
L’arte della Pasta
Via Mattei, 6/A - 40061 Minerbio (Bologna)

Tel. 051/0337400 -  lartedellapastabologna@gmail.com
www.lartedellapastabologna.com/

L’arte della pasta

L’Arte della Pasta produce, 
con dedizione e tanta passione, pasta fresca 
artigianale  di qualità, selezionando  con cura

le migliori materie prime utilizzate.
Possibilita di consegna anche a privati,

con mezzi refrigerati,
utilizzando una primaria azienda del setutilizzando una primaria azienda del settore.

Contattaci per maggiori  informazioni 

Vendita pasta fresca
all’ingrosso ed al dettaglio

E non solo..

Specialità

all’ortic
a

Via Aldo Moro 22
S. Lazzaro (Bo)
100.000 copie
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GRATUITO

Felsinea Traslochi srl
Deposito mobili - vendita mobili usati

Ristrutturazioni edili
PREVENTIVI GRATUITI

Via Aldo Moro 14
San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel. 051 796480 Fax 051 799765
Giancarlo 339/8583970

Lucio 339/3788574 
felsineatraslochi@gmail.com

LOIANO

AFFITTASI

VENDESI
Appartamento di recente costruzione di 100mq, 

composto da: sala ,cucina, 2 camese, bagno, 
200 mq di giardino, cantina e posto auto coperto.
Cell. 329 9554105 - Prezzo € 85.000

LIZZANO IN BELVEDERE
In centro di paese 2 bilocali (montagna località turistica)
Ristrutturato, arredato, giardino condominiale 1200 mq 

Tutto compreso.  Prezzo a settimana 
€ 350 (bassa stagione) € 450 (alta stagione)

Cell. 329 9554105

LIZZANO IN BELVEDERE
Bilocale nel centro del paese

composto da: cucina, camera, bagno 
Ristrutturato a nuovo passaggio di detrazione

(Di euro  9.000)
Cell. 329 9554105 - Prezzo € 49.000

Piatti Pronti
L'Arte della Pasta Srl

Via Enrico Mattei 6/a - 40061 Minerbio (BO)
Tel.: 051.033.74.00 lartedellapastabologna@gmail.com

Lasagne alla Bolognese Cannelloni agli spinaci Tortelloni al ragù

Gramigna alla salsiccia Tortellini alla panna Garganelli speck e rucola

Tagliatelle ai funghi Tagliatelle al ragù Spaghetti freschi al tonno

Porzioni da 300g.

… E tante altre gustose specialità!

Piazza dei Martiri negli anni Cinquanta. A sinistra la torre della sede del Resto 
del Carlino, tra le vie Milazzo e Gramsci, di fronte via dei Mille e a destra 
il Seminario Arcivescovile
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Bologna- Non è una sensazione dettata dagli ultimi fatti 
di cronaca, ci sono dati e studi a confermarlo: la violenza 
è un fenomeno in crescita e rilevante nelle coppie adole-
scenti. Uno dei pochi studi condotti nel nostro Paese sul 
tema, condotto su un campione di oltre 700 studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, ha evidenziato come 
più di una ragazza su dieci abbia vissuto esperienze di vio-
lenza nella coppia prima dei 18 anni. Il 16 per cento delle 
intervistate (e l’8 per cento dei maschi) ha subito gravi e ri-
petute violenze psicologiche o persistenti comportamenti 
di dominazione e controllo; il 14 per cento delle ragazze 
(e l’8 per cento dei ragazzi) ha subito violenze o molestie 
sessuali; più di un adolescente su 10 (senza differenze di 
sesso) ha subito violenze fisiche in coppia. Di fronte alla 
violenza fisica o verbale i giovani sono spesso soli, come 
dimostra uno studio europeo per il quale in Italia il 50 
per cento dei genitori ignora che i figli abbiano visto im-
magini a sfondo sessuale online e l’80 per cento non è a 
conoscenza che i figli abbiano subito minacce online. Di 
questo e temi collegati si parlerà il 13 e 14 ottobre a Rimini 
in un convegno organizzato dal Centro studi Eriksson, dal 
titolo ‘Affrontare la violenza sulle donne – Prevenzione, 
riconoscimento e percorsi d’uscita’ nel quale una par-
te consistente sarà rappresentata dalla discussione della 
Teen dating violence, la violenza da appuntamento tra 
adolescenti e della violenza nelle giovani coppie. Si tratta, 
sottolineano gli organizzatori del convegno, di situazioni 
di violenza non facili da individuare e comprendere per le 
stesse ragazze che ne sono vittime, coinvolte da quello che 
dovrebbe essere il ‘primo amore’, ma che con l’amore e il 
rispetto che deve accompagnarlo non ha nulla a che fare. 
“Quando si pensa alla violenza di genere, si è soliti imma-
ginare coppie adulte, sposate o che convivono; in realtà 
esperienze simili si possono verificare anche tra giovani e 
giovanissimi che stanno scoprendo le relazioni di coppia 
spesso per la prima volta”, chiarisce Lucia Beltramini, psi-
cologa esperta in violenza su donne e minori che parteci-
perà come relatrice al convegno di Rimini. “Pensare alle 
prime esperienze d’amore in adolescenza evoca immagini 
di felicità e spensieratezza oltre che il mettersi in gioco nel 
rapporto con un’altra persona. Può però accadere che, 
proprio in questa fase della vita, i giovani si trovino a vive-
re esperienze molto diverse da quelle immaginate, spesso 
senza rendersi conto di quanto stia succedendo loro e sen-
za sapere come e a chi rivolgersi per chiedere aiuto”.
Uno dei problemi maggiori nell’affrontare il fenomeno 
è la necessità di spiegare ai ragazzi che quanbto stanno 
vivendo è violenza, non normalità, poiché spesso tali atti 
non sono riconosciuti come violenza e inaccettabili. In 
particolare, comportamenti di dominazione e controllo 
sono scambiati per segni di interessamento e amore. “Non 
vuole che parli con altri perché sono sua, ci tiene a me”, si 
sente dire alle ragazze, frasi che fanno chiedere dove siano 
finite le battaglie femministe nelle quali al centro si po-
neva ben altro concetto, quel “io sono mia” fondamento 

dell’autodeterminazio-
ne. Nelle giovani cop-
pie, così come in quelle 
adulte, la violenza fisi-
ca può essere minimiz-
zata “Mi ha colpita solo 
perché era nervoso”. 
Le pressioni sessuali 
possono non essere 
riconosciute come tali 
“Se non gli dico di sì, 
mi lascia”. Anche per la presenza di questi meccanismi 
di negazione, ragazzi e ragazze sono maggiormente a ri-
schio di fare proprio un modello di relazione di coppia 
improntato all’esercizio del dominio sull’altro, che potreb-
be riprodursi anche nelle future relazioni adulte e per il 
quale risulta cruciale un intervento precoce. Visto questa 
tendenza alla negazione, al non riconoscimento del pro-
blema come tale, è fondamentale aiutare i ragazzi par-
tendo dalla prevenzione. “Negli ultimi anni le riflessioni 
e gli interventi sul tema della violenza contro le donne e 
le ragazze hanno ottenuto maggiore diffusione e visibili-
tà, e la volontà di realizzare interventi preventivi efficaci 
impegna istituzioni, comunità, operatori e operatrici che 
vorrebbero promuovere relazioni positive e rispettose tra 
ragazzi e ragazze. Anche la normativa è arrivata in aiuto”, 
prosegue Beltramini. “Tali interventi non possono però 
prescindere da un’attenta analisi di quello che è il contesto 
sociale e culturale nel quale ragazzi e adulti si trovano a 
vivere, un contesto ancora fortemente permeato, anche 
a livello mediatico, da modelli stereotipati di maschile e 
femminile e rapporti tra i sessi poco improntati alla pari-
tà. Avere la possibilità di proporre percorsi di riflessione e 
di messa in discussione degli stereotipi sui ruoli di genere 
può permettere agli adolescenti di favorire lo sviluppo del 
senso critico e attivare processi metacognitivi importan-
ti”.I sintomi ci sono e bisogna saperli individuare. Ragazzi 
e ragazze che hanno vissuto o stanno vivendo una rela-
zione violenta possono presentare, più spesso degli altri, 
bassa autostima, perdita di interesse per ciò che accade 
in famiglia, a scuola o negli altri contesti di vita, problemi 
di memoria e concentrazione, difficoltà scolastiche. Per 
aiutarli è importante sostenerli perché superino paura e 
vergogna e tenere a mente che l’adolescenza è una fase di 
vita in cui non sono ancora adulti ma neanche bambini, 
perciò potrebbero presentare sufficiente consapevolez-
za di quanto accaduto per raccontare la loro esperienza. 
Nonostante questo, raramente chiedono aiuto in ma-
niera diretta proprio perché bloccati da vergogna, senso 
di colpa, timore di non essere creduti, confusione per i 
sentimenti provati, autocolpevolizzazione. Per rompere 
questo muro di silenzio è quindi fondamentale, sottolinea 
la psicologa, prestare loro attenzione, offrire uno spazio di 
ascolto non giudicante, rispettare i loro tempi e fornire le 
informazioni corrette sui servizi a disposizione.

Al ritorno dalle vacanze, molti italiani riprenderanno a li-
tigare con i vicini: il 40% dei nostri connazionali dichiara 
infatti di essere disturbato da rumori provenienti dai pro-
pri vicini, mentre un altro 17% considera troppo impic-
cioni e invadenti gli abitanti della porta accanto. Lo rileva 
un sondaggio dalla ricerca “Living in Europe” condotta da 
E.On e rivolta a circa 8.000 persone in otto Paesi europei, 
per analizzare i comportamenti legati alla vita domestica 
ed approfondire le modalità di utilizzo dell’energia, degli 
elettrodomestici e delle tecnologie. Dalla ricerca emerge 
inoltre che, nel nostro Paese, tra le altre principali cause 
di diverbi tra vicini ci sono il parcheggio delle automobili 
(menzionato come elemento di disturbo dal 12% degli in-
tervistati), gli odori della cucina (12%) e i comportamenti 
degli animali domestici (11%). Nel resto d’Europa, metà 
degli intervistati ammette frequenti discussioni con i vici-
ni. Ma questi diverbi non riguardano solitamente le siepi 

o la staccionata come nelle serie televisive, che si colloca-
no solo al settimo posto tra le cause più diffuse, menzio-
nate solo dal 4% degli intervistati come fonte di contrasti.
In prima posizione, come nel nostro Paese e sempre con 
margini molto ampi, il rumore eccessivo causato da bam-
bini, feste o musica, con una media del 42% in Europa e 
picchi pari al 49% in Repubblica Ceca e al 50% in Turchia. 
In seconda posizione tra le cause di diverbio l’invadenza 
dei vicini, menzionata da una percentuale appena più 
bassa di quella italiano, 14%, mentre in terza posizione 
troviamo il comportamento degli animali domestici con 
il 12%. Solo il 23% degli intervistati in Turchia dichiara 
di non essere mai stato disturbato da comportamenti dei 
vicini di casa, percentuale che invece sale a oltre un terzo 
in Germania, Regno Unito, Ungheria e Svezia. Gli italiani 
che affermano di non aver mai avuto problemi con il vici-
nato, per loro fortuna, sono il 29% degli intervistati.

Ristorante Ideale per
Pranzi a Buffet, Cene
Compleanni, Feste 
e Altro Ancora

12:00 - 14:30 / 18:30 - 22:30
aperto tutti i giorni per l’asporto

Consegna a domicilio

Cell. 348 4304432
Tel. 051 6257019

Via Della Meccanica , 20(presso FAMILA) San Lazzaro Di Savena (BO)

D’ASPORTO

ogni 25 E di spesa
in OMAGGIO

1 birra cinese o
1 bib ita grande

Ampio Pargcheggio Veranda Estiva
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La violenza delle coppie giovani, oltre una ragazza su 
dieci aggredita prima dei 18 anni
Il fenomeno è in crescita e riguarda anche i maschi. La psicologa: “Vivono esperienze molto diverse da quelle imma- 
ginate, senza rendersi conto di quanto stia succedendo loro e senza sapere come e a chi rivolgersi per chiedere aiuto”. 

Rumori molesti: 4 italiani su 10 discutono con i vicini di casa
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BOLOGNA 
Città

categoria 7
€ 15,00 ad uscita
FINO A  € 500

CERCO appartamento 
di 4 vani in affitto vicino 
mezzi pubblici Con o 
senza garage e cantina 
A Bologna non in centro 
storico Tel. 3383070313. 
Rif. 2

BiLOCALE viCiNAN-
zE S.ORSOLA Bolo-
gna è una città con molti 
vantaggi! Una città dove 
la cultura e la storia si 
mescolano con l’innova-
zione. Se hai scelto que-
sta splendida città per 
essere la vostra casa 
per i prossimi mesi, al-
lora si deve prendere 
questo luminoso mono-
locale in considerazione 
come potrebbe essere 
il luogo ideale per voi. 
Lo studio è moderno 
e unisce tutti i comfort 
per sentirsi a proprio 
agio. E ‘situato in una 
zona tranquilla della cit-
tà, circondato da alcuni 
negozi, caffè, ristoranti 
e mezzi di trasporto 
che possono portare 
rapidamente al cuore 
della città, in un minu-
to. Inoltre, avrete alcuni 
parchi intorno alla zona, 
come il Parco di Via dei 
Giardini, dove sarete in 
grado di fare jogging o 
rilassarsi dopo una lun-
ga giornata. Lo studio 
ha una camera da letto, 
un bagno e una cucina. 
Questa proprietà non 
è solo accogliente, ma 
abbastanza per rende-
re i vostri amici gelosi 
fresco. Controlla! In 
poche parole, un luogo 
confortevole con tutto il 
necessario in modo da 
un’avventura divertente 
e impressionante! Euro 
850,00. Tel. 0260063047

iN BOLOGNA CEN-
tRO  stupenda garcon-

Immo
Per il vostro annuncio Fax 051 0420267 - email direttore@tribuna.it

Vendite 
Affitti 
Commerciale 
Vacanze

niere con comodo par-
cheggio pubblico  nelle 
immediate vicinanze, 
dividerei utilizzo e affitto 
con signore serio resi-
dente, sposato minimo 
40enne. indispensabile 
assoluta affidabilità e se-
rietà. Cell. 329 447968

GARAGE

iN BOLOGNA viA 
tiNtOREtO  zona 
Santa Viola affittasi ga-
rage soppalcato mq 20, 
un posto auto adattissi-
mo anche a piccolo ma 
molto capiente magaz-
zino Cell. 329 447968

BOLOGNA 
pROviNCiA 

AFFIttI
offerta/

domanda
categoria 7b
€ 15,00 ad uscita

AFFittASi apparta-
mento completamentw 
arredato, camera da 
letto, bagno, cucina abi-
tabile, posto auto con 
entrata indipendente, 
tutto recintato. Vicinan-
ze Granarolo, Budrio. 
Tel. 347 8420459

RuStiCO CERCO 
solo in affitto Zona Ap-
pennino emiliano bolo-
gnese con  magazzino o 
piccola stalla in disuso. 
Strada percorribile per 
auto Sms 345 5675026

AppARtAmENtO A 
CALdERiNO secon-
do ed ultimo piano, di 
6 unita’ si trova in via 
lavino 192 Calderino di 
Monte San Pietro , ossia 
è il paese centrale del 
comune e si trova sulla 
via principale ,5 min da 
Casalecchio, termo au-
tonomo, zanzariere ,2 
ampie camere , bagno 
, ingresso, cucina abita-
bile ,ampia sala ampio 
terrazzo , app. di 100 
mq .piccola cantina.fer-
mata bus sotto casa.83-
686. grande cortile re-
cintato con 2 posti auto 
assegnati , immerso 
nel verde. no garage.E’ 

completamente arreda-
to , pero’ c’e’ spazio per 
altri mobili , pavimenti e 
rivestimenti nuovi, porte 
nuove. Porta blindata 
.Chiedo ? 600 + 80 spe-

se forfait condominiali 
( non trattabili) Nelle 
spese cond.li standard 
sono comprese, pulizia 
e luce scala, energia 
cancello automatico, 
giardiniere,( ovvero le 
spese conosciute fisse)
Ace G Ipe 304,45 Kwh/
m2 libero . si affitta 
solo a referenziati. Tel. 
3389095126

CERCO AppARtA-
mENtO iN CAmpA-
GNA Famiglia di quat-
tro persone e un cane 
taglia media cercano 
casa in affitto di 70 mq.  
Euro 450,00 a San Gio-
vanni in Persiceto (BO). 
Tel. 3473945939
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VeNdIte
offerta/domanda

categoria 27
€ 15,00 ad uscita

BOLOGNA 
Città

categoria 7

€ 15,00 ad uscita
FINO A € 500

CERCO appartamento 
70 mq a Bologna zona 
Marco Polo, via Zanardi 

periferia...chiamare al 
333 8923374

vENdO Esclusivo AT-
TICO e SUPER ATTICO 
BOLOGNA. Quartiere 
Savena-Foscherara, in 
Via Oblach, all’interno di 
edificio ben curato, edi-
ficato alla fine degli anni 
‘60 con facciate in pietra 
vista, dotato di ascen-
sore e grande giardino 
condominiale perfetta-
mente tenuto con alberi 
secolari, completamen-
te recintato,disponibile 
splendido e luminosissi-
mo attico e superattico, 
di ampia metratura (200 
mq circa commerciali), 
posto ai piani settimo e 
ottavo, dalla vista moz-
zafiato che domina la 
città. L’unità immobilia-
re, ristrutturata nel 2007, 
è stata curata nei minimi 
dettagli adottando finitu-
re di alto livello dal gu-
sto elegante, moderno 
e sobrio. La ricercatezza 
nei materiali e l’armonia 
delle soluzioni adottate 
rendono questa dimora 
unica nel suo genere. 
Composizione: al piano 
settimo: ingresso con 

arredamento su misura, 
due camere matrimo-
niali una delle quali con 
cabina armadio interna 
finestrata (o studio), 
bagno finestrato con 
doccia, balcone, gran-
de soggiorno con am-
pia cucina a vista dalla 
quale si accede ad una 
godibile e panoramica 
terrazza abitabile. La ter-
razza è dotata di grandi 
vetrate scorrevoli a tutta 
parete che, una volta 
aperte, rendono la zona 
esterna parte integrante 
della casa e che unen-
dosi con essa prolunga 
la zona living. La terraz-
za è, inoltre, dotata di 
un pergolato in legno 

con tenda elettrificata 
con sensore vento-piog-
gia-sole, una serra, fio-
riere, impianto di irriga-
zione e illuminazione. Al 
piano sovrastante man-
sardato, collegato da 
scala interna posiziona-
ta accanto all’ingresso: 
grande vano pluriuso 
di circa 75 mq, attual-
mente adibito a salone 
con angolo cucina (nel 
quale si potrebbero ri-
cavare la terza o quarta 
camera o un apparta-
mento completamente 
indipendente), ripostigli, 
bagno finestrato con 
vasca idromassaggio, 
balcone e ulteriore de-
liziosa e panoramica 
terrazza. Doppio in-
gresso dal vano scale 
condominiale, ad ogni 
piano. Completano la 
proprietà una cantina 
ciclabile ed un garage.
In collaborazione con 
Tiziana Pedone. PREZ-
ZO:570.000. AGENZIA 
ROSA CAPOBIANCO. 
CELL. 320-71.10.132 

AppARtAmENtO 
quAdRiLOCALE por-
zione di fabbricato Ap-

partamento sito in casa 
colonica completamen-
te ristrutturata nell’anno 
2007 in contesto di un 
piccolo condominio 
tranquillo e silenzioso 
immerso nel verde a 
soli 10 minuti dal centro 
di Bologna. L’apparta-
mento è composto da 
sala con angolo cottura, 
un bagno, una camera 
matrimoniale e una ca-
meretta. Il prezzo di ac-
quisto è trattabile. Euro 
180.000 trattabili. Tel. 
3332903754

 
BOLOGNA 

pROviNCiA
 

quAdRiLOCALE CA-
StELdEBOLE Appar-
tamento composto da 
ingresso su soggiorno 
da cui si accede a ve-
randa chiusa, cucina 
abitabile, una camera 
da letto matrimoniale e 
due camere da letto 
doppie, disimpegno, 
doppi servizi. Superficie 
catastale mq 108. Com-
pletano la proprietà una 
cantina al piano terra, 
un posto auto condomi-
niale assegnato e un ul-
teriore posto auto co-
perto di circa mq 13.
Pavimenti in ceramica, 
infissi in alluminio con 
vetrocamera, porta di 
ingresso dotata di can-
cello di sicurezza, riscal-
damento autonomo, im-
pianto di aria condizio-
nata nella zona giorno. 
L’immobile, sito al terzo 
ed ultimo piano, gode di 
una doppia esposizione 
Est/Ovest.
Parti comuni in buono 
stato di manutenzione. 
Spese condominiali 
Euro 900,00/anno circa. 
Stabile degli anni ‘80 di 
tipo civile privo di ascen-
sore. La zona interessa-
ta è Casteldebole-Borgo 
Panigale, settore occi-
dentale della periferia. Il 
quartiere è residenziale 
e ben collegato con il 
resto della città da mez-
zi pubblici di trasporto. 
Presenti nelle vicinanze 
centro commerciale, 
scuole, centri sporti-
vi e parco pubblico. 
Per informazioni con-
tattare Daniela Angeli 
+39.338.8851540. 
AppARtAmENtO 
140 mq. CAt A/2 
A CAStEL di SAN-
GRO Aq Vendesi ap-
partamento di 121 me-
tri quadri commerciali, 
sito in via Ponte Nuovo 
n. 52 di Castel di San-
gro (AQ) località vicino 
Roccaraso e Parco Na-
turale di Abruzzo e della 
Maiella, inoltre vicina a 
Roccaraso e Rivisondo-
li dove vi sono le piste 

da sci dell’Aremogna e 
di Monte Pratello. L’ap-
partamento è al quarto 
piano (terzo e mezzo), 
composto su due livelli 
in due piani, composto, 
come da piantina, da 
cucina con soggiorno, 
bagno, ripostiglio, 2 
camere da letto, disim-
pegno, balcone e sotto-
tetto. L’apparamento è 
attualmente locato con 
contratto 3+2 ed obbli-
go di fare visitare in caso 
di compratore interessa-
to. Possibili accordi per 
arredamenti, riscalda-
mento presente solo im-
pianto. Richiesti 195.000 
Euro. Tel. 3282183856 

Vendite
Affitti
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vENdESi BAR in cen-
tro storico, strada den-
samente trafficata di 
Bologna, arredamento 
quasi nuovo, 20 posti a 
sedere dentro e 21 fuori. 
1 kg di caffè al giorno, 
canone di locazione 
molto adeguato per 
la zona, incassi buoni 
e ulteriormente incre-
mentabili, parcheggio 
piazza otto agosto a 1 
minuto, clientela fideliz-
zata e prevalentemente 
studenti. - riceviamo 
chiamate dalle 14,30 
alle 18,00 o mandare 
SMS fuori orari e vi con-
tatteremo - 95.000,00. 
No agenzia - cell : 
3934568461
pRivAtO vENdE 
negozio in centro ad 
asiago (vi) (180mq) 
3284629500 igorcar-
li1@alice.it

Vendite
Affitti

Commerciale
VacanzeIm

m
o

AppARtAmENtO A 
CApO vERdE   Ap-
partamento consegnato 
ad ottobre 2015 vendo 
ad un prezzo scontato, 
Luminosità ed ampiezza 
degli spazi, una grande 
zona giorno, due came-
re matrimoniali e due 
bagni. Da ogni stanza è 
possibile godere di una 
vista mozzafiato sul mare, 
ma è dalla terrazza ad 
angolo, che guarda sul 
soggiorno, che il pano-
rama è veramente unico, 
il Monte Cara, la Baia di 
Mindelo, Ilha dos Pas-
seros e l’isola di Santo 
Antão sono gli scorci che 
si possono ammirare.Ma 
non si può non consi-
derare questo immobile 
anche da un ottica più 

“economica”, oltre ad 
una splendida casa va-
canza in un posto magni-
fico, rappresenta infatti 
un ottimo investimento. 
Stabilità economica e 
politica del paese, colle-
gamenti aerei giornalieri 
dai maggiori aeroporti 
europei, fiscalità agevo-
lata, settore turistico in 
grande sviluppo, clima 
mite 12 mesi all’anno, 
solamente questi pochi 
fattori lasciano intende-
re le potenzialità che ci 
possono essere. Più di 
tante parole sono i fatti a 
parlare, attualmente l’ap-
partamento, durante il 
periodo di inutilizzo, viene 
affittato prevalentemente 
a clientela europea con 
un indice di occupazio-
ne annuo di oltre l’80%. 
98mq Contattatemi per 
tutte le info. 3384086149

viBO mARiNA iN 
CALABRiA centralissimo 
appartamento, completamente 
ristrutturato e arredato in conte-
sto signorile al piano secondo 
con ascensore. Ideale per vi-
verci, ufficio o per casa vacan-
za. Completamente ristrutturato 
con gusto, impianti nuovi, ba-
gni nuovi, porte interne in ro-
vere scuro, portoncino blindato 
nuovo, serrande esterne nuove, 
serramenti in alluminio nuovi 
con doppio vetro e zanzariere. 
Abitazione sviluppata su una 
pianta regolare a tripla esposi-
zione composta da: - Ingresso; 
- Un accogliente soggiorno con 
zona pranzo e cucina abitabi-
le; - Bagno con cabina doccia 
e posto lavatrice; - Bagno con 
sanitari sospesi, vasca idro-
massaggio e porta scorrevole; 
- Camera patronale con clima-
tizzatore (caldo/freddo); - Due 
stanze per bambini; - Balcone 
grande con comoda vaschetta 
lava biancheria; - Zona not-
te separata con porta 
scorrevole; Termoau-
tonomo con caldaia a 
condensazione e ter-
mostufa a pellet. Gran-
de e utilissimo armadio 
a muro a tutta altezza 
che funge da comodo 
ripostiglio nel disimpe-
gno zona notte. Tutti gli 
ambienti si presenta-
no, spaziosi, luminosi 
e ariosi. Vista sul porto 
collegato giornalmente 
con le Isole Eolie. Ampi 
balconi su due lati. A po-
chi passi dal mare e da 
tutte le comodità quali 
supermercati, ufficio 
postale, banca, scuole, 
fermate autobus, bar. A 
pochi minuti dalle più 
belle spiagge della Co-
sta degli Dei, Aeroporto 
Internazionale di Lame-
tia Terme a soli 35km, a 
25 Km da tropea e pochi 
minuti da Pizzo Calabro. 
110 mq. Spese con-
dominiali irrisorie. Tel. 
3299272271

IMBIANCHINO
COLOR BLU di Posteraro Enrico

ESEGUE LAVORI DI:
IMBIANCATURA - VERNICIATURA

CARTA DA PARATI - RASATURA E INTONACO
CARTONGESSO

IMBIANCANDO UN APPARTAMENTO
di mq. 60 calpestabili = € 300,00

per mq. 80 = € 400,00 - finiture pregiate
porte e finestre = € 50,00

Tel. 349.75.16.697

LOTTO 3 - AVVOLGITORE 
MARCA MINIPACK PREz-
zO bAsE EuRO 250,00
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
04.10.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
CARTA DI CREDITO IL 
13.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
BONIFICO BANCARIO IL 
09.10.2017 ALLE ORE 18:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 04.10.2017 
ALLE ORE 09:00. TERMINE 
GARA IL 13.10.2017 ALLE 
ORE 17:00. PROLUNGA-
MENTO ASTA: 3 MINUTI
CAUZIONE: 0.00€. DIRITTI 
D’ASTA: 10.00% + IVA 22%
RILANCIO MINIMO: 20.00 €. 
% IVA AGGIUDICAZIONE: 
22%. TERMINE PRENOTA-
ZIONI VISITE:: 13.10.2017 
ALLE ORE 13:00

LOTTO 157 - N. 2 LAMPAdA-
RI INdusTRIALI PREzzO 
bAsE EuRO 67,50
AREE DI TERRENO, FACENTI 
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
04.10.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
CARTA DI CREDITO IL 
13.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 04.10.2017 
ALLE ORE 09:00. TERMINE 
GARA IL 13.10.2017 ALLE 

ORE 17:00. PROLUNGA-
MENTO ASTA: 3 MINUTI
CAUZIONE: 0.00€. DIRITTI 
D’ASTA: 10.00% + IVA 22%
RILANCIO MINIMO: 5.00 
€ . BOLLI: 1.53€ . SPESE 
ACCESSORIE: 10.00 € + 
IVA 22%
% IVA AGGIUDICAZIONE: 
22%. TERMINE PRENOTA-
ZIONI VISITE:: 13.10.2017 
ALLE ORE 13:00

LOTTO 1 - MuLTIFuNzIO-
NE KYOCERA N.1 FOTO-
COPIATRICE-MuLTIFuN-
zIONE KYOCERA TAsK 
ALFA MOd 2551CI, COPIE 
EFFETuATE A COLORI: 
1379, COPIE EFFETTuATE 
b/W 35.885 PREzzO bAsE 
EuRO 800,00
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
04.10.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
CARTA DI CREDITO IL 
13.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
BONIFICO BANCARIO IL 
08.10.2017 ALLE ORE 18:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 04.10.2017 
ALLE ORE 09:00. TERMINE 
GARA IL 13.10.2017 ALLE 
ORE 17:00. PROLUNGA-
MENTO ASTA: 3 MINUTI. 
CAUZIONE: 10.00% SU 
PREZZO BASE. DIRITTI 
D’ASTA: 10.00% + IVA 22%
RILANCIO MINIMO: 100.00 €
SPESE ACCESSORIE: 40.99 
€ + IVA 22%. % IVA AGGIU-
DICAZIONE: 22%. TERMINE 

PRENOTAZIONI VISITE:: 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00

LOTTO 12 - MObILE dA 
uFFICIO PREzzO bAsE 
EuRO 40,00
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
04.10.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
CARTA DI CREDITO IL 
13.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
BONIFICO BANCARIO IL 
08.10.2017 ALLE ORE 18:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 04.10.2017 
ALLE ORE 09:00. TERMINE 
GARA IL 13.10.2017 ALLE 
ORE 17:00. PROLUNGA-
MENTO ASTA: 3 MINUTI
CAUZIONE: 10.00% SU 
PREZZO BASE. DIRITTI 
D’ASTA: 10.00% + IVA 22%
RILANCIO MINIMO: 10.00 €
% IVA AGGIUDICAZIONE: 
22%. TERMINE PRENOTA-
ZIONI VISITE:: 13.10.2017 
ALLE ORE 13:00

LOTTO 8 - ARREdAMENTO 
PER uFFICIO N. 3 CORPI 
ILLuMINANTI LEd MAR-
CA NOVALuX MIsuRE 1 
CM 60X60 2 CM 120X30, 
PORTA AsCIGAMANI A 3 
bRACCIA PREzzO bAsE 
EuRO 240,00
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
04.10.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 

CAUZIONE: 0.00€. DIRITTI 
D’ASTA: 10.00% + IVA 22%
RILANCIO MINIMO: 10.00 €
SPESE ACCES SORIE: 
200.00 € + IVA 22%. % IVA 
AGGIUDICAZIONE: 22%
TERMINE PRENOTAZIONI 
VISITE:: 03.10.2017 ALLE 
ORE 13:00

LOTTO 4 - ATTREzzATuRE 
PER uFFICIO N. 2 MO-
NITOR dI CuI 1 MARCA 
LG MOdELLO 22M38A 
E L’ALTRO MARCA AOC 
MOdELLO 195LM00003, 
CALCOLATRICE OLIVETTI 
MOdELLO LOGOs 912, 2 
TELEFONI MARCA PANA-
sONIC MOdELL PREzzO 
bAsE EuRO 130,00
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
04.10.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
CARTA DI CREDITO IL 
13.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
BONIFICO BANCARIO IL 
08.10.2017 ALLE ORE 18:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 04.10.2017 
ALLE ORE 09:00. TERMINE 
GARA IL 13.10.2017 ALLE 
ORE 17:00. PROLUNGA-
MENTO ASTA: 3 MINUTI
CAUZIONE: 10.00% SU 
PREZZO BASE. DIRITTI 
D’ASTA: 10.00% + IVA 22%
RILANCIO MINIMO: 20.00 €
% IVA AGGIUDICAZIONE: 
22%. TERMINE PRENOTA-
ZIONI VISITE:: 13.10.2017 
ALLE ORE 13:00

CARTA DI CREDITO IL 
13.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
BONIFICO BANCARIO IL 
08.10.2017 ALLE ORE 18:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 04.10.2017 
ALLE ORE 09:00. TERMINE 
GARA IL 13.10.2017 ALLE 
ORE 17:00. PROLUNGA-
MENTO ASTA: 3 MINUTI
CAUZIONE: 10.00% SU 
PREZZO BASE. DIRITTI 
D’ASTA: 10.00% + IVA 22%
RILANCIO MINIMO: 20.00 
€. SPESE ACCESSORIE: 
20.50 € + IVA 22%. % IVA 
AGGIUDICAZIONE: 22%. 
TERMINE PRENOTAZIONI 
VISITE:: 13.10.2017 ALLE 
ORE 13:00

LOTTO 211 - N.1 COM-
PuTER APPLE MAC PRO 
N.1 COMPuTER APPLE 
MAC PRO XEON 3GHz 
RAM 5Gb, sPROVVIsTO 
dI CAVI, sPROVVIsTO dI 
MONITOR TAsTIERA E 
MOusE, sPROVVIsTI dI 
MANuALI dI usO E MANu-
TENzIONE PREzzO bAsE 
EuRO 253,13
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
04.10.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
CARTA DI CREDITO IL 
13.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 04.10.2017 
ALLE ORE 09:00. TERMINE 

GARA IL 13.10.2017 ALLE 
ORE 17:00. ROLUNGAMEN-
TO ASTA: 3 MINUTI
CAUZIONE: 0.00€. DIRITTI 
D’ASTA: 10.00% + IVA 22%
RILANCIO MINIMO: 10.00 €
BOLLI: 1.53€. SPESE AC-
CESSORIE: 10.00 € + IVA 
22%
% IVA AGGIUDICAZIONE: 
22%. TERMINE PRENOTA-
ZIONI VISITE:: 13.10.2017 
ALLE ORE 13:00

LOTTO 1 - ARREdAMENTO 
COMPLETO E ATTREzzA-
TuRE PER uFFICI bENI 
sITuATI AL 1 PIANO - 1 uF-
FICIO - LOTTO COMPOsTO 
dA: uN TAVOLO RIuNIONI 
IN LEGNO OVALE dIMEN-
sIONI 270X120X75CM, N. 3 
sEdIE COLOR AzzuRRO, 
N. 1 sEdIA IN PE PREzzO 
bAsE EuRO 2.500,00
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
04.10.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
CARTA DI CREDITO IL 
13.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
BONIFICO BANCARIO IL 
09.10.2017 ALLE ORE 18:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 04.10.2017 
ALLE ORE 09:00. TERMINE 
GARA IL 13.10.2017 ALLE 
ORE 17:00. PROLUNGA-
MENTO ASTA: 3 MINUTI
CAUZIONE: 10.00% SU 
PREZZO BASE. DIRITTI 
D’ASTA: 10.00% + IVA 22%
RILANCIO MINIMO: 150.00 €

% IVA AGGIUDICAZIONE: 
22%. TERMINE PRENOTA-
ZIONI VISITE: 13.10.2017 
ALLE ORE 13:00

LOTTO 206 - N. 1 FARET-
TO POuR PROjECTOR 
TARGHETTI PREzzO bAsE 
EuRO 112,50
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
04.10.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
CARTA DI CREDITO IL 
13.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 04.10.2017 
ALLE ORE 09:00. TERMINE 
GARA IL 13.10.2017 ALLE 
ORE 17:00. PROLUNGA-
MENTO ASTA: 3 MINUTI
CAUZIONE: 0.00€. DIRITTI 
D’ASTA: 10.00% + IVA 22%
RILANCIO MINIMO: 10.00 €
BOLLI: 1.53€. SPESE AC-
CESSORIE: 10.00 € + IVA 
22%
% IVA AGGIUDICAZIONE: 
22%. TERMINE PRENOTA-
ZIONI VISITE:: 13.10.2017 
ALLE ORE 13:00

LOTTO 147 - N. 1 TAVOLO 
IN ROVERE N. 1 TAVOLO 
IN ROVERE, CON RuOTE 
- 120 X120 PREzzO bAsE 
EuRO 75,94
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
04.10.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
CARTA DI CREDITO IL 

13.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 04.10.2017 
ALLE ORE 09:00
T E R M I N E  G A R A  I L 
13.10.2017 ALLE ORE 17:00
PROLUNGAMENTO ASTA: 3 
MINUTI. CAUZIONE: 0.00€
DIRITTI D’ASTA: 10.00% + 
IVA 22%. RILANCIO MINI-
MO: 10.00 €. BOLLI: 1.53€. 
SPESE ACCESSORIE: 10.00 
€ + IVA 22%. % IVA AGGIU-
DICAZIONE: 22%. TERMINE 
PRENOTAZIONI VISITE:: 
13.10.2017 ALLE ORE 13:00

LOTTO 21 - FORNO PER 
PIzzA E VAssOI N.1 FOR-
NO PER PIzzA A 2 TEM-
PERATuRE, MARCA ‘RM 
GAsTRO’, ITEM 104201200, 
MATR. 13070020, MIsuRE 
2X70X105, E N.4 VAssOI 
PER PIzzA IN LEGNO 
PREzzO bAsE EuRO 
379,69
LA VENDITA VIENE EFFET-
TUATA ONLINE CON LA MO-
DALITà “GARA A TEMPO”
INIZ IO ISCRIZ IONI  IL 
24.09.2017 ALLE ORE 09:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
CARTA DI CREDITO IL 
03.10.2017 ALLE ORE 15:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
BONIFICO BANCARIO IL 
27.09.2017 ALLE ORE 18:00
TERMINE ISCRIZIONI CON 
ASSEGNO CIRCOLARE IL 
03.10.2017 ALLE ORE 13:00
INIZIO GARA IL 24.09.2017 
ALLE ORE 09:00. TERMINE 
GARA IL 03.10.2017 ALLE 
ORE 17:00. PROLUNGA-
MENTO ASTA: 3 MINUTI
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Arredamento Casa
Abbigliamento

Sport-Collezionismo

tempo Libero

elettronica
vENdO PARQUET invEN

vENdO letto matrimoniale 
in ferro battuto + rete con 
doghe, colore bordeaux, qua-
si nuovo Euro 100,00. Cell. 
3382307518

vENdO Vendo tavolo vetro 
con base in pietra lavora-
ta, 120cm × 90cm.  250,00  
tel.3358432779

Vecchi busti in bronzo e in 
marmo di imprendoìitori roma-
ni. CERCO. Tel. 335523051

vENdO libreria bianca se-
minuova (2,05x1,62x0,31) 
componibile con ante in ve-
tro 120,00; 5 scaffali in legno 
componibili (2,50x4,50x0,30) 
150,00; 14 contenitori varie 
misure in legno a parete per 
CD videocasette, musicas-
sette 100,00; Poltrona ufficio 
con bracciale a ruote, colo-
re blue 30,00; Asse da stiro 
20,00; Stufa elettrica Eqaun-
tion 1200W 20,00; Macchina 
affettatrice nuova 40,00. Tel. 
3923748783.

vENdO ventilatore a pianta-
na nuovo con base rotonda 
marca DCG , prezzo modico, 
vendo per inutilizzo causa er-
rato acquisto, ritiro a Bologna. 
Per informazioni chiamare il 
numero 333 8923374

vENdO letto matrimoniale 
di ottone brunito massiccio 
prodotto da ditta Lipparini. 
Euro 200.          Telefono 339-
3831729 .

Letto matrimoniale della non-
na in lamiera decorata, divi-
sibile in 2 piazze, in buono 
stato, vENdO a Euro 130. tel. 
329/5938557

Vetrinetta/bakeca, in ottimo 
stato con ripiani di cristallo, 
alta cm 100, larga cm 70, 
spess. Cm 8, pagata euro 
280, vENdO a Euro 100. tel. 
3295938557

vENdO macchina da cucire 
anni 50 con mobiletto euro 50 
cell. 3397662940

vENdO mobile color noce 
tec con asse da stiro  incorpo-
rato ottimo stato 40,00 Telefo-
no 345-1103797

0289

Un paio di scarpe nuove n°44 
marroni da uomo, vero cuo-
io, made in Italy,  vENdO 
per pochi Euro a Bologna, 
tel.3475197059

vENdO pelliccia nera di 
agnello rasato con collo di 
volpe nera di sartoria  TG. L 
o 52.   Da donna (con avan-
zi)  bellissima   a Euro 200,00                                                              
Cel.  3478498075   Ivano

vENdO: per chiusura nego-

zio borse a 28,00 euro - 37,00 
euro. Tel. 3384798862

vENdO pelliccia volpe ar-

gentata bellissima - opossum 
e volpe Groenlandia. Tag. 46. 
Tel. 3482718938

vENdO: 10 pezzi borsa pic-
cola Donna  Euro 12 Cell. 370 
3316985

vENdO: 2 paia di scarpe 
colore bianco Flyfox misu-
ra 38 solo 10 euro Cell. 370 
3316985

vENdO: 4 paia di scarpe per 
donna ,isura 38 - 39 solo 10 
euro Cell. 370 3316985

vENdO: 2 pelliccie marrone 
di Camilla Forest solo 40 euro 
Cell. 370 3316985 

vENdO: 2 pantalone corto 
color azzurro per bambino 
marca Macran - 2 felpe Ma-
cran colore rosso, 1 felpa 
Macran blue, 1 maglietta color 
rossa, 1 pantalone color ros-
so, 1 felpa per pioggia rossa, 
borsa per bimbo, tutto com-
pleto solo 30 euro Cell. 370 
3316985

vENdO Stock gomitoli di 
lana a solo 1,00 il gomitolo tel 
320 2655938

vENdO Filo per cucire da 
200 metri a 1,00 il rocchet-
to, minimo 50 pezzi tel. 320 

2655938

StOCk di 5 pantaloni uomo 
invernali taglia 46 a solo 50 
euro per tutti più le spese di 
spedizione  tel. 320 2655938

piCCOLO StOCk comple-
ti donna tutto made in italy a 
soli 10 euro il pezzo. Tel.320 
2655938

ARtiCOLi pER L’iNFANziA

piCCOLO StOCk di giub-
botti jeans bambino  a solo 5 
euro il pezzo tel. 320 2655938

vENdO ABBiGLiAmENtO 
bambino, ragazzo, donna esti-
vo ed invernale, a pochissimi 
euro. Tel. 3335820382

vENdO Scarpe bambina n. 
33 ALLSTAR - n. 34 PUMA 
- n. 35 NIKE SORDAN. Otti-
mo stato 15 Euro. cad. Cell. 
3470822830

Abbigliamento

Sport - Collezionismo
tempo Libero

Animali

Ultima Ora

categoria 40
pubblicazione gratuita ai privati

SpORt

vENdO AttREzzi SpOR-
tivi Head strap, per chi de-
sidera un potenziamento del 
collo. 2) Hand grips, per alle-
nare gli avambracci e la presa 
della mano. 3)Bullworker per 
aumentare la massa musco-
lare e la forza tramite esercizi 
isometrici. 4) Libri di Body bu-
ilding. 5) Bilanceri e piastre. 6) 
panca inclinabile. Chiamare il 
cell. 3475197059

vENdO Scarponi anfibi tipo 
militare n. 40 in ottimo stato a 
28 Euro. Tel. 328/3271381

REGALO offerta libera SCI 
ATOMIC (1,40) con bastoncini 
e scarponi molto belli. Tel. 338 
9183290

CALCiO E CiCLiSmO d’E-
pOCA: ricerco materiale tipo 
riviste, almanacchi, biglietti, 
maglie, album figurine, cartoli-
ne, etc. Cerco fumetti. Renato 

Tel. 333 2493694
 

COLLEziONiSmO

OCCASIONE vENdO 200 cd 
di musica a Euro 150,00 tratta-
bili. Tel. 3338136842 Rif. 0

vENdO dischi 33 giri anni 
‘80. Tel. 3286789655

Cerco bambole di plastica 
anni 60-70. potete mandarci 
foto via mail o whatsapp. te-
lefonare a 340.2366039, email 
amderotre@gmail.com

Cartoline moderne, vecchie, 
altro materiale privato colle-
zionista cede privati ampie 
eccedenze. Sempre gradita 
telefonata ore serali. Giacomo 
Tel. 051220629.

ACquiStO dischi in vnile 
Punk, New Wave, Indie, Me-
tal, Goth, Krautrock, HipHop, 
Reggae, Garage, Industrial, 
privato collezionista, tutti i 
generi, no dischi da edicola, 
visione a domicilio, massi-
ma serietà e affidabilità. Tel 
3385720108.

Vecchia Bottiglia Brandy Oro 
Pilla (orologio) color oro, vuo-
ta e senza tappo, vENdO 

per pochi Euro a Bologna 
cell.3475197059

vENdO Macchina da scrive-
re Olivetti lettera DL anno 1976 
Tel. 3311413096

vENdO Collana dispen-
se Maglia, Cucito, Ricamo, 
uncinetto a 20 Euro. Tel. 
328/3271381

ACquiStO moto d’epoca 
qualunque modello anche 
Vespa, Lambretta qualunque 
stato anche per uso ricambi. 
Amatore massima valutazio-
ne.Tel.3425758002

GiORNALiNi: Tex origina-
li e rifatti, Dampyr da 1 a 87, 
mancano 65 e 70. Brendon 
dal n. 1 al 66 mancano 5,9 e 
20,. Jonathan Stelle dal n. 1 al 
55 mancano 10,15,20 VENDO 
SMS 3455675026

ACquiStO fumetti di quasi 
tutti i generi tel 3775267056 - 
0543402368

vENdO macchina da scrive-
re Olivetti ET121, funzionante 
con apposito tavolino, come 
nuovo, vendo a Euro 150, 
VENDO anche separatamen-
te. Tel. 3295938557

vENdO Fumetti Tex ,Zagor, Il 
piccolo ranger ecc a 1,00 ca-
dauno solo prendendoli tutti 
tel.320 2655938

1Francobolli, privato ACqui-
StA nuovi e usati italiani ed 
esteri + buste viaggiate - Cell. 
3339076186

pRivAtO collezionista ac-
qusta in buono stato: 500 lire 
d’argento,  regno italia, mone-
te varie. medaglie, oggetti an-
tichi. Pagamento in contanti. 
TEL 3334695274 

vENdO  raccolta di santini 

di vari tipi con le preghiere 
su retro. stato ottimo.tel.346 
3057294

vENdO  dischi 78 giri per i 
grammofoni di casa “Voce del 
padrone”, “Columbia”,  “Disco 
Zonofono”, “Grammofono”, 
“Casa Victorola” e altri. tel.346 
3057294

BOttiGLiE e mignon liquo-
re, vendo a prezzo modico. 
Tel. 328/3271381

vENdO 1.600 figurine anni 
1945/50 di calciatori, cicliesti, 
piloti auto/moto, pugili, stem-
mi di suadre e maglie, nuoto, 
tennis, caricature, città... Tel. 
3485744548

ACquiStASi dischi vecchi 
anni 60/70/80 anche grandi 
quantita’, tutti i generi purche 
in buone condizioni. visione 
a domicilio, massima serieta’, 
pagamento immediato. Tel 
335-5422929

vENdO monete italiane e 
di tutto il mondo. Tel. 338 
9183290

COmpRO bottiglie e mignon 
liquore. Tel. 329/5938557

CERCO album figurine anche 

ACquiStO tavolo tondo 
in pino chiaro, diametro cm 
80/90 se in buono stato. Tel. 
329/5938557

vENdO StuFA a legna fuo-
co continuo in ghisa con tubi. 
Ottimo stato. Euro 100,00. Tel. 
3493992455
VENDO macchina da scivere 
manuale anni 70 Olivetti 100 
Euro 100 Cell. 348 0402079
VENDO 2 reti letto in metallo 
euro 40 Cell. 348 0402079
LEttO iN BAmBOO a una 
piazza e due poltroncine in 
bamboo in buono stato, ven-
do a Euro 50 il letto,le pol-
troncine a Euro 15 cad. Tel. 
328/3271381
tAvOLO tondo molto bel-
lo in ceramica colorata per 
soggiorno, taverna, giardino, 
diam. un metro, supporto in 
ferro molto robusto. prezzo da 
convenirsi; lampada da terra 
nera laccata euro 120. prefe-
ribili residenti in bologna. cell. 
347 9638856

vENdO causa errato acqui-
sto sanitari bagno vaso sospe-
so pozzi bianco serie novella 
e termo arredobagno  irsap 
bianco in acciaio a colonne  
dim. 50 x 10 x 200h nuovi mai 
montati. Cell. 3287083275

vENdO lenzuola matrimonia-
li o singole in canapa-  lino con 
ricamo eseguito a mano- co-
tone -tutto di una volta usate 
( in perfetto stato di conserva-
zione)  o nuove mai usate  e 
altro che potrebbe interessarvi 
anche per un corredo come 
una volta cellulare 339701251

Quattro sedie in noce Luigi XVI 
in ottimo stato, vendo a € 280. 
vENdO anche solo in cop-
pia. Tel. 328/3271381

Vetrina con tavolo e quattro 
sedie in formica color cicla-
mino anni 60, in buono sta-
to, vENdO a Euro 180 Tel. 
328/3271381

vENdO stufa a gas bianca 
4 fuochi + forno con valvole 
di sicurezza seminuova euro 
80,00. Tell. 3665362999, Villa-
nova di Castenaso
CERCO climatizzatore a 
parete mono split  pompa 
di calore inverter 9000 btu 
per piccolo locale  m3  90 
circa. cell. 328 7083275
vENdO causa trasloco mo-
bili componibili completo 
tinello con vetrina, cassetti, 
sportelli, tavolo tondo allun-
gabile 4 sedie, lampadario in 
ferro battuto circolare 13 luci 
e mobile letto singolo scaffa-
latura per libreria in ciliegio e 
componibili cucinotto con la-

velli e forno. Cell. 3287083275

vENdO causa trasloco mt. 
7,00 di scaffalatura compo-
nibile legno ciliegio h. 2,60  
adatta per negozio ufficio 
completa di piani prof. 30 e 40 
cassetti, sportelli e altro mobi-
lio. Tel. 3287083275

ELEttROdOmEStiCi

vENdO a sole 49 euro   fri-

gorifero  colore bianco perfet-
tamente funzionante  misura 
standard alto cm 80  ,  pote-
te vederlo in funzione prima 
dell’acquisto!    lasciate mes-
saggio al   342-0033752     sa-
rete richiamati

vENdO fornetto di ghisa 
25x25, anfora pentola e bilan-
cia di rame. Tel. 3335820382

vENdO Ferro da stiro antico 
a carbone, posso inviare foto 
euro 100 320 2655938

vENdO Ferro da stiro con 
caldaia per tantissimo vapore 
e manico in sughero profes-
sionale cell. 3311413096 Bo-
logna

vENdO: Lucidatrice acciaio  
Euro 10 Cell. 370 3316985
vENdO causa inutilizzo ban-
co frigo gastronomia alimenta-
ri mt. 3,00 con motore incor-
porato sportelli frigo accessori 
vari CELL. 3287083275
FORNEttO elettrico con 
piastra esterna, funzionante e 

in buono stato, vendo a Euro 
25. Tel. 328/3271381
 

ANtiquARiAtO

vENdO Armadio Liberty ver-
niciato a smalto, alto cm 188, 
largo cm 125, profondo cm 
45, in buono stato, a Euro 180. 
Tel. 328/3271381

vENdO cassapanca antica in 
noce, nostrana, Euro 350. Tel. 
3295938557

vENdO panarina d’epo-
ca, originale, Euro 700. Tel. 
3295938557

vENdO Comò primi 800, a 
due cassetti e mezzo, in buo-
no stato, alto 86 cm., lungo 
129 cm, profondo 59 cm, ven-
do per motivi di spazio. Euro 
350. Tel. 3295938557

CERCO macchina caffè, 
modello retrò ARIETE anche 
rossa, tipo MOD. 1388 anche 
rotta o solo pezzi di ricambio 
ecc. anche SAECO. Laborato-
rio ripsarazioni Star Via Mazzi-
ni n. 31-33. Tel. 3392929973.

CERCO vecchio macinino da 
cafè da bar anni 50 oppure 
uno spremiagrumi multiuso 
di marca Macdobar, Casadio, 
Gaggia, Ducmessa, Faema, 
ecc. anche non funzionante 
Tel. 3474679291

vENdO fumetti, roman-
zi, narrativa – Tel ore pasti. 
051711414

COmpRO SuBitO antiche 

sculture presepio mazza, pio, 
scandellari, santi, madinne 
Tel. 3355230431

tAvOLO anni 30, largo cm. 
100, lungo cm 120, allunga-
bile per 8 persone e restau-
rato, vendo a Euro 350. Tel. 
328/3271381

COmpRO SuBitO Comò 
canterani del ‘600 e ‘700. 
Compro da privati, serietà Tel. 
3355230431

CERCO antichi canterani 

in noce ‘600 e ‘700 Compro 
da privati, pago subito Tel. 
3355230431

CERCO oggetti vecchi di 
osteria anni 50 tipo, telefoni 
a gettoni, macchine da caf-
fè con pistoni esterni, giochi 
oppure distributori a moneti-
ne, listini prezzi neri, lamiere 
pubblicitarie vecchie, ecc. Tel. 
3474679291

CERCO una vecchia macchi-
na da caffè di osteria anni 50 
con fianchi in acciaio di qual-
siasi marca, anche rotta tel. 
3474679291 

CERCO  oggetti vecchi da 
bar anni 50 tipo . macchine 
da caffe con pistoni esterni 
, telefoni a gettoni , lamiere 
pubblicitarie , macina caffe 
con sopra campane di vetro. 
tel. 3474679291 

CERCO vecchi manifesti pub-
blicitari grandi anni 30 di cine-
ma, montagne, automobili, 
cioccolato, birrerie, pubblicità 
varia Tel. 3474679291

COmO’ primi 800 a due cas-
setti e mezzo in buono stato, 
alto cm 86 largo cm 59, lungo 
cm 129, vendo per motivi di 
spazio . Tel. 328/3271381

Arredamento Casa

Abbigliamento
Sport

Collezionismo

tempo Libero

elettronica

Animali

Ultima Ora

categoria 10
pubblicazione gratuita ai privati

vENdO Stock  collant donna 
e bambina a soli 0,50 centesi-
mi il pezzo.tel 320 2655938

vENdESi Abbigliamento 
firmato della taglia 42 e 44 
da Euro 10 a 60. Tel: 347 295 

CONTANTI ACQUISTASI

Cell. 320 0576711

vecchie collezioni di
WhiSKi e liQUoRi

mobili antichi - ceramiche
dipinti - orologi - quadri 

VALUTAZIONE IMMEDIATA
STIME E PERIZIE

SCRIVETE ed INVIATE  foTo 
Questa rubrica è dedicata ai vostri amici a quattro zampe. - Fateli “debuttare” in società!

e-mail: direttore@tribuna.it o per posta a la tribuna -  Via aldo Moro, 22, s. lazzaro di savena (bo)

Cani Gatti & Co.

ZEUS
Ozzano

PLUTO
Castel Maggiore

PIPPO
Bolgona
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rettamente lezioni di compu-
ter. cell. 3287083275

SGOmBERO cantine,solai,-
garage e interi appartamenti 
interessato a mobili,cerami-
che,oggetti vecchi e antichi, 
acquisto liquori,vinili,fumet-
ti,orologi,stilografiche,mo-
nete,libri antichi e curiosita’ 
di ogni genere. acquisto 
eventualmente in blocco an-
drea 3392444055 lorenzo 
3333715313 ciao! Rif. 7

Hai prOblEmi cOl pc o 
col tuo smartphone o hai biso-
gno di lezioni private per impa-
rare a usarli meglio? Contatta-
mi e ci mettiamo d’accordo su 
come fare. Vincenzo: E-Mail + 
Skype (viccim@hotmail.com) 
Cellulare (3497060532)

Ultima Ora
categoria 40

pubblicazione gratuita ai privati

vENdO DVD per soli adulti 
di vari generi,originali siae,sin-
goli a scelta,o in blocco di 10 
cellulare 3397012351 

ACquiStO dischi di musica 
rock-pop-e altri generi, 45/33 
giri no classica, no sinfonica, 
cellulare 3397012351

vENdO CALCIOBALILLA  
BIGLIARDINO  da bar  nuo-
vo  ancora  imballato  vendo   
Euro 380,00   telefonare    al     
340-3627516

ROLEX scatole, depliant, 
pubblicità, espositori da ve-
trina, gadget vari, bracciali e 
cinturini collezionista acquista. 
Tel. 393/5176156 collezioni-
staomega@hotmail.com

vENdO Cancellino d’epoca 
alto cm 145, largo cm 86, a € 
120. Tel 3295938557

Grande tino senza fondo in 
buono stato, diam. Cm 115, 
alto cm 80, con doghe di spes-
sore cm 4,5 in castagno, vEN-
dO a € 80  Tel. 329/5938557

StRumENti muSiCALi  

Hai un impiANtO hi-Fi ste-
reo a valvole e non lo usi più? 
Inoltre se collezionavi o pos-
siedi tanti dischi lp anni 60-70 
in buone condizioni e vuoi 
venderli chiamami. Massima 
discrezione e serietà, paga-
mento immediato. tel 
335/5422929

tempo Libero

elettronica
Animali

Ultima Ora

vENdO TV cm.58x80 circa 
color nero circa 5 anni perfet-
tamente funzionante adatta in 
soggiorno con telecomando a 
300 euro. Per ulteriori informa-
zioni chiamare il numero di te-
lefono 3389113990 (Volendo 
disponibile anche mobile con 

routine a due ripiani porta tv)

vENdO lettore dvd con piat-
toforma girevole incorporata 
a euro 200,00 per info 320 
0727332 Sig fenzi tutti i giorni 
dalle 14 in poi

Macchina fotografica profes-
sionale/manuale, OLYMPUS 
OM 10, in ottimo stato, com-
pleta, vENdO a Euro 90  . Tel. 
328/3271381

vENdO videocassette, già 
visionate, vendo a prezzo mo-
dico Tel. 3295938557

vENdOVendo macchina da 
cucire elettronica stile cippen-
dal lucida con ricami dorati e 
con dischi ricami seminuova 
100,00 telefono 345-1103797

tv 28 pOLLiCi marca LG 
più DECODER per digitale 
terrestre. In ottime condizioni, 
vendo a 60 euro. Ore serali  
051-802570

tv LCd Philips 15” con de-
coder esterno e TV Philips 
15” a tubo catodico VENDO  
per pochi Euro a Bologna, 
cell.3311413096
vENdO tester pressoché 
nuovo Face Standard con 
custodia e istruzioni. vEN-
dO tester nuovo Kyoritsu 
con custodia e istruzioni. 
vENdO pinza amperome-
trica nuova Kyoritsu SNAP 4: 
100-600 mA - 3 - 300 A - 600 
V. con custodia e istruzioni. 
vENdO pinza amperome-
trica nuova Kyoritsu SNAP 8:  
6 – 600A - 600 V c.a. con cu-
stodia e istruzioni.   vENdO 
pinza amperometrica nuova 
Kyoritsu SNAP 10: 1000A 
- 750 V c.a. con custodia e 
istruzioni. Tel. 348.2310831

339 8337553

vENdO riviste “Progresso 
fotografico” e “Quattroruote” 
anni ‘60 e ‘70. Tel. 051240515 

RiCERCO ogni tipo di mate-
riale riguardante auto e moto 
d’epoca: libri, giornali, ogge-
tistica, pubblicità, fotografie, 
annuari Ferrari, modellini, tute, 
caschi, etc., ante e dopo guer-
ra (anche interi archivi, anche 
straniere). Tel. 340 7378452

vENdO volumi  15 ( come 
curarsi con le erbe ), altri 15 
( il sapere), prezzi modici. Tel. 
333 3823019 TEL. 337 502010

ACquiStO acquisto fumetti 
di tutti i personaggi e anna-
te,anche recenti- album figu-
rine completi e non completi- 
figurine sfuse - libri narrativa 
recenti-riviste musicali o cro-
naca fino anni 80-soldatini fino 
anni 80-costruzioni lego-har-
mony-manifesti pubblicitari 
o di films o musicali e  altro 
che  volete vendere, cellulare 
3397012351

ACquiStO collezioni fumet-
ti  anche importanti in ottimo 
stato di conservazione, album 
figurine calciatori o figurine 
sfuse ,giocattoli fino anni 80 in 
ottimo stato valutazione dopo 
visione ,soldatini fino anni 80  
e quello che avete di impor-
tante da vendere, cellulare 
3397012351

ACquiStO album figurine e 
figurine sciolte, vecchie carto-
line, santini, manifesti, vecchi 
documenti, vecchie monete, 
cartamoneta, medaglie, orolo-
gi stilografiche e altra piccola 
oggettistica. Tel. 051-400138 
oppure 380-3126089

CERCO dischi in vinile 33/45 
giri  Tel. 051-400138 oppure 
380-3126089

CERCO vecchi giocattoli 
trenini, modelli automobili e 
piste, soldatini, giocattoli in 
latta, robot tipo mazinga, puffi 
ecc.  tel. 051400138 oppure 
380-3126089

CERCO vecchi fumetti Dylan 
dog, Diabolik, Kriminal, Tex, 
Zagor, Topolino, Alan Ford, 
Supereroi e altri .  Tel. 051-
400138 oppure 380-3126089

CERCO libri vecchi, vecchi 
documenti, vecchie riviste cal-
cio, ciclismo, musicali, auto, 
moto, manifesti pubblicitari 
ecc. Tel. 051-400138 oppure 
380-3126089

CERCO materiale militare: 
foto, documenti, vecchie rivi-
ste, elmetti, manifesti, divise, 
medaglie, oggettistica varia 
ecc. Tel. 051-400138 oppure 
380-3126089 
 

COmE tROvARSi
categoria 69
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OBiEttivO iNCONtRO
 Trova un amore che ti dia 
risposte e non problemi, 

sicurezza e non timore, fidu-
cia e mai dubbi. (P.Coelho)

Consulenza Gratuita. Ricerca 
Personalizzata  con Persone 
della Tua Zona di Residenza 

….Chiama ORA!                      
Tel: 051-250423                   

SMS 346-3572009

La solitudine è un problema, 
CERCASI persone 65/70 enni 
amanti gite 65/70  anni. C.I. 

AV2326938 - F.P.P. Minghetti, Bo

incompleti rotti o con man-
canze figurine sfuse in maz-
zette scatole o bustine chiuse 
e soldatini vecchi in gomma 
o plastica morbida colorati e 
dvd originali, tel 3472437717

CERCO Vecchi Fumetti con 
prezzi di copertina di lire 
150/200 tipo topolino zagor 
tex piccolo ranger coman-
dante mark diabolik satanik 
kriminal uomo ragno devil 
thor fantastici Quattro luci-
fera Helga Lando e altri tel 
3472437717

OROLOGi  Omega, Zenith 
Longines cronografi collezio-
nista ACQUISTA anche da 
riparare. Tel. 393/5176156 
collezionistaomega@hotmail.
com

FRANCOBOLLi privato 
acquista nuovi e usati italiani 
ed esteri + buste viaggiate – 
Cell. 333/9076186

CARtOLiNE  pregiate da 
tutto il mondo, anche rare e 
pregevoli, nuove e/o usata 
oin ottimo stato, privato VEN-
DE 200 pezzi Euro 19,00 + 

omaggio collezionistico Tel. 
0544950352 ore 15 - 18

ROLEX scatole, depliant, 
pubblicità, espositori da vetri-
na, gadget vari, bracciali e cin-
turini collezionista ACQUISTA. 
Tel. 393/5176156 collezioni-
staomega@hotmail.com

mONEtE  metalliche anche 
rare e pregevoli di tutto il mon-
do, privato vende 20 pezzi as-
sortiti Euro 19,00 + 3 omaggi 
collezionistici Tel. 0544950352 
ore 15 - 18

vENdO Riviste “ROMBO” 
settimanale a tutto motore in 
custodia anni completi 1981-
1982-1983. stato ottimo. Euro 
165,00. tel. 3463057294

CERCO Album figurine an-
che incompleti rotti o con 
mancanze figurine sfuse in 
mazzette scatole o bustine 
chiuse. Cerco inoltre almanac-
chi calcio libri soldatini foto e 
cartoline calciatori e ciclisti 
telefono 3472437717

vENdO fumetti con prezzi 
copertina di lire 150/200 tipo 
Diabolik, Kriminal, Satanik, 

Topolino, Zagor, Tex, Piccolo 
Ranger comandante Mark 
collana Rodeo, Uuoo ragno, 
Devil, Thor,  Fantastici 4,  Lu-
cifera maghella lando vartan 
jacula e altri tipi cerco telefono 
3472437717

CERCO sci rossignol mt. 1,95 
compvecchia bici da corsa 
degli anni 30,40,50. sono ra-
gazzo appassionato di cicli-
smo.338428428

diSChi 33 giri compro, qual-
siasi genere, pago in contanti. 
Tel. 333-3760081 

FumEtti E ALBum Fi-
GuRiNE: OFFRO migliaia 
di euro per collezioni (anche 
incomplete), pubblicate dal 
1930 al 1980. Tel. 320 1124106

FRANCOBOLLi, collezio-
ne  500 usati differenti regno, 
colonie, repubblica Italiana, 
compreso regno antico, com 
memorativi, alti valori, servizi 
ecc..., alto valore catalogo, 
buona qualità globale, col-
lezionista privato vende solo 
euro 35,00 contrassegno. tel. 
338/4125401

elettronica

Animali
Ultima Ora

categoria 40
pubblicazione gratuita ai privati

Mi rendo disponibile come 
cat-sitter e dog-sitter con cani 
di piccola taglia anche nei we-
ek-end; disponibilità immedia-
ta e massima serietà. Tel. 349 
8967585

ALLEvAtORE vENdE  
SETTER INGLESE di sette 
mesi bianco e arancio, ottima 
genialogia figlio di campioni, 
con petigree, microcippato e 
sverminato. Contattare solo 
appassionati della razza,  Sig. 
Agostino Sorbelli  3389201646

REGALiAmO cuccioli di va-
rie taglie molto belli, sia cane 
che gatto, nelle vicinanze di 
Nonantola (Mo), per gli inte-
ressati chiedere di Rosella. 
tEL. 348.7648165

elettronica

VARIe
Ultima Ora

CARtOmANziA

il dott. Bruno                              
Studioso di                                 

Cartomanzia e Sensitivo                                        
(Amore e Ritorno                    

Benessere – Lavoro)                             
Ti aiuterà a realizzare                   

in pochi giorni tutti i tuoi 
progetti e desideri che                                           

da solo non hai mai realizzato                                        
Consulti telefonici al:                                    

349 43 92 369                                           
(se mi hai letto non è un caso)                                           

OROsCOPO a Pag. 19

Attività vARiE
FOtOGRAFO CiNEOpE-
RAtORE con esperienza 
trentennale, in pensione, 
esegue a prezzi bassi servizi 
video e foto per cerimonie 
varie. E rivesamenti vecchi 
filmini su DVD o VHS metten-
do musica rumori, suoni, titoli 
ecc. Fate una prova e vedrete. 
Tel. 3392929973 Franco. Tel. 
051345544 3396889693 Katia

mAtEmAtiCA ripetizioni 
per scuole superiori cell 330 
906956

Si ESEGuONO: prodotti 
enogastronomici a domici-
lio “fatti a mano”: tagliatelle, 
tortellini, dolci per feste e 
compleanni.... Per contatti 
3398607388  3334711304

CERCO persona pratica 
esperta che sappia darmi cor-

ACquiStO album figurine 
calciatori anche vuoti, semi-
vuoti ma antecedenti al 1979.   
Tel. 3482729400

COmpERO vecchi giocattoli 
come auto moto robot solda-
tini trenini bambole ecc.. Tel. 
339 8337553

CERCO e ACQUISTO  
vecchi dischi in vinile anni 
60/70/80/90, rock, jazz, ita-
liana, funky 70 e disco-mix 
purche ben conservati, anche 
grandi collezioni, no edicola 
tel 366-7113178

CERCO Trenini elettrici Riva-
rossi conti marklin locomotori, 
locomotive, carri, carroz-
ze, stazioni cerco. Tel. 333 
8970295

CERCO Modellini auto poli-
toys mebetoys dinky mercuri 
cerco. Tel. 333 8970295

diSChi 33 giri anni ’60 musi-
ca pop rock beat progressive 
cerco. Tel. 345 2374915

COmpRO album di figurine 
completi e non, anche figurine 
sciolte antecedenti 1980. Tel.  
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Sgombero cantine,
Solai, garage e interi

appartamenti: intereSSato 
a mobili, ceramiche e oggetti 

vecchi e antichi.
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Stilografiche, monete,
libri antichi e curioSita’
di ogni genere. acquiSto 

eventualmente in blocco. 
andrea cell. 339 2444055
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Arredamento Casa
Abbigliamento

Sport-Collezionismo

Tempo Libero

Elettronica

VENDO completo tavolo  
e   2 panche  pieghevoli  in  
pino  rustico per  birreria 
originale tedesche lung-
hezza  mt. 2,00  CELL. 
3287724871

VENDO scaffalature in 
metallo h. 2,00 per ne-
gozio alimentari varie 
misure, banco frigo ga-
stronomia mt. 3,00 se-
mestrale, cella frigo 2,00 
x 1,50 x 2,10h CELL. 328 
7083275

VENDO x trasloco mobile 
x ingresso o sala in legno 
lavorato come nuovo 
fatto a forma di fagiolo, 
con fagiolino più piccolo 
a €100 entrambi tEL 
3480653889

VENDO divano 2 posti 
sfoderabile verde scuro 
con trapunta a fantasia 
come nuovo usato poche 
volte x emergenze apri-
bile a letto matrimoniale 
con materasso e doghe 
in legno a €150. invio foto 
se interessati tEL.348 
0653889

VENDO comò in stile 
molto bello con ripiano 
in marmo rosa 3 cassetti 
2 ante laterali con intarsi 
piedi a cipolla tEL.348 
0653889

taVOLa antica in legno 
lavorata in ottimo stato 
apribile mis. 110x130 
invio foto se interessati 
tEL.348  0653889

VENDO in blocco, o 
separatamente, camera 
matrimoniale prima metà 
del ‘900, composta da 
armadio letto comò 2 
comodini 2 poltroncine, 
euro 350,00. tel. 338-
1534846

VENDO tappeto persia-
no misura 450x275 cm. 
Visibile a Villanova di 
Castenaso (BO). Prez-
zo: euro 100. Renato 
3665362999

VENDO comò lacca-
to con 3 cassetti euro 
80 ed una scopa a 
vapore 5 in uno prez-
zo 45euro.  tEL 346 
5819043 IsabELLa

MONtaggIO porte e fi-
nestre. tEL 366 7291376 
fabRIzIO

VENDO infissi in pvc 
imballati  con montaggio 
e detrazioni fiscali. tEL 
366 7291376 fabRIzIO

DUE stampe pubblicitarie 
di Vogue e Harley 75x55 in-
corniciate vendo. tel. 051 
6271847/333.5820382

tOVagLIa di lino, ori-
ginale romagnola, due 
copriletto all’uncinetto, 
tende traforate anni 60, 
coprirete per letto sin-
golo vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

VENDO QUADRI A MEZ-
ZOPUNTO GIA REALIZ-
ZATI.PREZZO DA CON-
CORDARE.SE INTERES-
SATI CONTATTARE sIg.
Ra aNNa 347/8781508  
NEI GIORNI FERIALI DAL 
LUNEDI AL VENERDI 
DALLE 17.00 ALLE ORE 
20.30

bus, losan, ecc., pressi 
ottimi, anche blocco. tel. 
339-2929308

articoli per l’infanzia

vendo materasso letto 
bimbo nuovo 120x60, 
euro 15. tel. 338 
3011508

vendo sponda per let-
to (per bimbi) allungabile 
104x41, euro 10. tel. 
338 3011508

Sport

vendo 4 paia di 
Scarpe da tenniS 
da donna, marca 
WilSon, nuove, 
mai uSate, tutte e 4 
taglia EUR 39 2/3. Vendo 
a Euro 50 il paio. Ritiro a 
mano a Bologna o San 

Lazzaro. Modelli: Trance 
Impact W (SS11) white/
orange/silver; W Tour 
Vision II white/black; W 
Tour Quest white/black; 
W Trance Strike II white/
sport royal silver. Per 
foto e info bonavale@
hotmail.it - rif.

VENDO sci Rossignol 
mt. 1,95 completi di 
bastoncini e attacchi 
Salomon più  portapac-
chi  per auto come nuovi 
usati pochissimo. CELL. 
328 7083275

DUE sacchi a pelo 
vendo .  te l .  051 -
6271847/333.5820382

collezioniSmo

uniformi , elmetti, 
berretti, medaglie, ca-
schi coloniali, cimeli 
militari sino al 1945 

Abbigliamento

Sport - Collezionismo
Tempo Libero

Animali

Varie

categoria 40
pubblicazione gratuita ai privati

b a N C O  s c r i t t o i o 
per bimbo fino a 10 
anni vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

LaVabO antico  con  ripiani 
in marmo vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

REtE metallica pieg-
hevole da una piaz-
za vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

CassONE da farina 
montanaro, lavabo con 
ripiani in marmo, creden-
za vetrinetta di castagno, 
macchina da cucire a 
pedale, 2 ruote diam. 
120, frigo basso anni 
60 vendo.  tel. 051-
6271847/333.5820382

CasEtta  da giar-
d i n o  i n  p l a s t i c a 
dura 100x100x150 
vendo .  te l .  051 -
6271847/333.5820382

DIVaNO 2 posti170x80 
e pouf 60x60 in tes-
suto vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

taVOLINO 55x55 a 2 
piani in vetro e legno 
bianco vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

tENDa da sole esten-
sibile per balcone metri 
4x3 vendo euro 150. tel. 
328-0244544

VENDO  letti in ottone 
con laterali e reti. Visibili 
a Villanova di Castenaso. 
Prezzo: euro 400, Renato 
3665362999

VENDO lavandino per 
bucato a mano nuovo 
colore bianco dimensio-
ni piccole 90 euro, tel. 
3337907998

VENDO porte blindate 
nuove imballate tel 
3465819043 Isabella

VENDO porte interne 
imballate  con montaggio 
.tel 3465819043 Isabella

elettrodomeStici

vendo macchina 
da maglieria. Mo-
dello: DEFENDI Brother 
KM 3000 Modamatic. 
EURO 800. Per foto e 
info bonavale@hot-
mail.it - rif.

vendo per trasloco 
molta roba come: luci-
datrice euro 10; mac-
china del pane, pizza, 
sfoglia ecc. euro 15; 
forno microonde euro 
15; scopa elettrica euro 
15; altra scopa euro 
10; tv colori euro 10; 
registratori vari impia-
nti hi-fi, amplificatori, 
sintonizzatori, casse 
acustiche, cinepresa 
euro 10; ingranditori 
per stampa fotografica 
da euro 15 a 50 e tanta 
altra roba. tel. 339 
2929973

fERRI da stiro con 
caldaia euro 10 cad.; 
ferro da stiro con caldaia 
rowenta alfatec 800w 
special euro 30; ferro 
da stiro roventa liberty 
a caldaia euro 20; stiro 
vaporella polti prof. 1000 
euro 35; stirella dei longhi 
euro 20; stirella ariete 
euro 30; stirella max fer 
familiare euro 10; termo-
zeta vapor professional 
la veloce 4400 euro 30; 
stirella wega vapor euro 
10; baby vapor stirat. 
Euro 10; lucidatrice euro 
10; scope a pile euro 
20; aspiratutto e scope 
elettriche euro 25; scopa 

tutto alfatec rowenta spe-
cial euro 20; macchina 
per il pane e pizza più 
pasta euro 20. tEL. 
051 345544 CELL. 339 
2929973

VENDO compressore 
usato con doppi attacchi 
per l’aria l. 24, inoltre 
mola da banco. tEL. 333 
1261335

VENDO affettatrice elett-
rica nuova, euro 25. tEL. 
338 3011508

Vendo frigo per cam-
per o altro, litri 20, 12 
volt, ec981, chiuso 
nell’imballo originale. 
tel. 335-7587978

VENDO freezer a colonna 
Blomberg classe A 1883. 
tel. 335-7587978

VENDO macchina tera-
pia 3 funzioni magneto 
tema ionoforesi 100 euro 
ottima x dolori cervicali 
lombari. tel. 3337907998

VENDEsI pialetto Bosch 
pho-20-82 extra, nuovo, 
mai usato, imballo origi-
nale con accessori. tel. 
335.7587978

OLIVEttI 82 macchina 
da scrivere manuale 
funzionante, di metallo 
pesante, euro 30,00 ven-
desi, no perditempo. tel. 
329-6312801

aLzatORE di pannelli di 
cartongesso, mai usato 
vendo. tel. 339-6805759

CERCO COMPREssO-
RE  lt. 24 usato. telefona-
re 3807216464
fRIggItRICE elettrica 
tutta in acciaio, regolabile 
da zero fino a 190 gradi, 
con cestello estraibile 
e oblò  per visionare 
la cottura, pagata euro 
39,90 mai usata, vendo 
a metà prezzo al primo 
offerente,  da ritirarsi a Bo-
logna. tel. 342-0033752 
taglia Siepi  e 
ceSpugli a sega 
dentata lunga 1 metro, 
taglia rami spessi max 
30 mm. funzionamento 
elettrico 220 v - 550 watt 
con dispositivo di sicu-
rezza antinfortuni,  usato 
2 volte, costo 79 euro 
,  svendo a Bologna a 
metà prezzo causa cam-
bio casa senza giardino   
tel.342-0033752
philipS  microon-
de ottimo per sconge-
lare e cuocere i cibi in 
pochi minuti (anche il 
pane)  ultimo modello 
dotato di potente grill per 
arrostire , piatto girevole  
con timer elettronico  
usato 2 volte vendo 
a bologna a  sole 89 
euro non trattabili, tel.  
342-0033752
VENDO per trasloco mol-
ta roba come lucidatrice 
euro 10, macchina del 
pane pizza sfoglia euro 
15, forno microonde euro 
15, scopa elettrica euro 
15, altra scopa euro 10, tv 
colori euro 10, registratori 
vari impianti hi-fi ampli-
ficatori sintonizzatori cas-
se acustiche cinepresa 
euro 10, ingranditori per 
stampa fotografica da 
euro 15 a 50 e tanta altra 
roba. Cell. 339-2929973

ELEttRO POMPa som-
mergibile installata e mai 
usata, dotata di girante 
arretrata modello Lelli 
Pumps APF 0,8-14 MG, 
anche per acque luride 
con corpi in sospensione, 
vendo a 200,00 EUR. 
Viene fornita con tuba-
zione in uscita e collettori 
idraulici. Monofase 220V 
- 50HZ - kW 0,58 - HP 

0,8 – Prevalenza 7m con 
1,2 m3/h - Peso Kg 10,5. 
Acquistata nell’Aprile 
2014 per 255,00 EUR. 
Visione gratuita, con-
segna e pagamento 
diretti per la sola Provin-
cia di Pesaro. Per altre 
Province, spedizione 
da concordare. scheda 
tecnica e immagini via 
email marzosilente@
email.it

VENDO il seguente ma-
teriale da Locale Serale 
chiuso x cessata attività: 
Tavoli con luce, Bancone 
Bar, 2 Frigoriferi  verticali, 
Forno elettrico per pizze. 
Prezzo da concordare 
dopo aver preso visione. 
Per Info gianluca 347 
8668242

antiquariato

acquiSto in con-
tanti arredi antichi e 
primo ‘900, quadri 
cornici, ceramiche, 
biancheria, giocatto-
li, medaglie, monete, 
oggetti vari ecc. tel. 
051 946046 - 328 
7236199 - rif.

aRgENtO vassoi, og-
getti vari, 500 lire, ca-
tenina oro, privato cerca 
buone valutazioni. tel. 
339-5964087

statUE da presepio an-
tiche in terracotta anche 
rotte compro da privati. 
Cell. 335-5230431

LaMPaDaRI, sculture 
vecchie, dipinti fino al 
1930, blocchi ereditari 
compro da privati. tel. 
335-5230431

CORNICI antiche da 
collezione, statue pre-
sepio antiche, marmi, 
terracotte, compro. tel. 
3355230431

orologio baro-
metro in stile, in noce 
perfetto, 33x9 h. 96, 
vendo euro 60,00, 
foto a richiesta. tel. 
338.6737923

roleX scatole, de-
pliant, pubblicità, espo-
sitori da vetrina, gadget 
vari, bracciali e cinturini 
collezionista acquista. 
tel. 393.5176156

vendo in blocco 30 
cornici, 40 dipinti vari, 
12 quadri e quadretti 
+ omaggi, € 300. tel. 
327 8899233

compro vecchie 
sculture in marmo 
da privati, pago 
in contanti. tel. 335 
5230431

cerco vecchia 
macchina da caffè di 
vecchia osteria, tipo 
la Marzocco, Faema, 
Gaggia, Tortorelli, Pa-
voni, Cimbali, Eterna, 
Simplex, etc...anche 
non funzionanti. tel. 
347 4679291

acquiSto in con-
tanti mobili, cerami-
che, oggetti d’epoca, 
libri, lampadari, fumetti, 
album figurine giocattoli 
vecchi. Andrea cell. 339 
2444055 Rif. 01 PM

Arredamento Casa

Abbigliamento
Sport-Collezionismo

Tempo Libero

Elettronica

Animali

Varie
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tIMbERLaND scarpon-
cini nr.38 ad euro 79 
pagati 139.90 scontrino 
nella scatola, messi 
una sola volta tEL. 328 
5510533

VENDEsI in ottimo stato 
texano sendra marro-
ne misura 11 euro 50, 
walker originale sabbia 
misura 11 euro 50. tEL. 
338 4928335

VENDO abbigliamento 
bambini 0/16 disney, bim-
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Arredamento Casa
Abbigliamento

Sport-Collezionismo

Tempo Libero

Elettronica

VENDO completo tavolo  
e   2 panche  pieghevoli  in  
pino  rustico per  birreria 
originale tedesche lung-
hezza  mt. 2,00  CELL. 
3287724871

VENDO scaffalature in 
metallo h. 2,00 per ne-
gozio alimentari varie 
misure, banco frigo ga-
stronomia mt. 3,00 se-
mestrale, cella frigo 2,00 
x 1,50 x 2,10h CELL. 328 
7083275

VENDO x trasloco mobile 
x ingresso o sala in legno 
lavorato come nuovo 
fatto a forma di fagiolo, 
con fagiolino più piccolo 
a €100 entrambi tEL 
3480653889

VENDO divano 2 posti 
sfoderabile verde scuro 
con trapunta a fantasia 
come nuovo usato poche 
volte x emergenze apri-
bile a letto matrimoniale 
con materasso e doghe 
in legno a €150. invio foto 
se interessati tEL.348 
0653889

VENDO comò in stile 
molto bello con ripiano 
in marmo rosa 3 cassetti 
2 ante laterali con intarsi 
piedi a cipolla tEL.348 
0653889

taVOLa antica in legno 
lavorata in ottimo stato 
apribile mis. 110x130 
invio foto se interessati 
tEL.348  0653889

VENDO in blocco, o 
separatamente, camera 
matrimoniale prima metà 
del ‘900, composta da 
armadio letto comò 2 
comodini 2 poltroncine, 
euro 350,00. tel. 338-
1534846

VENDO tappeto persia-
no misura 450x275 cm. 
Visibile a Villanova di 
Castenaso (BO). Prez-
zo: euro 100. Renato 
3665362999

VENDO comò lacca-
to con 3 cassetti euro 
80 ed una scopa a 
vapore 5 in uno prez-
zo 45euro.  tEL 346 
5819043 IsabELLa

MONtaggIO porte e fi-
nestre. tEL 366 7291376 
fabRIzIO

VENDO infissi in pvc 
imballati  con montaggio 
e detrazioni fiscali. tEL 
366 7291376 fabRIzIO

DUE stampe pubblicitarie 
di Vogue e Harley 75x55 in-
corniciate vendo. tel. 051 
6271847/333.5820382

tOVagLIa di lino, ori-
ginale romagnola, due 
copriletto all’uncinetto, 
tende traforate anni 60, 
coprirete per letto sin-
golo vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

VENDO QUADRI A MEZ-
ZOPUNTO GIA REALIZ-
ZATI.PREZZO DA CON-
CORDARE.SE INTERES-
SATI CONTATTARE sIg.
Ra aNNa 347/8781508  
NEI GIORNI FERIALI DAL 
LUNEDI AL VENERDI 
DALLE 17.00 ALLE ORE 
20.30

bus, losan, ecc., pressi 
ottimi, anche blocco. tel. 
339-2929308

articoli per l’infanzia

vendo materasso letto 
bimbo nuovo 120x60, 
euro 15. tel. 338 
3011508

vendo sponda per let-
to (per bimbi) allungabile 
104x41, euro 10. tel. 
338 3011508

Sport

vendo 4 paia di 
Scarpe da tenniS 
da donna, marca 
WilSon, nuove, 
mai uSate, tutte e 4 
taglia EUR 39 2/3. Vendo 
a Euro 50 il paio. Ritiro a 
mano a Bologna o San 

Lazzaro. Modelli: Trance 
Impact W (SS11) white/
orange/silver; W Tour 
Vision II white/black; W 
Tour Quest white/black; 
W Trance Strike II white/
sport royal silver. Per 
foto e info bonavale@
hotmail.it - rif.

VENDO sci Rossignol 
mt. 1,95 completi di 
bastoncini e attacchi 
Salomon più  portapac-
chi  per auto come nuovi 
usati pochissimo. CELL. 
328 7083275

DUE sacchi a pelo 
vendo .  te l .  051 -
6271847/333.5820382

collezioniSmo

uniformi , elmetti, 
berretti, medaglie, ca-
schi coloniali, cimeli 
militari sino al 1945 

Abbigliamento

Sport - Collezionismo
Tempo Libero

Animali

Varie

categoria 40
pubblicazione gratuita ai privati

b a N C O  s c r i t t o i o 
per bimbo fino a 10 
anni vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

LaVabO antico  con  ripiani 
in marmo vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

REtE metallica pieg-
hevole da una piaz-
za vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

CassONE da farina 
montanaro, lavabo con 
ripiani in marmo, creden-
za vetrinetta di castagno, 
macchina da cucire a 
pedale, 2 ruote diam. 
120, frigo basso anni 
60 vendo.  tel. 051-
6271847/333.5820382

CasEtta  da giar-
d i n o  i n  p l a s t i c a 
dura 100x100x150 
vendo .  te l .  051 -
6271847/333.5820382

DIVaNO 2 posti170x80 
e pouf 60x60 in tes-
suto vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

taVOLINO 55x55 a 2 
piani in vetro e legno 
bianco vendo. tel. 051-
6271847/333.5820382

tENDa da sole esten-
sibile per balcone metri 
4x3 vendo euro 150. tel. 
328-0244544

VENDO  letti in ottone 
con laterali e reti. Visibili 
a Villanova di Castenaso. 
Prezzo: euro 400, Renato 
3665362999

VENDO lavandino per 
bucato a mano nuovo 
colore bianco dimensio-
ni piccole 90 euro, tel. 
3337907998

VENDO porte blindate 
nuove imballate tel 
3465819043 Isabella

VENDO porte interne 
imballate  con montaggio 
.tel 3465819043 Isabella

elettrodomeStici

vendo macchina 
da maglieria. Mo-
dello: DEFENDI Brother 
KM 3000 Modamatic. 
EURO 800. Per foto e 
info bonavale@hot-
mail.it - rif.

vendo per trasloco 
molta roba come: luci-
datrice euro 10; mac-
china del pane, pizza, 
sfoglia ecc. euro 15; 
forno microonde euro 
15; scopa elettrica euro 
15; altra scopa euro 
10; tv colori euro 10; 
registratori vari impia-
nti hi-fi, amplificatori, 
sintonizzatori, casse 
acustiche, cinepresa 
euro 10; ingranditori 
per stampa fotografica 
da euro 15 a 50 e tanta 
altra roba. tel. 339 
2929973

fERRI da stiro con 
caldaia euro 10 cad.; 
ferro da stiro con caldaia 
rowenta alfatec 800w 
special euro 30; ferro 
da stiro roventa liberty 
a caldaia euro 20; stiro 
vaporella polti prof. 1000 
euro 35; stirella dei longhi 
euro 20; stirella ariete 
euro 30; stirella max fer 
familiare euro 10; termo-
zeta vapor professional 
la veloce 4400 euro 30; 
stirella wega vapor euro 
10; baby vapor stirat. 
Euro 10; lucidatrice euro 
10; scope a pile euro 
20; aspiratutto e scope 
elettriche euro 25; scopa 

tutto alfatec rowenta spe-
cial euro 20; macchina 
per il pane e pizza più 
pasta euro 20. tEL. 
051 345544 CELL. 339 
2929973

VENDO compressore 
usato con doppi attacchi 
per l’aria l. 24, inoltre 
mola da banco. tEL. 333 
1261335

VENDO affettatrice elett-
rica nuova, euro 25. tEL. 
338 3011508

Vendo frigo per cam-
per o altro, litri 20, 12 
volt, ec981, chiuso 
nell’imballo originale. 
tel. 335-7587978

VENDO freezer a colonna 
Blomberg classe A 1883. 
tel. 335-7587978

VENDO macchina tera-
pia 3 funzioni magneto 
tema ionoforesi 100 euro 
ottima x dolori cervicali 
lombari. tel. 3337907998

VENDEsI pialetto Bosch 
pho-20-82 extra, nuovo, 
mai usato, imballo origi-
nale con accessori. tel. 
335.7587978

OLIVEttI 82 macchina 
da scrivere manuale 
funzionante, di metallo 
pesante, euro 30,00 ven-
desi, no perditempo. tel. 
329-6312801

aLzatORE di pannelli di 
cartongesso, mai usato 
vendo. tel. 339-6805759

CERCO COMPREssO-
RE  lt. 24 usato. telefona-
re 3807216464
fRIggItRICE elettrica 
tutta in acciaio, regolabile 
da zero fino a 190 gradi, 
con cestello estraibile 
e oblò  per visionare 
la cottura, pagata euro 
39,90 mai usata, vendo 
a metà prezzo al primo 
offerente,  da ritirarsi a Bo-
logna. tel. 342-0033752 
taglia Siepi  e 
ceSpugli a sega 
dentata lunga 1 metro, 
taglia rami spessi max 
30 mm. funzionamento 
elettrico 220 v - 550 watt 
con dispositivo di sicu-
rezza antinfortuni,  usato 
2 volte, costo 79 euro 
,  svendo a Bologna a 
metà prezzo causa cam-
bio casa senza giardino   
tel.342-0033752
philipS  microon-
de ottimo per sconge-
lare e cuocere i cibi in 
pochi minuti (anche il 
pane)  ultimo modello 
dotato di potente grill per 
arrostire , piatto girevole  
con timer elettronico  
usato 2 volte vendo 
a bologna a  sole 89 
euro non trattabili, tel.  
342-0033752
VENDO per trasloco mol-
ta roba come lucidatrice 
euro 10, macchina del 
pane pizza sfoglia euro 
15, forno microonde euro 
15, scopa elettrica euro 
15, altra scopa euro 10, tv 
colori euro 10, registratori 
vari impianti hi-fi ampli-
ficatori sintonizzatori cas-
se acustiche cinepresa 
euro 10, ingranditori per 
stampa fotografica da 
euro 15 a 50 e tanta altra 
roba. Cell. 339-2929973

ELEttRO POMPa som-
mergibile installata e mai 
usata, dotata di girante 
arretrata modello Lelli 
Pumps APF 0,8-14 MG, 
anche per acque luride 
con corpi in sospensione, 
vendo a 200,00 EUR. 
Viene fornita con tuba-
zione in uscita e collettori 
idraulici. Monofase 220V 
- 50HZ - kW 0,58 - HP 

0,8 – Prevalenza 7m con 
1,2 m3/h - Peso Kg 10,5. 
Acquistata nell’Aprile 
2014 per 255,00 EUR. 
Visione gratuita, con-
segna e pagamento 
diretti per la sola Provin-
cia di Pesaro. Per altre 
Province, spedizione 
da concordare. scheda 
tecnica e immagini via 
email marzosilente@
email.it

VENDO il seguente ma-
teriale da Locale Serale 
chiuso x cessata attività: 
Tavoli con luce, Bancone 
Bar, 2 Frigoriferi  verticali, 
Forno elettrico per pizze. 
Prezzo da concordare 
dopo aver preso visione. 
Per Info gianluca 347 
8668242

antiquariato

acquiSto in con-
tanti arredi antichi e 
primo ‘900, quadri 
cornici, ceramiche, 
biancheria, giocatto-
li, medaglie, monete, 
oggetti vari ecc. tel. 
051 946046 - 328 
7236199 - rif.

aRgENtO vassoi, og-
getti vari, 500 lire, ca-
tenina oro, privato cerca 
buone valutazioni. tel. 
339-5964087

statUE da presepio an-
tiche in terracotta anche 
rotte compro da privati. 
Cell. 335-5230431

LaMPaDaRI, sculture 
vecchie, dipinti fino al 
1930, blocchi ereditari 
compro da privati. tel. 
335-5230431

CORNICI antiche da 
collezione, statue pre-
sepio antiche, marmi, 
terracotte, compro. tel. 
3355230431

orologio baro-
metro in stile, in noce 
perfetto, 33x9 h. 96, 
vendo euro 60,00, 
foto a richiesta. tel. 
338.6737923

roleX scatole, de-
pliant, pubblicità, espo-
sitori da vetrina, gadget 
vari, bracciali e cinturini 
collezionista acquista. 
tel. 393.5176156

vendo in blocco 30 
cornici, 40 dipinti vari, 
12 quadri e quadretti 
+ omaggi, € 300. tel. 
327 8899233

compro vecchie 
sculture in marmo 
da privati, pago 
in contanti. tel. 335 
5230431

cerco vecchia 
macchina da caffè di 
vecchia osteria, tipo 
la Marzocco, Faema, 
Gaggia, Tortorelli, Pa-
voni, Cimbali, Eterna, 
Simplex, etc...anche 
non funzionanti. tel. 
347 4679291

acquiSto in con-
tanti mobili, cerami-
che, oggetti d’epoca, 
libri, lampadari, fumetti, 
album figurine giocattoli 
vecchi. Andrea cell. 339 
2444055 Rif. 01 PM

Arredamento Casa

Abbigliamento
Sport-Collezionismo

Tempo Libero

Elettronica

Animali

Varie

categoria 10
pubblicazione gratuita ai privati

tIMbERLaND scarpon-
cini nr.38 ad euro 79 
pagati 139.90 scontrino 
nella scatola, messi 
una sola volta tEL. 328 
5510533

VENDEsI in ottimo stato 
texano sendra marro-
ne misura 11 euro 50, 
walker originale sabbia 
misura 11 euro 50. tEL. 
338 4928335

VENDO abbigliamento 
bambini 0/16 disney, bim-
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CONTANTI     COMPRO

Cell. 338 4227543

oPeRe dell’ARTe ModeRnA 
e conTeMPoRAneA

inTeRe collezioni, ceRAMiche,
lAMPAdARi e oGGeTTi di deSiGn.

STIME E VALUTAZIONI 
GRATUITE

BOLOGNA - Circa 7.500 Tra 
infermieri, ostetriche, tecnici e 
operatori sanitari dell’Emilia-Ro-
magna salgono in cattedra e 
diventano coordinatori e tutor 
degli studenti che frequentano i 
corsi di laurea triennali abilitanti 
al primo livello delle professio-
ni sanitarie. Con un riconosci-
mento economico per questa 
attività di insegnamento e 
accompagnamento, che 
arriva grazie all’investimen-
to di 2,6 milioni di euro per 
il 2017 da parte della Re-
gione. E’ il frutto di un ac-
cordo, il primo in Italia, tra 
l’assessorato regionale alla 
sanità e i sindacati (Fp-Cgil, 
Fp-Cisl e Fpl-Uil) che inten-
de regolamentare e valoriz-
zare le figure professionali 
strategiche per il compar-
to premiando coloro che 
mettono la propria esperienza 
a disposizione dei giovani che 
si stanno formando per acce-
dere ai ruoli sanitari. Sono due, 
infatti, gli obiettivi dell’intesa: ri-
conoscere il ruolo di chi svolge 
l’attività didattica e qualificare e 
valorizzare, anche dal punto di 
vista economico, questo tipo di 

incarichi. Le risorse - esattamen-
te 2 milioni 590 mila euro - sono 
destinate a tutte le Aziende sa-
nitarie dell’Emilia-Romagna, che 
dovranno definire, attraverso un 
successivo confronto sindacale, 
le specifiche regole di utilizzo. 
Saranno così suddivise: Usl 
Piacenza 123.747 euro, Usl Par-
ma 95.497 euro, Azienda ospe-

daliera Parma 286.808 euro, 
Usl Reggio Emilia: 106.279 
euro, ospedale Reggio Emilia: 
132.283 euro, Azienda ospe-
daliera Modena 149.609, Usl 
Modena 113.868 euro, Usl Bo-
logna: 373.292 euro, Azienda 
ospedaliera Bologna: 202.446 

euro, Ausl Imola: 108.576 euro, 
Osp Ferrara: 174.016 euro, Usl 
Ferrara: 69.348 euro, Usl Roma-
gna: 632.616 euro, Istituto Orto-
pedico Rizzoli: 22.068 euro
“Continuiamo ad investire sul 
personale, con quattro intese 
siglate in meno di un anno, per-
ché la qualità del nostro sistema 
sanitario è fatta prima di tutto da 

chi ci lavora- ci dice l as-
sessore regionale-. Forma-
re adeguatamente i futuri 
professionisti della sanità è 
fondamentale, e altrettanto 
importante è valorizzare 
chi, all’interno dei nostri
ospedali e sul territorio, 
svolge incarichi di affian-
camento e didattica per gli 
allievi. L’impegno preso a 
inizio mandato per stabiliz-
zare, assumere, specializ-
zare, qualificare il persona-

le del nostro servizio sanitario 
prosegue e si rafforza. Anche 
così- aggiunge Venturi- assie-
me ai Sindacati diamo concreta 
attuazione al Patto per il lavoro, 
che ha come fondamenta le po-
litiche occupazionali attive e le 
politiche per la valorizzazione 
professionale.

Sanità in Emilia, 7.500 infermieri 
diventano professori
Insegneranno agli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. La Regione investe 2,6 milioni.  
E’ il primo accordo in Italia

FARE L’IMPRENDITORE EFFICACE

Una ricerca Operativa: Riservata 20/25 Persone

COSTO 60 EURO  (Con Ricevuta fiscale)
IMPRENDITORE E PRINCIPI (CORSO BASE)

DATA 10/12 Ottobre 2017
ORE 9-13 / 14-18

AULA via ALTABELLA 3/A 
(PANE E VINO)

PER  ISCRIZIONI TEL. 333 4301400
ENTRO 30 Settembre 2017

Ideazione e Conduzione:
Dott. ROSSETTI JACOPO

jrosse2014@gmail.com

DILLO AI TUOI AMICI!
PROVARE PER CREDERE

“Libera Impresa in Libero Mercato”

CESEA 2017 via Don Minzoni 2, 40012 Calderara 
di Reno - EUROPA
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PER NOI E’ SCONTATO DARTI SEMPRE
TANTA CONVENIENZA

DAL 21 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2017

 € 3,15 

 -50% 

 1,
€

57 
 al kg   € 4,19 

 anzichè al kg   € 8,40 

 MOZZARELLA
FRESCA 

 VALLELATA 
 125 g x 3 

 ____________________________ 
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A BOLOGNA, VIA LARGA 10 • WWW.VIALARGA.COM

dal 21 settembre al 4 ottobre 2017

 LINEA AFFETTATI I FIRMATI 
 ROVAGNATI 

 Es: Prosciutto cotto 120 g 
 ____________________________ 

 € 3,99 

 -50% 

 1,
€

99 

 al kg   € 16,58 
 anzichè al kg   € 33,25 

 € 3,89 

 -50% 

 1,
€

94 
 al kg   € 1,94 

 anzichè al kg   € 3,89 

 YOGURT 100% NATURALE 
 YOMO 

 gusti assortiti, 125 g x 8 
 ____________________________ 

 CAFFE' AROMA ITALIANO 
 KIMBO 

 250 g x 4 
 ____________________________ 

 € 10,89 

 -50% 

 5,
€

44 

 al kg   € 5,44 
 anzichè al kg   € 10,89 

 PASTA DI SEMOLA 
 DIVELLA 

 formati assortiti, 500 g 
 ____________________________ 

 € 0,80 

 -50% 

 0,
€

40 

 al kg   € 0,80 
 anzichè al kg   € 1,60 

 CARTA IGIENICA 
MEGA 
 FOXY 

 12 rotoloni 
 ____________________________ 

 € 9,80 

 -50% 

 4,
€

90 

 BIRRA 
 NASTRO AZZURRO 

 33 cl x 2 
 ____________________________ 

 € 1,89 

 -50% 

 0,
€

94 

 al l   € 1,42 
 anzichè al l   € 2,86 

 € 10,90 

 -50% 

 5,
€

45 
 al l   € 21,80 

 anzichè al l   € 43,60 

 ACETO BALSAMICO DI 
MODENA IGP  
 SUA MAESTA' 

 250 ml 
 ____________________________ 

 DETERSIVO 
IN TABS PER 

LAVASTOVIGLIE 
 FINISH 

 classico, limone, 
36 tabs + 6 gratis 

 ____________________________ 

 € 8,09 

 -50% 

 4,
€

04 

 € 8,90 

 -50% 

 4,
€

45 

 ADDITIVO PER 
LAVATRICE

L' ACCHIAPPACOLORE 
 GREY 

 40 fogli 
 ____________________________ 

 9,
€

90 

 TORTELLINI
DI BOLOGNA 

 SOVERINI 
 1000 g 

 ____________________________ 

 2,
€

89 

 CIALDE PER CAFFE' 
 KIMBO 

 espresso napoletano,
arabica, deca einato, 18 cialde 

 ____________________________ 

 1,
€

49 

 al kg   € 4,52 

 BISCOTTI
MULINO
BIANCO 
 BARILLA 

 nascondini 330 g,
cuor di mela 300 g 

al kg € 4,97 
 ____________________________ 

PER NOI E’ SCONTATO DARTI SEMPRE   TANTA CONVENIENZA
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A BOLOGNA, VIA LARGA 10 • WWW.VIALARGA.COM

dal 21 settembre al 4 ottobre 2017

 LINEA AFFETTATI I FIRMATI 
 ROVAGNATI 

 Es: Prosciutto cotto 120 g 
 ____________________________ 

 € 3,99 

 -50% 

 1,
€

99 

 al kg   € 16,58 
 anzichè al kg   € 33,25 

 € 3,89 

 -50% 

 1,
€

94 
 al kg   € 1,94 

 anzichè al kg   € 3,89 

 YOGURT 100% NATURALE 
 YOMO 

 gusti assortiti, 125 g x 8 
 ____________________________ 

 CAFFE' AROMA ITALIANO 
 KIMBO 

 250 g x 4 
 ____________________________ 

 € 10,89 

 -50% 

 5,
€

44 

 al kg   € 5,44 
 anzichè al kg   € 10,89 

 PASTA DI SEMOLA 
 DIVELLA 

 formati assortiti, 500 g 
 ____________________________ 

 € 0,80 

 -50% 

 0,
€

40 

 al kg   € 0,80 
 anzichè al kg   € 1,60 

 CARTA IGIENICA 
MEGA 
 FOXY 

 12 rotoloni 
 ____________________________ 

 € 9,80 

 -50% 

 4,
€

90 

 BIRRA 
 NASTRO AZZURRO 

 33 cl x 2 
 ____________________________ 

 € 1,89 

 -50% 

 0,
€

94 

 al l   € 1,42 
 anzichè al l   € 2,86 

 € 10,90 

 -50% 

 5,
€

45 
 al l   € 21,80 

 anzichè al l   € 43,60 

 ACETO BALSAMICO DI 
MODENA IGP  
 SUA MAESTA' 

 250 ml 
 ____________________________ 

 DETERSIVO 
IN TABS PER 

LAVASTOVIGLIE 
 FINISH 

 classico, limone, 
36 tabs + 6 gratis 

 ____________________________ 

 € 8,09 

 -50% 

 4,
€

04 

 € 8,90 

 -50% 

 4,
€

45 

 ADDITIVO PER 
LAVATRICE

L' ACCHIAPPACOLORE 
 GREY 

 40 fogli 
 ____________________________ 

 9,
€

90 

 TORTELLINI
DI BOLOGNA 

 SOVERINI 
 1000 g 

 ____________________________ 

 2,
€

89 

 CIALDE PER CAFFE' 
 KIMBO 

 espresso napoletano,
arabica, deca einato, 18 cialde 

 ____________________________ 

 1,
€

49 

 al kg   € 4,52 

 BISCOTTI
MULINO
BIANCO 
 BARILLA 

 nascondini 330 g,
cuor di mela 300 g 

al kg € 4,97 
 ____________________________ 

PER NOI E’ SCONTATO DARTI SEMPRE   TANTA CONVENIENZA



Per il vostro annuncio o per spazi pubblicitari:

051 6259658 - 342 8852486 - Fax 051 0420267 - direttore@tribuna.it

SETTEMBRE / OTTOBRE 2017 - www.tribuna.it

ED. BOLOGNA E PROVINCIA - Via Aldo Moro 22 S. Lazzaro (Bo)12

  

 369,
€

00 

CAMERETTA A PONTE HURRÀ
pannelli 18 mm in nobilitato melaminico, 

bordi dei top e dei frontali rinforzati in 
ABS, cassetti dotati di guide in metallo 

con sistema di sicurezza antiuscita, colori 
olmo-lampone, olmo-blu o olmo-visone

 16,
€

90 

 CARS 3 VEICOLO 
SCONTRI SCONVOLGENTI 

 MATTEL 

    

 199,
€

00 

CLASSE
ENERGETICA

A+
Capacità
di carico

KG6
Centrifuga

GIRI

800
TIMER

 LAVATRICE IWC60851CECOIT 
 INDESIT 

 interfaccia led, programmi:  
Zona 20°, Jeans, Sport Intensive, 

Sport Light, Sport Shoes; 
opzioni: Eco Time, Antimacchia

Dimensioni: L59,5 x P51,7 x 
H85 cm 

  

 199,
€

00 

 HOVERBOARD CARBON FLUO 6,5 
 TEKK 

 ruote da 6,5"; carico da 20 a 
120 kg; max angolo risalita: 

15°; ricarica 3 ore; autonomia 
20 km; batteria a celle 

Samsung; con carica batterie, 
manuale in italiano, colori 

assortiti fl uo 
  

TAGLIE
S>XXL

 19,
€

90 

 SET FITNESS: ACCAPPATOIO 
+ TELO 

 NAVIGARE 
 asciuga velocemente, 

poco ingombrante, 
adatto per la palestra, 

colori assortiti 

dal 21 settembre al 4 ottobre 2017

TANTA SCELTA, SEMPRE CONVENIENTE
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categoria 19
12,00 € ad uscita

FuORiBORdO GAm-
BOCORtO 2t evinru-
de anno 81vendo 400 
euro ,in omaggio gom-
mone m.3.20.  info: 
3484043240.

Auto

MOtO
Accessori

BICI

Au
to

categoria 23
12,00 € ad uscita

vARi

CERCO una vecchia 
vespa o lambretta con 
targa e libretto anche 
ferma o non funzionan-
te, solamente da unico 
proprietario anziano. 
anche senza documenti. 
tEL 3474679291 
BiCi da uomo AtA-
LA anni 50, in ottimo 
stato, marciante, Ven-
do a Euro 300. tel. 
329/5938557

Auto

Moto

ACCeSSORI
Bici

Au
to

categoria 38
Pubblicazione gratuita ai privati

vENdO casco integrale 
“Airoh” colore nero,del 
2012 come nuovo,taglia 
L (misura 59/60), imbot-
titura sottocasco nuova 
di zecca. Euro 90. tel 
328 2889527 ore pa-
sti. sergio109@libe-
ro.it
vENdO PORTABICI-
CLETTE per pochi Euro, 
da montare sul tetto 
dell’automobile il cell. 
3311413096
vENdESi 4 cerchi in 
lega x Audi A4  disco 
15 euro 160,00 tel.320 
2655938
vENdESi Debimetro 
per Opel Vectra o Opel 
Astra tel.3202655938
vENdESi Vendesi an-
tichi fanali di carretto  
posso inviare foto. Tel. 
320 26 55938

Auto Auto  
Moto  
Accessori  
Caravan - Barche  
Bici

Per il vostro annuncio Fax 051 0420267 - email direttore@tribuna.it

Si effettua manutenzione 
ordinaria per ogni  tipo di

vettura, con personale 
specializzato, Vendita accessori

Via G. Dozza, 33 - BOLOGNA
Tel. 051.455872

Agip 

di 
Leo Enrico

area Di SerVizio

AUtO
Moto

Accessori

Bici

Au
to

categoria 18
12,00 € ad uscita

vARi

vENdO VOLKSWAGEN 
PASSAT VARIANT 1.9 
tdi/130 CV cat var. C.Line 
182.000 km,  anno 2001 
Euro 2.800 negoziabili 
tEL. 3276725201
vENdO MERCE-
DES-BENZ E 220 d 
4Mativ Auto Premium,  
km 0, Nuovo, Dise. 
StarEmilia Via del La-
voro, 50 Casalecchio di 
Reno. Euro 43.900 tEL. 
05119936600
vENdO HONDA CI-
VIC 1.6 I-DTEC Sport 
Connect. 59.000 KM. 
Paccchetto Sport. Cli-
matizzatore. Anno 
2015 Euro 14.900 tEL. 
3386281347
vENdO FORD FO-
CUS 1.6 DTCI 115 CV. 
200.000 KM. Antifurto. 
Anno 2012 Euro 7.500 
tEL. 3284038176
vENdO LANCIA PHE-
DRA 2.0 MJT 120 CV 
Executive. 225.000 
KM. Climatizzatore, 
Servosterzo. Anno 
2007 Euro 4.000 tEL. 
3385440589
vENdO LANCIA PHE-
DRA 2.0 MJT 120 CV 
Executive. 225.000 
KM. Climatizzatore, 
Servosterzo. Anno 
2007 Euro 4.000 tEL. 
3385440589
vENdO LAND RO-
VER FREELANDER 2.2 
TD4 S.W. HSE. 177.000 
KM. Anno 2007. ABS. 
Euro 14.800 tEL. 
3385035905
vENdO ALFA ROMEO 
BRERA 1750 TBi 8.300 
KM. Anno 2010. Sedi-
li sportivi. Computer 
di bordo. Euro 15.00. 
Gruppo Ghedini Spa  
tEL. 0519526753
vENdESi FIAT PANDA 
VAN 1.2 4X4 Climatiz-
zatore, Immobilizzatore 

elettronico, Servosterzo, 
Airbag, ABS. Veicolo IVA 
esposta. 2.900 + l’IVA. 
La neve e ghiaccio sono 
un problema? Ti piace 
viaggiare nella certezza 
di arrivare sempre a de-
stinazione? A tutte que-
ste domande una sola 
risposta: PANDA VAN 1.2 
fire benzina con 60 Cv 
4x4, munita di Climatiz-
zatore e con 169.000 km. 
L’economia è di casa 
in questo mezzo: IVA 
ESPOSTA e consumi al 
minimo grazie alle spese 
detraibili... E’ possibile 
concludere la trattativa 
tramite telefono e ritirare 
la vettura recandosi UNA 
SOLA VOLTA in conces-
sionaria. Per informazioni 
tel. 0534/22116.Riven-
ditore Lenzi Raoul 
S.p.A. prretta terme 
tel. 0534 22116
vENdESi: FIAT PANDA 
1.2 BZ 4x4.  Immobilizza-
tore elettronico, Lettore 
CD, Autoradio, Servo-
sterzo, Climatizzatore, 
Chiusura centralizzata, 
Boardcomputer, Alzacri-
stalli elettrici, Fendineb-
bia, Airbag Passeggero, 
Airbag, ABS. Otime pre-
stazioni, più sicura nelle 
condizioni critiche (neve 
o ghiaccio che sia), eco-
nomica nei consumi, 
1.200cc di cilindrata e 
con 166.000 km è an-
cora d.o.c.  Ha dotazio-
ni da vettura di classe 
con il climatizzatore,la 
radio e le 5 porte. Solo 
un proprietario. Veicolo 
GUIDABILE DA NEO-
PATENTATI. VETTURA 
FINANZIABILE): SCE-
GLI tu l’IMPORTO da 
FINANZIARE e la DURA-
TA del finanziamento. E’ 
possibile concludere la 
trattativa tramite telefono 
e ritirare la vettura recan-
dosi UNA SOLA VOLTA 
in concessionaria. Euro 
4.500. Rivenditore Lenzi 
Raoul S.p.A. prret-
ta terme tel. 0534 
22116

Auto

Caravan
Moto

Accessori
Bici

Au
to

Lavoro Impiegati  
Operai  
Commerciali  
Attività Varie  
Baby Sitter 
Assistenza Anziani

Per il vostro annuncio Fax 051 0420267 - email direttore@tribuna.it

Impiegati
operai

Commerciali
Attività Varie

Baby Sitter
Assistenza AnzianiLa

vo
ro

RAGiONiERE 25 anni 
esperienza amministra-
zione, contabilità, bilancio, 
banche, clienti e forni-
tori cerca impiego full-
time o part-time CELL. 
393/0221954 

opERAI
domande

categoria 57
Pubblicazione Gratuita ai privati

SiGNORA BuLGARA 
46ENNE SERiA REFE-
RENziAtA volenterosa 
regolarmente residente 
a Bologna da 12 anni 
notevole pluriennale es-
perienza nei settori indicati 
cerca lavoro come: OPE-
RAIA GENERICA VARIE 
MANSIONI. BARISTA. 
CAMERIERA SALA/PIANI. 
COMMESSA.ADDETTA 
PULIZIE C/O AGENZIA. 
Solo in Bologna e prima 
provincia. Disponibile a 
qualsiasi lavoro, turni com-
presi, purché serio. CHIA-
MARE 329 5377394 NO 
SMS NO ANONIMI

Impiegati
operai

Commerciali

Attività Varie
Baby Sitter

Assistenza Anziani

La
vo

ro

COppiA   polacca co-
noscenza italiano, varie 
esperienze, referenze, lui 

IMpIEgATI
domande

AttIVItà VARIe
doman./offerte

categoria 58
Pubblicazione Gratuita ai privati

pat.B, giardinaggio, tutto 
fare, automuniti, cerca 
lavoro con alloggio in fa-
miglia, hotel, agriturismo, 
custodi o badanti tel. 
3208305201 
AziENdA EditORiALE 
CERCA GRAFiCO/A 
EditORiALE CON 
ESPERIENZA ANCHE 
FREE LANCE PER IM-
PAGINAZIONE GIORNA-
LE ORARIO 10/12 tEL.  
0516259658. Cv A 
diREttORE@tRiBu-
NA.it
Cercasi OpERAtRiCE 
muSEALE di bella pre-
senza, disponibile al ser-
vizio di apertura, chiusura, 
sorveglianza, guardiania, 
visite guidate, bookshop, 
ecc. (con disponibilità in 
giorni festivi e prefestivi 
per turni dalle 10 alle 22) 
in importanti musei in 
provincia di Modena - Bo-
logna - Appennino Tosco 
Emiliano. Per informazioni 
e candidature, inviare 
curriculum a: business.
vignola@gmail.com
Cercasi RAGAzzA-
StudENtESSA-hO-
StESS-pROmOtER per 
distribuzione e diffusione 
di blocchetti con biglietti 
promozionali in luoghi 
di passaggio e richiamo 
(hotel, ristoranti, bar, biblio-
teche, musei, ecc.) della 
zona Modena - Bologna 
- Appennino. Informazioni: 
business.vignola@
gmail.com
SEi uN ARtiStA EmER-
GENtE? La Musicantan-
do ti offre l’opportunità che 
cercavi, cosa aspetti? Alza 
la cornetta, la Musicantan-
do ti aspetta. info: 330 
980514 – musicantando-
roma@libero.it
pREpARiAmO AdE-
GuAtAmENtE artisti di 
età compresa fra i 16 e 
i 40 anni per importanti 
manifestazioni canore, 

offrendo canzoni inedite. 
Info:  3387322539 musi-
cantandoroma@libero
EtiChEttA diSCO-
GRAFiCA indipendente 
offre a tutti i musicisti 
interessati la giusta pro-
fessionalità per realizzare 
un progetto discografico 
con arraggiamenti originali 
fino al marketing. su tutti i 
lavori scontidel 30%. Con-
tatti  tEL. 330980514,  
musicantandoroma@
libero, www.musicando.
itASSOCiAziONE NO 
pROFit ha selezionato 
personale qualificato per 
qualificato per alberghi, 
B&B, agriturismi, aziende 
di ristorazione e catering 
autonoleggi, imprese di 
pulizie, famiglie per assi-
stenza anziani o baby set-
ter per info lightrecord@
libero.it Tel. 06822820
Per apertura Centro a 
Minerbio dedicato a un 
Nuovo progetto di Fitness 
& Nutrizione a partire dal 12 
settembre CERChiAmO: 
n°2 persone (Tempo Pieno) 
e n°3 persone Part-Time. Si 
valuta senza esperienza, 
con interesse al ramo 
richiesto Cell. 338 1515 934
Cercasi OpERAtRiCi 
CuLtuRALi in partico-
lare GUIDE TURISTICHE 
- GUIDE MUSEALI - INTER-
PRETI - RESPONSABILI 
BOOKSHOP (sia in stage 
come prima esperienza, 

che professionalmente 
referenziate con currucu-
lum avanzato a chiamata, 
a contratto o in libera pro-
fessione) di bella presenza 
con conoscenza perfetta 
della lingua italiana e possi-
bilmente almeno una stra-
niera tra: inglese, tedesco, 

francese, cinese, russo, 
giapponese, norvegese 
per serio rapporto di lavoro 
e mansioni diversificate in 
musei dislocati in provincia 
di Modena e Bologna. 
inviare curriculum a: 
business.vignola@
gmail.com

Impiegati
Operai

CommercialiLa
vo

ro
CERCO persone in Italia 
che hanno contatti com-
merciali in america latina-
cina romania-moldavia 
chiamare igor dalle 10-12-
14-18  al 328 4629500
SOCiEtà dA 28 ANNi 
SuL mERCAtO  
RiCERCA LE SEGuEN-
ti FiGuRE:              
1) N.1 PERSONALE 
PER TELEMARKETING 
LAVORO PART-T IME                                        
2) VENDITORI, AGENTI 
NEI SETTORI PUBBLI-
CITARI,  EDITORIALI, 
GADGET IN ZONA BO-
LOGNA E PROVINCIA, 
AUTOMUNITI, MOTIVATI                                                                                                 
tELEFONARE ALLO 
051.6259658                   O  
iNviARE Cv A  
iNFO@tRiBuNA.it
CERCO  imprenditori o 
persone per nuovo proget-
to a San Lazzaro di Savena 
e provincia bologna chia-
mare dalle 10-12-16-18. 

tel. 328 4629500
CERCO istruttori fitness 
per proporre nuovi prodotti 
della linea NUTRILITE linea 
di integrazione presente 
sul mercato dal 1934. Per 
informazioni telefonare a 
3498500530 o scri-

vere a reticomm@
gmail.com
CERCO collaboratori per 
attivita‘ di network marke-
ting. no fisso. lavoro a pro-
vvigioni. 3498500530 o 
scrivere a reticomm@
gmail.com
CERCO collaboratori per 
vendere prodotti di largo 
consumo garantiti al 100%. 
Per informazioni scrivere a 
Daniela 3498500530 o 
scrivere a reticomm@
gmail.com 
CERCO istruttori fitness 
per proporre nuovi prodotti 
della linea NUTRILITE linea 
di integrazione presente 
sul mercato dal 1934. Per 
informazioni telefonare a 
3498500530 o scri-
vere a reticomm@
gmail.com
Imprenditore SELEziO-
NA referenti di maggiore 
eta’,per lo sviluppo e re-
lazione con il pubblico. 
Chiamare dalle 10-12-14-
18   tel. 328 4629500
Salve sono igor CERCO 
istruttori fitness e PILATES 
e in generale x chi fa attivita’ 
fisica per proporre nuovi 
prodotti della linea H24 
chiamare dalle 10-12-16-
18 328 4629500 
cErcHiamO persone da 
avviare alla professione del 
consulente del benessere 
min 18 anni chiamare 
dalle 10-12-14-18  fabrizio 
347/1040790

Impiegati
Operai

Commerciali
Attività Varie
Baby Sitter
Assistenza Anziani

La
vo

ro

   
 

categoria 80
15,00 € ad uscita

 
SiGNORA itALiANA 
REFERENziAtA CER-
CO lavoro come colf - ba-
dante, giorno - notte - fe-

stivi (anche vitto e alloggio) 
Bologna. Astenersi perdi-
tempo.tel. 334 9936971
SiGNORA itALiANA 
abito a Bologna. Cerco 
lavoro stiro e lavori dome-
stici massimo.   4  ore.   Cell 
3493890647

AZIENDA METALMECCANICA
OFFRE RETRIBUZIONE ELEVATA  A:

TRE FRESATORI CNC,   RETTIFICATORE 
TRADIZIONALE,  COLLAUDATORE ESPERTO,  
TORNITORI  E   FRESATORI  TRADIZIONALI, 
DOMESTICA REFERENZIATA AUTOMUNITA.

TELEFONARE SOLO SE VERAMENTE CAPACI  

339/5003733
MAIL: gruppo_esse@libero.it

  x info www. eismann.it

eismann srl, multinazionale leader nella distribuzione a domicilio
di prodotti alimentari, gelati e surgelati

SELEZIONA
per la rete di vendita di BOLOGNA, città e provincia 

 INCARICATI ALLE VENDITE
si offre: corso di inserimento e formazione interno, addestramento,                                                                      

automezzo aziendale in comodato d'uso.
si richiede: patente B, automunito, buona dialettica, spirito imprenditoriale,

volontà e determinazione, non è richiesta esperienza di vendita
(inquadramento a norma di legge art. 173/2005 D.LGS. 114/98)

telefonare al 051/725135 ore ufficio, anche al 347/0672350
oppure inviare cv.  evs3809@eismann.com
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1 ottobre 
Mercatino dell’usato, del riuso e dell’arti-
gianato
Poggio Renatico (FE)
0532 824543
1 ottobre 
Mercatino dell’Usato dell’Artigianato Artisti-
co e del Piccolo Antiquariato
Vigolzone (PC)
0523 872711
1 ottobre 
Mercatino dell’Antiquariato e di Cose di 
Altri Tempi
Cortemaggiore (PC)
0523 836399
1 ottobre 
Il mercatino delle antiche meraviglie
San Felice sul Panaro (MO)
0535 86311
1 ottobre e dal 5 all’8 ottobre 
Sagra della Salamina da Sugo di Madonna 
Boschi
Madonna Boschi 
Poggio Renatico (FE)
0532 824543
2 ottobre 
Festa della Pigiatura
San Martino in Rio (RE)
0522 636736
dal 6 all’8 ottobre 
Granarolo in festa
Granarolo dell’Emilia (BO)
340 2992206
dal 6 all’8 e dal 13 al 15 ottobre 
Sagra del Tortellino d’Autunno
Reno Centese 
Cento (FE)
348 8853419
7 e 8 ottobre 
Raduno gruppo alpini
Sarmato (PC)
0523 887782
7 e 8 ottobre 
Festa delle Castagne e dei Ricordi
Castell’Arquato (PC)

7 e 8 ottobre 
Ferrara militaria - Soft Fair
Fiera - Ferrara (FE)
02 70109898
8, 15 e 22 ottobre 
Sagra della castagna
Marola - Carpineti (RE)
0522 813253
8 ottobre 
Fiera d’Ottobre
Sant’Ilario d’Enza (RE)
0522 902871
8 ottobre 
Fiera di Coronella
Coronella - Poggio Renatico (FE)
0532 824543
8 ottobre 
Fiera di Ottobre
Poviglio (RE) - 0522 966811
8 ottobre 
Mercatino dell’Antiquariato e delle Mille 
Bontà
Pontenure (PC)
0523 69201
8 ottobre 
Curiosando a Castell’Arquato
Castell’Arquato (PC)
393 7053201
1, 8, 15 ottobre 
46^ Sagra della Polenta
San Cassiano - Brisighella (RA)
338 3309387
1, 8, 15, 22 e 29 ottobre 
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato
Sant’Agata Feltria (RN)
0541 848022
1 ottobre 
Festa del Cavallino Rampante
Lugo (RA)
0545 38378
1 ottobre 
I mercanti della Domenica. Mercatini del 
riuso e del riciclo
Savignano sul Rubicone (FC)
329 3099943 - 333 1333013

1 ottobre 
Mercatino del Riuso
Russi (RA)
329 0305467
1, 8, 15, 22, 29 ottobre 
Sagra della Castagna
Montefiore Conca (RN)
ottobre 
Giovinbacco in Festa 
Ravenna (RA)
339 4703606
3, 10 e 17 dicembre 
Fiere di Natale
Lugo (RA)
0545 38388
7 ottobre 
La Notto d’Oro
Ravenna (RA)
0544 35404
7 e 8 ottobre 
Colori d’autunno
Casteldelci (RN)
7 e 8 ottobre 
Festa di San Pancrazio
San Pancrazio - Russi (RA)
0544 587600
7 e 8 ottobre 
Sagra Paesana
San Pancrazio - Russi (RA)
8 ottobre 
Sagra della Castagna
Ranchio - Sarsina (FC)
348 8745137 - 349 2856554
8 ottobre 
Sagra della castagna
Premilcuore (FC)
0543 975428-29
8 ottobre 
Il meRcatino di Villa Verucchio. 
Riparo. Riuso. Riciclo.
Verucchio (RN)
8 ottobre 
Commercianti per un giorno
Fiera - Forlì (FC)
0543 777420

SAGRE, FIERE, MOSTRE, MERCATINI EMILIA-ROMAGNA

Granarolo in festa

Granarolo in Festa da ormai più di 
20 anni si tiene il secondo fine setti-
mana del mese di Ottobre.
Gestita dalla Pro-Loco, ha come 
caratteristica l’immagine del toro 
che viene cotto allo spiedo e poi 
venduto nello stand gastronomico 
che funziona, fra l’altro, durante tut-
to il periodo della manifestazione, 
proponendo nel suo menù, oltre alle 
ottime pietanze legate alla tradizione 
locale, anche piatti innovativi che 
riscontrano ogni anno un discreto 
successo.
La via principale viene chiusa al 
traffico e riservata alle bancarelle. 
Sono presenti anche giostre dislo-
cate in vari punti del capoluogo.
Al sabato c’è la notte bianca, du-
rante la quale i negozianti tengono 
aperte le loro attività; girovagando 
quindi per il centro, si possono tro-
vare piccole attrazioni (saltimbanchi 
– mimi – maghi ecc…).
Da non perdere inoltre i fuochi piro-
tecnici musicali. Nella  serata do-
menicale un appuntamento atteso è 
quello del concorso “Onna Zirudèlla 
Par Carlèi” dove vengono premiate 
le migliori composizioni raccolte e 
scelte secondo regolamento nei mesi 
che precedono l’evento. 
Come ormai consuetudine, sono 
festeggiate dall’Amministrazione 
Comunale le coppie che hanno rag-
giunto il 50° anno di matrimonio.
La Pro-Loco, crescendo, si è ar-
ricchita di collaboratori e impeg-
ni, quindi, oltre alla tradizionale 
“GRANAROLO IN FESTA” parte-
cipa attivamente alla realizzazione 
di molti altri progetti come: comme-
die dialettali, serate disco, feste di 
piazza, halloween, carnevale, corsi 
di cucina e manifestazioni locali.
Periodo di svolgimento: dal 6 all’8 
ottobre 2017
Luogo: Granarolo dell’Emilia 
(BO) Piazza Carabinieri Caduti al 
Pilastro - 340 2992206

PeGola in festa 2017
MalalberGo (bo)

Molti appuntamenti con menu a 
tema per la piccola frazione di 
Malalbergo
Feste gastronomiche a tema presso 
l’area parrocchiale di Pegola, locali-
tà a 4 km da Malalbergo.
Dopo la pausa estiva, si torna a 
settembre e, nel pieno rispetto del-
la stagionalità, tutti a tavola, il 30 
settembre e il 1 ottobre con la polen-
ta e baccalà.
Ultimi appuntamenti il 14 e 15 ot-
tobre con un menù dedicato a uno 
dei tipici frutti dell’autunno, la zuc-
ca che accompagna e colora tutte le 
pietanze
Dove: Via Nazionale, 302 - Locali-
tà Pegola - 40051 Malalbergo (BO)
Quando:  30/9 - 1 e 14-15/10

tartufesta 2017  
 lizzano in belvedere

Festa dei sapori 
della cucina 
montanara e dei 
prodotti del bos-
co, con il tartufo 
p r o t a g o n i s t a . 
Mercatini, stand 

gastronomici e musica. 
Per informazioni: Lizzano in Belve-
dere | IAT Lizzano in Belvedere/Vidi-
ciatico 0534 51052
Periodo di Svolgimento: 7-8 ottobre

saGra della Patata  
 di tolè

Il 24 settembre 
54a Sagra del-
la patata Piatti 
tipici preparati 
con la famosa 
patata di Tolè, 
fiera mercato, 
intrattenimenti 

e musica. Tolè (Vergato) | Pro loco 
349 4333271
Luogo:  Tolè - Vergato
Quando: il 24 Settembre

130 opere divise in sette sezioni per rendere omaggio a uno degli autori contemporanei italiani più conosciuti e 
apprezzati in assoluto di tutto il mondo, abbracciando la sua produzione fumettistica e il suo lavoro d’il-
lustratore per la stampa, il cinema, la pubblicità: dalle tavole quasi mai viste di Un Fascio di Bombe fino 
all’assoluta anteprima delle tavole del secondo volume del Caravaggio, ancora non disponibile in libreria. 
Padre dell’immaginario erotico, e non solo, d’intere generazioni, dagli anni Ottanta in poi Milo Manara ha 
rivoluzionato l’universo dei fumetti con il suo tratto inconfondibile, influenzando e ispirando centinaia di 
autori in Europa, negli USA e in Giappone. 
L’esposizione è un viaggio nella carriera di un grande esploratore, rivolta agli appassionati del fumetto ma 
anche a chi di Manara conosce solo il tratto o il nome.
Periodo di svolgimento: l’evento si svolge dal 22/09/2017 al 21/01/2018
Giorni di chiusura: martedì
Orario: mercoledì - lunedì: 10.00 - 19.00 Aperture festività: 4 ottobre (patrono di Bologna), 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio
Luogo: Palazzo Pallavicini - Via San Felice, 24 Bologna

nel seGno di Manara. antoloGiCa di Milo Manara

“Cesena capitale del cibo di strada”, aveva titolato anni fa in una sua rubrica, Carlo Petrini, 
presidente internazionale di Slow Food. Dopo alcune fortunate Anteprime, ritorna a Cesena “il 
Festival che vanta i più numerosi tentativi di imitazione”. 
Appuntamento imperdibile di festa e piacere, gastronomico ma non solo,questo evento avrà il 
suo fulcro in pieno centro storico, in Piazza del Popolo.

Periodo di svolgimento: l’evento si svolge dal 06/10/2017 al 08/10/2017
Orario: tutto il giorno
Programma:

INCONTRI DI GUSTO E OFFICINE GASTRONOMICHE SUL CIBO DI STRADA 
Nel Loggiato degli Incontri Vineria del Popolo. Laboratori e incontri con degustazione. In ogni incontro spiegazione, preparazione e degustazione di cibi 
di strada del mondo. Durata dei laboratori: 60 minuti circa. Ingresso gratuito. 
Vivamente consigliata la prenotazione al numero 348 7517095 
SABATO 7 OTTOBRE ORE 11,30 
Shaslik: gli spiedini marinati e cotti alla brace (Russia). Laboratorio, incontro con i produttori russi e degustazione (a cura di Chef Kumalè). 
SABATO 7 OTTOBRE ORE 18,00 
Burritos: simbolo del cibo di strada messicano (Messico). Laboratorio, incontro con i produttori messicani e degustazione (a cura di Chef Kumalè). 
DOMENICA 8 OTTOBRE ORE 17,30 
Stanislao Porzio presenta il suo libro “Cibi di strada. Il Sud. Italia meridionale, Lazio, Abruzzo, isole”. Incontro con i produttori di Abruzzo e Campania 
presenti al Festival e degustazione. 
SPECIALITÀ INTERNAZIONALI PRONTE A FAR FESTA Ecco alcuni dei cibi di strada presenti quest’anno: 
ECUADOR - Empanadas de viento, patacones, bollon de verde...  - BELGIO - Waffel-goufres de Liege, frites belges dorèe... - PERÙ - Tortilla de quinua, 
arroz y papas à la huancaina, lomo saltado, empanadas...  - RUSSIA - Shashlik, plov, bùlocka kapusta i sasiska, seliodka... - INDIA - Pakora, biriani, samo-
sa, chay masala, gulabjamun...  - MESSICO - Tacos, Burritos, Enchiladas, Fajita, Guacamole... - ARGENTINA - Churrasco de angus, empanada criolla, 
choripan, lomipan... - GIAPPONE - Kushinobo, buns... - GRECIA - Pita souvlaky, pita gyros... - MAROCCO -Cous cous, tajine, shai bi naanaa, msmen... 
- ABRUZZO (CHIETI) - Arrosticini di pecora, hamburger di pecora...  - CAMPANIA (NAPOLI) - La vera pizza napoletana, fritto napoletano con arancini 
di riso, crocchè di patate, la pasticceria napoletana con sfogliata, frolla, babà, coda d’aragosta, pastiera... - LIGURIA (GENOVA) - Fugassa, Fainaa... 
MARCHE (ASCOLI PICENO) - Olive ascolane del Piceno, fritto misto all’ascolana... - PUGLIA (MANFREDONIA–MURGIA) - Panzerotti, fornello con 
gnumarieddi, bombette...  - SICILIA (PALERMO) - Pani ca’meusa, panelle, arancine di riso, cannoli...  - TOSCANA (FIRENZE) - Lampredotto bollito, 
trippa alla fiorentina...  - EMILIA (MODENA-PARMA) - Tigelle e borlenghi, torta fritta e salumi... 
Romagna (Cesena, Cesenatico, Bagno di Romagna) - Piadina e crescioni, pesce fritto al cono, tortello nella lastra, castagnaccio... 
E POI - Il Gelato al latte e alla panna della Centrale del Latte di Cesena; la “Street Food Truck Area”, in piazza Amendola, negli spazi adiacenti; “Le Cucine 
di Strada di Tipico a Tavola”. Vini e bevande provenienti da ogni territorio. E tanto altro ancora!
Ingresso: gratuito
Centro storico - piazza del Popolo - Cesena

festival internazionale del Cibo di strada 2017

Marrone, il Colore Più alleGro del Mondo! 
Basta soltanto un giretto per l’appennino tosco-emiliano alla volta di Castel 
del Rio e allora come per incanto la colorita espressione di cui sopra acquisterà 
tutt’altro significato, riferita dunque agli indiscussi protagonisti della sagra più 
longeva del paese. È dal 1946 che qui i marroni sono un oggetto di culto, celebrati 
per quattro domeniche consecutive con mercatini, mostre, convegni tecnici, con-
ferenze e serate culturali. Ma se la cultura è importante, l’appetito lo è ancora di 
più. E dunque consigliamo di dirigersi verso gli immancabili stand gastronomici 
e gustarli, i maroni.
Dove: Castel Del Rio (BO) - Piazza Carabinieri Caduti al Pilastro
Periodo di svolgimento: dall’8 al 29 ottobre 2017

la Polenta bussò
Questo piatto all’apparenza poverissimo, sarà in grado 
di regalare delle gioie anche ai palati più scettici grazie ai 
saporitissimi accostamenti proposti nei vari stand. Polenta 
con carne di manzo, cinghiale, cervo, squacquerone, funghi 
e baccalà, la paciarela e per concludere in bellezza il dolce 
di polenta. Varie mostre, vicino ai marciapiedi, troverete il 
mercato dei prodotti tipici locali, il mercatino dell’usato e 
del libero scambio, dove è vero quel che vedi…
Dove: San Cassiano (RA)
Periodo di svolgimento: dal 1 al 15 ottobre 2017
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Festa �era
Arti �gurative, musica, motoraduni, gastronomia per tutti i gusti.
Crespellano (Valsamoggia)  | Pro loco 338 3215385

Salsamentarie
Salumi d'eccellenza e arte casearia a Palazzo Re Enzo per la festa di 
Salsamentari, la più antica associazione di arte salumiera al mondo.
Bologna | Degusta 051 736770

Fiera d'autunno
Concerti, spettacoli, mostre, mercati, piadine e spianate.
San Giovanni in Persiceto | URP 800 069678

Festival del pesce d'autunno
Tanti piatti a base di pesce nella nuova Sala 77.
San Lazzaro di Savena  | Circolo Arci 051 6279931

Sfujareia
Rivive la sfogliatura delle pannocchie. Balli, mostre, gastronomia.
Imola | IAT Imola 0542 602207

Piccola �era d'autunno a Cadriano
Sagra della tagliatella, hobbisti, artigiani, vecchi mestieri. Sabato 
sera spettacolo musicale.
Lovoleto (Granarolo Emilia)  | Comune 051 6004111

Sagra di San Luigi
Musica, stand gastronomici e mostre d'arte.
San Giorgio di Piano  | Pro loco 051 897058

Festa contadina
Esposizione agricola, piatti delle arzdaure maranesi, domenica 
vitellone allo spiedo.
Marano (Castenaso)  | Ass. Frazione viva 051 6060151

54a Sagra della patata
Piatti tipici preparati con la famosa patata di Tolè, �era mercato, 
intrattenimenti e musica. Tolè (Vergato) | Pro loco 349 4333271

Notte dei Bikers
Gastronomia locale, motoraduno e musica per la ricostruzione 
post-terremoto nel parco di Villa Ronchi.
Ronchi (Crevalcore) | I Sempar in baraca 346 0955395

21-24 settembre

22-24 settembre

22-24 settembre

22-24, 29-30 settembre e 1 ottobre

23 settembre

23-24 settembre

23-25 settembre

23-24 settembre

24 settembre

25-26 settembre
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saGra della salaMa da suGo i.G.P.
L’appuntamento enogastronomico dedicato alla regina delle tavole ferraresi
La “Salama da sugo ferrarese” è da oltre cinquecento anni il prodotto principe della 
gastronomia ferrarese. Se le sue origini rimangono piuttosto incerte, certo è invece 
il luogo di nascita, ovvero Ferrara, dove era particolarmente apprezzata alla corte 
dei duchi d’Este. 
La sagra di Buonacompra, frazione non molto distante dalla cittadina di Cento, 
propone serate musicali, gara di pesca, festa dei motori e l’imperdibile stand gas-
tronomico dedicato alla signora di tutti i salami tipici della zona, la salama da sugo 
ferrarese.
Periodo di svolgimento: dal 29/09 al 15/10 ogni venerdì, sabato, domenica
Orario: apertura stand 19.30. Festivi ore 12.00
Dove: Sala Polivalente di Buonacompra - Via Bondenese 133 - Buonacompra (FE)
Programma:
Specialità della Sagra: Sfizioso antipasto estivo alla salama da sugo - Tributo alla salama - Risotto alla salama 
da sugo - Pasticcio di salama - Gemelloni alla salama - Salama da Sugo - Salama in diamante con melone e 
fichi o pesca noce - Portafoglio di salama 
Primi tradizionali: Tris di minestre - Tortellini (tartufo, brodo, panna, ragù) - Goccia d’oro - Gramigna fantasia 
Secondi tradizionali: Straccetti al rosmarino - Filetto all’aceto balsamico - Filetto ai ferri - Tagliata di manzo 
con rucola e grana - Cotoletta al tartufo - Cotoletta - Trionfo di formaggi 
Contorni: Patate fritte - Purè di patate - Insalata arcobaleno 
Dolci: Torta di tagliatelle - Ciambella con Sangue di Giuda - Zuppa inglese - Panna cotta (fragola, caramel-
lo,cioccolato) - Panna cotta al caffè - Sorbetto al limone - Sorbetto al caffè

iX biennale di Pittura Città di Castel MaGGiore
Dettagli evento: Torna, per la sua nona edizione, laBiennale di pittura Città di Cas-
tel Maggiore, che viene ospitata negli spazi dell’Istituzione Villa Smeraldi Museo 
della Civiltà Contadina. Quest’anno il tema della Biennale è “il Fantastico”
Ospite d’onore della Biennale il Maestro Alberto Gallerati
Artisti invitati: Claudi Bonfiglioli, Adelaide Corvaglia, Antonio Gandossi, Clara 
Ghelli, Emanuela Guidi, Gabriele Lamberti.
Periodo di Svolgimento: fino al 1 Ottobre
Luogo: San Marino di Bentivoglio
Indirizzo: Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadinavia Sammarina 35
Orario: dal lunedì al venerdì 9-12.30 - Sabato e Domenica 16.00 - 20.00
Tariffe: Ingresso libero

saGra dell’anGuilla
Sagra dedicata all’anguilla di Comacchio con degustazione di prelibati piatti di 
pesce di mare e di valle
Tutti i golosi sono richiamati a Comacchio per degustare prelibati piatti a base di 
anguilla e di pesce di mare e di valle, preparati dai marinai di Comacchio presso 
l’attivissimo stand gastronomico ubicato in Via Fattibello. 
I ristoranti del territorio creeranno un circuito gastronomico che rivisiterà in chiave 
moderna i piatti a base di anguilla ed altre specialità locali. 
Il programma dell’evento più goloso in onore della ‘regina delle valli’ è ricchissimo 
e assolutamente adatto a tutti i gusti. 
Il paniere propone dimostrazioni pratiche di pesca in valle e spiedatura all’interno 
degli storici camini della Manifattura dei Marinati, escursioni e gare in barca nei canali cittadini – dove anche 
i visitatori potranno provare l’esperienza di condurre una ‘batana’, la tipica imbarcazione comacchiese – fino 
alle lezioni di cucina ed alle degustazioni guidate ai ‘doc delle sabbie’. 
Non mancheranno le cene a tema e i gemellaggi gastronomici, e poi tour guidati a piedi, in bicicletta ed in 
barca e tante coloratissime bancarelle oltre a mostre, giochi ed attività per i più piccoli.
Periodo di svolgimento: dal 30/09 al 01/10 - inoltre si svolge il 07/10, 08/10, 14/10, 15/10
Orario: Tutto il giorno. Lo stand gastronomico ubicato in Via Fattibello (dietro supermercato Coop) è 
aperto ogni sabato e domenica dalle ore 11.30 alle 15.00 e dalle ore 18.00 alle 22.00
Dove: Centro storico - Comacchio (FE)

Tradizione, cultura, gastronomia, musica e spettacolo si uniscono per dare vita 
alla sagra più importante del paese, che da anni attira a Mezzolara un foltissimo 
pubblico.Un’occasione festosa che ha origini lontane nel tempo, quando per fes-
teggiare il patrono del paese, San Michele Arcangelo, venivano portati in piazza i 
prodotti dei campi tra cui le cipolle, vera eccellenza del luogo, alle quali si dedicò, 
per l’appunto, il nome della sagra. Gli amanti della cucina locale potranno ass-
aporare le delizie del ricco stand gastronomico (aperto tutte le sere e la domenica 
anche a pranzo), nella splendida cornice del Parco di Villa Rusconi: accanto ai 
piatti con la cipolla, come le tagliatelle, la zuppa di cipolle con crostini, la sca-
loppina al friggione e la favolosa cipolla fritta, non mancheranno le prelibatezze 

della tradizione bolognese, come i tortellini, fatti rigorosamente a mano dalle “arzdoure” del paese. Inoltre in Piazza 
Baldini, al centro del paese, la Pro Loco dedica un altro stand alla vendita di crescentine e cipolla fritta, oltre che di cipolle 
sfuse.  Il calendario prevede iniziative culturali, spettacoli di intrattenimento ed eventi sportivi per un sempre più grande 
e variegato numero di visitatori. Appuntamento fisso è quello con la risata con grandi esponenti della comicità bolognese 
e italiana, a cui si alternano concerti e spettacoli di intrattenimento: tra i principlai appuntamenti di questa edizione della 
fiera domenica 24 Andrea Sax Poltronieri si esibisce intervallandosi a momenti di ballo acrobatico curato dal gruppo Kia 
Dance Company! mentre il primo weekend si succedono gli ErrePi3, Eraldo Turra e i Metrò mentre sabato 23 suoneranno 
gli Euforika e lunedì 25 sarà il turno di Rosy Forte. La Fiera coincide inoltre con i festeggiamenti per il patrono San Mi-
chele Arcangelo, in onore del quale si tiene un concerto dellaCorale S. Michele di Mezzolara, diretta dal Maestro Carlo 
Ardizzoni. Mercato degli ambulanti e hobbisti in Via Schiassi e nei pressi di Villa Rusconi.
Dove: Località Mezzolara - 40054 Budrio (BO)  -  Quando:  22-25/9/2017

Dettagli evento: orna la tradizionale Festa di Santa Croce a Selva Malvezzi, con serate mu-
sicali e danzanti, stand gastronomico aperto anche domenica a pranzo e tante altre iniziative.
Venerdì 22 settembre 
ore 21:00 Palco numero cinque.
Sabato 23 settembre
ore 16:00 Torneo di bocce - ore 21:00 Beghi per caso.
Domenica 24 settembre
ore 21:00 Cover band ufficiale degli AC/DC “Acidi” - ore 21:30 Estrazione Lotteria.
Lunedì 25 settembre 
ore 21:00 Cervellone quiz game.
Dove: Molinella  -  Quando:  fino al 25 Settembre

fiera della CiPolla

saGra di santa CroCe a selva Malvezzi

Sagra di San Luigi. Musica, stand gastronomici e mostre d’arte. San Giorgio di Piano | Pro loco 051 897058
Periodo di Svolgimento: Dal 23/09/2017 al 25/09/2017
Dove: San Giorgio di Piano

saGra di san luiGi a san GiorGio di Piano

ZOLA PREDOSA
COMUNE DI ZOLA PREDOSA - P.zza della Repubblica, 1 - Tel. 051 6161611

051 755102
051 6161750

Soccorso Pubblico di Emergenza ...........................                  118

Guardia di Finanza .................................................                  117

SOCCORSO STRADALE AUTO 4 SERVIZI di Sergi Daniele
Via Balzani 24 - Zola Predosa ...... 051 751795  H24 339 4185592
Ufficio Postale ........................................................  051 753350
STUDIO MINERVA Amministrazioni Condominiali
Via Risorgimento 424/B - Zola Predosa ...................  051 756524
Guardia Medica .....................................................        051 3131
BEAUTY POINT Snc Acconciature - Estetica
Via Risorgimento 414 - Ponte Ronca .......................  051 756326
Canile Municipale “Il Rifugio del Cane” ...................  051 756794
LA COMPATIBILE - Capsule compatibili Nespresso-Lavazza
Via Amendola n. 2-D - Anzola dell’Emilia ................. 051 736516

FARMACIE e SANITA’
Farmacia Angelini ..............................................     051 754940
Farmacia di Zola della Dott.ssa Gandolfi ............     051 754152
Farmacia Ghironda ...........................................      051 756007
Farmacia Legnani .............................................      051 755135
CUP - Zola Predosa Sportelli ........................   051 6188900/1/2
DOTT. CESARE GRAZIA odontoiatra Ponte Ronca   051 756577
Azienda USL (Centralino/informazioni) .................. 051 596611

SCUOLE
Scuola dell'Infanzia di Riale ..............................     051 6166716
Scuola dell'infanzia di Ponte Ronca ..................        051 756618
Scuola dell'infanzia ed elementare B. V. di Lourdes  051 750105
Scuola elementare Albergati ............................         051 753509
Scuola media statale F. Francia .......... 051 755355 / 051 755455

IMPIANTI SPORTIVI
Piscina palasport [Palazola] .............................       051 6166834
Centro sportivo Giancarlo Melotti ....................           051 756398 
Palestra Scolastica Ponte Ronca .....................         051 6161732
Piscina scoperta Gessi ..................................           051 6167363 
Campo Arcieri ................................................            051 759176
Campo Volo Club .............................    347 1726581/ 347 302846

ABBIAMO LA SOLUZIONE GIUSTA PER VOI
Se avete problemi di udito TELEFONATE!

Tel. 051 732150 - 348 2553765 Milena
E-mail: millimuratori@alice.it

Via Risorgimento 149/C
40069 ZOLA PREDOSA (BO)

TEL. 051.0872899 - 348.8839736
www.ambulatorioveterinariosr.it

rocca.silvia@libero.it

Si riceve su appuntamento
lun. - ven. 9.30 - 12.30; 16.00 - 19.00

sab. 9.30 - 12.30

Via Amendola n. 2-D - Anzola dell’Emilia - Tel. 051 736516 - michelelacompatibile@gmail.com

Vendi casa? Noi offriamo la valutazione gratuita dell’immobile.
Compri casa? Noi offriamo una consulenza professionale

e continuativa fino alla definizione della compravendita immobiliare.

Ricale di Lo Buono Lucia

Piazza Papa Giovanni XXIII, 211 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. e Fax 051 7317 98 - Cell. 347 51 38 129

info@ricale.it - www.ricale.it

Dal 29 settembre al 1 ottobre e dal 6 al 8 ottobre, torna la festa dedicata ad uno dei dolci 
più semplici della tradizione romagnola: la Cantarèla. Farina, acqua, olio ed un pizzico 
di zucchero: questi gli ingredienti base per questa prelibatezza. 
Durante i due weekend oltre alle cantarelle verranno proposti tanti gustosi piatti della tra-
dizionale cucina romagnola, come la piadina farcita con gustosi ripieni, le rane in umido, 
le seppie con i piselli, la trippa, il buon pesce del nostro mare... 
Il ricco programma offre divertimento per tutte le età: spettacoli comici, di intratteni-
mento per i più piccoli, concerti, esibizioni di danza …. insomma ce n’è veramente per 
tutti i gusti!

Periodo di svolgimento: v29/09/2017, 30/09/2017, 01/10/2017, 06/10/2017, 07/10/2017, 08/10/2017
Dove: Piazza della Libertà - Gatteo a Mare (FC)

saGra della Cantarella
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il Mulino e Palazzo rosso di bentivoGlio
Un’occasione da non perdere per visitare il patrimonio storico e artistico di Ben-
tivoglio. Questo sabato è possibile accedere a due importanti monumenti grazie a 
una visita guidata a cura dell’associazione Amici delle Acque e delle vie Sotterra-
nee di Bologna. Il grande impianto molitorio di Bentivoglio, risalente al 1352, fu 
acquistato e ampliato nell’Ottocento dal marchese Pizzardi. Dopo la chiusura per 
cessazione dell’attività intorno alla metà del 1970, l’edificio è stato in parte recu-
perato e riaperto al pubblico per la prima volta nell’ottobre 2014. Durante la mattinata è possibile ammirare 
l’antico edificio con un’emozionante visita guidata nei meandri di un simbolo dell’antica produzione industri-
ale della pianura bolognese. Il tour comprende anche l’adiacente Palazzo Rosso, con i suoi notevoli affreschi 
e le stanze abitate dalla famiglia Pizzardi. Attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma, no 
tacchi, no ciabatte, no sandali, torcia elettrica (molte zone del mulino sono al buio). Il caschetto viene fornito 
in loco (la sola parte del mulino è ancora considerata cantiere).
Periodo di Svolgimento: fino al 1 Ottobre
Luogo: Bentivoglio - Indirizzo: Mulino Pizzardi e palazzo Rosso, Via Marconi, 1/2 - Orario: 10

#WikiGite! PasseGGiata fotoGrafiCa Wiki loves MonuMents
Settembre è il mese di WikiLovesMonuments! il più grande concorso fotografico internazionale dedicato 
ai monumenti; e anche quest’anno sono molti i Comuni dell’Unione Reno Galliera che hanno aderito 
all’iniziativa liberando il proprio patrimonio storico, artistico e naturale: oltre alla conferma dei Comu-
ni di Bentivoglio, Budrio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento e San Pietro in Casale, 
quest’anno si aggiunge il Comune di Molinella. Per l’occasione abbiamo organizzato, grazie alla collabo-
razione di Emilia Romagna Turismo, alcune Wikigite cioè delle passeggiate fotografiche alla scoperta dei 
monumenti che i Comuni hanno liberato e reso fotografabili per il concorso internazionale che con i suoi 
scatti contribuisce ad arricchire le voci di Wikipedia; Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, 
Pieve di Cento e San Pietro in Casale sono le mete per scoprire e fotografare il patrimonio di questi luoghi 
accompagnati da esperti di storia locale. Oggi l’appuntamento è Castel Maggiore: il ritrovo è alle ore 9.30 
al Parco delle Staffette Partigiane per “Castel Maggiore: una storia contemporanea”, un tour ciclistico dei 
cippi della Resistenza e delle recenti forme di arte d’arredo urbano per scoprire l’incrocio tra il tessuto 
territoriale tradizionale e l’urbanizzazione recente. Per partecipare a questa wikigita è necessario essere 
muniti di una propria biciletta, non verrà effettuato nessun servizio di noleggio. Per partecipare è neces-
sario iscriversi mediante il modulo on line su wikilovesmonuments.wikimedia.it/wikigite-2017-iscrizioni/
Luogo: Castel Maggiore - Parco delle staffette partigiane, via Lirone
Orario: 9.30 - Periodo di svolgimento 30 Settembre 

La classica sagra del tortellone di Bevilacqua si è arricchita negli ultimi anni di una versione 
autunnale, riedizione dell’amata manifestazione culinaria estiva dedicata a uno dei grandi must 
della pasta ripiena, iltortellone. Il menù della sagra affianca al tortellone doc (quello di ricotta) una 
serie di variazioni in ripieno e condimento che possono soddisfare sia gli amanti della tradizione 
che i palati più curiosi. Si comincia con i classici tortelloni di zucca e tortelloni di ricotta per poi 
addentrarsi in sapori più decisi, come i funghi, il cinghiale, il baccalà e il tartufo. Tra i secondi 
grigliata mista di carne, fritto misto di pesce, rane fritte e altre proposte.
Dove: campo sportivo, Bevilacqua - 40014 Crevalcore (BO) - Quando:  22-24/9/2017

La tradizione di questa fiera, che anima le vie del centro storico della cittadina emiliana seg-
nando ilpassaggio dall’estate all’autunno, risale almeno al XVIII secolo. Ogni anno l’evento 
si arricchisce di esposizioni, mercati artigianali, concerti, stand gastronomici, spettacoli e 
appuntamenti tesi alla valorizzazione dei prodotti tipici della generosa terra persicetana.
Dove: Piazza del Popolo e vie del centro storico - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Quando: 22-24/9/2017

saGra del tortellone d’autunno

antiCa fiera d’autunno

TESTI  SCOL ASTICI

V i a  Fosse  A rdeat i ne,  2 1/a
40013  Tre bbo  d i  Reno  ( BO )

CARTOLERIA

FOTO e GADGE T

BOMBONIERE

ARTICOL I  REGALO

personal i zzati
tel. 051 701748

8 ANNI DI GARANZIA
CON ATTIVAZIONE GRATIS

ASSISTENZA TECNICA CALDAIE

MINELLI SERVICE S.n.c. di Minelli Gregorio e C.
Via della Pace, 2/d - PADULLE di Sala Bolognese (BO)

Tel. 051 828137 • Fax 051 0280916
info@minelliservice.it • www.minelliservice.it

numeri utili

numeri utili

20.000 volantini
Carta patinata 135 gr 
F.to 10x15 cm
4 colori F/R

a soli
 E 55,75

5.000
depliant 3 ante
Carta patinata 135 gr 
F.to chiuso 10x21 cm

4 colori F/R
a soli

 E 191,00

STRISCIONI
PVC 700 gr

Occhiellato, monofacciale 
F.to 300x100

a soli

 E 177,00

Stampa Distribuzione,
Abbigliamento e Gadget’s, Siti Web
Cell. 051 6259658 

 
 

In collaborazione con 
Centro Sociale  Il Parco 

Associazione  
Campus Adriani 

Hobbisti e Artigiani   
Antichi mestieri 
Mercato fuori porta 

Antichi trattori 
Carretto con gelato 
artigianale 

Filosofia del riutilizzo, per un gruppo di cinque ragazzi reggiani che 
suonano oggetti riciclati: la scopa diventa chitarra, un telefono  
come microfono e i bidoni della spazzatura come batteria 

de i 

Tagliatelle all’ortica con ragù bolognese 
Tagliatelle alla cipolla, al limone, alla romagnola 

Tagliatelle al pesto di zucchine e mandorle con gamberetti 
Salsiccia come all’antica fiera 

Patate fritte 
A buffet delizie di verdure cotte e crude  

Dolci  

Tutte le sere dalle ore 19 
Domenica 24 anche a pranzo dalle 12 

Campus Adriani  Libera associazione 
Via Massarenti, 1 -  Cadriano di Granarolo dell’Emilia, Bologna -  www. campusadriani.it  

Giovani artisti coordinati da Paolo Brasa, writer professionista, 
pittureranno il muro di cinta del parco 
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PROGRAMMA
VENERDÌ 22 SETTEMBRE 
BOLOGNA E PROVINCIA
IL PATRIARCA DI TRESANA E 
L’ANELLO DI CASTELLUCCIO
Luogo: ritrovo a BOLOGNA, piazzale ovest 
Stazione Centrale FS, ore 7.00. Treno per Porretta 
Terme delle 7.04.  
Rientro previsto a Bologna alle 19.30
La sezione CAI “M. Fantin” organizza per VIVI IL 
VERDE una escursione tra faggi e castagni secolari, 
tra i quali un esemplare di 500 anni, che circondano la 
borgata di Tresana.  
Poche case in sasso con i tetti a lastre di pietra, 
antichi lavatoi, sorgenti e centinaia di piante 
di ortensie multicolore, contribuiscono a dare 
un’atmosfera da favola a questa borgata che la 
tradizione vuole fondata intorno al 1500 da un 
costruttore, Francesco degli Antoni.  
Partendo da Castelluccio, visiteremo un angolo tra i 
più suggestivi dell’Appennino Bolognese incontrando 
nel nostro cammino i segni della religiosità e 
dell’antica cultura montanara: le numerose maestà 
che scandivano il pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna del faggio, il casone di Policarpo per 
l’essiccazione delle castagne e la loro trasformazione 
in farina presso il mulino della Squaglia. Tornati a 
Castelluccio ci attendono la magia del Castello dei 
Manservisi e le collezioni del Museo LabOrantes.

Percorso in treno fino a Porretta Terme più Bus linea 
787 fino a Castelluccio. È possibile salire in una delle 
stazioni intermedie o trovarsi in stazione a Porretta 
Terme alle 8.10 o a Castelluccio alle 8.35. 
L’escursione partirà da Castelluccio alle 8.45. la 
pausa pranzo sarà alle 12.30 a Tresana con pranzo al 
sacco. Difficoltà: E, Dislivello: +650-650, lunghezza: 
15 km. Tempi di percorrenza: 5 ore. 
Abbigliamento adeguato alla stagione autunnale.  
Costo gita: 2 € per i soci CAI, 5 € per i non soci. 
Possibilità di iscriversi al CAI presso 
l’accompagnatore. 
Info accompagnatore: Vito Paticchia 349 47 62 067

VIVI IL VERDE.  
ALLA SCOPERTA  
DEI GIARDINI  
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Il programma è suddiviso per province, 
in ordine alfabetico. 

Per la realizzazione di questo programma si 
ringraziano tutti coloro – e sono tantissimi – che 
hanno risposto con entusiasmo alla nostra richiesta di 
collaborazione.

Team IBC Vivi il Verde: Carlo Tovoli (coordinamento), 
Anna Bacchelli, Valeria Cicala, Rosella Ghedini,  
Elisabetta Landi, Cristina Zappata. 
Immagine coordinata e grafica: Maria Elena Tosi 
Fotografia: Andrea Scardova 
Comunicazione: Valeria Cicala 
Social Media: Beatrice Orsini 
Stampa: Centro Stampa Regione Emilia-Romagna

 

Si ringrazia Lepida Spa per la preziosa collaborazione

Seguici su Facebook e condividi con i tuoi scatti 
#vivilverde2017

ibc.regione.emilia-romagna.it

DELL’EMILIA-ROMAGNA
Alla scoperta dei giardini 
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Week end con tanti eventi
nei giardini e nei parchidella regione

 

2 2 - 2 3 - 2 4settembre2017

torna 900fest: a forlì osPiti illustri s’interroGano su “lib-
ertà e uGuaGlianza” nel Centenario della rivoluzione russa 
“Libertà e uguaglianza, la Rivoluzione russa e il Novecen-
to” è il tema della IV edizione del 900Fest, Festival di 
Storia del Novecento. Il festival s’interroga sul nodo cru-
ciale che da sempre travaglia la sinistra, quello fra libertà e 
uguaglianza, attraverso il dibattito con ospiti illustri come 
Michael Walzer, considerato uno dei più importanti pensa-
tori politici contemporanei, il sovietologo Nicolas Werth, 
lo storico russo Igor Narsky, il sociologo ungherese Ga-
bor Demsky già sindaco di Budapest, lo storico britannico 
Andy Durgan, studioso della guerra civile spagnola che fu 
consulente storico di Ken Loach per il film “Terra e lib-
ertà”, per citarne alcuni. Per il 900fest apre a Forlì l’importante mostra di foto tratte dalla grande raccolta fo-
tografica “Gulag” di Tomasz Kizny. Il Festival inaugura poi con il recital “Lui non ha scampo”, curato dalla 
Fondazione Alfred Lewin. 1917-2017. Si parlerà di una grande rivoluzione, quella russa del ‘17, cui seguì 
un terribile totalitarismo durato più di settant’anni e finito con le rivoluzioni dell’89; della Spagna e della 
speranza, che corse in Europa, dell’“altra rivoluzione”, quella libertaria; si parlerà degli “altri socialismi”, 
quello del Poum spagnolo, appunto, e del Bund ebraico polacco; di come videro la rivoluzione russa i liber-
tari americani; della scissione del Partito socialista italiano “per fare come in Russia” e di Turati, Gramsci e 
altri che ebbero il coraggio di criticare, come Caffi, Orwell, Serge Rosselli, Salvemini. Infine si discuterà del 
binomio libertà-uguaglianza, fondante della sinistra, ma che questa spesso ha “slacciato” con conseguenze 
disastrose. Saranno questi i temi al centro della IV edizione di 900fest Festival di Storia del Novecento: 
dittature, totalitarismi, democrazia, dal titolo “Libertà e uguaglianza, la Rivoluzione russa e il Novecento”, 
che si svolgerà a Forlì dal 4 all’8 ottobre in varie sedi della città.  Il Festival è organizzato da: Istituto per 
la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Forlì-Cesena, Fondazione Alfred 
Lewin, Anpi, Associazione Mazziniana “G. Bruno” di Forlì, Associazione Luciano Lama, Cooperativa Ric-
reativo Culturale Alessandro Balducci, Cgil, Cisl e Uil, Arci, Endas e Unione degli Universitari di Forlì.
LA MOSTRA. 
Il festival ospita una importantissima mostra di 95 foto tratte dalla grande esposizione “Gulag” di Tomasz 
Kizny (Bruno Mondadori, 2003).  La mostra, che verrà inaugurata mercoledì 4 ottobre alle ore 10 nella 
Sala del Chiostro della Chiesa di San Mercuriale in Piazza XX Settembre, rimarrà aperta fino al 14 ottobre 
e proviene da una documentazione fotografica senza precedenti, frutto di diciassette anni di ricerche, che 
raccoglie 550 fotografie, la maggior parte delle quali inedite, sulla storia dell’ex Unione Sovietica e sul suo 
sistema  concentrazionario. 
Il festival è realizzato in collaborazione e con il patrocinio di: Ministero dei beni e delle attività culturali, 
Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Università di Bologna – Diparti-
mento di interpretazione e traduzione, Atrium, Insmli, Masque Teatro, Emilia-Romagna festival e con il 
contributo di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Conad, Legacoop Romagna, Assicoop, Cna Forlì-Ce-
sena.  900fest quest’anno è riconosciuto dal Miur come corso di aggiornamento per insegnanti. È stata in-
oltre lanciata una campagna di crowdfunding che si trova sulla piattaforma: www.produzionidalbasso.com.
Per informazioni: Fondazione Alfred Lewin info@alfredlewin.org - 054336698 - www.900fest.com/ww-
w.900fest.com. Ufficio stampa: Tatiana Tomasetta ufficiostampa@tatianatomasetta.it - mob. 3389179905
Si svolge a Forlì dal 4 al 7 ottobre 2017

amarcord
bologna e Provincia

la fontana di piazza Umberto I (poi dei Martiri 1943-45) al termine dei lavori di costruzione nella seconda metà degli anni Trenta.

Il mercato dei cocci che si 
teneva dove ora c’è il Sacrario 
ai Caduti della Resistenza in 
questa foto antecedente il 1887

Il canale di Reno in fase di copertura dopo il 1955. 
Sullo sfondo S. Maria della Visitazione
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BOLOGNA - Le rubano di giorno e di notte, dai 
garage o per strada, dalle cantine o nei cortili 
condominiali. Le rubano ovunque. Al punto che 
chi compra una bici nuova, ormai lo fa spesso 
scegliendo i modelli meno costosi proprio per 
paura, o meglio quasi la certezza, che prima o 
poi gli sarà portata via. Del resto è una preda 
ideale: portarla via comporta pochissimi rischi a 
fronte di un’entrata di denaro contante pratica-
mente certa, per quanto modesta. I furti di bici-
clette sono ormai un business in crescita espo-
nenziale. Un’attività che non sembra temere crisi 
e che anzi dalla crisi stessa è alimentata. Nel 
2012 i casi registrati in Italia erano stati 320mila, 
per un valore stimato in 86 milioni di euro. Un 
dato calcolato per difetto, visto che solo una vit-
tima su cinque sporge formale denuncia. Oggi, 
secondo le associazioni dei ciclisti, il numero po-
trebbe essere aumentato anche del 20%, con un 
bottino complessivo arrivato a superare i 100 
milioni di euro. Le cifre ufficiali più recenti, fornite 
dalle prefetture e dai Comuni, risalgono come 
detto al 2012, quando le statistiche parlavano di 
35 milioni di europei che sistematicamente si 
spostavano spingendo sui pedali, rinunciando 
all’auto. Una tendenza positiva per ridurre traffi-
co e obesità, ma capace di innescare il più tipico 
dei meccanismi di mercato, con l’offerta pronta a 
rincorrere la domanda, a qualunque costo. Già 
nel 2011 le bici acquistate in Italia avevano supe-
rato le auto di 12.143 unità, andamento confer-
mato anche nel 2012. Di pari passo è cresciuta 
quindi anche la percentuale di furti che in dieci 
anni è passata dal 2,5% al 3,8% dei mezzi in cir-
colazione, per aumentare ancora negli ultimi cin-
que anni, secondo la presidente della “Consulta 
della bicicletta” di Bologna Simona Larghetti, di 
un ulteriore 0,5-0,7%. Statistiche ufficiali alla 
mano, la parte più colpita è il Nordest. Ai primi 
posti ci sono infatti Veneto ed Emilia Romagna 
dove andare in bici è abitudine consolidata. In 
proporzione il maggior numero di furti avviene 
però nelle grandi città e in particolare a Torino, 
Roma e Milano, oltre che naturalmente a Bolo-
gna. Ad alimentare il mercato dei furti è inevita-
bilmente la richiesta. In troppi pur di risparmiare 
sui 200 euro di spesa minima necessari all’ac-
quisto di una bici da passeggio “in regola” sono 
disposti infatti a rivolgersi al mercato illegale 
dove ci si può portare a casa un mezzo, rubato, 

ruote. Da qualche mese sono all’opera vere e 
proprie bande organizzate. Arrivano nelle città, 
fanno razzia di biciclette nelle cantine, nei cortili 
delle abitazioni o vicino alle scuole e dopo aver 
caricato i furgoni spariscono, spesso oltre confi-
ne. Secondo le stime delle associazioni di ciclisti 
e cicloamatori il 30% dei furti di bici sono fatti da 
gruppi organizzati con obiettivi precisi. Lo con-
ferma il fatto che, ad esempio nelle cantine, pur 
in presenza di altri oggetti di valore, i ladri scel-
gono di portare via soltanto le due ruote. La re-
furtiva viene poi trasferita altrove, 
soprattutto nei paesi dell’Est Europa 
dove viene rivenduta sul mercato ru-
meno, ungherese, polacco o ucrai-
no. Un altro 30% dei furti è commes-
so dai tossicodipendenti. Disperati 
che in cambio della dose giornaliera 
rubano biciclette che rivendono per 
strada (a Bologna soprattutto in 
zona universitaria) per poche decine 
di euro. Uno smercio che sarebbe 
tutto sommato facile da stroncare se 
si riuscisse a far desistere gli acqui-
renti, soprattutto universitari e stu-
denti in cerca di un mezzo di loco-
mozione cittadino a buon prezzo. 
Infine ci sono i ladri di professione 
che, più o meno occasionalmente e 
quasi sempre su commissione, por-
tano via biciclette di valore da riven-
dere a ricettatori che successivamente le metto-
no sul mercato. In questo caso la refurtiva viene 
piazzata attraverso internet. Spesso sono state 
proprio le vittime dei furti ad aver riconosciuto la 
loro bicicletta (quando non modificata) sui siti di 
annunci commerciali. A fine 2016 fa a Bologna la 
Polfer nel corso di un’indagine è arrivata a sco-
prire due depositi dove le biciclette erano stipate 
in attesa di compratori. Cercando su internet gli 

agenti della 
polizia fer-
r o v i a r i a 
hanno indi-
viduato i siti 
dove il bot-
tino era già 
stato mes-
so in vendi-
ta. Il feno-
m e n o 
appare co-
munque in 
calo grazie 
all’azione di 
monitorag-
gio degli 
annunci so-
spetti por-
tata avanti 
dalle asso-
ciazioni dei 

ciclisti.. Per rientrarne in possesso è necessaria 
però una formale denuncia, corredata dalla do-
cumentazione che ne attesti la proprieta. Ritrova-
re la bicicletta dopo averne subito il furto non è 
semplice. Ma se ci si presenta esibendo la de-
nuncia è quantomeno possibile ottenerne un’al-
tra scontata del 20-25% rispetto al prezzo di mer-
cato. L’idea dell’associazione “L’altra Babele” è 

anche a soli 20-40 euro. Una ricerca svolta nel 
2015 dall’associazione “L’altra Babele” di Bolo-
gna restituisce una fotografia molto interessante 
dell’intero fenomeno. Intervistando 1349 perso-
ne, con età media 25 anni, si è scoperto che il 
75% usa la bicicletta e che di questi il 24% lo fa 
quotidianamente. Il 31% degli intervistati ha am-
messo di aver subito un furto negli ultimi tre anni. 
Il 16%, nello stesso periodo, è stato vittima dei 
ladri almeno due volte. Il 3% addirittura tre volte. 
I questionari hanno poi rivelato che solo il 24% 
delle vittime ha presentato denuncia e che il 18% 
ha acquistato biciclette rubate. Una vera piaga 
da cui non è semplice difendersi. Non esistono 
ad esempio assicurazioni contro il furto di bici. 
Colpa, secondo Unipol, uno dei colossi del setto-
re, della mancanza di domanda. “Non abbiamo 
un prodotto da offrire semplicemente perché non 
c’è la richiesta da parte dei clienti”, fanno sapere 
dalla compagnia. Ovviamente è possibile fare 
una polizza per gli incidenti con una semplice 
Rc, ma non contro i ladri. D’altra parte il costo per 
assicurare una bici da poche centinaia di euro 
non sarebbe congruo rispetto al valore del mez-
zo. Margini di manovra esistono invece sui siste-
mi per difendersi contro i ladri. A farla da padro-
ne, anche per il rapporto risultato-prezzo, è il 
caro vecchio lucchettone, nelle versioni più mo-
derne. Se le catene a spirale sono da evitare per-
ché facilmente scassinabili, abbastanza sicuri 
sono invece i sistemi di blocco a U. Altrettanto 
importante è legare bene la bici, assicurandosi di 
tenere assieme telaio e ruota e di agganciarli ad 
un sostegno fisso. Se i sistemi Gps restano anco-
ra troppo costosi,  come deterrente dalle brutte 
sorprese è importante la marchiatura della bici-
cletta. “Per via della sua facile identificazione 
scoraggia gli acquirenti”, spiega Vito Bernardo di 
“L’altra Babele”. Tra l’altro una bici identificabile 
attraverso un codice registrato aiuta - e non poco 
- le forze di poli-
zia. “Denunciare - 
spiega Amedeo 
Landino del sin-
dacato di polizia 
Siulp - è fonda-
mentale e biso-
gna farlo fornen-
do più dettagli 
possibili, non ulti-
mi quelli relativa 
alla punzonatura. 
Quando ci sono le 
denunce la poli-
zia, compatibil-
mente con le ri-
sorse a 
disposizione, si 
muove. Per que-
sto è importante 
essere precisi”. 
Denunce, luc-
chetti, numeri di telaio e punzonature: a questi 
strumenti si aggiungono alcune iniziative messe 
in campo dalle associazioni dei ciclisti in tutta Ita-
lia per porre fine all’epidemia di furti. Campagne 
contro l’acquisto di bici rubate, siti che fornisco-
no tutorial e spiegazioni su come difendere il pro-
prio mezzo e altri su cui chi ha subìto un furto 
può postare dati e immagini della propria due 

solo una di quelle messe in campo dal dedalo di 
gruppi che a Bologna, e non solo a Bologna, per 
arginare il fenomeno dei furti di biciclette si muo-
vono su diversi piani. Innanzitutto si vuole far ca-
pire a chi ama le due ruote che denunciare non è 
solo doveroso, ma indispensabile. Le statistiche 
dicono che solo un quinto delle vittime sporge 
regolare denuncia. Per gli altri si tratta invece di 
un’inutile seccatura, persino di una perdita di 
tempo. Questo significa che agli atti degli uffici 
delle forze dell’ordine il fenomeno viene registra-

to come meno consistente e grave di quanto re-
almente sia. Denunciare, secondo le associazio-
ni, è invece un modo per ottenere una maggiore 
attenzione sul fronte della prevenzione e della 
repressione. Insomma, senza denuncia non c’è 
reato. E senza reato non c’è la giusta attenzione 
da parte delle forze di polizia. Il secondo binario 
è quello che punta a ridurre il numero di persone 
disposte a comprare mezzi fuori legge offrendo 
la possibilità di acquistare biciclette usate a prez-
zi calmierati. L’associazionismo si muove anche 
sull’aspetto culturale, cercando di dissuadere i 
potenziali acquirenti di bici rubate. Sempre “L’al-
tra Babele” ha un programma articolato di riuso 
della due ruote. Convenzionata con l’Ente per il 
diritto allo studio della Regione Emilia Romagna, 
ad esempio, raccoglie le biciclette che vengono 
abbandonate dagli universitari nei diversi stu-
dentati a fine ciclo di studi. I mezzi vengono ripa-
rati, rimessi a nuovo e rivenduti durante aste 
dove tra gioco, satira e fantasia, ad aggiudicarse-
le sono gli acquirenti che si dimostrano più sim-
patici. Ci sono poi le campagne a sostegno della 
marchiatura per rendere il mezzo “unico” e rico-
noscibile. Fatto che dissuade sia i ladri che gli 
acquirenti, difficilmente orientati a comparare un 
mezzo facilmente riconoscibile e registrato dal 
legittimo proprietario. L’obiettivo principale resta 
comunque quello di far crescere il numero delle 
denunce e di abbattere quello dei clienti e dei ri-
cettatori. Traguardo che malgrado gli sforzi non è 
semplice da raggiungere. Nel maggio del 2015 la 
Consulta delle biciclette, la prefettura e il Comu-
ne di Bologna, hanno sottoscritto un documento 
che impegnava i tre diversi soggetti a promuove-
re campagne di sensibilizzazione, favorire le de-
nunce, il noleggio, la marchiatura e il parcheggio 
sicuro delle biciclette. I risultati per il momento 
stentano però ad arrivare. 

L’inarrestabile corsa della bici rubata Portarle via è molto facile, essere beccati estremamente difficile: i furti di biciclette sono diventati un affare da oltre 
cento milioni di euro l’anno. Sul mercato nero valgono pochi spiccioli, ma garantiscono denaro in contante senza grossi rischi. Per questo almeno un ciclista su tre è rimasto vittima dei ladri. 

Si potrebbe chiamare “ricicli-
smo”. Compri una bici, te la 
rubano, vai all’angolo della 
piazza dove i ladri le rivendo-
no, te ne compri un’altra. Per 
venti, trenta euro: se di nuovo 
te la rubano, non è un gran 
danno. Se sei fortunato, ti por-
ti via una signora bicicletta a 
meno di quanto spendi per 
un lucchetto appena decente. 
Se sei sfortunato, vieni bec-
cato dal suo vero proprieta-
rio o da un “bike watcher” e 
di conseguenza dalla polizia, 
segue denuncia per ricetta-
zione. Cosa che a Bologna, 
anche grazie a un signore che 
porta l’esotico nome di Kirby 
Kaufman, succede sempre 
più spesso.  Kirby è un ameri-
cano arrivato a Bologna quasi 
per caso che esattamente due 
anni fa ha fondato il Bologna 
Bike Watch (http://www.bolo-
gnabikewatch.com). Che in 
questi due anni ha affastella-
to nel proprio database quasi 
1500 foto di bici rubate. “In que-
sti ultimi mesi riceviamo 10 o 15 
segnalazioni di furto alla setti-
mana, nello stesso periodo ne 
recuperiamo due o tre”, Kirby 
parla al plurale perché la sua è 
ormai una comunità, il cui stru-
mento di azione è il sito. Dove 
i derubati possono pubblicare 
la foto della due ruote scom-
parsa e denunciata e magari 
punzonata. Foto che viene me-
morizzata da “bike watchers”, 
occasionali o appassionati che 

de anche che i bike watchers 
sorprendano i ladri all’opera e 
li filmino e fotografino, in que-
sti casi foto e video non vanno 
nel sito ma direttamente alla 
polizia. Bologna è una piccola 
città, non raggiunge i 400mila 
abitanti, dove negli ultimi anni 
si è avuto un aumento di quasi 
il 40 per cento dei ciclisti e la 
mobilità urbana è composta 
per oltre il 10 per cento di spo-
stamenti su due ruote. Un risul-
tato conseguente, oltre che alla 
volontà dei singoli cittadini, a 
scelte virtuose dell’amministra-
zione e soprattutto alla crescita 
di peso delle associazioni di 
ciclisti. Ai residenti va poi som-
mata una consistente popola-
zione universitaria bicimunita. 
Purtroppo, sottolinea Kirby, è 

in gran parte grazie a questa 
che si alimenta il mercato del-
le bici rubate: forse un po’ più 
di formazione e prevenzione, 
nell’ambito dell’Università, si 

quando passano accanto a una 
rastrelliera hanno il vizio di con-
trollare se per caso c’è qualco-

sa di riconoscibile: una marca, 
un colore, un dettaglio partico-
lare. Quando succede coinvol-
gono il resto della comunità, 
oltre ovviamente al derubato: la 
bici sospetta viene ulteriormen-
te lucchettata, si chiama la po-
lizia, se c’è si controlla la pun-
zonatura, e denuncia alla mano 
si recupera per restituirla al le-
gittimo proprietario. Quando la 
bici non è fissa alla rastrelliera 
ma passa sotto a qualcuno che 
pedala, scatta la segnalazione, 

potrebbe fare. Fiorisce anche 
il commercio dell’usato tramite 
siti di annunci, e qui Bologna 
Bike Watch può essere utile per 
accertarsi che il venditore sia 
davvero il proprietario della bici 
che si vuole acquistare. Princi-
pale intento di BBW è recupera-
re il maltolto, il che aiuta a spro-
nare i derubati alla denuncia, 
che spesso non si fa proprio 
perché la due ruote viene data 

per persa defini-
tivamente, con 
scarse possibi-
lità di recupero. 
Di conseguenza 
si combattono i 
furti, perché au-
mentano atten-
zione e consa-
pevolezza su un 
fenomeno che, 
se poco contra-
stato, contribu-
isce invece ad 
aumentare la 

percezione di degrado e scarsa 
sicurezza. E si aumenta la pre-
venzione: BBW è anche fonte di 
informazioni su come evitare di 
restare a piedi, dalla scelta del 

e se l’intervento è tempestivo 
per il ladro o il ricettatore sono 
guai. Sono biciclette vecchie o 
nuove, lussuose o di scarso 
valore commerciale ma spes-
so di grande valore affettivo, 
da città, da corsa, mountain 
bike o a pedalata assistita o 
a scatto fisso, da grandi e da 
bambini, il furto della biciclet-
ta è trasversale e trasversale 
è la popolazione che pedala. 
I denuncianti sono divisi esat-
tamente a metà fra uomini e 
donne. Le bici spariscono dal-
le rastrelliere, dai cortili, dalle 
cantine e dai garage. Soprat-
tutto, dicono i dati raccolti da 
BBW, il sabato sera, in ogni 
luogo e di ogni tipo siano. Il 
che fa ipotizzare a Kirby che 
per alcuni il furto di bici sia 
una sorta di secondo lavoro, 
da fare quando non si è impe-
gnati col primo. Ultimamente 
scompaiono anche a grappoli, 
caricate su furgoni e smerciate 

altrove, proprio per sfuggire ai 
bike watchers bolognesi, e nel 
sito stanno cominciando ad ap-
parire pure le bici rubate in altre 
città, per il fenomeno inverso. 
Non è raro poi che si ritrovino 
biciclette dalla provenienza so-
spetta, slegate o addirittura but-
tate in qualche canale, o che 
si sventino furti in flagranza, 
in questi casi la foto di quanto 
recuperato finisce nella sezio-
ne “bici trovate o sequestrate”, 
dove i legittimi proprietari le 
possono riconoscere. Succe-

sistema più efficace per legare 
la bici alle rastrelliere (anche 
quelle sottoposte a critiche: a 
volte i ladri invece della cate-
na fanno saltare i ganci a cui è 
appesa) al consiglio di tenerla 
legata a qualcosa anche se par-
cheggiata in un garage chiuso. 
Sapere che tornare a casa pe-
dalando sulla bici recuperata 
non è più ipotesi così remota 
spinge sempre più persone a 
fotografare il proprio bene, a 
punzonarlo (costa 5 euro e si 
fa alla Velostazione), a fare de-
nuncia se sparisce. E a parteci-
pare a qualcosa che assomiglia 
a una caccia al tesoro perma-
nente, con il gusto del ritrova-
mento pure per le bici altrui. 
Anche solo per il sorriso di chi 
la ritrova e ringrazia comunità e 
Kirby, che “come un vero supe-
reroe è arrivato in mio soccorso 
e mi ha aiutato a far tornare a 
casa la bici che ha portato in 
giro prima la mia nonna e poi 
me. È la prova che denuncia-
re conviene e che qualcuno di 
buono al mondo c’è.

Bikewatch, la bici rubata finisce 
online. E spesso viene ritrovata
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A bologna,  l’affidabilità 
dell’esperienza costante 
radicata sul territorio, 
per conoscere la persona 
giusta nella Tua zona di 
residenza!  siamo in via 
Irnerio 12/5, con ampia 
possibilità di parcheggio. 
Abbiamo reso felici tante 
persone. Cosa aspetti? 
Contattaci, ti ridaremo la 
gioia di vivere! ObIETTI-
VO INCONTRO: Tel. 051-
250423 Cell. 346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO    
FRANCESCA 43enne molto 
in gamba, piena di risorse 
mentali, vivace, esuberan-
te, ama l’arte e è un’ottima 
cuoca. Libera da impegni 
familiari, vive appieno la sua 
vita, incontrerebbe un Lui 
con pari requisiti caratteriali.
tel: 051-250423 – Cell:  
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO  
IDA  ha 50 anni, lavora come 
infermiera, è una donna di 
bella presenza, brillante e 
socievole. Ama uscire  per 
una cena o per vedere un 
film, andare in palestra . Vor-
rebbe incontrare un uomo  
gentile, curato e sportivo 
di cui potersi innamorare.  
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO      
CAROLINA  62enne portati 
splendidamente ,vedova da 
diverso tempo , ama molto 
uscire e passeggiare per le 
vie del centro  , guardare le 
vetrine e quando il tempo lo 
permette fermarsi sulla pan-
china e mangiare un gelato , 
cerca un compagno con cui 
condividere una chiacchie-
rata e magari anche la vita.  
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO  
CLARA  ha  38 anni lavora 
come estetista ,  è una 
ragazza passionale ,  spiri-
tosa e con molta verve . Le 
piacerebbe  incontrare un 
ragazzo che possa essere 
affine a lei come carattere,  
per dare inizio ad un solido 
e profondo legame.  tel: 
051-250423 – Cell: 346-
3572009

OBiEttivO iNCONtRO      
DORELLA ha 40 anni di 
professione cuoca, decisa, 
determinata, molto sincera, 
delusa da una precedente 
relazione, desidererebbe 
incontrare un uomo alto 
serio e sensibile, per una 
seria amicizia.  tel: 051-
250423 – Cell: 346-
3572009

coppia tel: 051-250423 – 
Cell: 346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO                     
LUIGINA vedova  senza figli 
68enne, portati molto bene, 
vive sola , pensionata, non 
fumatrice, amante del giar-
dinaggio e della cucina Co-
noscerebbe signore  libero 
da impegni familiari, serio  
garbato e di buon carattere 
per seria conoscenza.   tel: 
051-250423 – Cell: 346-
3572009

OBiEttivO iNCONtRO    
FERNANDA 51enne bionda,  
di aspetto curato, giovanile 
e libera da qualsiasi impe-
gno familiare. E’ una donna 
sensibile, generosa e altru-
ista  che conduce una vita 
tranquilla, nel tempo libero 
si rilassa con un bel libro 
. Vorrebbe conoscere un 
uomo serio,  dai sani valori 
morali con cui riscoprire 

serenità ogni giornata. 
Vorrebbe incontrare  un 
uomo serio, affettuoso e  
maturo che voglia  condi-
videre una bella amicizia . 
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO    
MARTINA, simpatica 48 
enne, equilibrata e genero-
sa, amante trekking, pittura 
e animali, vorrebbe accanto 
a sé un compagno sensibile 
e maturo, con interessi simili 
ai suoi, attento al rapporto di 

tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO    
Mi chiamo LUCA , ho 37 
anni e sono bolognese. Ho 
un fisico atletico , sono alto 
e carino . Ho un carattere 
allegro e positivo, ho un 
buon lavoro ed una casa 
di proprietà. Cerco una 
ragazza che sia affettuosa 
e carina da amare, per una 
futura convivenza. tel: 
051-250423 – Cell: 346-
3572009

OBiEttivO iNCONtRO      
SIMONA 49enne è una tran-
quilla impiegata divorziata 
senza figli , proporzionata e 
di gradevole aspetto. È  una 
persona semplice , cerca 
coetaneo desideroso di 
riscoprire i valori tradizionali 
di un rapporto di coppia 
trasmettendosi vicendevol-
mente serenità  e certezze 

il piacere di amare.  tel: 
051-250423 – Cell: 346-
3572009

OBiEttivO iNCONtRO    
GIOIA ha 31 anni  è una bella 
donna dalla grande energia 
positiva e curata. Nella sua 
vita di single non ha mai 
accettato  avventure, es-
sendo un po’ tradizionalista 
preferisce dare spessore ad 
una relazione iniziando con 
una profonda conoscenza. 
Ama molto i bambini e vor-
rebbe crearsi una famiglia.  

per un futuro insieme.  tel: 
051-250423 – Cell: 346-
3572009

trova un amore che 
ti dia risposte e non 
problemi, sicurezza e 
non timore, fiducia e 
mai dubbi.   
(P.Coelho)  
Consulenza Gratuita. 
Ricerca personalizza-
ta  con persone della 
tua zona di Residenza 
….Chiama ORA ! tel: 
051-250423 – SmS 346-
3572009

INCoNTRI

categoria 63
30,00 € ad uscita

LEi CERCA Lui
BELLA SiGNORA sim-
parica per signori riservati 
e distinti. No SMS, No 
anonimi. Tel. 388 4043661

CALdA 23ENNE vor-
rebbe fare esperienza con 
uomo più grande. Tania Tel. 
345 6054098

OBiEttivO iNCONtRO  
CLAUDIA è una 45enne 
bionda, esile, curata in ogni 
circostanza, giovanile e li-
bera da impegni familiari. E’ 
una donna sensibile, gene-
rosa, ama il suo lavoro, nel 
tempo libero si rilassa con 
un bel libro o guardando un 
film. Vorrebbe conoscere un 
uomo serio  e dai sani valori 
morali .  tel: 051-250423 
– Cell: 346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO   
LORENZO 47 anni, geo-
metra. disinvolto, di ottima 
compagnia, sportivo ed 
appassionato di fotografia. 
Nella sua vita manca una 
cosa: l’amore. Conosce-
rebbe una lei romantica, 
dinamica e socievole per 
un futuro insieme. tel: 
051-250423 – Cell: 346-
3572009

OBiEttivO iNCONtRO           
sono FLAVIA e ho 39 anni. 
Sono impiegata in uno stu-
dio di commercialisti. Amo 
molto il mio lavoro, anche se 
quando esco dall’ufficio mi 
piace svagarmi con  fitness 
e  gite in bicicletta. Vorrei 
conoscere una persona a 
cui aprire il mio cuore!   tel: 
051-250423 – Cell: 346-
3572009

OBiEttivO iNCONtRO     
CARLETTO ha 58 anni di 
professione medico , libero 
da vincoli famigliari, amante 
del mare, generoso, affida-
bile, dall’aspetto protettivo, 
cerca una Lei semplice, 
giovanile, carina che lo av-
volga con le sue attenzioni.      
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO        
ELISABETTA 31enne, di-
plomata,  allegra, briosa 
e sportiva. Le piace la 
pallavolo e il calcio , ama 
gli animali e si prende 
cura del suo cane, . Se hai 
qualche anno in più, se sei 
un ragazzo solare e carino, 
puoi farti conoscere da Lei 
tramite Obiettivo Incontro . 
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO   
ALBERTO 55 anni, ha un  
aspetto giovanile , è  di 
buon dialogo e  a ha una 
mentalità aperta. Persona 
agiata, impegnato anche 
nel sociale,  sincero, leale 
e spoglio da ipocrisie, cerca 
una compagna giovanile 
d’aspetto e d’animo per 
unione seria e duratura. 
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO                  
LUIGI  37 anni e sono im-
piegato all’interno di una 
grande ditta. Ho un fisico 
longilineo, amo andare 
in bici, pattinare ed ho la 
passione per la musica ed 
e tutto quello che è tecnolo-
gico.  Sogno di trovare una 
ragazza spigliata seria e alla 
mano per possibile convi-
venza.    tel: 051-250423 
– Cell: 346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO   
DANTE: ha 60 anni, vedovo 
senza figli , odia la mono-
tonia e ama i rapporti con 
le persone basati sulla sin-
cerità e la fiducia , cerche-
rebbe una donna in gamba, 
affabile e concreta , valori 
in cui crede fermamente,  
per una seria conoscenza.    
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO   
VITTORIO  è un distinto si-
gnore di 65 anni. Vedovo da 
diversi anni, i figli vivono in 
altre città  e lui si sente molto 
solo. Grande giocatore di 
boccette, nel tempo libero 
si rilassa nella sua casa 
sulle colline modenesi con 
qualche buon libro. Ama la 
compagnia di vecchi amici 
e la buona e sana cucina.  
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO   
VALERIA ha 54 anni ed è 
una Signora molto giovanile 
dal carattere  forte, leale, 
onesta, premurosa, amante 
della famiglia . Purtroppo  è 
vedova, e dopo molti anni 
passati in solitudine,  sente 
il bisogno di conoscere per-
sone nuove,  per instaurare 
un bel rapporto affettivo.   
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO  
GIULIANA è una bella 
signora di 65 anni,  è sola 
da alcuni anni e non riu-
scendo a convivere con 
la solitudine, ha deciso di 
rimettersi in gioco. E’ una 
signora dinamica ed attiva 
. Gradirebbe incontrare un 
bel signore  curato e pia-
cevole con cui condividere 
momenti piacevoli e sereni.  
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO                     
MARGHERITA  ha 50 anni è 
insegnante ed è  una donna 
piacevole, solare, determi-
nata, nel tempo libero ama 
fare passeggiate, leggere e 
uscire con le amiche. Vor-
rebbe incontrare un uomo 

realizzato che conduca una 
vita attiva, accomodante 
e di buon dialogo.   tel: 
051-250423 – Cell: 346-
3572009

OBiEttivO iNCONtRO  
TERESA   ha 47 anni, molto 
socievole e di ottimo elo-
quio,  gode di una buona  
tranquillità economica che 
vorrebbe condividere con 
un uomo  di bell’aspetto, 
sereno e dinamico con cui 
stabilire un’unione solida 
e di lunga durata.   tel: 
051-250423 – Cell: 346-
3572009

OBiEttivO iNCONtRO                               
MAURO  ho 40 anni  laurea-
to.  Lavoro come responsa-
bile in una grande azienda, 
e  ho una bella carriera 
davanti a me che spero di 
percorrere velocemente ma 
devo dire che questo ora,  
non è la mia priorità. Infatti 
vorrei trovare una compa-
gna matura e responsabile  
con la quale creare una 
famiglia. tel: 051-250423 
– Cell: 346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO                                   
TANIA è una donna piace-
vole di 43 anni, tranquilla ed 
equilibrata. Vive in Italia da 
diverso tempo e lavora in 
un’azienda vicino a Vignola.  
Le manca solo un compa-
gno maturo, affidabile e 
sincero, con il quale poter 
vivere una stabile unione. 
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO   
ANTONELLA 46 anni,   è 
una donna piacevole, solare 
ed equilibrata. Separata da 
tempo, lavora in un centro 
per anziani e quando riesce, 
ama cucire e ricamare.  Le 
manca solo un compagno 
maturo, affidabile e sincero, 
con il quale poter vivere 
una stabile unione . tel: 
051-250423 – Cell: 346-
3572009

OBiEttivO iNCONtRO      
NICOLETTA, 42 enne  di-
pendente statale , dolce, 
raffinata,  di sani principi,  
molto curata e dai grandi 
occhi scuri  che comunica-
no tutta la sua sensibilità. 
Incontrerebbe compagno, 
colto, educato, affidabile. 
tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBiEttivO iNCONtRO    
GILIOLA ha  57 anni  è una 
persona dolce,   molto 
responsabile e seria sul 
lavoro. E’ una donna con 
un carattere vivace, ama 
la compagnia e vive con 

Trans carina e disponibile ti aspetta
a  BOLOGna 328 9023867

SEI SINGLE? CERCA DA NOI LA FELICITÀ DI UN GIUSTO INCONTRO

DAL 1991 
AL VOSTRO FIANCO

CONTATTACI 
PER UN COLLOQUIO 

GRATUITO

www.obiettivoincontro.it

L’ESTATE TI HA DELUSO? 
REGALATI L’AMORE 
QUOTA ISCRIZIONE 
GRATUITA PER TUTTI!

In due la vita
è più bella!

In due la vita
è più bella!

Chiama Ora!
Incontri Mirati e Massima

Riservatezza Con persone della
Tua zona di residenza

SMSinvia un sms con nome, professione ed età al
Riceverai alcuni profili adatti a Te!

335 8387888

Consiglio: “La maggior parte dei maLi inizia da una scorretta aLimentazione”.
 (Questo non sarà mai denunciato daLLe industrie aLimentari o farmaceutiche). 

Ariete: Era tanto tempo che non ti sentivi 
pieno di energia e con la voglia di rimetterti in gio-
co. L’amore è il motore che muove il mondo. Non è 
importante che sia rivolto agli altri o verso noi stes-
si, la cosa importante è che ci sia. E quando c’è, 
dobbiamo lasciarci trasportare da ogni parte che 
esso desidera andare. Rispetta più te stesso.

Toro: Sei davvero una persona straordina-
ria. Hai tutte le qualità per avere successo indipen-
dentemente dalla tua età. Sei giusto, serio, affida-
bile, operoso, ma la tua qualità più importante che 
sai essere l’amico ideale. Non ti preoccupare se 
non sei ripagato con la stessa moneta, tu puoi au-
toalimentare te stesso. Bravo.        

Gemelli: E’ sempre giustissimo voler vedere 
in grande, ma è altrettanto giusto che prima dob-
biamo essere in grado di vedere in piccolo. Di na-
tura sei un eccezionale stratega, con una intuizio-
ne ed una intelligenza proverbiale, ma non puoi 
sempre ostinarti a fare tutto da solo. E poi ricorda, 
gli errori degli altri danno più credito a te.            

Cancro: Se vuoi avere più successo con le 
persone o con l’altro sesso devi imparare a com-
portarti con più furbizia. Non parlare dei tuoi pro-
blemi, non parlare delle brutture del mondo, non 
parlare della crisi internazionale. Impara ad ascol-
tare. Quando gli altri parlano, chiedi maggiori in-
formazioni, dimostra vero interesse in ciò che di-
cono. S’innamoreranno di te.       

Leone: Questo caldo sole di Settembre ti 
inebria il cervello dandoti tanta voglia di fare. Ap-
profitta di questa energia per completare i tanti 
piccoli lavoretti lasciati in sospeso. Non sprecare il 
tuo tempo, che è preziosissimo, davanti al compu-
ter o alle slot, dimostra, con la tua forza di volon-
tà, che puoi vivere senza farti schiavizzare da que-
sti silenziosi mali.            

 Vergine: Questa volta non devi limitarti a 
leggere ciò che io scrivo e subito dopo dimentica-
re tutto. Questa volta mi devi ascoltare: Se ti fermi 
qualche giorno non succederà nulla che non pos-
sa essere recuperato. Il nostro organismo ha biso-
gno di fermarsi anche se non sembra  averne bi-
sogno. Pensa un po’ più a te stesso, pensa di più 
al tuo benessere fisico, rispettati di più.     

Bilancia: Uno dei tuoi pochi difetti è che 
quando credi di essere nel giusto non ascolti più 
nessuno. Tutti possiamo sbagliare ma il peggiore 
sbaglio è non credere in questo. Sei di natura buo-
no e generoso, purtroppo grandi danni sono stati 
fatti grazie da persone  buone e generose. Sii più 
umile e la prossima volta chiedi consiglio a chi ne 
sa più di te.

Scorpione: Ultimamente stai correndo trop-
pi rischi. Questo succede perché sottovaluti un po’ 
troppo gli altri e sopravvaluti un po’ troppo te stes-
so. Non voglio discriminare la tua intelligenza o il 
tuo operato, anche perché stai dimostrando di es-
sere ben concentrato e di avere le idee ben chia-
re. Devi solo ricordarti che “il diavolo fa le pentole 
ma non i coperchi”..   

Sagittario: C’è un grande cambiamento in 
corso in te. Stai maturando, stai incrementando e 
ben delineando i tuoi obiettivi. Devi solo stare at-
tento a non  chiedere troppo a te stesso. Se vuoi 
davvero fare il salto di qualità, che per uno come 
te è possibilissimo, devi prima, con umiltà , am-
mettere che anche tu hai  bisogno della collabora-
zione di qualcuno. 

Capricorno: “Ne ammazza più la lingua che 
la spada”.  A volte credi di essere avulso dalle leg-
gi che governano i sentimenti delle persone, ma 
quando capita a te, che qualcuno ti colpisce e sa 
come farlo,  ti rendi conto di non essere poi tan-
to diverso dagli altri comuni mortali. Sii meno or-
goglioso e meno presuntuoso, le cose ti andran-
no molto meglio.

Acquario: Se alle persone normali occor-
re per fare una cosa 100, a te per farla bene, se 
non addirittura meglio, è sufficiente 20. L’unica co-
sa che ti manda in crisi è quando qualcuno cer-
ca di limitarti nella tua libertà o nel dire le tue cose. 
Per te l’amicizia e il rispetto vengono prima di tut-
te le altre cose. Entro tre giorni vivrai una meravi-
gliosa esperienza.        

Pesci: La tua sensibilità e la tua intuizione ti 
consentiranno di uscire indenne anche da questo 
periodo particolare. Si stanno creando delle situa-
zioni molto promettenti che dovrai badare a non 
sciupare per il tuo sviscerato orgoglio. Del resto 
sei troppo intelligente e furbo per farti scappare 
queste opportunità. Dimostra ai tuoi cari maggiore 
equilibrio e responsabilità.

A cura di Bruno Coletta se volete scrivermi:
bruno.coletta3@virgilio.it - Cell. 349 4392369Oroscopo

Incontri Matrimoniali  
Lei per Lui  
Lui per Lei  
Amicizia  
Incontriamoci

Incontriamoci  Intenso Piacere - www.intensopiacere.com - Per il vostro annuncio Tel. 051 6259658 - 342 8852486 e Fax 051 0420267



Per il vostro annuncio o per spazi pubblicitari:

051 6259658 - 342 8852486 - Fax 051 0420267 - direttore@tribuna.it

SETTEMBRE / OTTOBRE 2017 - www.tribuna.it

ED. BOLOGNA E PROVINCIA - Via Aldo Moro 22 S. Lazzaro (Bo)20

PIATTAFORME ESTERNE FINO A 40 MT. ANCHE A NOLEGGIO

EUROPEA

Via della Tecnica 7 - San Lazzaro di Savena (Bo)
Cell. 335 6690595 - fax 051 6255967

www.traslochifranzoni.it - info@traslochifranzoni.com
P. IVA 01562501203

IL MERCATINO
di Franzoni da 30 anni al Vs. Servizio

RITIRA e VENDE USATO
APERTO DA MARTEDÌ A SABATO
DALLE 10-12,30 e DALLE 15-19

Via Emilia, 492 - IDICE, San Lazzaro di Savena
Tel. 051 6255727

ilmercatinodifranzoni@gmail.com
www.ilmercatinodifranzoni.it


