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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

VENDESI
LOIANO

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
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

Deposito mobili - vendita mobili usati
Ristrutturazioni edili
PREVENTIVI GRATUITI
Via Aldo Moro 14
San Lazzaro di Savena (Bo)

27/2017 N°959

2012 Fino al

Felsinea Traslochi srl

Canton de’ Fiori e via dell’Indipendenza nel 1904

Tel. 051 796480 Fax 051 799765
Giancarlo 339/8583970
Lucio 339/3788574
felsineatraslochi@gmail.com
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Spreco alimentare, ogni anno nei campi dell’Emilia
Romagna rimangono 83mila quintali di frutta e verdura
La denuncia di Andrea Segré al convegno “Nulla di troppo” nell’ambito del
Bologna Award 2017. “Basterebbero per sfamare 45mila persone per dodici mesi”
Nel 2015 in Emilia Romagna sono rimasti sui
campi quasi 83.500 quintali di frutta e verdura, un
residuo talvolta fisiologico ma che potrebbe sfamare
45mila persone per un anno intero (considerando
un consumo medio pro capite di mezzo chilo di
prodotti al giorno). Una cifra che, sommata a
quella dei cereali non raccolti, sale a oltre 92mila
quintali di cibo sprecato in regione a monte
della filiera agroalimentare. Sono gli ultimi dati
disponibili (elaborazione Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agro-alimentari Università di Bologna
su dati ISTAT) diffusi dal presidente del Caab
Andrea Segrè, nell’ambito del convegno “Nulla di
troppo Q.B., Agroalimentare, Alimentazione ed
Etica”, L’incontro ha affrontato il tema dello spreco
alimentare a 360 gradi, analizzandone i risvolti
economici, sociali e ambientali, ma anche i riflessi
sulla salute e le implicazioni etiche. “A fronte di uno
spreco nei campi che nel 2015, a livello nazionale,
si attestava attorno al 3,5% rispetto al totale della
produzione, l’Emilia Romagna con il suo 0,13%
resta una regione virtuosa”, ha detto ancora Andrea

Segrè. “Ogni mese le famiglie italiane spendono
30 euro per beni alimentari che non finiranno mai
sulla tavola. Per misurare lo spreco reale, e non
solo percepito, da novembre 2017 partirà il primo
monitoraggio scientifico dei nostri Diari di famiglia
Waste Watcher: misurazioni scientifiche realizzate
con Università di Bologna e Swg attraverso
annotazioni dettagliatissime di gruppi di famiglie
in tutta Italia, con valenza statistica. E anche
attraverso ilwaste
sorting, ovvero il
controllo incrociato
fra
quanto
scrivono e quanto
gettano nella loro
spazzatura.
Sarà
una grande svolta
per l’accertamento
dello spreco nel
nostro Paese, anche
come esempio per
altri Paesi europei”.

Bologna, crescono le classi con “troppi” stranieri
Aumento del 50 per cento in tre anni. conquistano in poco tempo la competenza
Negli ultimi tre anni le classi nelle scuole di
Bologna e provincia dove più di un alunno
su tre non ha la cittadinanza italiana sono
cresciute del 52%, passando da 425 nel
2015-2016 a 511 l’anno successivo, sino a
647 quest’anno. Un balzo in avanti che si
registra soprattutto nelle materne e che
viene rilevato anche a livello regionale
con percentuali variabili a seconda delle
province.  
«Come si spiega? Semplice,
visto che in regione un quarto delle classi
in deroga è alla scuola dell’infanzia: sono
in aumento i bambini senza cittadinanza
italiana, figli di genitori stranieri arrivati
da noi e che qui hanno deciso di mettere
su famiglia o di allargarla», osserva il
direttore dell’ufficio scolastico Stefano
Versari. Il report racconta di scuole
multietniche: bambini e ragazzi nati e
cresciuti in terra emiliana con genitori che
arrivano da paesi lontani. L’anno scorso
gli alunni con cittadinanza non italiana
nella scuola statale dell’Emilia Romagna
erano più di 90mila, il 16,6% di tutti gli
studenti. C’è un mondo tra i banchi che
talvolta fa paura quando è concentrato, fa
fuggire in modo strisciante gli “italiani”
in minoranza. «Sono bambini nati qui»,
smonta ogni pregiudizio Versari. E un
elemento certo è l’integrazione alla
scuola dell’infanzia, dove tutti i bimbi

linguistica. I problemi semmai ci sono nelle
classi più avanti con chi arriva dall’estero,
ma si tratta di numeri irrisori e anche in
questo caso le scuole attivano percorsi di
inclusione».  Quest’anno le classi in deroga
al tetto del 30% di alunni con cittadinanza
non italiana
in regione è cresciuto del 10%. In media
rappresentano il 13,1% sul totale: 3.278
classi, contro le 2.987 dello scorso anno, su
24.929. Si va dal 24% a Piacenza e dal 17,9%
a Modena al minimo del 4% a Rimini,
mentre Bologna si attesta sul 12,4%.
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Commerciale

AFFITTI

Immo

BOLOGNA
PROVINCIA

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
PRIVATO VENDE a Bologna
appartamento luminoso, di 45
metri quadri calpestabili, in via
del Pratello. L’appartamento
è così disposto: ingresso su
corridoio, a sinistra camera
matrimoniale e cameretta/
studio, a destra cucina abitabile da cui si accede al
bagno finestrato e al terrazzino
condominiale; dal terrazzino,
si accede al ripostiglio di
pertinenza dell’appartamento.
L'appartamento si trova al terzo
piano. E' libero da subito. Il
riscaldamento è autonomo e
le spese condominiali sono in
genere basse. La richiesta è di
135 mila euro. NO AGENZIE
Per favore, chiamate SOLO tra
le 19 e le 21. Se non rispondo,
mandate un sms e sarete
richiamati appena possibile.
3703449794
BOLOGNA VENDESI in via
Liguria bilocale di 41 mq ristrutturato con termo autonomo ad
euro 110.000 tel 349 5300137
BOLOGNA VENDESI in
via Lincon appartamento di
90 mq ben tenuto con termo
autonomo e privo di barriere architettoniche ad euro 208.000
tel 051494496
BOLOGNA VENDESI in via
Novaro ultimo piano panoramico trilocale di 65 mq. volendo
posto auto di proprieta’ ad euro
135.000 tel 0514839483
BOLOGNA VENDESI in via
Cavazza, ad.ze parco della
lunetta gamberini ,palazzina
in buono stato con ascensore.
Piano comodo riscaldamento
con conta calorie.4 locali
.cantina riciclabile ,posto auto
condominiale euro 220.000 tel
328 2285231

GARAGE
IN BOLOGNA VIA TINTORETO zona Santa Viola affittasi
garage soppalcato mq 20, un
posto auto adattissimo anche
a piccolo ma molto capiente
magazzino Cell. 329 447968

offerta/
domanda

categoria 7b
€ 15,00 ad uscita

CERCO Rustico solo in affitto Zona Appennino emiliano
bolognese con magazzino o
piccola stalla in disuso. Strada
percorribile per auto Sms 345
5675026
CERCO APPARTAMENTO
IN CAMPAGNA Famiglia di
quattro persone e un cane taglia
media cercano casa in affitto
di 70 mq. Euro 450,00 a San
Giovanni in Persiceto (BO). Tel.
3473945939
CERCO Appartamento in
campagnaFamiglia di quattro
persone e un cane taglia media
cercano casa in affitto di 70 mq.
Euro 450,00 a San Giovanni in
Persiceto (BO). Tel. 3473945939

Commerciale

VENDITE

offerta/domanda

categoria 27
€ 15,00 ad uscita

BOLOGNA
CITTÀ
categoria 7

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

Vendite

Vendite

CERCO appartamento 70 mq
a Bologna zona Marco Polo, via
Zanardi periferia...chiamare al
333 8923374

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
€ 50,00

Tel. 349.75.16.697

STUDENTI ESIGENTI NELLA SCELTA DELLA CASA:
BEN TENUTA E ARREDATA

del 2017 i canoni di locazione delle grandi città sono in aumento:
+2,0% per i monolocali, +1,2 per i bilocali e +1,1% per i trilocali.
Su tutte le tipologie, per la prima volta, si vede un segnale positivo,
attribuibile prevalentemente ad una diminuzione dell’offerta e ad
una migliore qualità della stessa. Abbastanza invariata la distribuzione della motivazione della ricerca della casa in affitto: il 60%
cerca la casa principale, il 36,6% lo fa per motivi legati al lavoro
e il 3,4% per motivi legati allo studio. In lieve aumento la componente lavorativa. Tra le grandi città è Firenze che con il 20%
concentra la percentuale più elevata di coloro che cercano un immobile in affitto per motivi di studio.
Limitando l’analisi a questo target emerge che le tipologie più affittate sono il bilocale (36,2%) ed il trilocale (32,1%), mentre i contratti maggiormente stipulati sono quelli transitori (56,4%) e a canone libero
(27,1%). Spesso c’è già il gruppo di amici che decide di vivere insieme e condividere l’appartamento.
Se il canone di affitto è importante nelCanoni medi (€ al mese)
la scelta dell’appartamento che spesso
Città
Monolocale		Bilocale		Trilocale
viene condiviso proprio per abbattere
Bari
290		 400		 500
i costi, altrettanto importanti nella vaBologna
430		 510		 620
Firenze
490		 620		 720
lutazione della scelta sono la distanza
Genova
260		 350		 430
dalle facoltà universitarie, la presenza
Milano
550		 750		 990
Napoli
360		 510		 660
dei servizi e la tranquillità della zona.
Palermo 270		 370		 470
Negli ultimi tempi anche gli studenti
Roma
560		 730		 900
Torino
260		 360		 460
sono diventati più esigenti nella scelta
Verona
350		 450		 530
dell’immobile, preferendo quelli ben
Fonte Tecnocasa
tenuti ed arredati.

BOLOGNA
PROVINCIA
CASALECCHIO VENDESI
ultimo piano ingresso soggiorno cucinotto 2 matrimoniali
bagno balcone cantina 75
mq ad euro 119.000,00 tel
051 6133368
LA POSTA A 3 KM DAL
PASSO RATICOSA E 3 KM
DA MONGHIDORO VENDESI villa padronale del 1863
ristrutturata completamente
con parco privato e bosco di
proprieta’ e rudere di altra villa
del 1893 a fianco proprieta’ La
villa e’ composta da salone,
sala da pranzo ,cucina ,cucinotto, bagno ,sala caldaia
al piano terra, due stanze
matrimoniali piu’ stanza matrimoniale grande con stanza
spogliatoio,grande bagno al
secondo piano ,due stanze da
letto piu’ bagno con palestrina
e sala giochi o salotto doppio.
Trattativa riservata chiamare
342 88 51 606
BUDRIO VENDESI Mansarda di 240 mq in zona
servita, ampio open space
da ristrutturare per realizzare
uno o piu’ appartamenti euro
80.000 tel 051802022
PONTERIVABELLA VENDESI Appartamento di 70 mq
in posizione centrale, comodo
ai servizi con 2 camere da letto
completo di garage e cantina
euro 118.000 tel 0516766153
BOLOGNA SAN DONATO VENDESI in via Duse,
appartamento in buono stato
interno composto da ingress
o,soggiorno,balcone,cucino
tto,2 camere da letto, bagno
e cantina ad euro 135.000 tel
051510107
PRIVATO VENDE appartamento a San Lazzaro in
area silenziosa e verde (zona
pontebuco), ma comoda ai
servizi, composto da 2 camere, ognuna con balcone, sala
con angolo cottura, bagno,
cantina e ampio garage. Aria
condizionata. Riscaldamento
gestione autonoma (caldaia
appena sostituita). Appartamento in ottimo stato. Sito al
primo piano rialzato (3 rampe
senza ascensore). Libero da
subito. 3357318329
SAN LAZZARO PONTICELLA - in contesto comodo
ai servizi proponiamo in
piccola palazzina in ottimo
stato, al piano rialzato, appartamento in ottime condizioni
composto da ingresso, sala,
cucina, camera matrimoniale,
bagno, balcone, cantina. RISCALDAMENTO AUTOMONO.
BASSE SPESE DI CONDOMINIO. CLASSE g IPE 132.5
euro 155.000 051453090
SAN LAZZARO IDICE
- a pochi passi dalla Via
Emilia, comodo ai servizi,
ma immerso nel verde proponiamo appartamento DA
RISTRUTTURARE, piano
terra con piccolo giardino privato, composto da ingresso,
cucina semiabitabile, sala,
disimpegno notte, 2 camere,
2 bagni, ripostiglio, cantina e
volendo garage. RISCALDAMENTO CON CONTACALORIE. POSTI AUTO LIBERI E
CONDOMINIALI. classe G
ipe 307.57 euro225.000 PIù
GARAGE ? 18.000 051453090
VENDESI Appartamento

situato in Molinella (BO),
posizione centralissima vicino
a "la Torretta", composto da:camera matrimoniale o soggiorno (ca 17.5 mq) - camera
matrimoniale o soggiorno (ca
12.5 mq) - cucina abitabile (ca
15 mq) - bagno con doppio
lavabo (ca 5.70 mq) - ingresso
(ca 4 mq) - cantina (ca 10
mq) - giardinetto privato pavimentato che può diventare
orticello (ca 30 mq) - garage
(ca 15 mq) - posto auto
disponibile (non assegnato)
nel cortile. Secondo e ultimo
piano (cioè terzo contando il
piano terra), no ascensore,
spese condominiali basse (ca
400€ l'anno), riscaldamento
senza termosifoni ma con
economica stufa a pellet,
grazie alla posizione è caldo
d'inverno e ventilato d'estate,
finestre recenti e isolanti con
doppi vetri, porta blindata, antenna parabolica, no balcone,
vicini molto cordiali e gentili.
Necessita di qualche lavoretto
di abbellimento da fare in base
alle esigenze ma abitabile
e libero da subito. Prezzo
85.000€ trattabili (possibilità
di cessione arredamento
già presente: bella cucina in
legno, camera matrimoniale
completa, barbecue in pietra...) 3270873773
MEDICINA (BO) vendo o
scambio appartamento sito
al secondo ed ultimo piano,
zona centrale vicina a tutti
i servizi, molto luminoso e
buona esposizione. E' composto da tre camere, piccolo
bagno e ripostiglio esterno,
area cortiliva in comune per
eventuale bicicletta. Basse le
spese condominiali, classe
energetica in fase di determinazione. Dista 18 km da
Bologna ed è ben servito
con bus ogni mezz'ora. Comodo anche come realizzo.
3387932559
MEDICINA (BO) - ADIACENZE - In Piccola Palazzina
di Recente Costruzione (Anno
2010) senza Spese Condominiali, Appartamento con tripla
esposizione, molto Luminoso
e Ventilato, così disposto:
Ingresso arredabile, Soggiorno con angolo Cucina, 2
Camere, Bagno, Garage con
Cantina e Lavanderia. Posto
Auto Condominiale all'interno
della Corte. Nessuna Spesa
Condominiale. Infissi esterni
con doppio vetro ed ante a
ribalta, Aria Condizionata con
Pompa di Calore, Zanzariere.
Classe Energetica: D RIF.
MD350A02 MIRKO TEL: 051
0017281 - 393 8524334 Codice di Riferimento Agenzia:
MD350A02c 0510017281
VENDO a solo mezz'ora da
Bologna, un angolo di pace
e tranquillità, appartamento
mansardato ed arredato con
mobilio seminuovo e camino,
in un bellissimo e piccolo
paesino, Monteacuto Vallese,
nel comune di San Benedetto
val di Sambro, veramente
delizioso ed attrezzato anche
per bambini, con chiesetta,
parco giochi, campo da calcetto e da basket, vista sulle
colline bolognesi e agriturismo confinante. da vedere.....
euro 60.000,00 3913739783
051312600
A MADONNA DEI FORNELLI (S.Benedetto Val di
Sambro) a 800 mt. Deliziosa

Villetta indipendente a pochi
passi dal Centro del paese di
70 mq. Su 2 piani. Sala con
caminetto + angolo cottura
+ 2 camere letto + bagno +
cantina + posto auto Arredata
luminosa con terrazzo da cui
si gode magnifico paesaggio
appenninico. Prezzo 40.000
euro Tel. 347.8202741
OZZANO CENTRO (Via
Degli Orti - Via San Cristoforo)
piano alto vista parco in stabile ristrutturato con ascensore.
Appartamento in condizioni
perfette, estremamente luminoso e funzionale. Ingresso,
sala con cucina in nicchia e
terrazzino, ripostiglio, due
grandi camere da letto, balcone, due bagni entrambi
con finestra, cantina e posto
auto coperto. Riscaldamento
a contabilizzazione autonoma
e aria condizionata. Euro
190'000.00. Immobiliare LA
COMMERCIALE Srl, l'agenzia
immobiliare più vecchia di
Ozzano. Tel. 051.796234.
www.la-commerciale.com.
OZZANO VENDESI trilocale di mq 75 mq in contesto recente sala con angolo cottura
e 2 camere. riscaldamento autonomo autorimessa doppia
a parte ad euro 130.000 tel
051797361
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Vendite

Commerciale

VENDESI BAR in centro storico, strada densamente trafficata
di Bologna, arredamento quasi
nuovo, 20 posti a sedere dentro
e 21 fuori. 1 kg di caff. Al giorno,
canone di locazione molto adeguato per la zona, incassi buoni
e ulteriormente incrementabili,
parcheggio piazza otto agosto
a 1 minuto, clientela fidelizzata e
prevalentemente studenti. – riceviamo chiamate dalle 14,30 alle
18,00 o mandare SMS fuori orari
e vi contatteremo - 95.000,00.
No agenzia - cell :3934568461
PRIVATO VENDE negozio in
centro ad asiago (vi) (180mq)
3284629500 igorcarli1@alice.it
MEDICINA In zona verde e silenziosa, a due passi dal centro,
proponiamo appartamento pari
al nuovo composto al 1° piano da
ingresso su ampia sala con zona
cottura, terrazzo, disimpegno,
due camere doppie, bagno, ripostiglio, lavanderia. Posto auto
interno al condominio. Volendo
arredo completo e garage. APE
in elaborazione. €159.000 cell
3334813684
MEDICINA Villa Fontana:
proponiamo appartamento
nuovo da impresa, in classe
C composto da ingresso su
sala con zona cottura, terrazzo
ampio loggiato, due camere,
bagno, garage, posto auto
privato e cantina. € 155.000 cell
3334813684
CASTEL SAN PIETRO
TERME (Palesio) a soli 2 km
dalla via Emilia, Villetta semiindipendente recentemente
ristrutturata disposta su tre livelli
con giardino privato su tre lati.
Ottime condizioni. APE: E €
315.000 cell 3334813684
MEDICINA in paese VILLETTA A SCHIERA DI
TESTA disposta su 4 livelli,
ampia metratura (circa 230
mq commerciali). Ideale per
grande famiglia. € 320.000 cell
3334813684

Centrale Unica di Committenza
Comuni Castenaso, Molinella, San Lazzaro
Esito di gara Servizi Assicurativi
del Comune di Molinella - CIG 7155040DC8

Centrale Unica di Committenza
Comuni Castenaso, Molinella, San Lazzaro di Savena
Avviso di gara fornitura derrate alimentari mense
Comune di Molinella CIG 7224119b94

I.1.) CUC Castenaso Molinella San Lazzaro, Via XXI Ottobre 1944 n. 7,
40055 Castenaso (BO) tel 0516059111 fax 05189417 PEC: comune.castenaso@
cert.provincia. bo.it;
V.3) Aggiudicatario:
Lotto 1 All Risks: Generali Italia Spa (SA) € 130.157,60;
Lotto 2 RCT/O: Helvetia (MI) € 168.000,00;
Lotto 3 RC Patrimoniale verso terzi: Lloyd’s ARCH (MI) € 15.397,60;
Lotto 4 Infortuni: AMTrust (MI) € 7.500,00;
Lotto 5 RCA-ARD: UnipolSai (BO) € 183.374,05;
Lotto 6 Auto Rischi diversi veicoli: UnipolSai (BO) € 8.160,00;
Lotto 7 Tutela Legale: lotto deserto. Data di spedizione GUUE: 23/10/2017
Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Elisa Lui

I.1.) CUC Castenaso Molinella San Lazzaro, Via XXI Ottobre 1944 n. 7, 40055 Castenaso (BO)
tel 0516059111 fax 05189417 PEC: comune.castenaso@cert.provincia.bo.it;
Responsabile Procedimento Elisa Lui
I.2.) Ente Committente: Comune Molinella Piazza A. Martoni 1, 40062
Molinella (BO); tel 0516906811 fax 051887219 Responsabile Procedimento: Marco Tullini
II.1) Fornitura derrate alimentari mense Comune di Molinella dal 01/01/2018 al 31/12/2020.
II. 2) € 1.790.034,00 (oltre IVA),
II.3) anni 3 III.1) Procedura aperta
III.2) offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 27/11/2017 h. 13,30
IV) documentazione integrale sul sito www.comune.castenaso.bo.it; data spedizione GUUE:
10/10/2017 La Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Elisa Lui
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Arredamento Casa
Abbigliamento

Sport-Collezionismo
Tempo Libero
Elettronica

ENDO PARQUET inVEN

categoria 90
pubblicazione gratuita ai privati

VENDO serbatoio da lt.4000
con vano contenitore. Euro
1.500 trattabili. Visibile Calderara
di Reno. 051/725386
VENDO telefonino LUMIA
550 win 10 LTE 4.7" garanzia,
imballato causa doppio regalo
a sole euro 65 , cuffie nuove
bluetooth philips profesionali
in garanzia imballate euro 26
cad'una TEL. 3420033752 ,
lasciare sms sarete richiamati

ciclamino anni 60, in buono stato, a Euro 180 Tel. 328/3271381

e manico in sughero professionale cell. 3311413096 Bologna

VENDO Bilancia pesa persone, euro 10 cell 328 3760673

VENDO stufa a gas bianca 4
fuochi + forno con valvole di sicurezza seminuova euro 80,00.
Tell. 3665362999, Villanova di
Castenaso

VENDO Lucidatrice acciaio
Euro 10 Cell. 370 3316985

VENDO Frigorifero Zoppas
quattro stelle alto cm 160x54
pagato 670 euro svendo per
mancanza di spazio a sole 119
euro non trattabili, il frigo è ottimo visibile a Bologna, bisogna
venire con auto e portapacchi
o furgone a vostro carico,
lasciare sms al 3420033752
sarete richiamati

VENDO climatizzatore a parete
mono split pompa di calore inverter 9000 btu per piccolo locale
m3 90 circa. cell. 328 7083275
VENDO causa trasloco mobili
componibili completo tinello con
vetrina, cassetti, sportelli, tavolo
tondo allungabile 4 sedie, lampadario in ferro battuto circolare
13 luci e mobile letto singolo
scaffalatura per libreria in ciliegio
e componibili cucinotto con
lavelli e forno. Cell. 3287083275

VENDO Tappeto persiano m
2,50 x 1,50 , euro 190 trattabili
cell 328 3760673

CERCO Vecchi busti in bronzo e
in marmo di imprenditori romani.
Tel. 335523051

VENDO Tavolino da tè con
strutura in acciaio e piano in
cristallo, cm 55x 35, euro 25 cell
328 3760673

VENDO ventilatore a piantana
nuovo con base rotonda marca
DCG, prezzo modico, vendo per
inutilizzo causa errato 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
ACQUISTO tavolo tondo
in pino chiaro, diametro cm
80/90 se in buono stato. Tel.
329/5938557
TAVOLO tondo molto bello in
ceramica colorata per soggiorno, taverna, giardino, diametro
un metro, supporto in ferro molto
robusto. prezzo da convenirsi;
lampada da terra nera laccata
euro 120. Preferibili residenti
in bologna. cell. 347 9638856
VENDO causa errato acquisto
sanitari bagno vaso sospeso
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 Quattro sedie in noce
Luigi XVI in ottimo stato, vendo
a € 280 solo in coppia. Tel.
328/3271381
VENDO Vetrina con tavolo e
quattro sedie in formica color

VENDO Fornetto elettrico con
piastra esterna, funzionante e
in buono stato, vendo a Euro

CERCO oggetti vecchi di
osteria anni 50 tipo, telefoni
a gettoni, macchine da caff.
con pistoni esterni, giochi
oppure distributori a monetine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie, ecc. Tel.
3474679291
CERCO una vecchia macchina da caff. di osteria anni

vecchi dischi in vinile anni
60/70/80/90, rock, jazz, italiana,
funky 70 e disco-mix purche
ben conservati, anche grandi
collezioni, no edicola. tel 3667113178
ACQUISTO impianti Hifi stereo di buona qualità',
giradischi, diffusori acustici,
amplificatori, inoltre prendo
visione anche di dischi 33
giri, raccolti da appassionati

Cani Gatti & Co.

VENDO Coppie di sedie da
cucina-tinello in legno, seduta
quadrata, anni 70, euro 20 a
coppia cell 328 3760673
VENDO Sdraio da mare vecchio tipo in legno massiccio
e tela nuova, euro 20 cell 328
3760673
VENDO Tavolo robusto da
computer con alloggiamento
interno dei cavi, piano cm 55,
euro 60 cell 328 3760673
ACQUISTO tavolo tondo
in pino chiaro, diametro cm
80/90 se in buono stato. Tel.
329/5938557
VENDO Cucina componibile
completa escluso frigo, in
buono stato, vendo a € 280. Tel.
329/5938557
VENDO Letto matrimoniale
della nonna in lamiera decorata, divisibile in 2 piazze, in
buono stato, vendo a € 130. tel.
329/5938557
VENDO Vetrinetta/bakeca,
in ottimo stato con ripiani di
cristallo, alta cm 100, larga cm
70, spess. Cm 8, pagata € 280,
vendo a € 100. tel. 3295938557

ELETTRODOMESTICI
CERCO climatizzatore mono
split pompa di calore Inverter
9000 BTU per locale da m3. 90.
Cell. 3287083275
VENDO fornetto di ghisa
25x25, anfora pentola e bilancia
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

ARTICOLI PER L’INFANZIA
VENDO abbigliamento bambino, ragazzo, donna estivo ed
invernale, a pochissimi euro.
Tel. 3335820382
VENDO Scarpe bambina n.33
ALLSTAR - n. 34 PUMA - n. 35
NIKE SORDAN. Ottimo stato
15 Euro. cad. Cell. 3470822830

SPORT
VENDO ATTREZZI SPORTIVI Head strap, per chi
desidera un potenziamento
del collo. 2) Hand grips, per
allenare gli avambracci e la
presa della mano. 3)Bullworker per aumentare la massa
muscolare e la forza tramite
esercizi isometrici. 4) Libri di
Body building. 5) Bilanceri e
piastre. 6) panca inclinabile.
Chiamare il cell. 3475197
VENDO Scarponi anfibi tipo
militare n. 40 in ottimo stato
a 28 Euro. Tel. 328/3271381

VENDO Divano ad angolo in
ottimo stato, con rivestimento in
cotone ecrù sfoderabile e lavabile, m 2,70, scomponibile in tre
parti, con letto singolo e seduta
larga e confortevole, euro 300
trattabili cell 328 3760673

VENDO Tavolo vetro con base
in pietra lavorata,120cm x 90cm.
250,00 tel.3358432779

VENDO libreria bianca seminuova (2,05x1,62x0,31) componibile con ante in vetro 120,00;
5 scaffali in legno componibili
(2,50x4,50x0,30) 150,00; 14
contenitori varie misure in legno
a parete per CD videocasette,
musicassette 100,00; Poltrona
ufficio con bracciale a ruote,
colore blue 30,00; Asse da stiro
20,00; Stufa elettrica Eqauntion 1200W 20,00; Macchina
affettatrice nuova 40,00. Tel.
3923748783.

VENDO causa inutilizzo banco
frigo gastronomia alimentari
mt. 3,00 con motore incorporato sportelli frigo accessori vari
CELL. 3287083275

canterani del ‘600 e ‘700.
Compro da privati, seriet. Tel.
3355230431

senza fili come nuove pagate
euro 40 cad'una a metà prezzo,
cuffie semi professionali n.2 Xtreme senza fili wireless mod.
33584 radio incorporata ottime
per tv, pagate 49 euro cad'una
a metà prezzo, lasciare sms
al 342-0033752 si ritirano
a bologna

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

DODO

SURI

Bologna

SCRIVETE
e-mail: direttore@tribuna.it o per posta a

VENDO per 30 euro massaggiatore piedi elettrico 15
euro caldo bagno nuovo mai
usato ancora nella scatola 40
euro tel 3337907998
VENDO Bistecchiera elettrica
Philips a due piastre sovrapposte, come nuova, euro 30 cell
328 3760673
VENDO Scaldavivande elettrico nuovo, ancora in scatola,
euro 20 cell 328 3760673
VENDO Asciuga capelli di
tipo professionale, euro 20 cell
328 3760673
VENDO Lucidatrice/aspirapolvere C.G.E. a sacchetto
funzioante con quattro spazzole nuove, euro 25 cell 328
3760673
VENDO Stampante Epson
Stylus C 64 con cartuccia e
tastiera italiana, tutto a euro 25
cell 328 3760673
VENDO Telefonini Nokia e
Samsung con
accessori e
istruzioni, 25 euro cadauno
cell 328 3760673
VENDO Telefono cordless
ben funzionante, euro 30 cell
328 3760673
VENDO Telefoni da tavolo
e da muro, vecchio tipo, 30
euro cadauno cell 328 3760673

Castenaso (BO)
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ANTIQUARIATO
VENDO Armadio Liberty verniciato a smalto, alto cm 188,
largo cm 125, profondo cm 45,
in buono stato, a Euro 180. Tel.
328/3271381
VENDO panarina d’epoca,
originale, Euro 700. Tel.
3295938557
VENDO Com. primi 800, a
due cassetti e mezzo, in buono
stato, alto 86 cm., lungo 129
cm, profondo 59 cm, vendo
per motivi di spazio. Euro 350.
Tel. 3295938557
CERCO macchina caff., modello retr. ARIETE anche rossa,
tipo MOD. 1388 anche rotta
o solo pezzi di ricambio ecc.
anche SAECO. Laboratorio
ripsarazioni Star Via Mazzini n.
31-33. Tel. 3392929973.
CERCO vecchio macinino
da caf. da bar anni 50 oppure
uno spremiagrumi multiuso
di marca Macdobar, Casadio,
Gaggia, Ducmessa, Faema,
ecc. anche non funzionante
Tel. 3474679291
VENDO Tavolo anni 30, largo cm.100, lungo cm 120,
allungabile per 8 persone e
restaurato, vendo a Euro 350.
Tel. 328/3271381
COMPRO SUBITO Com.

In Emilia-Romagna 1.631 automobilisti
senza più punti in patente
Secondo uno studio si colloca all'8° posto in Italia. Bologna la città
più indisciplinata in regione

In Emilia-Romagna sono "1.631 gli autisti che hanno esaurito i punti della propria
patente e oggi sono arrivati a zero", su un totale nazionale di 20.497. Un numero che,
stando all'analisi di Facile.It (basata sui dati ufficiali del ministero delle infrastrutture
e dei trasporti), colloca la regione all'ottavo posto in Italia, con una percentuale sul
totale di patenti attive dello 0,053%, nettamente inferiore allo 0,070% della regione
in testa alla classifica, vale a dire il Friuli-Venezia Giulia, ma comunque superiore
alla media nazionale dello 0,055%. In termini assoluti, invece, l'Emilia-Romagna è al
quinto posto in italia per autisti senza punti sulla patente: in questo caso, a guidare la
classifica è la lombardia, con 3.991 persone rimaste 'a secco'.
Nel dettaglio, la provincia con il maggior numero di patentati a zero punti è Bologna
con 344, seguita da Modena con 265, Ravenna con 231, Reggio Emilia con 191, Rimini
con 164 e Forlì con 151. Le province
più 'virtuose' sono invece Piacenza,
che conta solo 75 autisti senza più
punti sulla patente, parma con
93 e Ferrara con 117. E poichè in
Italia, con il sistema 'bonus malus',
il comportamento dell'autista, e
quindi anche il numero di punti
sulla patente, incide sul costo della
polizza rc auto, dall'analisi emerge
che "alcune compagnie applicano
maggiorazioni importanti, tanto
che il migliore prezzo disponibile
aumenta anche di oltre il 10%"

50 con fianchi in acciaio di
qualsiasi 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
pubblicitari grandi anni 30 di
cinema, montagne, automobili,
cioccolato, birrerie, pubblicit.
varia Tel. 3474679291
VENDO COMO’ primi 800 a
due cassetti e mezzo in buono
stato, alto cm 86 largo cm 59,
lungo cm 129, vendo per motivi
di spazio. Tel. 328/3271381
VENDO Alari da camino con
annessi attezzi e sostegno tutti
in ferro battuto, a euro 50
VENDO Vecchie stampe
di città monumenti strade
come eravamo.Se qualcuno
le vuole vedere tel.3884405593
. Bologna
VENDO Cassapanca antica
in noce, nostrana, lunghezza
cm 167, larghezza cm 56,
altezza cm 52, vendo a € 320.
tel. 329/5938557
VENDO Panarina, originale,
primi 800, liscia, essenziale,
nostrana, vendo a € 650. tel.
329/5938557
VENDO Comò primi 800,
a due cassetti e mezzo, in
buono stato, alto cm. 86, lungo cm. 129, profondo cm.59,
vendo per motivi di spazio. Tel.
329/5938557
VENDO Cancellino d'epoca
alto cm 145, largo cm 86, vendo
a € 120. Tel 3295938557
VENDO Grande tino senza
fondo in buono stato, diam. Cm
115, alto cm 80, con doghe di
spessore cm 4,5 in castagno,
vendo a € 80 Tel. 329/5938557
Arredamento Casa

Abbigliamento
Sport
Collezionismo
Tempo Libero
Elettronica
Animali

Ultima Ora

categoria 10
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CERCO E ACQUISTO

)

di musica. visione a domicilio.
tel 366-7113178
VENDO Stock collant donna e
bambina a soli 0,50 centesimi il

CALCIO E CICLISMO
D’EPOCA: ricerco materiale
tipo riviste, almanacchi, biglietti, maglie, album figurine,
cartoline, etc. Cerco fumetti.
Renato Tel. 333 2493694
VENDO Giacca con cappuccio vintage taglia 42 firmata
Lea copains nuova 20 euro tel
3337907998 zona consegna
bologna centro
VENDO Pelliccia da donna
in opossum taglia 48, euro 50
cell 328 3760673
VENDO Giaccone da donna in
pelle di agnello scuro di taglia
44, euro 20 cell 328 3760673
VENDO Giaccone montone
sciallato marrone da uomo,
taglia 48, euro 50 cell 328
3760673 Sci da discesa Blizard
Light Secura Compact EQC da
200 cm con attacchi Salomon

foto via mail o whatsapp. Telefonare a 340.2366039, email
amderotre@gmail.com
OROLOGI Omega, Zenith
Longines cronografo collezionista 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 o in ottimo
stato, privato VENDE 200
pezzi Euro 19,00 + omaggio
collezionistico Tel.0544950352
ore 15 - 18
MONETE metalliche anche
rare e pregevoli di tutto il
mondo, privato vende 20 pezzi
assortiti Euro 19,00 + 3 omaggi
collezionistici Tel. 0544950352
ore 15 - 18
CERCO Album figurine anche
incompleti rotti o con mancanze figurine sfuse in mazzette
scatole o bustine chiuse.
Cerco inoltre almanacchi 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, Uomo Ragno,
Devil, Thor, Fantastici 4, Lucifera maghella lando vartan
jacula e altri tipi cerco telefono
3472437717
CERCO sci rossignol mt.
1,95 compro vecchia bici da
corsa degli anni 30,40,50.
sono ragazzo appassionato di
ciclismo. cell 338428428
DISCHI 33 giri compro, qualsiasi genere, pago in contanti.
Tel. 333-3760081

CONTANTI ACQUISTASI
VECCHIE COLLEZIONI DI
WHISKI e LIQUORI
mobili antichi - ceramiche
dipinti - orologi - quadri

VALUTAZIONE IMMEDIATA
STIME E PERIZI E

Cell. 320 0576711

pezzo.tel 320 2655938

VENDO 2 pellicce marrone
di Camilla Forest solo 40 euro
Cell. 370 3316985

S.444; Blizard L.S.C. EQC
Look da cm 180 con attacchi
GT531; e Rossignol cm200
con attacchi Turolla, euro 50
cadauno, Scarponi scii discesa
n. 41, euro 35 Sci da fondo Maxel con attacchi e scarponcini
n. 41, tutto a euro 60, Scarponi
dopo scii nuovi in pelle, interno
in lana merinos n. 40, euro 30
cell 328 3760673

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

Sport - Collezionismo

VENDO 2 paia di scarpe
colore bianco Flyfox misura 38
solo 10 euro Cell. 370 3316985
VENDO 4 paia di scarpe per
donna, isura 38 - 39 solo 10
euro Cell. 370 3316985

Abbigliamento

VENDO Filo per cucire da 200
metri a 1,00 il rocchetto, minimo
50 pezzi tel. 320 2655938

Tempo Libero

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

pubblicazione gratuita ai privati

VENDO Piccolo stock completi donna tutto made in italy
a soli 10 euro il pezzo. Tel.320
2655938
VENDESI cuffie n.2 nuove
imballo originale mai aperto
Philips bluetooth, suono eccezionale (senza fili) ultimo
modello valore commerciale
49 euro cad'una svendo a metà
prezzo non trattabile, cuffie n.2
VENDESI TelefunKen wireless

Animali
Ultima Ora

categoria 40

COLLEZIONISMO
VENDO Dizionario Enciclopedico Treccani, 13 Volumi in
ottimo stato. Tel 347 0016348
VENDO 500 Cassette VHS di
film x tutti, prezzo interessante,
ottimo stato. Tel. 349 5556082
OCCASIONE VENDO 200
cd di musica a Euro 150,00
trattabili. Tel. 3338136842 Rif. 0
VENDO dischi 33 giri anni ‘80.
Tel. 3286789655
CERCO bambole di plastica
anni 60-70. potete mandarci

FRANCOBOLLI collezione
500 usati differenti regno,
colonie, repubblica Italiana,
compreso regno antico, commemorativi, alti valori, servizi
ecc..., alto valore catalogo,
buona qualità globale, collezionista privato vende solo
euro 35,00 contrassegno. tel.
338/4125401
ACQUISTO album figurine
calciatori anche vuoti, semivuoti ma antecedenti al 1979.
Tel. 3482729400
CERCO Trenini elettrici Rivarossi conti marklin locomotori,
locomotive, carri, carrozze, stazioni cerco. Tel. 333 8970295
SCAMBIO animaletti de
Agostini serie piccoli animali
della fattoria e piccoli animali
del bosco per doppi Tel 340
7143328.
ACQUISTO bottiglie e mignon liquore. Tel. 329/5938557
VENDO Monete da collezione
del Vaticano ,Repubblica San
Marino, repubblica italiana,
vendo in blocco a € 450 Tel
329/5938557
VENDO Bici da uomo ATALA anni 50, in ottimo stato,
marciante, Vendo a € 300. Tel.
329/5938557
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cinturini collezionista acquista.
Tel. 393/5176156 collezionistaomega@hotmail.com

Mi rendo disponibile come
cat-sitter e dog-sitter con
cani di piccola taglia anche
nei week-end; disponibilità
immediata e massima serietà.
Tel. 349 8967585
A L L E VAT O R E V E N D E
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 varie
taglie molto belli, sia cane
che gatto, nelle vicinanze di
Nonantola (Mo), per gli interessati chiedere di Rosella. TEL.
348.7648165

VENDO Gomme Pirelli P/7
estive con 7000km con cerchi
lega BWA € 175,00-tel.328
3923231 ore serali
205-55
R 16 91 V
Ultima ora cat.40 VENDO
Cassette, Videocassette, CD,
DVD, Fumetti ,Romanzi narrativa. Telefonare ore pasti
051 711414
OCCASIONE UNICA: Uno
stereo con 5 ante nuovo a €
130,00 trattabile Telefono 333
8136842
OCCASIONE VERA 250 CD
di musica VENDO a € 110,00
trattabile tel 333 8136842
OCCASIONE VENDO 200
CD di musica a € 150,00
trattabili telefonando al 333
8136842
VENDO Stereo a 4 ante o piani
nuovo a € 130,00 telefonando
al 333 8136842

lia Romagna prevalentemente
città, provincia;170 cartoline provincia Bologna;403
cartoline colline,montagne
bolognesi;240 Bologna città
viaggiate e non con album tel
392 3748783

VENDO Stampante ad aghi
della Citizen euro 35,00 tel
.320 2655938

VENDESI videocassette
giapponesi Daitarn n.1 al n.10
€ 20,00 Patlabor n.1 al n.20
€40,00 Ranma ½ n.1 al n.25
€ 50,00 ecc tel 392 3748783

VENDO Fumetti Tex ,Zagor,
Il piccolo ranger ecc a 1,00
cadauno solo prendendoli tutti
tel.320 2655938

VENDESI quadro squadra
Bologna scudetto (19631964), gagliardetto, 2 dischi
45 giri Forza Bologna, Bologna Campione, Cartolina
centenario, cartolina Bar
Otello, cartolina Torpedo ediz.
limitata, Adesivo Bologna fuori
raccolta, cartolina Bologna
Italia 90 con busta tutto € 50,00
tel 392 3748783
Almanacchi del calcio
1962-2009, GUERIN sportivo
1975-2012,Hurrà JUVENTUS
1963-2009,Forza MILAN 19692010.Riviste Calcio illustrato

VENDO Olio extravergine
d'oliva Siciliano a 8,50 il litro
compresa la spedizione minimo 10 litri tel.320 2655938

VENDO Stock di 5 pantaloni
uomo invernali taglia 46 a solo
50 euro per tutti più le spese
di spedizione tel.320 2655938
VENDO Ferro da stiro antico
a carbone, posso inviare foto
euro 100 tel.320 2655938
V E N D O Debimetro per
Opel Vectra o Opel Astra
tel.3202655938
VENDO Stock gomitoli di lana
a solo 1,00 il gomitolo tel 320
2655938
VENDO Piccolo stock completi donna tutto made in italy
a soli 10 euro il pezzo. tel.320

CARTOMANZIA

ATTIVITÀ VARIE
FOTOGRAFO CINEOPERATORE con esperienza trentennale, in pensione, esegue a
prezzi bassi servizi video e
foto per cerimonie varie. E
rivesamenti vecchi filmini su
DVD o VHS mettendo musica rumori, suoni, titoli ecc.
Fate una prova e vedrete.
Tel. 3392929973 Franco. Tel.
051345544 3396889693 Katia
VENDO enciclopedia "Il Sapere " 15 volumi e enciclopedia "Curarsi con le erbe" 15
volumi...prezzo modico, ritiro
a Bologna, per informazioni
telefonare al: 333 8923374
FRANCOBOLLI privato acquista nuovi e usati italiani ed
esteri + buste viaggiate – Cell.
333/9076186

(il sapere), prezzi modici. Tel.
333 3823019 TEL. 337 502010
CERCO materiale militare:
foto, documenti, vecchie riviste, elmetti, manifesti, divise,
medaglie, oggettistica varia
ecc. Tel. 051-400138 oppure
380-3126089

COME TROVARSI

STRUMENTI MUSICALI
Hai un IMPIANTO HI-FI
stereo a valvole e non lo usi
più? Inoltre se collezionavi o
possiedi tanti dischi lp anni
60-70 in buone condizioni
e vuoi venderli chiamami.
Massima discrezione e serietà,
pagamento immediato. Tel
335/5422929

CERCO Modellini auto politoys mebetoys dinky mercuricerco. Tel. 333 8970295
DISCHI 33 giri anni ’60 musica
pop rock beat progressive
cerco. Tel. 345 2374915
VENDO riviste “Progresso
fotografi co” e “Quattroruote”
anni ‘60 e ‘70. Tel. 051240515
RICERCO ogni tipo di materiale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali, oggetistica, pubblicità, fotografi e,
annuari Ferrari, modellini, tute,
caschi, etc., ante e dopo guerra
(anche interi archivi, anche
straniere). Tel. 340 7378452
VENDO volumi 15 (come
curarsi con le erbe), altri 15

VENDO lettore dvd con piattaforma girevole incorporata
a euro 200,00 per info 320
0727332 Sig. Fenzi tutti i giorni
dalle 14 in poi
VENDO Macchina fotografica professionale/manuale,
OLYMPUS OM 10, in ottimo
stato, completa, a Euro 90.
Tel.328/3271381
VENDO videocassette, già
visionate, vendo a prezzo

modico Tel. 3295938557
VENDO macchina da cucire
elettronica stile cippendal
lucida con ricami dorati e
con dischi ricami seminuova
100,00 telefono 345-1103797
TV LCD Philips 15” con
decoder 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. VENDO
tester nuovo Kyoritsu con
custodia e istruzioni. VENDO
pinza amperometrica nuova
Kyoritsu SNAP 4: 100-600
mA - 3 - 300 A - 600V. con
custodia e istruzioni. VENDO
pinza amperometrica nuova
Kyoritsu SNAP 8: 6 – 600A - 600
V c.a. con custodia e istruzioni.
VENDO pinza amperometrica
nuova Kyoritsu SNAP 10:
1000° - 750 V c.a. con custodia
e istruzioni. Tel. 348.2310831
VENDO Saldatrice professionale con schermo ed elettrodi ,
in buono stato, vendo a € 100.
Tel. 329/5938557

MATEMATICA ripetizioni
per scuole superiori cell.
330906956
SGOMBERO cantine, solai,
garage e interi appartamenti
interessato a mobili, ceramiche, oggetti vecchi e antichi,
acquisto liquori, vinili, fumetti,
orologi, stilografiche, monete, libri antichi e curiosita’
di ogni genere. Acquisto
eventualmente in blocco.
Andrea 3392444055 Lorenzo
3333715313 ciao! Rif. 7

VENDO DVD per soli adulti
di vari generi, originali siae,
singoli a scelta, o in blocco
di 10 cell. 3397012351
ACQUISTO dischi di musica
rock-pop-e altri generi, 45/33
giri no classica, no sinfonica,
cell. 3397012351
ROLEX scatole, depliant,
pubblicità, espositori da vetrina, gadget vari, bracciali e

Mobiletto da cucina bianco
alto cm.140 largo cm 34,3 piani
VENDO al migliore offerente
tel 333 81 34842
OCCASIONE VENDO mobiletto porta televisione con
vari ripostigli di legno pregiato
a € 35,00 telefonando al 333
8136842
VENDESI porta CD grigio
(2,02x20x17) 5 scaffali in legno
componibili (2,50x4,50x0,30),
Contenitori varie misure in
legno a parete x videocassette,
cd, Poltrona ufficio blue con
bracciale a ruote, Asse da
stiro, Stufa elettrica Equation
1200w,Macchina affettatrice
telefono 392 3748783
VENDESI Cartoline varie
tematiche regioni italiane città
provincia ecc. viaggiate e non
con i relativi album telefono
392 3748783
VENDESI 280 libri letteratura,
saggistica, narrativa € 280,00
3 Album con 41 giornali The
Games machine 40,00,16
fascicoli Christmas machine
15,00,55 mensili Atlante 30,00
,27 riviste flash art 15,00 telefono 392 3748783
VENDESI ciclostile a spirito
marca Sada Italia mod.30
€150,00 4 portavasi vintage
in ferro anni 30/50 25,00
cadauno, manichino in ferro
sagomato 20,00 telefono
392 3748783
VENDESI 4 Almanacchi
calcio Panini 1980-1989-19901993 seminuovi 25,00, Album
calciatori Panini 1997-1998
mancano 41 figurine( 10 sono
Serie A) 25,00 telefono 392
3748783
VENDESI 218 cartoline Emi-

e Sport illustrato 1945-1967,
VENDO tel 347 2303761
rubrica editoria
Autosprint 1968-2014, Motosprint 1976-2014,Motociclismo 1962-2014,Auto Italiana 1957-1969,Quattroruote
1956-2012, VENDO tel 347
2303761
rubr. editoria VENDO collezione completa del quotidiano
“ LA GAZZETTA DELLO
SPORT” dal 1948 al 2012
(anche annate singole). Telefono 333 2493694 rubr.
collezionismo
Impresa Edile per cessata
attività VENDE attrezzatura
e rimasti Betoniera, Elevatore,
Sega circolare, Ponteggio e
tanto altro.TEL. 051 452382
cell.333 5815127
VENDO scaffalatura tipo
RHEM SAFIIM no ripiani
metratura 1-2-3 m altezza
e lunghezza prezzo molto
molto modico. Telefonare
051-767402 ore pasti RICERCO materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline,etc.
CERCO anche fumetti (Renato) tel.333 2493694
RICERCO ogni tipo di materiale riguardante auto e
moto d’epoca: libri, giornali
, oggettistica, pubblicità,
fotografie ,annuari Ferrari,
modellini, tute, caschi, etc.,
ante e dopo guerra ( anche
interi archivi, anche straniere).
Rubr. Collezionismo tel. 340
7378452
OFFRO migliaia di euro per
collezioni (anche complete),
pubblicate dal 1930 al 1980.
Rubr. editoria tel. 320 1124106

2655938
VENDO Piccolo stock di giubbotti jeans bambino a solo 5
euro il pezzo tel.320 2655938
VENDO Stock collant donna
e bambina a soli 0,50 centesimi il pezzo.tel 320 2655938
VENDO Filo per cucire da 200
metri a 1,00 il rocchetto, minimo 50 pezzi tel.320 2655938
VENDO Occorrente per imbottigliare vino con tubo con
rubinetto tappatrice damigiane bottiglie tappi per bottiglie
vuote gabbiette metalliche
vendo 3358375441.
LEZIONI DI PIANOFORTE
Musicista italiano 36enne
impartisce lezioni di pianoforte
al tuo domicilio, tutti i giorni,
orari flessibili Tel.331-2009247
VENDO CALCIO BALILLA
BIGLIARDINO DA BAR NUOVO ANCORA IMBALLATO
VENDO
€ 380,00 TELEFONARE AL 340-3627516

Lavoro
Per il vostro annuncio o per fare pubblicità:
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Commerciali
Attività Varie
Baby Sitter
Assistenza Anziani

IMPIEGATI
domande

RAGIONIERE 25 anni esperienza amministrazione,
contabilità, bilancio, banche,
clienti e fornitori cerca impiego
full-time o part-time CELL.
393/0221954
LAUREATO 39enne Accademico dell'arte, Critico d'arte,
esegue interventi recensivi
pittorici ad artisti contemporanei. No perditempo Cell.
3334711304

OPERAI

domande
categoria 57
Pubblicazione Gratuita ai privati

Lavoro

SIGNORA BULGARA 46
ENNE SERIA REFERENZIATA volenterosa regolarmente residente a Bologna da
12 anni notevole pluriennale
esperienza nei settori indicati
cerca lavoro come: OPERAIA
GENERICA VARIE MANSIONI.
BARISTA. CAMERIERA SALA/
PIANI. COMMESSA. ADDETTA
PULIZIE C/O AGENZIA. Solo
in Bologna e prima provincia.
Disponibile a qualsiasi lavoro,
turni compresi, purchè serio.
CHIAMARE 329 5377394
NO SMS NO ANONIMI

lavoro con alloggio in famiglia,
hotel, agriturismo, custodi o
badanti tel. 3208305201
Signora moldava 54 anni
CERCA LAVORO badante
Bologna, Casalecchio, San Lazzaro. Telefono 327 7075684
Signora 54 anni CERCA
LAVORO assistenza anziani,
abitazioni o ospedali tel. 340
5800256
Signora 54 enne CERCA LAVORO di pulizie appartamenti,
scale uffici oppure stiro tel. 340
5800256
AZIENDA EDITORIALE
CERCA GRAFICO/A EDITORIALE CON ESPERIENZA ANCHE FREE LANCE
PER IMPAGINAZIONE GIORNALE ORARIO 10/12 TEL.
0516259658. CV A DIRETTORE@TRIBUNA.IT
Cercasi OPERATRICE
MUSEALE di bella presenza,
disponibile al servizio di apertura, chiusura, sorveglianza,
guardiania, visite guidate, bookshop, ecc. (con disponibilit. In
giorni festivi e prefestivi per turni
dalle 10 alle 22) in importanti
musei in provincia di Modena
– Bologna - Appennino Tosco
Emiliano. Per informazioni e
candidature, inviare curriculum
a: business. vignola@
gmail.com

Impiegati
Operai

Commerciali

CERCO persone in Italia che
hanno contatti commerciali
in america latina cina romania moldavia chiamare igor
dalle 10-12- 14-18 al 328
4629500

Impiegati
Operai
Commerciali
Attività Varie
Baby Sitter
Assistenza Anziani

categoria 80
15,00 € ad uscita

Attività Varie

Bici
categoria 18
12,00 € ad uscita

VARI
VENDO VOLKSWAGEN
PA S S AT VA R I A N T 1 . 9
tdi/130 CV cat var. C.Line
182.000 km, anno 2001
Euro 2.800 negoziabili TEL.
3276725201
VENDO MERCEDESBENZ E 220 D 4Mativ Auto
Premium, km 0, Nuovo,
Disel StarEmilia Via del
Lavoro, 50 Casalecchio di
Reno. Euro 43.900 TEL.
05119936600
VENDO HONDA CIVIC 1.6 IDTEC Sport Connect. 59.000
KM. Pacchetto Sport. Climatizzatore. Anno 2015 Euro
14.900 TEL. 3386281347

VENDO LAND ROVER FREELANDER 2.2 TD4 S.W. HSE.
177.000 KM. Anno 2007.
ABS. Euro 14.800 TEL.
3385035905

Baby Sitter
Assistenza Anziani

ATTIVITÀ VARIE
doman./offerte

CERCASI Per apertura nuovo
Centro con Preogetto FITNESS
NUTRIZIONE, persone interessate a questa nuova realtà.
Gianluca 338 1515934
COPPIA polacca conoscenza
italiano, varie esperienze, referenze, lui pat. B, giardinaggio,
tutto fare, automuniti, cerca

Accessori

VENDO LANCIA PHEDRA
2.0 MJT 120 CV Executive.
225.000 KM. Climatizzatore,
Servosterzo. Anno 2007 Euro
4.000 TEL. 3385440589

Commerciali

categoria 58

Moto

VENDO FORD FOCUS 1.6
DTCI 115 CV. 200.000 KM.
Antifurto. Anno 2012 Euro
7.500 TEL. 3284038176

Impiegati
Operai

Pubblicazione Gratuita ai privati

AUTO

SEI UN ARTISTA EMERGENTE? La Musicantando ti
offre l’opportunità. Che cercavi,
cosa aspetti? Alza la cornetta,
la Musicantando ti aspetta. Info:
330980514 – musicantandoroma@libero.it
PREPARIAMO ADEGUATAMENTE artisti di età compresa
fra i 16 e i 40 anni per importanti manifestazioni canore,
offrendo canzoni inedite. info:

SOCIETÀ DA 28 ANNI
SUL MERCATO RICERCA
LE SEGUENTI FIGURE:
1) N.1 PERSONALE PER
TELEMARKETING LAVORO
PART-TIME 2) VENDITO RI, AGENTI NEI SETTORI
PUBBLICITARI, EDITORIALI,
GADGET IN ZONA BOLOGNA
E PROVINCIA, AUTOMUNITI,
MOTIVATI TELEFONARE
ALLO 051.6259658 O

SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA CERCO lavoro
come colf - badante, giorno
- notte – festivi (anche vitto e alloggio) Bologna. Astenersi perditempo. tel. 334 9936971
SIGNORA ITALIANA abito
a Bologna. Cerco lavoro stiro
e lavori domestici massimo. 4
ore. Cell 3493890647

V E N D O ALFA ROMEO
BRERA 1750 TBI 8.300 KM.
Anno 2010. Sedili sportivi.
Computer di bordo. Euro
15.00. Gruppo Ghedini Spa
TEL. 0519526753
ENDO Hyundai Getz 1400,
benzina, km 81000, giugno
2007. 5 porte, grigio me-

Auto

Auto
Moto
Caravan - Barche
Bici

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

tallizzata, sedili posteriori
abbattibili, accessoriata di
fendinebbia, radio-CD, antifurto, vetri e specchi elettrici,
gomme e batteria recenti,
revisionata in giugno 2017,
tenuta sempre in garage,
euro 2.600. cell 328 3760673
ACQUISTO moto d'epoca
qualunque modello anche Vespa o Lambretta
in qualunque stato anche
per uso ricambi. Amatore
massima valutazione.Tel.
3425758002
ACQUISTO moto usata
o moto incidentata. Ritiro
a domicilio. No 50cc. Per
informazioni telefonare al
334.6748719.

Auto

Caravan
Moto

Accessori
Bici
categoria 19
12,00 € ad uscita

FUORIBORDO GAMBOCORTO 2T EVINRUDE anno
81vendo 400 euro, in omaggio gommone m.3.20. info:
3484043240.

AREA DI SERVIZIO

Agip

di
Leo Enrico

Accessori

Auto

Operai

INVIARE CV A INFO@
TRIBUNA.IT
CERCO istruttori fitness
per proporre nuovi prodotti
della linea NUTRILITE linea
di integrazione presente
sul mercato dal 1934. Per
informazioni telefonare a
3498500530 o scrivere a
reticomm@gmail.com
CERCO collaboratori per
attività di network marketing
no fisso. lavoro a provvigioni.
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
Imprenditore SELEZIONA
referenti di maggiore età, per
lo sviluppo e relazione con il
pubblico. Chiamare dalle 1012-14-18 tel. 328 4629500
CERCHIAMO persone da
avviare alla professione del
consulente del benessere min
18 anni chiamare dalle 10-1214-18 fabrizio 347/1040790
RAGIONIERE diplomato in
Amministrazione Finanza e
Marketing cerca lavoro come
impiegato o altro zona Casalecchio di Reno e provincia
di Bologna. cell.393/3825185

Lavoro

Impiegati

3387322539 musicantandoroma@ libero
ETICHETTA DISCOGRAFICA indipendente offre a tutti
i musicisti interessati la giusta
professionalità per realizzare
un progetto discografico con
arrangiamenti originali fino
al marketing. su tutti i lavori
sconti del 30%. Contatti TEL.
330980514, musicantandoroma@ libero, www.musicando.it
ASSOCIAZIONE NO PROFIT ha selezionato personale
qualificato per alberghi, B&B,
agriturismi, aziende di ristorazione e catering autonoleggi,
imprese di pulizie, famiglie per
assistenza anziani o baby setter
per info lightrecord@libero.it
Tel. 06822820
Signora Bulgara 60enne seria
e referenziata con 20anni di
esperienza CERCA COME
BADANTE con vitto e alloggio.
Non sono automunita. Cerco
solo in Bologna e provincia.
CHIAMARE 329 5377394
NO ANONIMI NO SMS
COPPIA conoscenza italiano, varie esperienze, lui pat.
B, giardiniere, tuttofare, seri,
onesti volenterosi, cercano
lavoro presso famiglia, hotel,
agriturismo, azienda agricola,
come custodi o badanti. Tel.
3208305201

Lavoro

Lavoro

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

Auto

MOTO

Accessori

BICI

categoria 23
12,00 € ad uscita

VARI

Si effettua manutenzione
ordinaria per ogni tipo di
vettura, con personale
specializzato,Vendita accessori

Via G. Dozza, 33 - BOLOGNA

Tel. 051.455872
2889527 ore pasti.
sergio109@libero.it
V E N D O PORTABICICLETTE 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

CERCO una vecchia vespa
o lambretta con targa e
libretto anche ferma o non
funzionante, solamente da
unico proprietario anziano.
anche senza documenti.
TEL 3474679291

VENDESI Debimetro
per Opel Vectra o Opel
Astra tel. 3202655938

VENDO BICI DA UOMO
ATALA anni 50, in ottimo
stato, marciante, a Euro 300.
tel. 329/5938557

VENDO cyclette robusta
seminuova, per informazioni chiamare 333
8923374 Bologna

Auto

Attività Varie
Baby Sitter
Assistenza Anziani

Auto

Commerciali

ALLARME INAIL, AUMENTANO GLI INFORTUNI E I MORTI SUL LAVORO

Pubblicati i dati dei primi nove mesi di quest'anno. Gli incidenti aumentano nel tragitto casa lavoro, mentre diminuiscono quelli in sede.
In calo le denunce di malattie professionali
Aumentano gli infortuni sul lavoro: in nove mesi ci sono stati 769 morti, con un aumento del 2,1%, comunica l'Inail, precisando che
sono state presentate circa 472.000 denunce, 594 casi rispetto allo stesso periodo del 2016. Ad aumentare sono tuttavia esclusivamente
gli infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro e viceversa (+3,7%), mentre diminuiscono quelli avvenuti in occasione di lavoro (-0,5%).
All'aumento delle denunce presentate all'Inail nei primi nove mesi del 2017 ha contribuito soltanto la gestione Industria e servizi con un
+0,8% (nel periodo gennaio-agosto l'incremento era del 2%), mentre le gestioni Agricoltura e Conto Stato hanno fatto segnare un calo pari,
rispettivamente, al 5,9% e all'1,3%. In particolare, per la gestione Industria e servizi si assiste nel periodo preso in esame a un incremento
degli infortuni in occasione di lavoro dello 0,3% e del 3,8% per quelli in itinere. Le denunce di infortunio sono aumentate al Nord (oltre
tremila casi in più), mentre sono diminuite al Sud (-969), al Centro (-781) e nelle Isole (-683). Gli aumenti più sensibili, sempre in valore
assoluto, si sono registrati in Lombardia (+1.794 denunce) ed Emilia Romagna (+1.238), mentre le riduzioni maggiori sono quelle rilevate
in Sicilia (-903) e Puglia (-836). Nei primi tre trimestri 2017 l'aumento infortunistico è stato pari allo 0,1% tra i lavoratori (330 casi in più) e
allo 0,2% tra le lavoratrici (+264). Le vittime sono soprattutto i lavoratori più anziani: l'analisi per classi di età evidenzia infatti un sensibile
aumento delle denunce per i lavoratori di età compresa tra i 55 e i 59 anni e di quelli tra i 60 e i 69 anni, con circa duemila casi in più per
entrambe. Risultano inoltre in diminuzione le denunce dei lavoratori italiani (-1.600 casi) e in aumento quelle degli stranieri (+2.200). I
morti sul lavoro sono 16 in più rispetto ai 753 dell'analogo periodo del 2016 (+2,1%), ma 87 in meno rispetto agli 856 decessi denunciati tra
gennaio e settembre del 2015 (-10,2%). Nel solo mese di settembre sono state rilevate 45.504 denunce, 3.767 in meno rispetto a settembre
2016 (-7,6%) e 1.900 in meno rispetto a settembre 2015 (-4,0%). Quest'anno il mese ha avuto però un giorno lavorativo in meno (fine settimana e festività escluse) rispetto a settembre 2016 (21 contro i 22). Questo calo incide anche sul numero dei giorni lavorativi dell'intero
periodo gennaio-settembre, che nel 2017 sono stati 189 contro i 190 del 2016. Diminuiscono le denunce di malattia professionale pervenute
all'Inail nei primi nove mesi del 2017: sono state 43.312, oltre 1.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2016 (-3,4%). Dopo anni di
continua crescita, il 2017 sembra dunque contraddistinguersi per il trend in diminuzione, comunque contenuto, delle tecnopatie denunciate,
già rilevato anche nei mesi precedenti. Il calo maggiore si registra in Agricoltura (-1.040 casi, da 9.437 a 8.397), seguita dall'Industria e
servizi (-493 casi, da 34.880 a 34.387) e dal Conto Stato (-14 casi, da 542 a 528). In ottica di genere, si rilevano circa mille casi in meno
per i lavoratori (da 32.421 a 31.412) e oltre 500 in meno per le lavoratrici (da 12.438 a 11.900). Le patologie del sistema osteo-muscolare e
del tessuto connettivo, con quelle del sistema nervoso e dell'orecchio, continuano a rappresentare quasi l'80% del totale dei casi denunciati.

Auto

Impiegati
Operai

9

Auto
Moto

ACCESSORI
Bici

categoria 38
Pubblicazione gratuita ai privati

VENDO casco integrale
“Airoh” colore nero, del
2012 come nuovo, taglia
L (misura 59/60), imbottitura sotto casco nuova di
zecca. Euro 90. Tel 328

VENDESI Vendesi antichi fanali di carretto
posso inviare foto Tel.
3202655938

V E N D O Portapacchi
per tettuccio auto con
relativo portabiciclette
montabile color nero,
tutto a euro 30 cell 328
3760673
VENDO Bici olandese
da donna color ros so bandiera rimessa a
nuovo, euro 50 cell 328
3760673
VENDO Bici mountain
-bike per adulti quasi
nuova, euro 90 cell 328
3760673
VENDO 4 cerchi in lega
x Audi A4 disco 15 euro
160,00 tel.320 2655938

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

x info www. eismann.it
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Per il vostro annuncio o per spazi pubblicitari:
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Tel. 342 8852486 - 051 6259658 - Fax 051 0420267

26-29 ottobre
FESTA DI PORTA MONTANARA
“La Piazza dei Sapori”, spettacoli di animazione e prodotti tipici. Festa di Halloween
nell’area di Porta Montanara. Imola | Confesercenti 0542 32590
28-29 ottobre
25° SAGRA DELLA CASTAGNA
Piatti tipici e prodotti a base di castagne, tra
cui la birra di castagne. Sabato dalle 18 e
domenica dalle 12. Sabato serata danzante.
Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103
28-29 ottobre e 1, 4-5 novembre
SAGRA DEI SAPORI
Menù con piatti della cucina emiliana e a
base di cinghiale. Solo a cena nei giorni feriali, anche a pranzo nei festivi. San Lazzaro
di Savena | Circolo Arci 051 451200
29 ottobre
FESTA DELLA CASTAGNA
Specialità a base di castagne e farina di castagne negli stand gastronomici. Vizzero,
Granaglione (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103
29 ottobre
I SAPORI DEL NOSTRO APPENNINO
Marroni e caldarroste, funghi e tartufi, salumi, formaggi, vino, dolci, marmellate. Tanti
i profumi dell'Appennino pronti ad invadere
golosamente via Jussi con bancarelle, dimostrazioni ed eventi. San Lazzaro di Savena | Comune 051 6228174
4-26 novembre
BACCANALE. SOTTO TERRA
Rassegna culturale ed enogastronomica,
quest'anno dedicata ai prodotti del sottosuolo: tuberi, radici, funghi, tartufi, legumi.
Mostre, convegni, menù a tema, degustazioni, scuole di cucina e spettacoli.
Imola e dintorni | Ufficio Cultura 0542 602427
5 novembre
IL TARTUFO: L’ORO DEL BOSCO
Stand coperto con menù a base di tartufo
e, dalle 9, banchi di produttori agricoli e vitivinicoli nella zona adiacente agli impianti
sportivi. Fontanelice | Comune 0542 92566
7-11 novembre
FESTA DI SAN MARTINO
Tradizionale festa dedicata al patrono. Ristorante con specialità bolognesi, stand
gastronomici, spettacoli e solidarietà. Casalecchio di Reno | Pro loco 051 6132867
9-12 e 16-19 novembre
SAGRA DEL BOLLITO
Il bollito, secondo piatto della tradizione bolognese sempre più raro sulla tavola, è qui
proposto “in tutte le salse” e affiancato dai
primi piatti di una volta, come pasta e fagioli
e tortellini in brodo di cappone. Tra i secondi
anche trippa, friggione e grigliate. Al Casale

di via Ferrara 5, ogni sera a cena e domenica
a pranzo. San Pietro in Casale | Sagra 348
0999180
10-12 novembre
L'ANTICO CASTELLO – DANTE PRIMO
TURISTA TRA EMILIA E ROMAGNA
Tre giorni di eventi culturali ed enogastronomici alla riscoperta dei saperi e dei sapori dell'età medievale nel territorio di Castel
S.Pietro Terme. Castel San Pietro Terme |
Pro loco 051 6954135
11 novembre
FESTA D'AUTUNNO
Vino nuovo, crescentine e dolci dalle 9.30
alle 11.30 al mercato contadino di Villa Bernaroli. Alle 12.30 pranzo al Centro Sociale
Orti e Anziani, via Morazzo 3. Bologna | Produttori Agricoli Borgo Panigale 329 4511263
11 novembre
FESTA DI SAN MARTINO
In piazza Unità d’Italia, dalle ore 18.30 musica e stand gastronomico con polenta al
ragù, piadina con salsiccia, caldarroste e
vin brulé. Borgo Tossignano | Pro loco 327
2028386
11 novembre
FESTA DI SAN MARTINO
In piazza Dall'Olio stand gastronomico con
piatti autunnali, musica e mercatino. Loiano
| Pro loco 334 9977035
11 novembre
Serata l'albero del pane
Viaggio attraverso la raccolta delle castagne
e la sua tradizione, dalle ore 20.30 nella Sala
Civica. A seguire specialità a base di castagne. Pietracolora (Gaggio Montano) | Pro
loco 340 9643757
11-12 novembre
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
E FESTA DEI SAPORI
Prodotti locali tipici dell’autunno cucinati
al momento negli stand, bancarelle di prodotti agricoli del territorio. Mostra mercato
di macchine agricole, spettacoli, musica e
mercato dell'hobbistica. Crevalcore | Pro
loco 366 4283065
12 novembre
ESTATE DI SAN MARTINO
Festa nel parco di Villa Terracini (via Gramsci 315) con caldarroste, prodotti tipici e rievocazione degli antichi mestieri. Ore 9-18.
Osteria Nuova (Sala Bolognese) | Comune
051 6822511
12 novembre
FESTA DI SAN MARTINO
Stand gastronomici, musica e sfilata di trattori. Menù locale con pasta coi fagioli, crescente, zampanelle, caldarroste e vin novello. Rocca Corneta (Lizzano) | IAT Lizzano/

Mettiamoci in cammino restando a
Bologna: torna il Trekking urbano
Riscoprire la città attraverso la sua storia, la natura fuori porta e i
misteri del passato. Il 31 ottobre e il 1° novembre eventi pensati anche
per i bambini, passeggiate “a sei zampe” e alcuni tracciati in provincia

BOLOGNA - Indossate gli scarponi adatti, scaldate i muscoli e aprite gli
occhi. Il 31 ottobre e il 1° novembre torna anche a Bologna la due giorni
di Trekking urbano, un modo nuovo per scoprire la città e le zone fuori
porta, con percorsi gratuiti studiati apposta per seguire il filo di storie
o realtà mentre si è in cammino. Anche quest’anno il programma è
ricchissimo e prevede anche due passeggiate “a sei zampe”, ovvero con cani
al seguito. I diversi percorsi in programma sono 41, ma 55 gli eventi cui
si può partecipare grazie ad alcune repliche. Vi sono anche 6 camminate
fuori dall’area urbana di Bologna e due percorsi in inglese, per gli stranieri
che vivono a Bologna oppure turisti di passaggio. Per tutti i percorsi (salvo
i 6 fuori città) potete telefonare ai 051 2194040 e 051 2193453 dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 14;
IDEE E SPUNTI PER ASPIRANTI TREKKER
Alcune idee. Fra i trekking proposti quest’anno, ve ne sono alcuni davvero curiosi. Nella giornata
del 31 ottobre si può conoscere “via del Pratello: storia e postura”, che culmina con un laboratorio
di postura e camminata al teatro del Pratello; “Trine di filo, trine di marmo”, che condurrà alla
scoperta del museo del Tessuto e della Tappezzeria e alla Certosa; “storie e leggende della vita
industriale di Bologna”; “Bologna: cronaca nera, delitti e casi irrisolti”, ma anche una “passeggiata
ospitale in Cirenaica”. Fra le novità del 1° novembre ne “L’altro lato della periferia: alla scoperta
della natura” si cercheranno le tracce di cinghiali e lupi che vivono in libertà al parco dei Gessi e
Calanchi dell’Abbadessa; “paratrekking lungo il Savena, dal parco dei Cedri allo stadio di baseball”;
“sulle antiche vie dei pellegrini”, lungo le strade collinari; e una nuova “passeggiata ospitale”, stavolta
in Bolognina. In due turni, inoltre, si seguirà il filo di un delitto avvenuto nel 1472: è “Weekend con
il morto”. Percorsi per bimbi... e per cani. Sono ben evidenziati sul sito di Bologna welcome due
tipi di percorsi destinati a un pubblico specifico. Quelli pensati per bambini fra i 6 e i 10 anni, alla
scoperta degli “Echi di Bologna” (31 ottobre), ovvero i veri suoni della città, ma anche “Animali
fantastici e dove trovarli” (1° novembre), che spuntano da capitelli e monumenti; e il “trekking
urbano a sei zampe”, per una passeggiata coi propri cani (obbligatorio il guinzaglio, e museruola da
usare al bisogno) fra Villa Aldini e Villa Ghigi, che replica nelle due giornate. Trekking accessibile.
Paratrekking lungo il Savena, in programma il 1° novembre, è l’escursione, adatta a persone con
ridotta motricità e si svolge su un tratto della sponda del torrente Savena. Il tracciato permette anche
ai diversamente abili di vivere un’esperienza di trekking; I sensi del Museo sempre il 1° novembre, è
invece un fil rouge che lega il Museo Tolomeo ai Musei civici di Bologna. Qui si costruirà un dialogo
con un oggetto della collezione di Museo Tolomeo, creando un confronto tra braille e altri sistemi
di scrittura, andando alla scoperta di sculture e bassorilievi con il tatto anziché con la vista. Percorsi
fuori città. Sono sei e si svolgono a Pieve di Cento e Cento, San Lorenzo in Collina, Sasso Marconi,
la Badia di Monte San Pietro, Bazzano di Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto.

Vidiciatico 0534 51052/53159
15-19 novembre
CIOCCOSHOW
Nel cuore di Bologna espositori e maestri
cioccolatieri da tutta Italia propongono
degustazioni, prodotti, eventi e laboratori
dedicati al cioccolato artigianale di qualità.
Bologna | Bologna Welcome 051 6583111
18-20 novembre
ENOLOGICA
Palazzo Re Enzo ospita il 20° Salone del
vino e dei prodotti tipici dell'Emilia-Romagna: a tu per tu con gli chef, i vignaioli e
il cibo locale, ma soprattutto con la loro
cultura. Ingresso 20 €. Bologna | Enoteca
Regionale Emilia Romagna 0542 367700
19 novembre
FESTA D'AUTUNNO
Enogastronomia tipica e giochi di una volta
in occasione dello stramercato. Vendita di
prodotti tipici e della terra e laboratori. Calderara di Reno | Calderara viva 334 9295380
19 novembre
RICORDO DELLA BATTAGLIA DI ZAPPOLINO
Passeggiata guidata e lezione sulla vita a
Bologna e nel contado nel 1300, all'epoca
della famosa battaglia tra modenesi e bolognesi. Degustazioni di vini Docg locali e
ricette tipiche medievali. Vedegheto (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 9923221
19 novembre
SAGRA AUTUNNALE DEL TORTELLINO CAMPEGGIANO
Un pranzo a base di tortellini fatti a mano,
declinati in varie proposte ispirate ai sapori
di stagione. Su prenotazione.
Campeggio (Monghidoro) | Circolo Polisportivo 051 6551173
19 novembre
SAPORI D’AUTUNNO
Caldarroste e stand gastronomico dalle 11
con menù tutto a base di tartufo, abbinato alla pasta fresca. Baigno (Camugnano) |
Comune 0534 41723
26 novembre
FESTA DELL’OLIO NOVELLO
Mercatino di olio e prodotti tipici, possibilità di pranzo nei ristoranti del luogo. Bacino
d. Brasimone (Camugnano) | Comitato Festa 335 5353051
26 novembre
SIAMO IN PIAZZA CON DI TUTTO... E
DI PIÙ
Polenta da asporto, lavorazione del maiale,
intrattenimento per bambini. Dalle 10 alle
18 in piazza Marconi. Padulle (Sala Bolognese) | Incontra la solidarietà 331 2418743

800 AUTUNNO
OLTRE HALLOWEEN

Suggestioni e assaggi d'autunno
Te r z o
appuntamento di
“ U n
8 0 0
p e r
tutte
le stagioni”
il progetto dell'Associazione L'Armonda segue l'avvicendarsi delle
quattro stagioni, sulla base dell'antico calendario agricolo con i suoi
ancestrali riti stagionali, la manifestazione mette in calendario quattro originali eventi ottocenteschi,
ognuno diverso per tradizione e
caratteristiche (fisiche, simboliche,
produttive, enogastronomiche) calato in castelli, palazzi, architetture,
paesaggi e luoghi del territorio da
far conoscere e valorizzare.
Dopo la Primavera nel Castello di
Cerreto con 800.Festa al Castello
e l'Estate nel Castello di Meleto
con 800.NNT NeroNotteTeatro,
l'Autunno passa il testimone a quel
periodo magico che va dalla vigilia
di Ognissanti a San Martino, dai
tempi più profondi radicato nella
nostra cultura popolare e nei riti e
tradizioni relative ai «giorni che i
morti ritornano».
La ricorrenza di Halloween diventa
dichiaratamente spunto per andare "oltre le mode" non quindi un
evento quasi scontato di bambini
mascherati o di feste horror, ma 6
appuntamenti che, attraverso suggestioni e degustazioni all'insegna
delle atmosfere autunnali, possa offrire piccole occasioni sia culturali
che conviviali.
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge dal 31/10/2017 al
12/11/2017
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TARTUFESTA 2017

Il Tartufo bianco pregiato dei Colli Bolognesi e il suo territorio Piazze e centri
dei paesi
Località dell’Appennino bolognese (BO)
Tartufesta è la tradizionale manifestazione che nei mesi di ottobre e novembre
anima i comuni dell’Appennino bolognese attraverso mercatini, menu prelibati e
altre iniziative, tutte incentrate sul “Tartufo bianco pregiato dei Colli bolognesi”.
La Tartufesta è la più grande manifestazione autunnale che ogni anno accoglie
nei paesi dell’Appennino Bolognese migliaia di visitatori da tutta Italia. Un modo
originale per passare una giornata tra i profumi e i sapori indimenticabili della
tradizione enograstronominca del nostro territorio. A Valsamoggia (Savigno) è la
34a Sagra nazionale del Tartufo bianco pregiato e ospita la Mostra Mercato del
tartufo con espositori locali e nazionali, cucina tipica e gemellaggi enogastronomici.
Periodo di svolgimento:
l’evento si svolge nei giorni
28/10/2017,29/10/2017,0111/2017, 04/11/2017, 05/11/2017,11/11/2017,12/11/2017,18/11/2017, 19/11/2017
Orario: come da programma
Ottobre
Sabato 28 Sasso Marconi domenica 29 Borgo di Campolo (Grizana Morandi), Sasso Marconi, Loiano, San Benedetto Val di Sambro
Novembre
Mercoledì 1 Monghidoro, Sasso Marconi sabato 4 Sasso Marconi, Valsamoggia (Savigno) domenica 5 Camugnano, Sasso Marconi, Valsamoggia (Savigno) sabato 11 Valsamoggia (Savigno) domenica 12 Grizzana Morandi,
Valsamoggia (Savigno) sabato 18 Valsamoggia (Savigno) domenica 19 Valsamoggia (Savigno)

MERCATINO DELL'INGEGNO E
DELL'ANTIQUARIATO A BUDRIO

Dettagli evento:
I portici e le piazze, tra cui l'elegante piazzetta Antonio di
Budrio, si popolano di bancarelle in occasione della mostra
mercato dedicata agli appassionati di antiquariato, arte, creatività, collezionismo e riuso. Ogni prima domenica del mese
(ad esclusione di agosto), per l'intera giornata, il mercato si
spande nel sei-settecentesco centro storico di Budrio, caratterizzato dal tradizionale elemento del portico. Una visita al
"Mercatino dell'ingegno e dell'antiquariato" è anche l'occasione
per passeggiare nella
città patria dell'ocarina, con il suo Museo
unico al mondo.
Luogo: Budrio
Indirizzo: Centro storico
Orario: dalle 8 alle 17
Organizzazione: Associazione di Promozione Sociale, PER
Cellulare: Marco 3384143527 | Andrea 3299881081
1° novembre 2017
Sapori e Saperi di oggi e di ieri - Baccanale
Imola (BO)
335 5856303
1° novembre 2017
Festa del Salamino
Corte Brugnatella - Marsaglia (PC)
388 9467648
4 novembre 2017
Cioccolandia
Castel San Giovanni (PC)
4 e 5 novembre 2017
Festa del Picciho Rosso
Borgonovo Val Tidone (PC)
0523 846429
4-5 e 11-12 novembre 2017
November Wine
Vernasca (PC)
5 novembre 2017
Mercatino dell'usato, del riuso e dell'artigianato
Poggio Renatico (FE)
0532 824543
5 novembre 2017
Mercatino dell'Usato dell'Artigianato Artistico e del Piccolo
Antiquariato
Vigolzone (PC)
0523 872711
5 novembre 2017
Il mercatino delle antiche meraviglie
San Felice sul Panaro (MO)
0535 86311
5 novembre 2017
Sfilata dei carri di San Martino e Antichi Mestieri
Monticelli d'Ongina (PC)
0523 820441
5 novembre 2017
Al de' ad San Marten
San Pietro in Cerro (PC)
5 novembre 2017
Tartufesta
Camugnano (BO)
0534 41723
5 novembre 2017
Mercatino dell'Antiquariato e di Cose di Altri Tempi
Cortemaggiore (PC)
0523 836399
dal 9 al 12 e dal 16 al 19 novembre 2017
Sagra del bollito
San Pietro in Casale (BO)
348 0999180
dal 10 al 12 novembre 2017
L'Antico Castello - Dante
Castel San Pietro Terme (BO)
051 6954112
11 novembre 2017
Castagnata di San Martino
San Possidonio (MO)
0535 417924
12 e 19 novembre 2017
Festa del Tartufo
Toano - Cavola (RE)
335 7012434
12 novembre 2017
I Sapori del Borgo
Ponte dell'Olio (PC)
0523.874411
12 novembre 2017
Mercatino dell'Antiquariato e delle Mille Bontà
Pontenure (PC)
0523 69201
12 novembre 2017
Festa di San Martino
San Martino in Rio (RE)
0522 636736
12 novembre 2017
Non è tutto Vino
Argenta (FE)

BACCANALE 2017
Sotto Terra
Centro storico, ristoranti, negozi
e contenitori culturali
Imola Torna anche nel 2017 la
più importante rassegna enogastronomica di Imola. Al Baccanale ogni anno potete scoprire e
apprezzare sfumature diverse del
gusto, della gastronomia e dei
piaceri della tavola. Tutto sapientemente condito da animazioni,
spettacoli, eventi che per tre settimane trasformano Imola e dintorni in un grande palcoscenico sul quale si avvicendano storici,
chef, gastronomi, artisti, produttori, tutti accomunati dal desiderio di trattare cibo e tavola in modo non banale e ripetitivo. E il
tema di questa edizione è “Sotto Terra”. Protagonisti tuberi, tartufi, e le molteplici varietà di aglio e cipolle. In questo viaggio,
alla scoperta di tante proposte gastronomiche, mostre, incontri,
scuole di cucina, sapori antichi e profumi, curiosità e tradizioni,
ci accompagna il tratto gentile dell’immagine simbolo del Baccanale 2017 disegnata dall’artista Gek Tessaro.
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge dal 04/11/2017 al 26/11/20

Dettagli evento: Programma.
Camminata ludico motoria individuale e di società a passo libero.
Partenze: dalle ore 8,45.
Camminata Km. 14 - Alternativa Km. 6,3 - Mini Adulti Km. 3,1 Nordic Walking Km. 14/7 - MiniCamminata m.
300/Km. 3,400. Informazioni e iscrizioni: Quota di iscrizione: € 2 (attività ludico motoria a passo libero). Informazioni/Iscrizioni: rivolgersi al Gruppo Podistico Nuova Atletica Molinella oppure telefonicamente, dal 30 ottobre al
3 novembre, entro le ore 20, al n. 051.882352.
Per i singoli: chiusura iscrizioni 15 minuti prima della partenza.
Gara competitiva in linea - Gara regionale di corsa su strada/ Approvata UISP - Valida per Coppa UISP 2017.
Km. 14.
Partenza: ore 10.
Iscrizioni: aperte ai tesserati UISP, FIDAL e Enti di Promozione Sportiva e Liberi Podisti (purchè in possesso di
certificato medico agonistico), nei giorni precedenti o entro le ore 9 del giorno della gara.
Il pagamento della quota di iscrizione sarà effettuato a ritiro pettorale.
Quota iscrizione: € 10 / Domenica: € 12.
Informazioni/Iscrizioni: Sig. Ario Lazzari: fax 051.882641 - cell. 338.8469828 - 339.6188819
Luogo: Ritrovo: Parco La Torretta
Indirizzo: Via Mazzini 82
Orario: Ritrovo: ore 8. Partenze come da programma.
Tariffe: Come da programma.
Organizzazione: A cura della Nuova Atletica Molinella e Polisportiva Molinella, con il patrocinio del Comune.
Telefono: 051.882352 (orari da programma)
Cellulare: 338.8469828 - 339.6188819 (per gara competitiva)
E-mail: info@lavallazza.it

SAGRE, FIERE, MERCATINI, IN EMILIA-ROMAGNA
0532 330111
12 giugno 2017
Fiera di San Martino
Vezzano sul Crostolo (RE)
0522/601933
18 novembre 2017
Mercatino Grazzanese
Vigolzone - Grazzano Visconti (PC)
0523 870997
19 novembre 2017
Sapori d'Autunno
Camugnano - Baigno (BO)
0534 41723
19, 25 e 26 novembre 2017
Mostra Gastronomica Emiliano-Romagnola e attrezzature del
settore
Scandiano (RE)
0522 857153
24 novembre 2017
Festa di San Prospero
Reggio Emilia (RE)
0522 456316
25 novembre 2017
Mercatino dell'usato, vintage e hobbisti/creativi "Antiche
mura"
Sarmato (PC)
347 7650405
25 e 26 novembre 2017
Fiera di Santa Caterina
Guastalla (RE)
0522 839711
25 e 26 novembre 2017
Usi e Costumi
Ferrara - Fiera (FE)
02 70109898
26 novembre 2017
Festa dell'Olio Novello
Camugnano (BO)
0534 41723
26 novembre 2017
Mostra mercato - Ricordi del passato
Caorso (PC)
0523 821256
26 novembre 2017
Fiera di S. Andrea
Castelnovo di Sotto (RE)
0522 485711
dal 27 al 29 novembre 2017
Choco Art nel Borgo di Grazzano Visconti
Vigolzone - Grazzano Visconti (PC)
0523 870997
1 novembre 2017
46° giro podistico della serra - gara del sangiovese
Castel Bolognese (RA)
1 novembre 2017
Fiera del primo novembre: benvenuto inverno
Casteldelci (RN)
1 novembre 2017
Fiera dei Santi
Civitella di Romagna (FC)
0543 983149 - 335 6300679
1 e 2 novembre 2017
Fiera del Cavallo e del Puledro
Galeata (FC)
0543 975428-29
dal 1° al 5 novembre 2017
Autunno a Cesenatico - Il pesce fa festa
Cesenatico (FC)
0547 673287
novembre 2017
Nel Castello dei Balocchi
Verucchio (RN)
0541 670222
novembre 2017

Art & Ciocc 2017
Ravenna (RA)
0544 35755
dal 3 al 6 novembre 2017
Arte Forlì - contemporanea
Forlì - Fiera (FC)
0543 777420
4 e 5 novembre 2017
Sposi in Cesena
Cesena - Fiera (FC)
0547 317435
5 novembre 2017
Antica Fiera di San Rocco
Faenza - Rione Verde (RA)
0546 681281
5 e 12 novembre 2017
32° Sagra del Bartolaccio - "e bartlàz"
Tredozio (FC)
334 5456480
5 novembre 2017
I mercanti della Domenica. Mercatini del riuso e del riciclo
Savignano sul Rubicone (FC)
329 3099943 - 333 1333013
5 novembre 2017
Mercatino del Riuso
Russi (RA)
329 0305467
5 novembre 2017
Le delizie del Porcello
Brisighella (RA)
0546 81166
5 e 12 novembre 2017
Sagra del Tartufo Bianco pregiato di Romagna
Civitella di Romagna - Cusercoli (FC)
0543 989195
dall'8 al 13 novembre 2017
36° Festa Paesana di Ambiente e Caccia
Faenza - Granarolo Faentino (RA)
340 7247195
dal 10 al 12 novembre 2017
San Martino
Conselice (RA)
0545 88383 0545 986970
dal 10 al 12 novembre 2017
Festa di San Martino Patrono
Conselice (RA)
339 6455978 - 0545 986970
dal 10 al 12 novembre 2017
Fiera di San Martino
Santarcangelo di Romagna (RN)
0541 624270
11 e 12 novembre 2017
Naturalmente in Fiera
Cesena - Fiera (FC)
0547 317435
12 novembre 2017
21° Festa de Brazadel d'la Cros e del Vino novello
Castel Bolognese (RA)
0546 55604 - 339 1242805
12 novembre 2017
Commercianti per un giorno
Forlì - Fiera (FC)
0543 777420
12 novembre 2017
Sagra della Pera Volpina e del formaggio
Brisighella (RA)
0546 81166
12 e 19 novembre 2017
Bacco, Tabacco e Venere - Fossa, tartufo e Venere
Mondaino (RN)
0541 855067
18 e 19 novembre 2017
C'era una Volta
Cesena - Fiera (FC)
0547 317435

18 e 19 novembre 2017
Natalissimo
Forlì - Fiera (FC)
340 3871811
19, 26 novembre e 3 dicembre 2017
43° Fiera del Formaggio di Fossa
Sogliano al Rubicone (FC)
0541 817339 - 335-6097313
19 novembre 2017
Festa del Kiwi
Modigliana (FC)
329 1521973
19 novembre 2017
Fiera della Fugarena
Castrocaro Terme e Terra del Sole - Terra del Sole (FC)
0543 766766
19 novembre 2017
Artigiani in centro
Rimini (RN)
340 3031200
19 novembre 2017
Sua maestà il Tartufo
Brisighella (RA)
0546 81166
18 e 19 novembre 2017
Fiera del Formaggio di Fossa
Talamello (RN)
19 e 26 novembre 2017
Fiera dell'Oliva e dei Prodotti autunnali
Coriano (RN)
dal 24 al 27 novembre 2017
Sant'Andrea in festa 16° edizione
Faenza - Sant'Andrea (RA)
0546 46006 - 338 6825576
25 e 26 novembre 2017
Ruotando e Kustom Kulture
Cesena - Fiera (FC)
0547 317435
25 novembre 2017
Mercatino del Riuso
Massa Lombarda (RA)
0545 970020
25 e 26 novembre 2017
Piccola Fiera d'Autunno
Roncofreddo (FC)
0541 949211
25 e 26 novembre 2017
Antica Fiera della Canapa
Gambettola (FC)
0547 45338
26 novembre 2017
Sagra dell'ulivo e dell'olio
Brisighella (RA)
0546 81166
26 novembre 2017
Il Vecchio e l'Antico
San Giovanni in Marignano (RN)
26 novembre 2017
A Spass par Ziria
Cervia (RA)
0544 974400
26 novembre 2017
Rimini Antiqua
Rimini (RN)
340 3031200
26 novembre 2017
Fiera di Sant'Andrea
Galeata (FC)
0543 975428-29
26 novembre 2017
Mercatino del riuso
Alfonsine (RA)
333 3882217
30 novembre 2017
Festa di Sant'Andrea Patrono
Bagnara di Romagna (RA)
0545 905501
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Amarcord
Bologna e Provinc ia
Una carriola a due ruote durante la costruzion
e del liceo Righi, alla fine degli anni Trenta
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CIOCCOSHOW - LA MAGIA DEL CIOCCOLATO
Esposizione e degustazione di cioccolato artigianale

Bologna Cioccoshow è l'evento imperdibile
per gli amanti del cioccolato artigianale di
alta qualità che si svolge a Bologna nel mese
di novembre, dal 2005.
Quest'anno l'appuntamento è in Piazza XX
Settembre.
Tre giorni per trasformare Bologna nel luogo del cioccolato, un evento per godere e
apprendere tutti i segreti del cioccolato, attraverso stand, iniziative, corsi e laboratori.
Cioccoshow è lo spettacolo annuale che
mira a promuovere le specialità cioccolatiere di tutta Italia. Un'occasione per rafforzare
l'identità artigianale della città e gli ottimi
standard dei suoi prodotti, in particolare il
vero cioccolato artigianale. E' anche un'importante occasione per conoscere i fatti storici, nutrizionali e scientifici sul cioccolato a
Bologna. Gli stand comprendono laboratori
e fabbrica del cioccolato, degustazioni, informazioni.
L'evento è promosso da CNA Bologna ed è organizzato da BF Servizi s.r.l.
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge dal 17/11/2017 al 19/11/2017
Orario: Venerdì 17 dalle ore 10 alle ore 24; Sabato 18 dalle ore 10 alle ore 24;
Domenica 19 dalla ore 10 alle ore 20

FINALI MONDIALI LAMBORGHINI

Autodromo Enzo e Dino Ferrari - via Fratelli Rosselli, 2
Imola All'Autodromo di Imola si disputano per la prima volta le finali Mondiali
Lamborghini, preceduta dall'ultima prova
della serie europea.

Una vettura sale verso San Luca nel 1905

ll sindaco Francesco Zanardi all’i

naugurazione della colonia di

Casaglia

Il campionato monomarca della casa di
Sant’Agata Bolognese giunge nel 2017
alla nona edizione, confermandosi uno
delle competizioni a quattro ruote di riferimento nel panorama mondiale.
Al via i principali protagonisti dei campionati che si corrono in Europa, Asia e
Nord America, che si daranno battaglia
sulle ultraperformanti Huracan LP 620-2
Super Trofeo, per decidere i Campioni delle diverse categorie.
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge dal 16/11/2017 al 19/11/2017
Orario: Tutta la giornata

IL PESCE FA FESTA

Sagra gastronomica dedicata al pesce dell'Adriatico
“Il Pesce fa Festa”, dove i buongustai della cucina marinara
saranno letteralmente presi per la gola. Nella zona portuale
di Ponente, nei pressi del vecchio Squero, i pescatori prepareranno antipasti a base di cozze e vongole, primi succulenti e le classiche rustide. Per i palati più raffinati, la cucina
marinara salirà a bordo delle motonavi turistiche ormeggiate
sulla banchina disegnata da Leonardo da Vinci. L'Associazione Chef to Chef proporrà ricette più elaborate ma sempre
rigorosamente realizzate con il pescato locale. Nel centro
storico, come da tradizione, troveranno spazio gli stand dei
Volontari dell’Avis, degli Amici della CCILS, delle Associazioni di pescatori locali e degli
chef di A.RI.CE. - Associazione Ristoratori Cesenatico - che prepareranno alcuni piatti tipici
della cucina marinara romagnola. Il pesce utilizzato da tutti gli stand e dai ristoranti è rigorosamente dell'Adriatico. Triglie, mazzole, acciughe, sgombri, canocchie, moletti saranno
visibili freschi prima di essere serviti in tavola presso la Pescheria comunale che resterà
aperta per tutto il weekend.
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge dal 01/11/2017 al 05/11/2017
Orario: mercato ambulante dalle 10.00 alle 22.00. Degustazioni di pesce dal pranzo di mercoledì 1 novembre alla cena di domenica 5 novembre (apertura stand gastronomici dalle
11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 23.00
Come arrivare: Labante si raggiunge da Bologna percorrendo la Strada Statale.64 “Porrettana” fino a Vergato da dove occorre deviare sulla destra ed imboccare la Strada Provinciale 25.

Piazza Vittorio Emanuele II

La gradinata dell’Arena de
l Sole prima di uno spetta

colo diurno di fine Ottoc

ento

KANDINSKY - CAGE

Musica e Spirituale nell’Arte
Reggio Emilia Percorso tra arte e musica che parte da Kandinsky e approda a Cage, dove le nozioni di interiorità e spiritualità vengono indagate come temi aperti. Opere di Max
Klinger, Paul Klee, Arnold Schönberg, Constantin Čiurlionis, Marianne von Werefkin, Oskar Fischinger, Fausto Melotti, Nicolas De Staël, Giulio Turcato, Robert Rauschenberg.
Periodo di svolgimento: dal 11/11/2017 al 25/02/2018
Giorni di chiusura: lunedì
Orario: martedì-giovedì 10.00-13.00 e 15.00-19.00; venerdì, sabato, domenica e festivi
10.00-19.00; aperture straordinarie: 24 novembre 10.00-19.00; 8 dicembre 10.00-19.00;
24 dicembre 10.00-13.00; 25 dicembre 15.00-19.00; 26 dicembre 10.00-19.00; 31 dicembre 10.00-13.00; 1 gennaio 15.00-19.00; 6 gennaio 10.00-19.00.
Programma: Esposizione di preziosi bozzetti di opere di Richard Wagner (dell’Archivio Ricordi di Milano), la “Fantasia di Brahms” di Max Klinger e una serie di Lubok,
le stampe popolari russe ottocentesche che hanno ispirato la cultura artistica successiva.
Segue un importante nucleo di una cinquantina di opere di Wassily Kandinsky - dipinti,
acquerelli, grafiche - provenienti da musei e collezioni private. La mostra si conclude con
un ampio omaggio a John Cage, il musicista pensatore, poeta e artista i cui principi di risonanza interiore e la cui concezione dell’arte come tramite privilegiato di idee universali
presentano analogie, rimandi e corrispondenze con la spiritualità kandinskiana.
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A
b o l o g n a ,
l’af fidabilità
dell’esperienza costanteradicata sul
territorio, per conoscere la personagiusta 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! Tel. 051250 423 Cell. 3 46 3572009
OBIET TIVO

IN-

CONTRO, Alfredo,
ha 51 anni , è un uomo
tranquillo e buono
di carattere, onesto
,con dei sani principi
ben saldi. Separato
ormai da tanti anni,
si ritiene una persona responsabile e
matura , vorrebbe
ricominciare una nuovo cammino con una
donna garbata , affettuosa e sincera , per
una seria relazione
di coppia. Info, Tel:
051-250423 cell.
346-3572009
OBIET TIVO IN CONTRO, Luigi, ha
65enne, ama il suo
lavoro e ha tante passioni tra cui le barche e
i viaggi. Vive da solo in
una bella casa, sente
che il vuoto però a
volte è incolmabile,
per questo vorrebbe
accanto la persona
giusta con cui trascorrere momenti di
serenità e gioia. Info,
Tel: 0 51-2 5 0 423
cell. 346-3572009
OBIET TIVO IN CONTRO ha 72 anni,
Cesarina, ed è vedova
da tempo. E’ una
persona positiva, che
non dimostra i suoi
anni. Abita da sola,
si prende cura del

suo giardino come
della sua casa , non
le mancano eleganza
e gentilezza . Vorrebbe
conoscere un
signore vedovo, serio,
di buon carattere con
cui dimenticare la
solitudine. Info, Tel:
051-250423 cell.
346-3572009
OBIET TIVO IN CONTRO, Ave ha
61 anni, e’ una donna dolce, estroversa,
ama stare in compagnia, ballare e passeggiare. Vorrebbe
incontrare un uomo

affettuoso serio, garbato e dai modi gentili,
disposto a condividere con lei una tenera
amicizia e momenti
piacevoli. Info, Tel:
051-250423 cell.
346-3572009
OBIET TIVO IN C O NT RO ,Claudia
è una 51enne, esile,
c urat a in ogni c ircostanza, giovanile
e libera da impegni
familiari. E’ una donna
sensibile, generosa,
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 .Info.
Te l 0 51- 2 5 0 4 2 3
cell. 346-3572009
OBIET TIVO IN C O N T R O, B i a n c a
ha 69 anni, è vedova
ormai da tempo. E’
una donna energica
e determinata, coltiva la passione per la
lettura, la scrittura, ma
anche amante della
buona cucina. Cerca
un uomo coetaneo,
di buona cultura, gentile ed educato, per
condividere gli stessi
interessi e una sincera
amicizia. Info. Tel:
051-250423 cell.

346-3572009
OBIET TIVO IN C O N T R O, C e c i l i a
ha 4 0 anni, lavora
nella ditta di famiglia,
è una donna di bella
presenza, brillante e
socievole. Ama uscire
per una cena o per
vedere un film, andare
in palestra e giocare
a tennis. Vorrebbe
incontrare un uomo
gentile, curato e sport i vo d i c u i p o te r s i
innamorare Info .Tel
: 051-250423 cell.
346-3572009
OBIET TIVO

IN-

C O N T R O, V i t to r i o
è un distinto signore
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. Spera
che il destino gli riservi
l ' in c o n t ro c o n un a
donna piacente e spi-

ritosa per sereni momenti insieme. Info.
Tel: 0 51-2 5 0 423
cell. 346-3572009
OBIET TIVO IN CONTRO, Tommaso,
48 anni , intraprendente, serio e molto dolce.
Nella sua professione
di medico ha molte
opportunità di incontrare una donna ma
non mischia la sua
vita af fet tiva con il
lavoro .Vorrebbe conoscere una ragazza
, simpatica, sincera e
di carattere forte con
cui potermi rapportare

OBIET TIVO IN C O N T R O, A n g e l o
ha 47 anni, è un uomo
dinamic o e svolge
una professione che
gli consente una vita
agiata ; è separato
da molti anni e ora si
sente pronto per ricominciare. Vorrebbe al
suo fianco una donna
di bell’aspetto, dolce e
sensibile, e che come

e con la quale cominciare una seria relazione amorosa. Info. Tel:
051-250423 cell.
346-3572009

lui sappia rendere
speciale ogni giorno
passato insieme. Info.
Tel: 0 51-2 5 0 423
cell. 346-3572009

OBIET TIVO IN CONTRO ,Graziano
è un bel signore 70
enne vedovo , di bella
presenza , dai modi
gentili. Ha lavorato
una vita, gode di una
buna posizione economica, molto educato , generoso e amante dei v iaggi c e c a
una signora vedova,

OBIET TIVO IN CONTRO Giuliana ha
70 anni, vedova, vive
la sua vita con spirito e
si relaziona con il prossimo a cuore aperto.
Sola ormai da troppo
te mp o, g r a di re b b e
l’incontro con un Lui
curato, serio, garbato
e dalla forte personalità , per una autentica

MESSAGGI

VIETATO
MINORI
ANNI 18

coetanea , rispettosa,
sincera e positiva che
entri a far parte della
sua vita. Info.. Tel:
051-250423 cell.
346-3572009

amicizia. Info Tel:
051-250423 cell.
346-3572009
OBIET TIVO IN CONTRO, Elvira ha
40 anni educatrice
all’infanzia , è una
donna bruna, minuta
e curata. Molto fine,
simpatica, attenta alle
buone maniere, cerca altrettanto in un
uomo: cultura, presenza e raffinatezza,
per poter iniziare un
r a p p o r to c o m p l i c e
e stabile. Info. Tel:
051-250423 cell.
346-3572009

OBIETTIVO I CONTRO, Loretta ha 59
anni , è una donna
introspettiva, decisa
e piena di risorse, sia
a livello umano, che
professionale . Ama
conoscere , ricercare
e non accontentarsi .Proprio per questo sente l’esigenza
di confrontarsi con
un uomo ma s simo
63enne colto, educato, sensibile. Info Tel
051-250423 cell.
346-3572009

MESSAGGI

MOMENTI CALIENTI...www.intensopiacere.com
TRANS EDUARDA

Bologna Uscita
Tangenziale 7, attiva
e passiva, completissima
senza limiti,
Via Ferrarese
Bologna.

3886262718

Vieni al nuovo centro Tuina
zona via dagnini a Bologna,
vieni a provare l'emozione di
un massaggio tradizionale in
ambiente caldo e rilassante.
Trattamenti personalizzati
tutti i giorni dalle 10 alle 22
orario continuato, chiama per
fissare un appuntamento il

366 1297930

OBIET TIVO IN CONTRO, Maurizio,
celibe senza figli, ha
44 anni , lavora come
impiegato. E’ un uomo
, af fidabile, di sani
principi, loquace e
piacevole di carattere.
Vorrebbe conoscere
una ragazza semplice, leale e simpatica
con cui poter intraprendere una seria
relazione. Info. Tel:
051-250423 cell.
346-3572009
OBIET TIVO IN CONTRO, Claudio
35 anni, libero professionista, celibe ,
abita nella sua casa
di proprietà sulle colline di Modena. E’ un
ragazzo tranquillo, affettuoso, e disponibile
, cerca una ragazza
nubile, seria, con sani
principi morali , scopo
matrimonio. Info Tel:
051-250423 cell.
346-3572009
OBIET TIVO IN C O N T R O, T iz i a n o
ha 53 anni è un uomo
molto generoso, onesto, ha un’attività in
proprio e nel tempo libero ama rilass

si passeggiando, e
quando il tempo lo
permette va anche in
bicicletta. Vorrebbe
incontrare una donna
gradevole, brillante,
sorridente che sappia
cogliere nel giusto
modo il bello della vita
insieme. Info . Tel:
051-250423 cell.
346-3572009
OBIET TIVO IN C O N T R O, Emma
vedova, 54 anni, con
due figli grandi e indi-

pendenti ,è una signora, dolce, socievole,
altruista e solare che
ama cucinare, leggere
e anche ballare. Crede
sia giunto il momento
di pensare a se stessa
e magari innamorarsi
di nuovo. Cerca un
uomo serio , gioviale e
garbato ,per una seria
relazione ed eventuale convivenza. Info
. Tel : 051-250423
cell. 346-3572009
OBIET TIVO IN C O N T R O, S a n d r o
ha 49 anni, separato.
E’ un bell’uomo, alto,
fisico sportivo, generoso e aperto di mentalità. Ha un lavoro
in proprio, è serio,
rispettoso e curioso,
in una donna ama la
femminilità. Vorrebbe
incontrare una donna
di circa quarant’anni,
di bella presenza, sensibile, per instaurare
un rapporto basato
sul dialogo e sulla
complicità. Info. Tel:
051-250423 cell.
346-3572009
OBIET TIVO IN CONTRO, Ivana 45
anni, por tati molto

bene, non le mancano
entusiasmo, vitalità e
sensibilità. Divorziata
da molto tempo, le sue
figlie sono indipendenti e lei ha voglia di
riscoprire il piacere di
amare. Crede che in
un rapporto ci voglia
d i a l o g o, c o m p r e n sione e condivisione,
incontrerebbe uomo
che la pensi nello stesso modo. Info Tel:
051-250423 cell.
346-3572009
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DALLA PARTE DEI CITTADINI
BOLLETTA OGNI 28 GIORNI UNA BEEFFA CHE VALE UN MILIARDO ALL'ANNO

La stima del Garante sul maggiore fatturato che viene da Internet, fisso, sim in abbinamento. Ma alle società telefoniche arriverà una multa da appena un milione

Paghi una multa da un milione 160 mila euro. Ma intanto ti dividi, con gli altri operatori di telefonia e di Internet, una torta da
almeno un miliardo 190 milioni, come maggiore fatturato. Benvenuti all'affare del secolo. I vincitori di questo superenalotto
miliardario sono le società che hanno imposto ai loro clienti una bolletta ogni 28 giorni, invece di quella tradizionale mensile.
Le quattro società sott'accusa (Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb) saranno quasi certamente multate dal Garante per le Comunicazioni (l'AgCom) per aver abbandonato la fatturazione mensile. Ma il Garante, che ha le armi parecchio spuntate, potrà
sanzionare ognuna di queste aziende per un massimo di un milione 160 mila euro. La legge, tanto garantista, non permette di
andare oltre questo modesto importo e per giunta rinvia la data della multa al 2018.
Intanto però il Garante ha cominciato a calcolare quanti soldi le società guadagnano in più nel corso di un anno grazie alla
nuova bolletta parametrata sui 28 giorni. Lo studio interno del Garante, ancora riservato e in via di perfezionamento, anticipa
cifre impressionanti. Rivela che le aziende ricavano "quasi 900 milioni in più" - in un anno dai loro clienti della rete fissa. Sono
quelli che usano il telefono tradizionale e soprattutto Internet. A questi 900 milioni bisogna aggiungerne altri 290 che pure sono
fatturato aggiunto. I 290 milioni sono usciti, in questo caso, dalle tasche dagli italiani che hanno una sim per cellulare con un
abbonamento annesso. Per loro, l'esborso aggiunto si è concretizzato nel 2016 rispetto al 2015.
Ed eccoci al miliardo e 190 milioni di maggiori ricavi (900 più 290). La cifra peraltro non tiene conto delle sim ricaricabili
alle quali per prime è stata applicata la stessa manovra tariffaria. La bolletta ogni 28 giorni per la telefonia fissa, per Internet,
per le sim con abbonamento e per milioni di sim ricaricabili - significa pagare 13 volte in un anno, invece delle vecchie dodici.
Avvicinato a un convegno dell'Università Luiss di Roma, Antonio Nicita si schermisce. Dice l'economista, che è uno dei cinque
componenti del Garante per le Comunicazioni: "Lei mi sta citando stime sul maggiore fatturato delle aziende che sono contenute in una nostra analisi ancora non pubblica. Si tratta di calcoli che mi sembrano fondati, ma il nostro lavoro dovrà essere
approfondito e affinato. Vorrei aggiungere, nell'attesa, alcune cose".
"Abbiamo notato", spiega Nicita, "che la bolletta emessa su 28 giorni non ha comportato una fuga dei clienti dalle aziende malgrado queste siano responsabili di un così marcato aumento dei prezzi. Ci troviamo di fronte a un caso di "anelasticità al prezzo" in un contesto oligopolistico", cioè in un habitat
dove dettano legge poche imprese fortissime. "Sembra che i consumatori non abbiano compreso a pieno i significati e le implicazioni della manovra tariffaria; non hanno colto
cioè che sono stati investiti da una crescita significativa dei prezzi. E sono rimasti fermi, senza reagire in alcuna maniera".
Il Garante per le Comunicazioni, dunque, non contesta l'aumento dei prezzi in sé. Piuttosto prende di mira quest'assenza di trasparenza nelle società e di consapevolezza nei clienti,
bersaglio di una modifica in corsa dei tempi di fatturazione. "Non basta comunicare alle persone che qualcosa è cambiato nelle modalità di pagamento", si accalora Antonio Nicita,
"quello che conta è l'efficacia della comunicazione in termini di comprensione. Il consumatore - soprattutto se ha firmato un contratto con rinnovo automatico - tende a essere
distratto e pigro. E in un certo senso ha il diritto di essere così. Proprio per questo deve essere informato in modo puntualissimo dalle imprese, altrimenti siamo al limite dell'inganno. Il nostro ruolo come garanti? Vogliamo tenere vivo il tema e scuotere le famiglie perché tornino pienamente consapevoli della situazione che stanno vivendo. E guardiamo
con fiducia al Parlamento perché ci doti di armi più efficaci e appuntite".

MOLESTIE E ABUSI SUL LAVORO?
SI COMBATTONO CON LA CULTURA

Solo il 19% delle aziende italiane promuove la formazione “gender equality”, ma
il 73% di chi cerca lavoro è attento a questi temi. I risultati di un’indagine su 300
manager e 500 lavoratori. Carlo Barberis: “In Italia si sente un grande bisogno di
costruire una cultura dell’eguaglianza e del rispetto verso le donne”
Non succede solo nel mondo dello spettacolo e del cinema. Ricatti, molestie sessuali e
abusi vengono subìti da centinaia e centinaia di donne anche nei corridoi e negli uffici
di piccole e grandi aziende. Non solo per un’assunzione, ma anche per tenere il proprio
posto. Forme diverse che però hanno tutte lo stesso nome, quello della violenza sul
lavoro. Ma combattere la cultura del potere e della prevaricazione si può. Come? Con
la formazione, promuovendo al contrario il rispetto e l’uguaglianza di genere. È quanto
emerge da un’indagine realizzata in occasione di Expotraining, fiera della formazione,
lavoro e sicurezza, che ha coinvolto da una parte le aziende, dall’altra chi cerca lavoro.
La formazione, quindi, è strategica contro le molestie sul lavoro, ma le aziende italiane da questo punto di vista sono ancora indietro. “Il problema è di carattere culturale
e antropologico. In Italia non è ancora ben compresa l’importanza della formazione
continua, anche se si sta assistendo ad una lenta inversione di tendenza – spiega Carlo
Barberis, presidente di Expotraining –. Una valida ricerca dell’Ocse ci ha collocati al
terzultimo posto per numero di ore di formazione, circa 3 ore all’anno per ogni dipendente a fronte delle 24 della Germania. Occorre ancora lavorare per far capire la sua
funzione e per costruire ambienti di lavoro migliori, ma anche più attenti alle diversità
di genere”. Sui 300 manager intervistati per l’indagine, solo il 19% dice infatti di aver
fatto partire un progetto formativo sui temi dell’uguaglianza, o di avere intenzione di
farlo. Il trend però è in crescita: nel 2015 era appena il 12%.
Sono in particolare le grandi aziende a prevedere corsi specifici di management della
diversità che trattano quindi i temi del “gender gap” e del superamento degli stereotipi:
tra le piccole e medie imprese li fanno sotto il 9%. Questi stessi temi, più in generale,
sono ancora molto poco presenti nei percorsi di formazione, così come sono ancora
limitate le risorse che vengono dedicate e che si aggirano in media intorno al 5% del
budget, anche se dall’indagine dell’osservatorio Expotraining emerge un altro aspetto
tutt’altro che irrilevante: chi cerca lavoro è invece attento alla presenza di questo tipo
di formazione. Su 500 lavoratori intervistati, il 73% ha affermato che l’esistenza di
programmi dedicati alla cultura dell’uguaglianza è uno degli elementi che vorrebbe
trovare sul posto di lavoro.
“Una vera e propria cultura di genere nelle aziende non c’è e l’approccio è ancora tendenzialmente
maschilista – continua Barberis –.
Le donne sono solitamente più preparate e più interessate alla formazione perché devono dimostrare di
avere maggiori competenze a fronte della concorrenza maschile”. Le
donne infatti si formano il 12% in
più rispetto agli uomini e il 36%,
nella fascia di età dai 18 ai 30 anni,
mette la possibilità di aggiornarsi e
formarsi ai primi posti tra i requisiti
del proprio posto di lavoro ideale.
“In Italia si sente un grande bisogno di costruire una cultura dell'eguaglianza e del rispetto verso le
donne – conclude Barberis –. E la
formazione continua può davvero
cambiare la percezione e superare
stereotipi”.

VACCINI, IN AUMENTO LA COPERTURA IN EMILIA-ROMAGNA

E' mediamente al 96,6% fra i bimbi nati nel 2015 per quanto riguarda difterite, tetano, poliomielite ed
epatite B (ma è al 90% nel Riminese). Cresce anche l'Mpr.
BOLOGNA - "Sono dati di cui siamo orgogliosi, perché confermano che la nostra era ed è una battaglia giusta, fatta per la collettività, per la tutela della salute di tutti, a partire dai bambini più
fragili e indifesi". Così il governatore Stefano Bonaccini commenta
le cifre che riguardano la copertura vaccinale in Emilia-Romagna,
regione apripista sull'obbligatorietà dei vaccini con la norma che
riguardava le iscrizioni ai nidi. Complessivamente - la fotografia è
al 30 giugno - si è al 96,6%, con punte in alcune province del 99%
(Ravenna, Parma e l'Imolese; mentre Rimini è appena al 90%), fra
i bambini nati nel 2015 per la vaccinazione contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite B. Nel 2015 invece i bimbi vaccinati al
24esimo mese di vita erano solo il 93,4%. La soglia di sicurezza indicata dall'Oms è al 95%. E si arriva
oltre il 95% anche per quanto riguarda il vaccino contro pertoesse ed emofilo tipo B (obbligatorio in base
alla legge nazionale) e pneumococco (raccomandato). Si nota anche l'aumento per quanto riguarda il Mpr
(morbillo-parotite-rosolia) che passa dall'87,2% di dicembre 2016 al 90,7% di giugno. Cresciuta anche la
richiesta di copertura da meningococco C, dall'87,7% al 91,7%.
“In Emilia-Romagna- ricorda l’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi- abbiamo sempre avuto
buone coperture, fino a quando, in tempi relativamente recenti, hanno iniziato a calare, arrivando al minimo del 2015. Noi non siamo rimasti a guardare, ci siamo messi subito all’opera. E tutte le forze messe in
campo per informare e sensibilizzare le nostre comunità su un tema così importante per la salvaguardia
della salute pubblica sono servite. Lo dimostrano questi dati, che ci stanno dando ragione sulla scelta
dell’obbligatorietà dei vaccini che per primi, direi coraggiosamente, abbiamo fatto".

Oroscopo

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

CONSIGLIO DELLA SETTIMANA: “QUANDO SENTI UNA VOCINA DENTRO DI TE CHE TI SUSSURRA QUALCOSA, ASCOLTALA”.
Ariete: Anche se non lo dai a vedere, dentro te è
successo qualcosa di davvero rivoluzionario. Hai quasi
paura che non sia vero e che ancora stai sognando. E’
ovvio che “non tutto è oro quel che luccica” ma è anche vero
che “ Il buon giorno si vede dal mattino”. Ora devi solamente
riprendere la tua strada e recuperare il tempo perso.
Toro: E’ giustissimo accontentarsi anche di poco ed
essere ugualmente riconoscenti alla nostra vita. Ma è
altrettanto giusto anche sapersi rimettere in gioco dopo
aver rischiato tutto per cercare di afferrare il successo. E’
meglio cominciare da capo dopo una caduta che vivere
tutta la vita mettendo i piedi dove qualcuno li ha già messi.
Gemelli: Sei una persona sensibile ed intelligente
ma a volte è come se avessi dei black-out, corri il rischio
di affogare in un bicchiere d’acqua. Per vivere con meno
ansie applica a te stesso la legge di attrazione, vedrai
che poi le cose prenderanno la giusta piega. Non ti
ricordi cos’è la Legge di Attrazione? “Se la desideri
fortemente puoi attirare ogni cosa ciò che vuoi”.
Cancro: Tutto si può dire di te meno che non sei
buono e generoso. Se avessi la possibilità aiuteresti di
vero cuore tutti quanti coloro che chiedono il tuo aiuto.
Poi se tra questi ci fosse un amico, senza pensarci un
attimo gli daresti anche la camicia. Che peccato che
l’intera umanità non è così quando sei tu ad avere
bisogno.
Leone: La tua cosmica intelligenza a volte è offuscata
dal passaggio di qualche cometa. Le comete sono i
pensieri negativi che ogni tanto si insinuano nella tua
mente. Questi pensieri troppo spesso vengono ingigantiti dei tuoi timori e dalle tue paure. Vivere bene o vivere
male dipende solo da come tu tratti queste comete.

Vergine: C’è sempre qualcosa o qualcuno che si
mette in mezzo nel momento più importante. Non riesci
quasi mai a completare con totale soddisfazione le cose
che fai. Ricorda che se queste cose succedono vuol dire
che sei tu con la tua mente che le attrai. Preparati a
ricevere una bella visita, ma attento a non essere troppo
generoso.

Bilancia: Approfitta di queste giornate per andare
a trovare dei parenti che è tanto che non vedi. E’
molto importante che tu lo faccia adesso. Nell’ambito lavorativo sei un po’ troppo condizionato dagli
avvenimenti e dalle informazioni esterne. Impegnati
sempre al massimo, come sai fare solo tu, e non
ascoltare tutto quello che si dice.
Scorpione: Alla barba di tutti quelli che erano
sicuri di un tuo capitombolo, anche questa volta ce
l’hai fatta. Sei davvero una persona eccezionale. Sei
come l’araba fenice che risorgi sempre dalle tue
ceneri. Ora però cerca di non abusare della buona
sorte e impegnati in prima persona se vuoi dare una
svolta basilare alla tua vita.
Sagittario: Diventerai forte quando non sentirai
più il bisogno di far vedere agli altri quanto lo sei. Hai
ricevuto una lezione ed una esperienza dalla vita
tanto dolorosa quanto indispensabile per continuare
la tua crescita e la tua maturità. Non che ne avevi
bisogno, ma a qualcuno tocca sempre, questa volta
è toccata a te.
Capricorno: Quando parli con gli altri non fai mai
vedere la tua reale soddisfazione nel fare le tue
cose. Non devi fare lo spavaldo, ma puoi tranquillamente dire che sei abbastanza soddisfatto di te
stesso. La falsa modestia è altrettanto brutta quanto
la spavalderia. Non vergognarti mai di dire chi sei,
da dove vieni e cosa ti piacerebbe avere. Pochi
sono capaci.
Acquario: A diventare un tuo amico non è
impresa impossibile come lo è esserlo con la A
maiuscola. Sei luminoso, generoso, estremamente
poliedrico, con un sorriso carismatico e trascinatore;
ma per far parte della ristrettissima cerchia dei tuoi
intimi, bisogna affrontare e superare delle fatiche a
dir poco impossibili. Occhio a chi arriva.
Pesci: ”Chi si accontenta gode” recita il vecchio
adagio. Tu devi proprio fare così ed avere tanta
furbizia da non lamentarti, perché poteva andare
molto peggio. Adesso, a pericolo scampato, rimboccati le maniche e riprendi il lavoro da dove lo avevi
lasciato. A giorni interessanti conoscenze e tentativi
di seduzione.

