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

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

PER FASCICOLO SANITARIO

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

SPID

Faenza zona San Marco
via Ravegnana, 75 - Tel. 0546.29065

Orario continuato 8.00/19.30

Segui le iniziative settimanali su

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI
CIVILI

E INDUSTRIALI

379 1042299�
manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI

di Sara Baiano

Valutazioni immobili

Locazioni residenziali
e commerciali

Compravendita

Assistenza
finanziaria

Assistenza
post-vendita

AGENZIA IMMOBILIARE

Faenza viale Marconi, 179
Tel. 0546 605577 - 351 6316940

info@agenziasaracasa.it

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

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

- Holter 24hpressorioCUP

Autoanalisi Glicemia e Colesterolo

Preparazioni galeniche

Noleggio apparecchiature

automedicali

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

Faenza zona San Marco
via Ravegnana, 75 - Tel. 0546.29065

Orario continuato 8.00/19.30

Segui le iniziative settimanali su

RICERCA PERSONALE
con esperienza

LUCIDATURA - VERNICIATURA

FIBRA DI CARBONIO

FAENZA
Via Vittori, 163

Tel. 0546.620763
www.carrozzerianaviglio.it

Euro 46

Antipasto

Flan di zucca su crema

di parmigiano e speck croccante

Primo

Ravioli verdi ripieni di ricotta,

mandorle e guanciale

con crema allo zafferano

Secondi

Rotolo di tacchino farcito

accompagnato da

purè di patate e carote

Cotechino e lenticchie ben augurali

Dolce

Tiramisù

Incluso coperto, acqua,

vino della casa, caffè

e brindisi di mezzanotte
con uva e mandarini offerti dalla casa

Il cenone sarà accompagnato
da intrattenimento musicale

San Silvestro

Euro 35

Antipasto

Sformatino di funghi e patate

su fonduta di formaggi

Primi

Cappelletti della tradizione

in brodo di cappone

Strozzapreti

con radicchio e salsiccia

Secondo

Brasato di manzo con polenta

Dolce

Tortino di cioccolato

con cuore fondente,

spuma di mascarpone

e flûte di spumante dolce

Incluso coperto, acqua,

vino della casa e caffè

Pranzo di  Natale

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

agriturismolacasasullalbero        Agriturismo “La casa sull’albero”
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Appuntamenti  • Eventi  • Mostre

Teatro

Imola centro Via Andrea Costa, 44 • Faenza Via Oberdan, 10/B • Massa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10
Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

P ' '
laid Irge

in corel/lana

da 11,00€!!

Completi letto flanella

di cotone Irge' '

da 19,95€!!

Trapunte invernali Irge' '

da 29,95€!!

SVUOTA TUTTO

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

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

PAOLOSTO
il massim

...a poco!CK
GROUP

Promo

'Russell Athletic'

19,95€!!Tuta 'Australian'

Promo 19,95€!!

Tuta 'Australia

Promo 19,95

Boxer 'Lotto'3x10,00€!!

Completi 'Jadea'

Promo

10,00€!!
Tuta 'Jadea'

Sottocosto

10,00€!!

'JadeaChic'

Sottocosto

6,00€!!

SVUOTA TUTTO

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

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

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!CK
GROUP

P ' '
laid Irge

in corel/lana

da 11,00€!!
Foulard 'Basile'

Promo

5,00€!!

'Basile' Promo

10,00€!!

SVUOTA TUTTO

100 grammi donna

Promo

29,95€!!

d 10/B Massa Lombarda V le Dante, 45/angolo Via Ame

PAOLOSTO
il mass

...a pocoCK
GROUP

Promo 'Russell Athletic'

19,95€!!

Tuta
'Australian'

Promo

19,95€!!

Tuta 'Jadea'

Sottocosto

10,00€!!

Tuta 'Irge'

Promo

19,95€!!

Boxer e/o slip

3 pezzi

10,00€!!

'Lotto'

manica lunga

Promo

5,00€!!

P 'R '
igiami omeo Gigli

Promo19,95€!!

100 grammi donna

cappuccio staccabile

cerniera

Promo 29,95€!!

SVUOTA TUTTO

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

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

Via Firenze, 561 - Errano - Faenza - Tel. 0546.43071 Chiuso il Mercoledì

Ristorante • Pizzeria • Bar

Menù di Natale
Insalatina di cappone

Torta salata radicchio e speck
Crostino di polenta

prosciutto, noci e scamorza

E 30 tutto compreso

Menù anche senza glutine
Prenotazioni entro venerdì 23/12

Capodanno

menù

alla carta

Cappelletti in brodo di cappone
Strozzapreti Jack

Trancio al mascarpone
Minerale vino caffè

Rotolo di tacchino al forno
Patate prezzemolate
Pomodori gratinati

Giovedì 1 dicembre

 ♦ CONSELICE -  Gioele Dix -  
La Corsa Dietro Il Vento Dino 
Buzzati o l’incanto del mon-
do Drammaturgia e regia 
Gioele Dix - Teatro Comuna-
le Via Selice 127 – Info: 353 
4045498 - ore 21.00

Giovedì 1 e venerdì 2 dicembre

 ♦ BAGNACAVALLO – Ras-
segne di prosa -  Elisabetta 
Pozzi The Children Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Da ven. 2 a dom. 4 dicembre

 ♦ FORLI’ - Claudio Casadio - 
L’Oreste - Teatro Diego Fab-
bri Corso Diaz, 47

 ♦ FAENZA – Cenerento-
la- Ore 21.00 Teatro Filo-
drammatici viale Stradone 
7 – Info: Lunedì e Mercole-
dì dalle 20.00 alle 21.00 al 
n. 377 3626110 – Domenica 
ore 16.00

Venerdì 2 dicembre

 ♦ RUSSI – Prosa – Antenati 
The Grave Party. Teatro Co-
munale di Russi ore 20.45. 
Info 0544 587690

 ♦ LUGO -  “I vènar de Tônd”. 
Compagnia GAD città di 
Lugo -  E Adess Cum’a Fase-
gna!  Tre atti di Daniele Tassi-
nari Regia di Daniele Tassinari 
- Sala polivalente del centro 
sociale Il Tondo Via Lumagni 
30 Info: 338 6672525 Inizio 
spettacoli: ore 21.00 (preno-
tazione consigliata)

Da ven. 2 a dom. 4 dicembre

 ♦ FORLÌ - Societas / Romeo 
Castellucci Il Terzo Reich – 
Teatro il Piccolo Via Cerchia, 
98 Tel. 0546 64300

Sabato 3 dicembre

 ♦ BUBANO - La Compagine 
di S. Tomè Aps Di Forlì pre-
senta - A t’amazarò infena a 
fet murì Ore 21 Prenotazioni 
presso Casa del Giovane via 
Chiesa 16 - Tel. 347 5295782, 
dal lunedì al sabato dalle 
9.00 alle 19.00

 ♦ BRISIGHELLA - Amici del 
teatro Cassanigo – Al cam-
pan ad Don Camel -  Teatro 
Cinema Giardino info 338 
4639758

 ♦ MASSA LOMBARDA - Sia-
mo Tutti Italiani, ma solo 

noi romagnoli con Sergio 
Casabianca - Sala del Car-
mine Via Rustici 9 – Tel. 353 
4045498 (Gruppo Teatrale 
Bottega del Buonumore) Ini-
zio spettacoli: ore 21.00

Domenica 4 dicembre 

 ♦ BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole Teatro Telaio - 
Abbracci –  Ore 17.00 -  Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Dom. 4 e lun. 5 dicembre

 ♦ RAVENNA -  Checco Zalone 
- Amore + Iva  - Pala De Andrè. 
Spettacolo a pagamento. 

Lunedì 5 dicembre 

 ♦ FAENZA – Teatri d’Inverno 
– Casa del Teatro - Andrea 
Renzi La neve del Vesuvio di 

Servizio di pulizia e disinfestazione

Cura e manutenzione dei giardini

e altri ambienti esterni

E&L cleaning srls di Kurani Elfrida

Via Marozza, 45 - Faenza - impresa.el@gmail.com

Tel. 351 6498767
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Raffaele La Capria  - Ore 21 
- Teatro Masini Piazza Nen-
ni – Info: online (vivaticket) 
dal 16/10 al telefono (tel. 
054621306) da lunedì 17/10 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Martedì 6 dicembre

 ♦ BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa -  Daniela Gio-
vanetti – Alvia Reale - Cuòre: 
sostantivo maschile - Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Giovedì 8 dicembre

 ♦ FORLI’ - Teatro Gioco Vita 
Il Più Furbo - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47

 ♦ IMOLA – Rassegna favole 
– Pinocchio - ore 17 - Bigliet-
to unico € 5 Biglietteria atti-
va nei giorni di spettacolo 
presso il Teatro dell’Osser-
vanza Via Venturini, 18 dalle 
ore 15.30 alle 17 - Info 0542 
25860 (nei giorni di spettaco-
lo) 0542 602600

Dal 9 all’11 dicembre

 ♦ FAENZA – Cenerento-
la- Ore 21.00 Teatro Filo-
drammatici viale Stradone 
7 – Info: Lunedì e Mercole-
dì dalle 20.00 alle 21.00 al 
n. 377 3626110 – Domenica 
ore 16.00

Sabato 10 dicembre

 ♦ BUBANO - Compagnia Te-
atrale San Severo In Ponte 
Nuovo (Ra) presenta E viaz 
Ore 21 Prenotazioni presso 
Casa del Giovane via Chie-
sa 16 - Tel. 347 5295782, dal 
lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 19.00

 ♦ CASTEL SAN PIETRO TERME 
- Maria Pia Timo – “Bionda 
Zabaione“ Teatro Comuna-
le Via Matteotti, 2 - ore 21.00 
– Info per biglietti dalle 17.00 
alle 19.00 tel. 0542-43273 op-
pure cell. 353 - 4045498 

Domenica 11 dicembre 

 ♦ FAENZA – Teatro Favole - 
L’isola Dei Pirati - I Guardiani 
dell’Oca  Teatro d’attore, 
pupazzi e sagome - Ore 16 
- Teatro Masini Piazza Nenni 
– Info: online vivaticket tel. 
054621306 

 ♦ CASTEL SAN PIETRO T. - 
Paci e Bene di e con Enzo 
Paci - Cinema Teatro Jolly 
- Via Matteotti, 99 - Preno-
tazioni Via Sms O Whatsapp 
333 943 4148 

Lunedì 12 dicembre

 ♦ RUSSI – Sogno di una not-
te di mezza estate. Teatro 
Comunale di Russi ore 20.45. 
Info 0544 587690

Martedì 13 dicembre  

 ♦ FAENZA – Rassegna Co-
mica Carrozzeria Orfeo Stu-
pida Show!  Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) dal 16/10 
al telefono (tel. 054621306) 
www.accademiaperduta.it

Merc. 14 e giovedì 15 dicembre

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

Mercoledì 14 dicembre

 ♦ FORLI’ - Carrozzeria Orfeo 
- Stupida Show! - Teatro Die-
go Fabbri Corso Diaz, 47

Giovedì 15 dicembre 

 ♦ FAENZA – Teatri d’Inverno 
- Collettivo Lacorsa - Adam 
Mazur e le intolleranze sen-
timentali testo e regia di 
Gianni Vastarella - Ore 21 
- Teatro Masini Piazza Nen-
ni – Info: online (vivaticket) 
(tel. 054621306) www.acca-
demiaperduta.it

Da ven. 16 a dom. 18 dicembre 

 ♦ FAENZA – Rassegna Prosa 
- Vanessa Incontrada Ga-
briele Pignotta “Scusa sono 
in riunione, ti posso richia-
mare?” scritto e diretto da 
Gabriele Pignotta - Ore 21 
Teatro Masini Piazza Nen-
ni – Info: online vivaticket 
dtel. 054621306 www.acca-
demiaperduta.it

Venerdì 16 dicembre 

 ♦ CASTEL SAN PIETRO T. - In 
Famaja con Compagnia 
Dialettale “Gloria Pezzoli” 
Testo e regia di Gloria Pezzo-
li - Cinema Teatro Jolly - Via 
Matteotti, 99 - Prenotazioni 
Via Sms O Whatsapp 333 
943 4148 

 ♦ FORLÌ - Collettivo Lacorsa 
- Adam Mazur E Le Intolle-
ranze Sentimentali – Teatro il 
Piccolo Via Cerchia, 98 Tel. 
0546 64300

Sabato 17 dicembre

 ♦ BAGNACAVALLO – Ras-
segne di prosa - Teatri d’in-
verno Gianluca Ferrato Tutto 
sua madre Teatro Carlo Gol-
doni -  Piazza della Libertà, 
18 Tel: 0545 64330 

 ♦ LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori 
e registi - Lisistrata di Aristo-
fane Incontro con Amanda 
Sandrelli e la compagnia 
- Teatro Rossini Piazzale Ca-
vour, 17 -  ore 18.00 – Ingres-
so libero. 

 ♦ BUBANO -  La Cumpagnì 
Dla Zercia Aps di Forlì pre-
senta La sumara d’Tugnara 
Ore 21 Prenotazioni presso 
Casa del Giovane via Chie-
sa 16 - Tel. 347 5295782, dal 
lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 19.00

 ♦ BRISIGHELLA - Compagnia 
3 stelle – Hercules il musical -  
Teatro Cinema Giardino info 
338 4639758

Domenica 18 dicembre

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

 ♦ IMOLA – Rassegna favole 
- Naso d’argento - ore 17 - Bi-
glietto unico € 5 Biglietteria 
attiva nei giorni di spettaco-
lo presso il Teatro dell’Osser-
vanza Via Venturini, 18 dalle 
ore 15.30 alle 17 - Info 0542 
25860 (nei giorni di spettaco-
lo) 0542 602600

Il nostro sportello di Faenza in via Laderchi 3
è aperto ogni e dalle ore 17 alle 19Martedì Venerdì

e ogni dalle ore 9.30 alle 11.30 su appuntamentoGiovedì

Tel. 0546.22611 - 331.4590534

Rivolgiti a noi per tutelare i tuoi diritti di consumatore:

www.unioneconsumatorifaenza.it

info@unioneconsumatorifaenza.it

Bollette

Prodotti difettosi

Rapporti con banche ed assicurazioni

Pubblicità ingannevoli

Equitalia

Telefonia fissa e mobile

Truffe contrattuali

Edilizia e immobili

Diritto di recesso

Poste

Diritti del turista (vacanze,
compagnie aeree, alberghi ecc.)

Problemi con artigiani

Energia elettrica, gas, acqua

Pratiche commerciali sleali

Canone Rai

Clausole Vessatorie

Autoveicoli

Infortuni e sinistri

Truffe su internet

Privacy

Multe e autovelox

Malasanità

Rapporti con la Pubblica
Amministrazione

o altro...

Se vuoi sostenere l’Unione Nazionale Consumatori, puoi donare il tuo 5x1000

indicando il nostro codice fiscale nella Tua dichiarazione dei redditi: 900 209 60390

unione.consumatori.faenza

Unione Consumatori Faenza

UNIONE NAZIONALE

CONSUMATORI

Comitato di Faenza

UNC

1955 | 2015

€ 30,00
bevande escluse

€ 0,005
bevande escluse

Menu di Carne

Menu di Pesce

€ 0,006
bevande escluse

Musica & Ballo

Cenone di Capodanno

Antipasto
Tortino di zucca

e pancetta croccante

Polenta fritta con

squacquerone

Prosciutto di Norcia,

piadina e pizza fritta

Bis di Primi
Cappelletti in brodo

di cappone

Cürzul allo scalogno,

pancetta e pomini

Antipasto
Crostino ai funghi, torta salata

Prosciutto di Norcia

su nuvola di pane

Primi Piatti
Canelloni fritti

Pappardelle al ragù rustico

(salsiccia, peperoni e scalogno)

Antipasto
Insalata di mare

Capesante e cozze gratinate

Primi Piatti
Risotto salmone e gamberi

Pappardelle alla marinara

su crema di pistacchio

Secondi
Rotolo di maiale

Brasato di manzo

Contorni
Macedonia di verdure

Patate arrosto

Dolce
Tortino al cioccolato

con cuore di mirtilli

accompagnato

da mascarpone

Secondi Piatti
Filetto di maiale steccato

Zampone

Patate arrosto al rosmarino

Lenticchie

Dolce
Bavarese Monte Bianco

Spumante, uva, mandarini

Secondi Piatti
Calamaro ripieno al forno

Filetto di orata in crosta di patate

Patate arrosto al rosmarino

Lenticchie

Dolce
Bavarese Monte Bianco

Spumante, uva, mandarini

Menu di Natale

Via Emilia Ponente 59 - Faenza
tana_dellupo@libero.it

PER PRENOTAZIONI
CHIAMA LO 0546.621545

Possibilità di menù alla carta

Possibilità di

menù alla carta

UNIONE NAZIONALE

CONSUMATORI

Comitato di Faenza

UNC

1955 | 2015

CASO DI

SUCCESSO

n. 1

Un nostro associato ha acquistato una costosa

moto per il figlio. Purtroppo malgrado l'ingente

prezzo versato, il mezzo ha presentato da

subito difetti e malfunziona-menti, rendendo

necessaria l'assistenza della concessionaria

venditrice affinché provvedesse alla riparazione

o alla sostituzione. Dopo circa due mesi senza la

propria moto, sembrava vedersi la luce in fondo

al tunnel: la venditrice comunicava all'utente di

aver riparato il mezzo e di essere disponibile per

la riconsegna. Tuttavia non appena restituito il

bene al nostro associato, si verificava la

medesima problematica che ne precludeva

ogni forma di utilizzo impedendone addirittura

l'accensione. Grazie al nostro intervento,

attraverso specifica lettera di contestazione,

abbiamo fatto valere la responsabilità della

concessionaria venditrice per i difetti di

conformità presenti al momento della vendita,

ottenendo la restituzione integrale del prezzo

pagato, senza dover attendere nuovi tentativi di

riparazione e/o sostituzione. L'ingente somma

spesa per il bene difettoso è così rientrata nella

disponibilità del nostro iscritto dopo meno di

un mese dall'invio della nostra missiva.

I nostri casi di successo
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Musica  Danza

Eventi Culturali

CONSEGNA
A DOMICILIO

Stessa pizza, stessa qualità

e prezzo basso!

in V.LE 4 NOVEMBRE, 23 - FAENZA
(di fianco al bar Maximilian) TEL. 0546 562986

La storica pizzeria Low Cost è diventata
la pizzeria IV NOVEMBRE

Vi Aspetto! Gianluca

5,99

Ciao lettori di Genius!
La domanda che ci sentiamo fare più spesso 
è cosa facciamo e come lo facciamo. Ma 
partiamo dall’inizio e cioè da quando un 
giorno come un’altro al fiume abbiamo 
iniziato a raccattare in giro plastica e altri 
rifiuti che erano attorno a noi, da quel 
momento abbiamo iniziato ad organizzare 
giornate dedicate alla pulizia del fiume 
perchè avevamo capito che i primi a dover 
intervenire siamo noi, persone normali ma 
che insieme possono spostare montagne. 
Dopo qualche anno e tanti sacrifici, ci siamo 
costituiti associazione di promozione sociale 
nel 2017 e ad oggi siamo regolarmente 
iscritti al RUNTS (registro unico nazionale 
terzo settore), collaboriamo con il comune 
di Faenza per la manutenzione e controllo 
del verde pubblico, partecipiamo al tavolo 
ambiente di Faenza e aderiamo al patto dei 
volontari. 

Partecipiamo alla piantumazione e 
manutenzione di alberi ed aree verdi, 
cerchiamo di sensibilizzare i cittadini ad 
un corretto e consapevole utilizzo della 
plastica e ci stiamo specializzando nella 
raccolta di rifiuti lungo gli argini dei nostri 
fiumi. Chiunque può partecipare in base alle 
proprie capacità alle giornate ecologiche di 
pulizia, non sono richieste doti particolari ma 
solo volontà e prestare attenzione perchè 
per noi la sicurezza è la priorità assoluta. 

DOMENICA 4 DICEMBRE la nostra uscita mensile di pulizia per ripulire la sponda idrografica 
sinistra del FIUME LAMONE con incontro in via  F.LLI bandiera in zona borgotto

Venerdì 2 dicembre 

 ♦ FAENZA – Faenza Rock - 
ospite il cantautore Martino 
Chieffo e altri artisi giovani 
emergenti. Si esibiranno in 
gara il cantautore Il Curto, i 
100 Morning, Jacopo Guer-
ra & la sua Band e i Cardbo-
ard Shapes per Faenza Rock 
35. Dalle ore 21 presso Pic-
cadilly Club via Cavour, 11.

 ♦ BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” ore 21 è il ritor-
no di una prestigiosa col-
laborazione: quella con il 
primo clarinetto del Teatro 
alla Scala di Milano Fabrizio 
Meloni. “Konzertstuke” lo ve-
drà protagonista accanto a 
Nicholas Gelli insieme all’Or-
chestra Corelli diretta da Ja-
copo Rivani. Per info: www.
lacorelli.it 339 6249299

Domenica 4 dicembre 

 ♦ FAENZA - Chiesa di 
San Francesco Galan-
terie Italiane Ensemble 
D’a chi Giuseppe Sarti 
Ma co Farolfi clavicem-
blo Paolo Zinzani direttore. 
Ore 21.00. In prevendita su 
Vivaticket - Info 0542 25747 

 ♦ FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 Temati-
smo ed elaborazione tra Ot-
tocento e Novecento, Sara 
Cianciullo pianoforte Musiche 
di: Prokofiev, Mendelssohn, 
Beethoven. MIC viale Bacca-
rini 19

 ♦ FAENZA – Rassegna Giap-
pone in musica -  nell’ambi-
to della ventesima edizione 
dell’Ottobre Giapponese, è in 
programma il Concerto di Hi-
romi Yamada (mezzo sopra-
no ) e Denis Zardi (pianoforte). 
Alle 18 al Ridotto del Teatro 
Masini Piazza Nenni. 

Martedì 6 dicembre 

 ♦ FORLÌ – Erf - Ivo Pogore-
lich Pianoforte Fryderyk Cho-
pin - Teatro Diego Fabbri 
Corso A. Diaz, 47 - Ore 21.00 –

Sabato 10 dicembre 

 ♦ BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 18 un 
appuntamento dedica-
to all’armonioso connubio 
musicale tra arpa e flauto, 
con due punte di diamante 
dell’Orchestra Corelli: Otta-
via Rinaldi e Massimo Ghetti. 
Accompagnati dall’Orche-
stra diretta da Jacopo Rivani 
i due interpreteranno le più 
amate pagine del reperto-
rio mozartiano nel concerto 
“Genio e Sregolatezza”, che 
sarà arricchito da altre com-
posizioni originali firmate dai 
giovani talenti del “Verdi”. 
Per info: www.lacorelli.it 339 
6249299

Domenica 11 dicembre 

 ♦ FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC In-
torno al novecento, France-
sco Cuoghi chitarra, Mauri-
zio Barbetti viola, Musiche di: 
Villa Lobos, Castelnuovo-Te-
desco, Britten. MIC Faenza, 
viale Baccarini 19

Giovedì 15 dicembre 

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

Sabato 3 dicembre

 ♦ FAENZA – Visite guidate - 
Pinacoteca. Con Natività, 
restauri e tesori dai depositi. 
Ore 15.00 - Ritrovo: Via Santa 
Maria dell’Angelo 9. € 8 / € 6 
soci Pro Loco Prenotazione 
obbligatoria: 0546/25231 Pro 
Loco Voltone Molinella, 2

 ♦ FAENZA - Robotica Educa-
tiva A cura di: Fabiana Dal-
monte, Tiziana Franzoni e Lu-
ciano Piazza Presso Faenza 
Sales, ex Salesiani, all’interno 
di “Futuri digitali” - Palestra 
della scienza dalle 16.30 alle 
18.00 -  Via Cavour, 7 Ingres-
so libero, ma è necessaria 
la prenotazione. Cell. 339 
2245684

 ♦ FAENZA -  alle ore 18.30 
Ileana Montini presente-
rà il suo nuovo libro “Lidia 
Menapace. Donna del 
cambiamento” (Gabriel-
li editori). La scrittrice dialo-
gherà con Antonella Bac-
carini. Bottega Bertaccini 
- Corso Garibaldi, 4 tel. 0546-
681712 

Domenica 4 dicembre 

 ♦ FAENZA – Domeniche in 
famiglia Estasi floreale ore 
15/17 - Prenotazione obbliga-
toria entro le ore 12 del saba-
to precedente: 0546 697311, 
info@micfaenza.org MIC 
Faenza viale Baccarini 19

Lunedì 5 dicembre

 ♦ FAENZA - Laboratorio dal 
titolo ‘Pinocchio e le bugie’, 

RISTORANTE • PIZZERIA • TABACCHERIA

LA TRATTORIACCIA

VIA ZAGONARA, 27 - Tel. 0545.294283

ZAGONARA DI COTIGNOLA (RA)  - CHIUSO LUNEDI’

1/4 Vino - 1/2 Acqua - Caffè - Liquori (della casa) Euro 35,00

a persona

Antipasto fantasia della Trattoriaccia
***

Cappelletti in brodo di cappone (tradizione natalizia alla Trattoriaccia)
Tortelloni verdi ai funghi

***
Rotolo di tacchino con verdure gratinate

Faraona arrosto della nonna e patatone al forno
***

Classico pandoro di Natale con cioccolato fondente e mascarpone
****

Flute di spumante

Menu di Natale

Vieni a camminare nei percorsi della città

tutti i Martedì Venerdìe
inizio alle ore 20.30 con partenza

dalla Piazza Della Libertà; i percorsi sono esposti
nella bacheca presso la Fontana Monumentale
ATTIVITA’ GRATUITA

di promozione della SALUTE BENESSEREe del

Se vuoi partecipare ad una giornata di prova con 
noi per vedere se fa al caso tuo contattaci senza 
timore. Noi ti aspettiamo, ti racconteremo di 
persona cosa facciamo e cosa sogniamo.

• CINEMA ITALIA
Via Cavina, 9 - Faenza
FOREVER YOUNG 
ven. 2 - sab. 3 ore 21.00 
dom. 4 ore 17.00 - 20.30 - mer. 7 ore  21.00 
giov. 8 ore 17.00 - 20.30
TICKET TO PARADISE 
dom. 4 dic. - Rassegna Matinée ore 10
LA STRANEZZA
dom. 18. Rassegna Matinée ore 10
Rassegna Cult Movie 
TICKET TO PARADISE lun. 5 - mart. 6 ore 21.15
AMSTERDAM  lun. 12 -  mart. 13 ore 21.15

• I POMERIGGI DELLA CASA DI PINOCCHIO
sabato ore 17:00, domenica e festivi ore 15:00
Ingresso unico Euro 4,50
A SPASSO COL PANDA MISSIONE BEBÈ
sab. 3 - dom. 4
IL TALENTO DI MISTER CROCODILE 
sab. 17 - dom. 18

• CINEMA SARTI
Via Scaletta, 10 – Faenza
THE MENU sab. 3 ore 18.30 -  dom. 4 ore 21.00
PRINCESS giov. 1. ore 21.00
MONICA ven. 2 - sab. 3 ore 21.00 dom. 4 ore 16.00 - 18.15
La Grande Arte al Cinema 
BOTTICELLI E FIRENZE - LA NASCITA DELLA BELLEZZA
lun. 5 ore 21.00 - mer. 7 ore 18.00
IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE
merc. 7.  ore 21.00 - giov. 8: 16.00 - 18.30 - 21.00
ven. 9: 21.00 -  sab. 10: 18.30 - 21.00 - dom. 11: 16.00 - 18.30 - 21.00
Rassegna appuntamenti d’Autore 
MINDEMIC mar. 6 ore 21.00 ospite in sala il protagonista del film 
Giorgio Colangeli ed il regista Giovanni Basso 
IL BARBIERE COMPLOTTISTA 
mart. 13 ore 21.00 ospite in sala Maria Pia Timo

• CINEMA MODERNO
C.Bolognese Via Morini, 24 
Tel. 0546/656711
PICCOLO CORPO giov. 1. ore 21 
AMSTERDAM sab. 3. ore 21 - dom. 4. ore 17/21

FAENZA
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Mostre - Musei

NOCI CHANDLER
SALUTE ENERGIA SAPORE

presso il nostro negozio immerso nel noceto

BENEFICI PER LA SALUTE
elevato potere energetico, prevengono le patologie cardiovascolari

riducono la pressione, aumentano le funzioni cognitive,
potenziano l’assorbimento del calcio, grazie all’Omega 3 e Omega 6

riducono il colesterolo LDL ematico, riducono la digestione e la diuresi,
migliorano le prestazioni fisiche grazie all’arginina,

ricche di vitamine e importanti antiossidanti

AZIENDA AGRICOLA

Faenza - Via Cesarolo, 201

Tel. 345.0244082 - Tel. 338.1449828

SANGIORGI
VENDITA DIRETTA

Il vantaggio di un prodotto a km. 0 a prezzi contenuti

www.nocisangiorgi.it • sangio1963@alice.it

SANGIORGI

nel laboratorio di falegna-
meria verranno costruite una 
casa per gli uccellini e una 
bacchetta magica. Ludo-
teca via Cantoni, 48. Info 
0546.628604. Dalle 16.30 alle 
18.30 necessaria la preno-
tazione al0546.28604 o scri-
vendo all’indirizzo di posta 
elettronica 

Sabato 10 e 17 dicembre

 ♦ FAENZA – Visite guidate 
- Non solo alberi di Natale: 
giardini segreti nel centro 
di Faenza. Nell’ambito dei 
“Giardini di Natale 2022”. 
Ritrovo: Pro Loco, Voltone 
Molinella  € 3 - Ore 15.00 
Prenotazione obbligatoria: 
0546/25231 

Sabato 10 dicembre 

 ♦ FAENZA - Scienza Tecnica e 
Tecnologia - un intreccio diffi-
cile e indissolubile A cura di: 
Aldo Scapoli - Palestra della 
scienza dalle 16.30 alle 18.00 -  
Via Cavour, 7 Ingresso libero, 
ma è necessaria la prenota-
zione. Cell. 339 2245684

Sabato 10 e 17 dicembre

 ♦ FAENZA – Visita guidata -  
“Non Solo Alberi Di Natale”  
Giardini, segreti nel centro 
di Faenza.Nell’ambito dei 
“Giardini di Natale 2022”. Ri-
trovo Pro Loco, Voltone Mo-
linella 2 Euro 3

Domenica 11 dicembre 

 ♦ FAENZA – Domeniche 
in famiglia - Picasso e la 
piccola civetta ore 15/17 - 
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 12 del sabato 
precedente: 0546 697311, 
info@micfaenza.org MIC Fa-
enza viale Baccarini 19

Fino all’11 dicembre

 ♦ BAGNACAVALLO - Enrico 
Minguzzi - La piena dell’oc-
chio a cura di Saverio Verini 
- Attraverso più di quaranta 
opere con dipinti e sculture, 
realizzati tra il 2021 e il 2022, 
allestiti all’interno delle sale 
dell’ex Convento San France-
sco di Bagnacavallo via Ca-
dorna 14 – Ingresso gratuito.

Faenza via Granarolo, 269
Tel. 0546.667539

327.5769959

33� 30�al tavolo asporto e domicilio

Natale aperto solo a pranzo

Santo Stefano a pranzo e a cena

Lunedì 12 dicembre

 ♦ FAENZA - Laboratorio dedi-
cato all’affascinante ‘Paese 
dei balocchi’ e alle sue ten-
tazioni. I bambini verranno 
aiutati a realizzare maschere 
e manifesti di questo magico 
paese. Ludoteca via Canto-
ni, 48. Info 0546.628604.  Dalle 
16.30 alle 18.30 necessaria la 
prenotazione al 0546.28604 
elettronica ludoteca@roma-
gnafaentina.it.

Martedì 13 dicembre 

 ♦ IMOLA – Erf - ore 21.00 Sala 
Grande del Museo Dioce-
sano Notte di Note Different 
Things Alessandro Creola 
sassofono Alessandra Zive-
ri arpa Musiche di Vivaldi, 
Bumcke, Ghidoni, Bozza, 
Piazzolla, Scott.

Mercoledì 14 dicembre

 ♦ FAENZA - Nati per Legge-
re 0-12 mesi: la promozione 
della lettura ad alta voce 
fin dalla tenera età - alle ore 
10.00 - Biblioteca Comuna-
le, saranno a numero chiuso 
e per prenotarsi è necessa-
rio chiamare il numero 0546 
691715 Via Manfredi n. 14

Fino al 16 dicembre

 ♦ FAENZA – “Anne Frank, 
una storia attuale” - mostra 
sullo sterminio degli ebrei at-
traverso fotografie, molte 
delle quali inedite, e le pagi-
ne del racconto autobiogra-
fico di Anne Frank. L’espo-
sizione, ideata e prodotta 
dalla ‘Anne Frank House’ di 
Amsterdam, sarà visitabile 
dal lunedì al giovedì dalle 
8 alle 19.  Salone delle Ban-
diere Piazza del Popolo 31, 
Faenza ingresso libero alla 
mostra dal lunedì al giovedì, 
8:00-19:00

Fino al 31 dicembre 

 ♦ IMOLA - Oltre La Pelle 
mostra dedicata alle ope-
re pittoriche di Alessandro 
Casetti, artista attivo a livello 
internazionale, presente nel-
le migliori Gallerie d’Europa 
e fino a Los Angeles e New 
York. Bottega Gollini, Galle-
ria d’Arte Via Emilia, 43 dal 
Martedì al Sabato dalle ore 
10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 
alle 19.00. 

 ♦ RAVENNA - La Bellezza 
ch’io vidi. Oltre 20 pannel-
li luminosi illustrano i tanti 
rimandi tra i mosaici e le 
terzine della Divina Com-
media attraverso un testo 
esplicativo tratto da Icono-
grafie Dantesche di Laura 
Pasquini e i commenti evo-
cativi de Il Vangelo secondo 
Ravenna di Andrè Frossard. 
Basilica di Sant’Apollina-
re Nuovo Via di Roma, 53 
- Venerdì, sabato domeni-
ca: 10.00 – 16.00.

Fino al 7 gennaio

 ♦ IMOLA - Filippo Agnelli - 
Dodici “Sedute Dimentica-
te” dodici memorie di bel-

FAENZA Via G. Marconi, 28/5
Tel. 0546 1913738 - 346.3123126

ALL  YOU

CAN  EAT

CINESE • SUSHI

GIAPPONESE

feriali e 14,90

fes�vi e 6,901

feriali e 24,90

efes�vi 26,90

PRANZO

cena
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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

IMBIANCATURA

TRATTAMENTO ANTIMUFFA

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

INFISSI IN LEGNO

LACCATURE PORTE INTERNE

CON COLORI SU MISURA

Preventivi
Gra tu i t i

Faenza Via Boaria, 24 - newcolor.faenza@yahoo.it

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

PARRUCCHIERI BY SABRINA ZOLI 
in Faenza cerca apprendista con 
esperienza, seriamente motivato. No 
perditempo. Tel. 0546/28543
RISTORANTE pizzeria Campo Centrale 
a Faenza, cerca cameriere da inserire 
nel proprio staff 5 giorni su 7, con 
prospettiva di contratto a tempo 
indeterminato. Richiesta minima 
esperienza e serietà. Tel. 339/8905093 
ACCONCIATORI UNISEX Gianni e 
Elena a Solarolo in via Bassani 10 
cerca apprendista con almeno 2/3 anni 
di esperienza o persona qualificata. 
Seriamente motivata, no chiamate 
perditempo. Tel. 0546/52088 - 
333/3821222
LA SABBIONA AGRITURISMO cer-
ca una ragazza o signora Italiana 
che collabori principalmente per 
l’ospitalità: invio email, proposte e 
preventivi, aggiornamento e gestione 
dei portali relativi all’ospitalità. Chek In 
e Check Out e tutto ciò che riguarda 
l’accoglienza degli ospiti, compreso 
eventuale supporto di servizio ai 
tavoli e/o drink per gli ospiti. Aiuto 
alla vendita vini e prodotti nel nostro 
shop. Requisiti richiesti: indispensabi-
le parlare e scrivere in lingua Inglese. 
La conoscenza di eventuali lingue ag-
giuntive oltre all’inglese sarà valutato 
positivamente. Buona conoscenza del 
computer, utilizzo del pacchetto office 
e mail. Si richiede una disponibilità 
oraria flessibile giornaliera ed anche 
nel week end, in turnazione con i col-
leghi. Prego non contattarci se non si 
possiedono i requisiti richiesti. Inviare 
candidatura tramite email con allegato 
curriculum a: info@lasabbiona.it 
Tel. 335/5852754 
LA SABBIONA AGRITURISMO cerca 
cameriera/cameriere esperti da metà 
Febbraio in avanti. Importante: la 
pulizia, l’esperienza e la serietà. Siamo 
a 6 km da Faenza e 4 km dalla Via 
Emilia. Prego non contattarci se non si 
possiedono i requisiti richiesti. Inviare 
candidatura tramite email con allegato 
curriculum a: info@lasabbiona.it 
Tel. 335/5852754 
AZIENDA specializzata in allestimenti 
autocarri ricerca personale per ver-
niciatura, montaggio e saldatura. Si 
richiede buona conoscenza lingua 
italiana. Ottima retribuzione. Collo-
quio di lavoro in sede, Marzeno di 
Brisighella. Contattare dalle 9 alle 12 
il numero 0546/40070 o mandare 
una e-mail: infomigasrl@gmail.com 
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
PER RISTORANTE PERIFERIA DI 
FAENZA, cerco sfoglina, lavapiatti, 
addetto pulizie. Tel. 348/2201269 
CERCASI MECCANICO ED ELET-
TRAUTO auto con esperienza, disponi-
bile da subito. No perditempo. Inviare 
cv a: avveduti@hotmail.it 
RISTORANTE A CASTELBOLOGNESE 
cerca aiuto cuoco/a part-time ore 
pomeridiane. Per colloquio telefonare 
al 339/3299595

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

CERCO lezioni private di violon-
cello prima esperienza. Imola. Tel. 
392/1216080 
CERCO MADRELINGUA TEDESCA 
per preparazione esami di lingua. Tel. 
346/6738727 whatsapp 
RIPETIZIONI di matematica e com-
piti a casa in ogni materia, laureato 
serio impartisce. Sei a conoscenza 
dell’HOMESCHOOLING o Educazione 
parentale? Sono laureato e disponibi-
le per occuparmi del percorso forma-
tivo dei vostri figli. Tel. 320/2787723

CERCO lavoro come impiegata; 
oltre 15 anni di esperienza addetta 
al Front-Office e Back Office (anche 
prima nota - registrazione fatture 
su gestionale). Referenziata. Valuto 
anche collaborazioni con P. Iva. Tel. 
349/8202209 
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità  ordinaria ed analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gestione automezzi, 
accise e personale. Valuta anche 
part-time. Tel. 366/3328815 
IMPIEGATO LOGISTICO con espe-
rienza, conoscenza SAP, AS400, 
Gestione scorte, Fatture, DDT, con 
esperienza, disponibile da subito. Tel. 
347/3601897
LAUREANDO in Ingegneria Informa-
tica, si offre come Tirocinante presso 
Software House o Aziende del com-
prensorio per Linguaggi macchina o 
di programmazione tipo PHP, Ruby, 
C++, JS. Tel.  347/3601897
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
LAUREATO in lingue (inglese bilingue, 

francese, russo, cinese e spagnolo) 
cerca lavoro in qualità  di sales ma-
nager. Esperienza di vendite in India. 
Disponibilità  a viaggiare.Angelo: 
333/4679859  
LAUREATO IN SCIENZE DELLA 
MEDIAZIONE LINGUISTICA (inglese 
bilingue, francese, russo e cinese) 
cerca impiego in qualità di Sales 
Manager. Disponibilità a viaggiare 
all’estero. Tel. 333/4679859 
RAGAZZA 30 anni, automunita e con 
esperienza pluriennale da segretaria/
impiegata front office, offresi per 
lavoro possibilmente part time. Buona 
conoscenza del pc e della lingua 
inglese. Tel. 338/7574089 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, data-
entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 41enne cerca lavoro come 
impiegata amministrativa, receptioni-
st, back office solo aziende part-time 
30 ore settimanali. Tel. 347/1559308 
RAGAZZA 41enne con esperienza 
nella sanità  cerca lavoro presso studio 
medico part time 25-30 ore settima-
nali anche a turni. Tel. 347/1559308 
RAGIONIERA 47enne di bella pre-
senza, con esperienza come recep-
tionist, contabile e amministrativa 
cerca lavoro scopo assunzione. Tel. 
353/4318613 dopo le 18.00
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 
San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477

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 esperienza 
con bisarca in trasporti nazionali 
ed internazionali valuta proposte di 
lavoro. Tel. 379/2045845 

SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290

ITALIANA 46enne cerca lavoro nel 
week-end e per qualche altra giornata 
a settimana da concordare. Zona 
tra Imola e Faenza e dintorni. Tel. 
351/9633933
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
PLURI ESPERIENZE settore agricolo, 
sia su campi seminativi che orto-
frutticoli per preparazione terreni e 
raccolta sia dei prodotti di colture 
estensive che dei prodotti vitivinicoli, 

CERCO BABY SITTER zona Riolo 
Terme, automunita in quanto siamo 
in campagna. Qualora foste interessati 
potete contattarmi al 366/1131102
DIPLOMATA in lingue disponibile 
come aiuto domestico: ritirare i 
bambini da scuola, accompagnarli agli 
appuntamenti sportivi, svolgimento 
compiti ecc. Tel. 370/3381380 - 
331/4054162 
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222

ANA, 56 anni, a Faenza dal 2005, 
cerco lavoro come assistente familiare 
in orario giornaliero. Disponibile da 
subito, solo Faenza. Tel. 329/4155496 
DONNA italiana 43 anni vaccinata 
fumatrice all’esterno, esperienza di 
lavoro come badante di sei anni 
cerco lavoro come badante ad ore di 
mattina. No zone di campagna non 
ho la macchina. Tel. 351/5295150 
GIOVANE italiano in pensione cerca 
lavoro di pulizie. Tel. 329/8829270 
SIGNORA (con lunga esperienza) 
cerca lavoro 24 su 24. Seria e Per-
sona affidabile,con ottime referenze 
verificabili in qualsiasi momento. Tel. 
329/9843490 
SIGNORA 58enne cerca lavoro 24/24h 
come assistenza anziani, zona Lugo, 
Bagnacavallo. Esperienza decennale. 
Disponibile subito. Tel. 373/3427811
SIGNORA 68enne, moldava, cerca 
lavoro 24/24 come badante a Faenza. 
Tel. 389/0511560
SIGNORA automunita, precisa, 
referenziatissima, bravissima cuoca 
e stiratrice cerca lavoro come colf o 
badante. Tel. 340/5651516 
SIGNORA con esperienza pluriennale 
cerca lavoro a Faenza per compagnia 
in casa e/o in ospedale part-time. 
Massima serietà. Tel. 327/6979417 
SIGNORA da 18 anni in Italia, seria, 
referenziata, con esperienza nel 
settore, cerca lavoro come badante, 
anche 24h a Faenza. Tel. 320/3474025
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza 
e Castel 
SIGNORA ITALIANA seria, referen-
ziata, si propone come baby sitter, 
stiro, pulizie e piccole commissioni 
a Faenza nelle ore pomeridiane. Si 
richiede massima serietà. No chiamate 
perditempo. Tel. 339/4246739
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA ROMAGNOLA offresi come 
dama di compagnia presso persone 
anziane anche piccoli servizi. Zona 
Lugo. Tel. 370/3056720 dalle 16 
alle 17 

olive, ecc. coppia di coniugi di mezza 
età è disponibile per qualsiasi orario. 
Tel. 329/9830879
RAGAZZO 35enne, regolare, diplo-
mato nel paese d’origine, conoscenza 
italiano, inglese, tedesco, con varie 
esperienze sia nel paese di origine 
che in Europa e Italia è disponibile per 
lavoro stagionale in qualunque ambi-
to. Tel. 379/1660609 - 351/9637514 
whatsapp
RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere o come operaio 
in fabbrica. Tel. 351/1828870
SIGNORA residente a Russi di Roma-
gna, 40 anni, cerca lavoro stagionale 
per raccolta frutta, lavapiatti o altro 
purché serio. Non automunita. Tel. 
345/0358083

dal 10%

40al %

SCONTI
SU MATERASSI, LETTI,

, ' E POLTRONE RELAXTRAPUNTE PIUMINI D OCA

di NOVEMBRE

Faenza via Righi, 62 - Tel. 0546 663396

CERCO lavoro come operaia in produ-
zione, ho lavorato in Ceramica, tessile, 
anche su turni. Tel. 345/5240608 
CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica, magazziniere, carico/scarico. 
Automunito. Tel. 324/7736266
CERCO LAVORO come operatore di 
autocarrate, con notevole esperienza. 
E-mail: sec1949@libero.it
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
IMOLESE, magazziniere prossimo alla 
pensione,  disponibile a riparazione/
recupero, ad uso interno aziendale, di 
imballaggi in legno (pallets, gabbie, 
casse).Tutti i giorni al 335/8092050. 
ITALIANO in pensione cerca qualsiasi 
tipo di lavoro. Tel. 329/8829270 
OPERAIO AGRICOLO potatore di viti, 
kiwi, kaki, peschi, ecc cerca lavoro in 
azienda a Faenza. Tel. 339/7589132
OPERAIO EDILE con esperienza 
decennale nel settore cerca lavoro 
come manovale, in possesso anche di 
attestato di ponteggista cerca lavoro a 
Faenza e dintorni. Tel. 339/7589132
OPERAIO METALMECCANICO SAL-
DATORE, in possesso dell’attestato 
per la conduzione del carrello 
elevatore cerca lavoro come salda-
tore, carrellista, magazziniere. Tel. 
370/3676609
PENSIONATO con esperienza decen-
nale in montaggio manutenzione di 
impianti industriali riparazioni varie 
su vari tipi di macchinari a motore 
patente C si offre per lavori part time. 
Tel. 333/7268543 
RAGAZZO dinamico con patente del 
muletto, italiano, automunito cerca 
lavoro in qualunque ambito purché 
serio. Disponibile anche presso azien-
de agricole e centri di giardinaggio. 
Tel. 327/5352522
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004

PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA 35enne, di Faenza, cerca 
lavoro come cassiera, commessa 
esperienza presso Copp e Maison 
Du Monde. Faenza e limitrofi. Tel. 
349/2832891
BARMAN di 46 anni con espe-
rienza e passione, disponibile per 
lavoro a chiamata o part-time. Tel 
340/4961854
DIPLOMATA in lingue cerca lavoro 
come commessa, addetto mensa, 
aiuto preparazioni pasti, barista con 
esperienza in tutte le mansioni. Di-
sponibile da subito. Tel. 370/338189 
o 331/4054162 
CERCO LAVORO a Faenza come 
pulizie, operaia. Automunita. Tel. 
328/2645643
ITALIANA, automunita cerco lavoro 
urgente in impresa di pulizie, lava-
piatti, esperienza nei settori. Tel. 
371/3256747 
RAGAZZO 25enne, documenti in re-
gola cerca lavoro, facchini, lavapiatti, 
compagnia, Faenza. Tel. 353/4403284
HO 25 ANNI e cerco lavoro a Faenza. 
Sono un immigrato Russo, ho tutti 
i documenti. Parlo bene inglese e 
sto studiando italiano. Cerco per 
lavapiatti, pulizie, aiuto cucina. Tel. 
351/9963326 
SONO ARIETA una ragazza di 22 anni 
che ha svolto il corso ASO, che cerca 
studio a Lugo e dintorni per collabo-
razione per il sabato o quando non 
mi mettono i turni. Tel. 324/0839564 

Servizio di pulizia

e disinfestazione

Cura

e manutenzione

dei giardini

e altri ambienti

esterni

Via Marozza, 45 - Faenza - impresa.el@gmail.com

Tel. 351 6498767
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Fino al 24 dicembre

 ♦ BOLOGNA - Mercatino di 
Natale Francese - Atmosfera 
d’oltralpe in Piazza Minghet-
ti e Piazza del Francia con il 
Villaggio di Natale Francese. 
Prodotti gastronomici regio-
nali francesi come croissants, 
baguettes, biscotti, formag-
gi, spezie, vini oggettistica e 
articoli d’artigianato.

Fino al 6 gennaio

 ♦ FORLI’ - Eventi Natale nel 
Centro Storico - Piazza Saffi 
ospita il tradizionale mercati-
no di Natale, dove si trovano 
la Pista di Pattinaggio, la Ca-
sina ristoro, l’antica Giostra 
dei Cavalli ed il grande Albe-
ro di Natale. la Fiera di Nata-
le! Le classiche bancarelle di 
legno, un tempo in piazzetta 
della Misura, tornano in piaz-
za Saffi con tanti articoli da 
regalo da mettere sotto l’al-
bero e tanti addobbi per le 
feste di fine anno

Fino all’8 gennaio

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

 ♦ FAENZA -  Mercatino di 
Natale dell’Enpa in piazza 
della Libertà 8 b/1 (di fron-
te al Duomo) simpatiche e 

convenienti idee regalo di 
seconda mano, ma rigoro-
samente in ottimo stato. L’in-
tero ricavato della vendita 
viene poi destinato al Rifu-
gio del cane di via Plicca, 
per il sostentamento e il be-
nessere di centinaia di cani 
e gatti.

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

 ♦ BORGO MEDIEVALE DI 
GRAZZANO VISCONTI (PC) - 
Mercatini di Natale, pista del 
ghiaccio, luna park, 80 stand 
di Mastri artigiani e la Casa 
di Babbo Natale, illuminazio-
ni natalizie e musica di sotto-
fondo per le vie del centro e 
un’area food. Ingresso gra-
tuito. Dalle 10 alle 19. 

 ♦ RIMINI - Mercatino dei So-
gni di Natale: vicino a Piazza 
dei Sogni ed al Museo Felli-
ni ci saranno le tradizionali 
casette di legno che espor-
ranno i loro prodotti artigia-
nali e natalizi.

 ♦ RICCIONE - Accensione 
delle luminarie, “Bosco ma-
gico”, che sorgerà intorno 
alla fontana di Tonino Guer-
ra, in piazzale Roma, tra al-
beri, piante e fiori, fate ed 
elfi. Le luminarie, che in viale 
Ceccarini si fonderanno con 
le “Visioni di un bosco d’in-
verno” e il Villaggio di Nata-
le nei Giardini Montanari.

 ♦ RICCIONE - L’atmosfera 
natalizia sarà arricchita dal 
trenino di ‘The Show - Chri-
stmas Dream’, in program-
ma il 3, il 17, il 24, il 27 e il 30 
dicembre dalle 15,30 alle 20. 
Come da tradizione l’abe-
te sul ponte di viale Dante, 
come il presepe, si illuminerà 
l’8 dicembre. 

Fino al 10 gennaio

 ♦ BOLOGNA - Natale a Por-
ta Galliera - In Piazza XX Set-
tembre

Dal 3/12 a dom. 8 gennaio 

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

Dal 3 dicembre all’8 gennaio

 ♦ FAENZA - Pista di pattinag-
gio sul ghiaccio in piazza 
della Molinella dal lunedì 
al venerdì dalle 15 alle 24, 
sabato domenica e giorni 
festivi comprese le vacanze 
scolastiche dalle 10 alle 24.

3-4, 8, 10-11 e 17-18 dicembre 

 ♦ IMOLA - Mercatini di Nata-
le - Nella Galleria del Centro 

Eventi natalizi

Cittadino e in piazza Gram-
sci l’arte in centro: tante 
idee regalo

4, 8, 11 e 18 dicembre 

 ♦ SANT’AGATA FELTRIA  - Fie-
ra Il Paese del Natale – per 
le strade e le piazze del bor-
go tradizionale zampogne e 
suggestivi presepi artigianali 
- Nella Piazza del Mercato 
verrà allestita la “Casa di 
Babbo Natale”, non lontana 
dalla dimora degli Elfi, at-
torno alla quale si organiz-
zer anno eventi destinati ai 
bambini delle scuole. 

Domenica 4 - 11 e 18 dicembre.

 ♦ RIMINI -  Fiera delle Do-
meniche Appuntamento 
con bancarelle e stand di 
prodotti non alimentari tra 
Corso d’Augusto, via IV No-
vembre, via Dante, via Ca-
stelfidardo nel tratto com-
preso tra via IV Novembre e 
Via Brighenti. 

Dal 4/12 fi no al 6 gennaio

 ♦ CESENATICO - Dalle Ore 
17.00 Sul Porto Canale Pre-
sepe Della Marineria, Attra-
zione Unica Nel Panorama 
Italiano, e delle luminarie in 
tutto il borgo inaugura l’ini-
zio dei mesi natalizi Con Uno 
Spettacolo Di Musica Dal 
Vivo, Luci E Suoni. Tutto re-
sterà rigorosamente brillante 
fino al 15 gennaio 2023.

Dal 4 dicembre all’8 gennaio 

 ♦ CESENATICO - I Mercatini 
di Natale - Nella splendida 
cornice del Porto canale le-
onardesco, illuminato dalle 
mille luci del Presepe della 
Marineria, la domenica, i 
festivi e i prefestivi dalle ore 
9.00 alle ore 19.00, tornano 
le bancarelle del Mercati-
no di Natale, con tanti pro-
dotti tipici da acquistare o 
da degustare: decorazio-
ni, addobbi, piante e fiori, 
gadgets, prodotti artigia-
nali, idee regalo, giocattoli, 
abbigliamento, oggettistica 
varia, dolciumi tipici, caldar-
roste e vin brulé. Il Mercatino 
di Natale a Cesenatico sarà 
allestito nelle seguenti gior-
nate 4 – 8 – 9 – 10 – 11 – 18 
– 23 – 24 – 25 – 26 dicembre 
2022 e 6 – 7 – 8 gennaio 2023

Dal 5 al 23 dicembre

 ♦ RICCIONE - Din Don Dan. 
Quartieri in festa’ è l’evento 
in dieci date, che propone 
venti esibizioni musicali con 
canzoni natalizie. Il tour iti-
nerante ogni sera, proporrà 
due spettacoli alle 20,30 e 
alle 21,30.

Martedì 6 dicembre

 ♦ FAENZA – Concerto Go-
spel concerto benefico con 
il Gruppo Intercity Gospel 
Train Orchestra a favore di A 
MANI LIBERE associazione no 
profit che si occupa di bam-
bini/ragazzi con autismo e 
disabilità intellettive. Teatro 
Cinema Europa Via Sant’An-
tonino, 4. Info 389/5184220 
Ingresso a pagamento. Posti 
limitati. 

 Dall’8 dicembre al 6 gennaio

 ♦ CESENA - Animazione, 
spettacolo e intrattenimen-
to. Pista di pattinaggio in 
piazza della Libertà, il dolce 
profumo di vin brulé, il tre-
nino di Babbo Natale che 
percorrerà per le piazze e i 
vicoli, il presepe e le imman-
cabili luminarie. Per creare 
occasioni di incontro e di svi-
luppo del commercio locale 
e per diffondere su tutto il 
territorio cittadino lo spirito 
della festa. 

Dall’8 dicembre al 29 gennaio 

 ♦ VILLANOVA DI BAGNA-
CAVALLO – La Capanna 
del Bambinello - Mostra di 
presepi creativi e sosteni-
bili. Dalla tradizione locale 
del presepe di patate con le 
carte da briscola. Orari da 
martedì’ a venerdì ore 9/13, 
sabato 9/13 – 15/18, dome-
nica 10/13 – 15/18. Ecomu-
seo delle Erbe Palustri via 
Ungaretti, 1. Tel. 0545.280920 

Giovedì 8, sab. 10, 17, 24 dic.

 ♦ LUGO – Dona 2022 Mer-
catini di Natale  - Merca-
tini di Natale a Lugo dalle 
10:00 alle 19:00. Molti espo-
sitori di artigianato artistico e 
hobbistico, stand gastrono-
mici e molto altro. Loggiato 
Pavaglione

Giovedì 8 dicembre

 ♦ FAENZA – Festa del Tor-
rone – La festa si svolge in 

occasione della festa della 
Immacolata Concezione. 
Per l’intera giornata, il cen-
tro storico si riempie di ban-
carelle con il Torrone, dolce 
tipico di questa festa. Piazza 
della Libertà, Piazza del Po-
polo, Piazza San Francesco. 
Non mancheranno gli stand 
creativi e artigianali con arti-
coli di tutti i generi. Dall’ab-
bigliamento ai giocattoli, 
dagli oggetti per la casa, ai 
regali e alle decorazioni per 
il Natale imminente.

 ♦ SAN POTITO (RA) - Coro 
gospel “Voices of Joy” – 
Chiesa Arcipretale ore 18.30 

Venerdì 9 dicembre

 ♦ RIOLO TERME – Candle 
Caste Christmas Edition – 
Concerto a lume di cande-
la – Musiche natalizie negli 
eleganti saloni interni del 
castello. Info e prenotazioni 
328/309 8639

 ♦ BAGNACAVALLO - Ac-
cendiamo il Natale ore 19, 
piazza don Succi, Villa Prati

Sabato 10 e dom. 11 dicembre

 ♦ PALAZZUOLO SUL SENIO 
– Crazy Christmas – street 
food, mercatini, intratteni-
menti, percorso 1000 prese-
pi, musica. Piazza IV Novem-
bre e Viale Ubaldini. 

Dall’ 11 al 24 dicembre 

 ♦ RIMINI - Fiera degli Alberi 
di Natale: nel Largo Ponte di 
Tiberio saranno in esposizio-
ne e in vendita alberi di Na-
tale e piante natalizie.

Domenica 11 dicembre

 ♦ MARRADI – Marrone d’in-
verno dalle ore 10 lungo le 
vie del paese bancarelle e 
banchetti con prodotti tipici 
e natalizi. Babbo natale nel-
la sua casina, gita sul pony, 
gastronomia, intrattenimen-
to e animazione; ore 16 i 
musicanti improvvisi anime-
ranno le vie del centro. 

 ♦ VILLANOVA DI BAGNA-
CAVALLO – Piccola fiera di 
Natale – Mercatino della so-
lidarietà e creatività locale 
- Ore 9/16 Piazza Tre Martiri. 
Ore 10 giochi e laboratori 
per bambini; ore 14.30 “I Pa-
squalotti della Bassa” musi-
canti improvvisi. 

In cucina la
ricetta

Scampi con patate e pomodorini

Per la ricetta degli scampi con patate e 
pomodorini, sgusciate gli scampi, privateli 
della testa e del filetto nero dell’intestino.
Lessate le patate con la buccia. Scolatele 
e fatele intiepidire. Fate bollire poca 
acqua in una casseruola. Spegnete 
e immergetevi gli scampi con un rametto 
di menta.
Fateli riposare per 3’, poi scolateli su carta 
da cucina. Pelate le patate, schiacciatele 
con una forchetta e conditele con olio 
e sale. 

Idee Natale

Rivenditore Autorizzato

TABACCHERIA

ERBACCI

E' tempo di scrivere
a Babbo Natale!!

Alla Tabaccheria Erbacci puoi trovare
la cassetta per spedire la tua letterina!

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

Via Ravegnana, 44 - Tel. 0546.28106 - Faenza

Orari di apertura: 7.30/13.00 - 15.00/20.00

«Angela ringrazia la clientela

per tutti questi anni di fiducia»

Auguri di Buon Natale

BRISIGHELLA

Via Baccarini, 29
Tel. 339 4800649

RIPARAZIONI DI CALZATURE

CAPI D'ABBIGLIAMENTO

ARTICOLI IN CUOIO

di Angela Nonni

2 gennaio 2023 . decennale

Ingredienti
800 g 12 scampi
600 g patate
150 g pomodorini 
ciliegia gialli
150 g pomodorini 
ciliegia rossi
menta
olio extravergine 
di oliva
sale
Durata:  45 min
Livello: Facile
Dosi: 4 persone

Con l’aiuto di un tagliapasta (ø 8-10 cm) ricavate 4 medaglioni pressando 
leggermente 150 g di patate per ognuno; distribuitevi sopra gli scampi e i 
pomodorini, lavati e tagliati a spicchi. 
Condite con un filo di olio, completate a piacere con foglioline di menta e 
servite.
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 ♦ BAGNACAVALLO -  Natale 
In Centro:  Ore 10 – Colazione 
e shopping natalizio nel giar-
dino d’inverno. Ore 14 - Gio-
chi di legno. Ore 15 - Con-
certo gospel con il coro The 
Colours of Freedom. Cibo di 
strada e animazioni a cura 
di Bagnacavallo fa Centro. 
Piazza della Libertà

Dal 12 al 14 dicembre

 ♦ BOLOGNA - Antiquariato 
a Natale sotto il Voltone del 
Podestrà - Un appuntamen-
to che si affaccia dolcemen-
te su Piazza Maggiore quello 
sotto il Voltone del Podestà e 
che propone alcuni esposi-
tori che trattano antiquariato 
e pezzi unici provenienti da 
tutto il mondo. 

Mercoledì 14 dicembre

 ♦ SAN VITTORE (FC) – Coro 
gospel “Voices of Joy” - 
CineTeatro Victor ore 21.00 

Dal 15 dicembre al 6 gennaio 

 ♦ RIMINI - Fiera di Natale 
(Piazza Tre Martiri): tradizio-
nale mercato natalizio dove 
si potranno trovare tanti pro-
dotti tipici, idee regalo, og-
gettistica, prodotti d’artigia-
nato, decorazione natalizie, 
luminarie, stelle di natale, 
statuine per il presepe e ad-
dobbi per l’albero e gli im-
mancabili dolciumi natalizi.

Sabato 17 dicembre 

 ♦ VILLANOVA DI BAGNACA-
VALLO - la Pedalata Dei Pre-
sepi - Partenza da Ravenna: 
ore 9.30 Piazza S. Francesco 
(prenotazione obbligato-
ria FIAB: tel. 335 5332196) 
Partenza da Faenza: 

ore 9.00 Torre dell’orologio 
(prenotazione obbligatoria 
GEV: tel. 3389179274) Arrivo 
all’Ecomuseo delle erbe pa-
lustri: ore 11.00 

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

Domenica 18 dicembre 

 ♦ BRISIGHELLA - Fiaccola-
ta dei Babbi Natale. Centro 
Storico – ore 16,30. Mercatini 
e animazione per tutti. Magi-
ca atmosfera natalizia con 
mercatino fra dolciumi, gio-
cattoli, animazioni, bolle di 
sapone e passeggiata in slit-
ta gratuita per tutti. In cen-
tro storico, alle  ore 16,30, il 
Borgo risplende di luci per la 
Fiaccolata dei Record.

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

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

Dal 18 dicembre al 15 gennaio

 ♦ BAGNACAVALLO - Il Pre-
sepe Animato Meccanica-
mente - Il tradizionale e ap-
prezzato presepe animato 
meccanicamente allestito 
dall’associazione Amici del 
Presepe con materiali di re-
cupero e una rinnovata sce-

nografia che ricrea le scene 
della natività in un paesag-
gio studiato fin nei minimi 
particolari. Orario di apertu-
ra: festivi dal 18/12 al 15/1 ore 
14.30-19, feriali dal 27/12 al 
7/1 ore 14.30-17.30  Ex scuo-
la elementare di Villa Prati

Mercoledì 20 dicembre 

 ♦ FAENZA - Coro gospel 
“Voices of Joy” – Chiesa 
San Francesco - ingresso 
Euro 15 in favore della Cari-
tas Diocesana. Prenotazioni: 
prefetto@rotaryfaenza.org - 
ore 21.00

Giovedì 22 dicembre

 ♦ FAENZA - Coro gospel 
“Voices of Joy” – Teatro 
Masini – Evento organizza-
to dalla Fondazione Marri-
Sant’Umiltà. Ore 21.00

Dal 23 al 31 dicembre 

 ♦ IMOLA - Natale Zero Pare 
Villaggio natalizio con mu-
sica, stand gastronomico, 
attrazioni e laboratori per 
bambini. 

Sabato 24 dicembre

 ♦ RIOLO TERME - A Chri-
stmas Carol - escaper room 
per bambini e famiglie - Ri-
olo Terme ore 15, 16.30 e 18 
Escape room per bambini e 
famiglie ispirata al famoso 
romanzo di Dickens. Per info: 
0546 77450 | 335 1209933

 ♦ LUGO - in centro arriva 
Accademia Creativa e pre-
senta lo spettacolo itineran-
te con trampoli “Bianche 
Presenze”. Il cartellone si 
conclude il 6 gennaio con 
una giornata dedicata alla 
Befana!

Lunedì 26 dicembre 

 ♦ BRISIGHELLA - Presepe vi-
vente - I personaggi, le sce-
nografie e gli allestimenti 
sono il frutto della parteci-
pazione dell’intera comuni-
tà brisighellese; una rappre-
sentazione itinerante che si 
dipana per le vie del paese 
toccando alcuni degli an-
goli più suggestivi del borgo. 
Dalle ore 17.00 alle 19.00 

Mercoledì 28 dicembre 

 ♦ RAVENNA – Concerto alle 
ore 18 in piazza del popolo 
(gratuito) lGoodwind & The 
Spiritual Gang con musica 
tra i canti spiritual, il gospel 
tradizionale e le Christmas 
song seguita giovedì 29, 
sempre alle 18, dai france-
si Gospel Soul Celebration, 
un quintetto guidato da Joel 
Rhinö che spazia fra tradizio-
ne e modernità.

Sabato 31 dicembre

 ♦ FAENZA – Capodanno in 
piazza; tradizionale brindisi 

sotto la Torre dell’Orologio, a 
cura di Giordano Sangiorgi, 
patron del Mei, in collabora-
zione con la Casa della Mu-
sica. Il programma prevede 
il concerto della giovane 
cover band faentina Onde 
Radio, dalle 23 fino all’1, con 
tanto di spumante e panet-
tone offerto dallo staff del 
sindaco che parteciperà al 
brindisi con i cittadini.

 ♦ RAVENNA - grande festa 
di Capodanno in Piazza del 
Popolo con musica di Brent 
Jones & T.P. Mobb. Live a 
ingresso gratuito a partire 
dalle 23 per festeggiare lo 
scoccare della mezzanotte 
e l’arrivo del 2023.

 ♦ LUGO -  concerto di Ca-
podanno -  sul palco mon-
tato davanti al Monumento 
di Baracca, un nome impor-
tante della musica italiana, 
la cantautrice Nada in aper-
tura, il rapper ravennate 
Moder.

Giovedì 5 gennaio

 ♦ FAENZA - Nott de Bisò - 
Grande festa nella piazza 
centrale. Negli stand dei vari 
rioni si possono gustare diver-
se specialità gastronomiche, 
in particolare il “bisò”, servi-
to nei caratteristici “gotti” in 
maiolica, decorati dai mae-
stri faentini. Alla mezzanotte 
viene acceso un grande falò 
che brucia il Niballo dell’an-
no passato, il grande fan-
toccio che simboleggia le 
avversità. Piazza del Popolo

 ♦ BAGNACAVALLO -  Arriva 
La Befana ore 20 - Serata 
dedicata ai bambini con 
giochi, musica e intratteni-
mento con protagonista la 
Befana che distribuirà la cal-
za a tutti i bambini presenti. 
Centro civico, Rossetta; ore 
20.30  Nell’attesa dell’arri-
vo della vecchina, letture 
animate con l’associazione 
Comunicando per fare festa 
assieme.  Area parrocchiale, 
Villa Prati
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Nei pressi di Faenza, affi  ttasi 
bilocali arredati, a 2-3-4-5 posti 

letto, a lavoratori fuori sede, 
studenti o residenti, anche 

periodi brevi. Tel. 0546.665940 
o.s.  cell. 335.8015419

Terreni Locali
Garage Capannoni

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

POSTO AUTO 
nel centro storico di 
Forlì, a poca distanza 
da Piazza Saffi  
(14 mq con spazio 
per moto, bici e vano 
per oggetti), vendo a 
Euro 11.000. 
Tel. 339/1192603

GENIUS
quindicinale di annunci economici di Faenza
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riferite a personale sia maschile che femminile essendo vietata ai 
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AGENZIE IMMOBILIARI

FAENZA - C.SO MAZZINI, 126/A

Tel. 0546.22730 - faenza@gabetti.itFRANCHISING AGENCY

Ricerchiamo immobili in VENDITA ed in AFFITTO

a Faenza e comuni limitrofi

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
ACQUISTASI TERRENO agricolo per 
coltivazioni bio ad uso personale, 
mi basterebbero  2 o tremila metri 
quadri,  ma sono flessibile a vagliare 
proposte. Tel. 339/3584646

OFFRO MEZZA MENSILITA’ di 
affitto in cambio della possibilità di 
poter usufruire per un paio di giorni 
alla settimana dell’appartamento 
(solo per qualche ora). Non dovrò 
viverci. Max serietà. Inviare e-mail a: 
fede.sangio@libero.it
LAVORATRICE cerca appartamento in 
affitto arredato con regolare contratto. 
Tel. 346/8476790
SIGNORA SOLA cerca soluzione abi-
tativa anche in condivisione a Faenza. 
Tel. 370/3056720 dalle 16 alle 17
CERCO IN AFFITTO appartamento - 
locale da condividere solo per un paio 
di giorni alla settimana e/o solo per 
qualche ora, preferibilmente di giorno, 
previ accordi. mat.fabb@libero.it 
SIGNORA SOLA di Faenza cerca 
bilocale arredato no piani alti con 
terrazzo a non più di 400 Euro al 
mese possibilmente senza spese con-
dominiali. Valuto anche nei dintorni. 
No perditempo. Tel. 327/9348622 
oppure whatsapp
FAENTINO 59enne referenziato, 
dipendente pubblico impiego, cerca 
appartamento in affitto arredato di 

45/60 mq a Faenza, zona centro. Tel. 
347/0540342
INSEGNANTE della scuola Carchidio, 
con regolare contratto cerca a Faenza 
bilocale o trilocale da condividere. Tel. 
346/2361500 Irene
CERCO MONOLOCALE/BILOCALE 
arredato in zona Faenza, lavoro con 
contratto a tempo indeterminato. Tel. 
380/7681042 Davide 
CERCO URGENTEMENTE casa in af-
fitto a Riolo Terme. Siamo una coppia 
con un bambino. Tel. 351/9343376 
URGENTEMENTE cerco un monoloca-
le o mini appartamento in affitto. Sono 
da solo, regolare nei pagamenti, pago 
anche 6 anticipati. Tel. 366/2134021 

VENDESI Forno/Pasticceria Colom-
bina in centro storico a Modigliana. 
Attività storica e ben avviata. Cedesi 
per pensionamento titolari. Pos-
sibilità di cambio di destinazione 
uso da commerciale ad abitazione 
o cambio di attività commerciale. 
Trattative riservate. Tel. 320/3610332 
- 0546/942765
GELATERIA sita in Forlì in quartiere 
molto popoloso, completa di tutte 
le attrezzature per la produzione 
artigianale e la vendita. Banco a 
pozzetto. Ottima clientela fidelizzata. 
Possibilità d’incremento. Dehor con 
circa 20 posti al tavolo. Ideale per 

due persone. Vendo a Euro 31.000. 
Tel. 347/8803548 
GELATERIA ARTIGIANALE sita in 
importante centro commerciale a 
Faenza, avviamento ultra decennale, 
perfettamente arredata ed attrezzata, 
ottimo giro d’affari, possibilità di 
affiancamento. Vendo a Euro 68.000. 
Tel. 347/8803548

CASTEL BOLOGNESE CENTRO 
– SOTTO I PORTICI POSIZIONE 
COMODA A PARCHEGGIO. In piccola 
palazzina di 4 unità APPARTAMEN-
TO al 2° ed ultimo piano Ingresso, 
ZONA GIORNO con camino, bagno 
e 2 LETTO. ARIA CONDIZIONATA 
e DOPPI VETRI. CANTINA al piano 
interrato. DA RISTRUTTURARE Cl 
en G ep 660,72  Euro 45.000,00 AG. 
GABETTI Tel. 0546.22730
FOGNANO CENTRO  In bel contesto 
recente ed immerso in ampio parco si 
vende graziosissimo e luminosissimo 
ampio monolocale posto al 1° ed ulti-
mo piano con scala di proprietà. Am-
pio vano, antibagno/bagno finestrato 
e spaziosissimo e comodo ripostiglio, 
cantina e posto auto all’interno del 
parco. Riscaldamento a pavimento.  
Cl en in redazione  Eur. 59.000,00  
AG. GABETTI Tel. 0546.22730
BRISIGHELLA LOC. CASTELLINA 
In posizione molto silenziosa ampia 
casa indipendente terra /  cielo con 
corte di proprietà. PT: ingresso, sala 
grande con soffitti a voltine, cucina 
con camino, 1 camera e sgombero 
finestrato di mq 22 con bagno. 1° P: 
disimpegno, 2 letto, bagno con vasca 
e doccia. P. SEM: legnaia, 2 cantine 
(1 utilizzabile come garage). Nella 
corte ulteriori servizi in muratura. 
Finestre con doppi vetri e caldaia a 
condensazione. Cl en in redazione  
Eur. 99.000,00 AG. GABETTI Tel. 
0546.22730
BRISIGHELLA  CENTRO  AD.ZE 
PIAZZA  AMPIO APPARTAMENTO AT-
TUALMENTE BEN AFFITTATO. Piano 
terzo. Ampio ingresso con zona studio 
e bagnetto, cucina, saletta, bagno e 
2 letto. OTTIMO INVESTIMENTO.   
PARZIALMENTE ARREDATO.    Cl 
en G ep 289,60 Euro 120.000,00 AG. 
GABETTI Tel. 0546.22730
FAENZA prima periferia lato Forlì A 
2 KM da Corso Europa BELLA ED 
AMPISSIMA VILLA IN BUONO STA-
TO sviluppata su 2 livelli con AMPI 
SPAZI, PORTICO MOLTO SPAZIOSO 
ed AMPIO BALCONE su 3 lati (per un 
total e di ca 320 mq). Ulteriore edificio 
sul retro con AMPISSIMO GARAGE 
e SERVIZI VARI che si presta per 
vari usi per un totale di ca 350 mq 
IL TUTTO IMMERSO IN PARCO DI 
OLTRE 3.000 MQ. Cl en G ep 351,73 
kwh/mq/anno Euro 635.000,00 AG. 
GABETTI Tel. 0546.22730
BAGNACAVALLO / VIA GARIBALDI: 
Interessante negozio di oltre 60 mq 
posto al piano terra e composto da 
ingresso da piccola loggia servita 
di vetrina,  ampio  vano, deposito 
e bagno finestrato. Discreto stato di 
manutenzione. Consegna in tempi 
brevi. C.E.N.D. Eur. 38.000,00 OFF. 
158 AG. SARA Tel. 0546.605577
BAGNACAVALLO / CENTRALISSIMO: 
In posizione centralissima, ampio bi-

locale al piano terra in palazzina senza 
spese condominiali. Ampia sala con 
cucina a vista, disimpegno, camera 
da letto, bagno e comodo ripostiglio. 
Impianti a norma e completamente 
arredato. Ottimo investimento.  Prezzo 
trattabile!!! C.E. “D” EP tot = 108,05 
kWh/m2/anno Eur. 79.000,00 OFF. 93 
AG. SARA Tel. 0546.605577
RUSSI / SEMICENTRALE:  Interessan-
te appartamento posto al 2° ed ultimo 
piano di complesso condominiale ben 
tenuto, con basse spese comuni.  
Sala, angolo cottura completo di 
arredo,  balcone, camera da letto,  
bagno e garage. Termo autonomo 
e impianto aria condizionata. Ottimo 
anche per investimento.    C.E. “E” 
EP tot = 210.83 kWh/m2/anno  Eur 
95.000,00 OFF. 102 AG. SARA Tel. 
0546.605577
CASTEL BOLOGNESE / CENTRALE: 
Porzione di casa indipendente terra/
cielo, con portico,  piccola corte esclu-
siva e sviluppo su più piani. Ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, 
2 ampie camere da letto, ulteriore 
sala con camino, cortile e tavernetta. 
Posizione comoda a tutti i principali 
servizi e con affaccio su parco pub-
blico. C.E. “E” EP tot = 160,56 kWh/
m2/anno Eur. 185.000,00  OFF. 119 
AG. SARA Tel. 0546.605577
SANTA MARIA IN FABRIAGO: Casa 
bifamiliare con corte esclusiva servito 
di camino e pozzo, garage doppio e 
ampi vani uso cantina; composta da 
2 appartamenti distinti e con ingresso 
indipendente entrambi con soggiorno, 
cucina abitabile, bagno finestrato, 
ripostiglio,  1 o 2 camere da letto. 
Buonissimo lo stato di conservazione. 
Arredi inclusi nel prezzo. C.E. in fase 
di redazione Eur. 180.000,00 OFF. 115 
AG. SARA Tel. 0546.605577
FAENZA CENTRO STORICO: casa 
abbinata sviluppata al piano terra, 
primo e secondo, ristrutturata com-
pletamente nel 2016, composta da : 
ampio garage (doppio) al piano terra, 
lavanderia e ripostiglio. Al piano pri-
mo salone, balcone, cucina abitabile 
con terrazzo, anti-bagno, bagno e 
ripostiglio. Al piano secondo, camera 
matrimoniale, anti-bagno, bagno con 
finestra, balcone, altra camera di circa 

20 metri dove si possono recuperare 
2 stanze singole. Riscaldamento a 
pavimento, travi a vista, zona silen-
ziosa. Euro 395.000 AG. PALACE Tel. 
0546.560480

FAENZA ZONA CELLE: villa indipen-
dente con ampio giardino e servizi di 
pertinenza, composta da : ingresso, 
studio, cucina, tinello, salone con 
camino e bagno al piano terra. disim-
pegno, n.4 camere da letto e n.2 bagni 
al piano primo. taverna con camino, 
lavanderia, cantina e camera al piano 
seminterrato. Depositi e servizi di circa 
100mt. Euro 620.000. A.P.E.  G  Ep: 
> 210 Kw/mq/anno AG. PALACE Tel. 
0546.560480

FAENZA ZONA CAPPUCCINI: in 
palazzina di nuova costruzione appar-
tamento nuovo posto al piano primo 
servito da ascensore e composto 
da: sala con angolo cottura, terrazzo 
/ loggia, disimpegno zona notte, ba-
gno e camera da letto. garage. Semi 
arredato.  Euro 175.000 AG. PALACE 
Tel. 0546.560480

FAENZA ZONA MONTE – BORGO 
TULIERO: n.3 lotti di terreno edifica-
bili, in posizione panoramica e ben 
servita, adiacente alla pista ciclabile. 
varie metrature con possibilità di 

di Sara Baiano

Faenza viale Marconi, 179
Tel. 0546 605577 - 351 6316940

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

FAENZA / SEMICENTRALE:

Appartamento con ingresso

indipendente e sviluppo al piano

terra in o� mo stato di

manutenzione. L'immobile,

a� ualmente accatastato come

ufficio, è composto da ingresso,

ampio soggiorno con angolo

co� ura, camera da le� o e bagno.

Al piano so� o strada capiente

can�na. Consegna in tempi brevi.

C.E. in fase di redazione

Eur. 123.500,00 OFF. 160

FAENZA / AD.ZE VIA LAPI: In
piccola palazzina ben tenuta di

sole 6 unità,  appartamento
angolare sito al 2° piano.

L'immobile, cara� erizzato da
ambien�ampi e regolari,
è composto da: ingresso,

soggiorno, 2 balconi, cucina,
3 camere da le� o, ripos�glio e

bagno. Al piano terra ripos�glio,
garage di 34 mq, oltre a can�na al

piano interrato. Posizione
interessante data la vicinanza
al centro e a tu� i principali

servizi. C.E. in fase di redazione
Eur. 169.000,00 OFF. 164

BRISIGHELLA / POSIZIONE

PANORAMICA: in posizione

panoramica, casa con sviluppo

su 2 piani con buonissime

condizioni generali, corte

esclusiva, servizi annessi

e oltre 4 e� ari di terreno

agricolo. Consegna da

concordare.

Assolutamente da vedere!

C.E. in fase di redazione

Eur. 235.000,00

OFF. 155

FAENZA / REDA: In complesso
di sole 6 unità, appartamento
con ingresso indipendente e

sviluppo su più piani.
Soggiorno, cucina, 3 balconi,
2 camere da le� o, 2 bagni e

piano mansardato
completamente abitabile con
camino,  ideale per ulteriore

zona living e 3° camera. Garage
al piano interrato e piccola

porzione di corte. Eccellente la
posizione su strada chiusa e

comoda a tu� i principali
servizi.C.E. "E" EP tot= 198, 64

kWh/m2/anno
,00 OFF. 156Eur. 270.000

BOLOGNA - Vendesi appartamento, 
ingresso indipendente via San Donato. 
Giardino privato, n. 2 posti auto. Open 
space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
ACQUISTASI TERRENO agricolo per 
coltivazioni bio ad uso personale, mi 
basterebbero  2 o tremila metri quadri,  
ma sono flessibile a vagliare proposte. 
Tel. 339/3584646

AFFITTASI ufficio, dotato di wi-fi e 
utenze, in condivisione con agenzia 
pubblicitaria, adatto per freelance, 
grafici, web-agency etc. Zona 
di passaggio a Faenza. Insegna 
disponibile. Per info. 334/6633168 
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCHIAMO per nuova apertura, 
locali con vetrine, circa 250/300 
mq. Zona Imola (es: via Selice o 
Pisacane) Cesena, Bologna, Ra-
venna. Zone di passaggio. No centro 
storico, no centri commerciali. Tel. 
334/6633168

realizzare villetta singola o bifami-
liare, anche case eco-sostenibili con 
n.2/3/4 camere da letto. A PARTIRE 
DA Euro 119.000     AG. PALACE Tel. 
0546.560480
FAENZA ZONA MONTE-SARNA: a due 
passi dal centro n.3 ville di pregio 
di varie metrature, indipendenti con 
ampi parchi privati, sviluppate su 
più livelli composte da: sala, cucina, 
due o tre camere da letto, due o tre 
bagni, portico, taverna, lavanderia. 2 
posti auto coperti ciascuna. Ottime 
finiture. Grezze internamente finite 
esternamente. A partire da Euro 
250.000. A.P.E.  A. AG. PALACE Tel. 
0546.560480

AFFARE! Nel paese 
di Lutirano (FI) primi 
confini tra Romagna e 
Toscana vendo in zona 

panoramica terreno edi-
ficabile già con conces-
sioni autorizzate, ideale 
per villetta con giardi-
no. Tel. 334/6633168

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

luigi.cattani1978@libero.it

BRISIGHELLA VIC. CENTRO: luminoso
appartamento, ristrutturato, posto al piano
secondo e composto da: ingresso, sala con
angolo cottura, terrazzo abitabile, bagno,
camera matrimoniale e studio. Cantina e posto
auto. Cortile comune. Arredato.
Libero Marzo 2023 € 60.000

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

F A E N Z A P O R TA I M O L E S E :

appartamento posto al 4º e ultimo

piano composto da : ingresso, sala,

cucina separata, disimpegno, 1

camera matrimoniale e bagno.

Cantina. Cortile comune e ampio

terrazzo condominiale. € 69.000

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

FAENZA VIC. CENTRO: in piccola

p a l a z z i n a a p p a r t a m e n t o

ristrutturato e posto al piano

primo composto da : ingresso, sala,

cucina, disimpegno, 1 camera

matrimoniale con balcone, n.1

camera singola e bagno. Garage.

Arredato. A.P.E. G Ep: >€ 115.000

210 Kw/mq/anno

F A E N Z A B O R G O T T O : c o m o d o

appartamento posto al 1º piano e

composto da : ingresso, sala, cucina

abitabile, disimpegno, n.2 camere da letto

e bagno finestrato. Balcone, cantina,

c o r t e c o m u n e . N o c o n d o m i n i o .

€ 115.000 A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

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 2º altre due camere.
Ampio giardino comune.€ 139.000

Possibilità di garage A.P.E. F Ep:€ 20.000

< 210 Kw/mq/anno

FAENZA PERIFERIA VALLE: luminoso

appartamento di recente costruzione,

posto al piano secondo più mansarda

composto da : sala con angolo cottura

s e p a r a t o , d i s i m p e g n o, c a m e r a

matrimoniale, ripostiglio e bagno. In

mansarda n.2 camere da letto, terrazzo

e secondo bagno. Ampio garage e

posto auto. A.P.E. E Ep: <€ 180.000

170 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA BORGO: in piccola
palazzina, ampio appartamento
recentemente ristrutturato, posto al
primo piano e composto da : ingresso,
salone con balcone, cucina abitabile
con balcone, bagno finestrato,
disimpegno, due camere da letto
matrimoniali e ripostiglio. Cantina e
garage. Cortile comune. € 230.000

A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA / REDA: casa abbinata in
fase di ultimazione, indipendente
cielo terra con giardino privato sul
fronte e retro, composta da:
ingresso, sala, cucina, bagno e garage
al piano terra. Disimpegno, n.3
camere da letto e bagno al piano
primo. Ottimo risparmio energetico.
€ 339.000 A.P.E. A+++ Ep: < 30
Kw/mq/anno

FAENZA C.SO GARIBALDI: locale ad uso commerciale circa 28mq., posto al piano terra
con vetrina, antibagno e bagno. A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno� 400,00

FAENZA CENTRO: in piccola palazzina con minime spese condominiali, ampio
monolocale diviso in zona giorno e zona notte, posto al piano secondo e ultimo, con
antibagno e bagno. Terrazzo privato. Cortile condominiale per deposito bici. Arredato.
� 450,00 A.P.E. G Ep: 234,56 Kwh/mq/anno

FAENZA CENTRO - VIA XX SETTEMBRE: in palazzo storico, ufficio con soffitti affrescati
posto al piano primo e composto da: ingesso, n.2 ampie stanze, antibagno e bagno.
Deposito bici. A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno� 500,00
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Auto Moto Nautica
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Rivenditore Autorizzato
Assistenza e Riparazione

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

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 auto in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO MINI CABRIO con chilo-
metraggio inferiore ai 100.000 che 
sia euro 5 o meglio euro 6. Prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
338/7297122 
CERCO motorino 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 
CIAO PIAGGIO colore bianco vendo. 
Si trova a Imola e si può visionare 
su appuntamento. Tel. 335/1819613 

CITROEN C5 SW diesel euro 5, full 
optional, tetto panoramico, gommata 
e tagliandata bianca cambio automa-
tico, 167.000 km 01.2012 qualsiasi 
prova. Tel. 335/6527144 Giovanni
DACIA DUSTER COMFORT TGE Eco 
G, 4x2, 100 cv, anno feb. 2020, km 
65.000, gpl, colore blu, garanzia 
fino a feb. 2025, gomme 4 stagioni 
+ 4 gomme estive. Vendo a Euro 
16.200 negoziabile. Faenza Tel. 
338/8850015
FIAT 500 1.2 Four ben tenuta - Sedile 
riscaldato - Controllo di trazione - 
Sensore di retromarcia - Alzacristallo 
elettrico - Specchietti elettrici - Aux 
- Dab - Comando vocale vendo a 
Euro 3.500. Castel San Pietro Terme. 
tommasoantonio7@gmail.com
FIAT GRANDE PUNTO EVO del 2009 
con pneumatici nuovi 4 stagioni, 
revisionata e tagliandata, vendo a 
Euro 5.000,00 trattabili. Brisighella. 
Tel. 339/8962790 
FIAT PANDA 4x4 1.2 benzina, km 
184.000, mai fuori strada vendo a 
Euro 4.300. Imola. Tel. 333/1771926 
FIAT PANDA 4x4 GPL ELD con 92.000 
km, del 2009, bombola appena revi-
sionata valida per 10 anni, frizione 
- braccetti - servosterzo - pastiglie 
posteriori nuovi e tagliando appena 
fatto. Vendo a Euro 7.500. Imola. Tel. 
346/3541160 
FIAT PANDA 750 Young  del 2000 
con 55.000 km originali, non la uso 
ed è da collaudare, da spenderci 150 
Euro per sistemare i freni, a benzina. 
Chiamare solo se veramente interes-
sati. Tel. 339/8916776
FIAT PANDA a metano 85 CV, im-
matricolata giugno 2015, benzina + 
metano, 5 posti, unica utilizzatrice, 
km 150.500, vendo al prezzo di 6.300 
Euro. Imola. Tel. 0542/640339 
MAZDA 6 2.2 sw Diesel 150 cv, buone 
condizioni, km 150.000 vendo. Tel. 
388/1160451 
MERCEDES B150 bellissima, argento 

ideale per neopatentati che la possono 
guidare in maggior sicurezza nei loro 
primi anni di guida grazie al sistema 
SRS. Km 178.000. Vendo a Euro 
6.000. Tel. 347/2423273 
MITSUBISHI ASX Intense Panoramic 
4wd inseribile, 150 cv, auto sempre 
tenuta in garage, in buone condizioni 
generali, gomme 4 stagioni di qualità 
con nemmeno un anno di vita. Vetro 
panoramico, cruis control. Euro 
8.900. Tel. 331/6316165
PEUGEOT 206 del 2001 1.100 cc, 
km 80.000 a benzina. Tenuta sempre 
in garage. Vendesi a Euro 2500,00 
trattabili. Tel. 339/8962790 
PRETTY LITTLE FIAT 500 RED. 
Perfetto per la guida in città. Auto 
piccola piacevole da guidare e facile 
da guidare. Vendo a Euro 2.500. Pierve 
Corleto (Faenza). giuseppeandr09@
gmail.com
VW POLO Comfortline 1100 diesel 
nero perlato. Ottime condizioni. 
Unico proprietario. Autoradio con 
MP3 - bluetooth - USB. Revisionata 
a Gennaio 2022. Causa trasloco in-
ternazionale. Euro 7.200. Cotignola. 
Tel. 339/2324223

MOTO HUSQUARNA SM125 in ottimo 
stato e appena revisionata. Cilindrata 
125 con 31087 km. Vendo a 2100 Euro 
trattabili. Tel. 329/3041571 
SUZUKI GSXS 1000 anno 2019, km 
34.000, gomme al 70%, visibile a 
Faenza zona industriale, vendo a Euro 
8.200 tratt. Faenza. Tel. 339/3967191 
TRIAL TRS ONE-R 300 c.c., anno 
2020, tenuta benissimo, usato 
solo per brevi escursioni, estetica 
eccellente, manutenzione regolare e 
scrupolosa. Qualsiasi prova. Vendo a 
Euro 4.200. Tel. 349/6837969

MALAGUTI F10 50 c.c., blu notte, 
gommato nuovo, cilindro 70 Top 
Resing come nuovo, cilindro originale 
da rettificare vendo per inutilizzo, anno 
2009, Euro 650 non tratt. Imola. Tel. 
375/7289457
MONOPATTINO ELETTRICO smar-
tway woow, autonomia con un ciclo di 
piena carica 18 km, velocità massima 
25 km/h. Ripiegabile, nuovo mai 
usato. Vendo a Euro 250 trattabili. 
Tel. 375/5280999
MOTO FANTIC Motor Caballero 50 
c.c. modello Casa, anno 2017, colore 
rosso/bianco vendo. Faenza. Tel. 
0546/26363

ACQUISTO Vespa, Lambretta, moto 
d’epoca in qualunque stato anche per 
uso ricambi. Pagamento immediato. 
Tel. 342/5758002 

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
non brutta, svendesi da privato. Tel. 
329/9830879
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 
3 marce oppure altro modello 125 o 
200 solamente da unico proprietario. 
Tel. 347/4679291 
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879

SCOOTER ELETTRICO PER ANZIANI e 
disabili Kometa, mai utilizzato, ancora 
in garanzia. Con specchietto, porta 
stampella e cestino. Batterie 2x18Ah, 
portata max 136kg, autonomia 17 km. 
Vendo a Euro 1000. Tel. 339/4832287 
SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 2.000 
non tratt. Tel. 353/4358059

ANTIFURTO blocca pedali Bullock 
modello R nuovo, per Punto fino 
1999, Lancia Y, New Twingo, Twingo 
fino 1997, Yaris fino 2005, Seicento, 
Cinquecento e altre. 15 Euro. Lugo. 
Tel. 347/7262096 Giorgio 
BARRE PORTATUTTO portapacchi 
AUDI Q8 18 4M8 860019, usate, ma 
in buone condizioni, vendo a Euro 
80. Tel. 339/7489817 
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BLOCCO MOTORE lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 
CATENE da neve per auto, in acciaio, 
gruppo 6, cod. 000142106, mai usate. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
320/9203310
CATENE neve Konig 030 Gt vendo 
a Euro 10. Imola. Tel. 335/1991146
CATENE neve Konig 060 confort ven-
do a Euro 20. Imola. Tel. 335/1991146
CERCHI con pneumatici invernali Opel 
Mokka 215/65/16 o Chevrolet Trax, 
anche per altre Opel. 2 set disponi-
bili, uno perfetto, altro con qualche 
segno. Oggettiericambi@fastwebnet.
it 340/3950360 
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 400. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI IN LEGA n. 4 per Renault 
Scenic 205/5-R17-95H ottimo sta-
to di conservazione vendo. Tel. 
333/3646177
CERCHI n. 4 da 15” in lega marca 
MSW più gomme termiche marca 
Kleber misura 175/65-R14 in ottimo 
stato vendo. Tel. 338/8163114
COPPIA DI SPECCHIETTI RETROVI-
SORI da installare su quelli fissi del 

veicolo per ampliare la visuale in caos 
di rimorchio roulotte o simile vendo. 
Tel. 348/1511634 
COPRICERCHI n. 4 del 14 Michelin 
con NVS, usati, con alcuni segni, ma 
in generale buone condizioni vendo. 
Prezzo 30,00 Euro. Bologna. Tel. 
347/1767603
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
DISCHI FRENO assale anteriore per 
Alfa Romeo 147 1.6 16V T. Spark - 
ECO Benzina 105 CV / 77 kW vendo. 
Tel. 348/1511634 Gabriel
FORD - N. 4 GANASCE freni tamburo 
posteriori 4185.00 per Ford Fiesta 
3^ serie vendo. Tel. 348/1511634 
Gabriele
FORD - N. 4 PASTIGLIE FRENI ant. 
WVA 21202/17.5 - WVA 23102 BPM 
0285.20 per Ford modelli: Fiesta 
09.91>, Ford Ka 01.98=>p, Mazda 121 
03.96=>. Tel. 348/1511634 Gabriele 
FORD - POMPA DELL’ACQUA 
WAP8124.00 per Ford modello: 
Courier 1, Escort 5, 6, Fiesta 3, Orion 
3 vendo. Tel. 348/1511634 Gabriele
GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMME DA NEVE con cerchioni in 
ferro (4fori) 195/55/R15 85 H vendo 
a Euro 100. Imola. Tel. 339/3048115 
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME invernali (4) Nexen Vinguard 
Sport 205/55/16 (usate poco) vendo a 
Euro 70. Imola. Tel. 338/4610203 o.p. 
GOMME invernali n. 4 Kleber misura 
205/55/R16 vendo a Euro 150, uti-
lizzate solo un anno causa cambio. 
Tel. 347/9172448 Claudio ore 18-21
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 2 nuove Kumbo misura 
245.50 ZR 18 come da fotografia 
vendo a Euro 180 per tutte e due. 
Giampaolo Tel. 335/6250888 
GOMME n. 4 205/ 60/15 v91 vendo 
per inutilizzo in quanto cambiato auto 
(sono state usate per un mese). Euro 
200. Faenza. Tel. 340/6442773
GOMME n. 4 complete di cerchi e 
copricerchi usati per Mercedes Classe 
B vendo a Euro 200. Borgo Rivola 
(Ra). Tel. 339/3948349 
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME n. 4 marcate General Altimax 
4 stagioni (185/60 r15), utilizzate 
solo 20 giorni causa cambio auto. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
346/4930274 
GOMME n. 4 Michelin invernali/
estive misura 175/65R14 usate una 
stagione, complete di cerchi, vendo a 
Euro 130. Faenza. Tel. 335/8107916 
GOMME termiche Goodyear ultragrip 
9+ misure 195/65/15 91 T DOT 
28 2020, usate una sola stagione 
(inverno scorso) vendo a Euro 180. 
Tel. 339/2050941 Marco

GOMME TERMICHE n. 4 usate (stato 
attuale sono al 70%) con cerchi ori-
ginali per Polo. Marca Momo misura 
185/60/15. Prezzo totale Euro 250,00. 
Tel. 348/3620181 Giulio 
HARD TOP PER PORSCHE 911 mo-
dello 996, colore blu met., vendo a 
Euro 1.380, usato come nuovo. Tel. 
335/6250888 Giampaolo 
LIBRETTO “Uso e manutenzione” e 
“Guida del Servizio FIAT in Italia” per 
Fiat 500 F (anno 1965) Euro 25. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
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 marca Vredestein 
modello WINTRAC invernali usate un 
solo inverno, a causa cambio auto, 
misure 205/55 - R17 - 95v, prezzo 
200,00 totali. Tel. 335/1819613 
REGALO catene neve Konig 
175/80/14. 175/70/15. 205/60/14. 
205/40/17. 175/75/14. 195/65/14. 
195/60/15. 195/70/13. 185/65/15. 
195/50/16. Tel. 349/0992490
RIMORCHIO per auto merca El-
lebi, misure cm 115x220. Tel. 
347/0141988
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
SEMIMANUBRIO per Bmw rs 1250 da 
verniciare, completo di acceleratore 
elettronico, vendo. Invio foto via 
WhatsApp. Tel 338/8773701
TELECAMERA PER AUTO con alimen-
tatore full HD 1080P Slot per Micro 
SD con scatola originale e manuale 
di istruzioni, condizioni pari al nuovo, 
ancora con pellicola, vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
351/9633933

BICI da donna Ortelli, vendo a Euro 
80.Tel. 0546/20837
BICICLETTA BIMBA 12” completa 
di rotelle vendo. Tel. 333/4030464
BICICLETTA BIMBO/A ruota 9’’ 
completa di ruotini da sostegno 
praticamente nuova. Vendo a Euro 
40. Disponibili foto. Tel. 349/1552637 
Diego 
BICICLETTA CORSA Colnago V3Rs 
Sram eTap AXS, tenuta maniacal-
mente, con le seguenti caratteristiche: 
acquistata a marzo 2021; percorsi 
circa 15.000 km; taglia 50S. Vendo. 
Tel. 339/7398239 
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA CORSA Somec usata 
in buone condizioni vendo a 800 
Euro. Info in privato, Giuseppe 
339/6354740 

BICICLETTA da bimbo, n° 14, acces-
soriata, con rotelline, luce e bauletto. 
Vendo a Euro 35. Tel. 349/5628998
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CITTA’ da uomo. 
Telaio da corsa anni 60/70. Perfetta-
mente funzionante. Vendo 120 Euro 
trattabili. Tel. 346/8113013 Fabio
BICICLETTA DA STRADA 28” come 
nuova vendo. Tel. 347/8555959 
BICICLETTA DONNA con cestino e 
portapacchi, tutto funzionante vendo 
a Euro 60. Gomma posteriore nuova. 
Tel. 342/9455489 
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA DONNA, Mountain bike 
ruota 24, e bici da uomo vendo a 
prezzi trattabili. Tel. 347/7800192 
BICICLETTA ELETTRICA a pedalata 
assistita e in buonissime condizioni, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/9000602
BICICLETTA ELETTRICA marca Scott, 
80 km, come nuova vendo a Euro 
3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA ELETTRICA nuovissima, 
200 km, marca Esperia con motore 
centrale ammortizzata e freni a disco 
idraulico vendo. Tel. 334/9590393 
BICICLETTA MTB Atlas cambio 
Shimano in buono stato d’uso, per 
persone altezza 160-175 cm circa 
vendo a Euro 220. Tel. 338/7297122 
BICICLETTA UOMO con pneumatici 
e camere d’aria nuove vendo a Euro 
75. Tel. 333/2800317 
BICICLETTA UOMO Cremonini ruote 
26” con cambio, colore argento, 
vendo a Euro 250. Tel. 340/9340350
BICICLETTA UOMO Esperia, buono 
stato, solo da pulire (conservata per 
diversi anni in garage), vendo a Euro 
70. Tel. 347/2408761 
BICICLETTA UOMO marca Atala 
con camere d’aria e copertoni nuovi 
vendesi, ho anche il parafango po-
steriore. Vendo a Euro 75. Voltana. 
Tel. 333/2800317 

PORTABICI SCORREVOLE in al-
luminio “carry bike” garage per 
camper modello FIAMMA vendo. Tel. 
338/8163114
ROULOTTE Knaus, anno 2000, 
1100 kg, lunghezza metri 6 con 5 
posti letto, veranda più camera da 
letto in veranda aggiuntiva, appena 
collaudata, gomme nuove, vendo 
a Euro 7.900. Visibile a Imola. Tel. 
328/0174195 
ROULOTTE STANZIALE con casa 
in legno in campeggio I Bazzarri a 
Cesenatico. Euro 3.500 tratt. Per 
informazioni chiamare 336/645784
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756
SACCO A PELO In tela rossamarca 
dormisacco ciesse piumini made in 
italy vendo  Euro 9,90. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 

Agricoltura Giardini
Utensileria

VENDO/AFFITTO 1 ha di vigneto 
per estirpo.  Brisighella. Tel. 
327/6207486 Giovanni
FASCINE di legna mista, regalo a 
Faenza. Tel. 349/2832751
ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 388/4437695 o.p.
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO BIVOMERE fuori solco 
Annovi vendo per inutilizzo. Tel. 
328/1822900 
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
388/4437695 o.p. - o.s.
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
ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA 
metalmeccanica vendo per inutiliz-
zo. Toscanella. Tel. 331/4816736 
BANCALI IN LEGNO n. 20 misura 
110x100 usati, di 1 anno vendo. Tel. 
347/6458798
BOTTE DI FERRO con telaio di so-
stegno capacita hl 15 vendo a Euro 
50. Tel. 347/8320391
BOTTE DI FERRO con telaio di so-
stegno. Capacita hl 15. Vendo. Tel. 
347/8320391
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
BOX in tubolare 8x8 zincato spessore 
mm 5 compreso di doppio portone 
e porta. Dimensioni mt 6,5x4,5. 
Altezza massima mt 2,5. Vendo. Tel. 
347/1513817 
BRACCETTI Kiwi n° 240 vendo. Tel. 
335/6471928

CARICATORE Mazzotti, attaccato al 
sollevatore con pompa autonoma, 
vendo. Tel. 335/431063
CARRO BOTTE da 10 ql con pompa 
a membrana e barre da 10 metri per 
trattamenti a terra vecchio ma in 
ottimo stato vendo Euro 300. Tel. 
348/5231553
CARRO PORTA CASSETTE in ottime 
condizioni, 27 casse ogni mano, 
disponibili foto, sponde e parte 
posteriore regolabili in larghezza e 
lunghezza vendo a Euro 900 legger-
mente trattabile. Tel. 328/3656255
CATENA per motosega, nuova, da 45 
maglie, marca Efeco, vendo a Euro 
10. Tel. 339/5628998
CEDO LEGNA DI VIGNA gratuitamente 
a chi la viene ad abbattere nella 
zona San’Agata sul Santerno. Tel. 
339/7031784
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCASI TRATTORE  4 ruote motrici  
frutteto, senza cabina, da privato.Tel. 
328/2644887
CERCO ESCAVATORE cingolato usato 
da 50 a 100 quintali possibilmente 
con cabina.Per offerta mi contattate 
al 338/7423727
CERCO FIAT 605 a cingoli tipo monta-
gna in buono stato possibilmente con 
apripista. Tel. 338/3382585 
CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRI-
COLA con abitazione per orticoltura. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme o guardia in villa. Tel. 
333/1247710 
CERCO TRONCATRICE per metalli 
a prezzo modico. Tel. 347/1740690
CERCO TUBI D’IRRIGAZIONE del 20, 
usati anche forati con gocciolatori. 
prezzo modico, materiale in buono 
stato. Tel. Lorenzo 331/2041067 

CERCO QUALCUNO che sia in posses-
so di sega circolare per tagliare legna 
(circa un 100 ql) in località Mordano; 
valuto sia in affitto che con operatore. 
Tel. 340/9336237
COMPRESSORE 600 litri per forbici 
pneumatiche vendo a 150 euro, 
perfettamente funzionante. Tel. 
331/5774097 Paolo
COMPRESSORI n. 3 vendo: uno da 
100 lt. trifase con cinghia e due da 
50 lt. monofase. Vera occasione. Tel. 
347/1740690 
DAMIGIANA da 20 litri con cesto 
di plastica, vendo a Euro 10. Tel. 
339/5628998
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DISCO per decespugliatore di acciaio, 
nuovo, 4 denti da taglio, foro 25 mm, 
vendo a Euro 5. Tel. 339/5628998
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
FILO DI FERRO zincato del 17/18 e 
del 19 da 200-220 kg vendo e. Faenza. 
Tel. 339/7812625 dopo le 18 
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
FORCA RACCOGLIRAMI marca 
Cotignoli largh. 160 cm in buono 

stato. Vendo a Euro 350 trattabili. 
Tel. 331/72511167 Mauro
FRESATRICE multipla bifilare Pasquali 
con attacco Pasquali vendo Euro 
200 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
GETTI DI GIUGGIOLO... L’albero 
madre e’ in buona salute e fa delle 
ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. 5 Euro l’uno, Giorgio, 
Lugo. Tel. 347/7262096 
INVERTER PER MOTORI TRIFASI a 
partire da 70 Euro. 400 W, ingres-
so monofase, uscita trifase. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 prima di 
chiamare inviare messaggio 
KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 

MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MARTELLO elettrico demolitori, 
grande, con accessori, vendo a Euro 
90. Tel. 339/5628998
MOLA DA BANCO Marca CMI - 150 
watt - 2 mole diam 150 mm con grana 
diversa - come nuova vendo a Euro 
25,00. Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483

MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI DI CEMENTO finestrati n. 300 
circa, adatti per impianto kiwi, 
altezza 3 metri, vendo a prezzo di 
realizzo. Faenza. Tel. 338/3362999
PALI di cemento precompresso alti m 
3 vendo: n. 50 8x8, n. 82 9x9 vendo. 
Faenza. Tel. 339/7812625 dopo le 18
PIANTA DELLA FELICITA’ alta m 
1,5 m vendo ad Euro 5 + 2 Euro 
per il vaso. Tel. 338/8541833Borgo 
Tossignano  (BO) 
PIGIADIRASPATRICE per uva ad albe-
ro cardanico, 3 tini in rovere bianco 
da 250 litri cadauno, damigiane vario 
contenuto cestello plastica vendo 
anche separatamente prezzo dopo 
visione. Tel. 334/1528766 
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AEROGRAFO con serbatoio da 1 
litro, nuovo, completo di tubo per 
verniciare vendo. Tel. 339/7637796 
- 339/6209155 
ALLARME Bentel Absoluta 16, 
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli 
accessori per casa, garage e terrazza. 
Sensore a filo ecc. acquistato un 
anno fa. Ottimo stato vendo causa 
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora 
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2 
assi in legno naturale alt. m 2.50 x 
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
BELLA FINESTRA a in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
esterne mm 1135 x h mm 1560 vendo 
ad Euro 120. Possibilità di consegna 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete grez-
zo, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1135 x h mm 1560, vendo ad 
euro 120. Possibiltà di posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera,misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad 
euro 130. Possibiltà di posa in opera 
e consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno mogano, 
senza vetri, misure esterne mm 1050 
x h mm 1520 vendo ad euro 90. Pos-
sibiltà di avere i vetri, posa in opera e 
di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400, ad 
euro 50. La maniglia non c’e’, costo 
a parte. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA, internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400 ad 
Euro 50. Possibilità  di consegna e 
posa in opera. Tel. 339/7489817 
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 
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna è di 
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CANCELLO in ferro usato, a due 
ante, lungo m 4 + 1 m di cancellino 
pedonale compreso di piantoni per 
fissarlo vendo. Tel. 347/1740690
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CERAMICA PER RIVESTIMENTO, 
circa 5,28 mq - quattro scatole da 
1,32 mq - colore bianco cm 20 x 20 
per rivestire angolo cottura moderna 
e di alta qualità. Ora a Cervia Euro 20. 
Tel. 333/7403658 
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra 
il lavandino - lavabo del vostro 
bagno (sanitari), smaltata bianca, 
in buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
COPERTURA per water, nuovissima, 
mai usata, colore bianco, dimensione 
massima: cm 44 x 36, si cede a 
Euro 7,00. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
FINESTRA in legno abete lucido, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1370 x h mm 1450, vendo ad Euro 
130. Possibilità di consegna e posa 
in opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h 
mm 1520 ad Euro 90. Possibilità  di 
averla con vetri, di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 

CALDAIA A CONDENSAZIONE Im-
mergas Victrix 28-35 kw TT usata 
pochissmo perchè da supporto a 
termocamino e ora disinstallata per 
montaggio fotovoltaico con pompa. 
Perfetta. Regalo box per inst. esterno. 
Tel. 339/6567204
CALDAIA A LEGNA Arca 34 kw in 
buone condizioni vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/1822900
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE Ariete con rotelle.   
Foto disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 60 Euo. A disposizione per 
info o visione. Tel. 392/0400087  
CLIMATIZZATORE PORTATILE Pin-
guino Delonghi Pac n80 in buone 
condizioni vendo a 100 Euro. Tel. 
3394602442 o.s.
CUCINA ECONOMICA A LEGNA 
dimensioni 50x74xH85 cm - colore 
marrone sfumato - in buone condizioni 
vendo a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
LEGNA DA ARDERE tagliata da camino 
e stufa vendo a partire da 16 Euro/
ql. Consegna gratuita Faenza, Imola 
e zone limitrofe. Tel. 335/6209886 
Michele
PER CAMBIO IMBALLAGGIO azienda-
le si regalano bins in legno, ideali da 
tagliare e da ardere. Tel. 339/4471374 
REFRIGERATORE d’aria completo di 
tutto. Solo da attaccare alla corrente 
e godersi un po’ di refrigerio. Esteti-
camente come il pinguino. Vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Tel. 351/9633933
STUFA A LEGNA Nordica Ester, usata 
2 volte, come nuova, vendo causa 
inutilizzo. Prezzo 900 Euro. Medicina. 
Tel. 328/2225600
STUFA A LEGNA, rivestita in ceramica, 
con areazione aria calda condotta in 
vani limitrofi. Un pezzo. Vendo a Euro 
180. Imola. Tel. 338/6686800 
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
STUFETTA ALOGENA in buono stato 
vendo. Tel. 333/8900128
TERMO RADIATORE AD OLIO 7 
elementi come nuovo vendo a Euro 
35. Toscanella. Tel. 338/3758675

ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTATRICE ELETTRICA Eta 25 
Marca Essegielle, praticamente nuova 
vendo per inutilizzo ad Euro 100. Tel. 
392/7237000 
AFFETTATRICE PROFESSIONALE 
diametro lama 25 cm, lunghezza 52 
cm, altezza 35 cm, peso 20 kg vendo 
a Euro 30. Tel. 348/1511634
ASPIRAPOLVERE e battitappeto 
DYSON DC 24. Ottime condizioni, 
usato pochissimo e ben tenuto. 
Perfettamente funzionante e completo 
degli accessori in dotazione. Vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/8508655
ASPIRAPOLVERE scopa a batteria 
Candy Force Flex all Surfaces 10, 
senza fili, usata pochissimo, 150 W, 
22V Lithium, completa di libretto, 
accessori e scatola, vendo a Euro 
100. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica Ime-
tec Piuma 1300W / 220-240 V, completa 
di accessori, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 70. Tel. 339/7489817 
BICCHIERI in cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 100 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 20. Tel. 
347/3782592

Oggetti vari

COMPRO Oggetti del 
PassatO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. tel. 339.6101665

COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
ADDOBBI NATALIZI (vari gruppi) 
vendo da Euro 3,90 a Euro 4,50 ca-
dauno. Toscanella. Tel. 338/3758675 
ALBERO DI NATALE innevato altezza 
1,80 circonferenza stretta, quasi nuo-
vo vendo. Tel. 333/8516110 
ALBERO DI NATALE innevato altez-
za m 1,80. Molto bello, stretto di 
circonferenza. Vendo a Euro 20. Tel. 
333/8516110 
ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare intrusi che entrano, bloccando 
la linea telefonica col jammer. Mai 
usato. Completo di istruzioni e scatola 
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato 
50 Euro. Tel. 351/9633933
BELLISSIMA GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura 
altezza mt 1,30 x larghezza cm 30, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIME TOVAGLIETTE all’ame-
ricana, n. 6, con retro in sughero, 
con foto di Perth, località western 
Australia, nuove, con scatola, misura 
di ognuno cm 29 x cm 20, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIATTO vassoio centro-
tavola artigianale in legno, molto bello 
come soprammobile, diametro cm 45 
vendo a Euro 40. Tel. 339/7489817 
BOTTIGLIONI di vetro con tappo 
ermetico da 2 litri, sia chiari che scuri. 
Vendo a Euro 1 cad. Tel. 339/5628998
CERCO ARMADIETTO BLINDATO 
per custodia fucili da caccia. Tel. 
366/2572070
CERCO CARICATORE PER IQOS 
modello vecchio. Tel. 333/8165991
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE IN VIMINI n. 13 varie misure, 
vendo in blocco a Euro 25. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
CONFEZIONE di 180 luci lucine led 
catena luminosa albero di Natale 
colore chiaro (warm White), sia per 
interno che per 
FASCIA PORTA NEONATO ideale fin 
dal primo mese. Marca Kikka boo 
versione Isla. Morbidissima.Non 
spedisco. Nuovo usato solo due volte. 
Colore verde acqua. Fino a 36 mesi. 
Vendo a Euro 50. Tel. 348/5268346
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
GRUCCE n° 10 (appendiabiti) in legno, 
vintage, come nuove, vendo a Euro 
20. Ne ho altre se siete interessati. 
Giovanna 349/8051264
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
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ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
APPLIQUES e LAMPADARI vari in 
buono stato vendo anche singolar-
mente. Tel. 340/9340350
ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 388/4437695 o.s.

ARMADIO a 3 ante e 2 cassetti. Mi-
sure: altezza 186 cm, larghezza 123 
cm, profondità 54 cm. Smontaggio 
e ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
320/6065663 
ARMADIO nero/verde con ante 
scorrevoli 270x62x255h vendo. Teo. 
347/5548525 
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce ,in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CAMERA A PONTE DI QUALITA’. 
Camera ragazzi a ponte in legno 
massiccio di pino naturale levigato con 
doppia anta ad arco in stile persiane 
e 4 cassetti, faretto a led. Lunghezza 
totale 3,42 m. La parte dove stava il 
letto con parete in legno è 2 metri. 
Altezza standard. Zona universitaria 
Forlì. Vendo a Euro 299. Contattare 
acomeannuncio@gmail.com 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERA RAGAZZA completa di 
letto + 2 letto estraibile + scrivania 
+ cabina armadio completamente 
attrezzata + mensole portaoggetti. 
Colore giallo/rosa. Vendo a Euro 800. 
Tel. 328/3383078 
CAMERETTA nuovissima vendo a 
Euro 450. Nelle foto potete vedere 
quando è stata smontata e stata messa 
via nuovissima. Tel. 342/1215055 
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 70. acomeannuncio@
gmail.com 
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO DIVANO in regalo, lungh 190 
cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO mobiletto angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COPPIA ABAJOUR decorate.   Foto 
disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 15 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 
COPPIA BROCCHE in ceramica con 
disegnie vaso fiorato con Coperchio.   
Foto disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 5 Euro/una o 12 tutte.  A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 

BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 
coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CERCO CESTELLO e RICETTARIO 
per Bimby TM31. Tel. 333/8165991 
dopo le 18
CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
DIFFUSORI DI FRAGRANZA Moro di 
Sicilia nuovi, con bastoncini, marca 
Maison Tortora vendo a 15,00. Tel. 
347/1767603
FORNO DA INCASSO Candy vendo a 
Euro 250. Tel. 335/5900184 
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIZER a pozzo misure 53x53h83 
vendo a Euro 50. Tel. 335/1991146 
IMPASTATRICE planetaria Kenwo-
od KM33, 800W ciotola inox 
4,6L+frullatore 1,5L. con frusta K 
alluminio, frusta filo inox, gancio 
impastatore Manuale uso NUOVA 
mai usata. Vendo 160 Euro. Tel. 
347/2258158 
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
MACCHINA CAFFE’ con filtro carta 
per caffè americano vendo. Tel. 
348/1511634 Gabriele
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, valore 
Euro 500, vendo a Euro 200 per 
mancato utilizzo. Tel. 339/2611177
MACCHINA DA CAFFE’ Dolce Gusto, 
Krubs, Mini Me vendo a Euro 29 
per non utilizzo. Usata ma in buone 
condizioni. Tel. 347/9701146
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
60 con motorino elettrico, vendo a 
Euro 120. Faenza Tel. 328/1238587
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA tagliacuci Toyota differen-
tial, anni 2000, come nuova, vendo a 
Euro 170. Faenza. Tel. 328/1238587
MINI ASPIRAPOLVERE PORTATILE 
per aspirare polvere e liquidi (com-
prende bocchettone per i liquidi, 
supporto per parete, alimentatore, 
spinotto, cavo...) vendo ad Euro 25. 
Tel. 335/7489817
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 
PULITORE A VAPORE Marca Ariete 
Steam Mop 10 in 1 usato pochissimo 
vendo a Euro 50. Allego foto. Tel. 
380/1776225
SAECO XSMALL macchina caffè auto-
matica espresso. Gruppo macina caffè 
in ceramica, vendo per non utilizzo. 
Usata ma in buone condizioni. Tel. 
347/9701146
SERIE 48 BICCHIERI a calice in vetro 
serigrafato. A disposizione per info o 
visione. Richiesta 1 Euro/uno o 24 
Euro tutti. Foto disponibili via mail o 
whatsapp. Tel. 392/0400087
SERVIZI DA TAVOLA a 10,00 Euro 
l’uno: 1° n. 5 Tazzine dipinte a mano; 
2° n. 6 Tazze + Lattiera + Teiera + 
Zuccheriera, made in Germany; 3° n. 
6 Tazzine + Lattiera Kalha; 4° n. 6 Taz-
zine + Zuccheriera. Tel. 347/1767603

Antiquariato
Collezionismo

ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ALCUNI TELEFONI NERI in bachelite 
da tavolo o da muro, funzionanti, ven-
do a 35 Euro cad. Tel. 339/4564000
ANGOLIERA doppia fine ‘800 in legno 
di abete restaurata in ottime condizioni 
pronta per l’utilizzo. Angolo 90x90 
frontale 120. Tel. 342/0029771 
ANTICHE CARTOLINE del Vaticano 
non scritte e francobollate a parte 
qualcuna, tutte in bianco e nero. Sono 

30 circa originali e provenienti dalla 
Città del Vaticano. Vendo a 5 Euro 
l’una. Tel. 392/7237000 
ARMADIO 2 ante rifinito con cornice 
e cassettone alla base anni ‘40-’50 
ottimo stato 138x220x55 vendo. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
ARMADIO ‘800, in noce, vendo. Tel. 
0546/20837
ARMADIO a due ante in pioppo 
dell’800 con cassetto. All’interno 
mensole. Altezza cm 210, larghezza 
cm 130. Restaurato e sempre conser-
vato in ottime condizioni ,utilizzabile 
da subito. Tel. 342/0029771 
BIANCHERIA PER LA CASA vendo: 
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto, 
lenzuola ricamate, tende traforate 
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
BIGONCI DI UNA VOLTA tenuti bene 
vendo a Euro 100. Tel. 333/2264857
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
BUSTINE DI ZUCCHERO diverse in 
parte catalogate in blister plastificati, 
da 30-50 kg collezione da anni ‘80 a 
oggi vendo a prezzo da concordare. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
CALCOLATRICE anni 60 Olivetti 
Logos 262PD. Vendo a euro 16. Tel. 
339/7211440 
CARRELLO PER NECESSARIE da 
sarta anni ‘70 ottimo stato vendo. 
Tel. 338/6686800 Sergiio
CARTOLINE anteguerra di Faenza, 
vendo o cambio con giornali/fumetti 
per bambini dello stesso periodo. Tel. 
0546/662411
CENTENARIO rivista Il Corriere della 
Sera anno ‘86 stampe b/n e colori 
formato 25,5x33,5 anni 1886/1986 
emessa il 13/10/86 vendo a Euro 29. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
COLLEZIONE 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 
COMO’ n. 2 fine 800. 1 bianco con 
base in marmo e piedi a cipolla e 4 
ampi cassetti, e 1 altro marrone e 
base in marmo a 140 Euro. Tel.  o 
messaggi su WhatsApp 351/9441545 
COMPERO vecchi  registratori a 
bobine valvolari anche in cattive 
condizioni per ricambi. Cell./whatsapp 
349/1903572

Gioielli Orologi

BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BIGIOTTERIA DARK vendo in bloc-
co più omaggio. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
COLLANA di quarzo rosa grossa con 
fermaglio in oro, vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9683324
GIROCOLLO di corallo color salmone 
e chiusura in argento lunghezza cm 
56. Invio foto. Vendo a Euro 70. Zona: 
Argenta - Imola. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
OROLOGI n. 2 come da foto sul sito 
ancora nella confezione originale ven-
do per inutilizzo: Swatch e Morellato 
Colours come da foto. Prezzo riferito 
a singolo orologio entr. Euro 55. Tel. 
338/2125496 
OROLOGIO DONNA rosa Pierre 
Bonnet, nuovo e nella sua scatola 
originale in latta , ha il cartellino 
ancora attaccato. Vendo 45 Euro. 
Tel. 349/5471904
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FEBAL CASA GIELLE IMOLA

Abbigliamento Calzature

Articoli per l’infanzia

ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITO DA SPOSA tg. 42-44, colore 
avorio, lungo a tubino, ricamato con 
velo in seta, vendo a Euro 500. Imola. 
Tel. 320/7671351
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 

21 PEZZI DI MORBIDE mattonelle per 
imparare i numeri. Utilizzabili anche 
come tappeto per i giochi. Per bambini 
da zero anni in su. Anche arredo per 
cameretta. Stato pari al nuovo. Vendo 
per inutilizzo. Tel. 351/9633933
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
ABBIGLIAMENTO BIMBO da 1 a 10 
anni: n° 25 pezzi di jeans e giubbotti/
cappotti. Vendo tutto a modico prezzo. 
Tel. 339/1837191
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo 
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del 
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel. 
351/9633933 
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
CHICCO OPEN BOX 89x89x102, con 
tappeto gioco morbido e colorato, 
struttura è quadrata e pieghevole. Era 
rimasto in garage quindi da pulire. 
Prezzo di nuovo 100 Euro, vendo a 
25 Euro. Tel. 347/2408761 
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 
100. Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
GIUBBOTTI n° 2, uno bimba 8 /9 anni 
e l’altro bimbo 10/11 anni, vendo tutto 
a Euro 5. Tel. 339/7451974
GIUBBOTTINI n. 2 nuovi marca Pre-
natal - beige 12/18 - mesi 83 cm, e 
Kiabi blu 36 mesi cm 90 - 96 originali, 
vendo a 10 Euro cadauno, visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
LETTINO bimbo marca Picci Dilibest 
misure 131x70 legno col. verde 
giallo, rete a doghe, cassettone, ruote 
bloccabili e sponda abbassabile. Con 
materasso, istruzioni montaggio. Ven-
do Euro 40. Imola. Tel. 339/7393480 
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GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
NIKE originali uomo n. 43 mai in-
dossate per errato acquisto vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
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 DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 

BUSTO ORTOPEDICO modular plus 
P35K taglia S/M Euro 110 trattabili. 
Tel 331/2511167 Mauro o.p.
CINTURA MASSAGGIANTE SHIATSU, 
ancora nella confezione vendo a Euro 
15. Imola. Tel. 338/1478994 
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
GUANTI IN NITRILE con presa micro-
ruvida Ultra resistente e robusto Tg. 
XL Disponibilità 3 confezioni da 50 Pz. 
cad. Peso Gr. 8,4 Spessore mm. 0,15. 
Vendo a Euro 10. Tel. 389/1714762
KIT NAILS spa total beaty - Woman 
care marca Ga.Ma Italy professional 
11 in 1, mani e piedi sempre perfetti, 
nuovo, ancora nella sua scatola origi-
nale, vendo a 35. Tel. 349/5471904
Altri annunci su www.ilgenius.it

CERCO ARMADIO METALLICO tipo 
ufficio ecc. dimensioni altezza cm 200, 
larghezza cm 100-120, profondità 
cm 45, dotato di almeno 5 piani. 
Valuto anche altre dimensioni. Tel. 
0542/52240 o.p.
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MANICHINI DONNA n. 2 vendo a solo 
Euro 50,00. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
SEDIA UFFICIO buone condizioni 
tessuto grigio scuro seduta alta 
senza braccioli comoda robusta varie 
funzioni per adattare proprie esigenze 
prodotto di qualità a cervia Euro 15. 
Tel. 333/7403658 
TECNIGRAFO usato, datato ma 
ottimamente conservato. Misure 
150x100, dotato di cassetta attrezzi, 
lampada illuminante, viti di ricambio. 
Per ulteriori info scrivere a pirazlau@
gmail.com 

AJAZZ AK33 Tast. Gaming Mecc. 82 
Tasti, 100% Anti-ghosting Sw.Blu, 
Retroilluminazione RGB 16.8 mil. 
Tast. da Gioco PC, Mac, Lapto, 
poco usata in condizioni ottime 
compreso cavo vendo a Euro 45. Tel. 
338/3850937 Antonio
BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
COMPUTER ACER i5 - Windows10 
hard disk sata 500 gb (si può mettere 
un altro hard disk) office e photoshop 
ecc. - lettore sd - usb3 + scheda video 
e wifi - sito Medicina. Vendo a Euro 
90. Tel. 338/2076227 o.s.
IMAC 20 pollici metà 2007 Versione 
OA X EL Capitan 10.11.6 CD funzio-
nante casse nuove e tastiera wireless 
con mouse perfette condizioni vendo 
a Euro 150. Tel. 339/3229634
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MONITOR 23 pollici touch screen nero 
con 2 altoparlanti inseriti come nuovo 
sensibile al tocco 1920 x 1024 per 
film gioco e grafica - sito Medicina. 
Occasione. Tel. 338/2076227 o.s.
RECUPERO pc per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti, se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis! Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Tel. e 
messaggi 339/3967191 

KARAOKE per Playstation 2 con n. 5 
cd Singstar Legend, ItalianGreatest 
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party, 
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro 
120. Tel.334/6633168 
NINTENDO WII con accessori vendo 
a Euro 80. Tel. 349/7778478
XBOX 360 ottime condizioni e 
tanti giochi vendo a Euro 70. Tel. 
349/7778478

CALCETTO leggermente più piccolo 
delle dimensioni standard con stecche 
telescopiche a scomparsa, vendo Euro 
35. Tel. 331/5774097 Paolo
CARTE POKEMON scambio e ven-
do per collezionismo e gioco. Tel. 
339/2014752
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.
PER CASA DELLE BAMBOLE, mobile 
da sala in miniatura ancora sigillato 
alto 20 cm + set piatti da portata 
decorati x un tot. di 18 pezzi ancora 
sigillati, vendo in blocco a 20 Euro. 
Tel. 349/5471904
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
PUPAZZI BIG HEADZ morbidosi, testa 
e occhioni grande, mucca, agnello e 
maialino. Sono alti 20 cm e lavabili 
a 30°. Il prezzo è di 5 Euro cadauno. 
Tel. 349/5471904 
PUPAZZO BIG NOSE, morbidissimo, 
ottime condizioni, alto 25 cm vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904 

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE Marantz model 
1122DC DA 61+61 W RMS. Perfetto 
(da vetrina) in ogni componente. Tel. 
333/3646177 
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 436 

33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
ANDREA MINGARDI - Vinile, 7”, 45 
RPM - Gig / Dal Tajadel. Alpharecord - 
8024, Alpharecord - 3026 - dic. 1975. 
Ritiro in Imola. Vendo a 5 Euro. Tel. 
392/7237000 
CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
COFANETTO DISCHI in vinile 33 giri 
“La bella musica italiana” 117 melodie 
che tutti amiamo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/3782592
COFANETTO n. 12 DISCHI in vinile, 33 
giri, musica classico/leggera, vendo a 
Euro 30. Tel. 347/3782592
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
DISCO IN VINILE originale del Gruppo 
Xango’ con la Supervisione Artistica 
di Tullio De Piscopo del 1992. Album 
dal titolo “Rispetto a Gheddafi che 
dice no!!!” vendo a 120 Euro non 
tratt. Tel. 392/7237000 
DVD del Concerto live From Mexico 
City degli U2 -N uovo ancora incelo-

AMPLIFICATORE Combo da basso 
marca Gallien Krueger modello 
MB115 vendo a 300 Euro. Tel. 
347/5593782 (SMS WA TG) gabban-
dini@gmail.com 
BATTERIA Yamaha DP Series, nera, 
come nuova. Piatti: Hi-Hat Paiste 802 
14”, Crash Paiste 2002 15”, Ride 
UFIP Class Series 18”. Piatti originali 
in regalo. Vendo a 700 Euro. Faenza. 
Tel. 338/5079970 
CHITARRA ACUSTICA in buono stato 
vendo. Toscanella 338/3758675 
CHITARRA ELETTRICA Ibanez mezza 
cassa, molto bella, acquistata solo 
3  mesi fa, vendo per motivi di 
salute. Imola. Tel. 348/8969180 - 
0542/32324
TASTIERA SIEL MK 610, polyphonic 
synthesizer keyboard 61 key, in ottime 
condizioni, usata poco e funzionante 
vendo a Euro 80. Tel. 347/1767603
TEKSON - stabilizzatore di corrente 
vintage perfettamente funzionante - 
vendo. Tel. 338/2125496 
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 

DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 25. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
DVD vari vendo a Euro 1 cad. Tel. 
0546/662411
LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
MELICONI STAFFA TV doppio brac-
cio, per dimensioni vedi foto. Euro 
30. Tel. 335/7561311 
RICEVITORE SATELLITARE modello 
PACE SKY HD TV completo di tele-
comando, cavi, perfetto per utilizzare 
nella seconda casa o al mare, + 
decoder SKY SD vendo ecc., vendo 
a Euro 20. Tel. 347/1841285 
TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TV 28 pollici a colori, tubo catodico, 
funzionante, completo di decoder, 
marca Samsung, colore grigio, ven-
do a Euo 25. Imola. Tel. 338/3464094
TV LCD 40” Sony Bradia vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
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 smart 75 pollici della Lg TV perfetta 
con pellicola attaccata esternamente 
con 3 anni di garanzia vendo a Euro 
550. Tel. 346/7901985
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
VINTAGE PALLADIUM TV 500 porta-
ble 230 V / 12 V Portatile, funziona 
anche a pile. Made in Germany. Fun-
zionante, per amatori. Euro 230. Zona 
Argenta - Imola. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com 

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
CANON REFLEX 7D MARK II, anno 
2015, solo corpo macchina senza 
obiettivi, vendo per inutilizzo, in 
ottimo stato di conservazione, usata 
pochissimo. Vendo a Euro 550,00. 
Tel. 333/6975577 
CAVALLETTO treppiede U-DOLI 
per macchina fotografica altezza 
152 cm colore nero - come nuovo 
vendo a Euro 25. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
MACCHINA FOTOGRAFICA Canon 
EOS 200 + obbiettivi EFS 18-55 mm 
e EFS 18-200 mm, nuova + borsa, 
vendo a metà prezzo a Euro 650. Tel. 
346/7781768
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINA FOTOGRAFICA Praktica 
obiettivo Pentacon Prakticar 50 mm + 
manuale istruzioni + obiettivo Penta-
con Prakticar 80/200 mm + custodia 
+ obiettivo Naigon 28 mm. Euro 
125 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 
per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933
NIKON FM2 - New n° 8735213 fo-
tocamera, praticamente nuova, mai 
usata, vendo a Euro 350. Astenersi 
perditempo. Tel. 333/4769023
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023

CELLULARE 4G Facilitato Saiet, 
Android 10, wifi, Ram 4Gb, Rom 16, 
custodia di gomma, 3 tasti fisici per 
chiamare e rispondere, tasto SOS, 
icone grandi, audio alto, foto-contatti, 
2 sim nano (o 1sim + scheda ssd) 
fotocamera 8 Mpx. Vendo a Euro 
50. Consegna diretta. Contattare: 
acomeannuncio@gmail.com 
CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
COPPIA RICETRASMITTENTI Oregon 
Scientific TP380 Two Way Radio 
Walkie talkie vendo a Euro 20. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
IPHONE 6S PLUS, in ottime condi-
zioni, perfettamente funzionante, no 
graffi, batteria 85%. Regalo vetro 
protezione. Contatti solo se vera-
mente interessati, no perditempo. 
Tel. 339/3441311
IPHONE APPLE 7 128GB White/Oro, 
ottime condizioni perfettamente fun-
zionante, con scatola originale APPLE 
e cavetto USB per dati e carica. Vendo 
a 170 Euro. Tel. 347/1841285 
IPHONE APPLE XR 64GB, ottime 
condizioni funzionante, con schermo 
crepato ma perfettamente funzionan-
te, con scatola originale APPLE e 
cavetto USB per dati e carica. Vendo 
a 160 Euro. Tel. 347/1841285 
SAMSUNG GALAXY A7 in buone 
condizioni 64 giga di memoria vendo 
a Euro 130. Tel. 324/6670612
TABLET Samsung in ottime condi-
zioni, perfettamente funzionante, no 
graffi. Contatti solo se veramente 
interessati, no perditempo. Tel. 
339/3441311
TELEFONINI n. 3 come nuovi (per 
modelli chiamare) Euro 100 cad. 
+ telefono fisso Tim vendo anche 
separatamente. Tel. 327/3740172

fanato. No Spedizione e ritiro in Castel 
San Pietro Terme. Vendo a Euro 10. 
Tel. 392/7237000 
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
HITCHCOCK 10 whs ancora chiuse 
vendo a Euro 1 ciascuna. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
ORCHESTRA Spettacolo Casadei 
&lrm;- La Droga / Il Valzer Degli 
Sposati. Cetra &lrm;- SP 1436-Vinyl, 
7”, 45 RPM-Italy 1970. No spedizione 
e ritiro in Castel San Pietro Terme. 
Vendo a Euro 5. Tel. 3927237000 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
BELLISSIMO AMPLIFICATORE di 
colore nero, anni ‘90, Pioneer A-209R, 
da 45+45W RMS. Perfetto, come 
nuovo. Rispondo solo al telefono 
333/3646177 (no e-mail) 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Ma-
rantz model 1150 da 75+75w rms, 
amplificatore di pregio, perfetto, come 
nuovo vendo. Tel. 333/3646177 
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 
casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 
FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 da 160+160W RMS SU 8 
OHM. Ottimo stato, perfetto, come 
nuovo, usato sempre solo in casa. 
Tel. 333/3646177 
FLYCASE composto da: n.1 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel 333/3646177 (no 
messaggini) 
KEF Q700 DIFFUSORI A PAVIMENTO. 
Neri, con imballi e piedini stabilizzatori 
per pavimenti legno. h970-p310-l210. 
Alta qualità audio. Come nuovi, vendo 
causa cambio hi-fi ad Euro 700. Tel. 
338/8637027 
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da 
300 W per cassa acustica con woofer 
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per 
informazioni rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da  
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
TABLET Samsung Tab 2. 7’’ completo 
di custodia e carichino, come nuovo 
quasi mai usato vendo a Euro 60. Tel. 
349/1552637 Diego 
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 
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Relazioni

INVIA UN SMS

CON ETÀ, SESSO E RESIDENZA,

AL N. 320.6635083

RICEVERAI 5 PROFILI

SELEZIONATI PER TE,

INVIALO SUBITO!
dal 1999

Agenzia per single

Viale Vittorio Veneto 1/A

Forlì
Tel. 0543.31536

Cell. 320.6635083
info@amiciziaeamore.itSEI SINGLE? Contattaci!

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

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

Matrimoniali

Relazioni sociali
Tempo libero

Incontri

Accessori animali

Permute Scambi
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Animali

Non è bello ciò 
che è bello. 

Figuriamoci ciò 
che è brutto

Libri Giornali Riviste

Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale

• Sei avventuroso, divertente ed 
indipendente
• Il tuo orgoglio a volte ti fa 
perdere cose o persone che vale la 
pena tenere
• Non hai filtri, sei così come ti 
mostri

Il segno del mese

sagittario

ARIETE 21MAR - 20APR
Non hai paura di esprimere le 
tue emozioni. Ti arrabbi molto 
facilmente, del resto il tuo è un 
segno di fuoco! Il tuo motto è 
vivere la vita nel presente, ecco 
perché hai un temperamento 
irascibile.

TORO 21APR - 20MAG
Ciò che più ti caratterizza è lo sti-
le, è ben curato, e ogni cosa che 
esce dalla tua bocca è sempre 
ben misurata. Non ami offende-
re le persone, ma non ti tiri di 
certo indietro se devi far sentire 
le tue ragioni agli altri! 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Hai un forte senso dell’amicizia, 
sei divertente, ironico, giocherel-
lone e regali sempre grande en-
tusiasmo. Liberati dei sentimenti 
che ti avvelenano e porta con te 
solo la forza e il coraggio di rico-
minciare.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Sai bene come analizzare i tuoi 
sentimenti, ma quando ti senti 
davvero ferito hai assolutamen-
te bisogno della vicinanza fisica 
delle persone. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
Fai tanto, sempre tanto. Per te e 
per tutti. A volte dovresti però 
fermarti a riposare. Ritroverai fi-
ducia nel tuo fascino e nell’amo-
re. E’ un momento in cui puoi 
avere concreti risultati.

 VERGINE 24AGO - 22SET
Ti piacciono le persone che san-
no esserci, quelle persone che ti 
fanno notare che sei importan-
te. Ti basta poco, un messaggio, 
uno sguardo o un sorriso. Adori 
le persone che di punto in bian-
co ti chiedono “come stai?”, quel-
le persone sincere.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Ti senti un po’ fuori forma e agi-
tato. Le emozioni contano, fatti 
valere, l’importante è cercare 
nella direzione giusta. In amore, 
ti attraggono i rapporti che in-
fondono sicurezza. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Non stancarti più del necessario, 
arriva una risposta di lavoro che 
attendevi da tempo. Se una sto-
ria si è interrotta puoi pensare di 
recuperarla oppure di dedicarti 
ad altro con successo. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Ama chi ti apprezza per come 
sei e si sforza di conoscerti sem-
pre di più. Diffida da chi cerca di 
cambiarti senza nemmeno sape-
re realmente tu chi sia. Non per-
mettere a nessuno di farti sentire 
sbagliato. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Cambiamenti in atto. Grandi 
scelte, ma anche grandi sfide, 
polemiche per quello che pensi 
e che dici. Tensioni in casa. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Ti piace stare solo, ma non trop-
po. Quando hai terminato le 
cose che ti fanno stare bene ti 
fermi sempre a pensare a cosa ti 
manca e questo ti riporta ad un 
loop infinito. Devi capire che la 
solitudine, a volte, è necessaria.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Sono molte le incomprensioni 
o, comunque, le situazioni che 
hanno bisogno di chiarimenti 
sul lavoro. Evita scontri diretti, 
soprattutto se frequenti una 
persona nata sotto il segno dei 
Gemelli o Sagittario. 

41ENNE, CRISTINA, dipendente 
presso una grande azienda, senti-
mentalmente libera, bella dentro e 
fuori, seriamente intenzionata ad 
una relazione che possa durare nel 
tempo, considera interessante questa 
possibilità per la vita che conduce, non 
esce tanto e il lavoro le assorbe gran 
parte della giornata. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
LORENA, 55ENNE, molto giovanile, 
cordialissima, solare, il suo sorriso è 
contagioso, cuoca presso una scuola 
elementare, vive sola da quando è 
rimasta vedova, conoscerebbe un 
uomo anche per eventuale convivenza. 
Dice di voler essere per un compagno 
un importante sentimento e un valido 
punto di riferimento. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
ROBERTA, 45ENNE, solare, dinamica, 
intraprendente, commessa, divorziata 
senza figli, le piacciono le camminate 
nel verde, la musica, la montagna, il 
sole. Dice di voler dare una svolta 
alla sua quotidianità così monotona 
e malinconica. Sente che le cose 
cambieranno, è molto fiduciosa. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
PENSIONATA, GIOVANNA, 64ENNE, 
molto giovanile, simpaticissima, 
affettuosa, ex cassiera presso ad un 

supermercato, nubile, ha avuto un 
fidanzamento lungo senza mai voler 
convolare a nozze. Ora che la relazione 
è terminata, le piacerebbe conoscere 
un uomo da frequentare come amico 
poi chissà. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
50ENNE, GIADA, nubile, insegnante, 
ha alle spalle una convivenza durata 
diversi anni, non sono nati figli. 
Conoscerebbe un uomo anche più 
adulto di lei, dinamico, cordiale e 
buono, anche per convivenza. Ha 
sempre dato importanza all’ essenza 
delle cose e delle persone. Da sempre 
è così, dice che l’età non l’ha mai 
cambiata. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
60ENNE, NORA, imprenditrice, indi-
pendente sotto ogni profilo, vedova, 
vive sola, è una donna giovanile, 
cordiale e positiva. Conoscerebbe un 
uomo affettuoso, buono, con il desi-
derio di condividere insieme le cose 
che in futuro entreranno nelle nostre 
abitudini e nella nostra quotidianità. 
Anche per convivenza. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
AMICIZIA & AMORE opera da oltre 
vent’anni con serietà, professionalità, 
riservatezza offrendo prezzi bassi ed 
accessibili. Informati senza impegno, 
potrebbe essere l’inizio di una nuova 
vita. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
37ENNE, FABIOLA, nubile, non ha 
figli, vive sola, assistente sanitaria 

presso una struttura ospedaliera, il 
suo mondo è incline alla semplicità. 
Dice di essere tanto gratificata dalla 
professione che svolge da non viverla 
con difficoltà anzi è un impegno che 
sente in modo amorevole e di grande 
responsabilità. Conoscerebbe una 
persona con un’anima bella come la 
sua. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
INVIA UN SMS O WHATSAPP al nr. 
320-6635083 con età, sesso e resi-
denza, riceverai 5 profili selezionati 
per te, approfittane... Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
L’AMORE VA CERCATO a tutte le età, 
non perdere la speranza, la persona 
giusta esiste. Dal 1999 formiamo 
coppie stabili. Contattaci per informa-
zioni senza impegno. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
68ENNE, DANIELA, divorziata, vive 
sola da tempo, da quando è pensio-
nata ha molto tempo libero che dedica 
al giardino e a far volontariato presso 
strutture di disabili. Il suo carattere è 
davvero simpatico, solare, energica e 
molto attenta al suo aspetto. Anche 
per convivenza, è stanca di vivere 
sola. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
72ENNE, MARIA, vedova, vive sola in 
una casa molto grande troppo grande 
per lei. Le piace stare in compagnia, 
le camminate, fare giardinaggio e 
seguire in ogni crescita le piante del 
suo orto. E’ una donna piena di vita e 
di grande simpatia, è piacevolissimo 
stare in sua compagnia. Anche per 
eventuale Club Amicizia & Amore 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
ALESSIO, 36ENNE, dipendente pres-
so un’azienda d’informatica, laureato, 
celibe, vive solo. E’ un bravo ragazzo, 
di bello d’ aspetto e decisamente 
simpatico, mette al primo posto il 
rispetto, adora viaggiare, stare in 
compagnia, cogliere con entusiasmo 
tutte le novità che possono miglio-
rargli il futuro e il futuro di chi gli sta 

accanto. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
ALESSANDRO, 40ENNE, responsa-
bile aziendale, sportivo, moderno 
e cordiale. Ama viaggiare, stare in 
compagnia, l’arte in genere, è un 
generoso e decisamente intrapren-
dente. Vive solo vicino al mare, ha 
un bellissimo cane che adora, una 
capiente libreria che conserva gelosa-
mente. Hai un invito per una piacevole 
serata. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
MARCO, 44ENNE, libero professioni-
sta, dice di essere un uomo ottimista 
non perché vive sulla luna ma perché 
basta poco per cambiare o migliorare 
la nostra vita apprezzando situazioni 
e piaceri che sembrano marginali. 
Viaggia, gioca a tennis, bravissimo 
in cucina, ha un sorriso bellissimo e 
più di ogni cosa crede in una vita di 
coppia che possa durare nel tempo. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
ROBERTO, 49ENNE, imprenditore, 
vive solo dopo il divorzio, non ha figli, 
ma accetterebbe d’incontrare anche 
una donna che ne abbia. Elegante, 
educato, affascinante anche nei modi, 
predilige stare all’ aria aperta non in 
luoghi troppo chiusi e affollati. Molto 
impegnato professionalmente ma 
sempre attento a chi le sta accanto. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
55ENNE, PAOLO, insegnante, sen-
timentalmente libero, vive solo. E’ 
un bell’uomo, solare, dinamico, 
entusiasta di questa scelta per poter 
incontrare una donna con la quale 
iniziare una conoscenza auspicando 
che ci possa essere quell’ empatia che 
possa portare belle cose in un percor-
so da iniziare in due. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
59ENNE, GIANCARLO, svolge una 
buona professione, remunerativa ed 
entusiasmante, vive solo dopo una 
lunga convivenza. Ama viaggiare, 
ascoltare musica, dare spazio ad 
incontri che possono migliorarmi e 
rimanere sempre informato e attivo. 
Intende mettersi in gioco con la 
convinzione di poter ricominciare con 
tanta fiducioso che mai. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
MARIO, 63ENNE, agente immobi-
liare, dinamico, brillante, generoso, 
vive solo, non ha figli. Dice di voler 
incontrare una donna con la quale 
allacciare un’amicizia che chissà 
possa permettere ad una relazione 
significativa. E’ qui con tutte le buone 
intenzioni. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
66ENNE, LUIGI, neo pensionato, 
laureato in sociologia, ex insegnante, 
vedovo, vive solo. E’ un uomo dinami-
co e solare, gli piace viaggiare, ballare, 
la lettura di ogni genere, comunque 
disponibile a qualunque iniziativa 
purchè sana. E’ solo da tempo ed ora 

intende ritrovare armonia e serenità 
in due. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083

ROMANO, 71ENNE, molto giovanile, 
sportivo, pensionato, libero sentimen-
talmente, ha un figlio che vive all’ 
estero e lavora all’ estero. Si sente 
decisamente in forma, entusiasta e 
speranzoso che questa opportunità 
possa concedere un felice futuro. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083

76ENNE, GIULIO, cordiale, socievole, 
ancora attivo professionalmente 
come imprenditore, vedova da anni, 
non ha figli. E’ un uomo elegante, di 
bell’aspetto, ha un bellissimo sorriso 
e occhi azzurri espressivi, ha sempre 
dato molto importanza ai rapporti in-
terpersonali perché crede nell’amicizia 
e nell’amore. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083

ZONA FAENZA; affascinante e delizio-
sa mora centroamericana,con un bel 
décolleté. Per persone che cercano 
un trattamento speciale con calore 
ed eleganza, trasformo ogni secondo 
in un eccitante piacere senza fine. 
esperienza unica e indimenticabile. 
Tel. 389/0944206
DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252
PRIMA VOLTA A FAENZA... Affasci-
nante spagnola, con fantastico decol-
tè, desidera conoscerti e condividere 
momenti di puro piacere insieme. Tel. 
351/0047457
CERCO UN’AMICA DOLCE, AFFET-
TUOSA, non magra, per amicizia 
duratura.Sono un 50enne romagnolo, 
presenza, affidabile ed educato. Tel. 
347/9568695
FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247
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

CARTOLINE anteguerra di Faenza, 
vendo o cambio con giornali/fumetti 
per bambini dello stesso periodo. Tel. 
0546/662411
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
RITIRO VECCHI REGISTRATORI a 
bobine valvolari anche se malmessi 
ad uso recupero pezzi di ricambio. 
Ritiro di persona zona Bologna / 
Imola / Forlì. Cellulare / whatsapp: 
349/1903572 

CERCO BALLERINO anche alle prime 
armi per andare a ballare il liscio 
romagnolo (valzer, mazurka ecc.) 
ma anche boogie ecc. Sono disposta 
anche a frequentare corsi specifici 
e a spostarmi. Sono una giovane 
signora allegra e vitale. Scrivere mail 
a tug2012@libero.it 

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
GABBIA o voliera da utilizzare a 
piacere, divisa in due scomparti con 
porticine. Altezza massima 2,10 m lati 
cm 75x57 con ruote per spostarla. 
Nuova. Euro 98. E’ ad Argenta. Tel. 
339/3990307 e-mail: aa641jm@gm 

ACCUDISCO GATTI anche per le 
feste di Natale... dove il tuo micio 
avrà un’ampia stanza singola e tante 
coccole. Tel. o messaggi su whatsapp 
340/7231859 o 351/9441545 
BILLO, CAGNOLINO di taglia media, 
18 kg., 3 anni, tenero e coccolone, 
dopo tanta instabilità, cerca casa e 
una famiglia per sempre. Faenza. Tel. 
335/369060 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
CANARINI bellissimi: gialli intensi, 
brinati e avorio e di vari altri colori, 
maschi e femmine, si cedono a 
prezzo modico per esubero. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968 
CEDO SETTER INGLESE tricolore con 
pedigree di tre anni adatto alla caccia. 
Euro 200. Tel. 334/8613869
COLOMBI California bianchi vendo 
a Euro 5 caduno. Tel. 320/8594144
COPPIA DI MOROSETA bianche 
vendo a Euro 50. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792 preferibile contatto 
Whatsapp o sms 

GALLETTI E PULCINI di cocin-
cina nana bianchi, vendo. Tel. 
339/8503445
GALLETTO Sebright argento orlato 
nero regalo. Zona Brisighella. Tel. 
349/1282792 preferibile contatto 
Whatsapp o sms
GALLI Moroseta bianco, nero e perni-
ciati oro a Euro 10. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792 preferibile contatto 
Whatsapp o sms 
GATTINA incrocio mamma Maine 
Coon, in zona Faenza, cedo. Tel. 
339/6892760
GIORGIA, CAGNOLINA di taglia media 
13 kg., 14 anni cerca una famiglia che 
le faccia passare il resto della sua vita 
con amore e sicurezza. Va d’accordo 
con cani maschi e femmine. Faenza. 
Tel. 335/369060 
INSEPARABILE di 1 anno allevato a 
mano vendo a Euro 60. Purtroppo 
non posso più tenerlo. Zona Castel-
bolognese. Tel. 339/3179331 
REGALO 3 BENGALINI con gabbia 
per sopraggiunti motivi familiari. Tel. 
348/2631976
REGALO MICETTI spulciati, svermina-
to e vaccinati solo ad amanti animali. 
Tel. 338/1713395 
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 

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 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
CORSO DI MARKETING composto 
da 27 CD + libro del valore di Euro 
800 lo vendo a Euro 150 per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 348/2624036
CRISTIANO RONALDO - Guerin 
Sportivo - rivista neanche sfogliata 
vendo. Tel. 338/2125496 
ENCICLOPEDIA 12 volumi aggior-
nata al 2002 con appendici varie 
vendo per trasloco Euro 100. Tel. 
339/3092267 o.p.
ENCICLOPEDIA CONOSCERE anno 
1962 completa di 21/22 libri in 
ottimo stato vendo a Euro 50. Tel. 
339/4564000
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384

ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 
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
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA - Tutto sport 26 novem-
bre neanche sfogliato con il ricordo 
del grande Diego. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
MOLESKINE ancora nel cellophane, 
nr. 2 modello classico e nr. 2 per le 
ricette. Vendo a Euro 7/cad. ottime 
anche da regalare. Tel. 338/1478994 

ENCICLOPEDIE COMPLETE vendo: 
Enciclopedia per ragazzi Il Tesoro 8 
volumi; Enciclopedia Mondadori della 
Scienza, 4 volumi nel cofanetto. In 
buone condizioni. Totale 50,00 Euro 
trattabili. Tel. 347/1767603
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
IL GRANDE libro dei sogni cm 24 
x 16.50, 480 pagine, come nuovo, 
vendo a Euro 25. Tel. 333/4769023
LIBRETTO “Uso e manutenzione” e 
“Guida del servizio FIAT in Italia” per 
Fiat 500 F (anno 1965) Euro 25,00. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
LIBRI SUL CALCIO (CR7, Allegri, 
La Storia del Calcio, ecc.) vendo ad 
interessati. Tel. 320/7671351 
LIBRI, diverso genere e in buone 
condizioni, vendo causa trasloco. 
Prezzi trattabili. Tel. 320/9203310
LIBRO - CORSO DI PROGRAMMATO-
RE PC - di Morris Mazzoni, formato 
A4, rilegato rigido, 648 pagine, mai 
aperto, pagato 35 Euro, vendo a 5 
Euro per inutilizzo. Tel. 351/9633933
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-





VASTO ASSORTIMENTO

statue per presepe

decorazioni e gadget natalizi

articoli per addobbare la casa

e tante idee regalo!

su tutte

le luci natalizie

e alberi di natale

-30%

MERCATONE

Aperto tutti i giorni

con orario continuato 8.30 - 20.00

FAENZA - VIA MALPIGHI, 115
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