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BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25

Imola (BO)
Tel. 380.4637100

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane

Leghe dentali

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti

Orologi Rolex

E OROLOGI
DI PRESTIGIO

AFFLITTIAFFLITTI
LATTONIERI

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

377.3368455

Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

Tutte le prestazioni infermieristiche
(medicazioni, prelievi ecc.)

vengono eseguite

ESCLUSIVAMENTE AL DOMICILIO
DEL RICHIEDENTE

previo accor o telefonicod

Cell. 339.6416041

IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)

Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

CALDAIE e CLIMATIZZATORI

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

CALDAIE CLIMATIZZATORI
e

SCONTO IMMEDIATO

idonei allo

in fattura con cessione della detrazione del

50 o 65%
%

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

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

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

Sostituzione e manutenzione
caldaie e climatizzatori

Rifacimento bagni completi
con muratore-piastrellista,
elettricista ed idraulico

Lavorazioni industriali e civili

Impianti idrico sanitari

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento

Oggi più che mai per il contenimento

dei CONSUMI ENERGETICI mantenerli puliti aiuta

te a RISPARMIARE ed aiuta a NON INQUINARE l’ambiente

Il nostro personale

altamente qualificato

utilizza prodotti

e attrezzature specifiche

MANTIENI PULITI E BRILLANTI

I PANNELLI FOTOVOLTAICI

PROGRAMMA LA TUA PULIZIA

Contattaci per sopralluoghi e preventivi gratuiti
PER PRIVATI ED AZIENDE

Cell. 380 7912322

www.albatrossisb.com

Un’immersione che non potrete 
dimenticare. Il Museo civico ar-
cheologico di Bologna ospiterà 

infatti fino al 19 marzo una mostra senza 
precedenti, “I pittori di Pompei”, resa pos-
sibile dalla collaborazione con il Museo 
archeologico nazionale di Napoli, che ha 
permesso l’eccezionale prestito di oltre 
100 opere di epoca romana.

Al visitatore si spalanca un percorso 
espositivo davvero incredibile, tutto in-
centrato sulle figure dei pictores, ovvero 
gli artisti e gli artigiani che curarono le 
decorazioni nelle case di Pompei, Ercola-
no ed in generale di tutta l’area vesuvia-
na. Quelle opere, importante ricordarlo, 
servivano soprattutto per definire la 
condizione economica dei committenti 
nella società del tempo, da qui si capi-
sce quanta attenzione fosse riposta nei 
confronti delle tecniche, degli strumenti, 
dei colori e dei modelli per offrire il miglior 
prodotto possibile. A Bologna, per la pri-
ma volta, viene quindi esposto un corpus 
di straordinari esempi di pittura romana, 
firmate da autori sui quali le informazio-
ni sono davvero pochissime se non nulle: 
la magnificenza delle loro opere, però, si 

manifesta subito con tutta la propria 
forza, perché parliamo di affreschi dai 
colori ancora vivaci e spesso di grandi di-
mensioni. Del resto le domus pompeiane 
sono famose proprio per la bellezza delle 
proprie decorazioni parietali, dalle quali 
spesso prendono il nome con cui sono 
conosciute. Capolavori - solo per citarne 
alcuni - dalle domus del Poeta Tragico, 
dell’Amore punito, e dalle Ville di Fannio 
Sinistore a Boscoreale, e dei Papiri a Er-
colano. La mostra, poi, propone la rico-
struzione di quegli ambienti, in modo tale 
da raccontare il rapporto tra lo spazio e 
la decorazione, frutto di messaggi che i 
pictores volevano trasmettere tra di loro 
e pure tra i loro committenti, il più delle 
volta dopo averli condivisi con gli stessi. 
Del resto al tempo dei romani i pictores 
erano visti come abili artigiani e solo 
qualcuno di loro riuscì a conquistare, per 
la qualità e la raffinatezza delle creazio-
ni, il ruolo di artista. Tutto molto diverso, 
insomma, dalla Grecia classica, quando 
i pittori venivano considerati “propietà 
dell’Universo” e quindi unici. Ma in real-
tà proprio le opere di quei pictores sono 
uniche e da non perdere.    Riccardo Rossi

“I pittori di Pompei”, a Bologna un’irripetibile 
immersione nella magia delle domus romane

OFFERTE
DI LAVORO
A  PAG. 9

8 DICEMBRE

Porchetta da asporto
o consumazione sul posto!

BAR MARCATO Imola Viale Rivalta, 14 - Tel. 334.7301368
(adiacente al mercato all’aperto di Porta Montanara)

(vino sfuso e... nuovi arrivi: la cagnina e il vin brulè)

Apertura straordinaria
dalle ore 8.00

Vi aspettiamo

RIOLO TERME

Il Rigattiere

RADDOPPIA!

Via Antonio Gramsci, 4L
Tel. Cali 349.8696123 | Ari 388.5759783

Abbigliamento
Borse Scarpe
Accessori e tanto altro!

Direttamente dal contadino alle vostre case!

A IMOLA al CAMIONCINO

in via Montanara, 5 - Tel. 328.31448833/A

� 4,99

� ,997

ARANCE
1 cassa

CLEMENTINI
1 cassa

AZIENDA ALDO F.
Corigliano Calabro (Cs)

VENDITA INGROSSO E DETTAGLIO

(circa 7 kg )
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

CRESCENTINE, PIADE, PASTE CASALINGHE,
FRITTI E GRIGLIATE

Via G. Tanari, 5418 - LIANO
Tel. 051.941202 - 338.7066210

CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo)

sempre noi

dal 1948

Camere in B&B dotate di ogni comfort

info@osteriadacesare.it    www.osteriadacesare.it

Sulle dolci colline castellane

Teatro

Sabato 26 novembre 

IMOLA – Rassegna dialetta-
le Avis - ore 21 Cumpagneia 
De Bonumor di Granarolo Fa-
entino “Una Cura Speciela” di 
Guido Lucchini - Teatro Co-
munale dell’Osservanza Via L. 
Venturini 18 – Info: 0542.32158 
(8.30/12.30)

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inverno 
- Ascanio Celestini - Museo 
Pasolini Teatro Carlo Goldo-
ni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

BUBANO - La Rumagnola 
Cdt di Bagnacavallo Aps pre-
senta La bánca de prìt Ore 21 
Prenotazioni presso Casa del 

Giovane via Chiesa 16 - Tel. 
347 5295782, dal lunedì al sa-
bato dalle 9.00 alle 19.00

Sab. 26 e dom. 27 novembre

FAENZA – Cenerentola - Ore
21.00 Teatro Filodrammatici 
viale Stradone 7 – Info: Lunedì 
e Mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 al n. 377 3626110

Domenica 27 novembre 

FAENZA – Teatro Favole - La
Regina Dell’acqua - Gli Alcu-
ni - Teatro d’attore e pupazzi 
– Ore 16 - Teatro Masini Piaz-
za Nenni – Info: online (viva-
ticket) (tel. 054621306) www.
accademiaperduta.it

FORLI’ - Ascanio Celestini - 
Museo Pasolini - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47

Dal 30 nov. al 4 dic. 

IMOLA - Misery - Tratto dal 
romanzo di Stephen King - Te-
atro Ebe Stignani, via Verdi 1

Giovedì 1 dicembre

CONSELICE - Gioele Dix -  
La Corsa Dietro Il Vento Dino
Buzzati o l’incanto del mondo 
Drammaturgia e regia Gioele 
Dix - Teatro Comunale di Con-
selice Via Selice 127 – Info: 353 
4045498 - Inizio spettacoli: ore 
21.00

Giovedì 1 e venerdì 2 dicembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa -  Elisabetta Pozzi 
The Children Teatro Carlo Gol-
doni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

Da ven. 2 a dom. 4 dicembre

FORLI’ - Claudio Casadio - 
L’Oreste - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

FAENZA – Cenerentola- Ore
21.00 Teatro Filodrammatici 
viale Stradone 7 – Info: Lunedì 
e Mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 al n. 377 3626110 – Do-
menica ore 16.00

Venerdì 2 dicembre

RUSSI – Prosa – Antenati The 
Grave Party. Teatro Comuna-
le 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 Luma-
gni 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 – Te-
atro 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 te-
atro Cassanigo – Al campan 
ad Don Camel - Teatro Cine-
ma Giardino info 338 4639758

MASSA LOMBARDA - Sia-
mo Tutti Italiani, ma solo noi 
romagnoli con Sergio Casa-
bianca - Sala del Carmine 
Via Rustici 9 – Tel. 353 4045498 
(Gruppo Teatrale Bottega del 
Buonumore) Inizio ore 21.00

Domenica 4 dicembre 

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

Dom. 4 e lun. 5 dicembre  

RAVENNA - Checco Zalo-
ne - Amore + Iva  - Pala De 
Andrè. Spettacolo a paga-
mento.

Lunedì 5 dicembre 

FAENZA – Teatri d’Inverno 
– Casa del Teatro - Andrea
Renzi La neve del Vesuvio di 
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 Fab-
bri Corso Diaz, 47

IMOLA – Rassegna favole – 
Pinocchio - ore 17 - Biglietto 
unico € 5 Biglietteria attiva 
nei giorni di spettacolo pres-
so il Teatro dell’Osservanza 
Via Venturini, 18 dalle ore 
15.30 alle 17 - Info 0542 25860 
(nei giorni di spettacolo) 0542 
602600

Dal 9 all’11 dicembre

FAENZA – Cenerentola- 
Ore 21.00 Teatro Filodramma-
tici viale Stradone 7 – Info: Lu-
nedì e Mercoledì 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 Chiesa 
16 - Tel. 347 5295782, dal lu-
nedì al sabato dalle 9.00 alle 
19.00

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Maria Pia Timo – “Bionda Za-
baione“ Teatro Comunale Via 
Matteotti, 2 - ore 21.00 – Info 
per biglietti dalle 17.00 alle 
19.00 tel. 0542-43273 oppure
cell. 353 - 4045498

Domenica 11 dicembre 

FAENZA – Teatro Favole - 
L’isola Dei Pirati - I Guardiani 
dell’Oca  Teatro d’attore, pu-
pazzi e sagome - Ore 16 - Tea-
tro Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 0546/21306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) 

CASTEL SAN PIETRO T. - Paci 
e Bene di e con Enzo Paci - Ci-
nema Teatro Jolly - Via Matte-
otti, 99 - Prenotazioni Via Sms 
O Whatsapp 333 943 4148

Lunedì 12 dicembre

RUSSI – Sogno di una notte 
di mezza estate. Teatro Co-
munale di Russi ore 20.45. Info 
0544 587690

Martedì 13 dicembre  

FAENZA – Rassegna Comi-
ca Carrozzeria Orfeo Stupida
Show!  Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it
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CASA FAMIGLIA

Imola zona Pedagna Ovest
Via Respighi, 19
Tel. 0542 850038 - 389 1211347

Nonno
Luigi ALIMENTI SENZA GLUTINE

Primissimo centro ad Imola - da oltre 10 anni -
esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine

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

ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/1 .30-19.305
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-1 .009

ACCETTIAMO

CREDITO
CELIACHIA
con tessera

sanitaria

Prenota la tua spesa!
Per prenotazioni: Daniela

349 6682348
Merc. 14 e giov. 15 dicembre

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

Mercoledì 14 dicembre

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

Giovedì 15 dicembre 

FAENZA – Teatri d’Inverno 
- Collettivo Lacorsa - Adam 
Mazur e le intolleranze senti-
mentali testo e regia di Gian-
ni Vastarella - Ore 21 - Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) dal 16/10 
al telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Da ven. 16 a dom. 18 dicembre 

FAENZA – Rassegna Prosa - 
Vanessa Incontrada Gabriele 
Pignotta “Scusa sono in riu-
nione, ti posso richiamare?”
scritto e diretto da Gabriele 
Pignotta - Ore 21 Teatro Ma-
sini Piazza Nenni – Info: onli-
ne (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Venerdì 16 dicembre 

CASTEL SAN PIETRO T. - In 
Famaja con Compagnia Dia-
lettale “Gloria Pezzoli” Testo e 
regia di Gloria Pezzoli - Cine-
ma Teatro Jolly - Via Matteot-
ti, 99 - Prenotazioni Via Sms O 
Whatsapp 333 943 4148 

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

Sabato 17 dicembre

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

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

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

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

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

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 atti-
va nei giorni di spettacolo pres-
so il Teatro dell’Osservanza Via 
Venturini, 18 dalle ore 15.30 alle 
17 - Info 0542 25860 (nei giorni 
di spettacolo) 0542 602600

Martedì 20 dicembre  

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

Mercoledì 21 dicembre  

FAENZA – Teatro Danza - 
Equilibrio Dinamico Dance 
Company  Anastasia. L’ultima 
figlia dello Zar - Danza con-
temporanea – Ore 21 - Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: onli-
ne (vivaticket) al telefono (tel. 
054621306) da lunedì dalle ore 
11 alle ore 13 (lunedì/venerdì) 

Venerdì 23 dicembre 

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

Lunedì 26 dicembre

BUBANO - Compagnia Bru-
no Lanzarini Ets di Bologna 

presenta La gâza int al mlôr. 
Ore 21 Prenotazioni presso 
Casa del Giovane via Chiesa 
16 - Tel. 347 5295782, dal lunedì 
al sabato dalle 9.00 alle 19.00

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Davide Dalfiume, Marco Don-
darini e Duilio Pizzocchi – “I 
Comici Del Borgo” - Ore 16.30  
Teatro Comunale Via Matte-
otti, 2 - Info per biglietti dalle 
17.00 alle 19.00 tel. 0542-43273
oppure cell. 353 - 4045498

Sabato 31 dicembre 

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

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

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

Venerdì 3 gennaio 

FAENZA - Pugni Pesanti. 
Leve contro la guerra - De-
nis Campitelli – Ore 21.00 
- Dopo gli spettacoli sono in 

programma dialoghi fra arti-
sti e spettatori moderati dal 
critico teatrale Michele Pa-
scarella. Casa del Teatro Fa-
enza via Oberdan 7/a. Per gli 
spettacoli i posti sono limitati, 
prenotazione consigliata allo 
0546 622999 -  331 1211765.

Venerdì 6 gennaio

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

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

Sabato 7 gennaio 

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

Domenica 8 gennaio 

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

Martedì 10 gennaio

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

Dall’11 al 15 gennaio 

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

Venerdì 13 gennaio 

FAENZA – Teatro Danza 
- Compagnia Almatanz - Il 
lago dei cigni - Balletto clas-
sico – Ore 21 - Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-

vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì)

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

Da ven. 13 a dom. 15 gennaio

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

Sabato 14 gennaio

BRISIGHELLA – Cumpagni 
dla Zercia Forlì - La Sumara 
ad Tugnara - Teatro Cinema 
Giardino info 338 4639758

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

Biondi
ABBIGLIAMENTO . JEANS

LIQUIDAZIONE
TOTALE

FUORI TUTTO

Imola Viale G.Marconi 155/A - 0542 43710

-50%

- 07 %
PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

uomo . donna
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Musica Danza

L A  P E C O R ATA

Sabato 3 dicembre
Buffet senza limite dalle ore 19

E

25
SOLO su prenotazione entro il 1 dicembre

al n. 335.1745684 Fino ad esaurimento posti

NON DIMENTICARE...

Domenica 15 gennaio 

FAENZA – Teatro Favole - I
Musicanti Di Brema - Teatro 
Perdavvero  Teatro d’attore, 
musica e canzoni dal vivo - 
Ore 16 - Teatro Masini Piazza 
Nenni – Info: online (vivati-
cket) dal 16/10 al telefono (tel. 
054621306) da lunedì 17/10 
dalle ore 11 alle ore 13 (lune-
dì/venerdì) www.accademia-
perduta.it

Lunedì 16 gennaio 

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

Domenica 27 novembre 

IMOLA – Rassegna Erf - Fi-
larmonica Arturo Toscanini - 
Teatro Ebe Stignani Via Verdi, 
1 – Tel. 0542 602600 

FAENZA – Rassegna Soa-
vi Armonie - ore 11.15 MIC 
But not for trio, Extraction 
trio, Massimiliano Rocchetta 
pianoforte, Gianluca Berar-
di batteria, Tiziano Negrello 
contrabbasso, Musiche di: 
Gershwin. MIC Faenza, viale 
Baccarini 19

Martedì 29 novembre

FAENZA - Rassegna Erf - Te-
atro Masini Kafka’s Insect and 
Other Stories TpiRanICofIoAr 
Tdeawn Williams Ruben Zahra 
live electronics. Ore 21.00. In 
prevendita su Vivaticket dal 
17 ottobre Prenotazioni tele-
foniche a ERF 0542 25747 

Mercoledì 30 novembre 

LUGO – Costanza Principe 
& Filarmonica Arturo Toscani-
ni - Ore 20.30 - Teatro Rossini 
Piazzale Cavour, 17 

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 Guerra 
& la sua Band e i Cardboard 
Shapes per Faenza Rock 35. 
Dalle ore 21 presso Piccadilly 
Club via Cavour, 11.

CASTEL SAN PIETRO TERME
– Rassegna Erf - Trio Mariozzi
– Teatro Cassero Via Matte-
otti, 1

BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 21 è il ri-
torno di una prestigiosa colla-
borazione: quella con il primo 
clarinetto del Teatro alla Sca-
la di Milano Fabrizio Meloni. 
“Konzertstuke” lo vedrà pro-
tagonista accanto a Nicho-
las Gelli insieme all’Orchestra
Corelli diretta da Jacopo Ri-
vani. In programma, oltre a 
musiche di Mendelssohn, una 
serie di brani originali compo-
sti dagli allievi dell’Istituto Mu-
sicale “Verdi” di Ravenna. Per 
info: 339 6249299

Domenica 4 dicembre 

FAENZA - Chiesa di San 
Francesco Galanterie Italiane 
Ensemble D’archi Giuseppe 
Sarti Marco Farolfi clavicem-
balo Paolo Zinzani direttore. 
Ore 21.00. In prevendita su Vi-
vaticket dal 17 ottobre Preno-
tazioni telefoniche a ERF 0542 
25747

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC Te-
matismo ed elaborazione tra 
Ottocento e Novecento, Sara 
Cianciullo pianoforte Musiche 
di: Prokofiev, Mendelssohn, 
Beethoven. MIC Faenza, viale 
Baccarini 19

Martedì 6 dicembre 

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

Venerdì 9 e sab. 10 dicembre

IMOLA - Christmas Show 9.0 
– Due magici concerti di Na-
tale - Emozioni e divertimen-
to... e tanta musica suonata 
rigorosamente dal vivo! Teatro 
Osservanza ore 20.45  Preno: 
347 1247408 - info@ibigband.
it Platea € 14€ - Galleria € 10 
(bambini fino a 100 cm. 50%)

Sabato 10 dicembre 

BRISIGHELLA – “Rassegna
Sbattimenti” alle ore 18 un ap-
puntamento dedicato all’ar-
monioso connubio musicale 
tra arpa e flauto, con due 
punte di diamante dell’Or-
chestra Corelli: Ottavia Rinaldi 
e Massimo Ghetti. Accompa-
gnati dall’Orchestra diretta 
da Jacopo Rivani i due in-
terpreteranno le più amate 
pagine del repertorio mozar-
tiano nel concerto “Genio e 
Sregolatezza”, che sarà ar-
ricchito da altre composizioni 
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, Maurizio 
Barbetti viola, Musiche di: Villa 
Lobos, Castelnuovo-Tedesco, 
Britten. MIC, viale Baccarini 19

Lunedì 12 dicembre

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

Giovedì 15 dicembre 

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

Venerdì 16 dicembre

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

Sabato 17 dicembre

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

Domenica 18 dicembre 

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

Venerdì 23 dicembre 

BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 21 con 
il Concerto del Trio Eccentri-
co (Massimo Ghetti – flauto, 
Alan Selva – clarinetto, Ja-
vier Adrian Gonzalez, fagot-
to) intitolato “Prima di ogni 
altro amore”: un tributo alla 
figura di Pier Paolo Pasolini in 
chiusura dell’anno che lo ha 
visto celebrare come uomo e 
artista a cento anni dalla na-
scita. Per info: www.lacorelli.it
339 6249299

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.i angio1963@alice.it

SANGIORGI
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Sagre  Fiere

Eventi Culturali

Mercati

Domenica 27 novembre  

BRISIGHELLA - “Sagra
dell’ulivo e Dell’olio”  - 63 °  
edizione. Si celebrano i ricer-
cati oli extra-vergine, il “Brisi-
ghello”  (ai quali è stata asse-
gnata la D.O.P.) e il raffinato 
“Nobil Drupa”.

BAGNARA DI ROMAGNA - 
Festa della mora romagnola
- Sala polivalente e tensostrut-
tura

Sab. 26 e dom. 27 novembre 

CESENA - Ruotando - Ku-
stom Kulture Riaccende I Mo-
tori! Torna la fiera delle 2 e 4 
ruote per gli appassionati che 
da semplici spettatori pos-
sono diventare protagonisti: 
una due giorni all’insegna del 
divertimento e dell’adrenali-
na con esposizione di auto e 
moto, abbigliamento acces-
sori e tanto altro! Cesena Fie-
ra - Via Dismano, 3845 - 47522 
Pievesestina di Cesena 

Fino al 27 novembre

BOLOGNA - Il Mondo Crea-
tivo - Salone Dell’hobbistica E 
Del Fai Da Te - Il posto ideale 
per chi ha voglia di mettersi 
all’opera e creare qualcosa 
con le proprie mani diverten-
dosi grazie anche al fitto e 
completo calendario di corsi 
e laboratori offerti dalle azien-
de espositrici. Dalle 9.30 alle 
18.30 – Bologna Fiera. 

FORLI’ - 25a Edizione - Mo-
stra Mercato D’arte Moder-
na e Contemporanea - Arte 
Moderna e Contemporanea, 
C.A.T.S. Contemporary Art Ta-
lent Show, librerie ed editoria 
d’arte. Orari: venerdì 25 dalle 
ore 17.00 alle ore 19.30 Saba-
to 26 e Domenica 27 dalle ore 
10.00 alle ore 19.30

BUBANO – Festa della co-
munità – Allegria, buona cu-
cina, musica, cultura, politica 
e solidarietà. Gradita la pre-
notazione. Menu di carne e 
pesce. Wanda 331. 3382041 
presso il Circolo Pd Bubano. 

Dal 3 all’11 dicembre

IMOLA - Senza distinzione 
alcuna - Percorsi di ugaglian-
za ed equità - Incontri, proie-
zioni, letture, musica; inoltre 
durante le serate possibilità 
di visionare la mostra I muri di 
Kabul, illustrazioni di Shamsia 
Hassani - Salannunziata, via 
F.lli Bandiera 17/a

Sabato 3/17 dicembre

IMOLA - Visite guidate -
Viaggi straordinari. Il Salterio 
inglese e altri tesori dai fondi 
storici e dagli archivi della Bi-
blioteca Percorso espositivo. 
Orari: martedì e giovedì 15.30 
- 18.30 | sabato 10.00 - 13.00 
Ingresso gratuito - BIM Biblio-
teca Comunale di Imola - Via 
Emilia 80 - Tel: 0542.602636

Sabato 10 e 17 dicembre

FAENZA – Visite guidate - 
Non solo alberi di Natale: giar-
dini segreti nel centro di Faen-
za. Nell’ambito dei “Giardini 
di Natale 2022”. Ritrovo: Pro 
Loco, Voltone Molinella  € 3 - 
Ore 15.00 Prenotazione obbli-
gatoria: 0546/25231 Pro Loco 
Voltone Molinella, 2

Martedì 6 dicembre

IMOLA - sarà presentato 
il volume Cronaca Cerchia-
ri 1865-1901. Fatti e persone 
a Imola nel primo quaran-
tennio dell’Unità d’Italia Pre-
sentazione del libro a cura 
di Liliana Vivoli e Chiara Sa-
battani (Thèodolite, 2022) In-
tervengono Valter Galavotti 
studioso di storia imolese Sil-
via Mirri responsabile della 
Biblioteca comunale di Imo-
la Liliana Vivoli curatrice del 
volume Promossa nell’ambito 
delle celebrazioni del Bicen-
tenario Scarabelliano dalla 
Associazione culturale Giu-
seppe Scarabelli di Imola. 
info: 0542/602619-602655 Bim 
biblioteca comunale di Imo-
la, via Emilia 80 ore 20.30

Sabato 10 dicembre 

FAENZA - Scienza Tecnica e 
Tecnologia - un intreccio dif-
ficile 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

IMOLA - Dalle origini del 
viaggio culturale al fenome-
no del Grand Tour. Viaggi 
tra libri e biblioteche in Italia 
Incontro con Fiammetta Sab-
ba ore 17.00 A seguire: Storie 
di viaggiatori stranieri a Imola 
con Simona Dall’Ara e Ales-
sio Mazzini, Biblioteca comu-
nale di Imola via Emilia 80 tel 
0542.602636

Sabato 10 e 17 dicembre

FAENZA – Visita guidata -
“Non Solo Alberi Di Natale”
Giardini, segreti nel centro di 
Faenza.Nell’ambito dei “Giar-
dini di Natale 2022”. Ritrovo 
Pro Loco, Voltone Molinella 2 
Euro 3

Martedì 13 dicembre 

IMOLA – Erf - ore 21.00 Sala 
Grande del Museo Diocesano 
Notte di Note Different Things
Alessandro Creola sassofono 
Alessandra Ziveri arpa Musi-
che di Vivaldi, Bumcke, Ghi-
doni, Bozza, Piazzolla, Scott

Venerdì 16 dicembre 

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

Sabato 17 dicembre

CASTEL BOLOGNESE - alle 
11.00 appuntamento con 
il Tour MaAb e l’artista Ste-
fano Zaniboni, questa volta 
per scoprire le opere d’arte 
ospitate dalla Chiesa di San 
Francesco. Secondo appun-
tamento dicembrino con la 
presentazione della graphic 
novel “Terra di nessuno: gra-
phic novel sui tragici eventi 
legati all’Eccidio di Villa Ros-
si”, opera di Gabriele Rossi 
nata da un concorso indetto 
da ANPI Castel Bolognese e 
facente parte del progetto 
“Quaderni per la storia di Ca-
stel Bolognese”.

Martedì, giovedì e sabato 

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

Martedì, giovedì e sabato 

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

Tutti i Mercoledì 

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

Tutti i venerdì 

IMOLA - Mercato Della Terra
- (prodotti locali scelti da slow 
food) Mercato Ortofrutticolo 
– viale Rivalta 10/12 Venerdì 
ore16.00 – 19.00  - periodo in-
vernale dalle 15.30 alle 18.30

Tutti i lunedì 

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

4° sabato del mese 

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

Permanenti 

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

Martedì, Giovedì e Sabato 

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

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

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

Tutti i lunedì 

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

Tutti i venerdì 

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

Tutti i martedì 

FAENZA - Mercato del con-
tadino di San Rocco in via 
Cavour 37 (spazi del Rione 
Verde) dalle ore 16.00 

Tutti i giovedì e sabati mattina

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

Ogni 2° domenica del mese 

LUGO - Mercato dell’an-

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

Ogni sabato mattina

LUGO - Il Mercato del Con-
tadino - I produttori agricoli 
del Mercato del Contadino 
offrono una ricca varietà di 
prodotti del nostro territorio, di 
alta qualità e a basso impat-
to ambientale. Dalle 8.30 alle 
13.30, in piazza 1° Maggio.

Tutti i venerdì 

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

Giovedì 8 e domenica 11 dicem.

FUSIGNANO – Fusignano 
Antiqua – Mercatino dell’Hob-
bista, creativo, vintage. Corso 
Emaldi dalle ore 8 alle 17. 
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è uno stile di vita.

IMOLA Via Pisacane, 69/E - Tel. 0542 33001

FAENZA c/o La Filanda - Tel. 0546 663377

- CM - KG

+ SALUTE

STARTER KIT
A SOLI

€ 149

Mostre

Dal 26/11 al 31/12

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

Fino al 16 dicembre

FAENZA – “Anne Frank, una 
storia attuale” - Il Salone delle 
Bandiere di Palazzo Manfredi, 

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

Fino al 1° dicembre

IMOLA - Mostra dell’artista 
- Oriano Oriani - Oriani è un 
pittore che dipinge prevalen-

temente paesaggi o nature 
morte ad olio, mischiando 
nella sua tecnica sfondi in 
sabbia o in polvere di marmo. 
La mostra rimarrà aperta nei 
seguenti orari: lunedì, mer-
coledì e venerdì 9.30 – 20.30; 
martedì e giovedì 12.30 – 20; 
sabato 9.30 - 12.30. La dome-
nica la mostra resterà chiusa. 
Centro Primola - Via Lippi 2/C 
Imola - Mostra dell’artista - 
Oriano Oriani

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.

Fino al 27 dicembre

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

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

Fino al 31 dicembre

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

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

Fino al 7 gennaio

IMOLA - Filippo Agnel-
li - Dodici “Sedute Dimen-
ticate” dodici memorie 
di bellezza abbandonate 
all’oblio, dodici icone di lusso 
quotidiano, dodici fantasmi 
evocati da angoli bui, do-
dici ricordi di feste appena 
concluse in case scompar-
se, dodici nature assopite e 
quasi morte - Orario: martedì 
e giovedì 10.00-12.30, merco-
ledì 16.30-19.00, venerdì e sa-
bato 10.00-12.30 e 16.30-19.00 
- Chiuso domenica e lunedì – 
Ingresso libero Info Pomo cell. 
338.8018314 / 333.4531786 - 
Pomo da DaMo Contempo-
rary Art, via XX Settembre 27

Fino all’8 gennaio

BRISIGHELLA – Mostra re-

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

I nostri vini:
Ode al fico FurlettoChardonnay Pignoletto

Pink love LavignanoRosè Trebbiano

Baroccio SpretaSangiovese Spumante Dolce

Sangiovese DOC Riservaino del Curato

endita diretta
anche in azienda

Azienda Agricola

IMOLA Via Emilia, 212  
Tel. 0542.33696

sab 26/11: ore 18.30 - 21.00
dom 27/11: ore 16.30 - 18.30 - 20.30
lun 28/11: ore 21.00

IMOLA Via Venturini, 18  
Tel. 349/5162425

28/29/30 nov. ore 21.00

5/6/7 dic. ore 21.00

12/13/14 dic. ore 21.00

19/20/21 dic. ore 21.00 

26/27/28 dic. ore 21.00

IMOLA Via Appia, 30 - Tel. 
0542.23033

mercoledì, giovedì e domenica 
21.00;  venerdì 18.30; sabato, 
lunedì e martedì 16.00 e 18.30

via Villa Clelia, 12 Tel.: 0542.40265

2/3 dic. ore 21.00

9/10 dic. ore 21.00 

16/17 dic. ore 21.00 

IMOLA Viale Marconi 31 
Tel. 0542.28714
Rassegna Classici per tutti i gusti: 
ingresso unico € 2,00

 
1/12 ore 21.00

san.  26/11 ore  21.00
dom. 27/11 - ore 16,30 – 18,30 21.00
merc. 30/11: ore 21.00

IMOLA Via Vivaldi 70 -  
Tel. 0542.1956394

sab. 26/11 ore 21.00
dom. 27/11 ore 18.00

dom.  27/11 ore 21.00
mart.edì 29/11 ore 21.00

Castel S.P.Terme  Via Matteotti 
n.99 - Tel. 051.944976 
sab. 26/11 ore 18.30 CORTO-
METRAGGI D’ANIMAZIONE 
 (rassegna Junior Cinema)

 ore 21.15 
dom. 27/11 

ore 15.45 
(rassegna Junior Cinema)

ore 17.45 / ore 20.45 
da lun. 28/11 a giov. 1/12 riposo

C.Bolognese Via Morini, 24 
Tel. 0546/656711

film per ragazzi 
sab. 26/11 ore 21.00
dom. 27/11 ore 14.45

sab. 26/11 ore 21, dom. 27/11 ore 17/21

merc. 30/11 ore 21.00 

cortometraggi di Valentino Bettini. 
Ingresso offerta libera. 
Incontro in sala con gli autori. 

giov. 1/12 ore 21.00

sab. 3/12 ore 21.00 e dom. 4/12 
ore 17 e 21.00

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

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

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

FERRARA - Piero Guccione. 
Mistero in piena luce. L’espo-
sizione ripercorre cronologi-
camente l’intera produzione 
dell’artista presentando al 
pubblico oltre settanta opere 
tra dipinti e pastelli suddivisi in 
due capitoli: gli anni a Roma 
(1957-1972) e il ritorno in Sicilia 
(1970-2014). Orari: dal martedì 

alla domenica dalle 10.00 alle 
18.00. Padiglione d’Arte Con-
temporanea Corso Porta Mare 
5 – Info 0532 244949 www.arte-
moderna.comune.fe.it

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

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

Fino al 21 gennaio

BOLOGNA - Alberto Burri. 
Reloaded. Dopo un lungo e 
accurato restauro, torna vi-
sibile al pubblico negli spazi 
di Cubo in Porta Europa Nero
con punti. Cubo Unipol piazza 
Viera de Mello 3. Orari: lunedì 
dalle 14:00 alle 19:00, martedì 
dalle 9:30 – 23:30, da merco-
ledì a venerdì 9:30 – 20:00, sa-
bato dalle 9:30 alle 14:30. Do-
menica chiuso. Per info: 051
5076060; Il percorso prosegui-
rà nella sede di Cubo in Tor-
re Unipol (via Larga 8) dove 
saranno esposti in un ideale 
dialogo altre opere del ma-
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Imola centro Via Andrea Costa, 44 Faenza Via Oberdan, 10/B assa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10
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

estro umbro: Catrami, Muffa, 
Senza titolo 

BOLOGNA - Vera Portata-
dino. Something Filled Up My 
Heart With Nothing. La mostra, 
prima personale dell’artista, 
si snoda tra tele e tavole. 
Otto Gallery via d’Azeglio 
55 - Orari: martedì – saba-
to 10.30/13.00 e 16.00/20.00. 
Info: Tel. 051.6449845 

Fino al 22 gennaio

FERRARA - Carlo Guarienti. 
La realtà del sogno. In occa-
sione della felice ricorrenza 
del suo 99° compleanno, 
vengono esposte oltre cento 
opere, tra dipinti e sculture, 
attraverso le quali viene in-
dagato l’ampio e articolato 
percorso dell’artista. Castel-
lo Estense Largo Castello, 1. 
Orari: Dalle 10.00 alle 18.00, 
chiuso il martedì info: 0532 
419180

Fino al 28 gennaio

IMOLA - Illustrate il mondo. 
L’arte A.C. Quarello nei libri 
per ragazzi - Mostra interat-
tiva sull’illustratore e autore 
Maurizio A.C. Quarello, con 
installazioni ispirate alle sue 
opere. Orari: da martedì a 
venerdì ore 9.30-12.30/15-18; 
sabato ore 9.30-12.30. Casa 
Piani - via Emilia 88

Fino al 5 febbraio

MODENA - Antonio Liga-
bue. L’ora senz’ombra. Il ri-

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

BOLOGNA - Raffaello e Giu-
lio II: una magnifica mostra 
d’interesse internazionale. Un 
grande progetto espositivo 
e un itinerario accendono i 
riflettori su quanto abbia si-
gnificato per Bologna, e non 
solo, l’arrivo in città di artisti 
come Raffaello, Michelan-
gelo o Bramante. Pinacote-
ca Nazionale via Belle Arti, 
56.  Orari di apertura Marte-
dì e mercoledì ore 9-14 Da 
giovedì a domenica e fe-
stivi ore 10-19 Lunedì chiuso
Fino al 19 febbraio

REGGIO EMILIA - Jenna 
Gribbon. Mirages. Prima espo-
sizione che ha concepito un 
nuovo corpus di dieci opere 
pittoriche specificamente per 
la Pattern Room della Colle-
zione. Gribbon spesso raffi-
gura persone a lei vicine: gli 
amici, il figlio, la compagna, i 
colleghi artisti. Collezione Ma-
ramotti Via Fratelli Cervi, 66. 
Orari: giovedì e venerdì 14.30 
– 18.30, sabato e domenica 
10.30 – 18.30. Chiuso: 25–26 
dicembre, 1 e 6 gennaio. Info 
tel. 0522 382484 

Fino al 12 marzo

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

BOLOGNA - La suggestio-
ne caravaggesca di Roberto 
Ferri in mostra Palazzo Palla-
vicini per ammirare i capola-
vori del massimo esponente 
di una raffinata figurazione 
di suggestione caravagge-
sca. Via S. Felice, 24,

Fino al 5 marzo

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

Fino al 19 marzo

BOLOGNA – I pittori di Pom-
pei - Oltre 100 opere che 
esplorano la società del I se-

colo d.C. a partire dalla figu-
ra dei pictores, sul cui ruolo 
aleggia una nuvola di miste-
ro ancora oggi non del tutto 
svelato. Museo Civico Arche-
ologico Via dell’Archiginnasio 
2. Intero € 14 | Ridotto € 12 | 
Scuole € 5. Info 02 91446110   

Fino al 7 maggio

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

Fino al 14 maggio

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

Fino al 31 dicembre 2023 

BOLOGNA - presso il Museo 
Archeologico di Bologna pro-
getto espositivo Sekhmet, la 
Potente. Una leonessa in città, 
a cura di Daniela Picchi. L’ini-
ziativa è resa possibile dalla 
generosa collaborazione con 
cui il Museo Egizio di Torino ha 
concesso in prestito uno dei 
suoi capolavori più rappre-
sentativi: una statua colossale 
di Sekhmet, materializzazione 
terrestre della temibile divini-
tà egizia con testa di leones-
sa e corpo di donna, di cui il 
museo torinese conserva una 
delle più grandi collezioni al di 
fuori dell’Egitto, composta da 
21 esemplari. Via dell’Archi-
ginnasio, 2

Permanenti

FAENZA - “1908-1952. A 
ricordo di un’impresa di so-
gno” è la nuova esposizione 

permanente, a cura di Valen-
tina Mazzotti, in collegamen-
to con la mostra di Salvatore
Arancio “We Don’t Find The 
Pieces They Find Themselves”.
MIC Faenza Viale A. Baccarini 
n. 19

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

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro nuova 
sezione permanente dedica-
ta esclusivamente al design e 
alla ceramica d’uso - Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19 Info: 
tel. 0546 697311 micfaenza.
org.  Orario di apertura: mar-
tedì /domenica e festivi ore 
10 – 19 
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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. 
Un appuntamento amatis-
simo e frequentatissimo per 
tante buone ragioni visto che 
oltre ai prodotti gastronomi-
ci regionali francesi come 
croissants, baguettes, biscotti, 
formaggi, spezie, vini ci sono 
anche oggettistica e articoli 
d’artigianato perfetti per fare 
dei regali originali.

Fino al 26 dicembre 

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

Fino al 6 gennaio

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

Fino all’8 gennaio

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 gratu-
ito. Dalle 10 alle 19. 

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

RICCIONE - L’atmosfera na-
talizia sarà arricchita dal tre-
nino di ‘The Show - Christmas 
Dream’, in programma il 3, 
il 17, il 24, nonché il 27 e il 30 
dicembre dalle 15,30 alle 20. 
Come da tradizione l’abe-
te sul ponte di viale Dante, 
come il presepe, si illuminerà 
l’8 dicembre. Da non perdere 

Eventi Natalizi

il 10 e l’11 al Palazzo del Turi-
smo il debutto di ‘Permette 
Signora…’, il musical che rac-
conta uno spaccato di Ric-
cione a cura della regista e 
coreografa Elena Ronchetti.

Fino al 10 gennaio

BOLOGNA - Natale a Porta 
Galliera - In Piazza XX Set-
tembre

Dal 3 dicembre al 31 dicembre

IMOLA - Accensione del-
le luminarie nel centro della 
città

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

IMOLA - Mercatini di Na-
tale nella Galleria del Centro 
Cittadino e in piazza Gramsci 
l’arte in centro: tante idee re-
galo a cura di Pro Loco Imola. 

Domenica 4 dicembre

TOSCANELLA DI DOZZA - 
dalle ore 14 alle ore 17, sarà 
possibile visitare il Mercatino 
di Natale con bancarelle di 
oggettistica in ceramica e 
carta riciclata, realizzata dal-
le ragazze e dai ragazzi che 
lavorano a La Tartaruga, e 
tutto il merchandising del 
“Pollaio Sociale”. Centro oc-
cupazionale La Tartaruga, in 
via Capitolo 2

Dal 4 dicembre 

CESENATICO - Dalle Ore 
17.00 Sul Porto Canale Prese-
pe Della Marineria, Attrazione 
Unica Nel Panorama Italia-

no, e delle luminarie in tutto 
il borgo inaugura l’inizio dei 
mesi natalizi Con Uno Spetta-
colo Di Musica Dal Vivo, Luci 
E Suoni. Tutto resterà rigorosa-
mente brillante fino al 15 gen-
naio 2023.

Dal 4 dicembre all’8 gennaio 

CESENATICO - I Mercatini di 
Natale - Nella splendida corni-
ce del Porto canale leonarde-
sco, illuminato dalle mille luci 
del Presepe della Marineria, 
la domenica, i festivi e i pre-
festivi dalle ore 9.00 alle ore 
19.00, tornano le bancarelle 
del Mercatino di Natale, con 
tanti prodotti tipici da acqui-
stare o da degustare: decora-
zioni, addobbi, piante e fiori, 
gadgets, prodotti artigianali, 
idee regalo, giocattoli, abbi-
gliamento, oggettistica varia, 
dolciumi tipici, caldarroste e 
vin brulé. Il Mercatino di Nata-
le a Cesenatico sarà allestito 
nelle seguenti giornate 4 – 8 – 
9 – 10 – 11 – 18 – 23 – 24 – 25 – 
26/12 e 6 – 7 – 8 /01 2023

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

FERRARA – Comacchio  - 
Comacchioland – La magia 
del Natale - In questa atmo-
sfera sfavillante vi accoglie 
l’Elfo Lillo, l’originale Mascotte 
e trovano spazio spettacoli 
con artisti di strada, burattini, 
animazione, ma anche labo-
ratori creativi, giostre. Tra al-
beri di luci, giacciono prege-
voli presepi artistici: cercarli 
tutti sarà un’ottima scusa per 
visitare il borgo marinaro.

CESENA - Animazione, spet-
tacolo e intrattenimento. Pista 
di pattinaggio in piazza della 
Libertà, il dolce profumo di 
vin brulé, il trenino di Babbo 
Natale che percorrerà per le 
piazze e i vicoli, il presepe e 
le immancabili luminarie. Per 
creare occasioni di incontro 
e di sviluppo del commercio 
locale e per diffondere su tut-
to il territorio cittadino lo spirito 
della festa. 

Dall’8 dicembre al 29 gennaio 

VILLANOVA DI BAGNA-
CAVALLO – La Capanna del 
Bambinello - Mostra di prese-
pi creativi e sostenibili. Dalla
tradizione locale del presepe 
di patate con le carte da 
briscola. Orari da martedì’ 
a venerdì ore 9/13, sabato 
9/13 – 15/18, domenica 10/13 
– 15/18. Ecomuseo delle Erbe 
Palustri via Ungaretti, 1. Tel. 
0545.280920

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 bambini/
ragazzi con autismo e disabi-
lità intellettive. Teatro Cinema 
Europa Via Sant’Antonino, 4. 
Info 389/5184220 Ingresso a 
pagamento. Posti limitati. 

Giovedì 8, sab. 10, 17, 24/12

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

Giovedì 8 dicembre

FAENZA – Festa del Torrone
– La festa si svolge in occasio-
ne della festa della Immaco-
lata Concezione. Per l’intera 
giornata, il centro storico si 
riempie di bancarelle con il 
Torrone, dolce tipico di que-
sta festa. Piazza della Libertà, 
Piazza del Popolo, Piazza San 
Francesco. Non mancheran-
no gli stand creativi e artigia-
nali con articoli di tutti i generi. 
Dall’abbigliamento ai giocat-
toli, dagli oggetti per la casa, 
ai regali e alle decorazioni per 
il Natale imminente.

BORGO TOSSIGNANO -  
Dalle ore 10.00 Mercatino di 

Natale Dalle ore 12.00 Stand 
gastronomico con passatelli 
in brodo, bollito e cotechino 
con purè. Dalle ore 15.00 Fi-
cattola, vin brûlé, caldarroste.  
Animazione per bambini e ar-
rivo di Babbo Natale e intrat-
tenimento musicale

Venerdì 9 dicembre

RIOLO TERME – Candle Ca-
ste Christmas Edition – Con-
certo a lume di candela – Mu-
siche natalizie negli eleganti 
saloni interni del castello. Info 
e prenotazioni 328/309 8639

BAGNACAVALLO - Accen-
diamo il Natale ore 19, piazza 
Don Succi, Villa Prati

Venerdì 9 e sab. 10 dicembre

IMOLA - Christmas Show 9.0 
– Due magici concerti di Nata-
le - Emozioni e divertimento... 
e tanta musica suonata rigo-
rosamente dal vivo! Teatro Os-
servanza ore 20.45  Preno: 347 
1247408 - Platea € 14€ - Gal-
leria € 10 (bambini fino a 100 
cm. 50%)

Domenica 11 dicembre

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

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

BAGNACAVALLO -  Natale 
In Centro: Ore 10 – Colazione 
e shopping natalizio nel giar-
dino d’inverno. Ore 14 - Giochi 
di legno. Ore 15 - Concerto 
gospel con il coro The Colours 
of Freedom. Cibo di strada e 
animazioni a cura di Bagna-
cavallo fa Centro. Piazza del-
la Libertà

Dal 12 al 14 dicembre

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

Sabato 17 dicembre 

VILLANOVA DI BAGNACA-
VALLO - la Pedalata Dei Pre-
sepi - Partenza da Ravenna: 
ore 9.30 Piazza S. Francesco 
(prenotazione obbligatoria 
FIAB: tel. 335 5332196) Parten-
za da Faenza: ore 9.00 Torre 
dell’orologio (prenotazio-
ne obbligatoria GEV: tel. 
3389179274) Arrivo all’Eco-
museo delle erbe palustri: ore 
11.00

Fino al 18 dicembre

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

Imola via Cesena 12 - Tel. 0542.644869. Aperto la domenica

Incanta

SCONTO del 30%

Fino al dicembrel'11

Splendidi addobbi per l’albero,
l’oggettistica più ricercata
e tante proposte scintillanti
e di classe per i tuoi regali

Santa Teresa, via Emilia 233

Domenica 18 dicembre 

BRISIGHELLA - Fiaccola-
ta dei Babbi Natale. Centro 
Storico Brisighella – ore 16,30. 
Mercatini e animazione per 
tutti. Magica atmosfera na-
talizia con mercatino fra dol-
ciumi, giocattoli, animazioni, 
bolle di sapone e passeggia-
ta in slitta gratuita per tutti. In 
centro storico, alle  ore 16,30, 
il Borgo risplende di luci per la 
Fiaccolata dei Record.

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

Dal 18 dicembre al 15 gennaio

BAGNACAVALLO - Il Prese-
pe Animato Meccanicamente
- Il tradizionale e apprezzato 
presepe animato meccanica-
mente allestito dall’associa-
zione Amici del Presepe con 
materiali di recupero e una 
rinnovata scenografia che 
ricrea le scene della natività 
in un paesaggio studiato fin 
nei minimi particolari. Orario 
di apertura: festivi dal 18/12 
al 15/1 ore 14.30-19, feriali dal 
27/12 al 7/1 ore 14.30-17.30  Ex 
scuola elementare di Villa Prati

Venerdì 23 dicembre 

VILLANOVA DI BAGNACA-
VALLO - Notte Dei Presepi
- Cena-concerto con menu 
delle feste, canti natalizi e can-
zoni del cuore con il gruppo “A 
voj cantè neca me”. Apertura 
straordinaria della mostra La 
Capanna del Bambinello. Info 
e prenotazioni: 0545 280920 
- Ecomuseo delle Erbe Palu-
stri (via Ungaretti 1) ore 19.30

Dal 5 al 23 dicembre

RICCIONE - Din Don Dan. 
Quartieri in festa’ è l’evento in 
dieci date, che propone venti 
esibizioni musicali con canzo-
ni natalizie. Il tour itinerante 
ogni sera, proporrà due spet-
tacoli alle 20,30 e alle 21,30.

Dal 23 al 31 dicembre

IMOLA - Natale Zero Pare 
- Villaggio natalizio con musi-
ca, stand gastronomico, at-
trazioni e laboratori per bam-
bini. Maggiori info

Sabato 24 dicembre

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

Giovedì 5 gennaio

FAENZA - Nott de Bisò -
Grande festa nella piazza 
centrale. Negli stand dei vari 
rioni si possono gustare diver-
se specialità gastronomiche, 
ed in particolare il “bisò”. Alla 
mezzanotte viene acceso un 
grande falò che brucia il Ni-
ballo dell’anno passato. Piaz-
za del Popolo

BAGNACAVALLO -  Arriva 
La Befana ore 20 - Serata de-
dicata ai bambini con giochi, 
musica e intrattenimento con 
la Befana che distribuirà la 
calza a tutti i bambini presen-
ti. Centro civico, Rossetta; ore 
20.30  -  Area parrocchiale, 
Villa Prati

Venerdì 6 gennaio

IMOLA - Arriva la Befana in 
Piazza Matteotti a Imola, arri-
va la Befana.  Animazioni iti-
neranti e calze per bambini e 
bambine
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Mondo lavoro
OFFERTE LAVORO

Prestazioni professionali
e artigianali

Insegnante impartisce 
lezioni di 

CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA

per superiori e università
Tel. 333.8387207

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile

per ripetizione
MATEMATICA - MECCANICA 

TECNOLOGIA - GENIO RURALE 
SISTEMI. Tel. 339.2238874

GYMNASIUM
LEZIONI DI TUTTE LE MATERIE 
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ

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

info@gymnasium-italia.com

Lezioni Corsi

Insegnante esperta, di noto 
istituto imolese, per lezioni

INGLESE
Tel. 389 8153137

Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni

è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,

ELETTROTECNICA.
Tel. 392.0371628

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Insegnante ITIS
impartisce lezioni di 

ELETTROTECNICA - SISTEMI 
FISICA - MATEMATICA
Per info 329.4024385

Operai  Tecnici
Artigiani

Associazione Sportivamente
organizza

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

ITALIANO PER STRANIERI
METODO DI
STUDIO EFFICACE
INFORMATICA

Livello Base

Livello Avanzato

Info e prenotazioni:

Dino 0542 626622 - 329 4024385

10 INCONTRI DA 1 ORA E MEZZA

(il costo è comprensivo del materiale)

CORSI SERALI PER ADULTI

Addetti pubblici
esercizi

PER OGNI SCUOLA

TUTTE
LE MATERIE
Recupero anni

28 INSEGNANTI

IMOLA
Viale Cappuccini, 14

ATTIVITA’ DI PRODUZIONE prodotti 
da forno sita a Borgo Tossignano 
(BO), ricerca con urgenza figura 
impiegatizia con mansioni ammini-
strative, come ad esempio emissione 
fatture, gestione rapporti con banche, 
controllo e verifica pagamenti clienti e 
fornitori ed in generali aspetti inerenti 
a tale mansione. Giorni lavorativi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
16.30 - Contatti: laselvaditirli@libero.it
AZIENDA AGRICOLA con annesso 
magazzino ricerca: 1 persona per 
lavorazione prodotti agricoli in 
magazzino; 1 persona per lavora-
zione terreni, manutenzione attrezzi, 
eventuali trasporti locali; 1 autista/
magazziniere part-time con patente 
C, capace di usare carrelli elevatori da 
campagna. Richiedesi buona salute, 
serietà, volontà, responsabilità e 
disponibilità. Inviare curriculum con 
foto e specificare per quale posizione 
ci si candida a: farmer.p@libero.it 
AZIENDA DI CASTEL S. PIETRO 
cerca tecnico-commerciale con 
esperienza in elettronica industriale 
per affiancamento al titolare. Inviare 
curriculum con foto al seguente 
indirizzo mail: mpmlfg@gmail.com 
AZIENDA di CASTEL SAN PIETRO 
T. cerca AUTISTA PER CARRO 
ATTREZZI con patente C o CE più 
CQC possibilmente con esperienza 
nel settore. Massima serietà, dispo-
nibilità a turni notturni e festivi. Tel. 
393/9708555 
AZIENDA DI IMOLA ricerca ap-
prendista da inserire nel proprio 
organico in possesso di patente di 
guida B. Richiesta conoscenza lingua 
italiana, dinamicità, disponibilità. Tel. 
335/6104324 
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a: 
alexandros0071@gmail.com
AZIENDA di Imola settore edile ricerca 
apprendista da inserire nel proprio 
organico in possesso di patente di 
guida B. Inviare curriculum con foto 
a: alexandros0071@gmail.com 
AZIENDA IN TOSCANELLA DI DOZZA 
ricerca saldatori a filo e tig con espe-
rienza. Tel. 0542/674278 
AZIENDA TERMO IDRAULICA di 
Imola ricerca addetto area produzione 
cantiere con esperienza nel settore. 
Tel. 348/7301390 
AZIENDA TERMO IDRAULICA di Imola 
ricerca addetto/a area clienti e sala 
mostra arredo bagno al per preventivi, 
ordini. Necessaria minima esperienza 
nel settore e conoscenza Excel. Tel. 
348/7301390 
BAR RONCHINI in Imola cerca barista 
capace, under 30, di bella presenza. 
No perditempo. Tel. 338/1434459
CERCASI CAMERIERA/E colline di 
Castel San Pietro per assunzione full-
time o part-time. Si richiede dinami-
cità, solarità, cortesia e disponibilità. 
Tel. 338/7066210 
CERCASI CUOCO/A o AIUTO-
CUOCO/A automunito/a con espe-
rienza oppure molto motivato (anche 
appena diplomato dall’alberghiero) 
per assunzione trattoria colline Castel 
S. Pietro. Tel. al 338/7066210 
CERCHIAMO un LAVAPIATTI e un 
CUOCO. Il lavapiatti per lavoro fles-
sibile, solo in orari di servizio 13-15 
e 20-22 soprattutto il fine settimana. 
Cuoco a tempo pieno con riposi. 
LAVORO TOP. Tel. 347/8121035 
CERCO SARTA italiana residente a 
Imola con esperienza in riparazioni 
abbigliamento e che sappia cucire 
cerniere invisibili al suo domicilio. 
Deve avere la macchina tagli-cuci ed 
essere automunita. Chiamare solo se 
in possesso dei requisiti richiesti. Tel. 
338/1082390
CERCO UNA PERSONA che riesca a 
portarmi a fare la spesa e a fare visite 
mediche. Sono in una carrozzina, per 
cui la macchina deve essere spaziosa, 
io so salire e scendere dalla macchina 
da sola, però non riesco a camminare, 
per cui la persona deve spingere la 
carrozzina. Risiedo a Bubano. Pago 
ogni volta. Astenersi perditempo. Tel. 
345/4568591
CERCO URGENTE OPERATORE 
centro di lavoro 4 assi, controllo 
HEIDENHAIN con ottima esperienza. 
Buona retribuzione zona Imola. 
No perditempo. Chiamare solo se 
interessati. Tel. Daniele 335/8447925 
CERCO WEB-DESIGNER preferibil-
mente con esperienza per azienda che 
vende corsi on-line con sede a Imola. 
Possibilità di lavoro da remoto o in 
sede. Chiamare solo se seriamente 
interessati. Tel. 338/6583895
DITTA DI PRODOTTI DA FORNO 
di Massa Lombarda (RA) cerca 
urgentemente ragazzo addetto al 
confezionamento. Età compresa tra 
18 e 29 anni per contratto di tirocinio 
o apprendistato. Tel. 335/6119769 
EMPORIO 51 cerca venditrice esperta 
full time e part time. Inviare curricu-
lum, completo di foto a Emporio 51, 
mail: giulcast@tin.it
IMPRESA DI PULIZIE ricerca con 
urgenza una persona per servizi di 
pulizie su Alfonsine per circa 12 
ore settimanali. Serietà ed espe-
rienza. Inviare curriculum via mail 
a: laperla.service@libero.it 
MAGAZZINIERE CERCASI - Set-
tore Edile - Zona Casalfiumane-
se. Si richiedono esperienza e 
patentino muletto. Per info tel. 
0542/666570 o inviare curriculum 
a marzia@edilgiacomelli.com 
MONNALISA CAFFE’ di Imola cerca 
ragazzo/a per lavoro di barista/ came-

riere full time. Inviare curriculum a: 
staffmonnalisa@gmail.com. Per info 
chiamare il 0542/782429 
RISTORANTE A IMOLA ricerca 
cameriere/a di sala preferibilmente 
con esperienza. Inviare C.V. con foto 
e telefono via mail: ristimola@gmail.
com o chiamare il 347/3091215
RISTORANTE IN IMOLA offre lavoro 
ben retribuito come cameriera/e. 
Domenica chiuso. Max serietà. No 
perditempo. Tel. 335/5366031
RISTORANTE V.ZE IMOLA ricerca 
camerieri/e per week-end e festivi. 
Tel. 0542/678003
S T I A M O  C E R C A N D O  U N 
CAMERIERE/A, lavoro stabile a Imo-
la, via Primo Maggio. Team giovane 
e affiatato, tempo pieno e ottimo 
stipendio. Per info e colloqui chiamare 
347/8121035 
STRUTTURA RICETTIVA SITA IN 
IMOLA ricerca: 1 addetto/a sala co-
lazione; 1 addetto/a cameriere/a per 
il ristorante; 1 addetto/a receptionist. 
Si prenderanno in considerazione solo 
le candidature con esperienza com-
provata, conoscenza lingua inglese 
con attestato o simili. E’ richiesta 
puntualità, precisione, attitudine 
al lavoro di gruppo ed esperienza 
nel settore bar e hotellerie. Inviare 
C.V. aggiornato all’indirizzo e-mail: 
cv.ristorazioneimola@gmail.com
S T U D I O  C O M M E R C I A L I -
STA in Imola cerca impiegata/o 
esperta/o in contabilità. Inviare CV 
a: commercialista.13@gmail.com
TEOREMA IMOLA, IL CAAF DELLA 
CGIL, cerca persone laureate o con 
diploma quinquennale da assumere 
con contratto a tempo determinato 
per la prossima campagna fiscale 
2023. Solo le persone ritenute idonee, 
valutando attinenza formativa ed espe-
rienza lavorativa, verranno contattate 
tramite email nel mese di dicembre. 
Inviare curriculum vitae entro il 15 
dicembre a: im.caaf@er.cgil.it 

ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698
FACCHINO CON FURGONE fornisce 
servizi di manutenzione/riparazioni. 
Anche lavori di falegnameria, modifi-
che top cucina, montaggio/smontaggi 
mobili, trasporti, traslochi, piccole 
riparazioni casalinghe, lavaggio 
tappeti, ecc. Anche fuori Emilia Roma-
gna. Prezzi concorrenziali. Preventivi 
gratuiti. Tel. 327/0708180 
SI ESEGUONO LAVORI DI RIPA-
RAZIONE e sostituzione tapparelle 
e piccoli lavori vari. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 348/2525833

EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622
MATEMATICA, meccanica, scienze 
applicate, genio rurale, disegno, 
tecnologia e sistemi, costruzioni, to-
pografia: insegnante con quarant’anni 
di insegnamento è disponibile per ri-
petizioni personalizzate sia in presenza 
che on-line. Disponibile a contattare 
i docenti dell’alunno e a correzione 
dei compiti on-line (no verifiche di 
scuola). Imola. Info 329/4024385
RAGAZZA 4^ LICEO SCIENZE APPLI-
CATE con ottimi voti, si offre per 
aiuto compiti e lezioni di matematica 
a bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie. Imola. Tel. 
373/7752970
CERCO LEZIONI private di violon-
cello prima esperienza. Imola. Tel. 
392/1216080 
CERCO MADRELINGUA TEDESCA 
per preparazione esami di lingua. Tel. 
346/6738727 whatsapp 

24ENNE residente a Imola, diplomato, 
che sta frequentando corso di specia-
lizzazione per mansioni impiegatizie/
segretariato, con qualche esperienza, 
cerca lavoro preferibilmente impie-
gatizio di segretariato ma comunque 
disponibile anche per altri lavori. 
Ottime competenze informatiche. 
Serio e volenteroso. Disponibile a 
qualsiasi prova. Tel. 338/7687393
47 ANNI, esperienza decennale come 
data entry, reception, segreteria, 
disponibilità su Imola. Astenersi 
perditempo. Tel.  392/3838062 
Roberta o.p. 
CERCO lavoro come impiegata 
contabilità o addetta buste paga o 
amministrazione del personale pre-
feribilmente su Imola (profilo junior). 
Automunita. Tel. 388/3089558 Maria

CERCO lavoro come impiegata; 
oltre 15 anni di esperienza addetta 
al Front-Office e Back Office (anche 
prima nota - registrazione fatture 
su gestionale). Referenziata. Valuto 
anche collaborazioni con P. Iva. Tel. 
349/8202209 
IMPIEGATO comm.le e di magazzino, 
ho 52 anni, sono una persona seria 
e mi piace lavorare in maniera orga-
nizzata e precisa. Se la vostra azienda 
condivide questi valori. Ad Imola. Tel. 
347/4430389
IMPIEGATO 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, Forlì, 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 40enne con esperienza in 
aziende cerca lavoro come impiegata 
amministrativa, di magazzino, back 
office, data entry solo part-time 25-
30 ore settimanali. Tel. 347/1559308 
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 settimanali 
anche a turni. Tel. 347/1559308 
RAGAZZA italiana 37enne cerca lavoro 
part-time come segretaria/impiegata 
a Castel S. Pietro Terme e dintorni. 
Automunita. Esperienza ultra decen-
nale. Disponibile da subito. eriale09@
gmail.com 
RAGAZZO 19enne imolese, senza 
esperienza lavorativa, cerca primo 
impiego. Non automunito. Possibil-
mente part-time, circondario imole-
se. Astenersi multilevel/marketing. 
Tel. 345/9546294
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 
San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477

33ENNE seria e referenziata cerca 
lavoro, solo se in regola. Ho lavorato 
per diversi anni nel controllo qualità, 
nel packaging, spedizioni, imballo, 
ecc. ecc. Sono disponibile anche per 
altri lavori purché seri. Disponibile 
per corsi e aggiornamenti. Zona 
Imola. Tel. 388/3277810 
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
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, CQC cerca lavoro 
come camionista a Imola, Faenza, Rio-
lo Terme e dintorni. Tel. 333/9265732
AUTISTA patente C-E con esperienza 
con bisarca in trasporti nazionali 
ed internazionali valuta proposte di 
lavoro. Tel. 379/2045845 
CERCO lavoro come operaia in produ-
zione, ho lavorato in Ceramica, tessile, 
anche su turni. Tel. 345/5240608 
CERCO LAVORO come operatore di 
autocarrate, con notevole esperienza. 
E-mail: sec1949@libero.it
CERCO lavoro come saldatore, 
montaggi, autista patente C. Come 
operaio oppure a partita IVA. Tel. 
351/6398457
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purchè 
serio. Tel. 338/7629784 
GIOVANE donna cerca lavoro part-
time dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 14.00. Imola. Tel. 346/3252572  
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. 

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 

PIEGATORE lamiere e saldatore con 
ventennale esperienza cerca lavoro 
zona Imola. Tel. 389/8330655

RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro come 
operaia presso fabbriche dell’imolese 
full-time. Tel. 370/3045900 

RAGAZZO 31enne cerca lavoro come 
facchinaggio, aiuto traslochi, aiuto 
presso aziende di giardinaggio e vivai, 
ecc. Zona Imola. Tel. 370/3045900

RAGAZZO 35enne, di nazionalità gam-
biana, regolare, diplomato nel paese 
d’origine, conoscenza italiano, ingle-
se, tedesco, con esperienze lavorative 
come magazziniere e aiuto muratore a 
Imola, addetto alla logistica, addetto 
alla sicurezza, carpentiere e barbiere 
in Europa e nel paese d’origine, cer-
ca lavoro serio in qualsiasi ambito. 
Massima serietà. Tel. 379/1660609 
- 351/9637514 whatsapp

RAGAZZO di 34 anni patente B, con 
qualifica di operatore meccanico e con 
esperienza cerca lavoro con contratto 
part-time a 20 ore settimanali con 
disponibilità tutti i giorni nella fascia 
oraria dalle 8.00 alle 17.00. Automu-
nito. Tel. 351/1912540 

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

SALDATORE a filo con molta esperien-
za cerca lavoro nella zona di Imola. 
In possesso di tutte le patenti tranne 
CQC. Tel. 351/7371118

CERCO lavoro come aiuto sfoglina 
part-time a Castel San Pietro Terme 
e zone limitrofe.  Ho 51 anni e pur-
troppo non sono automunita. Tel. 
333/9265333 
CERCO lavoro come cameriere 
part-time in ristorante/mensa solo 
servizio di pranzo Imola e dintorni. 
Tel. 346/3252572 
CERCO lavoro come commessa in 
negozi di abbigliamento o calzature. 
Ho esperienza quadriennale, sono 
italiana, ho 37 anni, automunita, 
puntuale, precisa. No altri lavori, no 
perditempo. Tel. 331/2618681 
CERCO lavoro come lavapiatti, 
tuttofare in cucina, addetta pulizie 
presso imprese. Zona Imola. Tel. 
331/8108031
CUOCO con lunga esperienza, specia-
lità pesce ma anche tradizionale, cerca 
lavoro a Imola e dintorni. Automunito. 
Tel. 329/1861769 
CUOCO libero da gennaio cerca lavoro. 
Tel. 380/4371867 
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 
ITALIANA, automunita cerco lavoro 
urgente in impresa di pulizie, lava-
piatti, esperienza nei settori. Tel. 
371/3256747 
MI CHIAMO EVA e sono una studen-
tessa di 20 anni diplomata al Liceo 
delle Scienze Umane. Ho maturato 
negli anni più esperienze in ambiti 
diversi. Sempre educata e molto 
versatile. Valuto proposte di lavoro 
serie. Tel. 331/8837863 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro a Imola e dintorni. Tel. 
327/4920145
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
PORTIERE cerca lavoro ad Imola e 
limitrofi come Portiere Aziendale, 
Controlli Accesso, Guardiania, con 
esperienza, disponibile da subito. Tel. 
347/3601897
RAGAZZA 32 anni con esperienza 
come barista, cameriera, pulizie 
cerca lavoro urgentemente. Tel. 
345/5266646 
RAGAZZA 35enne, di Faenza, cerca 
lavoro come cassiera, commessa 
esperienza presso Coop e Maison 
Du Monde. Faenza e limitrofi. Tel. 
349/2832891
RAGAZZA con esperienza di pulizie e 
lavapiatti cerca lavoro nella zona di 

Imola come lavapiatti, tuttofare presso 
alberghi, ristoranti, pizzerie, mense, 
ed anche come commessa. Anche 
pulizie presso abitazioni private. Tel. 
328/0055653 
RAGAZZO 25enne, documenti in re-
gola cerca lavoro, facchini, lavapiatti, 
compagnia, Faenza. Tel. 353/4403284
RAGAZZO imolese 19enne non au-
tomunito, cerca lavoro di qualsiasi 
genere solo part-time, circondario 
imolese, minima esp.za come 
aiuto cuoco. Ottimo inglese scritto 
e parlato. No multilevel/marketing. 
Tel. 345/9546294
SIGNORA 36enne cerca lavoro presso 
ristorazioni come tuttofare. Ho espe-
rienza di 5 anni come aiuto-cuoco. 
Imola e dintorni. Chiamare solo ve-
ramente interessati. Tel. 389/1195457
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoco, lavapiatti, 
cameriera. Automunita. Zona Imola. 
Tel. 329/7735543
SIGNORA seria ed affidabile cerca 
lavoro in Imola come aiuto-cuoco, 
addetta pulizie, cameriera. Già con 
esperienza. Preferibilmente fine setti-
mana. No problemi di orario. Disponi-
bilità immediata. Solo proposte serie 
e no perditempo. Tel. 328/0511965

Lavoratori stagionali

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

PLURI ESPERIENZE settore agricolo, 
sia su campi seminativi che ortofrutti-
coli per preparazione terreni e raccolta 
sia dei prodotti di colture estensive 
che dei prodotti vitivinicoli, olive, 
ecc. coppia di coniugi di mezza età è 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
329/9830879

POTATORE offresi per qualsiasi pianta 
sia da giardino che frutteti nella zona 
di Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Tel. 351/9166889

POTATURE FRUTTI E VITI. Sono un 
signore italiano di mezza età dispo-
nibile ed esperto. Tel. 349/3596145

RACCOLTA KIWI E FRUTTA. Ragazzo 
italiano automunito con esperienza 
offresi. Tel. 320/0772316 

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

RAGAZZO di 34 anni patente B cerca 
lavoro di qualsiasi tipo. Flessibilità di 
orario dalle 5.00 di mattina fino alle 
18.00. Ho esperienza di 6 mesi come 
badante presso persona disabile. Tel. 
351/1912540

Baby sitter

CERCO BABY SITTER zona Riolo 
Terme, automunita in quanto siamo 
in campagna. Qualora foste interessati 
potete contattarmi al 366/1131102
CERCO RAGAZZA seria affidabile per 
due pomeriggi a settimana il martedì 
e il giovedì per bimbo di 8 anni 
dalle 16:25 alle 18:30. Per contatti 
349/2986189 
CERCO lavoro di baby-sitter. Disponi-
bile anche per pulizie. Zona da Faenza 
fino Bologna. Tel. 349/8759175
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 cerca lavoro come baby-
sitter. Tel. 350/0988830
SIGNORA con esperienza disponibile 
come baby-sitter e per stirare. Prima 
di chiamare inviare  messaggio al 
349/4446313 

Assistenza
Personale  domestico

COPPIA DI ANZIANI residenti a 
Massalombarda cerca governante 
seria ed affidabile per qualche ora al 
giorno (divise tra mattina e sera) da 
concordare. Astenersi perditempo. 
Tel. 348/2605227
CERCO SIGNORA per assisten-
za anziana, orario mattina. Tel. 
331/9244508 
CERCO SIGNORA per pulizie Pizzeria 
di mq 40 a Imola quartiere Pedagna 
area A, per 2 ore al giorno in orario 
da concordare. Tel. 393/2562918
CERCO SIGNORA seria/volonterosa/
puntuale/buona che faccia le ferie che 
le spettano e non 2 mesi, che sappia 
aspirare un tracheostomizzato orario 
8.30 /12.30 e domeniche notte 20/8 
cat. CS. Tel. 348/0924149 
ANA, 56 anni, a Faenza dal 2005, 
cerco lavoro come assistente familiare 
in orario giornaliero. Disponibile da 
subito, solo Faenza. Tel. 329/4155496 
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
BADANTE con esperienza decennale e 
referenziata, ricerca lavoro come as-
sistenza anziani anche per coppie e/o 
persone allettate. Tel. 380/1884406 
BADANTE ucraina 60 anni cerca lavoro 
solo a Imola città. Esperienza. Tel. 
331/7749527
CERCO lavoro a ore nella zona di Imola 
come aiuto domestico, stirare, pulizie, 
aiuto ad anziani. Tel. 331/8108031
CERCO lavoro come badante a Imola, 
disponibile da subito. Anche per 
sostituzione. Tel. 348/5806426
CERCO lavoro come badante h24 zona 
Imola Toscanella, Ozzano dell’Emilia, 
italiana automunita, terza dose, assun-
ta in regola nel rispetto della legge, no 
fumatrice. Tel. 345/5240608 



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 10

Servizi e Manutenzione Casa

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26

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

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

ImbiancaturaFalegnameria Giardinaggio IdraulicaElettricità Traslochi

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

non paghi la chiamata e tutti i preventivi sono gratuiti

348 51 51 524

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali 

Tel. 349.7279149

GRATIS 
MAURIZIO SGOMBERA

Concessionario

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

�

�

�

� �

�

Scuri e persiane Componenti per l’edilizia

Porte per interni Cancelletti di sicurezza

Duplicazione telecomandi

Porte blindate, antincendio e multiuso

�

�

�

�

Box garage - sistema d’allarme

con telecomando d’automazione

Finestre in legno - pvc - alluminio

Automazione per porte e cancelli

Sezionali e basculanti in lamiera e legno

VI ASPETTIAMOPER VISITAREL’AMPIASALA MOSTRA

� �Finanziamenti a tasso agevolato

Impresa Edile

FERRINI

Gian Piero

Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576

Cell. 338.3216931  www.ferrinigianpiero.it

E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it

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

Impianti Termosanitari

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

Marcari
AlessandroIDROMAKMAKIDRO

CELL. 338 4659133www.idromak.com

idromak@virgilio.itPRONTO INTERVENTO

PICCOLI IMPIANTI E RIPARAZIONI IN GENERE
Rifacimento bagni

completo
con assistenza

post vendita gratuita

Installazione
e assistenza caldaie
con iscrizione
CRITER

Installazione
e assistenza
condizionatori
con iscrizione
F-GAS

Impianti tecnologici
e innovativi

solare  termico
trattamento acqua

idrico-gas

SGOMBERA 
IMBIANCHINO

FRANCO COSTANTINO
TRASLOCHI

Tel. 327.1309178

- INFISSI - TAPPARELLE

- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR

- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE

- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR

- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

Assistenza
Infissi apparelle

Porte blindate
Zanzarier ende da sole
Motorizzazione tapparelle

e tende da sole

ESSECI
M O N T A G G I

Cell. 334.3630770
Preventivi gratuiti

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

Inoltre offriamo:
Elettricista

Idraulico
Imbianchino
Pulizie finali

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

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

Preventivi
e sopralluoghi

gratuiti

ESCAVATORI E PALE DI OGNI MISURA

PIATTAFORME AEREE - ELEVATORI - RAGNI

CARIOLE SEMOVENTI - MOTOGENERATORI -

MARTELLI DEMOLITORI - RULLI - PIASTRE VIBRANTI - TRIVELLE

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

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

Fotovoltaico - Batterie di accumulo

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici - TVCC

Allarme antintrusione / Antincendio - Climatizzatori

Pompe di calore - Ventilazione

Automazioni - Antenne TV/SAT - Domotica

IMPIANTI E MANUTENZIONI ELETTRICHE

ENERGIA - SERVIZI - SICUREZZA

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

www.bertoniimpiantisrl.it - info@bertoniimpiantisrl.it

BONUS 110%

Cessione del credito

Sconto in fattura

FALEGNAMERIA
e idraulica SERENO

Per appuntamenti e preventivi gratuiti

Infissi rredamenti su misura

Torneria ntagli artistici e restauri

impianti idraulici

Via Serraglio, 219

Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

Moreno 339.1929215 - Paolo 366.2644510

CAMBIO VASCA CON

PIATTO DOCCIA E BOX

RIFACIMENTO BAGNI

COMPLETI

IN UNA SETTIMANA

CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

IMOLA Via N. Bixio, 10/A Tel. 0542.24341- -

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

20 anni
di esperienza

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

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

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

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO

TINTEGGIATURE
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Nonna Clelia
Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804

www.casafamiglianonnaclelia.it

Casa famiglia

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

mmersa in un ampio parco

Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.

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

FEBAL CASA GIELLE IMOLA

CERCO lavoro come badante per 
qualsiasi orario, anche 24 su 24. Zona 
Vallata del Santerno, Imola e dintorni. 
Già esperienza. Tel. 366/9282123 - 
351/9919234 Nora
CERCO lavoro come collaboratrice 
domestica per 3 mesi a Imola e din-
torni. Sono automunita con esperienza 
disponibile anche in week-end. Tel. 
380/1841224 
CERCO lavoro di pulizie a Imola 
solo nel quartiere Pedagna. Tel. 
328/2929649
CERCO lavoro di pulizie in genere, 
sia sgrossature che di normale ma-
nutenzione per appartamento, locali, 
uffici, scale, ecc. oppure come badante 
per il giorno. Disponibile anche come 
badante solo a ore. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 377/4726210
CERCO lavoro part-time. Sono au-
tomunita e ho 48 anni. Esperienza 
nel settore pulizie. Tel. 347/2409226
CERCO lavoro urgentemente. Sono 
Anna, ho 38 anni e faccio questo 
lavoro da circa 10 anni. Amo molto 
lavorare con le persone anziane, pos-
siedo il green pass. Sono disponibile 
anche solo per pulizie private, uffici, 
locali, supermercati, ecc. Zona da Fa-
enza fino a Bologna. Tel. 349/8759175 
CERCO lavoro zona Imola come 
assistente anziane, ho sperienza in 
casa di riposo e casa familia. Tel. 
345/8845671 
CERCO un lavoro pomeridiano 
nell’ambito di assistenza anziani e 
collaborazioni domestiche, la fascia 
oraria che cerco è dalle 14 alle 18 (ci 
si può accordare per delle variazioni). 
Tel. 328/1485193 
COPPIA REFERENZIATA disponi-
bile per assistenza anziani e lavori 
domestici. Automuniti volenterosi e 
disponibili.  Tel. 327/2650652
DONNA italiana 43 anni vaccinata 
fumatrice all’esterno, esperienza 
di lavoro come badante di sei anni 
cerco lavoro come badante ad ore di 
mattina. No zone di campagna non 
ho la macchina. Tel. 351/5295150 
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
DONNA ucraina laureata in medicina 
con tanta esperienza cerca lavoro 
come badante 24 su 24. Imola e in 
zone servite da autobus 104 e 101. 
Tel. 324/8660544
EX INFERMIERA imolese cerca lavoro 
per assistenza a persone autosuf-
ficienti o semiautosufficienti, lavori 
domestici, spesa. Automunita. Solo 
zona Imola. Tel. 339/4856527 
GUARDIA IN VILLA. Signore affidabile 
e pratico di agricoltura offresi. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
IMOLESE 49enne, qualifica oss, 
automunita, disponibile dal lunedì al 
venerdì per assistenza/compagnia/ 
commissioni. Seria e simpatica. Tel. 
388/8261497 
IMOLESE uomo referenziato (ottimo 
curriculum visibile) 61 anni, nel 
settore anziani da 8 anni, vaccinato 
e in possesso di Green Pass, valuta 
proposte di lavoro. Ho effettuato 
corso di Pronto Soccorso della L.626 
e sono in grado di somministrare 
qualsiasi farmaco. Inoltre ho eseguito 
addestramento per fisioterapia con 
relativo uso di attrezzatura sanitaria. 
Ho esperienza con malati di varie 
patologie. Posso preparare i pasti solo 
in emergenza. Zona Imola e dintorni 
(max 5 km dalla città). No 24 su 24. 
Tel. 327/8157824 
ITALIANA 30 anni. Cerco lavoro come 
collaboratrice domestica una volta a 
settimana. zona Imola. No perditem-
po. Tel. 348/9223623 
ITALIANA residente a Imola si offre 
per collaborazioni domestiche, dog 
e cat-sitter, per seguire bambini 
della Scuola Primaria e stiro. Tel. 
333/4696514
LAVORO con persone colpite dalla 
malattia di Alzheimer, offro la mia 
disponibilità. Chi è interessato mi 
può contattare al seguente numero 
telefonico 389/2903244
MARIA signora 48 anni è disponibile 
per assistenza anziania a ore, giorna-
liero, notti o 24 su 24. Max serietà. 
Tel. 324/7753164

MI CHIAMO GIANLUCA sono un uomo 
italiano single e libero di 53 anni, 
sto cercando una persona a Faenza 
o anche Imola che mi possa offrire 
alloggio in cambio di compagnia e 
qualsiasi lavoro. Tel. 320/2598555
MI CHIAMO MARIA, sono una donna 
italiana di 59 anni. Mi offro come 
badante o per il pomeriggio o per 
le notti. No H24. Valuto anche solo 
per sostituzioni. Disponibile anche 
come donna delle pulizie. Seria no 
perditempo. Zona Imola, Mordano, 
Massa Lombarda, Lugo, Faenza. Tel. 
340/9649920
MI OFFRO LAVORO di pulizie gene-
riche sia di locali che appartamenti. 
Esperienza. Astenersi perditempo 
e poco seri. Zona Imola e dintorni. 
Automunita. Tel. 327/9875991
OSS cerca lavoro per assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche. 
Esperienza ultradecennale. Automuni-
ta. Tel. 327/8817428 - 328/8235305 
OSS con qualifica cerca lavoro nella 
fascia oraria dalle 9.00 alle 15.00-
15.30 nella zona di Imola e dintorni.  
Tel. 329/7753841 
OSS con qualifica, italiana, residente 
a Imola cerca lavoro di assistenza 
anziani a ore nella zona di Imola. Tel. 
338/5067117 o.p.
OSS italiano di 51 anni, con quindici 
anni di esperienza, disponibile per 
notti a cifra modica e piccoli servizi di 
assistenza (igiene, cambio pannolone, 
ecc.) mattino, pomeriggio e sera. Tel. 
328/3141686 - 0542/850536
PULIZIE appartamenti, scale, giardini, 
terrazzi. Se ti serve aiuto chiama. Tel. 
366/5668872 
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come pulizie, 
stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 
340/8594832 
QUALIFICATA si rende disponibile 
per pulizie domestiche e pulizie in 
genere; anche aiuto ad anziani sia 
autosufficienti che non. A casa e 
in ospedale. Anche 24 su 24. Solo 
presso donne (no uomini) che siano 
almeno parzialmente autosufficienti. 
Sono seria e affidabile. Solo zona 
Imola. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 32 anni di bella presenza 
cerca lavoro come badante, barista, 
cameriera o altro, urgentemente. Tel. 
345/5266646 
RAGAZZA 40enne, nigeriana, con 
documenti in regola con patente, 
cerca qualsiasi tipo di lavoro. Espe-
rienza come badante, pulizie. Lavoro 
ad ore. Zona Ravenna, Lugo. Tel. 
339/6504842 
RAGAZZO di 36 anni di bella pre-
senza, cerca lavoro urgente. Tel. 
345/0524655 
REFERENZIATA Sig.ra ucraina offre 
disponibilità per servizio come badan-
te e domestico 24 su 24 o giornaliero 
in Imola Centro con serietà reciproca. 
Tel. 333/9263165
SIGNORA 32 anni cerca lavoro per 
pulizie zone Solarolo, Lugo, Imola, 
Faenza. Automunita. Disponibile dalle 
14 fino a sera. Tel. 380/1391671
SIGNORA automunita con esperien-
za pluriennale presso importante 
impresa di pulizie, cerca lavoro 
come addetta alle pulizie industriali 
o casalinghe, anche presso agen-
zie specializzate. Zona Imola. Tel. 
329/7735543
SIGNORA 50enne offresi per assi-
stenza anziani solo giornaliero o a 
ore. No 24 su 24. Tel. 333/4552457
SIGNORA 56 anni con esperienza è 
disponibile come assistenza anziani 
e/o baby-sitter a Imola zone centrali 
perché non automunita. Solo lavoro 
giornaliero. Tel. 380/2187216
SIGNORA 56 anni referenziata, vac-
cinata e in possesso di Green Pass, 
vent’anni di esperienza nel settore 
anziani (somministrazione farmaci 
di qualsiasi tipo, uso attrezzature 
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina 
locale cerca lavoro giornaliero da 4 
a 6 ore al giorno compreso anche 
lavori domestici. Solamente ad Imola. 
No 24 su 24. Tel. 327/8157824 - 
328/5469988
SIGNORA 58enne automunita è di-
sponibile solo per i giorni festivi e le 
domeniche come badante nella zona di 
Imola. Max serietà. Tel. 347/3572578
SIGNORA 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 bolognese 62enne cerca 
lavoro di pulizie domestiche e stiro 
possibilmente al mattino a Imola quar-
tiere Zolino o immediate vicinanze. Tel. 
347/0309766 ore 12.30 o ore cena
SIGNORA cerca lavoro a ore di 
collaborazione domestiche, pulizie in 
genere, aiuto ad anziani, a Bologna 
città. Tel. 328/9388637
SIGNORA cerca lavoro come assi-
stenza anziani solo per qualche ora al 
giorno oppure solo notte. Sono una 
persona seria e responsabile. Offro 
e chiedo serietà. Tel. 388/9377576 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
assistenza anziani 24/24 con vitto 
e alloggio, anche sostituzioni, zona 
Imola e dintorni. Tel. 339/4292518 
SIGNORA cerca lavoro notturne. 
Assistenza anziani e malati a Imola. 
Sono persona seria e responsabile, 
con documenti in regola. Offro e 
chiedo serietà. Tel. 327/9910367
SIGNORA cerca lavoro per la mattina 
come aiuto persona anziana, solo a 
Imola. Tel. 334/9313943
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA imolese, non automunita, si 
offre per accompagnamento, commis-
sioni, ecc. per persone che ne abbiano 
necessità ed anche per servizio di 
dog-sitter. Tel. 333/7967941
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana cerca lavoro ad ore 
come badante, donna delle pulizie, o 
come stiratrice. Tel. 342/1266661
SIGNORA italiana cerca lavoro pre-
feribilmente assieme al marito come 
badante 24 su 24. Sono automunita. 
Possiedo referenze. Ho tanti anni 
esperienza a Imola. Tel. 329/0777214
SIGNORA italiana con esperienza cer-
ca lavoro come aiuto ad anziani nella 
zona di Imola e dintorni. Automunita. 
Tel. 347/6889846
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o pulizie uffici e ambulatori 
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana con esperienza 
disponibile per assistenza anziani e 
svolgimento commissioni. Automuni-
ta. Tel. 370/3381389 o 331/4054162 
SIGNORA italiana seria con esperienza 
si offre come aiuto anziani o bambini 
h24. Tel. 328/2841684
SIGNORA italiana seria ed affidabile 
cerca solo in Imola lavoro come aiuto 
domestico o aiuto anziani part-time. 
No H24. Massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 328/0511965
SIGNORA marocchina con cittadi-
nanza italiana cerca lavoro a ore solo 
di giorno come assistenza anziani 
e collaboratrice domestica a Imola, 
Sasso Morelli, Sesto Imolese, Castel 
San Pietro, Toscanella. Patentata. Max 
serietà. Disponibile anche per le notti 
oppure. Tel. 350/0988830
SIGNORA moldava automunita cerca 
lavoro come assistenza/compagnia/
commissioni e collaboratrice dome-
stica solo in orario giornaliero oppure 
solo per le notti a Imola e dintorni. 
Tel. 327/6796743 
SIGNORA patente B di 49 anni di ori-
gine marocchina con cittadinanza ita-
liana cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o assistenza anziani solo 
per il giorno. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 335/8038490 
SIGNORA peruviana, con cittadinanza 
italiana, da molti anni in Italia, con 
lunga esperienza nel settore, cerca 
lavoro come badante 24 su 24. 
Astenersi perditempo e poco seri. 
Tel. 371/6987342
SIGNORA polacca cerca lavoro a 
Imola per lavori domestici, serietà e 
precisione. Disponibile da subito. Tel. 
345/2869406 

SIGNORA referenziata italiana cerca 
lavoro come badante presso una 
persona anziana H24 o a ore nelle 
zone di Mordano, Imola e dintorni. 
Tel. 345/5988793 
SIGNORA rumena cerca lavoro come 
badante a Imola e dintorni. Tanti anni 
di esperienza. Tel. 329/2164066
SIGNORA rumena di 50 anni, con 
esperienza, cerca lavoro come badan-
te a Imola. Tel. 389/8999802
SIGNORA residente in Imola si offre 
presso signore anziane per compa-
gnia, commissioni e piccoli lavori 
domestici. Max serietà. Astenersi 
perditempo. Tel. 329/3535633
SIGNORA ucraina cerca lavoro come 
badante a Imola. Esperienza di 3 anni. 
Tel. 353/4236170 Oxana
SIGNORA ucraina residente a Imola 
cerca lavoro come badante 24 su 24. 
Ho esperienza lavorativa di 17 anni. 
Zona Imola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 328/1585038
SIGNORA Valentyna ucraina è di-
sponibile come badante 24 su 24 a 
Imola e immediate vicinanze presso 
uomo o donna. Ho esperienza di molti 
anni con persone in carrozzina e varie 
disabilità. Zona da Imola a Bologna. 
Tel. 389/9128073
SOLARE E PREMUROSA, italiana, non 
automunita, no h24, disponibile per 
assistenza anziani. Solo con regolare 
contratto di assunzione, astenersi 
perditempo. Tel. 392/3838062 ore 
pranzo. 
SONO IMOLESE, faccio assistenza 
domiciliare agli anziani, anche allet-
tati. Ho esperienza ventennale. Sono 
referenziata. Sono automunita. Cerco 
turno giornaliero (nella fascia oraria 
dalle 7.00 alle 20.00). No H24. No not-
ti. Imola e limitrofi. Tel. 339/6761018
SONO ITALIANA, sono vaccinata, 
cerco lavoro solo a Castel San Pietro 
Terme paese (perché non automunita) 
come assistente anziani o baby-sitter 
in ore diurne dal lunedì al venerdì; 
se necessario anche il sabato e la 
domenica. Se siete interessati per 
contatti 334/9752477 
SONO OSS cerco lavoro a ore o 
assistenza notturna in ospedale, 
automunita. Tel. 329/4045336 Maria 

SONO UNA SIGNORA moldava cerco 
lavoro a ore, oppure tempo pieno solo 
giornaliero. Ho esperienza e parlo 
bene l’italiano. Cerco a Imola.  Tel. 
328/4035775 
SONO UNA SIGNORA rumena di 60 
anni, lavoro a Imola come badante 
dal 2004, cerco lavoro 24 su 24 nella 
zona di Imola preferibilmente quartiere 
Pedagna e limitrofi. Lunga esperienza. 
Disponibile dal 15 novembre. Tel. 
338/2276514
STIRO AL MIO DOMICILIO con 
ritiro e consegna solo a Imola. Tel. 
346/3252572 
STO CERCANDO lavoro di pomerig-
gio per assistenza anziani e lavori 
domestici a Imola e dintorni. Sono 
una donna 36enne da molti anni in 
Italia assolutamente seria ed onesta. 
Chiamare solo veramente interessati. 
Tel. 389/1195457
STO CERCANDO ORE per stirare e fare 
pulizie oppure per assistenza anziani 
notturna. Tel. 320/7278561 
TI SERVE AIUTO PER PULIZIE di fi-
nestre, tapparelle, terrazze, pavimenti, 
scale?Chiama il 366/5668872 
UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815 
UOMO 87 anni in piene facoltà mentali 
ma con problemi di deambulazione 
cerca persona italiana per aiuto 
personale e domestico 24 ore su 
24. Località Toscanella di Dozza. Tel. 
331/4816736
UOMO ucraino cerca lavoro come 
badante 24 su 24. Tel. 349/2496424
42ENNE ucraina, residente a Imola, 
cerca lavoro come aiuto domestico, 
compagnia anziani, badante o pulizie 
a turni oppure a ore. Max serietà. Tel. 
327/4476757
BADANTE cerca lavoro 24 su 24 a 
Imola o Bologna. Sono una signora 
40enne già con esperienza. Tel. 
351/5021879 
CERCO lavoro come assistenza 
anziani. Sono rumena, ho 58 anni, 
non fumatrice, con patente di guida. 
Faenza e dintorni. Tel. 380/2417132

CERCO lavoro come badante o pulizie 
casa e uffici. Tel. 345/3343204 Nadia 
GIOVANE italiano in pensione cerca 
lavoro di pulizie. Tel. 329/8829270
MARITO e MOGLIE italiani, referen-
ziati, cercano lavoro come badanti/
governanti/tuttofare presso famiglia 
o persone anziane. Patentati. Tel. 
329/0777214
MI OFFRO come addetta pulizie per 2 
volte a settimana nei giorni di martedì 
e giovedì solo la mattina, Zona Faenza, 
Castel Bolognese, Cosina. Max serietà. 
No perditempo. Tel. 333/5685800
PENSIONATA imolese automunita 
disponibile per saltuario aiuto a 
persone in difficoltà: commissioni, 
spostamenti, acquisti, preparazione 
pasti, ecc. Tel. 338/7463254 o.s.
PENSIONATO distinto e giovanile 
cerca lavoro come consegna merci, 
accompagnamento persone, piccoli 
lavori/commissioni. Faenza e limitrofi. 
Automunito. Tel. 328/9492052
RAGAZZA 35enne, di Faenza, cerca 
lavoro badante e governante. Faenza 
e limitrofi. Tel. 349/2832891
SEI PENSIONATO e non hai più la 
patente? Vorresti andare in giro 
qualche volta ma non puoi? Se vuoi, 
posso portarti io. Tel. 333/855147 - 
353/4370237
SIG.RA italiana, vaccinata, non fuma-
trice, automunita, offresi per pulizie 
2/3 ore il lunedì, mercoledì, giovedì 
mattina e aiuto per anziani o bimbi. 
Tel. 334/8702088 
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
pulizie, aiuto domestico, pulizie scale, 
ecc. solo giornaliero nella fascia oraria 
dalle 9.00 alle 15.00 solo in Imola. 
Tel. 350/0060454
SIGNORA con esperienza automunita 
cerca lavoro come assistenza a per-
sone anziane autosufficienti. Solo la 
mattina a Imola. Tel. 333/8479701
SIGNORA con ultradecennale espe-
rienza, cerca lavoro come assistente 
anziani o malati, anche in ospedale 
e di notte. Disponibile anche per 
pulizie. Seria e referenziata. Libera 
subito. Zona Imola e Toscanella. Tel. 
389/0605701
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MotoACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Auto Moto Nautica

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

BICICLETTA BIMBA
marca Vicini

4/6 anni, ruota 16”
in buone condizioni

vendo a Euro 60
Tel. 338/2075697

VENDO tel. 334/6633168

CERCO a modico prezzo auto diesel o 
con impianto a gas o metano oppure 
auto guida senza patente anche da 
riparare. Imola. Tel. 328/3262881 
CERCO APECAR a 3 ruote con targa. 
Tel. 335/6598474
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 AUTOVETTURA che abbia 25-
30 anni di qualsiasi cilindrata e marca, 
purché marciante e con documenti in 
regola, da usare come seconda auto. 
Tel. 366/2572070 
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 

FIAT 500 1.2 Four ben tenuta - Sedile 
riscaldato - Controllo di trazione - 
Sensore di retromarcia - Alzacristallo 
elettrico - Specchietti elettrici - Aux 
- Dab - Comando vocale vendo a 
Euro 3.500. Castel San Pietro Terme. 
tommasoantonio7@gmail.com
FIAT PANDA 4x4 1.2 benzina, km 
184.000, mai fuori strada vendo a 
Euro 4.300. Imola. Tel. 333/1771926 
FIAT PANDA 4x4 GPL ELD con 92.000 
km, del 2009, bombola appena revi-
sionata valida per 10 anni, frizione 
- braccetti - servosterzo - pastiglie 
posteriori nuovi e tagliando appena 
fatto. Vendo a Euro 7.500. Imola. Tel. 
346/3541160 
FIAT PANDA 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 
FIAT PANDA City Cross 1.2 ottime 
condizioni, anno immatricolazione 
2017, km 21.000. Revisionata, ta-
gliando e gomme ok. Sempre tenuta 
in garage. Vendo a Euro 11.000. Tel. 
320/1175409 
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
HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 165.000, colore blu elettrico, 
tenuta in buono stato, scadenza bom-
bola tra 8 anni, appena tagliandata e 
revisionata, bollo pagato fino aprile 
2023, gomme al 50%, carrozzeria con 
qualche graffio, motore eccellente, 
batteria nuova, candele nuove, cinghia 
nuova, vendo a Euro 3.200 tratt. Tel. 
333/6815007
MAZDA 6 2.2 sw Diesel 150 cv, buone 
condizioni, km 150.000 vendo. Tel. 
388/1160451 
MERCEDES 600 SE vendo a Euro 
6.000. Tel. 051/851204 - 349/2868731
MERCEDES CLK 230 Avantagrde, 
anno 2000, colore grigio, km 143.000, 
ottime condizioni, vendo a Euro 6.800. 
Faenza. Tel. 339/4292668
MITSUBISHI ASX Intense Panoramic 
4wd inseribile, 150 cv, auto sempre 
tenuta in garage, in buone condizioni 
generali, gomme 4 stagioni di qualità 
con nemmeno un anno di vita. Vetro 
panoramico, cruis control. Euro 
8.900. Tel. 331/6316165
OPEL ASTRA SW 1.6 c.c. benzina e 
metano, anno 1994, ben tenuta, vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Con possibilità di passaggio ad auto 
d’epoca (bollo ridotto, ecc.). Inoltre 
cedo serie di ricambi suoi. Prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
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 
RENAULT KANGOO, benzina/metano, 
colore grigio, anno 2004, in buone 
condizioni. Tel. 328/5437985
SAAB CABRIO bellissima, perfetta, 
davvero stupenda vendo a Euro 2.000. 
Tel. 051/851204 - 349/2868731
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 GUZZI V7 III Stone, serbatoio 
colore verde oliva opaco, il resto nero 
opaco, immatricolazione settembre 
2019, km 5500, unico proprietario, 
vendo per inutilizzo, non scambio con 
altre moto o altri generi!!! Possibile 
prova, 6700 Euro. Tel. 329/1624450
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

APRILIA AMICO cilindrata 50 acqui-
stato nell’anno 2000 colore argento 
vendo a Euro 500. Fontanelice. Tel. 
331/4246622 
CIAO PIAGGIO colore rosso, molto 
bello, vendo a prezzo da concorda-
re. Imola. Tel. 347/8207749 dopo 
le 14.00 
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
PIAGGIO BRAVO, anni ‘70, colore blu, 
funzionante, da targare, vendo a Euro 
200. Tel. 339/4292668

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 UN VECCHIO MOTORINO da 
cross anni 70 con colore originale an-
che fermo da tanti anni solamente da 
unico proprietario. Tel. 347/4679291 
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 
3 marce oppure altro modello 125 o 
200 solamente da unico proprietario. 
Tel. 347/4679291 
FIAT 500L, anno 1970 da restaurare 
con targa e documenti originali. 
Motore rifatto ma fermo da tempo. 
Vendo a Castel San Pietro Terme. 
eriale09@gmail.com 
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879

CERCO CAMIONCINO ribaltabile. Tel. 
331/3943986 
CARRELLO APPENDICE lunghezza 
m 2, larghezza m 1,50 vendo a Euro 
400. Tel. 339/3459596
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 
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine 
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt. 
Tel. 329/1624450
BARRE PORTAPACCHI per auto, lun-
ghezza cm 120, usate una volta, vendo 
a 20 Euro. Tel. o SMS 339/5601119 
BARRE PORTATUTTO portapacchi 
AUDI Q8 18 4M8 860019, usate, ma 
in buone condizioni, vendo a Euro 
80. Tel. 339/7489817 
BATTERIE di varie misure 12 Volt per 
automezzi e motocicli usate in buono 
stato vendo. Tel. 347/7268518
BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BOOSTER PER ACCENSIONE auto-
mezzi e trattori, nuovo, acquistato a 
gennaio, vendo per cessata attività a 
Euro 100 (pagato Euro 200). Imola. 
Tel. 320/4918781
CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 

CARICA BATTERIA con avviamento 
rapido per grandi automezzi, trattori, 
camion, pulman, Volt 12-24 usato 
due volte, come nuovo, vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
CATENE da neve per auto, a mon-
taggio rapido, per ruote R13 ed R14, 
usate due volte, vendo a 20 Euro. Tel. 
o  SMS 339/5601119
CATENE da neve per auto, che vanno 
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14, 
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16, 
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15, 
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14, 
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14, 
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16 
nuove, ancora imballate, ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, in acciaio, 
gruppo 6, cod. 000142106, mai usate. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
320/9203310
CATENE da neve per auto, marca Cora 
Silent Grip, universali, usate, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
CATENE neve Konig 030 Gt vendo 
a Euro 10. Imola. Tel. 335/1991146
CATENE neve Konig 060 confort ven-
do a Euro 20. Imola. Tel. 335/1991146
CATENE neve n. 2 paia vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 351/9633933 
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
CAVALLETTI PER MOTO n. 2, anteriori 
+ posteriori, molto robusti e pesanti, 
erano montato su Yamaha 1000, 
vendo a Euro 100. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
CAVI DI AVVIAMENTO per auto, 
lunghezza cm 200, mai usati, vendo 
a 9 Euro.Tel. o SMS 339/5601119
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 ferro per Golf o Passat 
o Audi, misura 195/65/15 in ottime 
condizioni vendo. Tel. 347/7268518
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 Audi A3 
o Audi A4 vendo a Euro 100. Tel. 
335/6949784
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
CERCHIONI n. 4 a 5 fori (15”) per 
Opel Calibra o GSI Astra, originali, 
in lega, tenuti benissimo vendo a 
Euro 100,00. Tel. 333/4963497
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
FANALI Nissan Micra nuovi vendo a 
Euro 60. Tel. 339/7004389
FORD - N. 4 GANASCE freni tamburo 
posteriori 4185.00 per Ford Fiesta 
3^ serie vendo. Tel. 348/1511634 
Gabriele
FORD - N. 4 PASTIGLIE FRENI ant. 
WVA 21202/17.5 - WVA 23102 BPM 
0285.20 per Ford modelli: Fiesta 
09.91>, Ford Ka 01.98=>p, Mazda 121 
03.96=>. Tel. 348/1511634 Gabriele 
FORD - POMPA DELL’ACQUA 
WAP8124.00 per Ford modello: 
Courier 1, Escort 5, 6, Fiesta 3, Orion 
3 vendo. Tel. 348/1511634 Gabriele
GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMMA PER MTB nuova vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
338/2194972
GOMMA quattro stagioni misura 
165/65/R14, battistrada con ancora 
molti km di autonomia, vendo a 
prezzo modico per inutilizzo. Tel. 
338/2194972 - 0542/609201 
GOMME 195/60/16 almeno due 4 
stagioni cerco. Tel. 392/2340582 
GOMME da neve n. 4 complete di 
cerchio, in buono stato, 205/55/R16 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 333/2869771
GOMME DA NEVE con cerchioni in 
ferro (4fori) 195/55/R15 85 H vendo 
a Euro 100. Imola. Tel. 339/3048115 
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483

GOMME invernali (4) Nexen Vinguard 
Sport 205/55/16 (usate poco) vendo a 
Euro 70. Imola. Tel. 338/4610203 o.p. 
GOMME invernali 205/55/17 94 V 
Bridgestone vendo a Euro 250. Tel. 
345/8019356
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 invernali per Toyota Rav4 
misure 235/60/16 vendo causa inu-
tilizzo a Euro 120. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 339/7004389 
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 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 n. 4 quattro stagioni, nuove, 
complete di cerchi, 165/5/14 vendo a 
prezzo da concordare causa demoli-
zione auto. Imola. Tel. 333/2869771
GOMME 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 
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PNEUMATICI INVERNALI n° 4 inver-
nali marca Kleber misura 155/80R13. 
Tel. 349/1388359
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 
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 com-
pleti di cerchio misura 155/80/R13-
79Q profondità 5 mm vendo a Euro 
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PORTA BICICLETTE da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
RICAMBI LANCIA DELTA 2011 
(2008-2015): sedili pelle-alcantara 
neri, porta-portiera-sportello com-
pleto posteriore sinistro, specchietto 
retrovisore esterno dx, pinze freni 
posteriori, varia componentistica da 
verificare secondo richiesta - prezzi 
da concordare telefonicamente. Tel. 
329/1624450
RIMORCHIO per auto merca El-
lebi, misure cm 115x220. Tel. 
347/0141988
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
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
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
BARRE PORTACARICO per Audi Q3 
originali, mai montate ancora imballa-
te vendo Euro 120. Tel. 338/2032358 
Rosa PEDANE in gomma anteriori 
e posteriori per Audi Q3 (originali) 
come nuove vendo Euro 75. Tel. 
338/2032358 Rosa
CENTRALINA LIBERA senza codice 
per Fiat Punto 85 CV 16 V, 1.242 c.c., 
vendo a Euro 70 causa demoli-zione 
auto. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
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

COMPRO VECCHIA BICI corsa, pa-
gamento contanti. Tel. 342/9455489 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 

BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 

BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BICICLETTA BIMBA 12” completa 
di rotelle vendo. Tel. 333/4030464
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro 
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326 
BICICLETTA BIMBO/A ruota 9’’ 
completa di ruotini da sostegno 
praticamente nuova. Vendo a Euro 
40. Disponibili foto. Tel. 349/1552637 
Diego 
BICICLETTA CORSA Cinelli The 
Machine tutta in carbonio, Bianca. 
Trattata Bene. Prezzo Intero 350 
Euro. Bici taglia M, 10 marce. No 
Messaggi. Solo telefono o Whatsapp 
331/8363853 
BICICLETTA CORSA Colnago V3Rs 
Sram eTap AXS, tenuta maniacal-
mente, con le seguenti caratteristiche: 
acquistata a marzo 2021; percorsi 
circa 15.000 km; taglia 50S. Vendo. 
Tel. 339/7398239 
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA marca Caroli, 
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA 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 “Americana” 
anni ‘70 vecchia ma robusta e ben 
funzionante con manopole, copertoni 
e camera d’aria nuove vendo a Euro 
70. Tel. 347/1207480
BICICLETTA DONNA con cambio e 
ruote da 28” in buono stato vendo a 
Euro 70. San Lazzaro di Savena (Bo). 
Tel. 347/2143326 
BICICLETTA DONNA con cestino e 
portapacchi, tutto funzionante vendo 
a Euro 60. Gomma posteriore nuova. 
Tel. 342/9455489 
BICICLETTA DONNA ruota 28, con 
cambio a 6 rapporti, modello recente, 
in ottime condizioni vendo a Euro 120. 
Tel. 345/0933868
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA, Mountain bike 
ruota 24, e bici da uomo vendo a 
prezzi trattabili. Tel. 347/7800192 
BICICLETTE DA DONNA n° 2 tipo 
americana senza cambio vendo per 
inutilizzo, una a Euro 80 e l’altra a 
Euro 60. Tel. 328/2112129 o.s. 
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 TRICICLO in ottime 
condizioni vendo. Tel. 347/7268518

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

MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790 –
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. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario 
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza a 
offerta libera. Tel. 339/1786291 Mario 
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 
e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario

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 Esperia, buono 
stato, solo da pulire (conservata per 
diversi anni in garage), vendo a Euro 
70. Tel. 347/2408761 
BICICLETTA UOMO in buone condizio-
ni vendo a Euro 55. Tel. 331/3606237
BICICLETTA UOMO marca Atala 
con camere d’aria e copertoni nuovi 
vendesi, ho anche il parafango po-
steriore. Vendo a Euro 75. Voltana. 
Tel. 333/2800317 
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTE DONNA e UOMO, ri-
messe a nuovo vendo. Faenze. Tel. 
0546/664177
BICICLETTE n. 3 in buonissimo stato 
vendo a Imola: una montain bike 
unisex; una uomo classica. No per-
ditempo. Tel. 347/5850548 Luciano
BICICLETTE n° 2 una da donna e una 
da uomo con freni a bacchetta, vendo. 
Tel. 339/7589132
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BICICLETTE UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BIKE BUYER vendo a prezzo da 
concordare. San Lazzaro di Savena 
(Bo). Tel. 347/2143326 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CUBE MTB STEREO HPA ruota 26 
escursione 170 davanti e 150 die-
tro, cambio a 10 velocità Shimano 
XT vendo a Euro 1.000. Imola. Tel. 
391/1002498
E-MTB GIANT Full e+2, anno 2017, 
ruote 27,5 pollici, batteria 500wh 
+ seconda batteria 400wh a 1250 
euro trattabili. Valuto scambio con 
MTB muscolare front 29 pollici. Tel. 
328/1736053 
MTB n. 2 da ragazzino 8-13 anni come 
nuove vendo per inutilizzo a Euro 20 
cadauna. Tel. 331/7959505
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
MTB ruota 26” vendo a Euro 60. Tel. 
346/8177756
VVBICI DA CORSA CINELLI The 
Machine tutta in carbonio, bianca. 
Trattata Bene. Vendo prezzo trattabile 
da 400 Euro, calando al massimo fino 
a 350 Euro, prezzo intero 400 Euro 
con GPS Bryton 435 in regalo. Tel. 
331/8363753
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VENDESI LAVANDERIA 
IN IMOLA

Vicino al centro con buon avviamento. 
Ottima clientela. Solo interessati. 
 Tel. 333.2541140 - 0542.24231

Immobiliare

0542.641243 335.5411700

VIA XXV APRILE, 22

RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

Attività commerciali

Terreni Locali
Garage Capannoni

CAUSA  TRASFERIMEN-
TO cercasi app.to in 
acquisto zona imola 

2/3 camere 1/ 2 bagni.  
Tel. 334.7131952

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

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS

Tel. 339.5018427

NEL PAESE 
DI LUTIRANO (FI) 

 TERRENO 
EDIFICABILE 

CEDESI
CENTRO

ESTETICO
Attività storica 

a Imola con ampio 
parcheggio. 

Clientela

BOLOGNA - vendesi appartamento, 
ingresso indipendente via san Donato. 
Giardino privato, posto auto. Open 
space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
VENDESI A BOLOGNA appartamento, 
ingresso indipendente via san Donato. 
Giardino privato, n. 2 posti auto. Open 
space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
VENDESI APPARTAMENTO da 
privato. Quartiere Pedagna (via Co-
relli) a Imola. Libero da subito. Così 
composto: tre letto, ampio salone, 2 
bagni, cucina vivibile e garage. 123 mq 
commerciali. Richiesta 200.000 Euro 
trattabili (poco). Cl. En. D - Ep=107,36. 
Astenersi perditempo e agenzie. Tel. 
333/8824060 dalle 20.00 alle 21 
VENDESI MONOLOCALE in Centro 
ad Imola di mq 38, completamente 
ristrutturato, sito al piano terra con 
piccolo scoperto privato, clima-
tizzato, semiarredato con cucina 
e frigorifero nuovi. Basse spese 
condominiali. Euro 82.000. Cl. En. 
F. Tel. 347/6969250
ACQUISTASI AMPIO APPARTA-
MENTO ad Imola, fuori zona ZTL, 
ma limitrofi (Campanella, Pambera, 
Cappuccini, Milana, ecc.) in buono 
stato con 2/3 camere letto, cantina 
o garage, al piano terra o rialzato o 
massimo 1° piano. Max Euro 135.000. 
No agenzie. Tel. 333/2020407
ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola e dintorni con 3 camere da 
letto e 2 bagni, sala e cucina abitabile, 
preferibilmente con terrazzo grande 
o veranda oppure mansardato. Tel. 
333/6815007
ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola in zona centrale o semicen-
trale con 2 camere da letto e garage. 
Massima serietà. Tel. 338/2439173 
- 349/8567561
ACQUISTASI CASA a Imola formata 
da due unità abitative oppure valuto 
due appartamenti attigui di dimen-

sioni mq 100/120 circa ciascuno + 
garage, cantina e ascensore. Tel. 
347/1207480
ACQUISTASI CASA IN CAMPAGNA 
(indipendente) nei dintorni dell’imo-
lese ideale se nella “bassa”, no a 
casolari enormi/ruderi, no a prezzi 
folli. Tel. 392/5992190 Filippo
AQUISTASI APPARTAMENTO a Imola 
zone limitrofe al Centro escludendo 
Pedagna e Zolino. Da 90-100 mq. con 
2 camere da letto, soggiorno, cucina, 
bagno, cantina e garage. Pagamento 
in contanti. Tel. 340/3581379

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067

ARCHITETTA cerca urgentemente 
bivani più servizi, al piano terra con 
giardino. Massimo Euro 400 mensili. 
A Imola e limitrofi. Anche campagna. 
Tel. 389/5996554
CERCA CAMERA in affitto A Imola e 
dintorni. Tel. 370/3676609
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
a Imola con finalità di comprarlo. 
Minimo 80 mq, quadrilocale. Tel. 
327/8785411 Maria 
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
con 2 camere da letto a Bologna, 
Imola, Castel San Pietro Terme, Oz-
zano Emilia, Medicina, San Lazzaro di 
Savena e dintorni. Tel. 339/7004389 
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
con due camere da letto zona Imola, 
dintorni Borgo Tossignano, Fontane-

lice, Casalfiumanese. Sono un cuoco 
con contratto a tempo indeterminato. 
Tel. 328/1994766 
CERCO IN AFFITTO appartamento 
- locale da condividere solo per un 
paio di giorni alla settimana e solo 
per qualche ora, preferibilmente di 
giorno, previ accordi. Faenza - Imola 
e dintorni. mat.fabb@libero.it 
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 
CERCO IN AFFITTO monolocale o 
stanza singola a Imola o immediate 
vicinanze. Sono un lavoratore con 
contratto a tempo indeterminato. Tel. 
327/7369916
CERCO STANZA o posto letto in affitto 
in appartamento condiviso solo con 
donne. Sono una pensionata. Tel. 
380/1980314 
CERCO UN APPARTAMENTO in affitto 
con 2 camere da letto. Siamo una 
famiglia di 3 persone referenziate. 
Tel. 349/3825070
CERCO UNA STANZA in affitto a 
Imola in condivisione solo con donne 
(astenersi maschi) oppure monoloca-
le. Sono una ragazza di 28 anni. Tel. 
370/3045900
CERCO URGENTEMENTE casa in af-
fitto a Riolo Terme. Siamo una coppia 
con un bambino. Tel. 351/9343376 
FAMIGLIA referenziata con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
cerca in affitto a Imola o immediate 
vicinanze appartamento con 2 camere 
da letto, minime spese condominiali 
e riscaldamento autonomo. Max 
Euro 550 mensili. Possiamo offrire 
fidejussione bancaria. No agenzie. 
Tel. 329/7753841
LAVORATORE cerca in affitto appar-
tamento con due camere, cucina e 
bagno a Imola o immediate vicinanze. 

Spesa max Euro 450 mensili. Tel. 
351/1912540

LAVORATRICE cerca appartamento in 
affitto arredato con regolare contratto. 
Tel. 346/8476790

OFFRO MEZZA MENSILITA’ di affitto 
in cambio della possibilità di poter 
usufruire per un paio di giorni alla 
settimana dell’appartamento (solo 
per qualche ora). Non dovrò viverci. 
Max serietà. Inviare e-mail a: fede.
sangio@libero.it

PRIVATO cerca appartamento in affitto 
con entrata e riscaldamento indi-
pendenti a Imola zona Colombarina/
via Pisacane con 2 camere da letto, 
cucina abitabile, sala, bagno, garage 
e cantina asciutta. Offro puntualità 
nei pagamenti e massima serietà. 
Tel. 338/1082390

SONO UNA RAGAZZA LAVORATRI-
CE con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, cerco stanza singola a 
Imola vicino alla stazione o facilmente 
raggiungibile a partire dal 1 dicembre. 
Tel. 349/5496188 

URGENTEMENTE cerco un monoloca-
le o mini appartamento in affitto. Sono 
da solo, regolare nei pagamenti, pago 
anche 6 anticipati. Tel. 366/2134021 

AFFITTASI 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 dispo-
nibile. Per info. 334/6633168 
AFFITTO GARAGE di circa 15 mq a 
Imola in via Tribbioli n. 6 (quartiere 
Cappuccini). Tel. 0542/42371 - 
347/4604527
CERCO IN AFFITTO a Imola garage/
deposito da sfruttare come magazzino. 
Se interessati contattarmi su whatsapp 
al numero 331/9603857 
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710

Ruolo n. 1496

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

IMMOBILIARENUOVA

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

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

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

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

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

IMOLA PAMBERA: 

in zona silenziosa 

e comoda al centro 

app.to con ingresso 

indip. e giardino 

privato composto 

da ingresso, soggior-

no con cucinotto, 

3 camere  bagno 

garage doppio con 

lavanderia e  camino  

risc. aut. basse 

spese condominiali 

€ 245.000 Classe 

Energetica E

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

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

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

IMOLA COLOMBARINA 
VIA FOSCOLO: 
in zona centrale e ben ser-
vita app.to al piano rialzato 
da ristrutturare composto 
da ingr. sala cucina abit, 
terrazzo 2 camere bagno 
cantina e garage risc. aut. 
lavori condominiali esterni 
appena finiti. 
€ 119.000 
Classe energetica G

IMOLA VIA CAVOUR: 
in palazzo storico,  
grazioso appartamenti-
no, ristrutturato nel 1992 
al 1° p. con ascensore, 
composto da ingresso 
con videocitofono, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale, 
disimpegno adibito 
a lavanderia, bagno, 
cantina, corte condomi-
niale ciclabile per bici, 
risca. aut., ottimo da 
investimento. 
€ 105.000 
Classe energetica 
in fase di rilascio

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

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

IMOLA LOC. SESTO IMO-
LESE: porzione cielo/ terra 
di ampia metratura su due 
livelli, al p.t. con due vetrine 
fronte strada, su strada di 
forte passaggio veicolare 
composta da: un grande sa-
lone di mq 165 circa uso ma-
gazzino/garage, possibilità 
di cambio d’uso per attività 
commerciali; Al p.1° app.to 
con ingresso indipendente, 
completamente ristruttu-
rato, composto da: ingresso 
con porta blindata al piano 
terra e al 1° piano ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere da letto e bagno con 
vasca idromassaggio, grande 
terrazzo, no spese condo-
miniali.   € 280.000 Classe 
Energetica  F
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CERCASI TRATTORE  4 ruote motrici 
frutteto, senza cabina, da privato. Tel. 
328/2644887
CERCO BARRA FALCIANTE rotativa 
per sfalcio erba medica + attrezzatura 
varia usata da agricoltori per dismes-
sa attività, tipo erpici rotanti, frese 
interfilari, trattori e altra attrezzatura 
in generale. Tel. 366/2572070 Valter
CERCO ESCAVATORE cingolato usato 
da 50 a 100 quintali possibilmente 
con cabina. Per offerta mi contattate 
al 338/7423727
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 QUALCUNO che sia in posses-
so di sega circolare per tagliare legna 
(circa un 100 ql) in località Mordano; 
valuto sia in affitto che con operatore. 
Tel. 340/9336237
CERCO TRATTORINO tagliaerba anche 
non funzionante. Tel. 331/3943986 
CERCO TRONCATRICE per metalli 
a prezzo modico. Tel. 347/1740690
ALAMBICCO da 50 litri in acciaio inox, 
completo vendo. Tel. 340/9336237
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO BIVOMERE fuori solco 
Annovi vendo per inutilizzo. Tel. 
328/1822900 
ATOMIZZATORE Simal 10 quintali 
vendo a prezzo modico da concor-
dare dopo visione. Conselice. Tel. 
338/9509272
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 
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore mensola scarpiera per riporre 
cose varie, fatta a mano in canna 
di bambù, vendo ad Euro 250. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO GIOGO per buoi-bovini, 
antico, colore giallo, decorato, misure 
mt 1,50 x cm 60, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817
BIDONI n. 2 da 7 q.li per rovescia-
mento uva raccolta con muletto 
vendo per cessata attività. Imola. Tel. 
333/1665446
BIRROCCIO con lumaca esterna ed 
interna che lo collega alla pigiatrice 
dell’uva vendo per cessata attività. 
Imola. Tel. 333/1665446
BOTTE DA DISERBO portata, q.li 5, 
con barra da diserbo di 8 metri vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
BOTTE DI FERRO con telaio di so-
stegno capacita hl 15 vendo a Euro 
50. Tel. 347/8320391
BOTTE DI FERRO con telaio di so-
stegno. Capacita hl 15. Vendo. Tel. 
347/8320391
BOTTE IRRORATRICE pompa spruz-
zatore irroratore marca Volpi e Bottoli, 
per orto e giardino, misure cm 30 x 
cm 32 x spessore cm 12, capacità lt 
10 circa, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BOTTI IN VETRORESINA semprepieno 
da 25, 30 quintali vendo per cessata 
attività anche singolarmente. Imola. 
Tel. 333/1665446
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
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
CEDO LEGNA DI VIGNA gratuitamente 
a chi la viene ad abbattere nella 
zona San’Agata sul Santerno. Tel. 
339/7031784
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CISTERNA ideale per gasolio, integra, 
con capienza 5-6 quintali, vendo per 
cessata attività. Tel. 340/5609644
COMPRESSORE 600 litri per forbici 
pneumatiche vendo a 150 euro, 
perfettamente funzionante. Tel. 
331/5774097 Paolo
COMPRESSORE marca Yamato, 50 
litri, 2 CV, vendo a Euro 150. Tel. 
0545/33156

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. 2 da litri 52, provvi-
ste di contenitore di plastica molto 
robusto. Vera occasione. Vendesi a 
Euro 22 entrambe causa inutilizzo. 
Tel. 388/1861848
DECESPUGLIATORE Elite 4.0 c.c. 
come nuovo vendo a Euro 150. Tel. 
347/2143326 
DECESPUGLIATORE professionale 
marca Efco usato pochissimo, vera 
occasione, vendo. Tel. 347/1740690
DONDOLO completo di cuscino vendo 
a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
DREMEL 3000 mai aperto completo di 
tutto, ancora con la scatola originale 
vendo a Euro 80. Tel. 351/9633933
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FALCE antica, vintage, attrezzo agrico-
lo anche detta in dialetto romagnolo 
“cudeina”, in ferro con manico in 
legno, misure cm 40 x cm 22, in 
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
FICUS vendo ad Euro 7,00 (ce ne 
sono ancora 3). Tel. 348/4447382 
FILO DI FERRO zincato del 17/18 e 
del 19 da 200-220 kg vendo e. Faenza. 
Tel. 339/7812625 dopo le 18 
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
FILTRO PER VINO (fa circa 50 q.li 
all’ora) vendo per cessata attività. 
Imola. Tel. 333/1665446
FORCA RACCOGLIRAMI marca 
Cotignoli largh. 160 cm in buono 
stato. Vendo a Euro 350 trattabili. 
Tel. 331/72511167 Mauro
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FRESATRICE multipla bifilare Pasquali 
con attacco Pasquali vendo Euro 
200 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
GENERATORE DI CORRENTE usato 
solo due ore vendo. Vera occasione. 
Tel. 347/1740690
GETTI DI GIUGGIOLO... L’albero 
madre è in buona salute e fa delle 
ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. 5 Euro l’uno, Giorgio, 
Lugo. Tel. 347/7262096 
GOMMA PER CARRO AGRICOLO nuo-
va vendo per inutilizzo a prezzo modi-
co. Tel. 338/2194972 - 0542/609201
INVERTER PER MOTORI TRIFASI a 
partire da 70 Euro. 400 W, ingres-
so monofase, uscita trifase. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 prima di 
chiamare inviare messaggio 
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi 
marca Sime modello Funny, a rotazio-
ne circolare con ugelli intercambiabili 
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompiget-
to regolabile e vari ricambi. Attacco a 
vite femmina da 1 pollice. Adatti per 
l’irrigazione di colture miste, ortaggi, 
fiori, frutteti, campi da gioco e come 
antibrina. Vendo. Tel. 338/1522169
KIT PER ORTO giardino giardinaggio 
composto da sacchetto contenitore 
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4 
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MAIS PICCOLO ROSSO vendo nella 
zona di Castel San Pietro Terme. 
Tel. 347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MINI SERRA a tunnel, misure mt 5 
x cm 53, nuova, ancora imballata, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p

MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MOTOSEGHE n. 2 tipo militare, 
barra lunga m 1,20, motore 15 CV a 
benzina, mai usate, quindi condizioni 
pari al nuovo vendo. Imola. Tel. 
333/2869771
PALI di cemento precompresso alti m 
3 vendo: n. 50 8x8, n. 82 9x9 vendo. 
Faenza. Tel. 339/7812625 dopo le 18
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI PRECOMPRESSI n. 600, altezza 
m 3, spessore 8,5x8,5 vendo. Tel. 
328/6793115 - 0546/89101
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 73, e larghezza cm 7,5, vendo 
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel. 
339/7489817 
PALI DI CEMENTO finestrati n. 300 
circa, adatti per impianto kiwi, 
altezza 3 metri, vendo a prezzo di 
realizzo. Faenza. Tel. 338/3362999
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per 
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
PIANTA DELLA FELICITA’ alta m 
1,5 m vendo ad Euro 5 + 2 Euro 
per il vaso. Tel. 338/8541833Borgo 
Tossignano  (BO) 
PICCOLO RIMORCHIO non omo-
logato tutto in ferro con sponde 
m. 2,50x1,50 portata circa 15 ql.in 
ottimo stato vendo Euro 250. Tel. 
348/5231553 
PIGIADIRASPATRICE per uva ad albe-
ro cardanico, 3 tini in rovere bianco 
da 250 litri cadauno, damigiane vario 
contenuto cestello plastica vendo 
anche separatamente prezzo dopo 
visione. Tel. 334/1528766 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POLTRONE da giardino n. 5 in plastica 
bianche, complete di cuscino sia nella 
parte dello schienale che della seduta + 
tavola per 6 persone mai usata vendo 
tutto a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
POMPA PER TRAVASO GASOLIO - 
nuova - Piusi mod.Carry 2000/24 V 
completa di cavi per collegamento a 
batteria. Ideale in agricoltura, movi-
mento terra e nautica vendo a Euro 
40. Tel. 335/7391483 
POMPE di vario tipo, ad immersione 
e non, come nuove, mai usate, Volt 
220 vari modelli vendo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO BOTTI in cemento con ve-
troresina all’interno, da 50 q.li circa, 
con botola in acciaio inox, per cessata 
attività. Imola. Trasporto a carico di 
chi le ritira. Tel. 333/1665446
REGALO bottiglie di vetro vuote miste.
Tel. 333/6048887  
REGALO pali finestrati di cemento 
3.50h, n.60 pezzi. Tel. 339/7812625
REGALO PALI rorati buoni da 4. 5 m. 
Tel. 347/0716399
RIMORCHI n. 2 in legno, datati, 
gommati vendo a offerta libera. Imola. 
Tel. 333/2869771 
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
ROTOLONE marca Orma tubo diame-
tro 80, circa 200 metri, compreso di 
getto ed irrigatore sottochioma vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Conselice. Tel. 338/9509272
ROTOLONE agricolo per l’irrigazione 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/9262700 Cristina
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SCAFFALATURA DA GARAGE, 
completa, vendo a Euro 140. Tel. 
349/5628998
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCALO MONTACARICHI carica sacchi 
m 6, ancora nuovo, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
SCARPONI ANFIBI TERMICI resistenti 
a -20° sotto zero con calzini normali, 
non sudano i piedi, molto morbidi 
all’interno, come nuovi, vendo a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 
lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEGHETTO alternativo, nuovo, con 
valigetta, marca Bosch, potenza 380 
W 220 V, a tre velocità, completo di 
lame di ricambio e istruzioni vendo 
a Euro 40. No perditempo. Tel. 
051/798069 - 346/0852837
SEMPREPIENO Gimar in vetroresina 
per vino/acqua da Hl 20 vendo a Euro 
100. Tel. 347/6458798
SERRA DA TERRAZZO di 3 piani. 
Completa di rivestimento in plastica e 
2 cerniere sul davanti. 4 rotelline. Alta 
cm. 107. I 3 piani cm 60 x 30. Buono 
stato. Ci stanno fino a 15 piante, vaso 

medio. Vendo per inutilizzo a Euro 10. 
Tel. 351/9633933
SCALZATORE/RINCALZATORE 
(spedo) marca Ommas vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
338/3362999 
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
SILOS in vetroresina, catturanti, moto 
riduttore per catenario vendo per 
cessata attività. Tel. 335/8308985. 
SOFFIATORE aspiratore trituratore 
soffia aspira tritafoglie marca Flora-
best, elettrico, usato poco, completo 
di scatola, vendo a Euro 60. Tel. 
339/7489817
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPA BOTTIGLIE tappabottiglie 
tappatrice bottiglie bottiglia marca 
OMAC, vintage, in buono stato, vendo 
ad Euro 20. Tel. 339/7489817 
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia 
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in 
buone condizioni, altezza complessiva 
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE a leva per tappi in 
sughero - verde - marca Mondial 
Euro 30,00 vendo. Tel. 334/1528766 
TINI n. 2 in vetroresina da 5 q.li 
ognuno vendo a Euro 100 cadauno 
tratt. Conselice. Tel. 338/9509272
TORCHIO da campo funzionante, 
vendo. Tel. 333/84411031 
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TOSAERBA a benzina in buono stato 
vendesi a Euro 50. Tel. 340/4016002
TOSAERBA a trazione con lama di cm 
45 in ottime condizioni vendo a Euro 
120. Tel. 347/7268518
TOSAERBA con trazione in buo-
no stato vendo a Euro 130. Tel. 
347/2143326
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRAPANO Bosch PSB50 500WT, 
percussione, variatore di velocità, 
inversione di giri, usato poco vendo 
a Euro 35. Tel. 366/4730481 Andrea 
TRATTORE Allis 130 CV in ordine, 
cingolato di nuovo completo di ruspa 
a 3 livelli e libretto vendo a Euro 6.000 
trattabile. Tel. 349/3361751
TRATTORE Fiat 411 con sollevatore 
idraulico, in ottimo stato, vendo. Tel. 
335/431063
TRATTORE Sametto con invertitore 
+ muletto fac in ottimo stato, vendo. 
Tel. 335/431063
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRINCIA FOSSI marca Orsi vendo a 
prezzo da concordare. Conselice. Tel. 
338/9509272
TUBAZIONI in ferro zincato, diametro 
80, per irrigazione, circa m 300 + 
pompa per irrigare vendesi. Tel. 
338/3802931
TUBO DA IRRIGAZIONE diametro 
80, 100 metri (verghe da 6 m l’una) 
completo di rubinetti per attacco mani-
chette vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
TUBO in gomma alta pressione per 
idropulitrice lungo m 20 circa in 
ottimo stato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, tensione di alimentazione 220 
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice, 
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr. 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VERGHE in ferro svendo: a U, a L, 
a T, quadrati, rettangolari, tondi, 
ovali, ecc. Anche per nuovi telai da 
serramenti rimasti inutilizzati, unte 
di vari tubolari in varie misure, sia 
di lato che di spessore, mai usati, 
m 6 + vari fogli in lamiera perfetti, 
custoditi entro unti vari spessori sottili 
di m 2x1 - 1,25/1,50x2,50/3,00 ecc. 
ecc. A privati a prezzi trattabili. Tel. 
329/9830879

CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
AEROGRAFO con serbatoio da 1 
litro, nuovo, completo di tubo per 
verniciare vendo. Tel. 339/7637796 
- 339/6209155 
ALLARME Bentel Absoluta 16, 

completo di tutto. 2 sirene e tutti gli 
accessori per casa, garage e terrazza. 
Sensore a filo ecc. acquistato un 
anno fa. Ottimo stato vendo causa 
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
ASPIRATORE CENTRIFUGO da parete 
della Vortice con foro da 97 mm, 
dim. 29 cm x 22 cm, prof. 13 cm, 
filtro estraibile per una facile pulizia. 
Vendo causa trasloco 45 Euro. Tel. 
349/5471904
ASPIRATORE Vortice quadro bianco 
da parete/soffitto, misura 25 cm x 25 
cm vendo causa trasloco e inutilizzo 
vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora 
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2 
assi in legno naturale alt. m 2.50 x 
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
BELLA FINESTRA a in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
esterne mm 1135 x h mm 1560 vendo 
ad Euro 120. Possibilità di consegna 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo ad Euro 100. Misure: 
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5 
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a 
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso 
fornirla a parte (sono un falegname). 
Possibilità di consegnare con furgone 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo. Possibilità di tingere 
l’interno di bianco. Misure: largh cm 
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad 
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso 
aggiungerla, nuova, a parte (sono un 
falegname). Possibilità di consegnare 
con furgone e di posa in opera. Tel. 
339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete grez-
zo, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1135 x h mm 1560, vendo ad 
euro 120. Possibilità di posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad euro 
130. Possibilità di posa in opera e 
consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno mogano, 
senza vetri, misure esterne mm 1050 
x h mm 1520 vendo ad euro 90. Pos-
sibilità di avere i vetri, posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400, ad 
Euro 50. La maniglia non c’è, 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 
BELLISSIMA PORTA da interno, 
come nuova, misura luce cm 200 
x cm 80, completa di ferramenta e 
cassonetto (cassonetto largo cm 10), 
apertura sinistra a spingere, vendo. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 
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 
CANCELLI PER PORTA D’INGRESSO 
sia a un’anta che a due ante + qualche 
inferriata vendo per inutilizzo. Tel. 
347/1740690
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
CAVI ELETTRICI trifase e monofase 
uso edile di varie misure vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
CERAMICA PER RIVESTIMENTO, 
circa 5,28 mq - quattro scatole da 
1,32 mq - colore bianco cm 20 x 20 
per rivestire angolo cottura moderna 
e di alta qualità. Ora a Cervia Euro 20. 
Tel. 333/7403658 
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra 
il lavandino - lavabo del vostro 
bagno (sanitari), smaltata bianca, 
in buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
COPPI VECCHI circa n. 100 ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
347/3251794 Gianni
CURVA per canna fumaria-tubo stufa 
cucina, smaltata bianca, diametro cm 
13,5 vendo a 30 Euro. Eventualmente, 
in vendita, ho anche 5 mt di canna 
fumaria diam cm 16 (costo 10 Euro/
mt). Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno abete lucido, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1370 x h mm 1450, vendo ad Euro 
130. Possibilità di consegna e posa 
in opera. Tel. 339/7489817 

FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h 
mm 1520 ad Euro 90. Possibilità di 
averla con vetri, di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. Tel. 334/1222230
FINESTRA SCURONE PERSIANA 
scuro in alluminio verniciato marrone 
scuro (testa di moro), a doghe orien-
tabili, con telaio da montare in battuta 
a 3 lati, apertura sinistra a spingere, 
vendo a 100 Euro. Misure: largh. cm 
59,5, h cm 104, battuta cm 2,5. Tel. 
339/7489817
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, 
con vetrocamera, misure esterne: 
mm 1250 x h mm 1450, ad Euro 50. 
Possibilità di avere la maniglia (costo 
a parte). Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450 vendo ad Euro 
50. Possibilità di consegna e posa in 
opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRE n. 5 in legno pino, bianche, 
complete di vetrocamera, cornici copri 
muro, maniglia e doppia guarnizione. 
mis. esterne: mm 920 x h mm 1580 
in buono stato, Euro 150 L’una. Tel. 
339/7489817
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
LASTRE per pavimento in cemento 
lavato grigio nuove di 40x40 e 50x50 
vendo a 1,80 Euro a pezzo. Tel. 
329/3041571
LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, smaltato bianco, con colonna, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 40. Imola. 
Tel. 338/7108333
PACCHI DI LASTRE in polistirene 
estruso X-FOAM HBT 600, adatte per 
l’isolamento termico delle strutture. 
Disponibili 6 pacchi da 7 lastre ciascu-
no, dimensioni lastra 1250x600x60 
mm, con bordo a battente, per isolare 
termicamente circa 31,50 mq vendo. 
Tel. 338/8163114
PANNELLI (lastre) eternit cementizie 
(senza amianto) per coperture garage, 
tettoie, capanni. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
PANNELLO SOLARE marca Beretta, 
serie N-Sol circolazione naturale, per 
la produzione di acqua calda sanitaria, 
completo di serbatoio e raccordi vari 
vendo. Tel. 338/1522169
PIASTRELLA PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) n. 239 pezzi, colore 
bianco, opaco, misura cm 20 x cm 10 
x h cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7489817
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 
ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTAFINESTRA da esterno in allu-
minio nr. 2 Portafinestra da interno 
in legno verniciato nr. 2 Finestre da 
interno in legno verniciato nr. 4. Vendo 
a Euro 25 l’una. Tel. 338/3986897  
PORTE in mogano come nuove, misu-
ra lunghezza m 2, n. 3 di larghezza cm 
74 e n. 3 di larghezza cm 82. Inoltre 
vendo i 4 telai. Vendo a prezzo molto 
modico per sgombero. Vero affare! 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
PORTE PER INTERNO n. 2 in legno 
tipo tamburato, color noce, modello 
cieco, con maniglie in ottone satinato, 
in ottimo stato, vendo al prezzo di 20 
Euro l’una. Imola. Tel. 339/6828872
QUADRI ELETTRICI uso edile (omolo-
gati) a norma con libretto con salvavita 
e prese 220-380 come nuovi vendo. 
Zona Imola. Tel. 347/7268518
RUBINETTI miscelatori in buono stato 
per lavello + bagno vendo a buon 
prezzo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
RUBINETTO Hansgrohe giallo per-
fettamente funzionante vendo a Euro 
20. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
SBARRA DI SICUREZZA per porta 
esterna di cm 55+55=110 o di cm 
60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCURONI A PERSIANA in legno a 
lamelle chiuse, da riverniciare, per 
finestre con luce di cm 77x157, 
117x157, 142x157 e 129x235, vendo 
a 70 Euro cadauna. Tel. oppure SMS: 
339/5601119
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Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

Elettrodomestici
Casalinghi

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

Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

ONORANZE FUNEBRI

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

Siamo difronte al Cimitero di Piratello

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

FUNERALI E CREMAZIONI

RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI

TRASFERIMENTO SALME

DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

SERBATOIO-BOILER per accumulo 
acqua calda (puffer) per riscaldamen-
to, marca Cordivari, capacità 750 litri, 
può essere collegato ad una qualsiasi 
caldaia ed impianto solare termico. 
Vendo. Tel. 338/1522169 
SPECCHIERA da bagno con due 
armadietti ai lati, specchio centrale 
con lampade, misure 73 x 52 cm, pro-
fondità 15 cm, vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
TEGOLE PORTOGHESI in laterizio, 
circa 400 pz, usate ma come nuove, 
vendo. Tel. 338/5623260
TUBI di canna fumaria per cucina, 
da interno, praticamente nuovi, varie 
misure: n. 4 tubi da mt 1, n. 1 tubo 
da cm 70, n. 4 gomiti a 75 gradi, n. 
3 gomiti 90 gradi, n. 1 finale a T, 
sezione del tubo cm 8, vendo ad Euro 
300. Tel. 339/7489817
TUBI DI CEMENTO nuovi diametro 
interno 60 cm diametro esterno 72 cm 
lunghezza 1 mt prezzo cadauno Euro 
25,00. In regalo il suo pozzetto. Vendo 
un blocco di 10 pz. solo contatto sms 
al numero 328/5532327 
TUBI n° 5 di canna fumaria per stufa 
cucina, lunghi MT 1 ognuno + 1 curva, 
diametro cm 16, smaltati bianchi, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 339/7489817 
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

BRUCIATORE completo di valvole a 
gas metano per caldaie a ventilazione 
come nuovo vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
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
CALDAIA per riscaldamento marca 
D’Alessandro, modello CSI 30, 
potenza 30 kW, funziona con pellet, 
gusci triturati e sansa di olive, oltre 
al serbatoio è dotata di coclea per il 
caricamento automatico del combu-
stibile completo di quadro elettrico e 
sensori capacitivi (min./max). Vendo. 
Tel. 338/1522169 
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt. 
4. Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
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 Argo, 
usato pochissimo, con telecomando 
e relativi tubi vendo a Euro 125. Tel. 
348/4452604
CLIMATIZZATORE PORTATILE Pin-
guino Delonghi Pac n80 in buone 
condizioni vendo a 100 Euro. Tel. 
3394602442 o.s.
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p

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 d’epoca, in buonis-
simo stato, vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 335/5217741
STUFA A LEGNA Nordica Ester, usata 
2 volte, come nuova, vendo causa 
inutilizzo. Prezzo 900 Euro. Medicina. 
Tel. 328/2225600
STUFA A LEGNA smaltata marrone 
chiaro, con piano in ghisa, in buono 
stato vendo. Tel. 340/5609644
STUFA 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 bianca, in buone 
condizioni, compresa di tubi, vendesi 
a Euro 130. Tel. 349/2939616 o.p.
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA IN GHISA ottima, ben funzio-
nante vendo a prezzo interessante. 
Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
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
TERMOSIFONI in acciaio marca IR-
SAP, modello Tesi 3/2000. Elementi 
3 colonne tubolari, altezza 2 mt, lotto 
composto da 10 termosifoni di varie 
dimensioni. 1 termo da 12 elementi, 
3 termo da 11 elementi, 3 termo da 
10 elementi, 1 termo da 9 elementi, 
1 termo da 8 elementi, 1 termo da 7 
elementi. Vendo. Tel. 338/1522169
TERMOSTATO PER CALDAIA termo 
termosifone Riello (comfort), usato, 
ma in buone condizioni, completo di 
libretto di istruzioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
TRONCHETTI DI LEGNO di pioppo 
vendo per abbattimento alberi a 
prezzo modico. Zona Imola. Tel. 
338/3802931
VAILANT vendo ricambio scambia-
tore di calore. Nuovo codice 011294 
per acqua calda per caldaia Vailant 
mod. VCW1240E. Euro 150. Tel. 
340/3950360
VENTILATORE a piantana marca 
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10, 
larghezza ventola cm 40, con 3 velo-
cità, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 
VENTILATORI n. 2 uno da tavolo 
e uno con piantana vendo anche 
separatamente a Euro 12 cadauno. 
San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326

CERCO: cucina a gas in acciaio inox 
e frigorifero americano. Imola. Tel. 
328/3262881 
CERCO CESTELLO e RICETTARIO 
per Bimby TM31. Tel. 333/8165991 
dopo le 18
ACCESSORIO FOLLETTO adatto sia 
per pavimenti che battitappeto, pra-
ticamente nuovo perché non l’ho mai 
usato, vendo per inutilizzo a prezzo da 
concordare. Imola. Vedi foto sul sito 
di Genius. Tel. 349/4798604
ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 

acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
AFFETTATRICE elettrica con disco 
di diametro 25 in ottime condizioni 
vendo a Euro 70. Tel. 331/7959505
AFFETTATRICE ELETTRICA Eta 25 
Marca Essegielle, praticamente nuova 
vendo per inutilizzo ad Euro 100. Tel. 
392/7237000 
AFFETTATRICE PROFESSIONALE 
diametro lama 25 cm, lunghezza 52 
cm, altezza 35 cm, peso 20 kg vendo 
a Euro 30. Tel. 348/1511634
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spaz-
zolino per water, paletta, portalatte, 
scovolino pulisci bottiglia) vendo a 
Euro 1.5 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
ASCIUGATRICE Bosch mod. Maxx 
8 Sensitive capacita’ 8 kg. Classe B 
in ottime condizioni e perfettamente 
funzionante vendo a Euro 150,00. 
Ritiro a Imola. Tel. 349/4950236 
ASPIRAPOLVERE in ottime condizioni 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Tel. 
331/7959505
ASPIRAPOLVERE scopa a batteria 
Candy Force Flex all Surfaces 10, 
senza fili, usata pochissimo, 150 W, 
22V Lithium, completa di libretto, 
accessori e scatola, vendo a Euro 
100. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Imetec Piuma 1300W / 220-240 V, 
completa di accessori, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 70. Tel. 
339/7489817 
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
ASSE DA STIRO in legno perfettamen-
te tenuto vendo a Euro 80. Imola. Tel. 
345/3157537
BARBECUE (marca Weber), trasporta-
bile, dotato di ruote. Griglia di cottura 
47 cm. In ottime condizioni. Prezzo: 
40 Euro. Tel. 340/4016002 
BARBECUE IN ACCIAIO inox 430, 
richiudibile. Predisposto per griglia 
40 x 30. Disponibilità 10 pezzi. Prezzo 
25 Euro. Imola. Tel. 338/6686800
BARBECUE Weber, griglia di cottura 
47 cm, vendo a Euro 40,00. Tel. 
340/4016002 
BEL SERVIZIO MODERNO di oliera 
olio e acetiera aceto (altezza cm 15), 
con porta sale e pepe, in vetro, in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per 
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro, 
tutti decorati a mano, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano (motivo 
fiori delicati colorati) vendo ad Euro 
90 tratt. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano in bianco 
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI PIATTI 
Bormioli per 10 persone, composto 
da 10 piatti piani, 10 piatti fondi e 
10 piatti per dolci/desserts (totale 30 
piatti), colore bianco, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817
BICCHIERI in cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 100 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 20. Tel. 
347/3782592
BICCHIERI n° 6 da acqua in cristallo 
opera,in confezione regalo, col tempo 
si sono un po’ opacizzati. Vendo a 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
BIDONE ASPIRAPOLVERE + altri 
tipi carrellati per la casa ottimo stato 

vendo ad ottimo prezzo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 
coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BILANCIA uso cucina fino a 2 kg 
(misuratore anche in libbre) marca 
Guzzini con contenitore trasparente 
per pesare, incorporato. Poco in-
gombrante in quanto il contenitore 
fa anche da coperchio. Ottimo stato, 
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per 
cucina, in plastica, capacità kg 5, 
larghezza boccale cm 22, e altezza 
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
BOLLITORE Termozeta capacità 1,5 L, 
potenza 1850-2000 W, graduazione 
livello acqua, filtro lav. interruttore 
automatico termico di sicurezza. 
Usato una sola volta, con manuale e 
imballo. Vendo Euro 12. Imola. Tel. 
339/7393480 
BOTTIGLIE E BOTTIGLIETTE, quasi 
tutte col tappo. Alcune sono da 125 
ml, oppure più grandi. 25 bott. 10 Euro 
(Argenta-Lugo). Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com 
BOTTIGLIE in vetro bianco trasparente 
con chiusura con tappo ermetico 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 351/9633933 
CAPSULE PER BOTTIGLIE per passata 
di pomodoro marca Vetrerie Poli C053 
ancora nella confezione n. 55 vendo a 
Euro 3,50. Imola. Tel. 347/1207480
CARAFFA BRITA, con memo sul 
coperchio per sostituire filtro (pila da 
sostituire) capacita 2,4 L, lavabile in 
lavastoviglie. Non è crepata o sbecca-
ta. Fondo con parti antiscivolo, vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
DIFFUSORI DI FRAGRANZA Moro di 
Sicilia nuovi, con bastoncini, marca 
Maison Tortora vendo a 15,00. Tel. 
347/1767603
FERRO STIRO Tefal, usato ma in buo-
ne condizioni e funzionante, leggero, 
utilizzo secco o vapore, facile utilizzo 
con sistema auto pulente, 220/240 V. 
1460-1740 W vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNELLO PER ARROSTICINI/SPIE-
DINI. In acciaio inox 430. Ampiezza 
per n. 25 spiedini. Vendo a Euro 12. 
Imola. Tel. 338/6686800 
FORNO DA INCASSO Candy vendo a 
Euro 250. Tel. 335/5900184 
FORNO DA INCASSO Rex SB12 mark 
vendo a 30 Euro. Tel. 347/5593782 
(solo SMS WA TG) 
FORNO PROFESSIONALE ventilato, 
che si usa anche nei ristoranti, fun-
zionante a 220 Volt, vendo a Euro 
350. Castel San Pietro Terme. Tel. 
339/7004389
FREEZER congelatore cromato per 
ristorante, misura interna cm 152 x 
cm 60 x cm 66 (profondità), misura 
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, ven-
do ad Euro 1500. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 158 cm 46, mi-
sura esterna cm 186 x cm 61, con 
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 160 cm 46, con 5 
cassetti e con 2 parti senza cassetti 
che misurano cm 40 x cm 46 di 
profondità, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure: 
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x 
cm 28, usata ,ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
FRIGO DA INCASSO REX in ottimo 
stato, dimensioni esterne 54x54 h 
140. Possibilità di trasporto gratuito 
in comune di imola e zone limitrofe, 
bendo a Euro 200. Tel. 0542/90266 
o.s. Vanda
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGORIFERO in ottime condi-
zioni vendo ad ottimo prezzo. Tel. 
339/1297928
FRIGORIFERO Indesit in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
FRIZER a pozzo misure 53x53h83 
vendo a Euro 50. Tel. 335/1991146 
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
GRILL DA TAVOLO (nuovo) con pietra 
ollare misura 37 x 19 cm, acciaio 
cromato i supporti, il vassoio e i 2 
bruciatori a pasta combustibile. Vendo 
30 Euro. Tel. 349/5471904
IMPASTATRICE planetaria Kenwo-
od KM33, 800W ciotola inox 

4,6L+frullatore 1,5L. con frusta K 
alluminio, frusta filo inox, gancio 
impastatore Manuale uso NUOVA 
mai usata. Vendo 160 Euro. Tel. 
347/2258158 
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro 
100% riciclato Vidreco La Mediterra-
nea, made in Spain, composto da 1 
contenitore grande di diam. cm 23,5 
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7489817 
LAVASTOVIGLIE marca Ariston 
classe energetica A vendesi. A chi 
l’acquista regalo n. 2 materassi singoli 
in ottime condizioni causa cambio 
appartamento. Vallata del Santerno. 
Tel. 0542/91871
LAVATRICE Whirlpool, regolazione 
elettronica dei consumi, mod. AWE 
4117, 5 kg, apertura dall’alto, come 
nuova, una solo due volte, vendesi 
causa trasferimento e conseguente 
inutilizzo a Euro 150. Imola. Tel. 
338/8740693
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
LUCIDATRICE a 3 spazzole (prezzo di 
listino Euro 220) nuova, usata solo 
due volte, vendo a Euro 160. Imola. 
Tel. 347/3662510
MACCHINA CAFFE’ con filtro carta 
per caffè americano vendo. Tel. 
348/1511634 Gabriele
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, valore 
Euro 500, vendo a Euro 200 per 
mancato utilizzo. Tel. 339/2611177
MACCHINA 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 cucitrice 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto + pedale a 
motore, con libretto di istruzioni. In 
condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 130. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE elettrica e a 
pedale, con mobiletto, in buono stato, 
vendo a Euro 50. Tel. 348/3524167
MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
modello 75, elettrica automatica, con 
mobile vendo con ricambi originali a 
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA PER FARE LA PASTA 
Moulinex con diverse trafile; impasta 
ed esce il tipo di pasta pronta, con 
libro ricette, vendo a solo 50 Euro. 
Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINA tagliacuci Toyota differen-
tial, anni 2000, come nuova, vendo a 
Euro 170. Faenza. Tel. 328/1238587
MACCHINETTA MACINA CAFFE’ 
nuova, mai usata, vendo a prezzo 
modico. Tel. 339/7637796 
MATTARELLO per fare la sfoglia 
vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163 
MAXI GRATTUGIA, grattugia da cu-
cina, manuale, misure: cm 49 x cm 
19, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
MINI ASPIRAPOLVERE PORTATILE 
per aspirare polvere e liquidi (com-
prende bocchettone per i liquidi, 
supporto per parete, alimentatore, 
spinotto, cavo...) vendo ad Euro 25. 
Tel. 335/7489817
MORTAIO PESTINO per fare il pesto, 
fatto a mano in legno, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
ORZIERA marca Princess, usata 
pochissimo vendo a Euro 15. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
PENTOLA A PRESSIONE Aeternum, 
usata raramente. Vendo a Euro 20. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 3 
sacchi filtro nuovi, adatti ai modelli 
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131, per 
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo ac-
cessorio lavapavimenti lava moquette 
e batti tappeto nuova, modello VTF 
732 (va montata nel manico del 
folletto VK 121), al costo 70 Euro. 
Tel. 339/7489817
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola sottospazzola in feltro + 
2 rulli batti materasso batti tappeto 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
PIANO COTTURA nuovo 4 fuochi 
marca Franke, colore avena. Metano/
GPL. Ancora imballato, vendo per 
errato acquisto. Garanzia 26/11/2022 
- disponibile fattura. Euro 150. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
PIASTRA per cuocere bistecche e 
per fare toast vendo a Euro 30 per 
inutilizzo.  Tel. 338/8774734
PORTA BOTTIGLIE/CANTINETTA, n. 
10, da 6 posti cadauna, colore rosso, 
impilabili e damigiane di varie misure 
vendo. Offerta libera. Ritiro a Imola 
Tel. 349/4110370 o.s.
POSATE usate, composte da: cucchiai, 
forchette, coltelli e cucchiaini, spaiati, 
pezzi 110, non è un servizio completo, 

ma rimanenze di vari servizi vendo in 
blocco a Euro 50. Tel. 339/7489817 
PULITORE A VAPORE Marca Ariete 
Steam Mop 10 in 1 usato pochissimo 
vendo a Euro 50. Allego foto. Tel. 
380/1776225
RESISTENZA nuova per lavastoviglie 
ad incasso, vendo causa inutilizzo a 
60 Euro. Tel. 339/7489817 
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
SAECO XSMALL macchina caffè auto-
matica espresso. Gruppo macina caffè 
in ceramica, vendo per non utilizzo. 
Usata ma in buone condizioni. Tel. 
347/9701146
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SERIE 48 BICCHIERI a calice in vetro 
serigrafato. A disposizione per info o 
visione. Richiesta 1 Euro/uno o 24 
Euro tutti. Foto disponibili via mail o 
whatsapp. Tel. 392/0400087
SERVIZI DA FRUTTA vendo per 
inutilizzo: n. 6 piattini bianchi con 
riga rossa, n. 12 ciotole a fiori, n. 6 
piattini a fiori a prezzo da concordare. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019 
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
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 
‘50, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/3782592
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
SERVIZIO DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore panna-
rosa-grigio, composto da: teiera, 
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini, 
made in Germany, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo a 
tema floreale, marca Porzellanfabrik. 
vendo a Euro 70. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
SERVIZIO di piatti in porcellana, bic-
chieri e altro, causa trasloco vendo, 
prezzo trattabile. Tel. 320/9203310
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto 
in ceramica composto da vassoio + 
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n. 
2 forchettine (il piattino sotto misura 
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO PIATTI in porcellana da 
12, 36 pezzi (12 fondi - 12 piani - 
12 dessert) + altri 4 pezzi (zuppiera, 
piatto da portata, ecc. ecc.) + servizio 
bicchieri sempre da 12 (36 pezzi) 
vendo al prezzo di Euro 100. Tel. 
349/4538945 o.p.
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STIRELLA marca Simac, praticamente 
nuova vendo a Euro 25. Vedi foto 
sul sito di Genius. Tel. 340/6972173 
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
SUPERMOCIO super mocio Revolu-
tion Vileda per dare lo straccio e pulire 
a terra, usato solo una volta e lavato 
(il modello è quello con lo straccio 
rettangolare), completo di secchio, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n. 
2 in legno, da portata, per affettati 
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo 
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 
usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 20,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TERRINA d=22 in Terracotta.  Richie-
sta 5 Euro. Foto disponibili via mail o 
whatsapp.   A disposizione per info o 
visione. Tel. 392/0400087 
TOSTAPANE marca Termozeta, 
modello Graziella, come nuovo, 
vendo a 20 Euro. Tel. oppure SMS: 
339/5601119 
TRAFILE BRONZO n. 3 per pasta mar-
ca Kenwood, mai usate ancora con la 
loro scatola, vendo. Tel. 347/4816372 
TRITACARNE del numero 32, con 
stampi in acciaio, motore elettrico a 
220 Volt + insaccatrice da 5 kg vendo, 
tutto usato poco, condizioni pari al 
nuovo, vendo causa cessata attività 
anche separatamente a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 0542/42256 
Vittorio
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Oggetti vari
Tel. - 340.9003704 - 320.55513280542.010062

Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19

Domenica 9.30-12.30          Lunedì chiuso

Oggettistica e tutto quello che cerchi!

VALUTAZIONE E RITIRO GRATUITO

e tante cose SCONTATE fino al 50%

IMOLA VIA TREVES n.10

SGOMBERI

MERCATINO
USATO di IMOLADELL’

Arredamento Abbigliamento

Collezionismo Dischi

Ritiriamo: Arredamento - Antiquariato

Abbigliamento - Bigiotteria - Collezionismo

Oggettistica - Dischi - Moto e Bici ecc.

’MERCATINO USATODELL

Il Nascondiglio

Vendita Mobili Nuovi

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

SGOMBERI GRATUITI*

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

DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO

Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio
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TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VAPORELLA Polti vendo 140 Euro. 
Tel. 334/2329094
VAROMA TM21 vendo a Euro 50 
e cestello TM21 a Euro 25. Tel. 
320/7671351 
VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
CERCO CARICATORE PER IQOS 
modello vecchio. Tel. 333/8165991
ADDOBBI E DECORAZIONI di Natale, 
natalizie, in buono stato, vendo in 
blocco ad Euro 25. Tel. 339/7489817 
ADDOBBI NATALIZI (vari gruppi) 
vendo da Euro 3,90 a Euro 4,50 ca-
dauno. Toscanella. Tel. 338/3758675 
ALBERELLO DI NATALE mis. 1,5 
ancora nella scatola usato vendo a 
Euro 10. Tel. 392/2340582 
ALBERELLO di Natale verde, h. cm 60, 
come nuovo, con base in un sacchetto 
di juta e bellissimo fiocco rosso, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/7489817 
ALBERI DI NATALE n. 2 bianchi 
NUOVI, ancora nelle scatole originali. 
Alti 150 cm., uno un po’ di più vendo 
causa inutilizzo uno a Euro 10 e uno 
a Euro 15. Tel. 351/9633933 
ALBERO DI NATALE innevato 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 
ALBERO DI NATALE, altezza cm 150, 
verde e bianco, smontabile in 2 parti, 
con piedistallo, completo di scatola, 
made in Italy, causa regalo inutilizzato 
vendo a 50 Euro. Tel 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base appoggio 
appoggia paiolo, in ferro, triangolare 
misura cm 20x20x20, usato, ma in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817 
ALZATA-ALZATINA-base-appoggio-
appoggia paiolo, rotondo, misure: 
diametro cm 45 e altezza cm 31, in 
ferro, usato, ma in ottime condizioni, 
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare intrusi che entrano, bloccando 
la linea telefonica col jammer. Mai 
usato. Completo di istruzioni e scatola 
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato 
50 Euro. Tel. 351/9633933
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANI NUOVI n. 10, cotone 
100% marca Bob Tuo, misure 86x50, 
colore: 5 celeste, 3 nero, 2 blu. Asciu-
gamani professionali, tenuta garantita 
ai prodotti per coiffeure. Vendo in 
blocco a 30 Euro. Tel. 349/5471904
ASCIUGAMANO burazzo salvietta 
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone, 
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo 
anche singolarmente a 25 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAMANO salvietta viso bellis-
simo nuovo in cotone, azzurro, con 
disegno cangiante, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci 
strofinacci nuovi, in cotone, made 
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in cerami-
ca-porcellana, nuova, made in Italy, 
modello The Classique Collection, 
con abitino primaverile con pizzo, 
stivaletti, cappellino e treccine bionde, 
molto bella, altezza cm 40, vendo a 
50 Euro. Tel. 339/7489817
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BEI VASI in terracotta, n. 4 smaltati, 
colori: 1 bianco, 1 rosa e 2 tortora, 
per inutilizzo, h dei vari vasi tra i 15 
e i 17 cm, diametro superiore dai cm 
13 ai 14 cm, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
BEL CANOVACCIO asciugapiatti 
strofinaccio burazzo in cotone, made 
in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm 
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente 
in vendita ne ho anche altri. Tel. 
339/7489817 
BEL LENZUOLO (quello sopra) per 
letto, nuovo, in cotone di flanella, 
azzurro, molto caldo, marca Coop, 
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPERTA copertina 
plaid, in lana, appena fatta a mano 
ai ferri, con bellissimi rombi colorati, 
misure cm 195 x cm 95, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura 
altezza mt 1,30 x larghezza cm 30, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA LANTERNA lanternino 
lume lampada a petrolio, in ceramica, 
made in Italy, con stoppino, completa 
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIME TOVAGLIETTE all’ame-
ricana, n. 6, con retro in sughero, 
con foto di Perth, località western 
Australia, nuove, con scatola, misura 

di ognuno cm 29 x cm 20, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO BAULE box contenitore 
vintage, colore verde scuro, misure: 
lunghezza cm 99, prof. cm 56, h cm 
58, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO COPRILETTO coperta 
copri letto in tessuto sathen, misure 
cm 240 x cm 216, colore rosa antico 
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO LANTERNINO a petrolio 
lume lumino lanterna vintage, con 
vetro decorato, verde, molto carino, 
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO PIATTO vassoio centro-
tavola artigianale in legno, molto bello 
come soprammobile, diametro cm 45 
vendo a Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO VASO caraffa centrota-
vola soprammobile in pregiata cerami-
ca porcellana di Faenza, altezza cm 20, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO VASO soprammobile in 
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
BUCHETTA POSTA nuova mai monta-
ta 25x40, colore grigio, vendo a Euro 
15. Tel. 392/7523788
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti 
tovaglietta nuova, in cotone, made 
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta 
asciugapiatti nuovo, in cotone, made 
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CAPANNA con natività e mini alberello, 
misura 23 cm x 30, profondità 10 cm, 
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
CATENA PER CAMINO in ferro, in 
ottime condizioni, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
CAVALLETTI DA PITTORE n. 3 
professionali vendo a Euro 150: uno 
da esterno, uno da interno e uno da 
interno completo di cassetta porta 
colori. Imola. Tel. 339/8609334
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena 
fatti all’uncinetto, quadrati, misura 
cm 20 x cm 20, molto belli anche 
per confezionare bomboniere in 
occasione di comunioni, cresime o 
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
CENTRINO centrini per bomboniere 
appena ricamati all’uncinetto, rotondi, 
in cotone bianco, il più grande ha un 
diametro di cm 46, ed il più piccolo 
un diametro di cm 22, vendo a 15 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
CENTROTAVOLA con fiori finti, rose e 
stelle di Natale, rossi e bianchi, strass 
e fili argentati. Vendo a 5 Euro. Tel. 
349/5471904
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTA-
TOVAGLIA nuova, rossa, per Natale, 
made in Italy, effetto uncinetto, misure 
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per 
confezionare regali di natale, complete 
di pagliuzza sul fondo, in diverse 
misure, con o senza manico, vendo 
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE IN VIMINI n. 13 varie misure, 
vendo in blocco a Euro 25. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
CESTO CESTI cesta ceste in vimini 
di varie misure, in buonissimo stato, 
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una 
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle 
piccole. Tel. 339/7489817 
CESTO CESTI CESTE in vimini, in 
diversi modelli, vendo a 10 Euro 
l’una. Utili sia per confezionare regali 
di Natale, che anche come “cuccia” 
per i vostri cani e gatti, o per riporre 
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x 
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm 
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26. 
Tel. 339/7489817 
COLLEZIONE di n. 3 burazzi cano-
vacci strofinacci asciugapiatti, a tema 
natalizio, con calendario degli anni: 
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo 
in miniatura, altezza di ognuno dai cm 
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo 
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817 
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi 
fare un regalo originale e simpatico? 
Vendo complementi d’arredo (conchi-
glie, candelabri, soprammobili, ecc.). 
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
CONFEZIONE di 180 luci lucine led 
catena luminosa albero di Natale 
colore chiaro (warm White), sia per 
interno che per esterno (sono mt 7,5 
di luci + mt 2 di cavo), vendo a Euro 
25. Tel. 339/7489817 
CONFEZIONE REGALO nuova, di 
prestigio di asciugamano salvietta 
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”, 
color avorio, tutti lavorati. Misura cm 
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt. 
Tel. 339/7489817 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPERTA-COPRILETTO per letto 
singolo, marca Gabel, 100% cotone, 

made in Italy, colore azzurro, a 
riquadri, molto bello, morbidissimo 
(eventualmente ne ho 2 uguali), mi-
sura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80, 
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone, 
per letto singolo, colore verde, molto 
bello, ricamato, con riquadri a righe, 
misure: mt 2,58 x mt 2,48, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRICUSCINI per letto nuovi con 
cerniera vendo a modico prezzo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizza-
ti, colori a fantasia, uno per divano a 
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti 
vendo anche separatamente a 40 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in 
cotone, per letto singolo, misure: mt 
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
elegante, di classe e di prestigio, 
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRILETTO-COPERTA per letto sin-
golo, in cotone, colore azzurro, made 
in Italy,mt 2,58 x mt 1,87, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRIMATERASSO nuovo, ancora 
imballato, 100% cotone, made in Italy, 
colore blu, misura cm 170 x cm 228, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
COPRIMATERASSO per letto singolo, 
in lana, molto caldo e morbido, vendo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
CORNUCOPIE n. 3 vimini, bianco 
con anello per appendere e decori 
sul corpo. Uso cesto fiori o altro, 
cm 33x20, apertura a bocca diametro 
20 cm. Vendo al pezzo 5 Euro. Tel. 
349/5471904
CORREDO CORREDI di lenzuola per 
letto singolo, in cotone, composti 
da lenzuolo sopra + federa in co-
ordinato, ne ho 4 in diversi colori e 
fantasia, vendo a 15 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo 
vintage, d’epoca, antico, in cotone, 
composto da 1 lenzuolo sopra e 2 
federe (il lenzuolo è in tessuto più 
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il 
cotone è bianco, tutto ricamato a 
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2 
federe misure cm 67 x cm 75 con 
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro 
80. Tel. 339/7489817
CUSCINO cuscini copri cuscino copri-
cuscino n. 3, nuovi in cotone, verde, 
blu e giallo, con cerniera, made in 
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo 
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO cuscini copricuscino copri 
cuscini con cerniera, in 6 modelli, 

colori a fantasia, misura cm 40 x cm 
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato, 
utile sia per riposare le gambe che per 
la cervicale, misura cm 52 x cm 31, 
sfoderabile e lavabile (con cerniera), 
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
DUE ASSI bianche per contenitore 
letto, vendesi a Euro 10 cad. Tel. 
348/3933362
FARI al led e a basso consumo 
energetico con rilevatore di presenza 
(movimento) vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
FEDERA-COPRICUSCINO - copri-
guanciale, n. 2, nuovi, in cotone, 
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno 
(sarebbero quelle che vanno a coprire 
il cuscino, poi sopra ci vanno le 
federe). Tel. 339/7489817 
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vin-
tage, d’epoca, in cotone bianco, con 
ricamato a mano “Buon Riposo” e 
sul retro bottoncini per imbottitura, 
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2 
paia fatti artigianalmente in legno) e 
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
FOGLI (simil cartoncino) dimensioni 
100 cm x 70 cm, ideali per scuola 
artistica e non. 2 pacchi di cui uno 
mai aperto. Vendo per inutilizzo a 
0.80 Euro (80 cent) cadauno. Tel. 
351/9633933
FOTO RELIGIOSE n. 3 misura 21x 30 
cm da incorniciare. Vendo a 10 Euro 
cadauna. Tel. 351/9633933
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT SET BRUCIALEGNA per brace 
fuoco camino in ferro, composto da 
paletta, pinze e 2 supporti brucialegna, 
il tutto usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADA INSETTICIDA elettrica 
contro zanzare ed insetti in genere, 
h cm 28, usata solo 1 volta, vendo 
ad Euro 30. Tel. 339/7489817

LAMPADINE di varie misure a basso 
consumo energetico (luce fredda) 
mai usate vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere, made in Italy, marca 
Royal House, con raffigurati delfini, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
LENZUOLO matrimoniale vintage, 
d’epoca, antico, in cotone sostenuto, 
bianco, tutto ricamato a mano, misura 
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo 
a 70 Euro. Tel. 339/7489817 
LENZUOLO mt 2,85 x mt 1,45, in 
cotone caldo, usato solo una volta, 
colore azzurro, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
LUCI ALBERO NATALE. Confezione di 
40 luci, colore chiaro sia per interno 
che per esterno (sono mt 9 di luci + 
mt 10 di cavo), vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LUCI LUCINE catena luminosa di 
natale di mt 8, colore blu, sia per 
interno che per esterno, con giochi 
di luci, a norma CE, made in Italy 
(senza scatola), vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa di 
Natale, di mt 5 di lucine chiare, con 
giochi di luci, sia da interno che da 
esterno, made in Italy, vendo ad Euro 
30. Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa per 
albero di Natale, con lucine a forma 
di fiore, si possono mettere sia con 
doppio giro mt 1,10, oppure con filo 
unico lungo mt 2,20 vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MACCHINA da cucire per la pelle, 
funzionante, vendo Euro 50,00. Tel. 
0542/53276 
MACCHINA DA MAGLIAIA marca 
Dubiet completa di accessori in 
buono stato vendo a Euro 50. 
Tel. 0542/25194 Sig.ra Maria - 
338/1082390
MATERASSI 2 singoli imbottiti con 
lana di una volta, misure: 190x 80 
spessore 15 cm. (n° 1, 2, 3, 4, 5) - 
Materasso Matrimoniale a molle dure, 
angoli smussati, misure 197x180 
spessore 14 cm. Tel. 347/1767603
MATERASSO a molle per letto sin-
golo, in buone condizioni, misure: 
lunghezza cm 188, larghezza cm 78, 
spessore cm 18, vendo ad Euro 70. 
Eventualmente in vendita, ne ho anche 

un altro, quindi in totale 2 materassi 
singoli, poi ho anche 2 reti per letto 
singolo, in ferro. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MICROSPIA OCCULTABILE, mai usa-
ta, con scatola originale + istruzioni 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 351/9633933
MOBILI, LETTI, cellulari, macchine 
fotografiche, mountain bike, monitor, 
libri, cordless e tanto altro, tutto usato 
vendo. Invio link per vedere foto e 
prezzi di tutto tramite whatsapp e 
e-mail 329/7720250 
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm 
diametro 2,5 e n. 3 lungh. 120 dia-
metro 3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi 
con 3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
OMBRELLO nero vintage, in buone 
condizioni, con manico in argento 
marcato 800, ci sono tutte le stec-
che ed ha un fiocchetto con frangia 
decorativo. La lunghezza è di cm 88, 
vendo a 60 Euro. Tel. 349/5471904 
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PANNO/COPERTA in pura lana vergine 
marca Somma, per letto a una piazza 
e mezzo, vendo per inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7637796
PER I TUOI REGALI DI NATALE vendo 
a prezzi bassissimi statuine nuove di 
Bassano - Capodimonte e ceramica 
da 5 a 15 Euro. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
gratticole elettriche, microonde, 
aspiratore, lampadari, plafoniera a 
muro, materiale elettrico vario, cavo, 
tubo corrugato, materiale in ceramica 
di una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
PIUMINO DUETTO per letto 1 piazza 
e mezzo misura 220x210 cm. in vero 
piumino d’oca, totale peso comples-
sivo 500 gr. vendo a 400 Euro. Tel. 
338/7992282
PLAFONIERE neon completi (funzio-
nanti) per capannoni, garage e vari 
vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
PORTACANDELA candelabro bellissi-
mo, nuovo, h cm 12, con vano porta 
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candela interno in vetro estraibile per 
poter riporre una candela, vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
PRESEPE PERUVIANO in terracotta 
in perfetto stato anno 2000 h max 13 
cm. vendo a Euro 15. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
QUADRO appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un bellissimo 
mazzo di fiori colorato, con vetro 
e cornice in legno attorno, misure: 
altezza cm 52 e larghezza cm 41, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
QUADRO bellissimo, dipinto su legno 
compensato, misure cm 30 x 35, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
RETE matrimoniale con doghe regola-
bili come nuova vendo solo 50 Euro. 
Tel. 339/6285036 
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
RUNNER CENTROTAVOLA tovaglia 
tovaglietta nuova, colore rosso bor-
deaux, molto bella anche per Natale, 
misure cm 147 x cm 49, made in Italy, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
SALVIETTA VISO nuova in cotone, 
bianco, con disegno cangiante con 
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SET CHIAVI Usag combinate, nuovo 
di 17 pezzi da mm 6 a 22 più chiave 
inglese a rullino registrabile aper-
tura massima 30 mm con cassetta 
metallica vendo tutto a Euro 130. 
No perditempo. Tel. 051/798069 - 
346/0852837
SFERA PER ARREDO In legno di 
corteccia diametro 30 cm. circa 
vendo Euro 8,90. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
STATUETTA Presepio natività altezza 
cm. 32 vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
STATUINE in resina con base simil 
Sarah Kay altezza 11 cm. Euro 8 una 
o Euro 15 entrambe. Zona Brisi-
ghella. Tel. 349/1282792. Preferibile 
whatsapp o sms 
STATUINE per presepe in plastica 
colorate, 9 pezzi di cm 8/10 compren-
denti la natività, i re magi + asino e bue 
vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904 
STELLA DI NATALE in metallo rosso 
addobbi decorazioni, diam. cm 28, 
nuova, mai utilizzata, con gancio da 
appendere, vendo a Euro 10. Tel. 
339/7489817 
STENDINO stendipanni stendibian-
cheria a torre, nuovo, mai utilizzato, 
misure: h mt 1,25 e larghezza cm 69, 
con rotelline, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scam-
polo rettangolare, misura mt 4,40 x 
cm 65, mai utilizzata ed in perfette 
condizioni, molto utile per confezio-
nare asciugamani, canovacci, o altro, 
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare grande m 
1,70x3,00 (da 12) con ricamo fioren-
tino, molto bella e particolare, vendo 
a Euro 150. Tel. 392/7523788
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6 
persone, misure 120 x 180, in “tessuto 
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile, 
colore bianco e oro, molto bella anche 
per Natale, vendo per inutilizzo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 

in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare, nuova, 
cotone, made in Italy, con sfondo 
bianco e ricami colore verde, con 6 
tovaglioli in coordinato, misure: mt 
1,40 x mt 1,80, mai utilizzata, vendo 
a 45 Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, nuovo, colore bianco, ricamata, 
tutta traforata... misure cm 88 x 
cm 88... eventualmente ne posso 
avere 2 uguali identiche... il prezzo 
si intende cadauna... posso spedire. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuo-
vo, colore bianco, ricamata, tutta 
traforata misure cm 88x cm 88, 
eventualmente ne posso avere 2 uguali 
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadra-
ta, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore 
blu, ricamata, molto bella ed elegante, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, color crema, misure 
cm 85 x cm 85, molto carina anche 
in occasione del Natale, mai utilizzata, 
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, rossa e oro, ottima 
idea anche come regalo di Natale, 
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8 
persone, confezionate artigianalmente 
con orlo giorno, (alcune praticamente 
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova,in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TROLLEY nero vendo per inutilizzo 
a 12 Euro. Misure 75(h)x 47, largo 
25 cm. completo di vari scomparti, 
tasca davanti, rotelline e manico 
rigido estraibile, con combinazione 
e possibilità di chiudere le cerniere 
con un lucchetto. Tel. 351/9633933 
UMIDIFICATORE - umidificatori 
per acqua, da appendere al termo 
termosifone, in ceramica, vintage, in 
2 modelli, uno bianco e l’altro a fiori, 
usati, ma in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
UNCINETTI per fare pizzo vendo per 
non più utilizzo a modico prezzo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera, 
in buono stato, misure: larghezza cm 
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuo-
va, misure altezza cm 80, larghezza cm 
50, profondità cm 32 vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 338/7108333 
VASO PER FIORI in vetro, nuovo, 
made in Italy, a forma rettangolare, 
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo, 
made in Italy, a forma conica, 
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in 
vetro rosso (con piedistallo in vetro 
trasparente), made in Italy, tutto lavo-
rato a mano, alto cm 29, e diametro 
superiore cm 10, vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/7489817 
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA 
centrotavola in ceramica porcellana 
di Faenza, bianco e blu, decorato a 
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817

CERCO DIVANO in regalo, lungh 190 
cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
PELLE di mucca tricolore: una nuova, 
originale, anni 60, misure cm. larg. 
200, lung. 220 circa, vendo a Euro 
100. L’altra usata vendo a Euro 50. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 

vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
MOBILI USATI vendo/regalo a prezzi 
trattabili. Tel. 340/2375394 Nadia 
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
LAMPADE A MURO n. 6 da esterno 
in ferro colore nero vendo a Euro 25 
l’una. Tel. 335/6250888 Giampaolo
STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
MATERASSO a 2 piazze Eminflex 
vendo a Euro 20. Tel. 347/5593782 
(solo SMS WA TG) 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
COLONNA VETRINA altezza mt 
1,50 circa + 2 comodini vendo a 
prezzo da conc. Tel. 389/4533212 - 
327/3353028
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
BEL TAVOLINO in legno chiaro, h cm 
46, poi le misure del piano di forma 
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 20 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro.Tel. 339/7489817
TAVOLO da salotto in legno, noce 
antico con vetro, tenuto bene, misure 
120x65x45, vendo a Euro 50. Tel. 
339/5628998
TESTATA LETTO completa materiale  
apposito plastificato vendo a Euro 90 
tratt. Tel. 389/4533212
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 
DIVANO 2 posti Ektorp Ikea Remmarn 
grigio acquistato nel 2021 vendo 
come nuovo a metà prezzo 200,00 
Euro causa trasloco. Imola. Tel. 
331/2950187 
APPLIQUES DA MURO n. 2 modello 
Tiffany vendo a Euro 40 cadauna. Tel. 
392/7523788
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 
30, peso kg 1,80, il tutto in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
COMODINO antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 

ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
LETTO una piazza e mezzo in legno 
massello con 4 cassetti sotto ripiano/
doghe. Misure per doghe 125x202, 
ingombro esterno 133x212. Vendo. 
E’ a Imola. Tel. 335/8072126 Mauro
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
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
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
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo 
di vetro e cornice in legno, made 
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel. 
329/8744920 
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 
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
LAMPADA LED bassissimo consumo, 
nessun interruttore. 1 tocco rapido 
per luce bianca regolabile in 3 diversi 
intensità. 1 tocco di 3 secondi per 
luci colorate a rotazione, possibilità 
di tenere fisso un colore, misure: 
9.7x9.7x15.74. Consegna diretta. 
Euro 20. Contattare acomeannuncio@
gmail.com 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
ANFORA VASO CENTROTAVOLA 
caraffa centro tavola in ottone, tutta 
lavorata artigianalmente a mano, 
rigorosamente made in Italy, molto 
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro. 
Tel. 339/7489817 
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 
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
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 
TAVOLA quadrata in laminato bianca, 
molto robusta, cm 90x90 che si può 
aprire a portafoglio e diventare cm 
90x180 vendo a Euro 80. Imola. Tel. 
338/7108333 
SEDIE n. 4 in legno con seduta e 
schienale in paglia di Vienna molto 
comode a Euro 25 cadauna. Imola. 
Tel. 338/7108333 
CORNICI in legno di varie dimensio-
ni, colori e forme. Prezzi: da Euro 
2.5 (piccole) a Euro 6 (grandi). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
COMODINO antico, in legno noce, con 
cassettino e sportellino, con ripiano in 
vetro effetto marmo, misure: largh. cm 
47, prof. cm 33 e h cm 62, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
SCRIVANIA per una postazione color 
frassino vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/3662510 

BELLISSIMO QUADRO con pittura su 
tela autore Raico, made in Italy misure 
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo 
ad euro 80. Tel. 339/7489817
SCRIVANIA camera ragazzo/a bianca 
in buono stato vendo a Euro 40,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel. 328/8527318 
VETRINA PENSILE classica orizzon-
tale con vetro stampato vendo. Tel. 
338/6686800 Sergio
LAMPADARIO vintage fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
LAMPADARIO vintage a sospensione 
in ottone brunito con 5 luci in vetro, 
anni ‘70-’80 vendo a solo 20 Euro, 
usato come nuovo. Consegno a mano 
a Imola. Tel. 338/1082390 
LAMPADARIO con fiori di vetro 
bianco, da ristrutturare, funzionante. 
E’ molto particolare! Anche solo i fiori 
possono usarsi con creatività. Vendo 
a Euro 30. e-mail: aa641jm@gmail.
com . Tel. 339/3990307 Argenta-Lugo 
COPPIA DI COMODINI ‘900 con piano 
in marmo, in ottimo stato, costruiti 
presso ditta artigianale di Casalfiuma-
nese vendo. Tel. 338/6686800 Sergio
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 70. acomeannuncio@
gmail.com 
BELLISSIMO QUADRO-dipinto su 
tela, con cornice, senza vetro, misure 
cm 75 x cm 58, con rami che sono in 
rilievo rispetto alla base del quadro, 
molto bello, vendo a Euro 200. Tel. 
339/7489817
DIVANO 4 posti colore blu, in vera 
pelle originale Busnelli, ben conser-
vato, provvisto di accessorio riposa 
gambe incorporato per una seduta. 
Inoltre è dotato della possibilità di 
dividerlo. Vendo a Euro 300. Tel. 
331/5815682
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
VASO in vetro vendo. Tel. 347/3001163
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore 
avorio, uno lungo cm 46 e l’ altro 
lungo cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno. 
Tel. 339/7489817 
QUADRI di varie dimensioni, soggetti 
e stato di conservazione, da Euro 6 
a Euro 40 secondo la dimensione. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
TAVOLINO con rotelle nero lucidopor-
ta-tv o porta vivandeFoto disponibili 
via mail o whatsapp.   Richiesta 20 
Euro. A disposizione per info o visione. 
Tel. 392/0400087 
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno, 
laccate bianche, di cui una lunga cm 
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza 
entrambe di cm 25, vendo la lunga 
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
QUADRI varie tipologie.   Foto dispo-
nibili via mail o whatsapp.   Richiesta 
5 Euro/uno o tutti da concordare.   A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087  
ABATJOUR abat jour lume lam-
pada alogena da ufficio scrivania, 
estensibile-allungabile da cm 21 a 
cm 38, usata poco, vendo ad Euro 
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo 
si intende cadauna. Tel. 339/7489817 
VETRINA PENSILE classica in legno 
massello con piedi vendo. Tel. 
338/6686800 Sergio
COPPIA ABAJOUR decorate.   Foto 
disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 15 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 
TAVOLO in vetro vendo. Tel. 
347/3001163 
BELLISSIMA FIORIERA mobile men-
sola per fiori e piante o altro in canna 
di bambu’, verniciata color rosa fuxia, 
misure: h cm 141, larghezza cm 67 
e profondità cm 30, vendo ad Euro 
250. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE 
praticamente nuove, made in Italy, 
misure: larghezza cm 60 e lunghez-
za cm 142, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TENDA singola bellissima, in polie-
stere, bianca, a righe, misura mt 3 
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel. 
339/7489817 
TENDA bellissima, singola in polie-
stere, trasparente, con bellissimi fiori 
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
in gomma, nuova antiscivolo, gom-
mata, misure cm 230 x 65, colore 
azzurro-giallo-bianca, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
per bagno o cucina, nuova, made in 
Italy, color petrolio (grigio scuro-blu), 
misura cm 111 x cm 52, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
SEDIA in ferro con vaso per infermie 
struttura con maniglia per letto.  Foto 
disponibili via mail o whatsapp.   Ri-
chiesta 30 Euro/uno o 50 entrambi A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087  
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mo-
bile mobiletto comodino scrivania 
scrittoio vintage, in ottime condizioni, 
in legno, colore scuro, tutto lavorato 
a mano, con cassettino, misure: h 
cm 74, larghezza cm 78, profondità 
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
MOBILE PORTA TV + carrello porta-
vivande + stereo con 2 casse, tutto in 
ottimo stato, vendo in blocco a Euro 
40. Tel. 348/3933362
SOGGIORNO Ginestri composto da 
assi di varie misure, cassetti, ve-
trinetta e armadietti, componibile a 
piacimento. Misure: l’asse piú alta = 
2.62. Cassettiera in basso piú grande 
=88x62. Le 2 cassettiere piú piccole 
(che originariamente erano ai lati 

del lettone con gli scaffali sopra) = 
58x62. Vetrinetta = 126x42x20. Altre 
assi = 86x26; 51x30; 42x30Lunghezza 
totale cosí strutturata = 3,58. Contatti: 
acomeannuncio@gmail.com 
PENSILE con 4 sportelli colore bianco 
in lamiera vendo Euro 20,00. Tel. 
0542/53276 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
BEL TAVOLO tavolino mobile mobi-
letto comodino, in resina, nero, in 
buono stato, misure cm 63 x cm 63 
altezza cm 40, colore nero, vendo a 
90 Euro. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore in canna di bambù/rattan e ver-
niciata, misure: h cm 141, lunghezza 
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad 
Euro 250 tratt. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA in legno, impagliata, 
in buone condizioni, vendo a 9 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817 
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
LAMPADA lume abatjour abate-jour 
abate jour, marca Ikea, verde scuro, 
allungabile da cm 30 a cm 53, usata 
poco e in buone condizioni, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
TENDA tendina, misura cm 66 x cm 
139 (più cm 7 oltre la lunghezza della 
tenda per poter infilare il bastoncino 
per la tenda), trasparente, color 
bronzo-oro, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA TENDA, coppia di n. 2 
tende tendine praticamente nuove, 
made in Italy, misure di ognuna: 
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
DIVANO eco pelle color crema 4 
posti. Ottimo stato. Vendo. Tel. 
320/7671351 
PRONTO LETTO MATRIMONIALE 
usato una volta, come da fotografia 
sul sito. Vendo a Euro 270. Tel. 
335/6250888 Giampaolo 
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
LAMPADARI vari modelli (da sala, 
cucina, bagno) vendo a prezzi modici. 
Tel. 349/2939616 o.p. 
ARMADIO GUARDAROBA 5 sportelli 
altezza m 2,58 - lunghezza m 2,57 - 
profondità cm 63 vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 338/2368019
LETTO lettino brandina branda pie-
ghevole, con materasso, usato, ma in 
buono stato, misure: cm 190 x cm 75 
h cm 36, vendo ad Euro 50... sul retro 
del materasso, c’è un alone/macchia. 
Posso consegnare con furgone se nei 
paraggi di Lugo, accordandoci per 
spese di trasporto. Tel. 339/7489817
VETRINETTA classica in legno chiaro 
vendo. Tel. 338/6686800 Sergio
QUADRI n. 4 paesaggi con cornice-   
Foto disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 5 Euro/uno o 15 tutti.  A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
QUADRETTO con vetro 20 x 25 
cm vendo a 15 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
QUADRI n. 2 antichi incorniciati col 
vetro, entrambi 32 x 42 cm. vendo a 
30 Euro cadauno. Se presi tutti e due 
55 Euro. Tel. 351/9633933 
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 4 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
LIBRERIA - SCRITTOIO anni ‘60 a due 
colonne con montanti in ferro nero e 
ripiani ad effetto legno. Sette ripiani ad 
uso libreria, scrittoio a ribalta e due 
cassettini, vendo. Tel. 339/3044302. 
TENDE colore giallino, usate ma in 
buono stato, lavate e stirate, misura 
m 2,90x1,90 (si possono accorciare 
o allungare dai cavallini) vendo. Tel. 
347/3001163
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 20. Tel. 349/5471904 
LAMPADA VINTAGE da tavolo Kazuhi-
de Takahama, design modernariato, 
in buone condizioni anni 1970/79, 
Sirrah mod. Tomos 1 Struttura me-
tallo nero, base fissa pesante e asta 
girevole. Altezza 90 cm, base 18 cm 
di diametro. La parabola è in plastica 
color bianco e ha un pulsante on/off, 
220 V, 50 HZ, made in Italy. Vendo a 
100 Euro. Tel. 349/5471904 S471904
LUME anni ‘50, in ottime condizioni. 
Vendo a solo intenditori. Dimensioni: 
altezza cm 100, base cm 60, paralume 
cm 41. Chiamare solo se interessati! 
Imola. Tel. 347/3782592 
BELLISSIMA SEDIA seggiola a dondo-
lo in bambù, con cuscino-imbottitura 
bianco sia nello schienale che nella 
seduta, praticamente nuova, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
MOBILETTO in legno, con sportellino, 
misure: h cm 130, largh. cm 45 e prof. 
cm 33, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
SALOTTO divano 3 posti + 2 poltrone 
legno ricurvo e tessuto a fiori bello, 
robusto, ottime condizioni. Urge 
sgombero locali - ritiro gratuito a So-
larolo, piano terra. Tel. 370/3147952
SEDIE n. 3 bianche in legno con 
seduta nera tonda vendo anche 
separatamente a Euro 12 cad. 
Euro 30 (per acquisto in blocco). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
CAMERA matrimoniale completa di 
armadio alto m 2,70, letto, comodini, 
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CERCO MOBILI, ARGENTI, 
BIGIOTTERIA, OROLOGI, 

CERAMICHE, QUADRI, 
GIOCATTOLI VECCHI, LIBRI 

E ABBIGLIAMENTO 
TEL. 338/1486378

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

comò con specchio, in legno colore 
chiaro, stile classico/moderno, in 
ottime condizioni vendo a Euro 700. 
Tel. 338/3802931
QUADRI n. 13 adatti per arredare 
trattoria, ristorante vendo a Euro 
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
LETTO IN NOCE colore ciliegio con 
doghe in legno (8x90), singolo, più 
MATERASSO singolo colore grigio 
(196x90 spessore 16), il tutto messo 
benissimo, usati ma in ordine. Misure 
altezza 27,50. Tel. 347/1767603
FIDANZATO DI BARBIE: Ken (2010) 
ottime condizioni. Vendo a Euro 20. 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
- E-mail: aa641jm@gmail.com 
ARMADIO/GUARDAROBA laccato 
nero lucido, 6 scomparti con 2 
grandi ante scorrevoli, misura m 
3x2,70, con bellissimo specchio a 
V, in ottimo stato, condizioni pari 
al nuovo, vendo causa trasloco e 
conseguente mancanza di spazio a 
prezzo da concordare. Casalecchio 
di Reno. Tel. 320/8508538
LAMPADA DA TAVOLO Memolux, 
anni 80 in plastica, con portaoggetti 
e portapenne. Ottime condizioni, 
funzionante (lampadina non inclusa). 
Vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
POLTRONA legno modello IKEA, 
legno trattato adatto per interni ed 
esterni completa di cuscini originali 
e rivestimento colore rosso antico, 
vendo a Euro 50. Tel. 348/1511634 
Gabriele 
CREDENZINO come nuovo, in moga-
no con sportello centrale, 2 sportelli 
laterali sagomati, 1 cassetto, misure 
largh. cm 108, altezza cm 83, prof. 
cm 37 vendo causa trasloco a Euro 
300. Imola. Tel. 347/3782592
LETTO singolo in ferro, vintage, con 
rete e testata e piediera in ferro colore 
marrone con sfumature, con imita-
zione venature del legno, larghezza 
testata e piediera cm 83, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
DONDOLO in tessuto con struttura 
in legno + poltroncina vendo. Tel. 
389/4533212
CAMERA A PONTE sui toni del lilla, 
con armadio e 2 letti (1 sopra e 1 
sotto con scaletta), di Mondo Con-
venzienza, adatta a ragazzina vendo 
a Euro 450. Castel San Pietro Terme. 
Tel. 339/7004389
TAVOLO vintage rettangolare, in for-
mica verde, con cassetto, gambe in 
acciaio, dimensioni 130x 70, altezza 
80. Vendesi. Tel. 333/2800317 
LETTO matrimoniale in legno color 
caffelatte, in ottime condizioni, con 
rete a doghe vendo a Euro 100 tratt. 
Imola. Tel. 347/3662510
MOBILE A PARETE in noce nuovo 
Euro 630. Tel. 335/6250888 Giam-
paolo 
VETRINA da interno in legno di ci-
liegio, larghezza mt 3,00 altezza mt 
2,00 vendo a prezzo da conc. Tel. 
0542/53276 
LETTO completo di materasso + 2 
comodini in arte povera vendo tutto 
a Euro 100. Tel. 338/7892207
LETTO/MATERASSO gonfiabile con 
testata, pronto in meno di 5 minuti 
si gonfia grazie alla pompa integrata 
a scomparsa. Quando è chiuso sta 
comodamente in un sacco. Vendo a 
Euro 130. Tel. 339/7489817
DIVANO 4 posti in ecopelle, color 
crema, vendo a Euro 120. Tel. 
320/7671351 
CUCINA nuova 2.85 m, completa di 
elettrodomestici pari al nuovo, fornello 
5 fuochi Electrolux, forno ventilato + 
display + timer + accessori Electrolux 
(forno multifunzione AirFry Serie) 
vendo a Euro 1.650. Tel. 327/0708180 
REGALO divano 2 posti in buono 
stato, per cambio arredamanto. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
373/7567072
SCRIVANIA con mensola appoggia PC 
vendo a Euro 100. Tel 320/7671351 
LETTO matrimoniale con doghe 
regolabili e materasso ortopedico 
28 cm. Vendo solo 200 Euro. Tel. 
339/6285036 
POLTRONE sala attesa, casa, ufficio, 
ecc, ottime condizioni, belle e comode, 
35 al pezzo altrimenti in blocco, 30 
l’una, sono 7 pezzi. Possibilità di 
consegnare se non avete furgone. 
Tel. 327/0708180 
SPECCHIO in buone condizioni con 
cornice bianca misure: cm 50x58,5x2 
con gancio subito appendibile, no 
luce. Vendo a Euro 20 a Cervia. Tel. 
333/7403658 
SEDIA A DONDOLO in giunco vendo 
a Euro 15. Tel. 334/1528766
PORTARIVISTE VINTAGE in bambù 
in perfetto stato di conservazione 
anni ‘60 vendo. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
LETTO matrimoniale con doghe re-
golabili e materasso ortopedico alto 
28cm. Come nuovo vendo solo 100 
euro 3396285036 
REGALO penisola da divano molto 
grande in buono stato. Tessuto 
fantasia. Tel. 333/8516110 
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 
ARMADIO nero/verde con ante 
scorrevoli 270x62x255h vendo. Teo. 
347/5548525 
SCRIVANIA camera ragazzo/a bianca 
in buono stato vendo a Euro 40,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel. 328/8527318 
DIVANO/LETTO 2 posti in tessuto 
nabuk bordeaux, in ottimo stato, 
vendo a Euro 200,00. Lunghezza 
175 cm - Profondità 100 cm. Tel. 
328/8527318 
TAVOLINO portariviste o altro, stile 
Shabby Chic. Euro 70. Misure cm 
68x28 altezza cm 60. Si trova ad 

Argenta. Tel. 339/3990307 e-mail: 
aa641jm@gmail.com 
MADIA con spianatoia seminuova, H 
cm 89 - L cm 118 - P cm 60 vendo 
a Euro 200,00. Tel. 340/4016002 
QUADRI n. 2 con teste di cavalli 
(Rossetti) cm 80x113 vendo a Euro 
50,00. Tel. 348/3938608 
DIVANO di seconda mano in buone 
condizioni, sedute un po’ morbide 
vendo causa utilizzo. Igienizzato in 
primavera, ritiro a carico dell’acqui-
rente a Imola zona Ipercoop Leonardo. 
Tel. 370/3364487 
LETTO singolo con doghe mai 
usato vendo a Euro 100,00. Tel. 
347/5548525 
TAVOLO con 6 sedie.Le sedie sono 
da tappezzare. Legno intagliato. Luigi 
XV. Tel. 331/4246622 
TAVOLINO tondo con intarsio in 
noce 53x53 alt. Cm 60 anno 1950 
con qualche segno del tempo vendo 
a Euro 70. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
ARREDAMENTO COMPLETO cucina, 
camera matrimoniale, camera singola, 
mobiletto bagno, sala da pranzo e 
salotto con divano ad angolo. Smon-
taggio e trasporto a carico acquirente. 
Tel. 328/2475304 
MOBILE SALA con tavolo vendo 
a prezzo tratt. Misure: lunghezza 
253 cm altezza 210 cm profondità 
46 cm Tavolo 120 cm, altezza 76 
cm Smontaggio e trasporto a cura 
dell’acquirente. Tel. 320/6065663 
SCARPIERA misure: altezza 124 
cm, larghezza 73 cm, profondità 36 
cm. Vendo per conto di un amico. 
Ritiro a cura dell’acquirente. Tel. 
320/6065663 
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 
CAMERETTA nuovissima vendo a 
Euro 450. Nelle foto potete vedere 
quando è stata smontata e stata messa 
via nuovissima. Tel. 342/1215055 
CUCINA COMPONIBILE color legno, 
completa di elettrodomestici, lavello 
in acciaio inox a due vasche, come 
nuova vendo a Euro 600. Vedi foto 
s ul sito di Genius. Tel. 339/6176253
CUCINA con tavolo sedie e mobile ad 
angolo in legno massello in buone 
condizioni vendo a Euro 1.000. Tel. 
338/8367780 

CERCO UN VECCHIO TRITAGHIAC-
CIO frullatore acciaio da bar anni 50 
oppure il macina caffe con sopra la 
tramoggia di vetro. Tel. 347/4679291 
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE 
rossa a volano di marca Berkel anche 
ferma da tanti anni da restaurare 
solamente da unico proprietario. Tel. 
347/4679291 
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA 
DA CAFFE’ da bar anni 50 tutta in 
acciaio che funzionava anche a gas, 
anche rotta. Tel. 347/4679291 
CERCO VECCHI MANIFESTI pub-
blicitari grandi anni 50 di qualsiasi 
genere, bibite cinema horror località 
di villeggiatura gare ecc solamente da 
unico proprietario. Tel. 347/4679291
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLI-
CITARI luminosi della Recoaro bibite 
anni 50 oppure altri, solamente da 
unico proprietario. Tel. 347/4679291
COMPERO vecchi registratori a 
bobine valvolari anche in cattive 
condizioni per ricambi. Cell./whatsapp 
349/1903572
COMPRO SERVIZI in ceramica inglesi, 
francesi, servizi con i mesi, da the, 
caffè etc. Tel. 338/6271300
5 KG DI MONETE mondiali miste e 
circolate, tutte in ottime condizioni di 
usura, adatte a principianti vendo a 
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17 
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ANTICHE CARTOLINE del Vaticano 
non scritte e francobollate a parte 
qualcuna,tutte in bianco e nero. Sono 
30 circa originali e provenienti dalla 
Città del Vaticano. Vendo a 5 Euro 
l’una. Tel. 392/7237000 
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
ARMADIO 2 ante rifinito con cornice 
e cassettone alla base anni ‘40-’50 
ottimo stato 138x220x55 vendo. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
ARMADIO ‘800, in noce, vendo. Tel. 
0546/20837
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
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 
CALESSE con stanghe di legno, ruote 
di legno e cerchi in ferro (che si usava 
col cavallo) vendo. Tel. 340/9336237
CANON AE-1, macchina fotografica 
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi, 
zoom e duplicatore + vari filtri vendo. 
Imola. Tel. 348/7421389 
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 completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie 
di liquori-super alcolici, composta 
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3 
valletti, liquore aperitivo Biancosarti, 
sambuca Sarti, e vodka Cossack, 
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817 
COMO’ n. 2 fine 800. 1 bianco con 
base in marmo e piedi a cipolla e 4 
ampi cassetti, e 1 altro marrone e 
base in marmo a 140 Euro. Tel.  o 
messaggi su WhatsApp 351/9441545 
CREDENZA antica in legno massello 
di castagno, con vetrinetta nella parte 
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta 
bene vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
ELMETTO GUSCIO senza buchi o cre-
pe vendo a Euro 60. Tel. 338/7297122 
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FORMELLA in materiale ceramico 
dello scultore contemporaneo Deni-
colo Mirco cm 28 x 20 vendo a Euro 
300. Tel. 338/7297122 
FRANCOBOLLI, affascinante raccolta 
di 100 differenti dell’impero coloniale 
italiano (1900 - 45) alto valore catalo-
go, eccellente rapporto qualità prezzo, 
vendesi Euro 50. Tel. 338/4125401  
FRANCOBOLLI, colonie italiane Egeo 
Castelrosso, rara serie 5 valori nuovi 
dell’occupazione italiana dell’isola del 
1923 tiratura solo 100 mila serie pri-
vato vende Euro 40. Tel. 338/4125401 
FRANCOBOLLI, regno d’Italia (1900 
- 44) raccolta 200 usati differenti 
con annullo originale dell’epoca, alto 
valore catalogo, eccellente rapporto 
qualità prezzo, privato vende Euro 50. 
Tel. 338/4125401 
FUCINA DA FABBRO su carrello ven-
do. A chi l’acquista regalo n. 3 sacchi 
di carbon coke. Euro 100. Imola. Tel. 
339/8609334
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati 
e misti vendo a Euro 500. Disponi-
bile rompere il lotto a richiesta. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Patè mod. A Difusor 
a rotula, Francia 1923, con i suoi 
dischi Pathè con puntina di zaffiro 
che non si logora mai, è un pezzo 
raro, vendo a prezzo trattabile dopo 
visione. Tel. 338/3464094
GRANDE E VECCHIA CIOTOLA in 
ceramica SC Lombardia vendo a 50 
Euro. Tel. 338/7297122 
GRUPPI STATUINE PRESEPI (vari) 
antecedenti anni ‘50 in terracotta e 
cartapesta ecc. alcune da restaurare 
varie misure vendo a prezzi da concor-
dare. Toscanella. Tel. 338/3758675
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
KIT COLTELLI professionali, swedesi, 
in valigetta, marca Niki Jodi, anni 80 
mai toccati. Vendo a Euro 200. Tel 
338/9650293
LAMPADA VOTIVA antica in rame 
lavorata. Vendo a Euro 45. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
LAMPADARIO di una volta in legno 
fatto a mano vendo a Euro 500. Tel. 
333/2264857
LAVANDINO d’epoca con specchio, 2 
ripiani in marmoe catino, vendo. Tel. 
339/7589132
LENZUOLO + 2 FEDERE di puro lino 
bianco, finemente lavorato a traforo, 

epoca 1900, mai usati vendo a Euro 
150. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Imola. Tel. 347/3782592
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
LOCANDINE CINEMATOGRAFICHE 
n. 4 in perfetto stato anni ‘80-’86 
“American Gigolò - Cobra - Top 
Gun - Il gioiello del Nilo” 33,5 x 70 
vendo a Euro 28 cad. In blocco Euro 
99. Toscanella. Tel. 338/3758675 
LUMIERA A PETROLIO con catene, 
anni ‘30 vendo. Tel. 340/9336237 
MACCHINA DA CUCIRE antica 
funzionante vendo a Euro 50. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE Singer, 
d’epoca, a pedale completa di tavolino 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/6107493
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante vendo a Euro 60. Tel. 
333/2264857
MANICHINO DONNA anni ‘70 con 
regolazione per tutte le taglie vendo. 
Tel. 338/6686800 Sergio
MATTONELLA dello scultore faentino 
Matteucci Domenico di Faenza firmato 
sul bordo, in ottime condizioni, cm 
26 x 27, raffigurante l’albero della vita 
dedicato all’AVIS vendo ad Euro 129. 
Tel. 338/7297122 
MOBILE ANTICO in castagno massello 
2 ante e cassettone vendo a Euro 400. 
Tel. 333/2264857
MOBILE ANTICO in castagno mas-
sello con parte sopra stondata e 
con cassetto vendo a Euro 400. Tel. 
333/2264857
MOBILE BAR in radica anni ‘60, due 
ante laterali internamente rivestite di 
tessere a specchio, due ante centrali 
per radio, cm 70x90, prof. 38 cm da 
restaurare vendo a Euro 100. Ritirabile 
a domicilio Imola. Tel. 339/1002248
MOBILETTO PORTA TV in buono 
stato con ruote vendo a Euro 50. Tel. 
333/2264857
MONETA 2 kune (Croazia), anno 2013, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1861 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1923 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
OMBRELLO VINTAGE da donna as-
semblato a 2 teli, nero esterno, rosso 
a pois interno, manico sottile, buono 
stato vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
OPERE DI TONINO DAL RE’, pretini 
in bicicletta, Don Camillo e Peppone, 
ciclisti e altri a carattere contadino 
molto belli vendo. Tel. 340/7732780 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PENNA STILOGRAFICA Aurora nuova 
mai inchiostrata pennino oro, comple-
ta di garanzia e ricambi, perfetta per 
un regalo vendo. Tel. 392/5868323 
Stefano
PIATTAIA anni ‘50 con scolapiatti e 
vano credenza sulla destra, tutta in 
legno opaco, verniciabile vendo. Tel. 
338/6686800 Sergio
PIATTAIA IN LEGNO ANTICA, misure 
larghezza massima mt 1,40 - altezza 
mt 1,00 - profondità 10-14 cm. Prezzo 
200,00. Tel. 347/1767603
PIATTO CERAMICA IMOLA anno 
1966 Festa dei maccheroni Borgo 
Tossignano vendo a Euro 35. Tel. 
338/7297122 
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
PICCOZZA presumibilmente della 
II Guerra Mondiale, dell’esercito 
Tedesco. Prezzo: 50 Euro. Tel. 
340/4016002 
PICCOZZA presumibilmente della 
Seconda Guerra Mondiale, Esercito 
tedesco, vendo a Euro 50,00. Tel. 
340/4016002 
QUADRETTI n° 2 originali antichi 
vendo a Eeuro 80. Tel. 339/7211440
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
RADIO ANTICA in legno, completa di 
tutto da pulire perché è sta abbando-
nata in soffitta per tanto tempo mod. 
Magneti Marelli. Vendo a Euro 120. 
Tel. 340/2318695
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 250 tratt. Tel. 338/3464094
RADIOLINA anni 60 Sounddesign, 
vendo a Euro 16. Tel. 339/7211440
RARO PIATTO COMMEMORATIVO 
Festa della Polenta Borgo del 1953 
in buone condizioni Euro 60. Tel. 
338/7297122 
RICAMBIO LUME A PETROLIO in 
vetro lavorato (manca piedistallo) 

con imboccatura diametro mm 54, 
pancia mm 115 e altezza mm 230 
+ Paralume modello campana in 
vetro opaco diametro mm 215 e 
imboccatura mm 113. Vendo anche 
separatamente a prezzi da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
RUOTE n. 4 in legno per carro agricolo 
antico vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3802931
SCHEDE DA COLLEZIONI circa 1000 
dal 1990 al 2000 vendo ad Euro 200. 
Tel. 338/8541833Borgo Tossignano 
(BO) 
SE SEI APPASSIONATO di restau-
ro, intarsio, ho impiallacciatura 
e lastronatura di varie essenze a 
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842 
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in 
terracotta, lamiera-ghisa, brocche, 
catini, porta catini, arte contadina, ven-
do. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SE SEI UN COLLEZIONISTA DI FU-
CILI a canna liscia ovvero doppiette 
del 1900, Italiane, Belga e Toschi? 
Chiamami al 338/3568480. Dispongo 
di vari modelli. 
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
TANTE SCHEDE TELEFONICHE vec-
chie, alcune a tiratura limitata altre no 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
351/9633933
TAVOLINO BACHECA classico con 
vetri vendo a Euro 100. Imola. Tel. 
348/6049066 
TAVOLO ANTICO in castagno mas-
sello con cassetto vendo a Euro 100. 
Tel. 333/2264857
TELAIO ORIGINALE SINGER metà 
900, integro, vendo a Euro 80. Imola. 
Tel. 338/6686800 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363
TOELETTA antica in legno da ap-
poggiare su di un mobile. Prezzo 
dopo visione. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VAGLIO antico per grani e sementi 
vendo. Tel. 338/3802931 
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

Gioielli Orologi

CERCO BRACCIALI E COLLANE in 
oro sia da uomo che da donna. Tel. 
328/3262881
ANELLO DONNA Swarovski origina-
le, rosa con Swarovski, misura 52, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna firmato Mastin James, nuovo, 
originale, colore argento e brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 99. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BIGIOTTERIA DARK vendo in bloc-
co più omaggio. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
BIGIOTTERIA made in Italy, come 
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati), 
composta da collana collane, brac-
ciali bracciale, braccialetti, anelli, 
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel. 
339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
BRACCIALE BRACCIALETTO Swaro-
vski nuovo, bellissimo, lungo cm 19, 
completo di scatola originale, vendo a 
100 Euro. Tel. 339/7489817
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 DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 
OROLOGIO DA POLSO per uomo, 
marcato “Lacoste”. Cassa e cinturino 
in acciaio inossidabile, movimento 
al quarzo. Water resistent, orologio 
usato, buone condizioni, pila nuova. 
Vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO DONNA rosa Pierre 
Bonnet, nuovo e nella sua scatola 
originale in latta , ha il cartellino 
ancora attaccato. Vendo 45 Euro. 
Tel. 349/5471904

Abbigliamento Calzature

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA molto 
bello vendo da 2 Euro in su. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA nuovo 
vendo causa cambio taglia: cappotto 
a piumino tg. 44 blè Euro 35; n. 3 
pantaloni jeans Benetton nuovi tg. 
3-XL Euro 5 cad.; reggiseni tg. 2 Euro 
3 cad. (bianco, ecrù, blè); completo 
giacca, camicia e gonna in velluto 
rigato color verde Henry Cotton tg. 
44 Euro 35; cappottino HM nero tg. 
34 Euro 10; borsa in pelle Mandarini 
Duck Euro 15; borsa in pelle e tela 
Redwall Euro 10. Possibilità di visio-
nare il tutto. Tel. 338/6931733
ABBIGLIAMENTO DONNA tg L, tra cui 
abiti, vestiti, maglie, camice, canotte, 
canottiere, calzoni, pantaloni, jeans, 
giubbini, spolverini, tranch, cappotti, 
giacconi come nuovi e scarpe nr. 39-
40 vendo. Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra 
cui maglie, camice, magliette, ca-
notte, canottiere, calzoni, pantaloni, 
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40, 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
339/7489817 
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABBIGLIAMENTO per signora tg XL-
XXL (abiti maglie giacche cappotti 
soprabiti scarpe borse e tanto altro), 
la maggior parte nuovi, ancora con 
cartellino, il tutto made in Italy, vendo. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO VARIO per donna-
signora tg XL tra cui: maglie, cappotti, 
pantaloni, camice, camicette giacche, 
borse ed altro, in condizioni pari al 
nuovo, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITO completo colore nero da donna 
taglia 42/44 usato come nuovo vendo 
a Euro 35. Tel. 335/6250888 
ABITO DA SPOSA bianco, lungo, con 
la parte anteriore e maniche in pizzo 
macramè, modello semplice con 
maniche a campana vendo. Imola. 
Tel. 0542/28593
ABITO DA SPOSA tg. 42-44, colore 
avorio, lungo a tubino, ricamato con 
velo in seta, vendo a Euro 500. Imola. 
Tel. 320/7671351
ABITO-vestito-prendisole estivo tg 
44, lungo cm 100, largo da manica 
a manica cm 50, larghezza in vita cm 
50, scollatura con apertura di cm 14 
x cm 11,5, manica aperta per cm 23. 
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
ALL STAR n° 37.5 in buono stato, 
vendo a Euro 20. Tel. 349/5773725 
BEL GIUBBINO giubbotto giacca 
uomo, 100% poliestere, marca Ssein-
se, made in Italy, tg M, nero, nel retro 
della manica sx, c’è un piccolo buca-
nino di 1-2 mm impercettibile, non si 
vede, ma per correttezza lo segnalo. 
Costo 99 Euro. Tel. 339/7489817
BEL PIUMINO da donna, nero, con 
inserti in jeans, tg S, lunghezza in vita, 
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M, 
colore lilla, made in Italy, in buonis-
sime condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
BELLE SCARPE mocassini mocassino 
da uomo nr. 41, made in Italy, in 
vera pelle, colore nero, marca Road’s 
Footwear, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Adidas Antelope, 
originali, nr. 43, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Asics Tiger, originali, 
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo come 
nuova, tg 48, colore grigio, in lana 
e poliestere, made in Italy marca 
Calypso Master Coat vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 
marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMI PANTALONI calzoni 
sartoriali da donna in pura lana colore 
beige/marroni a quadri, tg 44, made 
in Italy, caldissimi e morbidissimi, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giac-
cone parka con cappuccio, marrone 
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti 
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in 
viscosa, misura 3, made in Italy, mai 
indossato, vendo ad Euro 60. Tel. 
339/7489817 
BORSA BAULETTO in vera pelle Aldo 
Ripani vendo. Tel. 345/5240608 
BORSA bellissima Luna Bag Borbo-
nese panna-beige, originale, misura 
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media, usata, ma in buone condizioni, 
metalleria con qualche segno di usura, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
BORSA borse donna/signora vari 
modelli, molto belle, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 20 l’una. 
Eventualmente in vendita ho anche 
scarpe nr. 39-40 e abbigliamento vario 
tg S e M, a prezzi da concordare. Tel. 
339/7489817
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA Cartier formato postino 
praticamente nuova. Ottima come 
regalo. Vendo a Euro 350. Faenza. 
Tel. 334/1208277 
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICIA DA NOTTE bellissima da 
donna, nuova tg M, made in Italy, 
colore rosa con fiori, maniche a 3/4 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPELLO COPRICAPO donna, bel-
lissimo in vero pelo di cavallino, color 
marrone sabbia-beige, con cinturina 
attorno in vera pelle, diam. cm 42, 
molto elegante e di classe, vendo a 
Euro 200. Tel. 339/7489817 
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO DONNA nero taglia 46-48 
con collo in marmotta, confezionato 
artigianalmente vendo a Euro 30. Tel. 
392/7523788
CAPPOTTO grigio tipo Loden degli 
anni 80 di lana foderato unisex taglia 
L chiuso con bottoni 2 tasche ben 
tenuto. Vendo a Euro 30. Lugo Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO in pelle scamosciata, tg. 
48/50 apertura frontale 4 bottoni 
lungo, 2 tasche verticali sul davanti. 
Pelo interno, lavorazione artigianale, 
originale Espanol sherarling (tg 40) 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
CAPPOTTO lana foderato unisex 
taglia L color sale e pepe chiusura 
a doppio petto con pelliccia al collo 
che si puo’ smontare, 2 tasche + una 
interna, vendo a Euro 30. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO lungo donna double face 
taglia L color grigio e nero con 2 tasche 
per ogni lato usato ma ben tenuto, 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 

CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTO-
GIACCONE uomo, firmato Tanomu 
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura 
lana vergine, fantasia mimetica, vendo 
a 100 Euro. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
CIABATTA UOMO invernale De 
Fonseca, n° 41/42 nuova, imbottita 
e calda, fondo antiscivolo. Ancora 
con cartellino vendo a 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
COMPLETO composto da giacca e 
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color 
verde militare, made in Italy, cotone 
ed elastomero, vendo per inutilizzo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
CRAVATTA cravatte da uomo, molto 
belle, made in Italy, in ottimo stato, 
alcune delle quali anche in pura 
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel. 
339/7489817 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
FELPA DATCH XL nuova mai indos-
sata vendo causa errato acquisto. 
Consegna a mano zona Bologna o 
spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
FOULARD fular vintage bellissimo 
colore bianco e blu, in cotone, con 
bellissimo motivo a fiori, misure cm 
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50, 

marca Millibar, in pura lana vergine, 
made in Italy, colore blu scuro, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA DONNA in pelle nera con 
disegno a contrasto, bello e origina-
le, tg L, marcato Mondini, leggero, 
maniche a pipistrello, lunghezza ai 
fianchi, chiusura a 2 bottoni al fondo, 
due tasche, nel retro ha un piccolo 
spacco centrale con chiusura due 
bottoni, ottime condizioni, ho foto per 
visione, vendo causa inutilizzo a 40 
Euro. Tel. 0542/30145 - 349/5471904 
GIACCA scamosciata nuova taglia 
46/48 vendo a Euro 70. Giampaolo 
Tel. 335/6250888 
GIACCA scamosciata usata 3 volte, 
come nuova,taglia 46/48 vendo Euro 
45. Tel. 335/6250888 
GIACCA TIPO MANTELLA in pelle, tg 
58/50 maniche a pipistrello, 1 solo 
bottone, interno con pelo, no tasche 
interne ed esterne. Usato pochissimo 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
GIACCA UOMO bellissima tg 48, 
colore grigio chiaro in viscosa-lino, 
made in Italy, utilizzata solo 1 volta, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817
GIACCA VENTO unisex Sergio 
Tacchini taglia L chiusa con bottoni 
automatici con 4 tasche con cerniera 
e una interna, polsini regolabili. Vendo 
a Euro 15. Lugo Tel. 347/7262096 
Giorgio 
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura 
lana e cashemere, tg 44, made in Italy, 
colore verde scuro-verde militare, 
modello anche unisex, vendo a 40 
Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuo-
va, tg M, made in Italy, elasticizzata 
(in viscosa, nylon ed elastan), colore 
melange con bottoni anteriori, finte 
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo 
a 30 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCONE DONNA nero, taglia 50, 
con bottoni e cappuccio, double-face, 
con pelliccia ecologica da una parte e 
finta pelle dall’altra vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 338/7108333 
GIACCONE imbottito come da fo-
tografia donna taglia 42/44 usato 
come nuovo vendo a Euro 60. Tel. 
335/6250888 
GIACCONE nero da sci usato poche 
volte, in buonissime condizioni per 
bambino di 11/12 anni (146-152 cm), 
vendo a Euro 30. Pantalone nero da 
sci taglia 12/13 anni (152/158 cm), 
vendo a Euro 15. Tel. 349/5773725 
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto 
donna come nuovo, in vera pelle, 
nero, made in Italy, con tasche, bottoni 
e cappuccio, taglia M, vendo a 200 
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da 
uomo nuovo, tg L, in lana, made in 
Italy, caldissimo e morbidissimo, con 
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTO-
PIUMINO Motivi, tg 42, nero, con 

cerniera e bottoni anteriori, tasche e 
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in 
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg 
S, marca OVS - High School - Black 
Field, con cerniera, tasche, antipiog-
gia e antivento, leggerissimo, con 
cappuccio, modello unisex, vendo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera 
pelle marca Zen made in Italy, tg 50, 
marrone scuro-testa di moro, con 
cerniera anteriore (il polsino di una 
manica è un po’ rovinato), vendo ad 
Euro 99. Tel. 339/7489817 
GIUBBOTTO UNISEX pari al nuovo 
della PUMA marcato Ferrari, taglia 44 
e colore nero vendo. Tel. 371/1931007 
GIUBBOTTO UNISEX taglia XL con 
cappuccio colore blu ottimo stato 
vendo 15 Euro. Tel. 388/8149025 Rita
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans 
firmato Dolce e Gabbana-D&G, ori-
ginale, tg 40-tg S, indossato solo 1 
volta, causa cambio taglia, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle, 
made in Italy, tg 48, firmato Zen, ori-
ginale, colore marrone scuro, nuovo, 
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in 
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato 
anno scorso presso boutique di 
prestigio, made in Italy, marca Piccini 
Vinci Italia, colore marrone, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg 
52, firmato “Zen”, originale, made in 
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e 
cerniera anteriore, regalo di anno scor-
so (con piccolo bucanino di 1/2 cm), 
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle, 
tg 44, colore marrone scuro, modello 
corto, made in Italy, con cerniera an-
teriore e con tasche di cui una anche 
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto 
simil camoscio, 100% poliestere, 
nuovo, ancora con cartellino, marca 
Reportage Rea, colore marrone, tg 
M, con cerniera, vendo a 70 Euro. 
Tel. 346/6663406 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina 
donna, nuovo, tutto ricamato a 
mano all’uncinetto, misure: h cm 40 
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel. 
346/6663406 
JEANS a partire da 10/15 Euro, ot-
time condizioni, taglia media, buona 
vestibilità, tinta unita o con strass 
e applicazioni. Tel. 339/2119389 
telegram o whatsapp 
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in 
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino 
laterale, mai indossata, vendo a 60 
Euro. Tel. 339/7489817 
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
MONTONE DONNA color marrone, 
taglia 48, con cappuccio, bottoni e 
cerniera, vendo a Euro 50. Imola. 
Tel. 338/7108333
MONTONI n. 3 nuovi da donna taglia 
44/46 colore nero vendo a Euro 50 
l’uno. Giampaolo Tel. 335/6250888 
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 
PANTALONE da sci rossi Brugi 13/14 
anni (158/164 cm), mai usato con 
cartellino originale, vendo a Euro 20. 
Tel. 349/5773725 
PANTALONE nero da sci taglia 12/13 
anni (152/158 cm), usato poche volte, 
vendo a Euro 15. Tel. 349/5773725 
PANTALONE pantaloni calzoni uomo 
100% lana tg 48, marca Cirano, made 
in Italy, colore beige-sabbia melange, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PANTALONI da signora in lana, misura 
3^ e 4^, praticamente nuovi vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
PANTALONI e GIACCA da donna 3^-
4^ in lana come nuovo vendo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt 
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia 
dalla S alla XL privato vende per non 
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel. 
338/7108333 
PANTOFOLA DONNA De Fonseca 
invernale, nuova ancora con cartellino 
n° 38. Grigia con rosa ricamata e 
fiocchetto, suola in TPR antiscivolo 
e rinforzata. Vendo 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
PANTOFOLA DONNA, nuova, marca 
Globe, blu con cuoricini, calda leggera, 
in morbido panno vellutato, fondo 
antiscivolo. Vendo a 8 Euro. Tel. 
349/5471904  

PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 
in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
PELLICCIA di Astracan usata solo 
una volta ed in buonissime condizioni 
di conservazione, taglia 44, non ha 
alcuna sgualcitura ne difetti. Lunga 
100 cm. Vendo a Euro 300 Euro. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
PELLICCIA di Castoro Lontrato taglia. 
L. Usata pochissimo, condizioni pari al 
nuovo vendo a Euro o80. Disponibili 
foto. Tel. 349/1552637 
PELLICCIA ECOLOGICA - giaccone-
cappotto, tg L, nuova, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e molto comoda, vendo 
ad Euro 130. Tel. 339/7489817
PELLICCIA ECOLOGICA donna, 
bellissima, tg L, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e di classe, vendo a 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
PELLICCIA pellicciotto ecologica 
sintetica tg unica nera, lunghezza cm 
60, con un unico bottone anteriore in 
alto vicino al colletto, come nuova, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro 
cotone, made in Italy, misura 5 (tg 
48-50), made in Italy, colore azzurro, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO donna, tg M, nuovo, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/2611177
PIUMINO giubbotto giubbino donna 
tg XL, poliestere 100%, colore bianco-
panna, lunghezza fino ai fianchi, con 
cintura e cappuccio, vendo a Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO siberiano - giaccone - cap-
potto nuovo, minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, mai 
indossato, vendo a 180 Euro. Tel. 
346/6663406 
PIUMINO siberiano-giaccone-cappot-
to uomo nuovo, in vera piuma d’oca 
marca Minardi made in Italy, tg L, 
colore blu, caldissimo e morbidissi-
mo, con bottoni e cerniera anteriore, 
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO unisex colore grigio chiaro, 
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel. 
349/3596145
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuo-
vo, marca Minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, con 
bottoni anteriori, cerniera e tasche, 
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel. 
339/7489817 
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO 
nuovo, tg S, colore marrone scuro, 
con cappuccio staccabile tramite 
cerniera, tasche, bottoni e cerniera 
anteriore, con cintura, vendo a 100 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO 
donna nuovo, made in Italy, tg M, 
50% piuma d’oca e 50% poliestere, 
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M, 
made in Italy, colore rosso e bianco, 
imbottito, tessuto impermeabile, 
antipioggia e antivento, vendo a 190 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40), 
fantasia mimetica (modello anche 
unisex), con cappuccio staccabile, 
morbidissimo, vendo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
SABOT n. 38 mai indossato per errato 
acquisto vendo a Euro 20. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SANDALI DONNA beige scamosciati n. 
38 tacco 9 marca Camila, sottopiede 
in pelle, come nuovi mai indossati 
perché piccoli, vendo a 10 Euro. Tel. 
Francesca 339/3052194 
SANDALI DONNA con zeppa in tessuto 
grigio lucido e cristalli, sottopiede in 
pelle, numero 39 (piccolo), tacco 9, 
marca Dive&Co made in Italy, usati 
pochissimo, vendo a 10 Euro. Tel. 
Francesca 339/3052194 
SANDALI DONNA con zeppa, tessuto 
giallo, sottopiede in tessuto, marca 
Tulipano, tacco 10, n. 38, usati po-
chissimo, vendo a 8 Euro. Francesca. 
Tel. 339/3052194 
SCARPE color beige da donna n° 37, 
usate poche volte. Vendo a Euro 15. 
Tel. 349/5773725 
SCARPE da donna nuove o usate poco 
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm 
3 a cm 5, modelli classici + stivali + 
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE DONNA bellissime nr. 39, 
nere, made in Italy, con tacco comodo 
e fondo antiscivolo in gomma, vendo 
ad Euro 35. Tel. 339/7489817 
SCARPE DONNA décolleté nere sca-
mosciate con sottopiede e tomaia in 
pelle n. 38 , tacco 5 cm, marca 5th 
Avenue, come nuove indossate una 
volta perché piccole, vendo a 10 Euro. 
Tel. Francesca 339/3052194 
SCARPE DONNA. Marca Cat Walk. 
Nere con tacco e zeppa. Molto sexi 
ed eleganti. Numero 36. Provate solo 
in casa una volta. Mai usate all’ester-
no. Praticamente nuove. Vendo per 
inutilizzo a 17 Euro. Tel. 351/9633933
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163

SCARPE E STIVALETTI da uomo nr. 
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e 
Alberto Guardiani, originali, in con-
dizioni pari al nuovo, vendo ad Euro 
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad 
Euro 100). Tel. 339/7489817 
SCARPE E STIVALETTI nuovi n. 37 
mai usati per errato numero vendo 
a Euro 10. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
SCARPE in camoscio invernale donna, 
n. 40, color beige, alta alla caviglia 
con bordo in maglia color marrone. 
Lacci + gangi, foderata internamente, 
usata poco e in buone condizioni, 
vendo 10. Tel. 349/5471904
SCARPE nere da donna con laccetti. 
Tacco alto, n° 38, usate pochissimo. 
Vendo a Euro 15. Tel. 349/5773725 
SCARPE rosse da donna n° 37, con 
tacco alto, usate una sola volta. Vendo 
a Euro 20 per errato acquisto. Tel. 
349/5773725 
SCARPE sportive belle da uomo nr. 
41, made in Italy, marca Nero Giardini, 
colore panna-marrone chiaro-beige, 
in buonissime condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
SCARPE UOMO marca Bond Street 
misura 40-41, pagate 165 Euro nel 
2005, ancora nuova vendo a Euro 60. 
Tel. 349/5419147
SCARPE, STIVALI, stivaletti sandali 
donna bellissmii nr. 38-39-40, usate 
pochissimo a vari prezzi da concor-
dare. Tel. 339/7489817 
SET UOMO ACCESSORI, composto 
da cravatta marcata “Attore” color 
bordeaux in seta 100%, con fazzoletto 
x taschino (stesso materiale della 
cravatta) + gemelli coordinati stesso 
tessuto e acciaio + ferma cravatta 
acciaio argentato con zircone centrale. 
Il tutto racchiuso in scatola di lusso 
foderata col colore e nel tessuto 
bordeaux degli oggetti. Idea regalo 
x sposi, la cravatta è stata portata 
in lavanderia, quindi pulita e stirata. 
Vendo a 60. Tel. 349/5471904
SOPRABITO tranch trench spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made in 
Italy, tg 46, color champagne, vendo 
causa cambio taglia, ad Euro 90. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO TRENCH spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made 
in Italy, tg 46, color beige, vendo 
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINO-
GIACCONE donna, tg. 44, colore 
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto 
bello, acquistato anno scorso, vendo 
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel. 
346/6663406 
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna 
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a 
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6, 
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel. 
339/7489817 
STIVALE DONNA, n. 40 pelle scamo-
sciata color marrone, alto al ginocchio, 
con laccio nel bordo. Tacco cm 5, 
usato ma in buonissime condizioni, 
vendo 20. Tel. 349/5471904
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera 
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in 
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati, 
vendo causa numero errato, ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma, 
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia 
floreale, altezza da terra cm 14, uti-
lizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STIVALETTO DONNA in pelle scamo-
sciata color nero, n. 38, con cerniera, 
ha per decoro alla caviglia una cinghia 
con inserti metallici. Tacco cm 8 vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
STIVALI donna, come nuovi, marca 
Geox, in vera pelle, nr. 39, con 
tacco comodo, colore nero, con 
fondo antiscivolo in gomma, vendo 
causa numero errato ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
STIVALI stivaletti in gomma per orto e 
giardino, colore verde militare, nr. 42, 
altezza cm 28, vendo causa numero 
errato, ad Euro 35. Tel. 339/7489817
STOFFE varie, anche in lana, sarta in 
pensione vende per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made 
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4, 
molto bella, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL, 
made in Italy, in poliestere, azzurra, 
ricamata, con tasca e cinturina, vendo 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova 
mis. 4, da donna, rosa in cotone, 
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel. 
339/7489817
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 
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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 BIMBA età 3-4-
5-6 anni estivo e invernale vendo 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
340/7842144 
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
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ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo 
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del 
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel. 
351/9633933 
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BOX usato pochissimo vendo per 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
CARROZZINA anni ‘80 condizioni pari 
al nuovo vendo a modico prezzo. 
Imola. Tel. 0542/28593
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 
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 
100. Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
FISHER-PRICE GIOCATTOLO PER 
CULLE e lettini, giostrina motorizzata 
con la proiezione di luci stellate e 
tre modalità sonore calmanti, nuova 
costa 45 Euro, vendo a 15. Tel. 
347/2408761 
GIRELLO primi passi nuovo, usato 
solo una volta, vendo per inutilizzo. 
Tel. 0542/91871
GIUBBOTTINI n. 2 nuovi marca Pre-
natal - beige 12/18 - mesi 83 cm, e 
Kiabi blu 36 mesi cm 90 - 96 originali, 
vendo a 10 Euro cadauno, visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
LETTINO bimbo marca Picci Dilibest 
misure 131x70 legno col. verde 
giallo, rete a doghe, cassettone, ruote 
bloccabili e sponda abbassabile. Con 
materasso, istruzioni montaggio. Ven-
do Euro 40. Imola. Tel. 339/7393480 
LETTINO con sponde per bimbo/a fino 
a 3 anni completo di materasso vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/8007325
LETTINO da bimbo fino a 6 anni vendo 
a prezzo da conc. Tel. 339/7637796 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
LETTINO marca Mibb compreso di 
materasso antisoffoco + paracolpi 
vendo a Euro 150. Imola. Tel. 
340/7842144
LETTO “Stokke Home”, evolutivo. 
Come nuovo, sbatte removibili, con 
materasso, due tende (bianca e 
righe). Pagato Euro 1.650, in vendita 
a 700 Euro. 75x137 (h164). Tel. 
349/4219159 
MACCHININA PRIMI PASSI come 
nuova vendo. Tel. 0542/91871
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba 
colore rosa/bianchi “Hello Kitty” 
completi di custodia robusta con 
manico vendo a Euro 15 + altro paio 
prima misura. Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480 
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480
PEDANA PASSEGGINO con seduta (si 
attacca al passeggino per trasporto 
per 2° bambino) vendo. Imola. Tel. 
0542/28593
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA 0-18 mesi Bebamour, 
sacco nanna avvolgente, morbidissi-
mo e caldissimo, facilmente lavabile, 
tessuto di cotone al 100%. Comprato 
a 40 Euro, lo vendo a 15,00 Euro. Tel. 
347/2408761 
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SALVAGENTI di varie misure e forma, 
vasino giallo, poltroncine in plastica 
colorata, pupazzi, borsettine, trolley 

per l’asilo, zaino scuola vendo da 
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPE con rotelle n 36.5 usate una 
volta sola consegna a mano zona 
Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE NIKE JORDAN bambino nere 
in ottimo stato, n. 34 vendo a Euro 
25. Tel. 339.5325953
SCARPE NIKE n. 34 praticamente nuo-
ve, vendo a Euro 20. Tel. 339/5325953
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte 
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro 
15 (anche bianche da cerimonia 
utilizzate una sola volta). Imola. Tel. 
347/1207480
SEGGIOLINE DA BAMBINO n. 2 in 
legno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/26363 o.p.
SEGGIOLINI sia da auto che da bici per 
bambini dai 2 ai 6 anni vendo a prezzo 
modici. Lugo. Tel. 338/8774734
SEGGIOLINO AUTO fino a 18 kg 
come nuovo da concordare. Tel. 
339/7637796
SEGGIOLINO AUTO Foppapedretti 
Dinamyk 0-36 kg gruppo 0-3, co-
modo sicuro rialzato e reclinabile. 
Ben tenuto. In aggiunta seggiolino 
gruppo 2/3 in omaggio per seconda 
auto. Tel. 348/1218720 Elisa
SEGGIOLINO AUTO marca Janè Mon-
tecarlo, praticamente nuovo, vendo 
a Euro 70. Imola. Tel. 338/9325450 
Marco 
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO BICI anteriore età fino 
a 3 anni vendo. Tel. 339/7637796 
SEGGIOLINO per trasportare un bam-
bino dai 9 mesi ai 4/5 anni, con peso 
massimo di 22 Kg. Si posiziona sul 
portapacchi della bici, caratteristiche 
tecniche in foto sito, vendo a Cervia 
a Euro 25. Tel. 333/7403658 
SEGGIOLONE in legno con sedile 
impagliato alto cm 56 con spalliera 
piu’ seggiolina in vimini alta cm. 29 
con braccioli e spalliera vendo in 
blocco o separati. 20 Euro. Lugo. 
Tel. 347/7262096 Giorgio 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLONE per bambini con prote-
zione in legno colore marrone; seduta 
in paglia, come nuovo. Foto sul sito. 
Vendo a Euro 25. Tel. 334/1528766 
SEGGIOLONE praticamente nuovo 
vendo per non più utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7637796
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
TAPPETO NEONATO Gattonamento 
ripiegabile, 120x160 (con borsetta), 
morbido, facile da pulire e da lavare, 
ottimo per proteggere dal freddo del 
pavimento. Comprato a 35 Euro, lo 
vendo a 10 Euro. Tel. 347/2408761
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
TRIO della Chicco azzurro/grigio ven-
do a Euro 60. A chi l’acquista regalo 
seggiolino auto 9-18 kg marca Nania. 
Imola. Tel. 340/7842144
VASCHETTE n. 2 per fare bagno ai 
bimbi vendo. Tel. 338/8774734
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

CERCO SCI DA FONDO compreso di 
relative scarpe n. 43 per persona di al-
tezza m 1,70. Imola. Tel. 338/6107493
BANCO SEGA Scheppach HS110, 
2000 watt, in buone condizioni e 
completa di accessori vendo. Tel. 
335/5416111 Luca
BELLISSIMI MOONBOOTS scarponi 
doposci stivali da neve uomo, marca 
Biko Tiesse, nr. 41-42, con vero 
pelo di volpe e cavallino, marroni, in 
buonissime condizioni, made in Italy, 
vendo Euro 120. Tel. 339/7489817 
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5 
completo di tutti gli accessori con 
una rete usata e una ancora imballata 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
BOCCE PROFESSIONALI come nuovo 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483
BORSONE TENNIS Head - Novak 
Djokovic per contenere abbigliamento 
e accessori, nero e bianco con profili 
arancio. Spallacci regolabili e imbottiti 
per trasporto zaino, maniglia imbottita 
per trasporto a mano, più maniglia 
lato superiore. Dimensioni 77 x 35 x 
30. Ha due scomparti laterali con zip, 
quello è dotato di tasca con cerniera, 
ulteriore grande tasca con velcro a 
contatto con la schiena e una piccola 
con cerniera nel fondo. Vendo a 60 
Euro. Tel. 349/5471904 
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 

CALCIO E GUARDAMANO Blackhawk 
per ar 15 nuovi ed originali smontati e 
riposti in scatola vendo per 85 Euro. 
Tel. 327-/5769145 
CANNA DA PESCA Silstar Spin 3115-
191 con mulinello Silstar FRB 30 color 
fuxia usata solo una volta vendo a Euro 
45. Toscanella. Tel. 338/3758675
CANNE DA PESCA n. 3 all’inglese con 
mulinello lunghezza m 4,80 marca 
Sarfix modello Onix vendo anche sin-
golarmente a Euro 70 cadauna oppure 
a Euro 200 tutte. Tel. 347/5946036
CANNOCCHIALE DA POLIGONO 
completo di cavalletto vendo a prezzo 
interessante. Tel. 349/3596145
CARABINA ad aria compressa molto 
bella vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
349/3596145
CASCO AIROH JET DOPPIA VISIERA. 
Casco jet omologato, doppia visiera 
taglia L, visierino solare a scomparsa, 
colore Blu opaco, chiusura a sgancio 
rapido regolabile, interni ipoallergenici 
removibili e lavabili, prese d’aria. 
Vendo a Euro 50. Contatti: acome-
annuncio@gmail.com 
CASCO jet Vespa tricolore usato taglia 
small 56 vendo a Cervia a Euro 40. 
Tel. 333/7403658 
CASCO MOTO Scorpion exo 710 
airbag, taglia M. Nero/verde fluo. 
Vendo. Tel. 339/2261396
CASCO SCI da donna Salomon 
bianco taglia 56/59 M, praticamente 
nuovo, e occhiali Brizza neri specchio 
multicolor vendo. Tel. 339/2261396
CASCO Shark Race-R Pro nuovo mai 
usato replica Tom Sykes (Kawasa-
ki); Taglia M, in fibra di carbonio, 
peso 1250 g. Vendo 320 Euro. Tel. 
329/1624450 
CASCO Shark Race-R Taglia M o S, 
in fibra di carbonio, bianco rosso 
verde, peso 1450 g, usato poco in 
ottime condizioni, garanzia 5 anni con 
tessera ancora da registrare! Vendo 
280 Euro. Tel. 329/1624450 
CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 
Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’una. Tel. 
339/7489817
CYCLETTE in metallo semplice ven-
do a Euro 15 non tratt. Imola. Tel. 
347/3662510
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da 
collezione vendo a Euro 50 cadauna. 
Imola. Tel. 338/4610592 
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
DOPPIETTE varie vendo per cessata 
attività venatoria marca Beretta, Zoli, 
Gitti e Belghe a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 339/8609334
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE SOVRAPPOSTO da tiro Beret-
ta S682 canne 70 1-3-stelle completo 
di valigietta più giubbotto e cuffie, 
solo possessori porto d’armi vendo a 
Euro 1.100. Tel. 347/9639132 Gianni
GIACCA MOTO Spidi uomo taglia XL 
mod. Armacore (top di gamma spidi) 
q2 out four season, 3 strati scomponi-
bili in ottimo stato come nuova usata 
pochissimo con protezioni spalla e 
gomiti. Vendo a Euro 200. Roberto 
Tel. 347/2573334
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIACCONE invernale Peuterey, mar-
rone, taglia L vendo a Euro 100. Tel. 
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi 
- mod. “Perfetto” in cordura grigio 
taglia S, con protezioni, completo 
di imbottitura interna staccabile, 
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel. 
329/1624450 Marco
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 
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
NIKE originali uomo n. 43 mai in-
dossate per errato acquisto vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
PINNE DA SUB blù numero 46 
47 11/12 vendo a Euro 10. Tel. 
331/4246622 
RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
RACCHETTA racchette da tennis n. 
2 marca Six One 95 wilson con tubo 
palline nuovo e borsa Roger Federer 
(la borsa è un po’ usurata), tutto 
marca Wilson, vendo ad Euro 190. 
Tel. 346/6663406 
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
REST per appoggiarsi al poligono 
usato poco vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 349/3596145

RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SCARPE CALCIO della Puma, nuove, 
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE sportive da ginnastica da 
uomo bellissime marca Philippe 
Model Paris, nr. 42, originali, colore 
bianco e grigio, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Tel. 339/7489817 
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCARPONI SCI donna taglia 38 come 
nuovi (usati pochissime volte - 3/4) 
vendo. Borsone portascarponi in 
omaggio. Tel. 347/8555959 
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150 
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e 
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel. 
347/1207480
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
TAVOLO DA PING-PONG PONGORI 
PTT 530 Medium Outdoor usato solo 
due ore vendo a Euro 200 non tratt. 
Il tavolo è pari al nuovo. Per misure 
e altre informazioni consultare il sito 
di Decathlon. Tel. 351/6858138
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTE da sci taglia M ed L vendo a 
Euro 10 cad + maglie termiche a Euro 
5 cad. Tel. 345/5726277 
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.

AOSEPT LIQUIDO PER LENTI a con-
tatto 3 confezioni integre vendo perché 
purtroppo non posso più usare lenti 
a contatto. Tel. 339/6155829 Monica
ASCIUGACAPELLI nuovo, con scatola 
e in garanzia (acquisto maggio 2022) 
XD Premium, ionic pro line 2300 W, 
2 velocità. 3 temperature coperchio 
filtro removibile. 2 accessori: beccuc-
cio e diffusore. Vendo a 20 Euro. Tel. 
349/5471904
ASTUCCIO nuovo, rigido in cuoio, 
Lancetti, set manicure con chiusura 
automatico, 7 pezzi acciaio Soligen 
Filax. Scatola contenitiva originale. 
Vendo a 60 Euro. Tel. 349/5471904
ATTREZZATURA PER ESTETICA ven-
do. Tel. 335/5882190 ore 20 
BUSTO ORTOPEDICO modular plus 
P35K taglia S/M Euro 110 trattabili. 
Tel 331/2511167 Mauro o.p.
CASCO ASCIUGACAPELLI con piedi-
stallo e seggiolino, buone condizioni, 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Imola. 
Tel. 339/8007325
CASCO ASCIUGACAPELLI vendesi a 
Euro 20. Tel. 329/1624450
CINTURA MASSAGGIANTE SHIATSU, 
ancora nella confezione vendo a Euro 
15. Imola. Tel. 338/1478994 
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small 
vendo: uno rigido e due morbidi. Prez-
zi da concordare. Tel. 339/4856527
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
CORSETTO elastico lombo-sacrale 
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo 
ancora nella scatola, vendo per inu-
tilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527 
(Casola Canina - Imola)
FRESINA ELETTRICA per la cura 
delle unghie, 3 funzioni: affilatura, 
levigatura e lucidatura. Facile da usare 
e pulire, alimentazione con 1 pila (non 
inclusa) è nuovo, vendo 10 Euro. Tel. 
349/5471904
GUANTI IN NITRILE con presa micro-
ruvida Ultra resistente e robusto Tg. 
XL Disponibilità 3 confezioni da 50 Pz. 
cad. Peso Gr. 8,4 Spessore mm. 0,15. 
Vendo a Euro 10. Tel. 389/1714762
KIT NAILS spa total beaty - Woman 
care marca Ga.Ma Italy professional 
11 in 1, mani e piedi sempre perfetti, 
nuovo, ancora nella sua scatola origi-
nale, vendo a 35. Tel. 349/5471904
LETTO ELETTRICO ANZIANI/DISABILI 
in legno con ruote + sponde + mani-
glione + materasso. Usato solo 3 mesi. 
Possibile trasoporto gratuito a Imola 
e zone limitrofe. Vendo a Euro 700. 
Tel. 0542/90266 o.s. Vanda
LETTO ELETTRICO articolato, singolo, 
completo di materasso e seggetta per 
fare il bagno nella vasca per persone 
anziane o disabili. Tel. 334/3869507
LETTO ELETTRICO con materasso 
in schiuma.... dispositivo medico, 
conforme alla direttiva 93/42/CEE, 
usato poco vendo a Euro 600. Tel. 
331/5326653
LETTO PER INFERMI con comandi 
elettrici completo di sponde e mate-
rasso nuovo mai usato vendo a metà 
prezzo. Tel. 348/5231553

MISURA PRESSIONE professionale 
certificato, classico con pompetta e 
strumento a lancetta vendo chiuso e 
confezionato a 18 Euro con ritiro a 
Imola. Tel. 347/8942194 
MONTASCALE MOBILE a cingoli mod. 
T09 della Vimec, usato pochissimo, 
vendo per decesso madre a Euro 
1.250,00 tratt. Tel. 331/5326653
PEDALATORE per riabilitazione e/o 
attività fisica vendo a Euro 20,00 - foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
PIASTRA A VAPORE steam pod 
Parisian Touch professional steam 
styler a vapore - L’oreal - Rowenta, 
5 impostazioni di calore tra 140 e 210 
gradi, con memoria della temperatura. 
Mai usata. Vendo a Euro 230. Tel. 
348/5268346 
PIASTRA STIRANTE capelli Slam 
Black Ceramika Style Muster & 
Dikson, con placche in ceramica 
integrale nera, temperatura regolabile 
elettronicamente, 500 W, vendo a 15 
Euro. Tel. 339/7489817 
POLTRONA COMFORT della Tecnoe-
spansi con alzata elettrica, usata poco 
vendo a Euro 400. Tel. 331/5326653
POLTRONA di alto livello per disabili 
o anziani con tutte le funzionalità 
elettriche tramite tastiera vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
POLTRONA reclinabile elettronica 
come nuova, massaggiante, riscal-
dante ed elettronica rossa vendo. 
Zona Villanova di Bagnacavallo. Tel. 
349/3123082 
PROFUMI DONNA nuovi da 30 ml 
cedo per fine attività. Imitazioni di: 
Amor Amor - Hypnose - Signorina - 
Euphoria a Euro 18 l’uno. Da uomo: 
Black Code - The One Sport - Blck 
XS da 50 ml a Euro 18 l’uno. Ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390
PROFUMO Black Musk The Body 
Shop per donna, eau de toilette 100 
ml nuovo, ma senza scatola, originale, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
PROFUMO DONNA da 35 ml nuovo, 
imitazione Savage vendo a Euro 18. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
REGALO SANDALI SANITARI post 
intervento alluce valgo n. 37. Tel. 
335/5882190 ore 20 
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
ROLL PEDICURE elettrico velvet 
soft dott. Scholl, il roll ha cristalli di 
diamante, funziona con 4 pile a stilo. 
C’è in aggiunta una conf. originale di 
2 pezzi di ricariche roll con cristalli di 
diamante, ancora sigillate nella scatola 
(solo la ricarica costerebbe 15 Euro). 
Vendo 25 Euro. Tel. 349/5471904 
SCOOTER ELETTRICO COLIBRI vendo 
a Euro 799. E’ usato ma in ottime 
condizioni. Adatto sia per anziani 
che disabili. E’ uno scooter com-
patto, veloce, colorato. Smontabile 
è pensato per coloro che ricercano 
indipendenza. Tel. 340/8059245
SEDIA A ROTELLE pieghevole con 
seduta di 46 cm vendo a Euro 100. 
Conselice. Tel. 338/9509272
SET BIANCO-VIOLA per manicure/
pedicure della Joycare, nuova. 2 
velocità e 5 accessori intercambiabili, 
funziona con 2 pile mini-stilo (non 
in dotazione). Con foglio istruzioni. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
SET TATUAGGI con valigietta, adatto 
anche per principianti (macchina 
apposita, alimentatore con pedale, 
inchiostri, esercizi, ecc. ecc.) vendo 
per inutilizzo a Euro 100 (pagata Euro 
300). Tel. 351/9633933
SPAZZOLA ELETTRICA per capelli 
con display digitale ancora imballata 
e mai usata vendo per inutilizzo a 
Euro 10 (pagata 30 Euro). Imola. Tel. 
351/9633933 
TESORI D’ORIENTE n. 2 confezioni 
regalo nuove: una al muschio bianco 
(doccia crema + profumo + candela) e 
l’altra Japanese rituals (bagnoschiuma 
aromatico + candela), vendo a 20 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817
TUTORE GAMBA taglie 38/43 marca 
FGP usato 3 volte pagato 120 Euro 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1755241 
TUTORE GOMITO telescopico con 
regolazione flesso-estensione e mani-
glia, marca Gibaud modello Innovator 
vendo a Euro 80. Tel. 334/2462693 
Martina
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 20. 
Tel. 0546/614384

Articoli negozi e uffici

Campeggio

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

CERCO ARMADIO METALLICO tipo 
ufficio ecc. dimensioni altezza cm 200, 
larghezza cm 100-120, profondità 
cm 45, dotato di almeno 5 piani. 
Valuto anche altre dimensioni. Tel. 
0542/52240 o.p.

Computer Software

CERCO computer portatile funzionan-
te a prezzo onesto. Tel. 339/7004389
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.
COPPIA tastiere per PC come da 
foto. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel.349/5773725 
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
MODEM Asus con accessori e cavi 
vendo a Euro 15. 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.
MONITOR LCD marca Acer 17”, 4:3 
(2006) + tastiera vendesi. Imola. Tel. 
348/7421389
RECUPERO pc per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti, se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis! Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Te.l e 
messaggi 339/3967191 
SOFTWARE originale ‘Arredamento 
3D’ marca Finson ormai vintage, 
completo di scatola e tutto a Euro 
10. Tel. 351/9633933
STAMPANTI n. 3: n. 2 HP e n. 1 Epson. 
Vendo anche separatamente. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 339/7004389

Videogiochi e accessori

CONSOLLE WII SPORT RESORT com-
pleta di un telecomando, 2 joystick, 3 
volanti, 1 pedana da gioco, 7 giochi, 
in ottimo stato, vendo a Euro 120 
tratt. Tel. 331/3606237
GIOCO DA COMPUTER di una volta 
(ormai vintage) gioco “The Sims”, 
perfetto stato pari al nuovo vendo a 
Euro 20 tratt. Tel. 351/9633933 
KARAOKE per Playstation 2 con n. 5 
cd Singstar Legend, ItalianGreatest 
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party, 
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro 
120. Tel.334/6633168 
NINTENDO WII con accessori vendo 
a Euro 80. Tel. 349/7778478
XBOX 360 ottime condizioni e 
tanti giochi vendo a Euro 70. Tel. 
349/7778478

BELLA SEDIA seggiola poltrona 
poltroncina da ufficio, con struttura 
nera e seduta e schienale in tessuto 
bianco, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MANICHINI DONNA n. 2 vendo a solo 
Euro 50,00. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
SEDIA sedie seggiola seggiole poltro-
na poltrone poltroncina poltroncine 
ufficio n. 2, con telaio in resina nera 
e schienale e seduta imbottite colore 
bianco, in buono stato vendo anche 
singolarmente ad Euro 20 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
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 

Modellismo Giochi

CERCO i Master of the Universe 
(quelli degli anni ‘80) e i Cavalieri dello 
Zodiaco. Tel. 333/3537793

CERCO RETE ELASTICA da saltare, 
per bambini, a prezzo modico. Tel. 
339/8007325 
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Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale
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. 

2

9

1

3

7

3

2

3

8

8

8

9

7

4

4

1

7

7

5

8

5

5

3

S
U

D
O

K
U

4

21

1

6

9

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

Strumenti musicali
e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica
ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE Marantz model 
1122DC DA 61+61 W RMS. Perfetto 
(da vetrina) in ogni componente. Tel. 
333/3646177 
AUTORADIO/CD PLAYER marca 
Audiola, modello SCD-1368RDS/FM/
HPS, vendo a 60 Euro. Tel. o SMS 
339/5601119 
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 436 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE di 
colore nero, anni ‘90, Pioneer A-209R, 
da 45+45W RMS. Perfetto, come 
nuovo. Rispondo solo al telefono 
333/3646177 (no e-mail) 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Ma-
rantz model 1150 da 75+75w rms, 
amplificatore di pregio, perfetto, come 
nuovo vendo. Tel. 333/3646177 
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
STEREO con 2 casse con radio vendo 
a Euro 40. Medicina. Tel. 348/3933362
TABLET Samsung Tab 2. 7’’ completo 
di custodia e carichino, come nuovo 
quasi mai usato vendo a Euro 60. Tel. 
349/1552637 Diego 
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 

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 
CASSETTE VHS FILM di genere vario 
vendo a Euro 2 cadauna. Imola. Tel. 
347/3662510
CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
COFANETTO DISCHI in vinile 33 giri 
“La bella musica italiana” 117 melodie 
che tutti amiamo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/3782592
COFANETTO n. 12 DISCHI in vinile, 33 
giri, musica classico/leggera, vendo a 
Euro 30. Tel. 347/3782592
CONFEZIONE ORIGINALE di 2 dvd 
della Pixar Walt Disney “Alla ricerca di 
Nemo” vendesi a Euro 5. In regalo un 
dvd “brucia grassi”. Tel. 351/9633933 
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DISCO IN VINILE originale del Gruppo 
Xango’ con la Supervisione Artistica 
di Tullio De Piscopo del 1992. Album 
dal titolo “Rispetto a Gheddafi che 
dice no!!!” vendo a 120 Euro non 
tratt. Tel. 392/7237000 
DVD con custodia in ottimo stato, tra 
cui: eyes Wide shut, Gomorra, Jimi 
Hendrix, Platoon, Million dollari baby, 
Shaun rankins, Island Feast, vendo 
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD con custodia, in ottimo stato, 
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a 
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo 
Samurai (Tom Cruise), Mystic River, 
2001: Odissea nello spazio vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD del Concerto live From Mexico 
City degli U2 -N uovo ancora incelo-
fanato. No Spedizione e ritiro in Castel 
San Pietro Terme. Vendo a Euro 10. 
Tel. 392/7237000 
DVD e CASSETTE VHS vario ge-
nere vendesi a Euro 2 l’una. Tel. 
331/3606237
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna. 
Tel. 349/3596145 
HITCHCOCK 10 whs ancora chiuse 
vendo a Euro 1 ciascuna. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
ORCHESTRA Spettacolo Casadei 
&lrm;- La Droga / Il Valzer Degli 
Sposati. Cetra & lrm; - SP 1436-Vinyl, 
7”, 45 RPM-Italy 1970. No spedizione 
e ritiro in Castel San Pietro Terme. 
Vendo a Euro 5. Tel. 3927237000 
VASCO ROSSI - Vendo LP estate 81 
contenente “Voglio andare al mare 
di Vasco Rossi” - Consegna a mano 
zona Bologna o spedizione a carico 
acquirente. Tel. 338/2125496 
VHS n. 3 videocassette videocassetta: 
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul 
Mincio Borghetto e Lago Maggiore 
e Isole Borromee vendo ad Euro 10 
l’una. Tel. 339/7489817 
VIDEOCASSETTA videocassette 
VHS tra cui: abuso di potere, Lago 
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco 
Giardino Sigurtà, vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

CERCO FISARMONICA possibilmente 
rossa, 48-80 bassi. Tel. 347/9657022
BATTERIA Yamaha completa di 
Charleston, timpano, 2 tom, rullante, 
2 piatti, grancassa vendo a modico 
prezzo. Tel. 351/8579803
CHITARRA ACUSTICA in buono stato 
vendo. Toscanella 338/3758675 

CERCO TV di grandi dimensioni a 
prezzo onesto. Tel. 371/1624815
DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 25. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
DVD vari vendo a Euro 1 cad. Tel. 
0546/662411
LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
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 LCD 40” Sony Bradia vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
TV Led 40” Panasonic JK800 ancora 
in garanzia. Scade il 16 sett. 2023. 
Praticamente nuovo. Vendo a Euro 
200. Tel. 349/8760953 
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV Samsung in perfettissime condi-
zioni completo di decoder vendo a 
Euro 100. Tel. 347/7634315
TV smart 75 pollici della Lg TV perfetta 
con pellicola attaccata esternamente 
con 3 anni di garanzia vendo a Euro 
550. Tel. 346/7901985
TV TELEVISORE 19” (tubo catodico) 
funzionante, anche per uso bonus TV, 
consegna a mano. Vendesi 50 Euro. 
Tel. 329/1624450 
TV TELEVISORE 29” (tubo catodico) 
funzionante come nuovo, anche per 
uso bonus TV, consegna a mano. 
Vendesi 60 Euro. Tel. 329/1624450
TV televisore televisione Grundig 
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico, 
a colori, con telecomando (+ decoder 
con telecomando), perfettamente 
funzionante, località Faenza, vendo 
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
VIDEOREGISTRATORI funzionanti 
vendo a Euro 100 cadauno. Imola. 
Tel. 347/3662510

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 
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA Canon 
EOS 200 + obbiettivi EFS 18-55 mm 
e EFS 18-200 mm, nuova + borsa, 
vendo a metà prezzo a Euro 650. Tel. 
346/7781768
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINA FOTOGRAFICA Praktica 
obiettivo Pentacon Prakticar 50 mm + 
manuale istruzioni + obiettivo Penta-
con Prakticar 80/200 mm + custodia 
+ obiettivo Naigon 28 mm. Euro 
125 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 
per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450

PENTAX SF7 reflex rullino, obbiett. 
Pentax F-zoom AF 1: 35-45 - 28-
80mm, Teleobbiet. Pentax A zoom 
1:4 - 70-200mm manuale, duplicatore 
focale Tele PlusMC4Kenko, cavo scat-
to, cavalletto vendo. Tel. 348/1511634 
TELECAMERA PER INTERNO com-
pleta di scatola originale, manuale di 
istruzioni. Slot per micro SD. Stato pari 
al nuovo. Usata pochi giorni. Vendo 
per inutilizzo. Prezzo da concordare. 
Tel. 351/9633933
TELECAMERA PER INTERNO, usata 
pochissimo con slot per micro SD. 
Vendo a 10 Euro. Tel. 351/9633933
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua, 
da videosorveglianza, adatte sia iper 
interno che per esterno (waterproof), 
con audio, nuovissime, ancora im-
ballate nella scatola originale, vendo 
in totale Euro 80 tratt. per inutilizzo. 
Tel. 351/9633933
WIFI CAMERA, completa di scatola 
originale e manuale di installazione 
rapida. Usata pochi giorni vendo a 
20 Euro trattabili. Pagata 50 Euro. 
Tel. 351/9633933

Telefonia e accessori

CERCO SMARTPHONE a modico 
prezzo. Imola. Tel. 328/3262881
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 VIKO Y52, solo 1 
mese di vita, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3662510
CELLULARI vendo: 1) Samsung Ga-
laxy perfettamente funzionante, ripri-
stinato; 2) Siemens M50 funzionante, 
con auricolari e manuale originale; 
3) NGM Dual Sim Swarovski come 
nuovo, perfettamente funzionante; 4) 
LG A170 perfettamente funzionante; 
5) Samsung GT/G3590 con scatola 
originale e manuale, funzionante, 
con carica batterie e auricolare; 6) 
Samsung Galaxy S3 con scatola 
originale, funzionante, cavo e manuali 
originali. Tutto a modici prezzi. Tel. 
338/2368019
COPPIA RICETRASMITTENTI Oregon 
Scientific TP380 Two Way Radio 
Walkie talkie vendo a Euro 20. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
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 
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450 
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a 
Euro 170. Tel. 329/1624450 
SAMSUNG GALAXY A7 in buone 
condizioni 64 giga di memoria vendo 
a Euro 130. Tel. 324/6670612
TELEFONINI n. 3 come nuovi (per 
modelli chiamare) Euro 100 cad. 
+ telefono fisso Tim vendo anche 
separatamente. Tel. 327/3740172
TELEFONO CELLULARE 2G marca 
Motorola, modello C115(con bat-
teria) oppure marca ITT, modello 
Easy Call (senza batteria), vendo a 
20 Euro cadauno. Tel. oppure SMS: 
339/5601119
TELEFONO FISSO marca Brondi, 
modello 501T, vendo a 10 Euro. Tel. 
oppure SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 

Libri Giornali Riviste

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 

BAMBOLA IN PEZZA molto carina e in 
buono stato, con carillon incorporato, 
da seduta misura 23 cm e quando il 
carillon suona ruota la testa, è com-
pleta di cappello e vestitino, vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
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
ESCAVATORE e 2 RUSPE giocattoli 
radiocomandati, tutte perfettamente 
funzionanti, vendo a Euro 40 cadauna 
per non più utilizzo. Massalombarda. 
Non spedisco. Tel. 347/8625356 o.p.
GIOCATTOLI 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
GIOCATTOLI vendo: computerino, 
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo, 
puzzle, pupazzi, passeggino culla 
fasciatoio con vaschetta per bambole, 
peluches di diverse forme dimensioni 
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15. 
Imola. Tel. 347/1207480
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
ORSO-PELUCHE vendo a 15 Euro tratt. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PER CASA DELLE BAMBOLE, mobile 
da sala in miniatura ancora sigillato 
alto 20 cm + set piatti da portata 
decorati x un tot. di 18 pezzi ancora 
sigillati, vendo in blocco a 20 Euro. 
Tel. 349/5471904
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
PUPAZZI BIG HEADZ morbidosi, testa 
e occhioni grande, mucca, agnello e 
maialino. Sono alti 20 cm e lavabili 
a 30°. Il prezzo è di 5 Euro cadauno. 
Tel. 349/5471904 
PUPAZZO BIG NOSE, morbidissimo, 
ottime condizioni, alto 25 cm vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904 
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
SPECCHIERA VANITY - magica Frozen 
con cassetto, alt. 90 cm, con effetti 
sonori (funzionante) e musiche del 
film. Ottime condizioni, le principesse 
compaiono sullo specchio premendo 
un pulsante gioiello nella parte supe-
riore del tavolino. Occorrono 3 pile da 
1,5 V (non incluse). Vendo 25. Tel. 
349/5471904 
TAVOLINO MUSICALE per bimba, 
praticamente nuovo, vendo a modico 
prezzo. Tel. 339/7637796
TRATTORE GIOCO John Deere 
9620RX Bruder nuovissimo, ancora 
con sigilli nello sportello messi dalla 
casa, nessun difetto, non spedisco, 
vendo a Euro 70. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

CHITARRA ELETTRICA Ibanez mez-
za 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
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 

anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
a cura di Renato Tosato, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA EU-
ROPEA universale, marca Garzanti, 
edizione 1980, in 12 volumi libri molto 
grossi e ben tenuta e ben illustrata, 
vendo per inutilizzo, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO LIBRO DI RICETTE Il 
libro d’oro dei dolci e delle decorazioni 
- De Agostini, con molte ricette e foto 
a colori (piccola pasticceria, dolci al 
cucchiaio, ecc.) vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a 
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa, 
gialli, fantascienza, umorismo, avven-
tura Oscar Mondadori, vendo a Euro 
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
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 
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti 
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano, 
in buonissime condizioni, prima 
edizione 1961, ventiquattresima 
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
EDIZIONI SIMONE - 4100 Quiz logico-
attitudinali per tutti i concorsi, utilizza-
to ma integro, senza sottolineature o 
annotazioni, utile se dovete affrontare 
prove di preselezione a concorsi vendo 
a Euro 15. Tel. 349/4420979
ENCICLOPEDIA 12 volumi aggior-
nata al 2002 con appendici varie 
vendo per trasloco Euro 100. Tel. 
339/3092267 o.p.
ENCICLOPEDIA CUCINA della Fabbri 
Editore in 12 volumi vendo a modi-
co prezzo. Ozzano dell’Emilia. Tel. 
389/4533212
ENCICLOPEDIA CUCITO e RICAMO 
in 12 volumi vendo a prezzo modico. 
Ozzano dell’Emila. Tel. 389/4533212
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire, 
veri e propri libri utili per viaggiare, per 
ricerche scolastiche, per cultura per-
sonale) su Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Parigi, Barcellona vendo 
a Euro 10 cad. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
HARMONY varie serie e romanzi rosa 
Mondadori - volumi nuovi, vendo a 
metà prezzo di copertina. Imola. Tel. 
347/1207480
LA VITTORIA DI MARCO volume su 
Marco Simoncelli vendo a Euro 10. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente conservati 
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
LIBRETTO “Uso e manutenzione” e 
“Guida del servizio FIAT in Italia” per 
Fiat 500 F (anno 1965) Euro 25,00. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
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vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI n. 2 ‘”Imparare l’hacking” e 
“L’arte dell’Hacking” entrambi nuovi 
mai aperti, pagati quasi 30 Euro 
vendesi a 10 Euro. Tel. 351/9633933
LIBRI 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-
ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 
LIBRO “FARFALLE E FALENE” di 
David Carter, bellissima guida foto-
grafica con oltre 500 specie di farfalle 
e falene, di tutto il mondo, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LIBRO “IL TRENINO DELLA NOTTE” 
di Ulf Stark e Sara Nilsson Bergman, 
ottime condizioni. Vendo a 5 Euro. 
Tel. 349/5471904
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817
LIBRO “VIVERE 120 ANNI - Life 
120 - le ricette” di Adriano Panzironi, 
con più di 500 ricette, usato, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro del pesce, editore Konemann, 
con moltissime ricette e foto a colori 
(edizione 1999), vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro della pasta - De Agostini, con 
450 ricette, moltissime foto a colori 
(edizione 1998), completo di porta 
libro raccoglitore rigido vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro 
d’oro dei dolci e delle decorazioni - 

De Agostini, con moltissime ricette e 
foto a colori, completo di raccoglitore 
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
LIBRO DI RICETTE Il grande libro della 
pasta - De Agostini, con 450 ricette, 
molte foto a colori (edizione 1998), 
completo di porta libro raccoglitore 
rigido, lucido, ben tenuto, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LIBRO NEUROSCHIAVI di Paoli Cioni 
e Marco della Luna, Macro Edizioni. 
Stato perfetto, mai aperto! Pagato 
16.50 Euro. Vendo a 8 Euro. Tel. 
351/9633933 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA - Tutto sport 26 novem-
bre neanche sfogliato con il ricordo 
del grande Diego. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
MOLESKINE ancora nel cellophane, 
nr. 2 modello classico e nr. 2 per le 
ricette. Vendo a Euro 7/cad. ottime 
anche da regalare. Tel. 338/1478994 
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
PABLITO - PAOLO ROSSI Tuttosport 
rivista neanche sfogliata con il ricordo 
di Paolo Rossi vendo. Consegna 
a mano nella zona di Imola. Tel. 
338/2125496 
QUATTRORUOTE mensili completi 
dal 1991. Vendo a prezzo modico 
forfettario. Imola. Tel. 348/7421389 
QUOTIDIANO LA STAMPA 20-09-
2022 neanche sfogliato con il ricordo 
della Regina Elisabetta. - TV Sorrisi e 
Canzoni con articolo addio Elisabeta - 
Consegna a mano zona Bologna. Tel. 
338/2125496 
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi 
rosa -libri Reader’s Digest originali, in 
ecopelle marrone e rifiniture color oro, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
RIVISTE CALCIO E CICLISMO 
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel. 
0546/614384 o.p.
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382

CERCASI CUCCIOLO lagotto da adot-
tare anche meticcio, no pedigree, da 
compagnia (no tartufo). Abbiamo già 
una lagottina di 10 anni. Disponibili 
a colloqui e visite pre e post affido. 
Lorenzo Tel. 334/9786722 
CERCO DOG-SITTER per portare il 
mio cane a fare passeggiata due o 
tre mattine a settimana. Il cane è 
un Amstaff, molto forte, quindi ci 
vuole una persona un po’ resistente 
o esperta, meglio se uomo. Imola. 
Tel. 349/0700313
CERCO GIOVANE CAGNOLINO me-
ticcio. Tel. 340/9336237
ACCUDISCO GATTI anche per le 
feste di Natale... dove il tuo micio 
avrà un’ampia stanza singola e tante 
coccole. Tel. o messaggi su whatsapp 
340/7231859 o 351/9441545 
ANATRE MUTE giovani vendesi. No 
perditempo. Tel. 345/4568591
BILLO, CAGNOLINO di taglia media, 
18 kg., 3 anni, tenero e coccolone, 
dopo tanta instabilità, cerca casa e 
una famiglia per sempre. Faenza. Tel. 
335/369060 
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 cocincina 
nana colore bianco, figli di campioni 
di bellezza del Piemonte, vendo per 
esubero. Posso inviare foto. Tel. 
339/8503445 Francesca

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
CESTA foderata ovale, misura cm 68 

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

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 
IL TUO PELOSO ha bisogno di 
fare una passeggiata o di un po’ di 
compagnia? Sono padrona di due 
gatti e un cane, disponibile nelle ore 
pomeridiane come cat/dog sitter. Tel. 
392/3838062 ore pasti o WhatsApp 
OFFRO ACCUDIMENTO PER IL TUO 
MICIO. In villa immersa nel verde, 
dove il tuo gatto avrà un’ampia 
stanza e tante coccole. Messaggi 
su whatsapp 340/7231859 o tel. a 
351/9441545 
PER SOPRAGGIUNTI PROBLEMI 
FAMILIARI, cedo gratuitamente cane 
Breton (bianco e fegato) di circa 3 anni 
da compagnia. Solo se seriamente 
interessati. Tel. 329/4303932 Giorgio 
REGALIAMO GATTINE di poco più 
di tre mesi a persone simpatiche. 
Viviamo a Piancaldoli, non lonta-
no da Castel del Rio, Imola. Tel. 
366/3126388 Gianni. 
REGALO 3 BENGALINI con gabbia 
per sopraggiunti motivi familiari. Tel. 
348/2631976
REGALO MICETTI spulciati, svermina-
to e vaccinati solo ad amanti animali. 
Tel. 338/1713395 
REGALO PER MOTIVI di trasferimento 
bastardino cucciolone di un anno, 
avviato alla cerca del tartufo. Tel. 
340/7731198 o.p.
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 

SCUOLA DI CUCINA 35 volumi, 
Curcio Editore, guide anni 1976-1977 
perfettamente conservati vendo a Euro 
150 oppure separatamente a Euro 5 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
STUDENTESSA LAVORATRICE, 
primo anno di Sociologia Forlì, cerca 
su compenso studenti frequentanti 
disponibili a condividere appunti/
registrazioni delle lezioni da inizio a.a. 
22-23. Tel. 338/1410794 Cri 
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

PRIMA VOLTA A IMOLA, settima na-
turale, mulatta, simpatica, dolcissima 
e brava, cerca amici per trascorrere 
momenti piacevoli. Tel. 351/7557741
A IMOLA favolosa ragazza sudameri-
cana con tanta esperienza, simpatica 
e coccolona desidera incontrarti per 
dedicarti momenti speciali in assoluta 
riservatezza. Tel. 348/6368029

ASSOCIAZIONE IMOLESE organizza 
corsi gratuiti di kung fu e autodifesa. 
Le lezioni prevedono programmi 
estensivi per i principianti ed intensivi 
per la formazione di istruttori. Per 
info: 328/8366976 
ASSOCIAZIONE PerLeDonne IMOLA. 
Centro Antiviolenza dove le donne 
possono trovare tantissimi servizi. La 
sede di Piazzale Giovanni dalle Bande 
Nere, 11 è aperta nei seguenti orari: 
lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, 
mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 
9 alle 12. Per contattare il Centro: 
telefona al 370.3252064 dal lunedì 
al venerdì 9-17 o invia una e-mail a 
centroantiviolenzaimola@gmail.com
AUTOBUS DEL JAZZ. 27 ottobre - 1 di-
cembre 2022 - Bologna, Ferrara, Forlì. 
Con Hera la musica si racconta sui bus 
della città. Un assaggio del Bologna 
Jazz Festival all’esterno e all’interno 
dei mezzi pubblici, con grafiche che 
interpretano la manifestazione e 
musica che accoglie i viaggiatori. 
Informazioni: Associazione Bologna in 
Musica - tel.: 334 7560434 - e-mail: 
info@bolognajazzfestival.com - www.
bolognajazzfestival.com 
CAMMINATA NELLA NATURA per 
liberare la propria mente e rilassarsi. 
Incontrare e adottare il proprio Albero 
della Vita, abbracciarlo, parlargli e farti 
consigliare. Roberto ribellesiciliana@
libero.it 
CERCO BALLERINO anche alle prime 
armi per andare a ballare il liscio 
romagnolo (valzer, mazurka ecc.) 

ma anche boogie ecc. Sono disposta 
anche a frequentare corsi specifici 
e a spostarmi. Sono una giovane 
signora allegra e vitale. Scrivere mail 
a tug2012@libero.it 

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

NEWS – Cosa c’è di nuovo
INPS IMOLA: TRASFERIMENTO 
SEDE. Si comunica che l’Agenzia 
Complessa INPS di Imola, dal 21 
novembre 2022, si è trasferita presso 
la nuova sede di via Selice 84/b. Gli 
sportelli saranno aperti nella nuova 
sede e continueranno ad essere 
accessibili, su prenotazione. I canali 
di contatto rimangono invariati. Sarà 
possibile prenotare autonomamente 
l’accesso in sede: dal sito www.inps.
it se si è in possesso di credenziali di 
accesso (SPID, CNS o CIE) tramite 
la funzione “Prenota” presente nel 
menu della propria Area My INPS; 
utilizzando la funzione Sportelli di 
Sede dell’app INPS Mobile anche 
senza necessità di autenticazione; 
chiamando il Contact Center INPS, 
disponibile tutti i giorni 24 ore su 
24 al numero 803 164, gratuito da 
telefono fisso, e al numero 06 164 
164 da cellulare, a pagamento in base 
alla tariffa applicata dai diversi gestori.
NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA: 
GRADUATORIE FUORI BANDO AG-
GIORNAMENTO NOVEMBRE 2022. 
Le graduatorie fuori bando sono le 
graduatorie dei “ritardatari”: coloro 
che hanno fatto domanda in ritardo 
(dopo la scadenza del bando ufficiale). 
Informazioni e chiarimenti: Ufficio 
Infanzia plesso Sante Zennaro, via 
Pirandello 12 Telefono 0542.602 
415 - E-mail s.infanzia@comune.
imola.bo.it - Graduatorie su: https://
www.comune.imola.bo.it/scuola-
formazione/notizie/nidi-e-scuole-
dellinfanzia-graduatorie-fuori-bando
BANDO PER IL SOSTEGNO A PRO-
GETTI PROMOZIONALI A FAVORE 
DELL’ARTIGIANATO. Con delibera di 

Giunta regionale n. 1894 del 7 novem-
bre 2022, la Regione Emilia-Romagna 
intende sostenere progetti che contri-
buiscono a far emergere i fabbisogni 
dei diversi settori artigianali, anche dal 
punto di vista formativo, individuando 
gli strumenti necessari per apportare 
significativi miglioramenti nei com-
portamenti e nelle strategie impren-
ditoriali, supportando l’adozione di 
nuovi processi produttivi e creativi 
e il ripensamento delle produzioni 
tradizionali, rifunzionalizzandole in 
un contesto trasformato dalla tecno-
logia, individuando nuove soluzioni, 
campi di attività e di applicazione che 
favoriscano, in particolare, l’adozione 
di approcci ai processi produttivi che 
affrontino sempre meglio i temi della 
sostenibilità ambientale, dell’efficienza 
energetica, dell’economia circolare e 
della digitalizzazione dei processi e dei 
prodotti. Possono presentare la do-
manda le associazioni maggiormente 
rappresentative a livello regionale e 
le fondazioni e associazioni giuridica-
mente riconosciute aventi fra i propri 
scopi la promozione dell’artigianato e 
la sede legale nell’Emilia-Romagna A 
fronte della realizzazione dei progetti 
promozionali agevolabili la Regione 
riconosce un contributo a fondo per-
duto in misura fino al 70% delle spese 
ritenute ammissibili. La domanda di 
contributo deve essere inviata alla Re-
gione entro e non oltre le ore 13 del 
18 gennaio 2023, esclusivamente tra-
mite posta elettronica certificata PEC 
al seguente indirizzo: industriapmi@
postacert.regione.emilia-romagna.it 
Per informazioni: Sportello Imprese 
dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 - 
tel.848.800.258 (chiamata a costo 
tariffa urbana, secondo il proprio 
piano tariffario) - e-mail: imprese@
regione.emilia-romagna.it - Bando 
su: https://imprese.regione.emilia-
romagna.it/Finanziamenti/industria-
artigianato-cooperazione-servizi/
sostegno-a-progetti-promozionali-a-
favore-dellartigianato-2
GAL APPENNINO BOLOGNESE: AIUTI 
ALL’AVVIAMENTO E INVESTIMENTI 
IN NEOIMPRESE EXTRA-AGRICOLE 
IN ZONE RURALI DEL TERRITORIO 
APPENNINICO. Beneficiari: persone 
fisiche che intendono costituire micro 
o piccola impresa extra-agricola; im-
prese individuali, le società (di perso-
ne, di capitale, cooperative), soggetti 
che esercitano la libera professione 
(purché in forma individuale) e le as-
sociazioni, non partecipate da soggetti 
pubblici, con caratteristiche di micro e 
piccole imprese. Tempistica raccolta 
domande: fino al 31 gennaio 2023 
alle ore 12.00 - Bando su: https://
agricoltura.regione.emilia-romagna.
it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-
gal-2022/gal-appennino-bolognese-
extra-agricole
NUMERI ANTIVIOLENZA E STAL-
KING. Il Comune di Imola, con la 
collaborazione della Commissione 
Pari Opportunità, promuove i seguenti 

numeri da chiamare in caso di violenza 
e stalking: 1522 – numero nazionale, 
gratuito e attivo 24 ore - 3935596688 
– Trama di Terre – Imola rispondono 
le operatrici del centro antiviolenza - 
3703252064 – Perledonne – Imola 
rispondono le operatrici del centro 
antiviolenza
DANNI DA NUTRIA. Per segnalare 
danni provocati dalle nutrie è possibile 
fare una segnalazione chiamando il 
numero 051295296 oppure scaricare 
l’App CS-MON LIFE
VARIANTE 1 AL PIANO OPERATIVO 
COMUNALE (POC) 2017-2022: 
AMBITO “EX MACELLO – CANTINE 
POLETTI. Si avvisa che con delibera-
zione di Consiglio Comunale n. 166 
del 06/10/2022 è stata approvata la 
Variante 1 al POC del Comune di 
Imola (BO) che assume valore ed 
effetto di Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA) relativo all’ambito “Ex Macel-
lo - Cantine Poletti”. La variante al 
POC entra in vigore dal 23/11/2022 
(data di pubblicazione nel BUR del 
presente avviso) ed è depositata 
per la libera consultazione presso 
il Servizio Tecnico Pianificazione, 
Edilizia privata e Ambiente; ovvero 
può essere consultata sul sito web 
istituzionale, all’indirizzo: https://
imola.trasparenza-valutazione-merito.
it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/
display/7418733
VARIANTE 7 AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO EDILIZIO (RUE): 
APPROVAZIONE. Si avvisa che con 
deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 165 del 06/10/2022 è stata 
approvata la Variante 7 al RUE del 
Comune di Imola (BO). La variante al 
RUE entra in vigore dal 23/11/2022 
(data di pubblicazione nel BUR del 
presente avviso) ed è depositata 
per la libera consultazione presso 
il Servizio Tecnico Pianificazione, 
Edilizia privata e Ambiente; ovvero 
può essere consultata sul sito web 
istituzionale, all’indirizzo:https://
imola.trasparenza-valutazione-merito.
it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/
display/7418313
VARIANTE 6 AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO EDILIZIO (RUE): 
APPROVAZIONE. Si avvisa che con 
deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 164 del 06/10/2022 è stata 
approvata la Variante 6 al RUE del 
Comune di Imola (BO). La variante al 
RUE entra in vigore dal 23/11/2022 
(data di pubblicazione nel BUR del 
presente avviso) ed è depositata 
per la libera consultazione presso 
il Servizio Tecnico Pianificazione, 
Edilizia privata e Ambiente; ovvero 
può essere consultata sul sito web 
istituzionale, all’indirizzo: https://
imola.trasparenza-valutazione-merito.
it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/
display/7418312
ACCESSO AL CENTRO PER L’IMPIE-
GO DI IMOLA. Le attività a diretto 
contatto con il pubblico si svolgono 

su appuntamento. È possibile mettersi 
in contatto con il Centro per l’Impiego 
di Imola (via Boccaccio 27) attraverso 
i seguenti canali: via mail scrivendo a 
impiego.imola@regione.emilia-roma-
gna.it o telefonicamente dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
e il martedì e giovedì dalle 14:30 alle 
16:30 al numero 0542.655301. Per 
chi ha presentato domanda NASPI, 
inviare mail a impiego.imola@regione.
emilia-romagna.it  (indicando nome, 
cognome codice fiscale, numero di 
telefono del richiedente) comprensiva 
di ricevuta NASPI e copia documento 
di identità.  Per chi ha necessità del 
“Percorso Lavoratore” è sufficiente 
inviare richiesta del percorso via mail 
con copia del documento di identità 
a: impiego.imola@regione.emilia-
romagna.it o scaricarlo direttamente 
tramite il Portale LavoroperTe https://
lavoroperte.regione.emilia-romagna.
it accedendo con SPID.

SI RICORDA
VIABILITÀ: OBBLIGO GOMME IN-
VERNALI. Torna l’obbligo per gli 
utenti della strada di “equipaggiare 
i propri veicoli con gli opportuni 
mezzi antisdrucciolevoli (catene) o 
gli speciali pneumatici da neve al fine 
di non costituire pericolo o intralcio 
per la circolazione”. Come ogni anno 
l’obbligo è scattato il 15 novembre e 
resterà in vigore fino al 15 aprile 2023.
TARI: EMESSA TERZA RATA 2022. 
Terza rata della Tari, a copertura del 
periodo settembre – dicembre 2022 
e con scadenza 2 dicembre 2022. La 
Tari è la tassa che copre i costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e la sua gestione per il 2022 è stata 
affidata dal Comune a Hera, che emette 
tre rate con scadenze diverse seguite 
da un conguaglio l’anno successivo.  
Come previsto per legge, il calcolo 
della Tari tiene conto delle superfici 
dichiarate o accertate e della composi-
zione del nucleo familiare risultante dai 
dati anagrafici forniti periodicamente 
dai Comuni. Il Comune di Imola ha 
aderito al nuovo sistema di pagamento 
PagoPA che sostituisce il modello F24. 
Pertanto, il pagamento può avvenire 
utilizzando il bollettino PagoPA, 
allegato all’avviso di pagamento, 
presso un qualsiasi sportello postale 
e nella maggior parte degli istituti 
bancari, oltre che nelle ricevitorie ed 
ai prestatori del servizio di pagamento 
digitali, aderenti al servizio PagoPA 
che si possono trovare sul sito www.
pagopa.gov.it. Servirà ancora un po’ 
di tempo perché tutti i Prestatori 
del Servizio di Pagamento PagoPA 
abbiano messo a punto la nuova 
modalità di versamento. Potrebbe 
quindi verificarsi qualche difficoltà 
su alcuni canali di pagamento fisico 
o telematico, utilizzati abitualmente 
dai contribuenti per pagare. In tal 
caso sarà sufficiente modificare il 
canale di pagamento utilizzato, ov-
vero chiedere informazioni al proprio 
istituto bancario.  Un numero verde 

e gli sportelli a disposizione per 
informazioni Per informazioni Hera 
mette a disposizione un numero 
verde dedicato, 800.999.004, che 
offre risposte chiare e aggiornate 
relative a questo tributo, dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato 
dalle 8 alle 18.  In alternativa, ci si 
può rivolgere agli sportelli clienti di 
Hera sul territorio (l’elenco e gli orari 
di apertura sono consultabili sul sito 
www.gruppohera.it/sportelli). 
COMUNE DI IMOLA: CHIUSURA 
UFFICI. Con atto del Sindaco n. 45 
del 25/10/2022 è stata disposta la 
chiusura straordinaria al pubblico 
nelle giornate del 24 e 31 dicembre 
e 7 gennaio garantendo comunque i 
servizi essenziali (funzionalità della 
Polizia Locale – di competenza del 
Nuovo Circondario Imolese e apertura 
dello Stato Civile per atti riguardanti i 
decessi tel. 0542 602287) 
HA RIAPERTO IL FILO DI LANA. Dopo 
la Casa dei  Giochi, ha riaperto il 25 
ottobre anche il Filo di Lana, nei locali 
del nido d’infanzia Primavera in via 
Gualandi 7, nel quartiere Zolino ad 
Imola. IL FILO DI LANA è un progetto 
del Centro per le Famiglie, gestito dal 
Servizio Infanzia del Comune di Imola, 
che arricchisce e integra il ventaglio di 
proposte per la prima infanzia presenti 
sul territorio. Il servizio è rivolto ai 
bambini fino a 4 anni, e in particolare 
a quelli che non frequentano ancora 
un servizio educativo. Per questo 
motivo è aperto in orario mattutino, 
tutti i martedì e i giovedì dalle 9:00 alle 
12.30. Il mercoledì pomeriggio, dalle 
15:30 alle 17:30 è invece riservato ai 
bambini più piccoli, da 0 a 12 mesi.  
È un luogo di relazioni, che valorizza 
l’incontro tra le persone come stru-
mento educativo. È uno spazio in cui 
genitori, nonni, baby sitter possono 
conoscersi tra loro mentre osservano i 
bambini giocare, e anche confrontarsi 
con educatori qualificati, che hanno 
il compito di accogliere e far sentire 
a proprio agio le famiglie, ma anche 
di allestire attività e proposte di gio-
co. Rappresenta un’opportunità per 
creare nuove sinergie, confrontarsi, 
ma anche un’occasione per attivare 
reti sociali, che possono essere di 
supporto alle famiglie. Nel corso 
dell’anno verranno proposti labora-
tori per adulti e bambini, incontri 
con esperti e, per i più piccoli, nei 
mercoledì di novembre, febbraio ed 
aprile, tre corsi di massaggio infantile, 
condotto da operatori certificati AIMI 
(per quest’ultima proposta è neces-
saria la prenotazione, telefonando il 
lunedì e il venerdì, dalle 9 alle 13, al 
numero 0542 – 602404)
UFFICIO VERBALI POLIZIA LOCALE: 
ORARI DI APERTURA. L’ufficio verbali 
è aperto al pubblico il martedì dalle 
15 alle 18 e il sabato dalle 8,30 alle 
12,30. Per appuntamento chiamare 
in questi orari il numero 800446611




