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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

Tel. 051 796480 Fax 051 799765
Giancarlo 339/8583970
Lucio 339/3788574
felsineatraslochi@gmail.com

I NOTES BOLOGNESI

Un comodo taccuino tascabile
da portare in borsa, giacca,
a casa per segnare i tuoi
appuntamenti e le tue note
completo di numeri utili della
tua citta in carta naturale
crema (salviamo la natura)…

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

Lavandaie in via Riva di Reno negli anni Cinquanta
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Tasse, Italia al sesto posto nell'area Ocse per pressione fiscale

Il peso del fisco resta rilevante, al 42,9% sul Pil, ma in calo rispetto
al 2016. Molto alta la componente legata a reddito e contributi
Sesti su trentacinque Paesi. L'Italia conferma un primato non proprio lusinghiero nella classifica
Ocse dei Paesi con la più alta pressione fiscale. Il nostro Paese mantiene il posizionamento dello
scorso anno, con un livello al 42,9% sul Pil nel 2016, seppur in lieve calo di quattro decimi
di punto rispetto al 2015. L'Italia si posiziona sotto soltanto a Danimarca (45,9%), Francia
(45,3%), Belgio (44,2%), FInlandia (44,1%) e Svezia (44,1%) e davanti all'Austria (39,4%) e
all'Ungheria (38,8%). I 35 Paesi Ocse registrano una tassazione media in rialzo del 34,3%,
contro il 34% del 2015, non lontana dal 33,9% del 2000. L'Italia resta tra i sette Paesi Ocse con
una pressione fiscale sopra il 40%, ma registra una flessione rispetto al 2015 e scende anche
sotto la media del 2000, che era del 44,1%. Il livello di tassazione più basso il nostro Paese lo ha
raggiunto nel 2005, con una pressione fiscale del 39,1%. I Paesi con la tassazione complessiva
più bassa sono il Messico (17,2%), il Cile (20,4%), l'Irlanda (23%), la Turchia (25,5%) e gli Stati
Uniti. La struttura fiscale dell'Italia, nota l'Ocse, è caratterizzata da un alto livello di tasse sul
reddito, pari al 26% sul totale delle entrate nel 2015, contro il 24,4% della media Osce. Anche
il peso dei contributi sociali è in Italia è molto alto
(30,1% contro il 25,8% della media Ocse), mentre
è basso il peso delle tasse sul reddito delle società,
che è al 4,7%, contro l'8,9% della media Ocse. Le
tasse sulle proprietà immobiliari in Italia pesano
il 6,5%, contro il 5%,8 della media Ocse, mentre le
imposte indirette, che l'Ocse calcola come tasse sul
valore aggiunto e altre imposte sui consumi, pesano
in Italia rispettivamente 14,2% e del 131%, contro il
20% e il 12,4% della media Ocse.

Meno incidenti ma più morti sulle
strade del territorio di Bologna

Il report della Città metropolitana sui primi sei mesi del 2017: più vittime fra automobilisti e centauri, meno fra ciclisti e pedoni
BOLOGNA - Si verificano meno incidenti
nel territorio bolognese: 1850 nei primi
sei mesi del 2017, 105 in meno rispetto
allo stesso periodo del 2016. E sarebbe
questa una bella notizia, se parallelamente
non fosse invece aumentata la mortalità:
43 vittime contro le 32 dell'anno scorso.
L'analisi dell'ufficio Statistica della Città
metropolitana prende in considerazione
tutti i tracciati stradali, da quelle comunali a
quelle autostradali, del territorio bolognese. Calano gli incidenti (da 1955 nel primo
semestre 2016 a 1850 nel primo semestre 2017), calano i feriti (da 2702 a 2575), ma
aumentano, come si diceva, i morti. I mesi più critici sono stati aprile e maggio, con
rispettivamente 12 e 10 vittime. In sei mesi hanno perso la vita sulle nostre strade 20
automobilisti (erano stati 8 nello stesso periodo del 2016), 2 conducenti di camion, 9
centauri (5 vittime nel primo semestre del 2016). Se aumentano - di fatto raddoppiano
- i decessi fra i motociclisti e gli automobilisti, si riducono quelli fra gli utenti deboli
della strada: 2 vittime fra i ciclisti (erano state 5 un anno fa), 10 fra i pedoni (13 un
anno fa). Se però si guarda al dato relativo alla sola città di Bologna, si osserva come
i morti fra i ciclisti siano passati da 1 a 2, e fra i pedoni siano stati di nuovo 4, come
nello stesso periodo del 2016. Aumenta poi il numero di incidenti nei grossi centri
(Bologna: da 957 a 990; Imola: da 147 a 160), calano o sono stabili nei piccoli-medi
centri (Casalecchio passa da 59 a 50, San Lazzaro da 72 a 66, Zola Predosa quasi
dimezza: da 48 a 28). "L'aumento importante del numero di decessi in questi primi
6 mesi ci preoccupa - afferma Marco Monesi, consigliere delegato alla Viabilità -,
anche perché la tendenza dell'ultimo decennio era stata di segno opposto. Occorre
quindi impegnarsi maggiormente e lo faremo anche nell'ambito del Piano Urbano
della Mobilità sostenibile che ha tra i suoi obiettivi anche la sicurezza stradale".

MOTOR SHOW 2017
ROMAGNA WINE FESTIVAL 2017 Appuntamento
al quartiere fieristico di
Cesena (FC) Il Romagna Wine Festival è
l’appuntamento annuale della Romagna
per gastronauti, enonauti, vignaioli,
giornalisti, winemaker, cuochi, degustatori
e appassionati per un vero e proprio
weekend del gusto dedicato al vino e al
cibo di qualità. Dal 7 al 9 dicembre per la
quinta edizione Cesena diventa la capitale
romagnola del vino. In programma
degustazioni,
assaggi,
convegni,
conferenze, confronti fra produttori,
giornalisti e blogger, show cooking, food
market per le vie del centro storico, visite
guidate, pillole di analisi sensoriale,
racconti di vino e l’attesa disfida tra il
Romagna Sangiovese e i grandi Sangiovesi
dei territori italiani. L’obiettivo è quello
di creare un interscambio di riflessione e
indagine sul vino e il cibo romagnolo di
qualità chiamato a confrontarsi con altri
territori vocati a un’enogastronomia di
prim’ordine.
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge
dal 07/12/2017 al 09/12/2017

Bologna per tutti gli amanti dello show dei
motori con il Motor Show 2017, dal 2 al 10
dicembre.

Una delle novità di questa edizione è il
padiglione “The World of Motorsport”, un
esclusivo concept espositivo che darà al
grande pubblico la possibilità di trovare riuniti
in un unico padiglione, allestito come i box dei
grandi circuiti internazionali, gli esemplari
unici provenienti dai più importati team al
mondo. Tornano le moto sia in esposizione,
sia in pista. Inoltre, ci sarà, nel primo weekend,
“Model Game” il salone del modellismo statico
e dinamico; nel secondo “Passione Classica
Mercato”, l’area dedicata alla compravendita,
punto d’incontro e scambio per i collezionisti,
per gli amanti dei motori d’epoca e dei ricambi.
Da non perdere gli incredibili show acrobatici
su due ruote, drifting, le esibizioni dei più
prestigiosi stuntmen, la racing experience,
i trofei di auto, il motocross e il rally. Torna
nell'ultimo weekend il Memorial Bettega nella
mitica Area 48 - Motul Arena! Periodo di
svolgimento: l'evento si svolge dal 02/12/2017
al 10/12/2017 Orario: Giorni feriali: 9-18
Festivi e prefestivi: 8.30-18.30 Ingresso: a
pagamento

"Incontro con la pittura" a Bologna, da Guido Reni a Lavinia Fontana

SPAZIO TESTONI Via D’Azeglio 50 fino al 20 gennaio Elyse Galiano Apolline, Constance et les autres…
P420 Via Azzo Gardino 9 Stelo - Rodrigo Hernández e Rita Ponce de
León Fino al 20 gennaio
CAR DRDE Via Azzo Gardino 14/a Joseph Montgomery - Via degli
Eremiti Fino al 27 gennaio
LABS Gallery Via Santo Stefano 38 Alessandro Saturno - The Inner
Touch Fino al 10 gennaio
MIC Museo Internazionale delle Ceramiche Faenza Viale Baccarini
19, Faenza Ornaghi & Prestinari - Residenza d’Artista Faenza 2017 Fino
al 7 gennaio 2018
Museo del Patrimonio Industriale Via della Beverara 123 Bella
impresa! Storie di lavoro e ordinario coraggio Fino al 7 gennaio 2018
IN CORSO
Biblioteca comunale dell’Archiginnasio
Piazza Galvani 1 Il Fronte in Corsia - Il Rizzoli nella retrovia della
Grande guerra Fino al 31 dicembre
Centro Arti e Scienze Golinelli, Via Paolo Nanni Costa 14
Imprevedibile, essere pronti per il futuro senza sapere come sarà Fino
al 4 febbraio
Museo Davia Bargellini Strada Maggiore 44
Luigi Crespi ritrattista nell’età di Papa Lambertini Fino al 3 dicembre
Sottopasso di Piazza Re Enzo Bologna fotografata. Tre secoli di
sguardi Fino al 7 gennaio
Museo Medievale
Via Manzoni 4 - 1143: la croce ritrovata di Santa Maria Maggiore Fino al
7 gennaio 2018
Palazzo Poggi Via Zamboni 33 Utagawa Kunisada Fino al 3 giugno
2018
Palazzo Fava Via Manzoni 2
México – La Mostra Sospesa – Orozco, Rivera, Siqueiros Fino al 18
febbraio
Temporary gallery Via Santo Stefano 91/a
Atlas of photography - Paolo Gotti Fino al 10 dicembre
Localedue Via Azzo Gardino 12/c I never asked to be your mountain
Fabrizio Perghem, Francesco Snote, Marco Strappato Fino al 7
dicembre
GALLLERIAPIÙ Via del Porto 48 a/b
Emilio Vavarella - Re-Capture: Room(s) for Imperfection Fino al 20
gennaio
Galleria d’Arte Maggiore Via D’Azeglio 15 Zoran Music Fino al 15
gennaio
L’Ariete Via D’Azeglio 42
Il temporale non esiste – Rudy Cremonini, Giulia Manfredi e
installazione sonora di Marta Coletti Fino al 12 dicembre
Galleria De’ Fusari Via de’ Fusari 7/a Ottocento Romantico paesaggi,

volti e figure nella prima metà del XIX secolo Fino al 23 dicembre
Spazio Labo’- Centro di fotografia Strada Maggiore 29 Mathieu
Asselin - Monsanto®: The Book Fino al 12 gennaio
Ono arte contemporanea via Santa Margherita 10 Brian Hamill’s Test
of Time: Woody Allen, New York e gli altri Fino al 10 dicembre
Galleria Spazia Via dell’Inferno, 5 Light & Motion in Art Fino al 25
novembre
Galleria de’ Foscherari Via Castiglione 2/b
Eva Marisaldi – Surround
MUV – Museo della civiltà villanoviana Via Tosarelli 191, Castenaso
Villanova e Verucchio un’antica storia comune
Fino al 10 giugno 2018
Rocca dei Bentivoglio Bazzano di Valsamoggia (Bo)
Gino Pellegrini – Goodbye America: l’antologica Fino al 7 gennaio
Galleria Civica di Modena Palazzo Santa Margherita
Corso Canalgrande 103, Modena Palazzina dei Giardini Ducali Corso
Canalgrande Cesare Leonardi. L’Architettura della Vita Fino al 4 febbraio
2018
Museo della Figurina Corso Canalgrande 103, Modena
L’arte in tasca. Calendarietti, réclame e grafica 1920-1940
Fino al 18 febbraio
MATA, Ex Manifattura tabacchi Via Manifattura Tabacchi 83, Modena
Sequenza sismica Fino al 4 febbraio
CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione
Abbazia di Valserena Strada Viazza di Paradigna 1, Parma
Ettore Sottsass. Oltre il design Fino all’8 aprile
Fondazione Magnani-RoccaVia Fondazione Magnani-Rocca 4,
Mamiano di Traversetolo (Parma) Francis Bacon - Two Americans
La storia della Pubblicità in Italia - 200 opere nella Villa dei Capolavori
Fino al 10 dicembre
Palazzo dei Diamanti Corso Ercole I d’Este 21, Ferrara
Carlo Bononi. L’ultimo sognatore dell’Officina ferrarese Fino al 7
gennaio
Museo Nazionale via san Vitale 17, Ravenna Ravenna Mosaico: Felice
Nittolo - Geografie a ritroso Fino al 7 gennaio
Museo d’arte della città di Ravenna Via di Roma, 13
Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico dalle origini ad oggi I
mosaici neri di Ravenna Fino al 7 gennaio
MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza viale Baccarini
19, Faenza (Ra) Tra Simbolismo e Liberty. Achille Calzi
Fino al 18 febbraio 2018
Musei San Domenico Piazza Guido da Montefeltro, Forlì Personae –
Eliott Erwitt Fino al 7 gennaio
Musei San Domenico – Chiesa di san Giacomo Piazza Guido da
Montefeltro, Forlì XI Comandamento: Non dimenticare - Mustafa
Sabbagh Fino al 14 gennaio
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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

Meno soldi per infissi e caldaie, vince chi ha il terrazzo:
fisco e casa come cambiano le detrazioni dal 2018

Arriva il bonus verde. La guida: i lavori da fare subito e quelli da rinviare da gennaio in poi

Corsa contro il tempo per approfittare del bonus mobili se la casa è stata ristrutturata nel
2016. E chi ha in mente di cambiare gli infissi o la caldaia dovrà pagare i lavori entro il 31
dicembre se vuol ancora approfittare dell'ecobonus al 65%. Con la legge di Bilancio per il
2018, infatti, si annunciano novità per alcune detrazioni destinate ad essere in parte rimodulate. In compenso arriva il bonus verde per risistemare terrazzi e giardini, anche in condominio.
Le norme sono all'esame del Parlamento, e non sono escluse novità. E' bene, però, preparasi
per evitare di perdere le migliori occasioni. Come cambia il bonus mobili. Il bonus mobili
è stato confermato anche per il 2018, ma nella versione più restrittiva già introdotta dallo
scorso anno, per cui si applicherà solo in caso di lavori recenti. L'agevolazione consiste nella detrazione, in 10 anni, del 50% della
spesa per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare ad immobili ristrutturati. Previsto un tetto massimo di spesa
di 10.000 euro per ciascun appartamento. Per chi acquista mobili nel 2018 la detrazione è ammessa solo in caso di lavori iniziati
dal 1° gennaio 2017, o effettuati nel 2018. Chi ha ristrutturato casa nel 2016, invece, non potrà più godere della detrazione per gli
acquisti che dovesse effettuare il prossimo anno. Sarà quindi il caso di procedere subito con i nuovi arredi. Infissi e riscaldamento
autonomo. Corsa alla spesa anche per chi ha in mente di cambiare le finestre o la caldaia. Il governo ha infatti deciso di ridurre
dal 65% al 50% l'ecobonus per questi interventi. La decisione è stata presa con l'obbiettivo di incentivare i lavori sugli immobili in
grado di assicurare un maggior risparmio energetico come quelli di isolamento termico dell'intero immobile. Quindi per approfittare del bonus del 65% su infissi, caldaie a condensazione o a pellet occorre fare in fretta. C'è però da dire che se il Parlamento non
introdurrà modifiche alla norma, si potrà almeno risparmiare sulla burocrazia, evitando di effettuare la pratica all'Enea. A parità
di aliquota di detrazione, infatti, sarà molto più semplice chiedere l'agevolazione nell'ambito delle detrazioni per ristrutturazione
senza ulteriori complicazioni. Risparmio ridotto anche per le schermature solari. Scenderà al 50% anche la detrazione per l'installazione di tende e altre strutture per terrazzi e balconi destinate a ridurre l'ingresso del calore in casa, e di conseguenza l'uso
dei condizionatori. Bisogna fare in fretta, quindi, se si tratta di interventi già in programma, per poter usufruire ancora del 65%.
Viceversa chi ha in progetto interventi per migliorare la vivibilità del proprio terrazzo farà bene a rinviare la spesa per approfittare
del nuovo “bonus verde”. Detrazione per piante e giardinaggio. La nuova agevolazione spetta per la sistemazione a verde di
balconi, terrazzi, lastrici solari e giardini, privati o condominiali. Lo sconto fiscale è previsto per l'acquisto e messa a dimora di
nuove piante e per le relative spese di manutenzione, ma anche per l'installazione di impianti di irrigazione e la realizzazione di
pozzi. Previsto un limite di spesa di 5.000 euro e un'aliquota del 36%. La detrazione, che può quindi arrivare ad un massimo di
1.800 euro, è da ripartire anche in questo caso in 10 rate annuali.

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

Immo

Immo

Vendite
Affitti
Commerciale
Vacanze

Immo
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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
VENDO negozio in centro ad asiago (vi) (180mq)
3284629500 igorcarli1@alice.it
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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 brandina pieghevole
con mobile e materasso Sergio
cell 3479841665
CERCO Vecchi busti in bronzo
e in marmo di imprenditori
romani. Tel. 335523051
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 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, boiserie su 2 lati del letto,
armadio guardaroba 4 ante,
comodino, scrivania, cassettiera e 4 mensole per libreria,
euro 650.telefonare ore serali
051-802570
VENDO piumino con cappuccio 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
quattro sedie in formica color
ciclamino anni 60, in buono stato, a Euro 180 Tel. 328/3271381
VENDO stufa a gas bianca 4
fuochi + forno con valvole di sicurezza seminuova euro 80,00.
Tell. 3665362999, Villanova di
Castenaso
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 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 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 vecchio tipo in legno massiccio
e tela nuova, euro 20 cell 328
3760673
VENDO Letto in bamboo a una
piazza e due sedie in bamboo
tutto in buono stato, vendo a €
50 il letto e a € 15 cad. Le sedie.
Tel. 328/3271381
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

e manico in sughero professionale cell. 3311413096 Bologna
VENDO Lucidatrice acciaio
Euro 10 Cell. 370 3316985
VENDO causa inutilizzo banco frigo gastronomia alimentari
mt. 3,00 con motore incorporato sportelli frigo accessori vari
CELL. 3287083275
VENDO Fornetto elettrico con
piastra esterna, funzionante e
in buono stato, vendo a Euro

euro cadauno cell 328 3760673
VENDO Bilancia pesa persone, 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 ottimo visibile a Bologna, bisogna
venire con auto e portapacchi
o furgone a vostro carico,
lasciare sms al 3420033752
sarete richiamati

allungabile per 8 persone
e restaurato, vendo a Euro
350. Tel. 328/3271381
COMPRO SUBITO Com.
canterani del ‘600 e ‘700.
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
monetine, listini prezzi neri,

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

vecchi dischi in vinile anni
60/70/80/90, rock, jazz,
italiana, funky 70 e discomix 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 6070/80/90 in buone condizioni
e vuoi venderli chiamami.
Massima discrezione e serie-

Cani Gatti & Co.

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

FUFFI

LULU

Bologna

RED

Bologna

SCRIVETE

San Lazzaro di Savena (BO)

ed INVIA TE

Questa rubrica è dedicata ai vostri amici a quattro zampe. e-mail: direttore@tribuna.it o per posta a

25. Tel. 328/3271381
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 fornetto di ghisa
25x25, anfora pentola e bilancia di rame. Tel. 3335820382

VENDO Saldatrice professionale con schermo ed elettrodi ,
in buono stato, vendo a € 100.
Tel. 329/5938557

VENDO Ferro da stiro antico a
carbone, posso inviare foto euro
100 tel.320 2655938

VENDO Videocassette, già visionate, vendo a prezzo modico.
Tel. 329/5938557

VENDO Ferro da stiro con
caldaia per tantissimo vapore

VENDO Telefoni da tavolo
e da muro, vecchio tipo, 30

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

FOTO

FATELI “DEBUTTARE” IN SOCIETÀ !

La Tribuna - Via Aldo Moro, 22, S. Lazzaro di Savena (Bo

ANTIQUARIATO
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 lampadari vari, a
gocce stile antico prezzo
modico Tel 338 9183290
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,

COME APRIRE UNA ATTIVITA' A SAN MARINO
Tutorial esplicativi
Nuova versione video del compendio della Carlo Biagioli srl aggiornato alla nuova normativa introdotta
dal Decreto Incentivi 29-09-2017 n°115
E’ del 2015 la prima edizione di www.aprireunattivitasanmarino.com, una sorta di “cassetta degli attrezzi”
con informazioni tecniche e giuridiche, per valutare la convenienza a investire in attività imprenditoriali
nella Repubblica di San Marino, un sito Internet fruibile e un opuscolo che negli anni hanno costituito un
ausilio prezioso per potenziali investitori e addetti ai lavori.
Nel 2016 il lavoro è stato aggiornato in relazione alle novità legislative nel frattempo intervenute, da qualche
giorno sono disponibili sul sito video esplicativi in materia, realizzati dallo stesso Carlo Biagioli.
Sette i tutorial sino ad ora realizzati che fotografano la realtà sammarinese e indicano i vantaggi e le
modalità del fare impresa a San Marino, analizzandone i punti più importanti:
• Aprire una società a San Marino
• Società a San Marino: come funzionano le società di capitali
• Tasse a San Marino all’8,5% come funziona l’imposizione fiscale
• Le start-up della tecnologia
• Doppie imposizioni San Marino-Italia: come
• La residenza a San Marino: come ottenerla
• Società a San Marino: come funzionano le società di capitali
Quali sono gli aggiornamenti principali sul tema aprire un’impresa a San Marino?
Tra le novità introdotte dal Decreto 29-09-2017 n°115 un notevole snellimento delle procedure finalizzate
all’acquisto della residenza e soggiorno: residenza facilitata per motivi economici.
Incentivi elevati per investimenti aziendali in ampliamenti, miglioramenti tecnologici ed energetici
di immobili e processi produttivi, snellimento delle procedure in materia di assunzione dei frontalieri,
possibilità per l’amministratore unico di essere dipendente della società.
Quali fattori rendono San Marino mercato particolarmente conveniente per l’avvio di un’attività
economica?
Oltre a una tassazione agevolata e regolare e la possibilità di essere operativi in tempi molto brevi, la
deducibilità integrale dei costi, una tassazione agevolata per i primi cinque anni di attività e la possibilità
di avere un rapporto diretto con le istituzioni, in caso di problematiche da dirimere è possibile avere un
contatto diretto con l’Ufficio Tributario con conseguente instaurazione di un dialogo tra privato e ufficio
pubblico.
Simulazioni: casi pratici
Nel tuo caso è conveniente aprire un’attività a San Marino?
Risponde a questo quesito la Carlo Biagioli srl che analizza le diverse situazioni, accompagnando il cliente
attraverso tutta la trafila necessaria alla costituzione di un’impresa e ponendolo nella condizione di essere
operativo quanto prima.
I video propongono anche esempi e simulazioni concrete, casi ed esempi tarati sulle diverse esigenze del
potenziale investitore.
Oltre ai video sul sito Internet sono disponibili tutte le informazioni in materia di aprire un’attività a San
Marino, in apposite sezioni sono trattati tutti gli aspetti principali connessi all’apertura di nuove aziende
in loco.
www.aprireunattivitasanmarino.com

lamiere pubblicitarie vecchie, ecc. Tel. 3474679291
CERCO una vecchia macchina da caff. di osteria anni
50 con fianchi in acciaio di
qualsiasi marca, anche rotta
tel. 3474679291
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi anni
30 di cinema, montagne,
automobili, cioccolato,
birrerie, pubblicit. varia Tel.
3474679291
VENDO Cucina componibile completa, escluso frigo, in
buono stato, vendo a € 280.
Tel. 329/5938557
VENDO Armadio liberty
verniciato a smalto, alto cm
188, largo cm 125, profondo
cm 45, in buono stato, a €
180. Tel. 328/3271381
VENDO Cassapanca antica in noce, nostrana, lunghezza cm 167, larghezza cm
56, altezza cm 52, vendo a €
320. tel. 329/5938557
VENDO macchina elettrica
per conserva come nuova
prezzo modico Tel 338
9183290
VENDO Panarina, originale, primi 800, liscia,
essenziale, nostrana, vendo
a € 650. tel. 329/5938557
VENDO Macchina da cucire
perfetta anni 60 con mobiletto euro 50 Tel 338 9183290
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
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CERCO E ACQUISTO

)

tà, pagamento immediato- tel
335/5422929 GIANNI
VENDO Stock collant lana
bambina golden lady e altre
marche a 1,50 il paio tel.320

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

Telefonare a 340.2366039,
email amderotre@gmail.com
OROLOGI Omega, Zenith
Longines cronografo collezionista ACQUISTA anche
da riparare. Tel. 393/5176156
collezionistaomega@hotmail.com
CERCO dvd originali quasi
ogni tipo in particolare horror
western vecchi film cartoni
animati e dischi vinile 45/33
giri di colonne sonore film
sigle tv serie e cartoni animati
cerco 3472437717.
CERCO materiale militare:
foto, documenti, vecchie riviste, 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
calcio, ciclismo, musicali,
auto, moto, manifesti pubblicitari ecc. Tel. 051-400138
oppure 380-3126089
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
VENDO Interessante offerta
di Francobolli OLANDESI nuovi serie complete inseriti nel
classificatore Tel 051 476571
ACQUISTO album figurine
calciatori anche vuoti, semivuoti ma antecedenti al 1979.
Tel. 3482729400
VENDO Treppiede per macchina fotografica nuovo originale Tedesco Tel 051 476571
CERCO Trenini elettrici
Rivarossi conti marklin lo-

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

VALUTAZIONE IMMEDIATA
STIME E PERIZI E

Cell. 320 0576711

2655938
VENDO 2 paia di scarpe
colore bianco Flyfox misura
38 solo 10 euro Cell. 370
3316985
VENDO Collana dispense
Maglia, Cucito, Ricamo, Uncinetto, a € 20. Tel. 328/3271381
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 lenzuola in lino ricamate a mano ,asciugamani
ricamati e molto altro se volete
cellulare 3397012351
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

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
Abbigliamento

Sport - Collezionismo
Tempo Libero
Animali
Ultima Ora

categoria 40
pubblicazione gratuita ai privati

COLLEZIONISMO
VENDO due cineprese Panasonic come nuove e materiale
fotografico Tel 333 2315095
VENDO schede telefoniche
rarissime prezzo regalo Tel
333 2315095
VENDO radio antica euro 50
Tel 333 2315095
OCCASIONE VENDO 200
cd di musica a Euro 150,00
trattabili. Tel. 3338136842
Rif. 0
CERCO bambole di plastica
anni 60-70. potete mandarci
foto via mail o whatsapp.

comotori, locomotive, carri,
carrozze, stazioni cerco. Tel.
333 8970295
REGALO Vecchie riviste
"QUAT TRORUOTE" anni
completi 1960-1961-19621963-1964-1965. Stato ottimo. tel.346-0693829
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.3460693829
COMPERO Album figurine
completi e non , anche figurine
sciolte 1980 Tel 339 8337553
COMPERO vecchi giocattoli
come auto, moto, robot, soldatini, trenini, bambole ecc Tel
339 8337553
ACQUISTO fumetti di tutti i
personaggi e annate,anche
recenti- album figurine completi e non completi- figurine
sfuse - libri narrativa recentiriviste musicali o cronaca
fino anni 80-soldatini fino anni
80-harmony-manifesti pubblicitari , di films o musicali, dvd
originali non scaricati, dvd
musicali, giocattoli in latta fino
anni 80 costruzioni lego sfuse
o in scatola sigillata,no duplono bionicle, e altro che volete
vendere,cellulare 3397012351
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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

ciali e cinturini collezionista
acquista. Tel. 393/5176156
collezionistaomega@hotmail.com
VENDO Gomme Pirelli
P/7 estive con 7000km con
cerchi lega BWA € 175,00tel.328 3923231 ore serali
205-55 R 16 91 V
VENDO Cassette, Videocassette, CD, DVD, Fumetti
,Romanzi narrativa. Telefonare ore pasti 051 711414
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
VENDO Mobiletto da cucina bianco alto cm.140 largo
cm 34,3 piani al migliore
offerente tel 333 81 34842

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 (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
CERCO Vecchi fumetti
con prezzi di copertina di
lire 150/200 tipo topolino
zagor tex piccolo ranger
comandante mark diabolik
satanik kriminal uomo ragno
devil thor fantastici Quattro
lucifera Helga Lando e
altri cerco 3472437717.
Autosprint 1968-2014, Motosprint 1976-2014,Motociclismo 1962-2014,Auto Italiana 1957-1969,Quattroruote
1956-2012, VENDO tel 347
2303761

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
ACQUISTO fumetti di
quasi tutti i generi Enzo Tel:
3775267056
VENDO di tutto per mercatino Tel 051 386079
VENDO proiettore diapositive con schermo, come
nuovo prezzo speciale Tel
051 386079
VENDO credenzina mantovana in noce 108x33 h.96 in
ottimo stato foto su richiesta
€ 80,00 bighetti_vittorio@
tin.it tel. 3388775756
VENDO tavolino da the
inglese rotondo h.80 diametro 60 foto su richiesta

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 19801989-1990-1993 seminuovi
25,00, Album calciatori
Panini 1997-1998 mancano
41 figurine( 10 sono Serie A)
25,00 telefono 392 3748783
VENDESI 218 cartoline
Emilia Romagna prevalentemente città, provincia;170 cartoline 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

VENDO collezione completa del quotidiano “ LA
G A Z Z E T TA D E L LO
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
VENDO stivali donna ecopelle n 38 usati pochissimo
vendo 10 euro colore marrone molto belle comode.
Giacca taglia44 firmata
byblos nera pura lana con
stras e ricami nelle maniche
con tasche vendo 20 euro
tel3337907998
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 minimo 10 litri tel.320 2655938
VENDO Fumetti Tex ,Zagor,
Il piccolo ranger ecc a 1,00

€ 100,00 bighetti_vittorio@
tin.it 3388775756
SVENDO in blocco stampe, litografie e olii totale
15 pezzi di autori vari tutti i
corniciati escluso uno Euro
50,oo Vittorio tel. 33887756
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
VENDO vari collezioni
accendini, tazzine caffè,
bambole, monete, cellulari
di prima generazione prezzi
modici Tel 051 386079

Auto

AREA DI SERVIZIO

CARTOMANZIA

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

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.

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

Lavoro
VENDO volumi 15 (come
curarsi con le erbe), altri 15

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 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

Impiegati
Operai
Commerciali
Attività Varie
Baby Sitter
Assistenza Anziani
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boratori, chiamare 393/3787103
per un appuntamento informativo anche via skype
PRESTAZIONI OCCASIONALI Studio di pubblicità riversa
da vinilesu Mac dati su supporto
digitale Tel. 3387322539

Lavoro

CERCO persone in italia che
hanno contatti commerciali in
america latina-cina romaniamoldavia chiamare igor dalle
10-12-14-18 al 3284629500

Impiegati
Operai

Commerciali
Attività Varie
Baby Sitter
Assistenza Anziani

IMPIEGATI
domande

SCUOLA CANTO prepariamo
artisti emergenti di età compresa
fra 16 e 40 anni per importanti
manifestazioni canore offrendo
canzoni inedite Tel. 3387322539
ASS. NO PROFIT selezionapersonale qualificato per
Alberghi, B&B, Agriturismi,
Catering, Autonoleggi, Impresa

pulizie, Famiglie per assistenza
anziani o Baby sitter Tel 06
822820
CERCO imprenditori o persone
per nuovo progetto a San Lazzaro di Savena e provincia bologna
chiamare dalle 10-12-16-18 cell
3284629500
61ENNE referenziato con
ventennale esperienza in buffet
e ricevimenti, offresi come cuoco privato, disponibile subito.
Beppe 333-5756525
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-

CASA DISCOGRAFICA
ROMANA cerca talent scout
per promuovere e scoprire
cantanti, cantautori, gruppi
musicali, propria provincia,
richiesti consolidati contatti con
locali piazze, ottime possibilità
di guadagno Tel 338 7322539
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
Signora moldava 54 anni
CERCA LAVORO badante
Bologna, Casalecchio, San Lazzaro. Telefono 327 7075684

OPERAI

domande
categoria 57
Pubblicazione Gratuita ai privati

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

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, brac-

Auto

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

AUTO
Moto

Accessori
Bici

categoria 18
12,00 € ad uscita

VARI
VENDO VW BORA, 1.9 diesel tdi, full optionals: gomme
nuove anche quel di scorta,
revisionata e bollata. Euro
2.300 tratt. 327/6594924
VENDO MERCEDES-BENZ
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 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 FREELANDER 2.2 TD4 S.W. HSE.
177.000 KM. Anno 2007.
ABS. Euro 14.800 TEL.
3385035905
V E N D O ALFA ROMEO
BRERA 1750 TBI 8.300 KM.

Auto
VENDO CAMPER/CARAVAN : Fiat OM DAINO,
diesel, km 32.000, cabina
interamente restaurata, motore perfetto, per qualsiasi
utilizzo, attualmente cassonato come Camper 8 posti,
perfetto come trasporto cavalli. Gomme nuove invernali.
Prezzo onesto e trattabile.
327/6594924
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.
VENDO AUTO: FIAT 16
GPL ORO 5 PORTE a
6.000,00 Euro Fabrizio sfabri75@yahoo.it Telefono:

di
Leo Enrico

Accessori
Caravan - Barche
Bici

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

Anno 2010. Sedili sportivi.
Computer di bordo. Euro
15.00. Gruppo Ghedini Spa
TEL. 0519526753

Agip

Moto

3482419767

Auto

MOTO

Accessori

BICI

categoria 23
12,00 € ad uscita

VARI
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
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

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

Via G. Dozza, 33 - BOLOGNA

Tel. 051.455872

Auto

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

Auto

ATTIVITÀ VARIE

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
2889527 ore pasti.
sergio109@libero.it
V E N D O P O R TA B I C I 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

CERCO vecchia bici da
corsa dal 1900 al 1980.
sono ragazzo appassionato di ciclismo. Giordano
3384284285
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Mercatini di Natale 2017 in Emilia Romagna
Fiere tradizionali, casette in legno nello stile tedesco, bancarelle, giochi, giostre, artisti di strada, alberi e luci di Natale,
giocattoli, artigianato e tanti tanti dolciumi e leccornie. Sono le attrazioni uniche e imperdibili dei mercatini natalizi
allestiti nel periodo dell’Avvento e durante le feste. Ogni città, paese, borgo ha il suo e anche l’Emilia Romagna ha le sue
offerte, tradizionali e originali. Ecco i mercatini di Natale 2017 da visitare in Regione.

BOLOGNA. Nel capoluogo emiliano si tengono diversi mercatini natalizi o meglio fiere, come la storica Fiera di Santa Lucia, appuntamento
imperdibile per tutti i bolognesi e non solo. Ecco dove andare a Bologna nel periodo dell’Avvento e durante le feste, per acquistare i prodotti
per Natale divertirvi.
FIERA DI SANTA LUCIA. Caratteristico evento del Natale bolognese, la Fiera di Santa Lucia è un appuntamento imperdibile. Si tratta della
più antica fiera natalizia d’Europa, che si tiene dal 1796 sotto al bellissimo Portico di Santa Maria Servi, in Strada Maggiore. I banchi della
fiere offrono tanti prodotti di artigianato, decorazioni per addobbare la casa a Natale, abbigliamento, accessori e prodotti gastronomici.
Da non perdere le statuine per il presepe, qui se ne trovano in gran quantità e varietà, per lo più artigianali. Apertura: dal 17 novembre al
26 dicembre 2017. Orari: 9.00 – 20.00.
FIERA DI NATALE. Questo è un classico mercatino natalizio che si svolge in via Altabella, nei pressi di Piazza Maggiore e della Basilica di San
Petronio. Con le sue luci e decorazioni, gli addobbi natalizi, gli oggetti di artigianato e le specialità gastronomiche il mercatino riempie di
magia il centro storico di Bologna. Apertura: dal 17 novembre 2017 al 7 gennaio 2018. Orari: 9.00 – 20.00.
VILLAGGIO DI NATALE FRANCESE. In piazza Minghetti, nel centro storico,viene allestito un caratteristico mercatino con i prodotti
dell’artigianato della gastronomia francesi, con tante idee regalo originali e soprattutto specialità come: formaggi, vini, dolciumi, croissant,
biscotti, cioccolatini e baguette. Da gustare e da regalare. Apertura: al 25 novembre al 21 dicembre 2017. Orari: 10.00 – 20.00.
REGALI A PALAZZO. A Palazzo Re Enzo, in Piazza Nettuno, si tiene il mercato dell’artigianato artistico, con oggetti per la casa, abbigliamento,
cosmesi, design, oreficeria e prodotti gastronomici. Numerosi gli eventi culturali e gli spettacoli collaterali. Apertura: dal 7 al 10 dicembre
2017. Orari: 10.00 – 21.30.
MODENA. Anche la città di Modena è animata da diversi e caratteristici mercatini natalizi, da visitare per la gioia di grandi e piccini. Tra
cui, il Mercatino in Sant’Eufemia con i banchetti di artigiani e artisti che propongono oggetti in legno e tessuto, gioielli e bigiotteria,
ceramiche, quadri, sculture, decorazioni, capi di lana lavorati a mano e giocattoli in legno. L’altro mercatino è allestito a poca distanza, in
Piazza Mazzini, sempre con oggetti di artigianato artistico. Infine “Regali in Salotto”, una mostra mercato dell’artigianato con oggettistica,
abbigliamento vintage e tante idee regalo. Apertura: nei weekend di dicembre 2017, fino alla Vigilia di Natale.
MERCATINI DI NATALE A GRAZZANO VISCONTI. Nell’incantevole cornice del borgo e Castello di Grazzano Visconti, a pochi chilometri
da Piacenza, viene allestito un mercatino di Natale assolutamente spettacolare, perfetto per le famiglie con bambini. In uno scenario da
favola trovate un vero e proprio villaggio di Natale con le bancarelle del mercatino, che offrono tanti prodotti di artigianato e specialità
gastronomiche, e con tante attività per grandi e piccini: dal raduno in moto dei Babbi Natale, alla marcia dei Babbi Natale e tante iniziative
di animazione, spettacoli e laboratori per bambini. I bambini potranno farsi fotografare in sieme a Babbo Natale e lasciargli la letterina.
Il 6 gennaio arriva la Befana e viene acceso il falò Brusa la Vecia in Cortevecchia, che chiude le feste. Apertura: 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23 e 24
dicembre 2017 e 6 gennaio 2018. Orari: 10.00 – 19.00.
PARMA. Da visitare anche i mercatini natalizi nel bel centro storico della città di Parma. Gli stand vengono allestiti per le vie del centro, in
piazza Ghiaia, con tanti prodotti di artigianato artistico, antiquariato, addobbi natalizi, giocattoli, idee regalo originali e buon cibo. Accanto
al mercatino si terrà anche una manifestazione gastronomica con le prelibatezze della tradizione natalizia di Parma. In Piazza Garibaldi
si svolge, invece, il mercato della biodiversità, con produttori locali che propongono cibi della tradizione. Apertura (Piazza Ghiaia): 26
novembre 2017, 3, 7, 8, 10, 17, 22 e 24 dicembre 2017.Orari: 9.00 – 19.00.
RAVENNA. La bellissima città di Ravenna, con le chiese e i suoi mosaici, allestisce in Viale Farini una Fiera di Natale con i banchetti che
propongono oggetti di artigianato, decorazioni natalizie, articoli per il presepe, biancheria per la casa, candele e luci, abbigliamento e
accessori, giocattoli, addobbi floreali e prodotti di artigianato. Da non perdere, poi, il programma di concerti di Natale. Apertura: dal 7
dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.
CESENATICO. Da non perdere assolutamente, infine, il mercatino di Natale sul Porto Canale di Cesenatico, progettato da Leonardo Da
Vinci. Illuminato a festa da splendide luminarie e con il suggestivo Presepe della Marineria, con le statue a grandezza reale disposte su
barche di legno, il Porto Canale si arricchisce delle bancarelle del mercatino, dove acquistare tanti prodotti di artigianato artistico, idee
regalo, giocattoli, addobbi natalizi, abbigliamento, fiori e gastronomia. Apertura: 3, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 25, 26 e 31 dicembre 2017; 1, 6 e 7
gennaio 2018.

Amarcord
Bologna e Provinc ia
Le autorità cittadine alla posa della prima pietra

della scalinata della Montagnola il 6 aprile 1893.

I giardini e porta Galliera nei primi anni Trenta. Sulla

Casa Farnè, in piazza della Mercanzia, nel 1923 e dopo i restauri

del 1924-28

destra della porta i Bagni Pubblici.

Bån Nadèl - Villaggio di Natale

4ª edizione DALL 8 /12 AL 6/1/2018
MOLINELLA
Dettagli evento: In Torre civica,
ore 10 - 12 e 15 - 18,30: mostre di
documenti e dei Presepi.
Dalle ore 11 in Via Mazzini:
Mercatino di Natale.
Piazza Massarenti: apertura del
Villaggio di Natale. Apertura della
pista del ghiaccio. Punto di ritrovo
Proloco con crescentine, cotechino e vin brulè
e stand enogastronomici
delle associazioni del territorio. Luogo:
Piazza Massarenti,
Via
Mazzini, Torre civica Indirizzo: Piazza
Massarenti,
Via Mazzini,
133.

I mercatini di Natale a Ferrara

Anche Ferrara si prepara all'arrivo del Natale con un mercatino ricco di proposte, tra
bancarelle, eventi e prodotti in esposizione.
Fulcro dell'evento sarà il villaggio natalizio (Fideuram Christmas Village) allestito
in Piazza Trento e Trieste dal 18 novembre
2017 al 7 gennaio 2018: uno spazio con
gazebo trasparenti e casette in legno, che
oltre alle bancarelle proporrà animazioni,
sia per i bambini che per gli adulti, degli
stand dedicati alle associazioni di volontariato e eventi sportivi. Per tutto il periodo,
il centro storico sarà caratterizzato da bancarelle per fare shopping, trovare regali o,
semplicemente, regalarsi una passeggiata.

REVOLUTIJA. DA CHAGALL A MALEVICH,
DA REPIN A KANDINSKY
Capolavori dal Museo di Stato Russo
di San Pietroburgo

Circa 70 opere, capolavori assoluti provenienti
dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo,
in mostra nelle sale del MAMbo Museo d'Arte
Moderna di Bologna. L’arte delle avanguardie
russe è uno dei capitoli più importante e radicale
del modernismo. La mostra REVOLUTIJA.
Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky.
Capolavori dal Museo di Stato Russo di San
Pietroburgo racconta gli stili e le dinamiche
di sviluppo di artisti tra cui Nathan Altman,
Natalia Goncharova, Kazimir Malevich, Wassily
Kandinsky, Marc Chagall, Valentin Serov,
Alexandr Rodchenko e molti altri, per dar conto
della straordinaria modernità dei movimenti
culturali della Russia d’inizio Novecento:
dal primitivismo al cubo-futurismo, fino al
suprematismo, costruendo contemporaneamente
un parallelo cronologico tra l’espressionismo
figurativo e il puro astrattismo. La mostra è
il fulcro di un ricco programma collaterale
di manifestazioni afferenti al centenario della
Rivoluzione di Ottobre, cui parteciperanno
in primis l’Università degli Studi di Bologna
e le principali istituzioni culturali cittadine.
REVOLUTIJA. Da Chagall a Malevich, da Repin
a Kandinsky è prodotta e organizzata da CMS.
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge dal
12/12/2017 al 13/05/2018 Giorni di chiusura:
lunedì Orario: Martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì, domenica 10.00 - 19.00; sabato 10.00 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima).
Ingresso: a pagamento
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Incontri

amare con il cuore.

Matrimoniali
Lei per Lui
Lui per Lei
Amicizia
Incontriamoci

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

A bologna, l’affidabilità
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.
051-250423 Cell. 3463572009
L E G A M I D I V I TA
Tel. 340/3667931
47 ANNI PAOLA. Ciao,
sono Paola, 47 anni,
vedova. Economicamente indipendente, libera
professionista, allegra,
vivace e sportiva. Non
cerco una sola amicizia,
cerco una persona che
mi completi, che mi
faccia battere il cuore.
Un uomo interessato alle
culture, dinamico e che
abbia cura di sé. Mi vuoi
conoscere?
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 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 prodotti agricoli e biologi, perché ho
appena avviato una mia
azienda e un suo aiuto
sarebbe gradito. Una persona che sia innanzitutto
responsabile, creativa
e veramente sincera.
Se vuoi incontrarmi, io
sono qui.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 62 ANNI
MANAGER DIREZIONALE, LUIGINO. E’ il nome
che mi porto da piccolo e
vedendomi la reazione di
molti è quella di sorridere.
Sono alto 198! Divorziato
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 interessato a un rapporto stabile.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 29 ANNI
JANNIFER, INTERPRETE. Mi sono iscritta in
questa agenzia perché
vorrei incontrare una
persona matura, onesta
e capace di avere delle
idee responsabili. Se
tu sei la persona che
potrebbe fare per me,
chiama.
L E G A M I D I V I TA
Tel. 340/3667931
55 ANNI RESPONSABILE E-COMMERCE,
MARINO. Sono un uomo
sentimentalmente libero,
di buona presenza, slanciato, discreto e istruito.
Cerco una compagna
orientata alla convivenza
o al matrimonio, ma senza inganni o capricci. Una
donna onesta.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 70 ANNI
MARCELLA, PENSIONATA EX MEDICO. Ho un
aspetto giovanile, una
linea perfetta come mi
dicono spesso. Porto
molto bene i miei anni e
mi ritengo energica, solare, di buona compagnia.
Vorrei conoscere una
persona che corrisponda
ai miei ideali. Chiama.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 84 ANNI
PENSIONATO, EX COMMERCIALISTA, ATTILIO.
Mi trovo in questa agenzia insieme a un amico.
Cerco una donna che
sia di spirito altrettanto
allegro, festosa, quindi
piacevole e con ottimi
principi. Se ci sei, chiedi
di me.
OBIETTIVO INCONTRO 40 ANNI STEFANIA, IMPRENDITRICE DI
UN CORRIERE ESPRESSO. Nel tempo libero

gioco a tennis qualche
volta. Oppure vado al
cinema o in pizzeria. La
pizza mi piace veramente
tanto! Cerco di incontrare
un uomo che non sia un
musone, che mi faccia
sorridere e che cerchi
allo stesso modo una
relazione stabile.
L E G A M I D I V I TA
Tel. 340/366793185
ANNI PENSIONATO,
GUGLIELMO. Nella mia
vita ho cambiato diversi
lavori, dal cronista, in televisione, fino ad arrivare
a organizzare grandi fiere
e spettacoli da una parte
all’altra dell’Italia. Ho conosciuto molti personaggi 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 determinata
per ciò che vuole in un
rapporto di coppia.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/366793178 ANNI
EX MEDICO SPECIALISTA, SERGIO. Se sei
tu una donna seria, dai
70 ai 76 anni, che voglia
incontrare una persona
per starci insieme, senza
ipocrisie o secondi fini
di alcun genere, vorrei
conoscerti.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 68 ANNI
AGATA, PENSIONATA.
Sono una donna da
sola, vedova, con due
figli grandi e indipendenti. Vorrei conquistare
l'amore di un uomo che
mi sappia almeno coinvolgere, con cui poter
sorridere e stare bene in
sua compagnia. Ci sei?
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 53 ANNI
ANNABELLA, TITOLARE
DI TRE NEGOZI GRANDI
FIRME. Ciao. Chiunque mi legga vorrei che
sapesse che sta per

rivolgersi a una donna di
preziosa eleganza, affascinante e obiettiva. La
mia volontà è di riuscire
a incontrare un uomo di
altrettanto buon gusto,
ponderante e dinamico.
Chiama.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 32 ANNI
RAGIONIERE, MATTEO.
Sono un uomo che sia
professionalmente, sia
economicamente, si reputa soddisfatto. Manca
l’elemento più importante però, per sentirmi completo. Quello di formare
una famiglia! Non voglio
correre, ma sembra che
incontrare una brava ragazza oggi, sia diventato
pressoché impossibile.
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.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 67 ANNI
RENATA. Sono una donna in pensione, che si
occupa ogni tanto 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 volentieri le
mie capacità. Sono qui
per conoscere un uomo
buono d’animo, vicino
al mio modo di pensare.
Chiama se ci sei.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 63 ANNI
RESPONSABILE REGIONALE, 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
accudirli. Mentre vorrei

piuttosto dedicarmi a una
persona dolce, capace di
amarmi. Una donna che
sia pura d’animo, piacente e curata. Chiama.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 33 ANNI
ARCHITETTO, ALESSIO.
Non sono un ragazzo che
frequenta le discoteche,
mi piacciono i film di azione, le auto e le moto. Amo
i viaggi e con maggiore
precisione i luoghi più
caratteristici, tradizionali
o un pochino misteriosi.
Cerco una ragazza che
sia ovviamente affine,
sensibile e affettuosa.
Chiama.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 53 ANNI
GLORIA, PUBBLICO UFFICIALE. Mi potrebbe
andare bene una serena amicizia, ma non è
esattamente quello che
io vorrei trovare. Spero in
una scintilla, che accada,
ansiosa di sapere come e
dove ci sarà il nostro primo incontro. Chiama se
tu puoi essere un uomo
serio e interessato.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 45 ANNI
NUNZIA, OSTETRICA.
Mi piace molto il ricamo,
scoprire l’arte, essere
al passo con gli ultimi
successi di cantanti italiani. A ballare ci vado
veramente poco e non
ne sento la mancanza.
Preferisco una serata con
un aperitivo piuttosto,
oppure un cinema o uno
spettacolo se divertente.
E a te invece che cosa ti
piace? Quali sono le tue
preferenze? Chiama per
conoscermi.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 63 ANNI
OLIVIA. E da 2 anni che
sono separata, la mia
spiccata forza d’animo mi
ha portata qui cercando
un aspetto positivo per
la mia vita, trovare la mia
anima gemella o almeno

provarci! Sono una persona molto affettuosa,
sincera, gioviale e con
principi onesti. Spero
di riuscire a gettare alle
spalle i vecchi ricordi e
dare un senso vero al mio
futuro. Chiami?
LEGAMI DI VITA Tel.
340/366793179 ANNI
SEVERINO, PENSIONATO. Sono vedovo da due
anni e ultimamente mi
sento tanto solo. Cerco
una persona speciale,
gaia, semplice, dal cuore
altrettanto generoso. Mi
auguro di incontrarla.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 78 ANNI
RENATO, PENSIONATO.
Salve! Io mi chiamo
Renato, un pensionato
vivace, generoso, onesto
e dinamico. Vorrei incontrare una signora che sia
altrettanto attiva, che
abbia voglia ogni tanto
di scherzare, di ridere a
qualche battuta, di stare
bene! Signore belle, ora
per chi mi corrisponde, chiamate se volete
almeno conoscermi, vi
aspetto!
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 RITA 70
ANNI. Piacente e istruita,
mi reputo una donna giovanile, con tutti i suoi anni
portati molto bene. Vorrei
conoscere un eventuale
compagno per la vita,
un uomo che sia serio e
appassionato all’arte e
alla cultura. Chiama se ci
sei, io sono qui per chi mi
vuole incontrare.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 40 ANNI
MICAELA, 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

L E G A M I D I V I TA
Tel. 340/3667931 35
ANNI PERITO TECNICO,
ALESSIO. Sto cercando
un forte legame con
la persona per me più
affidabile, con cui valga
la pena di aprire il cuore.
Chiama.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 41 ANNI
FEDERICA, INFERMIERA PROFESSIONALE.
Mi piacciono i film prevalentemente storici, i libri
di letteratura e sono una
perpetua camminatrice.
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.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 58 ANNI
MEDICO, MAURO. Secondo me le rughe non
possono deteriorare il
fascino di una donna che
mostra un bel carattere.
Evidenziano ciò che un
uomo in una donna
vorrebbe aspettarsi. Una
persona matura e con
la riserva di autenticità.
Chiama se mi vuoi conoscere, se sei interessata a
saperne ancora di più.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 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 vorrei pertanto
incontrare con un uomo
con i medesimi interessi,
qualcuno con cui poter
condividere ogni volta
qualcosa che piaccia a
entrambi. Chiama.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 48 ANNI
SARA, IMPIEGATA. In
molti non ci credono,
ma la poesia mi mette i
brividi! Purtroppo oggi
giorno di poeti se ne
incontrano molto pochi, persone che hanno
dentro dei sentimenti
genuini, che riescono a
esprimere l’amore come
una potente emozione da
trasmettere nella coppia.
Se tu che mi stai leggendo comprendi ciò che intendo esprimere, chiama
e vediamo di incontrarci.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 47 ANNI
FILIPPA. Sono molto fiera

e con tanta energia 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
poterci costruire insieme
qualcosa.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 33 ANNI
RESPONSABILE IN UNA
CATENA INDUSTRIALE,
CHRISTOPHER. Ho un
futuro che mi promette
bene, solo che con le ragazze non sono un gran
che fortunato, non trovo
quella giusta, una che sia
orientata al matrimonio,
colta, seria e con le idee
costanti. Se ci sei io sono
qui. Chiama!
LEGAMI DI VITA Tel.
340/366793152 ANNI
MINA. Del mio lavoro
non mi lamento, mi sento
appagata. Sono single e
prettamente dinamica, la
mia bellezza mi dicono
che suscita interesse.
Cerco un uomo leale,
che possa piacermi, non
egocentrico e nemmeno
fumatore. Se ci sei telefona e chiedi di me.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/3667931 55 ANNI
INSEGNANTE DI TENNIS, ROMEO. Il mio hobby e il mio lavoro sono gli
stessi. Sostengo 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.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/366793145 ANNI
DONATELLA. Sono modenese di nascita, ma
non ci vivo. Single da
alcuni anni, vorrei incontrare un uomo sentimentalmente libero, sincero e
interessato a una storia
concreta. Se mi vuoi
conoscere, chiama.
LEGAMI DI VITA Tel.
340/366793178 ANNI
GIORGIO EX GIUDICE.
Penso che la felicità sia
un granello di speranza
che dobbiamo riuscire a
raccogliere fra le poche
possibilità positive che
si presentano. Vorrei
incontrare grazie a voi
una donna veramente
autentica, piacente, solare e confacente alle mie
aspettative.
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A Bologna, l’affidabilità
dell’esperienza costante radicata sul territorio, per conoscere la
persona giusta nella
Tua zona di residenza!
Siamo in via Irnerio 12/5,
con ampia possibilità
di parcheggio. Abbiamo reso felici tante
persone. Cosa aspetti?
Contattaci, ti ridaremo
la gioia di vivere!
OBIETTIVO INCONTRO: Tel. 051- 250423
Cell. 346-3572009 OBIET TIV O INCONTRO
FR ANCESCA 43enne
molto in gamba, piena di
risorse mentali, vivace,
esuberante, ama l’arte e.
un’ottima cuoca. Libera
da impegni familiari, vive
appieno la sua vita, incontrerebbe un Lui con
pari requisiti caratteriali.
Tel: 051-250423 – Cell:
346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO IDA ha 50 anni, lavora come infermiera, una
donna di bella presenza,
brillante e socievole. Ama
uscire per una cena o per
vedere un film, andare in
palestra. Vorrebbe incontrare un uomo gentile,
curato e sportivo di cui
potersi innamorare. Tel:
051-250423 – Cell: 3463572009
OBIETTIVO INCONTRO CAROLINA 62enne
portati splendidamente,
vedova da diverso tempo, ama molto uscire e
passeggiare per le vie
del centro, guardare le
vetrine e quando il tempo
lo permette fermarsi sulla
panchina e mangiare un
gelato, cerca un compagno con cui condividere
una chiacchierata e magari anche la vita. Tel:
051-250423 – Cell: 346
3572009
OBIETTIVO INCONTRO CLARA ha 38 anni
lavora come estetista.
Una ragazza passionale,
spiritosa e con molta
verve. Le piacerebbe
incontrare un ragazzo
che possa essere affine
a lei come carattere, per
dare inizio ad un solido
e profondo legame. Tel:
051-250423 – Cell: 3463572009
OBIETTIVO INCONVIETATO
MINORI
ANNI 18

TRO DORELLA ha 40
anni di professione cuoca, decisa, determinata,
molto sincera, delusa da
una precedente relazione, desidererebbe incontrare un uomo alto serio
e sensibile, per una seria
amicizia. Tel: 051- 250423
– Cell: 346- 3572009
coppia Tel: 051-250423 –
Cell: 346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO LUIGINA vedova
senza figli 68enne, portati molto bene, vive
sola, pensionata, non
fumatrice, amante del
giardinaggio e della cucina Conoscerebbe signore libero da impegni
familiari, serio garbato
e di buon carattere per
seria conoscenza. Tel:
051-250423 – Cell: 3463572009
OBIETTIVO INCONTRO FERNANDA 51enne
bionda, di aspetto curato,
giovanile e libera da qualsiasi impegno familiare.
E’ una donna sensibile,
generosa e altruista che
conduce una vita tranquilla, nel tempo libero
si rilassa con un bel libro.
Vorrebbe conoscere un
uomo serio, dai sani valori
morali con cui riscoprire
serenità. ogni giornata.
Vorrebbe incontrare un
uomo serio, affettuoso e maturo che voglia
condividereuna bella
amicizia.Tel: 051-250423
– Cell:346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO MARTINA, simpatica 48 enne, equilibrata e
generosa, amante trekking, pittura e animali,
vorrebbe accanto a s. un
compagno sensibile e
maturo, con interessi simili ai suoi, attento al rapporto di Tel: 051-250423
– Cell: 346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO Mi chiamo LUCA, ho
37 anni e sono bolognese.
Ho un fisico atletico, sono
alto e carino . Ho un carattere allegro e positivo,
ho un buon lavoro ed una
casa di proprietà. Cerco
una ragazza che sia affettuosa e carina da amare,
per una futura convivenza. Tel: 051-250423 – Cell:
346- 3572009
OBIETTIVO INCON-
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TRO SIMONA 49 enne.
una tranquilla impiegata
divorziata senza figlia,
proporzionata e di gradevole aspetto. . una
persona semplice, cerca
coetaneo desideroso di
riscoprire i valori tradizionali di un rapporto di
coppia trasmettendosi
vicendevolmente serenità
e certezze il piacere di
amare. Tel: 051-250423 –
Cell: 346- 3572009
OBIETTIVO INCONTRO GIOIA ha 31 anni.
una bella donna dalla
grande energia positiva
e curata. Nella sua vita di
single non ha mai accettato avventure, essendo
un po’ tradizionalista
preferisce dare spessore
ad una relazione iniziando con una profonda
conoscenza. Ama molto
i bambini e vorrebbe
crearsi una famiglia. per
un futuro insieme. Tel:
051-250423 – Cell: 3463572009
OBIETTIVO INCONT RO CL AUDIA . una
45enne bionda, esile,
curata in ogni circostanza, 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.
Tel: 051-250423– Cell:
346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO LORENZO 47 anni,
geometra. disinvolto, di
ottima compagnia, sportivo ed appassionato di
fotografia. Nella sua vita
manca una cosa: l’amore.
Conoscerebbe una lei
romantica, dinamica e
socievole per un futuro
insieme. Tel: 051-250423
– Cell: 346- 3572009
OBIETTIVO INCONTRO sono Flavia e ho 39
anni. Sono impiegata in
uno studio di commercialisti. Amo molto il mio
lavoro, anche se quando
esco dall’ufficio mi piace
svagarmi con fitness e
gite in bicicletta. Vorrei
conoscere una persona
a cui aprire il mio cuore!
Tel: 051-250423 – Cell:
346- 3572009

OBIETTIVO INCONTRO CARLETTO ha 58
anni di professione medico, libero da vincoli
famigliari, amante del
mare, generoso, affidabile, dall’aspetto protettivo,
cerca una Lei semplice,
giovanile, carina che lo
avvolga con le sue attenzioni. Tel: 051-250423
– Cell: 346-3572009
OBIETTIVO INCONT R O E L I S A B E T TA
31enne, diplomata, allegra, briosa e sportiva.
Le piace la pallavolo e il
calcio, ama gli animali e si
prende cura del suo cane.
Se hai qualche anno in
più, se sei un ragazzo
solare e carino, puoi farti
conoscere da Lei tramite
Obiettivo Incontro. Tel:
051-250423 – Cell: 3463572009
OBIETTIVO INCONTRO ALBERTO 55 anni,
ha un aspetto giovanile, di
buon dialogo e a ha una
mentalità aperta. Persona
agiata, impegnato anche
nel sociale, sincero, leale
e spoglio da ipocrisie,
cerca una compagna giovanile d’aspetto e d’animo
per unione seria e duratura. Tel: 051-250423 – Cell:
346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO LUIGI 37 anni e
sono impiegato all’interno
di una grande ditta. Ho
un fisico longilineo, amo
andare in bici, pattinare
ed ho la passione per la
musica ed e tutto quello
che tecnologico. Sogno
di trovare una ragazza
spigliata seria e alla mano
per possibile convivenza.
Tel: 051-250423 – Cell:
346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO DANTE: ha 60 anni,
vedovo senza figli, odia
la monotonia e ama i
rapporti con le persone
basati sulla sincerità e la
fiducia, cercherebbe una
donna in gamba, affabile
e concreta, valori in cui
crede fermamente, per
una seria conoscenza.
Tel: 051-250423 – Cell:
346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO VITTORIO un distinto signore di 65 anni.
Vedovo da diversi anni,
i figli vivono in altre città
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e lui si sente molto solo.
Grande giocatore di boccette, nel tempo libero si
rilassa nella sua casa sulle colline modenesi con
qualche buon libro. Ama
la compagnia di vecchi
amici e la buona e sana
cucina. Tel: 051-250423 –
Cell: 346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO VALERIA ha 54 anni
ed una Signora molto giovanile dal carattere forte,
leale, onesta, premurosa,
amante della famiglia.
Purtroppo vedova, e
dopo molti anni passati
in solitudine, sente il bisogno di conoscere persone nuove, per instaurare
un bel rapporto affettivo.
Tel: 051-250423 – Cell:
346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO GIULIANA una bella
signora di 65 anni, sola
da alcuni anni e non riuscendo a convivere con
la solitudine, ha deciso
di rimettersi in gioco. E’
una signora dinamica
ed attiva. Gradirebbe
incontrare un bel signore
curato e piacevole con
cui condividere momenti
piacevoli e sereni. Tel:
051-250423 – Cell: 3463572009
OBIETTIVO INCONTRO MARGHERITA ha 50
anni insegnante ed una
donna piacevole, solare,
determinata, nel tempo
libero ama fare passeggiate, leggere e uscire

con le amiche. Vorrebbe
incontrare un uomo realizzato che conduca una
vita attiva, accomodante
e di buon dialogo. Tel:
051-250423 – Cell: 3463572009
OBIETTIVO INCONTRO TERESA ha 47
anni, molto socievole e
di ottimo eloquio, gode
di una buona tranquillità
economica che vorrebbe condividere con un
uomo di bell’aspetto,
sereno e dinamico con
cui stabilire un’unione
solida e di lunga durata.
Tel: 051-250423 – Cell:
346- 3572009
OBIETTIVO INCONTRO MAURO ho 40
anni laureato. Lavoro
come responsabile in una
grande azienda, e ho una
bella carriera davanti a me
che spero di percorrere
velocemente ma devo
dire che questo ora, non
la mia priorità Infatti vorrei
trovare una compagna
matura e responsabile
con la quale creare una
famiglia. Tel: 051-250423
– Cell: 346-3572009
OBIETTIVO INCONTRO TANIA una donna
piacevole di 43 anni, tranquilla ed equilibrata. Vive
in Italia da diverso tempo
e lavora in un’azienda vicino a Vignola. Le manca
solo un compagno maturo, affidabile e sincero,
con il quale poter vivere
una stabile unione. Tel:

051-250423 – Cell: 3463572009
OBIETTIVO INCONTRO ANTONELLA 46
anni, una donna piacevole, solare ed equilibrata. Separata da tempo,
lavora in un centro per
anziani e quando riesce,
ama cucire e ricamare. Le
manca solo un compagno
maturo, affidabile e sincero, con il quale poter
vivere una stabile unione.
Tel: 051-250423 – Cell:
346- 3572009
OBIETTIVO INCONTRO NICOLETTA, 42
enne dipendente statale
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dolce, raffinata, di sani
principi, molto curata e
dai grandi occhi scuri
che comunicano tutta la
sua sensibilità Incontrerebbe compagno, colto,
educato, affidabile. Tel:
051-250423 – Cell: 3463572009
Trova un amore che ti dia
risposte e non problemi,
sicurezza e non timore,
fiducia e mai dubbi.
(P.Coelho) Consulenza
Gratuita. Ricerca Personalizzata con Persone
della Tua Zona di Residenza ….Chiama ORA !
Tel: 051-250423 – SMS
346- 3572009

A cura di Bruno Coletta se volete scrivermi:
bruno.coletta3@virgilio.it - Cell. 349 4392369
CONSIGLIO DELLA SETTIMANA: “Se si vuole ottenere qualsiasi risultato dobbiamo ben sapere cosa vogliamo, e muoverci, con qualsiasi
mezzo e volontà, verso quello.”

Oroscopo

Ariete: Hai dato dimostrazione di forza, di fermezza e di
determinazione, ora devi solo cercare di non esagerare e di
non chiedere troppo a te stesso. Siamo uomini per la nostra
forza e anche per la nostra debolezza. Cerca di riposarti un
po’ prima di ripartire e attento agli altri se lavori guidando un
mezzo. Ciao.
Toro: Sei il classico esempio della persona pacata e
tranquilla che però grazie alla sue determinazione riesce
sempre a superare tutti i problemi, anche quelli più
difficoltosi. Entro una settimana dovrai risolverne uno molto
fastidioso, dovrai chiedere consiglio, ma ce la farai. Non
essere troppo buono. A risentirci.
Gemelli: Tu arrivi luminoso e gaio con il tuo sorriso
che riesce a scaldare anche i cuori più freddi quando gli
altri sono imbacuccati, tristi o incupiti. Peccato che
quando tu hai bisogno di qualcuno, non c’è nessuno in
grado di aiutarti. Quello che conta è che tu cascherai
sempre in piedi, alla faccia loro.
Cancro: Ottima la concentrazione e ottimi i propositi.
Devi solo stare attento a certe persone, una in particolare, che si è sentita esclusa da te e che per invidia
potrebbe causarti non pochi problemi per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Nelle prossime ore avrai una
brillante idea che ti porterà più soldi.

Leone: Chiedi quando è il momento. Se lo è, esigi.
A breve un’antipatica situazione sarà risolta positivamente. Fa’ tesoro di questa esperienza e non sfidare sempre
la buona sorte. Potrebbe stancarsi di te. Dopo questa
situazione arriveranno sorprese positive nel lavoro e in
tua famiglia. Ciao e a presto.

Vergine: Se vuoi migliorare la tua esistenza ed
arricchirla come giustamente meriti, scrollati di dosso la
pigrizia e inizia subito, da una parte, a migliorare la forma
fisica, dall’altra ad uscire dal tuo guscio, magari
accettando i consigli del tuo partner. Non te ne pentirai.
Meno carne e meno pane e legumi ogni giorno.

Bilancia: Il tuo perfetto equilibrio, i tuoi garbati
modi e la tua proverbiale educazione a volte non
servono a risolvere situazioni di cui tu non sei
l’artefice. Devi imparare a difenderti meglio perché
molte volte facendo un passo indietro hai la possibilità di vedere più chiaramente e, poi, affondare il
colpo vincente.

Scorpione: E’ meglio fare e sbagliare che non
fare e non sbagliare. Una delle più grandi malattie di
questo secolo è l’insicurezza. L’uomo giusto e
l’uomo sano è colui che di fronte ad un bivio sa
prendere la sua strada. Poi, se è quella sbagliata,
deve avere l’umiltà di tornare indietro e ricominciare.
Tu sei unico.
Sagittario: Tutto sembra procedere nel migliore
dei modi, purtroppo è in arrivo un diavoletto a
metterci lo zampino. Hai previsto tutto, tutto è stato
organizzato nel migliore dei modi, stai finalmente per
tagliare il traguardo … purtroppo un imprevisto ti
comprometterà il totale meritato successo. Ritenta.

Capricorno: Il pieno di energia che hai fatto da
qualche settimana ti tornerà utilissimo nei prossimi
giorni. Infatti occorrerà tutta la tua forza ed energia
per superare le prove che il destino ha programmato
per te. Fissa il tuo obiettivo, calibra il tiro e non
lasciarti condizionare da niente e da nessuno.
Sorridi di più.
Acquario: Se riesci a mantenere questa concentrazione e questa volontà niente ti sarà impossibile.
L’unico scoglio che potresti trovare è quello
sentimentale. C’è una persona che ce la sta mettendo tutta per rovinarti la vita. Ascolta il consiglio di
una persona per superare questo momento di crisi.
Pesci: Le cose purtroppo non sono andate
come avevi previsto. Come dice il vecchio adagio: “
Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”. Ora devi
mettere la massima concentrazione per superare
questo momento critico che ancora durerà qualche
settimana; dopodiché puoi ripartire alla grande.
Stammi bene.

