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GRATUITO

LOIANO

AFFITTASI

VENDESI
Appartamento di recente costruzione di 100mq, 

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

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

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

Cell. 329 9554105

LIZZANO IN BELVEDERE
Bilocale nel centro del paese

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

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

Felsinea Traslochi srl
Deposito mobili - vendita mobili usati

Ristrutturazioni edili
PREVENTIVI GRATUITI

Via Aldo Moro 14
San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel. 051 796480 Fax 051 799765
Giancarlo 339/8583970

Lucio 339/3788574
felsineatraslochi@gmail.com
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ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA SWEET BOLOGNA
Dal: 17/11/2017 - Al: 26/12/2017 Portico Chiesa di 
Santa Maria dei Servi - Strada Maggiore - Bologna
A Bologna, come ogni anno, da metà 
novembre il portico monumentale della 
Chiesa di Santa Maria dei Servi accoglie 
l'Antica Fiera di Santa Lucia. Si tratta di una 
delle principali fiere della Regione Emilia 
Romagna che da secoli dà il via al Natale e 
allo shopping festivo. In un'atmosfera genuina 
e autentica, si viene avvolti dal profumo 
del torrone e del croccante, ammaliati dalle 
decorazioni per l'albero di Natale ed estasiati 
dalle candide espressioni delle statuine per il 
Presepe. Una tradizione antica quella della 
Fiera di Santa Lucia (le sue origini si fanno 
risalire alla fine del XVI secolo) che appartiene 
alla memoria 
storica di 
B o l o g n a 
e che da 
generazioni 
accompagna 
le famiglie 
n e l l a 
preparazione 
al Natale.

Tutti Pazzi Per Il Desser Palazzo Re Enzo Bologna 
Dal: 24/11/2017 - Al: 26/11/2017  
La  grande pasticceria 
italiana  torna con i mi-
gliori maestri pasticceri. 
Vieni, assaggia e vota i 
migliori dessert in uno 
degli scenari più sugge-
stivi del mondo. I più 
talentuosi pasticceri emi-
liani si mettono in gioco per far crescere la cultura 
pasticciera emiliana.  Sweet Bologna  vuole dare ai 
tanti visitatori un ulteriore motivo per amare questa 
terra. Insieme alla cultura, la storia, larchitettura, il 
paesaggio e food, Sweet Bologna vuole conquistare i 
visitatori anche con il dessert. Le pasticcerie presenta-
no e vendono la loro migliore produzione pasticcerà, 
la loro expertise e i loro cavalli di battaglia. Ma Sweet 
Bologna non è solo un Festival del Dessert. I pastic-
ceri dovranno impegnarsi a presentare due novità: 
A) La rivisitazione di un dolce tradizionale: è Torta di 
Riso. B) Un Dessert tutto nuovo che sia rappresenta-
tivo della città. Una giuria popolare e una professio-
nale sanciranno i migliori e saranno distribuiti ricchi 
premi. Tutti possono votare e scegliere i vincitori. Per 
votare il migliore basta acquistare il Carnet dal costo 
di 15 € e assaggiare tutti i dessert.

Ritrovato il cimitero ebraico medievale di Bologna, 
distrutto cinque secoli fa: è il più grande d'Italia
Se ne era persa ogni traccia. Contiene 408 sepolture
BOLOGNA - Una scoperta straordinaria quanto 
insperata. Distrutto nel 1569, quasi cinque secoli fa, 
è tornato alla luce il cimitero ebraico medievale di 
Bologna, in via Orfeo: con le sue 408 sepolture è il 
più grande finora noto nel nostro Paese. Per quasi 
due secoli è stato il principale luogo di sepoltura 
degli ebrei bolognesi ma dopo le bolle papali della 
seconda metà del Cinquecento, che autorizzarono la 
distruzione di siti come quello, sopravvisse solo nel 
toponimo di “Orto degli Ebrei”.
Dagli scavi delle sepolture - di uomini, donne, bambini - sono emersi ornamenti in oro, argento, 
bronzo, pietre dure e ambra. Un gruppo di lavoro composto da Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio di Bologna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Comunità 
Ebraica di Bologna e ricercatori indipendenti, con il supporto del Comune di Bologna, cercherà 
di ricomporne le vicende storiche, raccontando così nuove pagine dei percorsi topografici 
in città.Ritrovato il cimitero ebraico medievale di Bologna, distrutto cinque secoli fa: è il più 
grande d'Italia Il sepolcreto si colloca nei pressi del Monastero di San Pietro Martire, nell’isolato 
compreso tra via Orfeo, via de’ Buttieri, via Borgolocchi e via Santo Stefano. Secondo gli archivi 
cittadini l'area fu acquistata a ridosso del Quattrocento da un membro della famiglia ebraica 
dei Da Orvieto per poi essere lasciata in uso agli ebrei bolognesi come luogo di sepoltura. Fino 
al 1569, quando gli ebrei furono costretti, a seguito delle Bolle papali, a lasciare le città dello 
Stato pontificio e a essere cancellate, nella memoria e non solo, dalla storia di quelle città. Alla 

fine del 1569 l'area fu donata dallo Stato pontificio alle 
suore della vicina chiesa di San Pietro Martire, che 
inoltre autorizzava le monache “di disseppellire e far 
trasportare, dove a loro piaccia, i cadaveri, le ossa e 
gli avanzi dei morti: di demolire o trasmutare in altra 
forma i sepolcri costruiti dagli ebrei, anche per persone 
viventi: di togliere affatto, oppure raschiare e cancellare 
le iscrizioni ed altre memorie scolpite nel marmo”.

Bologna, bici contromano o sotto 
i portici: raffica di multe ai ciclisti
La campagna per il "risveglio civico" promossa dal sindaco: stangata anche agli 
per gli automobilisti che guidano col cellulare o parcheggiano sui posti per disabili
Prima i numeri: nelle ultime due settimane gli agenti della Municipale hanno staccato 
91 verbali ad automobilisti che guidavano parlando al cellulare. Hanno sanzionato ben 
90 ciclisti contromano, 48 che pedalavano sotto i portici, 4 che non hanno rispettato 
il semaforo rosso e 2 che andavano in sella - pure loro - parlando al telefono. Sono i 
primi risultati della campagna promossa dal sindaco a favore del "Risveglio civico", 
che punisce pure altri comportamenti sbagliati come non raccogliere le deiezioni del 
proprio cane, parcheggiare su uno stallo riservato ai disabili, lasciare l'auto in doppia 
fila o su una pista ciclabile."Proseguono anche i controlli ad altre condotte scorrette 
- prosegue un comunicato del Comune -. Dall'inizio dell'anno sono state sanzionate 
3.839 auto parcheggiate in doppia fila (il numero comprende anche i controlli con il 
sistema Scout Sosta) e 792 auto parcheggiate su stalli riservati ai disabili. Le sanzioni 
a veicoli responsabili di aver sostato 
o circolato su piste ciclabili sono 
invece 256. A quota 1.440 dall'inizio 
dell'anno le multe per sosta davanti 
a passi carrai. I vigili hanno poi 
sanzionato 10 proprietari cani che 
non hanno raccolto i bisogni del 
proprio animale e 93 che lasciavano 
il cane senza guinzaglio. Infine, 4 
automobilisti sono stati beccati e 
multati per aver gettato piccoli rifiuti 
dal finestrino".
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Vendite 
Affitti 
Commerciale 
Vacanze

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

BOLOGNA
PROVINCIA

BOLOGNA
PROVINCIA

GARAGE

AFFITTI
offerta/

domanda
categoria 7b
€ 15,00 ad uscita

Vendite

CommercialeIm
m

o

BOLOGNA
CITTÀ

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

Vendite

CommercialeIm
m

o

VENDITE
offerta/domanda

categoria 27
€ 15,00 ad uscita

BOLOGNA
CITTÀ

categoria 7

Vendite

CommercialeIm
m

o

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 ab-
itabile 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 ristrut-
turato 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 ar-
chitettoniche ad euro 208.000 
tel 051494496

BOLOGNA VENDESI in via 
Novaro ultimo piano panorami-
co 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

CASALECCHIO VENDESI 
ultimo piano ingresso soggio-
rno 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 VEN-
DESI 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 ,cu-
cinotto, bagno ,sala caldaia 
al piano terra, due stanze 
matrimoniali piu’ stanza ma-
trimoniale 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   Man-
sarda di 240 mq in zona 
servita, ampio open space 
da ristrutturare per realizzare 
uno o piu’ appartamenti euro 
80.000 tel 051802022
PONTERIVABELLA VEN-
DESI 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 DONA-
TO 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 appar-
tamento a San Lazzaro in 
area silenziosa e verde (zona 
pontebuco), ma comoda ai 
servizi, composto da 2 came-
re, ognuna con balcone, sala 
con angolo cottura, bagno, 
cantina e ampio garage. Aria 
condizionata. Riscaldamento 
gestione autonoma (caldaia 
appena sostituita). Apparta-
mento in ottimo stato. Sito al 
primo piano rialzato (3 rampe 
senza ascensore). Libero da 
subito. 3357318329
SAN LAZZARO PONTI-
CELLA - in contesto comodo 
ai servizi proponiamo in 
piccola palazzina in ottimo 
stato, al piano rialzato, appar-
tamento in ottime condizioni 
composto da ingresso, sala, 
cucina, camera matrimoniale, 
bagno, balcone, cantina. RIS-
CALDAMENTO AUTOMONO. 
BASSE SPESE DI CONDO-
MINIO. 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 pro-
poniamo appartamento DA 
RISTRUTTURARE, piano 
terra con piccolo giardino pri-
vato, composto da ingresso, 
cucina semiabitabile, sala, 
disimpegno notte, 2 camere, 
2 bagni, ripostiglio, cantina e 
volendo garage. RISCALDA-
MENTO CON CONTACALO-
RIE. POSTI AUTO LIBERI E 
CONDOMINIALI. classe G 
ipe 307.57 euro225.000 PIù 
GARAGE ? 18.000 051453090
VENDESI Appartamento 

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

CERCO Rustico solo in affit-
to 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

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

VENDESI BAR in centro sto-
rico, strada densamente traf-
ficata 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 prevalen-
temente 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@ali-
ce.it
MEDICINA In zona verde e 
silenziosa, a due passi dal cen-
tro, proponiamo appartamento 
pari al nuovo composto al 1° 
piano da ingresso su ampia 
sala con zona cottura, terraz-
zo, 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 semi-
indipendente recentemente 
ristrutturata disposta su tre 
livelli con giardino privato su 
tre lati. Ottime condizioni.  APE: 
E € 315.000 cell 3334813684
VENDO negozio in cen-
tro ad asiago (vi) (180mq) 
3284629500 igorcarli1@ali-
ce.it

situato in Molinella (BO), 
posizione centralissima vicino 
a "la Torretta", composto da:- 
camera matrimoniale o sog-
giorno (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 pa-
vimentato 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, an-
tenna 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 pie-
tra...) 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' com-
posto da tre camere, piccolo 
bagno e ripostiglio esterno, 
area cortiliva in comune per 
eventuale bicicletta. Basse le 
spese condominiali, classe 
energetica in fase di deter-
minazione. Dista 18 km da 
Bologna ed è ben servito 
con bus ogni mezz'ora. Co-
modo anche come realizzo. 
3387932559
MEDICINA (BO) - ADIA-
CENZE - In Piccola Palazzina 
di Recente Costruzione (Anno 
2010) senza Spese Condomi-
niali, Appartamento con tripla 
esposizione, molto Luminoso 
e Ventilato, così disposto: 
Ingresso arredabile, Sog-
giorno 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 Co-
dice 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 cal-
cetto e da basket, vista sulle 
colline bolognesi e agrituris-
mo confinante. da vedere.....
euro 60.000,00 3913739783  
051312600
A MADONNA DEI FOR-
NELLI (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 stabi-
le ristrutturato con ascensore. 
Appartamento in condizioni 
perfette, estremamente lumi-
noso e funzionale. Ingresso, 
sala con cucina in nicchia e 
terrazzino, ripostiglio, due 
grandi camere da letto, bal-
cone, 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 triloca-
le di mq 75 mq in contesto re-
cente sala con angolo cottura 
e 2 camere. riscaldamento au-
tonomo autorimessa doppia 
a parte ad euro 130.000 tel 
051797361 

RICERCHIAMO PER CLIENTI GIA’ CAPACI DI LIQUIDITA’ 
APPARTAMENTI E VILLETTE A MEDICINA E FRAZIONI LIMITROFE. 
NEL MESE DI OTTOBRE, CON INCARICO IN ESCLUSIVA, VENDIAMO 
IN SOLI TRE MESI LA TUA CASA AL REALE PREZZO DI MERCATO!!!!

NON PERDERE TEMPO CHIAMACI AL N. 051/6970601

MEDICINA (CENTRO)
Villetta del 2006 completamente indipen-
dente di ampia metratura, disposta su due 
livelli, giardino privato su 4 lati, garage;
come nuova, pronta per abitare.

€460.000

MEDICINA 
Villa Fontana in paese, a mezz’ora da Bologna, 
propongo in villetta, appartamento completa-
mente ristrutturato (tranne pavimenti e porte) 
con ingresso indipendente al piano terra e di-
sposto al 1 piano da sala, cucina abitabile, tre 
camere, bagno, sottotetto per studio con servi-
zio. Garage, Libera subito.

€ 270.000
MEDICINA in paese 
VILLETTA A SCHIERA DI 
TESTA disposta su 4 livelli, 
ampia metratura (circa 230 mq 
commerciali).
Ideale per grande famiglia.

€ 320.000

Via Argentesi 19/b
40059 Medicina (BO) - 333 48 13 684 | 051 69 70 601

www.immobiliareaccorsi.it

CASTEL SAN 
PIETRO TERME 
(Palesio)a soli 2 km dalla via 
Emilia, Villetta semi-indipen-
dente recentemente ristruttu-
rata disposta su tre livelli con 
giardino privato su tre lati. Ot-
time rifiniture. 

APE: E
€ 315.000

BOLOGNA - Sono state 307 le vittime di incidenti in Emilia-Romagna nel 2016, quasi 24mila i 
feriti in 17400 incidenti registrati in dodici mesi. Il numero di incidenti rimane stabile rispetto al 
2015, mentre si riduce il numero dei decessi (-5,8%, un calo maggiore del dato nazionale, -4,2%). 
L'Istat certifica inoltre che nel decennio 2001-2010 l'Emilia-Romagna ha conseguito l'obiettivo 
del dimezzamento delle vittime della strada, con un flessione (-51%) che supera quella riferita 
all'Italia di nove punti percentuali (-42,0%). E' invece superiore alla media nazionale (49,8% 
contro 46%) l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) deceduti in 
incidenti stradali, con la differenza più ampia fatta registrare dagli 'over 64' (36,8% in E-R, 31,8% 
in Italia). Con riferimento ai comuni capoluogo, l'indagine Istat rileva un andamento crescente a 
Ferrara e Forlì per l'indice di mortalità, a Piacenza, Modena e Ferrara per l'indice di lesività. La 
pericolosità rimane alta lungo l'asse della Via Emilia, nei comuni che gravitano su Modena e in 
vaste aree del Ferrarese e del Ravennate. Nel 2016 
il maggior numero di incidenti (12.599, 72,4% del 
totale) si è verificato sulle strade urbane, provocando 
135 morti (44,0% del totale) e 16.072 feriti (68,1%); 
gli incidenti più gravi continuano ad avvenire sulle 
autostrade (3,8 decessi ogni 100 incidenti) e su lle 
strade extraurbane (3,5 ogni 100). Il valore massimo 
della mortalità è stato raggiunto nella notte del ve-
nerdì (9,2) lungo i tratti di strada extraurbani. In que-
sta sola notte si concentra il 20,2% degli incidenti 
notturni, il 29,6% delle vittime e il 20,5% dei feriti.

EMILIA-ROMAGNA, 300 MORTI IN STRADA NEL 2016. 
UN TERZO HA PERSO LA VITA IL VENERDÌ SERA

I dati dell'Istat: in dodici mesi 17mila incidenti, 24mila feriti
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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 

VENDO abbigliamento bam-
bino, 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

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

VENDO Apirapolvere Hoover 
discovery filtro hepa accesso-
riato. Chiara 349 1456533

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

VENDO libreria bianca semi-
nuova (2,05x1,62x0,31) compo-
nibile 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 Eqaun-
tion 1200W 20,00; Macchina 
affettatrice nuova 40,00. Tel. 
3923748783.

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 Armadio guardaroba 4 
ante, completo con cassettiera 
interna a euro 250. ore serali 
051-802570

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

VENDO Camera da letto per 
ragazzo/a composta da: letto 
singolo con rete a doghe, boi-
serie su 2 lati del letto, armadio 
guardaroba 4 ante, comodi-
no, scrivania, cassettiera e 4 
mensole per libreria, euro 650.
telefonare ore serali 051-802570

VENDO piumino con cap-
puccio lungo  taglia M 10 euro 
Giacca con cappuccio firmata 
Les copains  taglia 42 a10 euro 
varie gonne tutte a 5 euro, vendo 
inoltre un borsone a 5 euro e 
Giacca pura lana taglia 42 / 10 
euro   Tel 3337907998

VENDO Quattro sedie in noce 
Luigi XVI in ottimo stato, vendo 
a € 280 solo in coppia. Tel. 
328/3271381

VENDO Vetrina con tavolo e 

VENDO Dizionario Enciclo-
pedico 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

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

CERCO bambole di plastica 
anni 60-70. potete mandarci 
foto via mail o whatsapp. 

quattro sedie in formica color 
ciclamino anni 60, in buono sta-
to, a Euro 180 Tel. 328/3271381

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

VENDO climatizzatore a parete 
mono split pompa di calore in-
verter 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, lam-
padario 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 Divano ad angolo in 
ottimo stato, con rivestimento  in 
cotone ecrù sfoderabile e lava-
bile, m 2,70, scomponibile in tre 
parti, con letto singolo e seduta  
larga e confortevole, euro 300 
trattabili cell 328 3760673  

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

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

VENDO Coppie di  sedie da 
cucina-tinello  in legno, seduta 
quadrata, anni 70, euro 20 a 
coppia cell 328 3760673

VENDO Sdraio da mare vec-
chio 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 deco-
rata, 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

VENDO due grandi tini in legno 
6 e 10 q.li capienza h.115cm 
diam.70-100cm  a Euro 200 
tel.3883073724 Miranda Email: 
Arturos2003@libero.it

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., mo-
dello 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, lar-
go cm.100, lungo cm 120, 
allungabile per 8 persone e 
restaurato, vendo a Euro 350. 
Tel. 328/3271381

COMPRO SUBITO Com. 
canterani del ‘600 e ‘700. 

VENDO ATTREZZI SPOR-
TIVI Head strap, per chi 
desidera un potenziamento 
del collo. 2) Hand grips, per 
allenare gli avambracci e la 
presa della mano. 3)Bullwor-
ker 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

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

CALCIO E CICLISMO 
D’EPOCA: ricerco materiale 
tipo riviste, almanacchi, big-
lietti, maglie, album figurine, 
cartoline, etc. Cerco fumetti. 
Renato Tel. 333 2493694

VENDO  Giacca  con cappuc-
cio 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 

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 Ma-
xel 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

Telefonare a 340.2366039, 
email amderotre@gmail.com

OROLOGI Omega, Zenith 
Longines cronografo colle-
zionista ACQUISTA anche 
da riparare. Tel. 393/5176156 
collezionistaomega@hotmail.
com

FRANCOBOLLI privato ac-
quista nuovi e usati italiani ed 
esteri + buste viaggiate – Cell. 
333/9076186  

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

VENDO Monete da collezione 
del Vaticano ,Repubblica San 
Marino,  repubblica italiana, 
vendo in blocco a € 450.        Tel 
329/5938557

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

ACQUISTO fumetti di quasi 
tutti i generi. Enzo Telefono: 
3775267056 Email: maria.
mambelli@libero.it

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, qual-
siasi genere, pago in contanti. 
Tel. 333-3760081  

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

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

CERCO Trenini elettrici Ri-
varossi conti marklin loco-
motori, locomotive, carri, 
carrozze, stazioni cerco. Tel. 
333 8970295

REGALO Vecchie riviste 
"QUATTRORUOTE" anni com-
pleti 1960-1961-1962-1963-
1964-1965. Stato ottimo. 
tel.346-0693829

ACQUISTO  bottiglie e mi-
gnon liquore. Tel. 329/5938557

VENDO cofanetto "ANTICHI 
STATI" di Franco Maria Ricci 7 
Volumi in perfetto stato , nuovi. 
Repubblica Venezia 3 volumi, 
Italia Asburgica 2 volumi , 
Regno Lombardo Veneto 2 
volumi.tel.346-0693829

VENDO Bici da uomo ATALA 
anni 50, in ottimo stato, mar-
ciante, Vendo a € 300. Tel. 
329/5938557

CERCO vecchia bici da corsa 
dal 1900 al 1980 sono ragazzo 
appassionato di ciclismo. 
Giordano 3384284285

ACQUISTO dischi di mu-
sica rock-pop-e altri gene-
ri,45/33 giri -no classica,no 
s i n f o n i c a , c e l l u l a r e 
3397012351 

e manico in sughero professio-
nale cell. 3311413096 Bologna

VENDO Lucidatrice acciaio 
Euro 10 Cell. 370 3316985

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

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

25. Tel. 328/3271381

VENDO  per 30 euro  mas-
saggiatore piedi elettrico 15 
euro  caldo bagno  nuovo mai 
usato ancora nella scatola 40 
euro tel 3337907998

VENDO Bistecchiera elettrica 
Philips a due piastre sovrappo-
ste, come nuova, euro 30 cell 
328 3760673

VENDO Scaldavivande elett-
rico  nuovo, ancora in scatola, 
euro 20 cell 328 3760673

VENDO Asciuga capelli  di 
tipo professionale, euro 20 cell 
328 3760673

VENDO Lucidatrice/aspira-
polvere  C.G.E. a sacchetto  
funzioante con quattro spaz-
zole 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 Saldatrice professio-
nale con schermo ed elettrodi , 
in buono stato, vendo a € 100. 
Tel. 329/5938557

VENDO Videocassette, già vi-
sionate, vendo a prezzo modico. 
Tel. 329/5938557

VENDO Telefoni da tavolo 
e da muro, vecchio tipo, 30 
euro cadauno cell 328 3760673

Compro da privati, seriet. Tel. 
3355230431

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

CERCO una vecchia mac-
china da caff. di osteria anni 
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 cam-
pane 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 Cucina componibile 
completa, escluso frigo, in 
buono stato, vendo a € 280. Tel. 
329/5938557

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, lun-
go 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

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 366-
7113178

CERCO un impianto hi-fi stereo 
a valvole che non usi più? inoltre 
se collezionavi o possiedi tanti 
dischi lp anni 60-70/80/90 in 
buone condizioni e vuoi venderli 
chiamami. Massima discrezione 
e serietà, pagamento imme-

diato- tel 335/5422929 GIANNI

VENDO Stock collant donna e 
bambina a soli 0,50 centesimi il 
pezzo.tel 320 2655938

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

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

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

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

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

VENDO  Piccolo stock com-
pleti 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 ec-
cezionale (senza fili) ultimo 
modello valore commerciale 
49 euro cad'una svendo a metà 
prezzo non trattabile, cuffie n.2 
VENDESI TelefunKen wireless 
senza fili come nuove pagate 
euro 40 cad'una a metà prezzo, 

cuffie semi professionali n.2 X-
treme 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

VENDO  Bilancia pesa perso-
ne, euro 10  cell 328 3760673

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 otti-
mo visibile a Bologna,  bisogna 
venire con auto e portapacchi 
o furgone a vostro carico, 
lasciare sms al 3420033752  
sarete richiamati
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Turismo, in Emilia-Romagna gli stranieri 
spendono un miliardo di euro
Boom tra gennaio e luglio. Bankitalia certifica: "Incassi saliti del 9,2%"
Se da un lato il boom dei visitatori riduce di colpo 
la disponibilità di alloggi per studenti, dall’altro 
moltiplica gli incassi di chi, grazie al turismo, sta 
facendo affari d’oro. Tra alberghi, ristoranti, gadget 
e biglietti dei musei, gli stranieri, infatti, spendono 
lungo la via Emilia molto più che in passato: gli 
incassi nei primi sette mesi del 2017 si aggirano sul 
miliardo di euro, il 9,2% in più rispetto allo scorso 
anno, quando la spesa si era fermata a 970 milioni 
(e l’importo riguarda solo chi arriva dall’estero). 
Il boom ha attirato l’attenzione di Bankitalia che, presentando il suo report sull’economia 
regionale, ha messo l’accento sull’impatto dei flussi turistici. Tra gennaio e agosto, osserva il 
direttore Francesco Trimarchi, c’è stata una crescita netta dei pernottamenti (+6,8%), sia nelle 
località della Riviera che sotto le Due Torri, anche grazie all’aeroporto Marconi. E questo apre 
scenari inediti, considerando i margini di crescita dei turisti stranieri, che oggi rappresentano 
solo il 25% dei visitatori. Gli analisti della Banca d’Italia partono da qui per confermare il trend 
positivo dell’economia: "Il quadro è buono come non lo era mai stato nell’ultimo decennio. Non 
solo la regione si è messa la crisi alle spalle, ma non c’è più bisogno di mettersi il binocolo per 
vedere una crescita economica ormai vicina al 2%". Ma con una differenza rispetto al recente 
passato: in una terra nota da sempre per packaging, motori, ceramica e moda prêt-à-porter, 
il turismo sta conquistando sempre più peso. E la ripresta stavolta passa anche per i visitatori 
internazionali. Certo l’industria e la manifattura restano la locomotiva di testa del “treno Emilia” 
anche in questo primo semestre, in cui la produzione industriale è cresciuta del 2,8%, soprattutto 
nel campo della metalmeccanica (+4%). Il "buco nero" invece restano le costruzioni, mentre 
l’export sale del 6,4%, con picchi a doppia cifra nelle vendite verso l’Europa centro-orientale 
(+16,%) e la Russia (+21,3%). Chi incassa il risultato è anche il governatore Stefano Bonaccini: "Il 
2017 si profila sempre più come un anno record, il turismo è sempre più un volano della nostra 
economia, con un valore aggiunto, indotto compreso, che supera i 16 miliardi di euro, ben oltre 
l’11% del Pil regionale".
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VENDO enciclopedia "Il Sa-
pere " 15 volumi e enciclope-
dia "Curarsi con le erbe" 15 
volumi...prezzo modico, ritiro 
a Bologna, per informazioni 
telefonare al:  333 8923374

FRANCOBOLLI privato ac-
quista nuovi e usati italiani ed 
esteri + buste viaggiate – Cell. 
333/9076186

CERCO Modellini auto poli-
toys mebetoys dinky mercuri-
cerco. 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 mate-
riale riguardante auto e moto 
d’epoca: libri, giornali, ogge-
tistica, 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 piat-
taforma girevole incorporata 
a euro 200,00 per info 320 
0727332 Sig. Fenzi tutti i giorni 
dalle 14 in poi 

VENDO Macchina fotogra-
fica professionale/manuale, 
OLYMPUS OM 10, in ottimo 
stato, completa, a Euro 90. 
Tel.328/3271381

VENDO videocassette, già 
visionate, vendo a prezzo 

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

STRUMENTI MUSICALI

ATTIVITÀ VARIE

CARTOMANZIA

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 professio-
nale con schermo ed elettrodi , 
in buono stato, vendo a € 100. 
Tel. 329/5938557

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

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

REGALIAMO cuccioli di varie 
taglie molto belli, sia cane 
che gatto, nelle vicinanze di 
Nonantola (Mo), per gli inter-
essati chiedere di Rosella. TEL. 
348.7648165

FOTOGRAFO CINEOPERA-
TORE con esperienza trenten-
nale, in pensione, esegue a 
prezzi bassi servizi video e 
foto per cerimonie varie. E 
rivesamenti vecchi filmini su 
DVD o VHS mettendo musi-
ca rumori, suoni, titoli ecc. 
Fate una prova e vedrete. 
Tel. 3392929973 Franco. Tel. 
051345544 3396889693 Katia

MATEMATICA ripetizioni 
per scuole superiori cell. 
330906956

SGOMBERO cantine, solai, 
garage e interi appartamenti 
interessato a mobili, cerami-
che, oggetti vecchi e antichi, 
acquisto liquori, vinili, fumetti, 
orologi, stilografiche, mo-
nete, 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 vetri-
na, gadget vari, bracciali e 

cinturini collezionista acquista. 
Tel. 393/5176156 collezioni-
staomega@hotmail.com

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 nar-
rativa. 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

Mobiletto da cucina bianco 
alto cm.140 largo cm 34,3 piani 
VENDO al migliore offerente 
tel 333 81 34842

OCCASIONE VENDO mo-
biletto 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 tele-
fono 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 1980-1989-1990-
1993 seminuovi 25,00, Album 
calciatori Panini 1997-1998 
mancano 41 figurine( 10 sono 
Serie A) 25,00 telefono 392 
3748783

VENDESI 218 cartoline Emi-

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

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

VENDESI quadro squadra 
Bologna scudetto (1963-
1964), gagliardetto, 2 dischi 
45 giri Forza Bologna, Bo-
logna 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 1969-
2010.Riviste Calcio illustrato 
e Sport illustrato 1945-1967, 

VENDO  tel 347 2303761 
rubrica editoria      

Autosprint 1968-2014, Mo-
tosprint 1976-2014,Motocic-
lismo 1962-2014,Auto Italia-
na 1957-1969,Quattroruote 
1956-2012, VENDO tel 347 
2303761 

rubr. editoria VENDO  colle-
zione completa del quotidiano 
“ LA GAZZETTA DELLO 
SPORT” dal 1948 al 2012 
(anche annate singole). Te-
lefono 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 RI-
CERCO materiale tipo riviste, 
almanacchi, biglietti, maglie, 
album figurine, cartoline,etc.  
CERCO anche fumetti (Re-
nato) tel.333 2493694   

RICERCO ogni tipo di ma-
teriale 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

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

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

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

VENDO 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  com-
pleti donna tutto made in italy 
a soli 10 euro il pezzo. tel.320 

2655938

VENDO Piccolo stock di giub-
botti jeans bambino  a solo 5 
euro il pezzo tel.320 2655938

VENDO Stock  collant donna 
e bambina a soli 0,50 cente-
simi il pezzo.tel 320 2655938

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

VENDO Occorrente per im-
bottigliare vino con tubo con 
rubinetto tappatrice damigi-
ane 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   NUO-
VO   ANCORA   IMBALLATO  
VENDO       € 380,00  TELE-
FONARE  AL  340-3627516

(il sapere), prezzi modici. Tel. 
333 3823019 TEL. 337 502010

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

COME TROVARSI

Auto Auto  
Moto  
Accessori  
Caravan - Barche  
Bici

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

Si effettua manutenzione 
ordinaria per ogni  tipo di

vettura, con personale 
specializzato, Vendita accessori

Via G. Dozza, 33 - BOLOGNA
Tel. 051.455872

Agip 

di 
Leo Enrico

AREA DI SERVIZIO

Lavoro Impiegati  
Operai  
Commerciali  
Attività Varie  
Baby Sitter 
Assistenza Anziani

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

RAGIONIERE 25 anni es-
perienza amministrazione, 
contabilità, bilancio, banche, 
clienti e fornitori cerca impiego 
full-time o part-time CELL. 
393/0221954
LAUREATO 39enne Acca-
demico dell'arte, Critico d'arte, 
esegue interventi recensivi 

Impiegati
Operai

Commerciali
Attività Varie

Baby Sitter
Assistenza AnzianiLa

vo
ro

IMPIEGATI
domande

VARI

AUTO
Moto

Accessori

Bici

Au
to

categoria 18
12,00 € ad uscita

VENDO VOLKSWAGEN 
PASSAT VARIANT 1.9 
tdi/130 CV cat var. C.Line 
182.000 km, anno 2001 
Euro 2.800 negoziabili TEL. 
3276725201

VENDO MERCEDES-BENZ 
E 220 D 4Mativ Auto Premium, 
km 0, Nuovo, Disel StarEmilia 
Via del Lavoro, 50 Casalec-
chio di Reno. Euro 43.900 
TEL. 05119936600

VENDO HONDA CIVIC 1.6 I-
DTEC Sport Connect. 59.000 
KM. Pacchetto Sport. Clima-
tizzatore. Anno 2015 Euro 
14.900 TEL. 3386281347

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

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

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

VENDO  ALFA ROMEO 

BRERA 1750 TBI 8.300 KM. 
Anno 2010. 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-
tallizzata, sedili posteriori 
abbattibili, accessoriata di 
fendinebbia, radio-CD, anti-
furto, 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 an-
che 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.

VENDO AUTO: FIAT 16 
GPL ORO 5 PORTE a  
6.000,00 Euro Fabrizio sfa-

pittorici ad artisti contempor-
anei. No perditempo Cell. 
3334711304
CERCO imprenditori o persone 
per nuovo progetto a San Lazza-
ro di Savena e provincia bologna 
chiamare dalle 10-12-16-18 cell 
3284629500
CERCO persone in italia che 
hanno contatti commerciali in 
america latina-cina romania-
moldavia chiamare igor dalle 
10-12-14-18 al 3284629500
CERCO istruttori fitness e 
PILATES e in generale x chi 
fa attivita’ fiscica per proporre 
nuovi prodotti della linea H24 
chiamare dalle 10-12-16-18 cell 
3284629500
CONSULENTE CERCA colla-

bri75@yahoo.it Telefono: 
3482419767

boratori, chiamare 393/3787103 
per un appuntamento informati-
vo anche via skype
IMPRENDITORE seleziona 
referenti di maggiore eta',per 
lo sviluppo e relazione con il 
pubblico.chiamare dalle 10-12-
14-18 al 328/4629500
CERCHIAMO persone da 
avviare alla professione del 
consulente del benessere min 
18 anni chiamare dalle 10-12-14-
18 fabrizio 347/1040790
COPPIA POLACCA co-
noscenza italiano, varie es-
perienze, lui pat.B, giardi-
niere, tuttofare, seri, onesti 
volenterosi,cercano lavoro pres-
so famiglia,hotel, agriturismo, 
azienda  agricola,come custodi 
o badanti. Tel. 3208305201
AZIENDA EDITORIALE 
CERCA GRAFICO/A EDI-
TORIALE CON ESPERIEN-
ZA ANCHE FREE LANCE 
PER IMPAGINAZIONE GIO-
RNALE ORARIO 10/12 TEL. 
0516259658. CV A DIRET-
TORE@TRIBUNA.IT
Cercasi OPERATRICE 
MUSEALE di bella presenza, 
disponibile al servizio di aper-
tura, chiusura, sorveglianza, 
guardiania, visite guidate, book-
shop, ecc. (con disponibilit. In 

SIGNORA BULGARA 46 
ENNE SERIA REFEREN-
ZIATA volenterosa regolar-
mente 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

OPERAI
domande

categoria 57
Pubblicazione Gratuita ai privati

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
Signora moldava 54 anni 
CERCA LAVORO badante 
Bologna, Casalecchio, San Laz-
zaro. Telefono 327 7075684

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

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

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

VARI

Auto

MOTO
Accessori

BICI

Au
to

categoria 23
12,00 € ad uscita

Auto

Moto

ACCESSORI
Bici

Au
to

categoria 38
Pubblicazione gratuita ai privati

VENDO casco integrale 
“Airoh” colore nero, del 
2012 come nuovo, taglia 
L (misura 59/60), imbotti-
tura sotto casco nuova di 
zecca. Euro 90. Tel 328 
2889527 ore pasti. 
sergio109@libero.it

VENDO  PORTABICI-
CLETTE per pochi Euro, 
da montare sul tetto 
dell’automobile il cell. 
3311413096

VENDESI 4 cerchi in 
lega x Audi A4 disco 
15 euro 160,00 tel. 320 
2655938

VENDESI Debimetro per 
Opel Vectra o Opel Astra 
tel. 3202655938

VENDESI Vendesi an-
tichi fanali di carretto 
posso inviare foto Tel. 
3202655938
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15-19 NOVEMBRE
Cioccoshow
Nel cuore di Bologna espositori e maestri cioc-
colatieri 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, decli-
nati 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. Brasi-
mone (Camugnano) | Comitato Festa 335 5353051
26 NOVEMBRE
Siamo In Piazza Con Di Tutto... E Di Più
Polenta da asporto, lavorazione del maiale, intrat-
tenimento per bambini. Dalle 10 alle 18 in piazza 
Marconi. Padulle (Sala Bolognese) | Incontra la 
solidarietà 331 2418743
DAL 16 AL 19 NOVEMBRE 2017
Sagra del bollito
San Pietro in Casale (BO)
348 0999180
18 NOVEMBRE 2017
Mercatino Grazzanese
Vigolzone - Grazzano Visconti (PC)
0523 870997

Amarcord
Bologna e Provinc ia

I guardiani del cimitero della Certosa

Palazzo della Mercanzia 1912

La funicolare per San Michele in Bosco 

19 NOVEMBRE 2017
Sapori d'Autunno
Camugnano - Baigno (BO)
0534 41723
19, 25 E 26 NOVEMBRE 2017
Mostra Gastronomica Emiliano-Romagnola e attrez-
zature del settore
Scandiano (RE)
0522 857153
24 NOVEMBRE 2017
Festa di San Prospero
Reggio Emilia (RE)
0522 456316
25 NOVEMBRE 2017
Mercatino, 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
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

SAGRE FESTE E MERCATINI DEL TERRITORIO BOLOGNESE ED EMILIA-ROMAGNA

Sala polivalente Il Casale (zona artigianale) - Via Ferrara 5 - 40018 San 
Pietro in Casale (BO) Un weekend per gustare il bollito, un secondo 
piatto della cucina tradizionale bolognese che sempre più raramente 
si trova sulle tavole delle famiglie e dei ristoranti. La cucina del-
la sagra permette di assaggiare diversi tipi di carne, bolliti a lungo 
nel brodo e accompagnati da gustose salse. Tra queste primeggia la 
salsa verde, preparazione a base di prezzemolo, capperi e aglio smi-
nuzzati, cui spesso vengono aggiunti altri ingredienti, come cipolle 
sott'aceto, uova sode o pangrattato.  La sagra del bollito è realizzata 
per sostenere lo storico Carnevale di San Pietro in Casale, in atti-
vità dal 1871. Per questo motivo alcuni dei piatti del menù sono 
intitolati all'irriverente "Sandròn Spaviròn”, la maschera simbolo di 
San Pietro.  La sagra si tiene il giovedì, venerdì e sabato a cena e la 
domenica solo pranzo, nella sala polivalente "Il Casale". La struttu-
ra si trova a un chilometro di distanza dal capoluogo ed è raggiun-
gibile anche a piedi o in bici. Periodo 
di svolgimento: nei GIOR-
NI , 16/11/2017, 17/11/2017, 
18/11/2017, 19/11/2017 Orario: 
giovedì, venerdì e sabato 19.00-
22.30; domenica 12.00-14.30

Tartufo bianco pregiato e formaggio di fossa
Mondaino, terra di confine 
tra Romagna e Marche, si 
presenta come il “paese dei 
ghiottoni”; per la valoriz-
zazione del patrimonio sto-
rico-culturale e dei prodotti 
agro-silvo-pastorali del 
territorio, si tiene la mostra mercato del tartufo bianco pregiato 
delle colline riminesi e la Festa della sfossatura del formaggio di 
fossa. In piazza e per le vie del castello, nelle selezionate ban-
carelle del mercato, vengono offerte una serie di golose sorprese 
che possono essere degustate presso i punti ristoro e acquistate 
direttamente dai produttori locali. Gli amanti di questo prezio-
so tubero potranno apprezzarlo, servito in menù tematici, nelle 
osterie appositamente adibite per la manifestazione, nei risto-
ranti e negli agriturismi di Mondaino e dintorni. Formaggio di 
fossa: anche questo tesoro si estrae dal sottosuolo, il “fossa” si 
ottiene infatti dalla fermentazione naturale del pecorino estivo 
all’interno di apposite fosse di stagionatura. Le fosse sono am-
bienti sotterranei scavati nel tufo che da “sempre” nel castello di 
Mondaino vengono adibite alla conservazione e alla stagionatura 
dei prodotti agricoli. 
Venere: di ciò che vive il diletto sia fine, e tra i diletti quel di 
Venere e Bacco il maggior sia.
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge il , 19/11/2017 Ora-
rio: dalle 10.00 alle 20.00

Quest'anno ricorre la 58° edizione della sagra che celebra le ca-
ratteristiche del prodotto più rappresentativo del territorio. La 
coltivazione dell’ulivo in terra brisighellese risale infatti a tempi 
antichissimi. Già in epoca romana l’ulivo e le sue drupe erano 
conosciuti, apprezzati e valorizzati. La sagra è un'occasione per 
trovare i ricercati olii extravergine, la "Nostrana di Brisighella", 
prodotto al quale è stato assegnato dall`Unione Europea l`ambìto 
riconoscimento D.O.P., ed 
il raffinato "Nobil Drupa", 
ricavato da due varietà rare 
di olive, la "Ghiacciola" e 
l’"Orfana", che danno ori-
gine ad un olio dalle carat-
teristiche inconfondibili.
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge il 26/11/2017
Programma: Ore 8.00 Esposizione e vendita dell'olio Extra 
Vergine di Oliva della "Terra di Brisighella", a cura della 
C.A.B. Sulle bancarelle, mostra mercato di prodotti tipici no-
strani presentati dai produttori dell'Appennino Faentino. Ore 
11.00-20.00 Stand gastronomico dove potrete gustare piatti ti-
pici, accompagnati dall'olio novello. Per tutta la giornata In 
Piazza Marconi dimostrazione in diretta di spremitura di olive. 
La manifestazione sarà allietata da complessi musicali.

FOSSA, TARTUFO E VENERE

SAGRA DELL'ULIVO E DELL'OLIO

SAGRA DEL BOLLITO

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO, DEL 
CIOCCOLATO E DEI SAPORI 2017

CREVALCORE 
L'appuntamento 
con i sapori tipici 
della tradizione 
culinaria locale e 
autunnale si lega 
alla Festa del 
Ringraziamento 
per un weekend 
di festa nelle 
vie del centro. 
Prodotti locali tipici dell’autunno cucinati al 
momento negli stand, bancarelle di prodotti 
agricoli del territorio. Inoltre mostra mercato 
di macchine agricole, spettacoli, musica e mer-
catino dell'hobbistica. 
Dal 18-19/11/2017.
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A  b o l o g n a , 
l ’ a f f i d a b i l i t à 
dell’esperienza co-
stanteradicata sul 
territorio, per conos-
cere la personagiu-
sta nella Tua zona 
di residenza! siamo 
in via Irnerio 12/5, 
con ampia possibi-
lità di parcheggio. 
Abbiamo reso felici 
tante persone. Cosa 
aspetti? Contattaci, 
ti ridaremo la gioia 
di vivere! Tel. 051-
250423 Cell. 346-
3572009

OBIET TIVO IN -
CONTRO  47 ANNI 
PAOLA. Ciao, sono 
Paola, 47 anni, vedo-
va. Economicamente 
indipendente, libera 
professionista, alle-
gra, vivace e sportiva. 
Non cerco una sola 
amicizia, cerco una 
persona che mi com-
pleti, che mi faccia 
battere il cuore. Un 
uomo interessato alle 
culture, dinamico e 
che abbia cura di sé. 
Mi vuoi conoscere?

OBIET TIVO IN -
CONTRO 59 ANNI, 
AUTISTA, SERGIO. 
Concreto e serio, sto 
cercando una donna 
da affiancare alla mia 
realtà, che faccia parte 
della mia vita. Spero 
che se ne intenda 
di prodot ti agricoli 
e biologi, perché ho 
appena avviato una 
mia azienda e un suo 
aiuto sarebbe gra-
di to. Una persona 
che sia innanzitutto 
responsabile, creativa 
e veramente sincera. 
Se vuoi incontrarmi, 
io sono qui.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 62 ANNI 
MANAGER DIREZIO-
NALE, LUIGINO. E’ il 
nome che mi porto da 
piccolo e vedendomi 
la reazione di molti 
è quella di sorridere. 
Sono alto 198! Divo-
rziato da oltre 5 anni, 
con un lavoro che 
purtroppo non mi ha 
concesso un gran che 
di vizi. Oggi sono in 
cerca di una donna per 
me ideale, affidabile, 
dolce e che mi sappia 
sedurre. Sono inter-
essato a un rapporto 
stabile. 

OBIETTIVO INCON-

TRO  29 ANNI JANNI-
FER, INTERPRETE. Mi 
sono iscritta in questa 
agenzia perché vorrei 
incontrare una perso-
na matura, onesta e 
capace di avere delle 
idee responsabili. Se 
tu sei la persona che 
potrebbe fare per me, 
chiama. 

OBIET TIVO IN -
CONTRO  55 ANNI 
RESPONSABILE E-
COMMERCE, MARI-
NO. Sono un uomo 
sentimentalmente li-
bero, di buona presen-
za, slanciato, discreto 
e istruito. Cerco una 
compagna orientata 
alla convivenza o al 
matrimonio, ma senza 
inganni o capricci. Una 
donna onesta. 

OBIET TIVO IN -
CONTRO  70 ANNI 
MARCELLA, PENSIO-
NATA EX MEDICO. Ho 
un aspetto giovani-
le, una linea perfetta 
come mi dicono spes-
so. Porto molto bene i 
miei anni e mi ritengo 
energica, solare, di 
buona compagnia. 
Vorrei conoscere una 
persona che corris-
ponda ai miei ideali. 
Chiama. 

OBIET TIVO IN -
CONTRO 84 ANNI 
PENSIONATO, E X 
COMMERCIALISTA, 
ATTILIO. Mi trovo in 
questa agenzia insie-
me a un amico. Cerco 
una donna che sia di 
spirito altrettanto al-
legro, festosa, quindi 
piacevole e con ottimi 
principi. Se ci sei, 
chiedi di me. 

OBIET TIVO IN -
CONTRO  40 ANNI 
STEFANIA, IMPREN-
DITRICE DI UN COR-
RIERE ESPRESSO. 
Nel tempo libero gio-
co a tennis qualche 
volta. Oppure vado al 
cinema o in pizzeria. 
La pizza mi piace 
veramente tanto! Cer-
co di incontrare un 
uomo che non sia un 
musone, che mi faccia 
sorridere e che cerchi 
allo stesso modo una 
relazione stabile. 

OBIET TIVO IN -
CONTRO  85 ANNI 
P E N S I O N A T O , 
GUGLIELMO. Nella 
mia vita ho cambiato 

diversi lavori, dal cro-
nista, in televisione, 
fino ad arrivare a orga-
nizzare grandi fiere e 
spettacoli da una parte 
all’altra dell’Italia. Ho 
conosciuto molti per-
sonaggi e da sempre 
sono visto come un 
uomo cordiale, un 
gran simpaticone e 
un ottimo ascoltatore. 

Mi sono laureato ben 
tre volte. Cerco qui 
una donna che sia in 
gamba, onesta e de-
terminata per ciò che 
vuole in un rapporto di 
coppia.  

OBIET TIVO IN -
CONTRO 78 ANNI 
EX MEDICO SPECIA-
LISTA, SERGIO. Se sei 

tu una donna seria, 
dai 70 ai 76 anni, che 
voglia incontrare una 
persona per starci 
insieme, senza ipocri-
sie o secondi fini di 
alcun genere, vorrei 
conoscerti. 

OBIET TIVO IN -
CONTRO 68 ANNI 
AGATA, PENSIONA-

TA. Sono una donna 
da sola, vedova, con 
due figli grandi e indi-
pendenti. Vorrei con-
quistare l'amore di un 
uomo che mi sappia 
almeno coinvolgere, 
con cui poter sorridere 
e stare bene in sua 
compagnia. Ci sei?

OBIET TIVO IN -

CONTRO 53 ANNI 
ANNABELLA, TITO-
LARE DI TRE NEGOZI 
GRANDI FIRME. Ciao. 
Chiunque mi legga 
vorrei che sapesse 
che sta per rivolgersi a 
una donna di preziosa 
eleganza, affascinan-
te e obiettiva. La mia 
volontà è di riuscire 
a incontrare un uomo 
di altret tanto buon 
gusto, ponderante e 
dinamico. Chiama.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 32 ANNI 
RAGIONIERE, MAT-
TEO. Sono un uomo 
che sia professional-
mente, sia economi-
camente, si reputa 
soddisfat to. Manca 
l’elemento più impor-
tante però, per sentir-
mi completo. Quello di 
formare una famiglia! 
Non voglio correre, ma 
sembra che incontrare 
una brava ragazza 
oggi, sia diventato 
pressoché impossi-
bile. Ho una discreta 
presenza, sono alto, 
bruno, con gli occhi 
chiari, onesto e leale. 
Se c’è qualcuna che 
può essere interessata 
a incontrarmi, la invito 
a chiamare.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 67 ANNI 
RENATA. Sono una 
donna in pensione, 
che si occupa ogni tan-
to di volontariato per la 
parrocchia, nel tempo 
libero. Raccolgo dei 
fondi e mi occupo dei 
disabili e dei bambini 
ricoverati nei centri 
di riabilitazione. Ho 
conoscenze mediche 
come ex infermiera, 
quindi presto volen-
tieri le mie capacità. 
Sono qui per conos-
cere un uomo buono 
d’animo, vicino al mio 
modo di pensare. Chi-
ama se ci sei.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 63 ANNI 
RESPONSABILE RE-
GIONALE, NICOLA. 
Nel mio lavoro ha 
messo proprio tutto 
per sentirmi realizzato, 
tanto che oggi single 
mi considero stanco di 
rimanerci! Non ho cani 
né gatti, mi servirebbe 
troppo tempo per ac-
cudirli. Mentre vorrei 
piuttosto dedicarmi 
a una persona dolce, 
capace di amarmi. Una 
donna che sia pura 
d’animo, piacente e 
curata. Chiama. 

OBIET TIVO IN -
CONTRO 33 ANNI 
ARCHITETTO, ALES-
SIO. Non sono un 
ragazzo che frequenta 
le discoteche, mi piac-
ciono i film di azione, 
le auto e le moto. Amo 
i viaggi e con maggiore 
precisione i luoghi più 
carat teristici, tradi-
zionali o un pochino 
misteriosi. Cerco una 
ragazza che sia ovvia-
mente affine, sensibile 
e affettuosa. Chiama.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 53 ANNI 
GLORIA, PUBBLICO 
UFFICIALE. Mi pot-
rebbe andare bene 
una serena amicizia, 
ma non è esattamente 
quello che io vorrei 
trovare. Spero in una 
scintilla, che acca-
da, ansiosa di sapere 
come e dove ci sarà il 
nostro primo incontro. 
Chiama se tu puoi 
essere un uomo serio 
e interessato.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 45 ANNI 
NUNZIA, OSTETRI-
CA. Mi piace molto il 
ricamo, scoprire l’arte, 
essere al passo con gli 
ultimi successi di can-
tanti italiani. A ballare 
ci vado veramente 
poco e non ne sento 
la mancanza. Prefe-
risco una serata con 
un aperitivo piuttosto, 
oppure un cinema o 
uno spettacolo se di-
vertente. E a te invece 
che cosa ti piace? 
Quali sono le tue pre-
ferenze? Chiama per 
conoscermi.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 63 ANNI 
OLIVIA. E da 2 anni 
che sono separata, 
la mia spiccata forza 
d’animo mi ha por-
tata qui cercando un 
aspetto positivo per 
la mia vita, trovare la 
mia anima gemella o 
almeno provarci! Sono 
una persona molto 
af fet tuosa, sincera, 
gioviale e con principi 
onesti. Spero di riusci-
re a gettare alle spalle 
i vecchi ricordi e dare 
un senso vero al mio 
futuro. Chiami? 

OBIET TIVO IN -
CONTRO 79 ANNI 
SEVERINO, PENSIO-
NATO. Sono vedovo 
da due anni e ultima-
mente mi sento tanto 
solo. Cerco una per-
sona speciale, gaia, 
semplice, dal cuore 
altrettanto generoso. 
Mi auguro di incon-
trarla.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 78 ANNI 
RENATO, PENSIO-
NATO. Salve! Io mi 
chiamo Renato, un 
pensionato vivace, 
generoso, onesto e 
dinamico. Vorrei in-
contrare una signora 
che sia al tret tanto 
attiva, che abbia voglia 
ogni tanto di scherza-
re, di ridere a qualche 
battuta, di stare bene! 
Signore belle, ora per 
chi mi corrisponde, 
chiamate se volete 
almeno conoscermi, 
vi aspetto!

OBIET TIVO IN -
CONTRO RITA 70 
ANNI .  P iacente e 
istruita, mi reputo una 
donna giovanile, con 
tutti i suoi anni portati 
molto bene. Vorrei 
conoscere un eventu-
ale compagno per la 
vita, un uomo che sia 
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ANNA TRANS 
Bellissima Molto Femminile… 
La Regina Dei Preliminari Indimenticabili 
Senza Limiti... Completa E Abile Molto 
Dolce .(Più Bella Dal Vivo) Attiva/Passi… 
20 Cm Veramente Hot. Buoni Motivi 
Per Incontrarmi. 4°Misura Di Seno. 
Fondoschiena Da Urlo... Molto V
ogliosa e Brava Veramente Incontenibile, 
Sempre Pronta. Ricevo In Ambiente 
Riservato Con Molta Discrezione. 
Con Il Parcheggio Soto Casa.
Se Voi Anche Motel o Casa Tua

3779612671 Zona Corticella

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

MESSAGGI         MESSAGGIVIETATO
MINORI
ANNI 18  

 

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

       Ariete: Tu quando stai zitto ed assecondi gli altri con 
troppa facilità significa solo una cosa: sotto sotto stai 
rimuginando di fare qualcosa di pazzesco. Se questo ti 
serve per allentare lo stress quotidiano del lavoro o della vita 
familiare, ben venga. Ma se non fosse così, guardati molto 
bene da fare pazzie. 

        Toro: “Felicità raggiunta, per te si cammina in fil di 
lama” diceva Montale. Ogni volta che vivi delle soddisfa-
zioni morali o materiali temi sempre che succeda qualcosa 
che possa farti pagare questo stato di grazia. Se vivi in 
questo modo non godrai mai appieno di alcuna soddisfa-
zione. Zoppo sei e zoppo rimarrai.

        Pesci: Se vuoi ottenere i risultati che aspetti devi 
smetterla di concepire la vita come se fosse già 
stata tutta programmata. Non esiste niente di 
prestabilito, esiste solo la nostra capacità di organiz-
zarci al meglio possibile per arrivare alla nostra 
meta. Ma per ottenere ciò che vogliamo, dobbiamo 
alzare le chiappe.

      Acquario: Il tuo tallone d’Achille in questo 
periodo della tua vita è la paura del futuro. Stai 
vivendo con troppe preoccupazioni e non solo di 
origine economica. Tu sei un essere speciale 
quando emani la tua naturale luce e gli altri ti 
apprezzano tantissimo quando sei spontaneo e 
sincero. E allora perché cambi? 

        Capricorno: Si stanno concatenando buonissi-
me opportunità per migliorarti economicamente e 
professionalmente, ma ancora di più per soddisfa-
zioni e gratificazioni. Fatti trovare pronto, rinnovati 
nell’estetica e nel cuore, migliora il tuo atteggiamen-
to e rispetta di più gli altri. Riconosceranno  in te il 
loro leader.

       Sagittario: Ottimo potere di comprensione e di 
sintesi. Hai un cervello sopraffino, artistico e geniale. 
Cerca solo di non inquinarlo con tutte le tue 
elucubrazioni mentali. Smetti di essere esagerata-
mente geloso di te, del tuo lavoro e dei tuoi cari. Sii 
più fiducioso e generoso altrimenti attirerai negativi-
tà.

      Scorpione: Il venditore bravo non è colui che 
vende una volta su cinque. Il venditore bravo vende 
sempre. Prima di contattare il cliente dobbiamo 
sapere: nome e cognome, quello della moglie, dei 
figli, quali hobbies e quali vizi e se ha malattie, 
dobbiamo conoscerlo come se fosse un nostro 
vecchio amico. Ok? 

     Bilancia: Quella che sono le tue caratteristiche 
fondamentali, l’equilibrio, la logica, la generosità, 
l’arguzia, l’intuizione, l’eleganza, la bellezza per non 
dire altro, sono tutte cose messe in discussione 
dalla confusione mentale che vivi in questi giorni. 
Rimanda assolutamente prima di prendere decisioni 
importanti.

     Vergine: Non è improbabile che tu stia vivendo un 
periodo dei non migliori, e questo è dovuto a delle 
concatenazioni negative unite ad un tuo momento di 
passività ed insoddisfazione. Per contrastare questa 
situazione devi modificare il tuo pensiero, ricordandoti 
che noi attiriamo sempre di più quel che temiamo.

       Leone: Tutto sommato non stai poi tanto male. Hai 
una buona concentrazione e, per quanto sembri strano, 
una discreta fiducia nel futuro, e questo, credimi, di 
questi tempi è una cosa davvero rara. Approfitta di 
questo momento di grazia per definire certe situazioni in 
famiglia e nell’ambiente professionale.

       Cancro: Se non ti senti più bene, a tuo agio e 
sottovalutato non devi per nessun motivo morale 
continuare a vivacchiare in questo modo. Affronta la 
situazione di petto. Chiarisci bene le cose, anche con il 
partner, analizza se sta con te per amore e stima oppure 
per esclusivo interesse. La vita non è finita. 

       Gemelli: Di fronte a certe decisioni che hai preso o 
stai per prendere non devi sentirti assolutamente in 
colpa. Fa parte della tua crescita personale e professio-
nale. Hai dato sempre tanto, se tutto questo non è stato 
capito o apprezzato non sono affari tuoi. Tu continua per 
la tua strada. E’ quella giusta. 

CONSIGLIO DELLA SETTIMANA: “Non criticare sempre tua moglie perché non è perfetta, se lo fosse stata non avrebbe certo sposato te.”

E' BOOM DI CONSEGNE DI CIBO A
DOMICILIO, BOLOGNA TOP IN ITALIA

I Bolognesi ordinano sempre più cibo a domicilio e il digitale sta trainando questa abitudi-
ne di scegliere direttamente dallo smartphone cosa mangiare a pranzo o a cena. A rivelarlo 
è la prima “Mappa del cibo a domicilio in Italia” in 18 città da nord a sud, realizzata da Just 
Eat, leader nel mercato dei servizi per ordinare pranzo e cena a domicilio presente in Italia 
dal 2011.Dallo studio, Bologna si distingue quale città in forte crescita nell’ordinazione di 
food delivery e si differenzia dalle altre zone per una preferenza per la cucina italiana. Il 
capoluogo bolognese rivela una crescita del food delivery pari al +1482%. Sul podio delle 
preferenze dei bolognesi si posiziona al primo posto la tradizione italiana, seguita dalla 
nuova tendenza dell’hamburger, a seguire il cibo cinese. I “Millennials” più affezionati, i 
liberi professionisti amano sperimentare e spen-
dono di più con 700 euro all'anno. E' cresciuto in 
maniera consistente il consumo di crepes, dolci 
e gelato, seguita dalla cucina medio orientale e 
da quella americana. I Bolognesi risultano inoltre 
in linea con le tendenze dei cittadini degli altri 
17 comuni coinvolti nell’analisi dal punto di vi-
sta delle professioni che ordinano di più, di chi 
investe maggiormente e delle fasce di età più at-
tive. Impiegati (40%) e studenti (34%) ordinano 
con più frequenza, seguiti dai liberi professionisti 
(14%) che sono però coloro che amano variare di 
più e sperimentare nuovi piatti.

Aumenti a quattro cifre per chi scegli di farsi recapitare in cibo a casa: i 'Mil-
lennials' i più affezionati, i liberi professionisti amano sperimentare e spendo-
no di più con 700 euro all'anno

serio e appassionato 
all’arte e alla cultura. 
Chiama se ci sei, io 
sono qui per chi mi 
vuole incontrare.

OBIETTIVO INCON-
TRO  40 ANNI MICAE-
L A, INSEGNANTE. 
Il colore viola e la 
cucina indiana sono 
quello che preferisco. 
Ma alla fine mi adatto 
un po’ a tutto, anche 
a una serata con un 
dvd in casa, purché 
sia di trascorrerla con 
la persona giusta. Un 
uomo a me ideale, 
protettivo, tenero e 
si faccia amare con il 
cuore.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 35 ANNI 
PERITO TECNICO, 
ALESSIO. Sto cercan-
do un forte legame 
con la persona per me 
più affidabile, con cui 
valga la pena di aprire 
il cuore. Chiama.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 41 ANNI 
FEDERICA, INFER-
MIERA PROFESSIO-
NALE. Mi piacciono i 
film prevalentemente 
storici, i libri di let-
teratura e sono una 
perpetua cammina-
trice. Sono qui per 
conoscere un uomo 
con seri ideali e che 
voglia quindi farsi una 
famiglia. Spero io sia la 
tua anima gemella e tu 
altrettanto, chissà! Ci 
proviamo? Chiama.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 58 ANNI 
MEDICO, MAURO. 
Secondo me le rughe 
non possono deterio-
rare il fascino di una 
donna che mostra 
un bel carattere. Evi-
denziano ciò che un 
uomo in una donna 
vorrebbe aspettarsi. 
Una persona matura e 
con la riserva di auten-
ticità. Chiama se mi 
vuoi conoscere, se sei 
interessata a saperne 
ancora di più. 

OBIET TIVO IN -
CONTRO 73 ANNI 
FAUSTA. Le mostre, 
l’arte, i musei, a me 
piacciono moltissimo. 
Mi fanno scoprire ogni 
volta un’emozione che 
non saprei esprimere 
correttamente. E vor-
rei pertanto incontrare 
con un uomo con i 
medesimi interessi, 
qualcuno con cui poter 
condividere ogni volta 
qualcosa che piaccia 
a entrambi. Chiama.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 48 ANNI 
SARA, IMPIEGATA. In 
molti non ci credono, 
ma la poesia mi mette i 
brividi! Purtroppo oggi 
giorno di poeti se ne in-
contrano molto pochi, 
persone che hanno 
dentro dei sentimenti 
genuini, che riescono 
a esprimere l’amore 
come una potente 
emozione da trasmet-

tere nella coppia. Se tu 
che mi stai leggendo 
comprendi ciò che 
intendo esprimere, 
chiama e vediamo di 
incontrarci.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 47 ANNI 
FILIPPA. Sono molto 
fiera e con tanta en-
ergia da vendere. Solo 
che non trovo l’amore, 
l’interesse per me di un 
uomo con cui ne vale 
la pena di dedicargli 
una vita, la volontà 
di entrambi di poter-
ci costruire insieme 
qualcosa.

OBIET TIVO IN -
CONTRO 33 ANNI 
RESPONSABILE IN 
UNA CATENA INDU-
STRIALE, CHRISTO-
PHER. Ho un futuro 
che mi promette bene, 
solo che con le ragaz-
ze non sono un gran 
che for tunato, non 
trovo quella giusta, 
una che sia orientata 
al matrimonio, colta, 
seria e con le idee 
costanti. Se ci sei io 
sono qui. Chiama! 

OBIET TIVO IN -
CONTRO 52 ANNI 
MINA. Del mio lavoro 
non mi lamento, mi 
sento appagata. Sono 
single e prettamen-
te dinamica, la mia 
bellezza mi dicono 
che suscita interesse. 
Cerco un uomo leale, 
che possa piacermi, 
non egocentr ico e 

nemmeno fumatore. 
Se ci sei telefona e 
chiedi di me. 

OBIET TIVO IN -
CONTRO 55 ANNI 
INSEGNANTE DI TEN-
NIS, ROMEO. Il mio 
hobby e il mio lavoro 
sono gli stessi. So-
stengo per altro gli 
animalisti e convivo 
in casa con due cani e 
un gatto. Se tu donna, 
vedi in me la persona 
che probabilmente 
cerchi, chiama per 
incontrarci e speriamo 
che possa costruirsi 
un bel rapporto nel 
tempo. 

OBIET TIVO IN -
CONTRO 45 ANNI 
DONATELLA. Sono 
modenese di nascita, 
ma non ci vivo. Single 
da alcuni anni, vorrei 
incontrare un uomo 
sentimentalmente li-
bero, sincero e inter-
essato a una storia 
concreta. Se mi vuoi 
conoscere, chiama.

OBIETTIVO INCON-
TRO 78 ANNI GIO-
RGIO EX GIUDICE.  
Penso che la felicità 
sia un granello di spe-
ranza che dobbiamo 
riuscire a raccogliere 
fra le poche possibilità 
positive che si presen-
tano. Vorrei incontrare 
grazie a voi una donna 
veramente autentica, 
piacente, solare e 
confacente alle mie 
aspettative.




