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GRATUITO

LOIANO

AFFITTASI

VENDESI
Appartamento di recente costruzione di 100mq, 

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

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

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

Cell. 329 9554105

LIZZANO IN BELVEDERE
Bilocale nel centro del paese

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

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

Felsinea Traslochi srl
Deposito mobili - vendita mobili usati

Ristrutturazioni edili
PREVENTIVI GRATUITI

Via Aldo Moro 14
San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel. 051 796480 Fax 051 799765
Giancarlo 339/8583970

Lucio 339/3788574
felsineatraslochi@gmail.com

Signore alla sagra dell'uva in Montagnola negli anni Trenta.
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Malattia, 12,6 milioni di certificati: stabile la Pa, cresce il privato
I dati dell'Inps. Il lunedì si conferma il giorno più bersagliato da influenze e affini
Nel 2016 sono stati trasmessi all'Inps 12,6 milioni di certificati medici per il settore privato 
e 6,3 milioni per la pubblica amministrazione con una crescita del 4,4% per il privato 
e una sostanziale stabilità per il settore pubblico (-0,03%). Lo si legge nell'Osservatorio 
Inps sui certificati di malattia ne quale si sottolinea che gli eventi di malattia sono stati 9,3 
milioni nel settore privato per 4,4 milioni di lavoratori coinvolti e 5 milioni nella pubblica 
amministrazione per 1,8 milioni di persone coinvolte.
E' sempre il lunedì il giorno nel quale ci si ammala di più: all'inizio della settimana - scrive 
l'Inps nell'Osservatorio sui certificati di malattia si verificano il 29,6% degli eventi di 
malattia del settore privato (2,7 milioni di casi) e il 26,8% degli eventi di malattia nella 
pubblica amministrazione (1,3 milioni di casi di malattia). La distribuzione del numero 
degli eventi di malattia per giorno di inizio della settimana è simile per entrambi i comparti.
Gli eventi di malattia nel 2016 sono stati 9,3 milioni (+3.9%) nel settore privato e 5 milioni 
nella pubblica amministrazione (-0,2%). 
Nel settore privato si hanno 1,3 certificati 
per evento, mentre nel pubblico sono 
1,2. In entrambi i comparti la classe con 
maggior frequenza è quella da 2 a 3 giorni 
(32,8% nel privato, 37,1% nel pubblico). 
Nel comparto privato l'88,1% della 
distribuzione è concentrata nelle prime 
cinque classi di durata della malattia (fino 
a 15 giorni), contro il 92,6% del comparto 
pubblico.

Sanità online, meno di un emiliano su dieci usa il 
Fascicolo elettronico: la campagna della Regione
Prenotare un esame, pagare una visita, spostare un appuntamento: 
solo 377mila iscritti al servizio. Ecco perché può essere utile
"Fascicolo sanitario elettronico. Serve a tutti. Serve anche a te. Serve anche a me". Così recita la 
nuova campagna della Regione Emilia Romagna che promuove il Fascicolo sanitario elettronico, 
uno strumento che ambisce a rendere più facile l’approccio al servizio sanitario pubblico per 
tutti i cittadini. Il Fascicolo consiste in un profilo storico dello stato di salute del cittadino e 
contiene i risultati di ogni analisi a cui si è sottoposto: referti di visite specialistiche, verbali del 
pronto soccorso, prescrizioni, radiografie, certificati. È un servizio gratuito e non obbligatorio, 
ma l’assessore alla sanità Sergio Venturi lo ha definito "di grandissima utilità per cittadini 
e medici". Infatti non sarà più necessario contenere tutti i documenti cartacei in un faldone, 
grazie al Fascicolo sarà tutto online nel sito apposito, che permetterà di accedere a tanti servizi, 
cancellando le trafile burocratiche. Si potrà prenotare una visita o un esame, pagarlo, spostarlo 
o disdirlo. Tutto questo con il solo ausilio del proprio computer, tablet o smartphone. Inoltre, il 
Fascicolo sanitario elettronico semplificherà il lavoro anche del personale sanitario, che potrà 
accedere alla storia clinica del paziente per diagnosi ed esami più efficienti. Il tutto nel pieno 
rispetto della privacy: sarà infatti il paziente a poter scegliere quali documenti lasciare leggibili 
al personale medico, quali secretare, quali lasciare visibili solo al proprio medico di famiglia. 
Insomma, uno strumento personalizzabile adatto sia a chi è più pratico con la tecnologia che a 
coloro meno affini, come gli anziani, che potranno nominare 
i propri figli o i propri nipoti amministratori del Fascicolo. 
La campagna ha l’obiettivo di diffondere maggiormente il suo 
utilizzo, che per ora conta 377.389 utenti nella Regione. La 
maggior parte di questi sono donne, 201.422, per più della 
metà comprese nella fascia fra i 45 e i 59 anni.Attivarlo è 
facile: qualunque maggiorenne iscritto al Servizio sanitario 
regionale può rivolgersi agli sportelli Ausl appositi per ricevere 
le credenziali, da inserire poi nel sito www.fascicolo-sanitario.
it. La procedura è personale, ma si può essere delegati ad 
aprire un Fascicolo da un parente anziano, oppure aprirlo per 
un figlio minorenne, associandolo al proprio.
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Vendite 
Affitti 
Commerciale 
Vacanze

IMBIANCHINO
COLOR BLU di Posteraro Enrico

ESEGUE LAVORI DI:
IMBIANCATURA - VERNICIATURA

CARTA DA PARATI - RASATURA E INTONACO
CARTONGESSO

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

per mq. 80 = € 400,00
€ 50,00

Tel. 349.75.16.697

BOLOGNA
PROVINCIA

BOLOGNA
PROVINCIA

GARAGE

AFFITTI
offerta/

domanda
categoria 7b
€ 15,00 ad uscita

Vendite

CommercialeIm
m

o

BOLOGNA
CITTÀ

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

Vendite

CommercialeIm
m

o

VENDITE
offerta/domanda

categoria 27
€ 15,00 ad uscita

BOLOGNA
CITTÀ

categoria 7

Vendite

CommercialeIm
m

o

CERCO appartamento di 
4 vani in affitto vicino mezzi 
pubblici Con o senza ga-
rage e cantina A Bologna 
non in centro storico Tel. 
3383070313. Rif. 2
PRIVATO VENDE a Bo-
logna  appartamento lu-
minoso, di 45 metri quadri 
calpestabili, in via del Pra-
tello. L’appartamento è così 
disposto: ingresso su corri-
doio, a sinistra camera matri-
moniale e cameretta/studio, 
a destra cucina abitabile 
da cui si accede al bagno 
finestrato e al terrazzino con-
dominiale; dal terrazzino, si 
accede al ripostiglio di per-
tinenza dell’appartamento. 
L'appartamento si trova al 
terzo piano. E' libero da 
subito. Il riscaldamento è 
autonomo e le spese con-
dominiali 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 ,pa-
lazzina in buono stato con 
ascensore. Piano comodo 
riscaldamento con conta 
calorie.4 locali .cantina 
riciclabile ,posto auto con-
dominiale euro 220.000 tel 
328 2285231
BOLOGNA VIA MATTEI: 
Con giardino privato appar-
tamento in ottime condizioni 

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

IN BOLOGNA VIA TIN-
TORETO zona Santa Viola 
affittasi garage soppalcato 
mq 20, un posto auto adat-
tissimo anche a piccolo ma 
molto capiente magazzino 
Cell. 329 447968

CERCO Rustico solo in affit-
to Zona Appennino emiliano 
bolognese con magazzino 
o piccola stalla in disuso. 
Strada percorribile per auto 
Sms 345 5675026

CERCO APPARTAMEN-
TO IN CAMPAGNA Fa-
miglia di quattro persone e 
un cane taglia media cercano 
casa in affitto di 70 mq. Euro 
450,00 a San Giovanni in Per-
siceto (BO). Tel. 3473945939

CERCO Appartamento in 
campagnaFamiglia di quat-
tro persone e un cane taglia 
media cercano casa in affitto 
di 70 mq. Euro 450,00 a San 
Giovanni in Persiceto (BO). 
Tel. 3473945939

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

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

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

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

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

NON PERDERE TEMPO CHIAMACI AL N. 051/6970601

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

€460.000

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

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

€ 320.000

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

www.immobiliareaccorsi.it

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

APE: E
€ 315.000

composto da ingresso su 
soggiorno angolo cottura 
camera bagno cantina e 
garage. Riscaldamento au-
tonomo e poche spese con-
dominiali. € 153.000,00 
Tel. 051 744015
BOLOGNA ADIACENZE 
OSPEDALE TONIOLO: 
Bilocale come nuovo con 
ottime finiture e giardino di 
proprietà, cantina riscalda-
mento autonomo e poche 
spese condominiali. Volen-
do posto auto di proprietà. 
€ 150.000,00  Tel. 051 
744015
PIANORO: Rastignano 
collinare appartamento semi 
indipendente con giardino 
privato e bellissimo porti-
co, composto da ingresso 
soggiorno con angolo cot-
tura due camere bagno 
ripostiglio balcone cantina 
e riscaldamento autonomo. 
Due posti auto e nessuna 
spesa condominiale. € 
195.000,00 Tel. 051 
744015
PIANORO P. DI MACINA: 
In zona silenziosa ed immer-
sa nel verde appartamento 
con giardino privato terrazo 
abitabile e posto auto di pro-
prieta composto da ingresso 
sala con angolo cottura 
tre camere doppi servizi e 
riscaldamento autonomo. 
Posto auto di proprietà. 
€ 290.000,00 Tel. 051 
744015
PIANORO NUOVO: Co-
moda a tutti i servizi ed in 
contesto verde e silenzioso 
bellissima villetta di testa 
disposta su tre piani con giar-
dino privato e due posti auto 
di proprietà. € 240.000,00 
Tel. 051 744015  
LOIANO: Villa indipendente 
composta da due apparta-
menti di 80 mq ciascuno.
Completi di balconi, portici, 
cantina, ed autorimessa, il 
tutto circondato da 3.500 
mq di giardino privato. € 
160.000,00 Tel. 051 
744015
MONGHIDORO: Immersa 
nella natura e circondata da 
bosco di querce villa indi-
pendente con sala e camino 
cucina abitabile 4 camere 
da letto, due bagni taverna 
cantina e garage. Bellissimo 
giardino privato con forno e 
barbecue. € 169.000,00 
Tel. 051 744015
MONGHIDORO CEN-
TRO: Bellissimo apparta-
mento come nuovo con 
entrata indipendente e 
giardino privato composto 
da ingresso soggiorno con 
angolo cottura e camino 
due camere doppi servizi 
cantina e garage. Riscalda-

mento autonomo con po-
che spese condominiali. 
€ 139.000,00 Tel. 051 
744015
BOLOGNA SAN MAMO-
LO: Nella zona piu’ bella dei 
colli bolognesi proponiamo 
nuda proprieta’ di apparta-
mento signorile composto 
da ingresso cucina abitabile, 

salone, 3 camere, bagno, 
2 balconi, ripostiglio, vano 
ad uso cantina e garage. 
€ 350.000,00  Tel. 051 
744015
MONGHIDORO LOCALI-
TA’ STIOLO: Rustico cielo 
terra con giardino privato 
forno e barbecue compo-
sto da ingresso, cucina, 
due camere doppi servizi e 
garage. € 85.000,00 Tel. 
051 744015
PIANORO: a pochi passi 
appartamento come nuovo 
composto da ingresso sog-
giorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, bal-
cone cantina e posto auto. 
Riscaldamento autonomo. 
€ 75.000,00  Tel. 051 
744015
RASTIGNANO CENTRO: 
Appartamento completa-
mente ristrutturato con gli 
impianti a norma e ottime 
finiture composto da ingres-
so soggiorno con angolo 
cottura due ampie camere 
bagno due balconi ripostig-
lio, risc. autonomo cantina e 
garage. € 145.000,00 Tel. 
051 744015
PIANORO CENTRO: 
Bel l issimo monolocale 
completamente arredato 

composto da zona giorno, 
disimpegno zona notte con 
bagno, vano ad uso cantina 
posto auto assegnato e 
riscaldamento autonomo. 
€ 100.000,00 Tel. 051 
744015
RASTIGNANO VALLE-
VERDE: Appartamento 
come nuovo con ottime 

finiture composto da ingres-
so soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno notte, 
due camere, doppi servizi e 
terrazzo abitabile. Completa 
la proprieta’ vano ad uso au-
torimessa. € 230.000,00 
Tel. 051 744015
RASTIGNANO CENTRO: 
Comodo a tutti i servizi 
appartamento nuovo com-
posto da ingresso soggiorno 
con angolo cottura due 
camere bagno, terrazzo 
abitabile, cantina e garage. 
€ 198.000,00 Tel. 051 
744015
PIANORO NUOVO CEN-
TRO: Due bellissimi appar-
tamenti da ristrutturare com-
posti da ingresso soggiorno 
cucinotto salone (terza 
camera) due camere bagno, 
due balconi, cantina e gara-
ge. € 150.000,00 Cadau-
no. Tel. 051 744015
bologna vicino ospe-
dale maggiore: Affittasi 
a persone referenziate con 
garanzie appartamento in-
dipendente composto da 
ingresso cucina sala con 
camino disimpegno notte 2 
camere bagno, lavanderia, 
balcone, terrazzo e cantina. 
€ 800,00 mensile. Tel. 
051 744015



LOIANO: 
Villa indipendente compo-
sta da due appartamenti di 
80 mq ciascuno. Completi 
di balconi, portici, canti-
na, ed autorimessa, il tutto 
circondato da 3.500 mq di 
giardino privato.

€ 160.000,00

PIANORO: 
Rastignano collinare apparta-
mento semi indipendente con 
giardino privato e bellissimo 
portico, composto da ingresso 
soggiorno con angolo cottura 
due camere bagno ripostiglio 
balcone cantina e riscalda-
mento autonomo. Due posti 
auto e nessuna spesa condo-
miniale.

€ 195.000,00

MONGHIDORO: 
Immersa nella natura e cir-
condata da bosco di querce 
villa indipendente con sala 
e camino cucina abitabile 4 
camere da letto, due bagni 
taverna cantina e garage. 
Bellissimo giardino privato 
con forno e barbecue.

€ 169.000,00

PIANORO P. DI MACINA: 
In zona silenziosa ed immersa 
nel verde appartamento con 
giardino privato terrazo abita-
bile e posto auto di proprieta 
composto da ingresso sala 
con angolo cottura tre camere 
doppi servizi e riscaldamento 
autonomo. Posto Auto di pro-
prietà .

€ 290.000,00

BOLOGNA VIA MATTEI:  
Con giardino privato appar-
tamento in ottime condizioni 
composto da ingresso su sog-
giorno angolo cottura camera 
bagno cantina e garage. Ri-
scaldamento autonomo e po-
che spese condominiali.

€ 153.000,00

MONGHIDORO: 
Centro bellissimo apparta-
mento come nuovo con en-
trata indipendente e giardino 
privato composto da ingresso 
soggiorno con angolo cottura 
e camino due camere doppi 
servizi cantina e garage. Ri-
scaldamento autonomo con 
poche spese condominiali.

€ 139.000,00

PIANORO NUOVO: 
Comoda a tutti i servizi ed 
in contesto verde e silen-
zioso bellissima villetta di 
testa disposta su tre piani 
con giardino privato e due 
posti auto di proprietà.

€ 240.000,00  

BOLOGNA  ADIACENZE 
OSPEDALE TONIOLO: 
Bilocale come nuovo con 
ottime finiture e giardino di 
proprietà, cantina riscalda-
mento autonomo e poche 
spese condominiali. Volendo 
posto auto di proprietà.

€ 150.000,00

Via andrea Costa 68/B - 40067 
RASTIGNANO (BO) TEL. 051 / 744015

Bologna - Appartamento 
su due livelli Lotto 1 -  Via 
Porrettana 111/3 Piena pro-
prietà di porzione di fabbricato 
ad uso civile abitazione costi-
tuita da un appartamento dislo-
cato su due livelli con annessa 
corte pertinenziale in proprietà 
esclusiva, composto: al piano 
primo interrato (catastalmente 
piano S1) da ingresso su 
soggiorno-pranzo-cucina, an-
tibagno e bagno, una camera 
con bagno e vano guardaroba 
e scala interna di distribuzione; 
al piano rialzato (catastalmente 
piano T) da disimpegno, una 
camera e un bagno. L’immobile 
viene venduto senza garanzia 
di conformità degli impianti, con 
onere e spese di adeguamento 
a carico dell’aggiudicatario. 
Classe Energetica di tipo “E”. 
Dalla relazione del perito risulta 
che: l’immobile risulta occupa-
to da ______, la moglie e due 
figli minori, in forza di contratto 
preliminare di vendita (Notaio 
_______ in data 6 agosto 2014, 
repertorio n.13880/5025)”. Il 
Giudice dell’Esecuzione ha 
altresì disposto “la liberazione 
dell’immobile pignorato, come 
da separato ordine di liberazio-
ne”. Prezzo base € 130.000,00 
Offerte entro il 19.03.2018 
alle ore 12:00 - Data vendita: 
20.03.2018 alle ore 11:00 - La 
vendita avrà luogo presso: 
Aula Tassinari – Municipio di 
Bologna - Tribunale di Bolo-
gna - Esecuzioni Immobiliari 
- Immobiliare N° 151/2013 - 
Giudice: Dott. Maurizio Atzori 
- Delegato: Notaio Dott. Luca 
Montalti - C.T.U.: Arch. Gior-
gini Maria Angela - Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie - Tel. 
051/453155 
Bologna - Magazzino/
deposito Lotto 3 - Via Por-
rettana 111 Piena proprietà 
di porzione di fabbricato ad uso 
deposito/magazzino al piano 
secondo interrato, costituito da 
sei vani comunicanti di diverse 
dimensioni. L’eventuale ag-
giornamento della planimetria 
catastale è a completa cura e 
spese dell’aggiudicatario. Ai 
sensi della vigente normativa 
edilizia l’immobile oggetto 
di trasferimento, come di-
chiarato dallo stesso perito 
stimatore, evidenzia alcune 
difformità che dovranno essere 
regolarizzate a cura e spese 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
viene venduto senza garanzia 
di conformità degli impianti, con 
onere e spese di adeguamento 
a carico dell’aggiudicatario. 
Dalla relazione del perito 
risulta: “All’attualità l’immobile 
risulta non occupato, ma in 
promessa a ______ in forza 
di contratto preliminare di 
compravendita (Notaio ______ 
in Bologna, 12 giugno 2013, 
repertorio n.30293/6468)”. Il 
Giudice dell’Esecuzione ha 
altresì disposto “la liberazio-
ne dell’immobile pignorato, 
come da separato ordine di 
liberazione”. Prezzo base 
€ 28.000,00 Offerte entro il 
19.03.2018 alle ore 12:00 - Data 
vendita: 20.03.2018 alle ore 
11:20 - La vendita avrà luogo 
presso:Aula Tassinari – Muni-
cipio di Bologna - Tribunale di 
Bologna - Esecuzioni Immobi-
liari - Immobiliare N° 151/2013 
- Giudice: Dott. Maurizio Atzori 
- Delegato: Notaio Dott. Luca 
Montalti - C.T.U.: Arch. Gior-
gini Maria Angela - Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie - Tel. 
051/453155
Bologna - "Posto moto" 
(categoria C/6) Lotto 
4 – Via Porrettana 111 
Piena proprietà di porzione 
di fabbricato ad uso “posto 
moto” (C/6) al piano primo 
seminterrato. L’immobile viene 
venduto senza garanzia di 
conformità degli impianti, con 

onere e spese di adeguamento 
a carico dell’aggiudicatario. 
Dalla relazione del perito risulta 
che: “All’attualità l’immobile 
risulta occupato da ______ 
che riferisce di occupare l’unità 
immobiliare dall’ottobre del 
2010 in forza di promessa di 
vendita non formalizzata”. Il 
Giudice dell’Esecuzione ha 
altresì disposto “la liberazio-
ne dell’immobile pignorato, 
come da separato ordine di 
liberazione”. Prezzo base 
€ 1.700,00 Offerte entro il 
19.03.2018 alle ore 12:00 - Data 
vendita: 20.03.2018 alle ore 
11:30 - La vendita avrà luogo 
presso:Aula Tassinari – Muni-
cipio di Bologna - Tribunale di 
Bologna - Esecuzioni Immobi-
liari - Immobiliare N° 151/2013 
- Giudice: Dott. Maurizio Atzori 
- Delegato: Notaio Dott. Luca 
Montalti - C.T.U.: Arch. Gior-
gini Maria Angela - Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie - Tel. 
051/453155
Bologna (BO) - via Bian-
colelli 19 – Appartamento 
Piena proprietà di porzione 
di fabbricato costituita da 
appartamento ad uso civile 
abitazione – affittato con re-
golare contratto di locazione 
di anni quattro + quattro con 
scadenza in data 17/02/2018 
(scadenza primi quattro anni) 
– posto al piano terra, com-
posto da ingresso, soggiorno 
– pranzo, corridoio, ripostiglio, 
bagno e camera da letto. Ai 
sensi della vigente normativa 
edilizia l’immobile oggetto di 
trasferimento, evidenzia alcune 
difformità che dovranno essere 
regolarizzate a cura e spese 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
viene venduto senza garanzia 
di conformità degli impianti, con 
onere e spese di adeguamento 
a carico dell’aggiudicatario. 
Dalla relazione del perito risulta 
che “l’immobile è occupato dai 
Sigg. ——-, in qualità di con-
duttore con regolare contratto 
di locazione ad uso abitativo 
(4 + 4) con decorrenza dal 
01/07/2014 (subentrato al 
precedente affittuario) – sti-
pulato con l’esecutato Sig. 
——- e quindi opponibile 
alla procedura – con prima 
scadenza 17/02/2018 e regi-
strato all’Ufficio delle Entrate 
di Bologna in data 22/07/2014 
al N. 4996.” Prezzo base 
€ 53.000,00 - Data vendita: 
30.01.2018 alle ore 13:30 - Tri-
bunale di Bologna - Esecuzioni 
Immobiliari - Immobiliare N° 
106/2015 - Giudice: Dott. Mau-
rizio Atzori - Delegato: Notaio 
Dott. Tradii Elena - C.T.U.: Arch. 
Capponi Stefano - Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie - Tel. 
051/453155
Bologna (BO) - via Fran-
co Bolognese, 27/3/A e 
27/3/B Ambulatorio con due 
accessi indipendenti posto 
al piano terreno, con autori-
messa e cantina interrate. Ai 
sensi della vigente normativa 
edilizia l’immobile oggetto di 
trasferimento, evidenzia alcune 
difformità che dovranno essere 
regolarizzate a cura e spese 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
viene venduto senza garanzia 
di conformità degli impianti, con 
onere e spese di adeguamento 
a carico dell’aggiudicatario. 
L’immobile è libero, ed occu-
pato da beni mobili in genere 
privi di valore. Si segnala 
la presenza di taniche nella 
cantina all’interrato, le quali 
verosimilmente potrebbero 
contenere liquidi tossici. Prez-
zo base € 250.000,00 - Data 
vendita: 30.01.2018 alle ore 
17:10 - Tribunale di Bologna - 
Esecuzioni Immobiliari - Immo-
biliare N° 795/2015 - Giudice: 
Dott. Maurizio Atzori - Delegato: 
Notaio Dott. Valeriani Alberto 
- Custode: Istituto Vendite 

Giudiziarie - Tel. 051/453155
Imola (BO) - via C. Pisa-
cane, 140 Piena proprietà in 
ragione di 1/1 di porzione di 
un immobile a destinazione 
residenziale. Nello specifico 
unità immobiliare posta al piano 
primo e completa il compendio 
una autorimessa posta al piano 
terreno. Immobile sottoposto a 
sequestro preventivo disposto 
dal GIP ex art.321 CO 2 CPP 
e ART. 4e 5 D.Lgs. 74/2000 – 
atto Tribunale-GIP repertorio 
14664/2013 del 18.11.2014, 
trascritto il 4/12/2014 ai nn. 
32025 particolare e 43143 
generale, a favore —-, che 
con il decreto di trasferimento 
non sarà oggetto di ordine 
di cancellazione in quanto 
il Giudice dell’Esecuzione, 
ai sensi dell’art. 586 c.p.c. è 
legittimato alla cancellazione 
solo delle trascrizioni dei 
pignoramenti e delle iscrizioni 
ipotecarie. Le planimetrie ca-
tastali non corrispondono allo 
stato rilevato; sarà onere e cura 
dell’aggiudicatario provvedere 
alla relativa regolarizzazione. Ai 
sensi della vigente normativa 
edilizia l’immobile oggetto di 
trasferimento, evidenzia alcu-
ne difformità che dovranno 
essere regolarizzate a cura 
e spese dell’aggiudicatario. 
L’immobile viene venduto 
senza garanzia di conformità 
degli impianti, con onere e 
spese di adeguamento a carico 
dell’aggiudicatario. Classe En-
ergetica di tipo “B”. L’immobile 
è occupato dal debitore. Il 
Giudice dell’Esecuzione ha 
altresì disposto “la liberazione 
dell’immobile pignorato, come 
da separato ordine di liberazio-
ne. Prezzo base € 65.000,00 
- Data vendita: 30.01.2018 alle 
ore 13:00 Tribunale di Bologna 
- Esecuzioni Immobiliari - Im-
mobiliare N° 15/13 - Giudice: 
Dott. Maurizio Atzori - Delegato: 
Notaio Nicoletta Tossani - 
C.T.U.: Arch. Nanetti Roberto 
- Custode: Istituto Vendite 
Giudiziarie - Tel. 051/453155
Medicina (BO) - via Rena-
to Fabbri, 1467 Intera pro-
prietà di porzioni immobiliari, 
l’una compresa in un fabbricato 
e rappresentata da un appar-
tamento per civile abitazione 
posto al piano secondo, co-
stituito da ingresso-corridoio 
che disimpegna la cucina, il 
soggiorno, due camere da 
letto, un servizio igienico ed 
un ripostiglio, si completa al 
piano con un balcone, l’altra 
u.i. è situata in un fabbricato ac-
cessorio posto in un cortile con 
accesso dalla Via Sant’Antonio, 
trattasi di fabbricato indipen-
dente di modeste dimensioni 
destinato ad uso autorimessa 
dotato di corte esclusiva. La 
planimetria catastale dell’unità 
abitativa non corrisponde allo 
stato rilevato; sarà onere e cura 
dell’aggiudicatario provvedere 
alla relativa regolarizzazione. Ai 
sensi della vigente normativa 
edilizia l’immobile oggetto di 
trasferimento, evidenzia alcune 
difformità che dovranno essere 
regolarizzate a cura e spese 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
viene venduto senza garanzia 
di conformità degli impianti, con 
onere e spese di adeguamento 
a carico dell’aggiudicatario. 
Classe Energetica di tipo 
“G”. L’immobile è occupato 
dalla debitrice esecutata. Il 
Giudice dell’Esecuzione ha 
altresì disposto “la liberazione 
dell’immobile pignorato, come 
da separato ordine di liberazio-
ne.” Prezzo base € 65.000,00 
- Data vendita: 30.01.2018 
alle ore 16:10 Tribunale di 
Bologna - Esecuzioni Immobi-
liari Immobiliare N° 475/2014 
Giudice: Dott. Maurizio Atzori 
Delegato: Notaio Dott. Giusep-
pe Izzo Gualandi C.T.U.: Geom. 

Pierfederico Marinoni Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie - Tel. 
051/453155
Molinella - Corso Giusep-
pe Mazzini n.2 Piena pro-
prietà di porzione di fabbricato 
ad uso residenziale inserita in 
un contesto condominiale e 
consistente in un appartamento 
al secondo ed ultimo piano 
così composto: ingresso su 
soggiorno/pranzo, cucina 
abitabile, camera da letto, 
servizio igienico non finestra-
to, dispensa, guardaroba e 
ripostiglio; locale sottotetto non 
abitabile pertinenziale acces-
sibile direttamente dall’unità 
immobiliare con scala retrattile 
ubicata nel vano dispensa. Ai 
sensi della vigente normativa 
edilizia l’immobile oggetto di 
trasferimento, evidenzia alcune 
difformità che dovranno essere 
regolarizzate a cura e spese 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
viene venduto senza garanzia 
di conformità degli impianti, con 
onere e spese di adeguamento 
a carico dell’aggiudicatario. 
Classe Energetica di tipo 
“G”. L’immobile è occupa-
to dai debitori esecutati. Il 
Giudice dell’Esecuzione ha 
altresì disposto “la liberazione 
dell’immobile pignorato, come 
da separato ordine di liberazio-
ne.” Prezzo base € 42.000,00 
- Data vendita: 30.01.2018 alle 
ore 11:00 Tribunale di Bologna 
- Esecuzioni Immobiliari Immo-
biliare N° 448/2014 Giudice: 
Dott. Maurizio Atzori Delegato: 
Notaio Dott. Bonadies Raffaella 
C.T.U.: Geom. Gianfranco Mon-
talti Custode: Istituto Vendite 
Giudiziarie - Tel. 051/453155
San Giovanni in Persiceto 
(BO) -  Via Poggio, 19/C 
Piena proprietà di porzione 
di fabbricato costituita da 
appartamento ad uso civile 
abitazione posto al piano pri-
mo, composto da soggiorno 
– pranzo con angolo cottura, di-
simpegno, lavanderia, bagno, 
balcone e tre camere da letto. 
Ai sensi della vigente normativa 
edilizia l’immobile oggetto 
di trasferimento, evidenzia 
alcune difformità che dovranno 
essere regolarizzate a cura 
e spese dell’aggiudicatario. 
L’immobile viene venduto 
senza garanzia di conformità 
degli impianti, con onere e 
spese di adeguamento a carico 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
è occupato dai debitori esecu-
tati. Il Giudice dell’Esecuzione 
ha altresì disposto “la libera-
zione dell’immobile pignorato, 
come da separato ordine di 
liberazione. Prezzo base € 
60.000,00 - Data vendita: 
30.01.2018 alle ore 14:00 
Tribunale di Bologna - Esecu-
zioni Immobiliari Immobiliare N° 
142/2015 Giudice: Dott. Mau-
rizio Atzori Delegato: Notaio 
Dott. Tradii Elena C.T.U.: Arch. 
Capponi Stefano Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie - Tel. 
051/453155
Bentivoglio (BO) – via 
Saletto, 2 Appartamento al 
piano primo legittimamente 
composto da corridoio, zona 
giorno, cucina, due camere, 
due bagni, di cui uno con anti, 
disimpegno e balcone; con an-
nessa pertinenziale autorimes-
sa al piano terra in fabbricato 
accessorio; Immobile gravato 
da atto costitutivo di fondo 
patrimoniale trascritto in data 4 
giugno 2008 al n. 18618 part., 
annotato di revocazione in data 
8 maggio 2015 al n. 2239 part., 
per dichiarazione di inefficacia 
ex art. 2901 c.c. nei confronti 
della società FBS S.p.A., e da 
domanda giudiziale di revoca 
di atti soggetti a trascrizione 
trascritta in data 10 giugno 
2011 al n. 15641 part., che 
con il decreto di trasferimento 
non saranno oggetto di ordine 

di cancellazione in quanto 
il Giudice dell’Esecuzione, 
ai sensi dell’art. 586 c.p.c. è 
legittimato alla cancellazione 
solo delle trascrizioni dei 
pignoramenti e delle iscrizioni 
ipotecarie. Classe Energetica 
di tipo “G”. L’immobile viene 
venduto senza garanzia di 
conformità degli impianti, con 
onere e spese di adeguamento 
a carico dell’aggiudicatario. 
Dalla relazione del perito risulta 
che l’immobile è occupato 
dall’esecutato e dalla moglie. Si 
precisa che con l’ordinanza con 
cui è stata disposta la vendita 
degli immobili compendio della 
procedura esecutiva in epigra-
fe, il Giudice dell’Esecuzione ha 
altresì disposto “la liberazione 
dell’immobile pignorato, come 
da separato ordine di liberazio-
ne”. Prezzo base € 80.000,00 
- Data vendita: 06.02.2018 
alle ore 11:10 - Tribunale di 
Bologna - Esecuzioni Immobi-
liari - Immobiliare N° 112/2015 
- Giudice: Dott. Maurizio Atz-
ori - Delegato: Notaio Dott. 
Vannini Raffaele - C.T.U.: Arch. 
Zacchini Stefano - Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie - Tel. 
051/453155
San Giorgio di Piano 
(BO) – lotto 1 - via E. 
Pirotti, 15/2° Appartamento 
su due livelli (piano 2° e piano 
3° sottotetto non abitabile) 
con autorimessa doppia di 
pertinenza al piano semin-
terrato, ed un’area privata ad 
uso parcheggi pubblici. Ai 
sensi della vigente normativa 
edilizia l’immobile oggetto di 
trasferimento,evidenzia alcu-
ne difformità che dovranno 
essere regolarizzate a cura 
e spese dell’aggiudicatario. 
L’immobile viene venduto 
senza garanzia di conformità 
degli impianti, con onere e 
spese di adeguamento a carico 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
è libero, ed occupato da vari 
beni mobili senza alcun valore, 
da liberare e smaltire a cura 
e spese dell’aggiudicatario. 
Prezzo base € 50.000,00 - Data 
vendita: 30.01.2018 alle ore 
16:45 - Tribunale di Bologna 
- Esecuzioni Immobiliari  Im-
mobiliare N° 92/2015   Giudice: 
Dott. Maurizio Atzori  Delegato: 
Notaio Dott. Valeriani Alberto 
Custode: Istituto Vendite Giudi-
ziarie - Tel. 051/453155
San Giorgio di Piano 
(BO) - Lotto 2 - via E. 
Pirotti, 15/2° Ufficio al pia-
no primo con autorimessa di 
pertinenza al piano seminter-
rato. L’immobile viene venduto 
senza garanzia di conformità 
degli impianti, con onere e 
spese di adeguamento a carico 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
è libero, ed occupato da vari 
beni mobili senza alcun valore, 
da liberare e smaltire a cura 
e spese dell’aggiudicatario. 
Prezzo base € 250.000,00 
- Data vendita: 30.01.2018 
alle ore 16:30 - Tribunale di 
Bologna - Esecuzioni Immo-
biliari  Immobiliare N° 92/2015   
Giudice: Dott. Maurizio Atzori  
Delegato: Notaio Dott. Valeriani 
Alberto Custode: Istituto Vendi-
te Giudiziarie - Tel. 051/453155
Sasso Marconi (BO) – via 
Porrettana, 87 Piena pro-
prietà di porzione di edificio 
residenziale: appartamento 
posto al piano secondo e 
costituito da soggiorno con 
angolo cottura e balcone, 
disimpegno, bagno, due ca-
mere e ripostiglio; completa 
il compendio un vano ad uso 
cantina posto al piano semin-
terrato; posto in Comune di 
Sasso Marconi (Bo) – Loc. 
Pontecchio Marconi – in via 
Porrettana n. 87 (catastalmente 
civico n.171). Le planimetrie ca-
tastali non corrispondono allo 
stato rilevato; sarà onere e cura 

dell’aggiudicatario provvedere 
alla relativa regolarizzazione. Ai 
sensi della vigente normativa 
edilizia l’immobile oggetto di 
trasferimento, evidenzia alcune 
difformità che dovranno essere 
regolarizzate a cura e spese 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
viene venduto senza garanzia 
di conformità degli impianti, con 
onere e spese di adeguamento 
a carico dell’aggiudicatario. 
Classe Energetica di tipo 
“G”. L’immobile è nella dis-
ponibilità degli esecutati. Il 
Giudice dell’Esecuzione ha 
altresì disposto “la liberazione 
dell’immobile pignorato, come 
da separato ordine di liberazio-
ne”. Prezzo base € 52.000,00 
- Data vendita: 06.02.2018 alle 
ore 11:00 Tribunale di Bologna 
- Esecuzioni Immobiliari Immo-
biliare N° 149/2015 Giudice: 
Dott. Maurizio Atzori Delegato: 
Notaio Dott. Vannini Raffaele 
C.T.U.: Arch. Nanetti Roberto 
Custode: Istituto Vendite Giudi-
ziarie - Tel. 051/453155
Casalecchio di Reno 
(BO) – via Tizzano,7/11 
Piena proprietà di porzione 
di fabbricato ad uso civile 
abitazione posta al piano terzo 
senza ascensore, costituito da 
ingresso su soggiorno-pranzo 
con balcone, disimpegno, ba-
gno, due camere, con cantina 
al piano seminterrato, per una 
superficie commerciale di circa 
mq. 75. In relazione al bene di 
cui sopra si evidenzia quanto 
segue: All’udienza del 16 giug-
no 2016 l’ausiliario alla vendita 
Avv. Emanuele Bracci precisa “ 
il bene è gravato da sequestro 
preventivo collegato al un reato 
di bancarotta in ogni caso 
trascritto successivamente al 
pignoramento; All’udienza del 
20 aprile 2017 l’ausiliario alla 
vendita Avv. Emanuele Bracci 
produce sentenza di primo gra-
do di condanna dei convenuti 
con la quale si dispone la “con-
fisca di quanto in sequestro fino 
al valore dell’importo evasa di 
Euro 90.349,42”. All’udienza 
del 15 giugno 2017: si dispone 
la vendita del compendio della 
procedura di divisione giudizi-
ale; si dispone la notifica “ del 
presente verbale all’agenzia 
delle Entrate competente in 
relazione alla confisca di cui 
alla sentenza n. 1765/14 del 
procedimento penale 3052/12 
R.G. GIP a cura della parte più 
diligente. Si precisa infine che 
con il decreto di trasferimento 
non saranno oggetto di can-
cellazione i seguenti gravami, 
in quanto il Giudice Istruttore 
è legittimato alla cancellazio-
ne solo delle trascrizioni dei 
pignoramenti e delle iscrizioni 
ipotecarie: Domanda Giudiziale 
trascritta presso l’Agenzia del 
Territorio di Bologna -Servizio 
di Pubblicità Immobiliare – in 
data 22.02.2007 all’art. 6869 
part.; Domanda Giudiziale 
trascritta presso l’Agenzia del 
Territorio di Bologna – Servizio 
di Pubblicità Immobiliare – in 
data 06.04.2007 all’art. 12410 
part.; Domanda Giudiziale 
– Ordinanza Divisionale tra-
scritta il 5 ottobre 2010 part. 
27256; Decreto di Sequestro 
preventivo trascritto in data 
13.03.2014 all’ 6402 part. Lo 
stesso perito stimatore con 
successiva integrazione di peri-
zia evidenzia quanto segue: La 
domanda giudiziale relativa alla 
causa R.G. n. 3059/07 l’Avv… 
ha dichiarato che “la causa 
è stata estinta”; La domanda 
giudiziale relativa alla causa 
R.G. n. 5925/07 “ la causa è 
stata respinta con sentenza n. 
181/09”. In merito al sequestro 
preventivo il Giudice Istruttore 
in data 23 novembre 2017 
ha disposto la continuazione 
della procedura prescrivendo 
nell’avviso la situazione attuale 
in ordine ai vincoli afferenti 

l’immobile. Dal controllo tra 
quanto licenziato e ciò che è 
stato realizzato si è accertato 
che all’appartamento oggetto 
di pignoramento è stata accor-
pata abusivamente una porzio-
ne dell’appartamento attiguo 
interno n. 2, di altra proprietà. 
Sara onere dell’aggiudicatario 
provvedere alla modifica delle 
tramezzature interne e conse-
guenti opere murarie necessa-
rie alla separazione dell’unità in 
oggetto dalla porzione attigua 
non pignorata e quindi oggetto 
di vendita; sarà inoltre onere 
dell’aggiudicatario provvedere 
alla modifica degli impianti 
tecnologici, in particolare 
dell’impianto di riscaldamento 
che attualmente ha la caldaia 
installata nel vano attiguo che 
dovrà essere separato dalla 
porzione oggetto di esecu-
zione immobiliare. La porzio-
ne di fabbricato è occupata 
dall’esecutata con la famiglia. 
Prezzo base € 120.000,00 
- Data vendita: 06.02.2018 
alle ore 12:00 Tribunale di 
Bologna - Esecuzioni Immobi-
liari Immobiliare N° 12816/2010 
Giudice: Dott. Maurizio Atzori 
Delegato: Notaio Dott. Bonoli 
Pietro Custode: Istituto Vendite 
Giudiziarie - Tel. 051/453155 
Valsamoggia - Crespella-
no Lotto 1 Via Provinciale 
n. 35/i Intera proprietà di por-
zione immobiliare rappresen-
tata da capannone artigianale 
costituito da un ampio locale ad 
uso magazzino dotato di spo-
gliatoio, servizio igienico con 
antibagno ed un ufficio, si com-
pleta con un’area esterna esclu-
siva. L’immobile viene venduto 
senza garanzia di conformità 
degli impianti, con onere e 
spese di adeguamento a carico 
dell’aggiudicatario. Classe En-
ergetica di tipo F. L’immobile è 
occupato dal debitore esecuta-
to. Il Giudice dell’Esecuzione ha 
altresì disposto la liberazione 
dell’immobile pignorato, come 
da separato ordine di liberazio-
ne. Prezzo base € 78.750,00 
- Data vendita: 30.01.2018 
alle ore 15:45 Tribunale di 
Bologna - Esecuzioni Immobi-
liari Immobiliare N° 861/2013 
Giudice: Dott. Maurizio Atzori 
Delegato: Notaio Dott. Giusep-
pe Izzo Gualandi C.T.U.: Geom. 
Pierfederico Marinoni Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie - Tel. 
051/453155
MONTE SAN PIETRO (BO) 
- Lotto 3 - via Orlando 
Venturi 3 Nuda proprietà di 
porzioni immobiliari, comprese 
nel fabbricato  rappresentate da 
un appartamento per civile ab-
itazione, posto al piano rialzato, 
costituito da ingresso-corridoio 
che disimpegna la cucina, il 
soggiorno, due camere da 
letto e due servizi igienici ed 
un ripostiglio, si completa al 
piano con un ampio balcone, 
si completa con un vano ad 
uso cantina al piano interrato, 
un’autorimessa capace di 
ospitare un’autovettura posta 
al piano seminterrato ed un de-
posito attiguo all’autorimessa. 
Le planimetrie catastali non 
corrispondono allo stato ri-
levato; sarà onere e cura 
dell’aggiudicatario provvedere 
alla relativa regolarizzazione. 
L’immobile viene venduto 
senza garanzia di conformità 
degli impianti, con onere e 
spese di adeguamento a 
carico dell’aggiudicatario. 
Classe Energetica di tipo “F”. 
Dalla relazione del custode in 
data 30/11/20116 risulta che 
l’immobile è nella disponibilità 
dell’usufruttuaria. Prezzo base 
€ 78.750,00 - Data vendita: 
30.01.2018 alle ore 16:00 
Tribunale di Bologna - Esecu-
zioni Immobiliari Immobiliare N° 
861/2013 Giudice: Dott. Mau-
rizio Atzori Delegato: Notaio 

Dott. Giuseppe Izzo Gualandi 
C.T.U.: Geom. Pierfederico Ma-
rinoni Custode: Istituto Vendite 
Giudiziarie - Tel. 051/453155
Monterenzio (BO) - LOTTO 
2 - Via della Costituzione, 
12 - Località La Rocca Villetta 
Bifamiliare ad uso Residenziale 
e Servizi, costituita da due Unità 
Immobiliari con ingresso indi-
pendente ed annessi servizi, 
avente sviluppo ai piani Inter-
rato, Terra, Primo e Sottotetto 
(non abitabile), oltre ad ampia 
area cortiliva di pertinenza e 
contiguo appezzamento di 
terreno. L’alloggio contraddi-
stinto con il Sub. 2, sviluppato 
sull’intera superficie posta al 
piano Terra, risulta costituito da 
un vano Ingresso/Disimpegno, 
da un ampio locale Soggiorno 
e contigua Cucina abitabile, 
un locale Veranda ed infine, a 
mezzo di un ulteriore Disimpe-
gno si accede alla “zona notte” 
dell’unità Abitativa che consta 
di due Camere da letto di cui 
una a tipologia Matrimoniale 
ed una a tipologia Singola oltre 
ed un locale ad uso Bagno. 
Risulta inoltre facente parte 
dell’Unità Immobiliare, un 
locale adibito a Cantina posto 
al piano Interrato. L’alloggio 
contraddistinto con il Sub. 4, 
sviluppato sull’intera superficie 
posta al piano primo, risulta co-
stituito da un ampio vano scala 
di accesso, un locale ingresso, 
contigua cucina abitabile ed 
annesso ripostiglio, ampio 
locale soggiorno ed a mezzo 
di un disimpegno si accede 
alla “zona notte” dell’unità 
abitativa che consta di tre 
camere da letto di cui due a 
tipologia matrimoniale ed una 
a tipologia singola ed infine tre 
locali ad uso bagno di cui uno 
particolarmente ampio ed uno 
adibito a lavanderia. Risulta 
inoltre facente parte dell’unità 
immobiliare anche un locale 
adibito a cantina posto al piano 
interrato ed un locale sottotetto 
non abitabile, accessibile usuf-
ruendo di una rampante scala 
rettilineo ubicato in prossimità 
dell’ingresso dell’unità immo-
biliare. Risulta inoltre facente 
parte dell’unità abitativa, un 
ampio balcone ubicato lungo 
i fronti sud/ovest dell’edificio. 
L’unità immobiliare contraddi-
stinta con il Sub. 3, sviluppata 
unicamente al piano Terra e 
con accesso usufruendo della 
corte pertinenziale comune, 
risulta costituita da un unico 
ampio locale adibito a garage. 
L’intero compendio Immobi-
liare oggetto della presente 
relazione insiste su un’area 
cortiliva di pertinenza di ampie 
dimensioni sviluppata su dossi 
con andamenti altimetrici irre-
golari ma comunque facilmente 
fruibile. Le planimetrie catastali 
non corrispondono allo stato 
rilevato; sarà onere e cura 
dell’aggiudicatario provvedere 
alla relativa regolarizzazione.  Ai 
sensi della vigente normativa 
edilizia l’immobile oggetto di 
trasferimento, evidenzia alcune 
difformità che dovranno essere 
regolarizzate a cura e spese 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
viene venduto senza garanzia 
di conformità degli impianti, con 
onere e spese di adeguamento 
a carico dell’aggiudicatario.  
L’immobile è libero da persone 
ma non da cose. Il Giudice 
dell’Esecuzione ha comun-
que disposto “la liberazione 
dell’immobile pignorato, come 
da separato ordine di liberazio-
ne.” Prezzo base € 97.500,00 
- Data vendita: 20.02.2018 alle 
ore 12:20 Tribunale di Bologna 
- Esecuzioni Immobiliari Immo-
biliare N° 581/2012 Giudice: 
Dott. Maurizio Atzori Delegato: 
Notaio Dott. Orlandoni Marco 
C.T.U.: Geom. Govoni David 
Custode: Istituto Vendite Giudi-
ziarie - Tel. 051/453155
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CERCO E ACQUISTO 

CERCO climatizzatore mono 
split pompa di calore Inverter 
9000 BTU per locale da m3. 
90. Cell. 3287083275

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

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

VENDO Ferro da stiro con 
caldaia per tantissimo vapore 
e manico in sughero pro-

VENDO abbigliamento bam-
bino, ragazzo, donna estivo ed 
invernale, a pochissimi euro. 
Tel. 3335820382

VENDO Scarpe bambina n.33 
ALLSTAR - n. 34 PUMA - n. 35 
NIKE SORDAN. Ottimo stato 
15 Euro. cad. Cell. 3470822830

VENDO serbatoio da lt.4000 
con vano contenitore. Euro 
1.500 trattabili. Visibile Calder-
ara 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 se-
minuova (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 nume-
ro 333 8923374
VENDO causa decesso vendo 
tutto quello che c'è in un appar-
tamento: mobili,  elettrodome-
stici, stoviglie, TV, lampadari, 
vestiti, ecc. ecc. chiamare  il 
3475197059
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 dog-
he, boiserie su 2 lati del letto, 
armadio guardaroba 4 ante, 
comodino, scrivania, casset-
tiera e 4 mensole per libreria, 
euro 650.telefonare ore serali 
051-802570
VENDO piumino con cap-
puccio lungo  taglia M 10 euro 
Giacca con cappuccio firmata 
Les copains  taglia 42 a10 euro 
varie gonne tutte a 5 euro, 
vendo inoltre un borsone a 5 
euro e Giacca pura lana taglia 
42 / 10 euro   Tel 3337907998
VENDO Quattro sedie in noce 
Luigi XVI in ottimo stato, vendo 
a € 280 solo in coppia. Tel. 

VENDO due cineprese Pana-
sonic 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. 

328/3271381
VENDO Vetrina con tavolo e 
quattro sedie in formica color 
ciclamino anni 60, in buono sta-
to, a Euro 180 Tel. 328/3271381
VENDO stufa a gas bianca 4 
fuochi + forno con valvole di si-
curezza seminuova euro 80,00. 
Tell. 3665362999, Villanova di 
Castenaso
VENDO climatizzatore a pare-
te mono split pompa di calore 
inverter 9000 btu per piccolo 
locale m3 90 circa. cell. 328 
7083275
VENDO SMART-TV trasfor-
ma la tua tv normale in smart  
collegando un dispositivo 
rivoluzionario (devi avere una 
presa hdmi sul tuo tv) per 
vedere telegram mobdro sky 
Netflix ecc. tutto in qualità 4K 
certificata, pagato 199 euro 
svendo a 96 euro non trattabili 
t. 3420033752 
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 vec-
chio 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 deco-
rata, divisibile in 2 piazze, in 
buono stato, vendo a € 130. 
tel. 329/5938557
VENDO Vetrinetta/bakeca, 
in ottimo stato con ripiani di 
cristallo, alta cm 100, larga cm 
70, spess. Cm 8, pagata € 280, 
vendo a € 100. tel. 3295938557

VENDO due grandi tini in 
legno 6 e 10 q.li capienza 
h.115cm diam.70-100cm  a 
Euro 200 tel.3883073724 Mi-
randa Email: Arturos2003@
libero.it
VENDO Sedie impagliate 
numero 4 ottime condizioni 
20euro tel 3337907998 zona 
saffi consegna
VENDO Com. primi 800, 
a due cassetti e mezzo, in 
buono stato, alto 86 cm., lun-
go 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 SAE-
CO. 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, Casa-
dio, Gaggia, Ducmessa, 
Faema, ecc. anche non 
funzionante Tel. 3474679291
VENDO Tavolo anni 30, 
largo cm.100, lungo cm 120, 
allungabile per 8 persone e 

VENDO ATTREZZI SPOR-
TIVI Head strap, per chi 
desidera un potenziamento 
del collo. 2) Hand grips, per 
allenare gli avambracci e la 
presa della mano. 3)Bullwor-
ker per aumentare la massa 
muscolare e la forza tramite 
esercizi isometrici. 4) Libri di 
Body building. 5) Bilanceri e 
piastre. 6) panca inclinabile. 
Chiamare il cell. 3475197

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

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

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

VENDO  Giacca  con cappuc-
cio vintage  taglia 42 firmata 
Lea copains  nuova 20 euro tel 
3337907998 zona consegna 
bologna centro

VENDO  Pelliccia da donna 
in opossum taglia 48, euro 50 
cell 328 3760673

VENDO Giaccone da donna in 
pelle di agnello scuro di taglia 
44, euro 20 cell 328 3760673

VENDO Giaccone montone 
sciallato marrone da uomo, 
taglia 48, euro 50 cell 328 
3760673 Sci da discesa Blizard 
Light Secura Compact  EQC da 
200 cm con attacchi Salomon 

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

Telefonare a 340.2366039, 
email amderotre@gmail.com
OROLOGI Omega, Zenith 
Longines cronografo colle-
zionista ACQUISTA anche 
da riparare. Tel. 393/5176156 
collezionistaomega@hot-
mail.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 rivi-
ste, elmetti, manifesti, divise, 
medaglie, oggettistica varia 
ecc. Tel. 051-400138 oppure 
380-3126089
VENDO Monete da collezio-
ne 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 pubbli-
citari 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 nuo-
vi serie complete inseriti nel 
classificatore Tel 051 476571
ACQUISTO album figurine 
calciatori anche vuoti, semi-
vuoti ma antecedenti al 1979. 
Tel. 3482729400
VENDO Treppiede per mac-
china fotografica nuovo origi-
nale Tedesco Tel 051 476571
CERCO Trenini elettrici 
Rivarossi conti marklin lo-

comotori, locomotive, carri, 
carrozze, stazioni cerco. Tel. 
333 8970295
REGALO Vecchie riviste 
"QUATTRORUOTE" anni 
completi 1960-1961-1962-
1963-1964-1965. Stato otti-
mo. 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.346-
0693829
COMPERO Album figurine 
completi e non , anche figurine 
sciolte 1980 Tel 339 8337553
COMPERO vecchi giocattoli 
come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini, bambole ecc Tel 
339 8337553
ACQUISTO fumetti di tutti i 
personaggi e annate,anche 
recenti- album figurine com-
pleti e non completi- figurine 
sfuse - libri narrativa recenti-
riviste musicali o cronaca 
fino anni 80-soldatini fino anni 
80-harmony-manifesti pubbli-
citari , di films o musicali, dvd 
originali non scaricati, dvd 
musicali, giocattoli in latta fino 
anni 80 costruzioni lego sfuse 
o in scatola sigillata,no duplo-
no bionicle, e  altro che  volete 
vendere,cellulare 3397012351

fessionale cell. 3311413096 
Bologna

VENDO Lucidatrice acciaio 
Euro 10 Cell. 370 3316985

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

VENDO causa errato acquisto 
vasca per alimenti surgelati 

vetri scorrevoli base su ruote 
dim. 1,30 x 0,64 x 0,86h. Cell. 
3287083275

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

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

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

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

VENDO Lucidatrice/aspira-
polvere  C.G.E. a sacchetto  
funzioante con quattro spaz-
zole nuove, euro 25   cell 328 
3760673

VENDO Stampante Epson 
Stylus C 64  con  cartuccia  e  
tastiera italiana, tutto a euro 
25 cell 328 3760673

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

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

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

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 mone-
tine, listini prezzi neri, lamiere 

pubblicitarie vecchie, ecc. 
Tel. 3474679291
CERCO una vecchia mac-
china da caff. di osteria anni 
50 con fianchi in acciaio di 
qualsiasi marca, anche rotta 
tel. 3474679291
CERCO vecchi manifesti 
pubblicitari grandi anni 
30 di cinema, montagne, 
automobili, cioccolato, bir-
rerie, pubblicit. varia Tel. 
3474679291
VENDO Cucina componibi-
le 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 mobilet-
to 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

vecchi dischi in vinile anni 
60/70/80/90, rock, jazz, 
italiana, funky 70 e disco-
mix purche ben conservati, 
anche grandi collezioni, no 
edicola. tel 366-7113178
CERCO un impianto hi-fi 
stereo a valvole che non usi 
più? inoltre se collezionavi o 
possiedi tanti dischi lp anni 60-
70/80/90 in buone condizioni 
e vuoi venderli chiamami. 

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

2655938
VENDO  2 paia di scarpe 
colore bianco Flyfox misura 
38 solo 10 euro Cell. 370 
3316985
VENDO Collana dispense  
Maglia, Cucito, Ricamo, Unci-
netto, 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 rica-
mate 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 ec-
cezionale (senza fili) ultimo 
modello valore commerciale 
49 euro cad'una svendo a 
metà prezzo non trattabile, 
cuffie n.2 

VENDESI TelefunKen wire-
less senza fili come nuove 
pagate euro 40 cad'una a 
metà prezzo, cuffie semi pro-
fessionali 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

cadauno cell 328 3760673

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

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

Centrale Unica di Committenza 
Comuni di Castenaso, Molinella e San Lazzaro di Savena

Estratto bando di gara – CIG 7269548CC6
Il Comune di Molinella – Ufficio Lavori Pubblici, Via A. Costa 
n°12 40062 Molinella (BO), tel 051 6906865,
PEC: sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it, per il tramite 
della Centrale Unica di Committenza, indice procedura aperta ai 
sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione di sottopasso ciclo-pedonale e parcheggio, attinente 
alla Stazione Ferroviaria di Molinella capoluogo.
Importo complessivo dell’appalto € 900.000,00. 
Ricezione offerte entro 12/01/2018 ore 13.30
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comune.castenaso.bo.it
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VENDO enciclopedia "Il Sa-
pere " 15 volumi e enciclope-
dia "Curarsi con le erbe" 15 
volumi...prezzo modico, ritiro 
a Bologna, per informazioni 
telefonare al:  333 8923374

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

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

DISCHI  33 giri anni ’60 musica 
pop rock beat progressive 
cerco. Tel. 345 2374915

VENDO riviste “Progresso 
fotografi co” e “Quattroruote” 
anni ‘60 e ‘70. Tel. 051240515

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

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

VENDO lettore dvd con 
piattaforma girevole in-
corporata a euro 200,00 
per info 320 0727332 Sig. 
Fenzi tutti i giorni dalle 
14 in poi 
VENDO Macchina fo-
tografica professiona-
le/manuale, OLYMPUS 
OM 10, in ottimo stato, 
completa, a Euro 90. 

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

STRUMENTI MUSICALI

ATTIVITÀ VARIE

CARTOMANZIA

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 presso-
ché nuovo Face Standard 
con custodia e istruzioni.
VENDO pinza ampero-
metrica nuova Kyoritsu 
SNAP 10: 1000° - 750 V 
c.a. con custodia e istru-
zioni. Tel. 348.2310831
VENDO Saldatrice pro-
fessionale con schermo 
ed elettrodi , in buono 
stato, vendo a € 100. Tel. 
329/5938557

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

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

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

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

MATEMATICA ripetizioni 
per scuole superiori cell. 
330906956

SGOMBERO cantine, solai, 
garage e interi appartamenti 
interessato a mobili, cerami-
che, oggetti vecchi e antichi, 
acquisto liquori, vinili, fumetti, 
orologi, stilografiche, mo-
nete, libri antichi e curiosita’ 
di ogni genere. Acquisto 
eventualmente in blocco. 
Andrea 3392444055 Lorenzo 
3333715313 ciao! Rif. 7

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

Tel. 393/5176156 collezioni-
staomega@hotmail.com
VENDO  Gomme Pirelli P/7 
estive con 7000km con cerchi 
lega BWA € 175,00-tel.328 
3923231 ore serali    205-55 
R 16 91 V
VENDO Cassette, Video-
cassette, 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 tratta-
bili 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
VENDESI porta CD grigio 
(2,02x20x17) 5 scaffali in legno 
componibili (2,50x4,50x0,30), 
Contenitori varie misure in 
legno a parete x videocassette, 
cd, Poltrona ufficio blue con 
bracciale a ruote, Asse da 

stiro, Stufa elettrica Equation 
1200w,Macchina affettatrice 
telefono 392 3748783
VENDESI Cartoline varie 
tematiche regioni italiane città 
provincia ecc. viaggiate e non 
con i relativi album telefono 
392 3748783
VENDESI 280 libri letteratura, 
saggistica, narrativa € 280,00  
3 Album con 41 giornali  The 
Games machine 40,00,16 
fascicoli Christmas machine 
15,00,55 mensili Atlante 30,00 
,27 riviste flash art 15,00 tele-
fono 392 3748783
VENDESI  ciclostile a spirito 
marca Sada Italia mod.30 
€150,00 4 portavasi vintage 
in ferro anni 30/50 25,00  
cadauno, manichino in ferro 
sagomato  20,00  telefono 
392 3748783
VENDESI  4 Almanacchi 
calcio Panini 1980-1989-1990-
1993 seminuovi 25,00, Album 
calciatori Panini 1997-1998 
mancano 41 figurine( 10 sono 
Serie A) 25,00 telefono 392 
3748783
VENDESI 218 cartoline Emilia 
Romagna prevalentemente 
città, provincia;170 cartoli-
ne provincia Bologna;403 
cartoline colline,montagne 
bolognesi;240 Bologna città 
viaggiate e non con album tel 
392 3748783
VENDESI  videocassette 
giapponesi Daitarn n.1 al n.10 
€ 20,00 Patlabor n.1 al n.20 
€40,00 Ranma ½ n.1 al n.25 
€ 50,00 ecc tel 392 3748783
VENDESI quadro squadra 
Bologna scudetto (1963-
1964), gagliardetto, 2 dischi 
45 giri Forza Bologna, Bologna 
Campione, Cartolina cente-
nario, 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, Moto-
sprint 1976-2014,Motociclis-
mo 1962-2014,Auto Italiana 
1957-1969,Quattroruote 1956-
2012, VENDO tel 347 2303761 
VENDO  collezione completa 
del quotidiano “ LA GAZZET-
TA DELLO SPORT” dal 1948 
al 2012 (anche annate singole). 
Telefono 333 2493694 rubr. 
collezionismo
Impresa Edile per cessata 
attività VENDE attrezzatura e 
rimasti Betoniera, Elevatore, 
Sega circolare, Ponteggio e 
tanto altro.TEL. 051 452382 
cell.333 5815127
VENDO scaffalatura tipo 
RHEM SAFIIM no ripiani 
metratura 1-2-3 m altezza 
e lunghezza prezzo molto 
molto modico. Telefonare 051-
767402 ore pasti RICERCO 
materiale tipo riviste, almana-
cchi, biglietti, maglie, album 
figurine, cartoline,etc.  CER-

CO anche fumetti (Renato) 
tel.333 2493694   
CERCO Vecchi album figurine 
completi e non anche rotti o con 
mancanze e figurine sfuse in 
mazzette scatole o bustine chi-
use e soldatini vecchi in plastica 
morbida o gomma colorati cerco 
3472437717
OFFRO migliaia di euro per 
collezioni (anche complete), 
pubblicate dal 1930 al 1980. 
Rubr. editoria  tel. 320 1124106
VENDO Chiosco bar gelateria 
vendesi a Bologna nel  parco 
di villa angeletti dietro la sta-
zione centrale mail daniele.
france@libero.it DanieleTel: 
3476426811
VENDO Olio extravergine 
d'oliva Siciliano a 8,50 il litro 
compresa la spedizione mi-
nimo 10 litri tel.320 2655938
VENDO Fumetti Tex ,Zagor, 
Il piccolo ranger ecc a 1,00 
cadauno solo prendendoli tutti 
tel.320 2655938
VENDO Stock di 5 pantaloni 
uomo invernali taglia 46 a solo 
50 euro per tutti più le spese 
di spedizione  tel.320 2655938
VENDO Ferro da stiro antico 
a carbone, posso inviare foto 
euro 100 tel.320 2655938
ACQUISTO  fumetti di  qua-
si 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 manto-
vana in noce  108x33 h.96 in 
ottimo stato foto su richiesta 
€ 80,00 bighetti_vittorio@tin.
it  tel. 3388775756
VENDO tavolino da the in-
glese rotondo h.80 diame-
tro 60 foto su richiesta € 
100,00 bighetti_vittorio@tin.it    
3388775756

SVENDO in blocco  stampe, 
litografie e olii totale 15 pezzi 
di autori vari tutti i corniciati es-
cluso uno  Euro 50,oo Vittorio 
tel. 33887756
VENDO Occorrente per im-
bottigliare vino con tubo con 
rubinetto tappatrice damigiane 
bottiglie tappi per bottiglie 
vuote gabbiette metalliche 
vendo 3358375441.
LEZIONI DI PIANOFORTE 
Musicista italiano 36enne im-
partisce lezioni di pianoforte 
al tuo domicilio, tutti i giorni, 
orari flessibili Tel.331-2009247
VENDO calcio balilla bigli-
ardino da bar nuovo ancora   
imballato vendo € 380,00  
telefonare  al  340-3627516
VENDO vari collezioni accen-
dini, tazzine caffè, bambole, 
monete, cellulari di prima ge-
nerazione prezzi modici Tel 
051 386079
VENDO calciobalilla bigli-
ardino da bar nuovo ancora   
imballato  € 380,00 telefonare  
al 340-3627516
VENDO  cyclette robusta 
nuova causa inutilizzo, prez-
zo modico, per informazioni 

chiamare 333 8923374
VENDO GIALLI - collane: "I 
classici del Giallo" e "Oscar" 
Mondadori; "Il giallo eco-
nomico classico" Newton 
Compton - in ottime condizioni 
a 0,50 centesimi ciascuno. Per 
la lista dei titoli, e_bi2012@
hotmail.com 
VENDO LIBRI di letteratura, 
scienze sociali, pedagogia 
e psicologia in ottimo stato 
vendo a prezzi modici. Per 
la lista dei testi, contattare: 
e_bi2012@hotmail.com
 VENDO TABULAE - rivista 
di storia medievale del Centro 
Studi Federiciani (Fondazione 
Federico II Hohenstaufen di 
Jesi - AN): diversi numeri in 
ottime condizioni in vendita 
a 3 euro ciascuno. Per la 
lista, scrivere a: e_bi2012@
hotmail.com
VENDO VOCABOLARIO della 
lingua italiana “lo Zingarelli” 
(1995) e Dizionario enciclo-
pedico Zanichelli (1996), in 
ottime condizioni vendo a 10 
euro ciascuno. Per informa-
zioni, contattare: e_bi2012@
hotmail.com

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

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

COME TROVARSI

Auto Auto  
Moto  
Accessori  
Caravan - Barche  
Bici

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

Si effettua manutenzione 
ordinaria per ogni  tipo di

vettura, con personale 
specializzato, Vendita accessori

Via G. Dozza, 33 - BOLOGNA
Tel. 051.455872

Agip 

di 
Leo Enrico

AREA DI SERVIZIO

Lavoro Impiegati  
Operai  
Commerciali  
Attività Varie  
Baby Sitter 
Assistenza Anziani

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

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 selezio-
napersonale qualificato per 
Alberghi, B&B, Agriturismi, 
Catering, Autonoleggi, Impresa 

Impiegati
Operai

Commerciali
Attività Varie

Baby Sitter
Assistenza AnzianiLa

vo
ro

IMPIEGATI
domande

VARI

AUTO
Moto

Accessori

Bici

Au
to

categoria 18
12,00 € ad uscita

VENDO VW BORA, 1.9 die-
sel 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 Casalec-
chio di Reno. Euro 43.900 
TEL. 05119936600

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

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

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

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

VENDO  ALFA ROMEO 
BRERA 1750 TBI 8.300 KM. 
Anno 2010. Sedili sportivi. 
Computer di bordo. Euro 
15.00. Gruppo Ghedini Spa 

TEL. 0519526753

VENDO CAMPER/CARA-
VAN : Fiat OM DAINO, 
diesel, km 32.000, cabina 
interamente restaurata, mo-
tore perfetto, per qualsiasi 
utilizzo, attualmente casso-
nato come Camper 8 posti, 
perfetto come trasporto ca-
valli. Gomme nuove invernali. 
Prezzo onesto e trattabile. 
327/6594924

ACQUISTO moto d'epoca 
qualunque modello an-
che Vespa o Lambretta 
in qualunque stato anche 
per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione.Tel. 
3425758002

ACQUISTO moto usata 
o moto incidentata. Ritiro 
a domicilio. No 50cc. Per 
informazioni telefonare al 
334.6748719.

VENDO FIAT 16 gpl 
ottimo stato € 5.500 
Fabrizio sfabri75@yahoo.it 
Telefono: 3482419767
VENDO Ford Transit TD 
-cc 2500 - anno 2005 - km 
200.000 - colore bianco 
Euro 4000 StefanoTel: 
3334344925

pulizie, Famiglie per assistenza 
anziani o Baby sitter Tel 06 
822820
RAGIONIERE DIPLOMATO 
in Amministrazione Finanza e 
Marketing cerca lavoro come im-
piegato o altro zona Casalecchio 
di Reno e provincia di Bologna. 
cell.393/3825185
Signora Italiana cerca lavoro 
servizi domestici e assistenza 
anziana  abito a Bologna cell 
3493890647
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-
boratori, chiamare 393/3787103 
per un appuntamento informati-

vo anche via skype
PRESTAZIONI OCCASIO-
NALI Studio di pubblicità riversa 
da vinilesu Mac dati su supporto 
digitale Tel. 3387322539
RAGIONIERE pluriennale 
esperienza contabilita bilanci 
banche clienti fornitori gestione 
del personale etc disponibile 
viaggiare cerca occupazione. 
daniele.france@libero.it Tele-
fono: 3476426811
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 EDI-
TORIALE CON ESPERIEN-
ZA ANCHE FREE LANCE 
PER IMPAGINAZIONE GIO-
RNALE ORARIO 10/12 TEL. 
0516259658. CV A DIRET-
TORE@TRIBUNA.IT
Cercasi OPERATRICE 
MUSEALE di bella presenza, 
disponibile al servizio di aper-
tura, chiusura, sorveglianza, 
guardiania, visite guidate, book-
shop, ecc. (con disponibilit. In 
giorni festivi e prefestivi per turni 
dalle 10 alle 22) in importanti 
musei in provincia di Modena 

Signora Bulgara 60enne 
seria e referenziata con 20anni 
di esperienza CERCA COME 
BADANTE con vitto e alloggio. 
Non sono automunita.Cerco 
solo in Bologna e provincia. 
CHIAMARE 329 5377394 
NO ANONIMI NO SMS

OPERAI
domande

categoria 57
Pubblicazione Gratuita ai privati

– Bologna - Appennino Tosco 
Emiliano. Per informazioni e 
candidature, inviare curriculum 
a: business. vignola@
gmail.com
Signora moldava 54 anni 
CERCA LAVORO badante 
Bologna, Casalecchio, San Laz-
zaro. Telefono 327 7075684
Ex bancario 60enne valuta 
proposte per servizi fiduciari / 
mansioni di fiducia / factotum.  
A puro titolo di esempio :  Ritiro 
e consegna incassi/pagamenti 
e/o documentazione importan-
te.  Disbrigo file per pratiche c/o 
ogni genere di Uffici Pubblici e/o 
Privati.  Controlli vari in assenza 
del Titolare/Proprietario.  E 
altro ancora in base alle vostre 
esigenze e necessità. 328 71 
85 733

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

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

VENDO Bici   mountain 
-bike per adulti quasi 
nuova, euro 90 cell 328 
3760673

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

VARI

Auto

MOTO
Accessori

BICI

A
ut

o

categoria 23
12,00 € ad uscita

Auto

Moto

ACCESSORI
Bici

Au
to

categoria 38
Pubblicazione gratuita ai privati

VENDO casco integrale 
“Airoh” colore nero, del 
2012 come nuovo, taglia 
L (misura 59/60), imbotti-
tura sotto casco nuova di 
zecca. Euro 90. Tel 328 
2889527 ore pasti. 
sergio109@libero.it
VENDO  PORTABICI-
CLETTE per pochi Euro, 
da montare sul tetto 
dell’automobile il cell. 
3311413096
VENDESI 4 cerchi in 
lega x Audi A4 disco 
15 euro 160,00 tel. 320 
2655938
VENDESI Debimetro per 
Opel Vectra o Opel Astra 
tel. 3202655938
CERCO vecchia bici da 
corsa dal 1900 al 1980.
sono ragazzo appassio-
nato di ciclismo. Giordano 
3384284285
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Fino al 24 dicembre
CASTELANADEL
In dialetto vuol dire Castello a Natale. Sabato 25/11 
accensione delle luminarie e dell’albero, intratteni-
menti in centro e negozi aperti fino a tardi; dal 3 al 
24 dicembre la città vive di tanti eventi aspettando 
il Natale: per tutto il periodo pista di pattinaggio su 
ghiaccio e ogni domenica mostra mercato di dolci mi 
e prodotti tipici con truck per degustazione. Venerdì 
8/12 mercato ambulante. Castel San Pietro Terme | 
Ufficio Turismo 051 6954112
Fino al 23 dicembre
VIGNAIOLI IN ENOTECA
Alla Rocca Sforzesca dalle 15 alle 18,30 incontri e 
degustazioni con i produttori di vino locali. 16/12 az. 
“Gallegati”, 23/12 az. "Tenuta Folesano". Ingresso 
gratuito. Dozza | Enoteca Regionale 0542 367741
Fino al 7 gennaio
IMOLA NATALE 2017
Dal 2 dicembre è festa in tutta la città, con l’accensio-
ne delle luminarie, dell’albero di Natale e la compar-
sa del Presepe in piazza “dell’Orologio”. Imola | IAT 
0542 602207
23 dicembre
NATALE A SAN GIORGIO DI PIANO
"Natale in galleria" il 23/12 pomeriggio. San Giorgio 
di Piano | Biblioteca 051 6638529
23, 30 dicembre e 13, 20, 27 gennaio
MERCATO RITROVATO
Mercato contadino in collaborazione con la Cinete-
ca, a cui partecipano 40 produttori locali con prodotti 
stagionali a km0. Bologna | Bologna Welcome 051 
6583111
23, 24, 31 dicembre e 6 gennaio
BUONE FESTE OZZANO
Tante le iniziative natalizie a Ozzano: luminarie e pre-
sepe in piazza, concerti di Natale, mercato straordi-
nario il 24, Falò del Vecchione e fuochi il 31 e festa 
per bimbi in occasione dell'Epifania. Ozzano dell'E-
milia | Pro loco 051 4123316
24, 31 dicembre e 6 gennaio
BÅN NADÈL - VILLAGGIO DI NATALE
Mercatini di Natale, degustazioni, musica, animazio-
ni, pista di pattinaggio in piazza e iniziative per bimbi. 
Molinella | Pro loco 051 6906854
Fino al 6 gennaio
UN NATALE DA FAVOLA
Mercatini di Natale, spettacoli, street band, appunta-
menti per bambini e adulti. S. Giovanni Persiceto e S. 
Matteo Decima | URP 800 069678
Fino al  22-23 dicembre
ASPETTANDO IL NATALE
Serate natalizie a Bentivoglio e dintorni aspettando 
le festività. Bentivoglio e frazioni | URP Comune 051 
6643502
23 dicembre
NATALE A LOIANO
A partire dalle 18 nelle vie del centro musica e stand 
gastronomico con panini alla salsiccia, wurstel e 
alette di pollo. Loiano | Pro loco 334 9977035
24 dicembre
ARRIVA BABBO NATALE
Festa di Natale nelle vie del centro storico con arrivo 

di Babbo Natale per la felicità di tutti i bambini. Savi-
gno (Valsamoggia) | Pro loco 348 8839413
24 dicembre
AUGURI IN PIAZZA
Dal pomeriggio in piazza Capitani della Montagna 
grande festa con polenta, vin brulè, crescenta e pa-
nettone. Vergato | Alpini 338 7094184
24 dicembre
FALÒ DI NATALE
Accensione del tradizionale falò della vigilia con can-
ti popolari alle 18. Assaggi di panettone e pandoro, 
vin brulè, caramelle e cioccolatini per i bambini. Lu-
strola di Granaglione (Alto Reno T.) | Ca’ nostra 347 
4695134
24 dicembre
GNOCCO NATALE
Gnocco fritto in piazza per la versione natalizia della 
classica sagra. Castelletto (Valsamoggia) | Gruppo 
Gnocco Fritto 334 1536689
26 dicembre
NATALE SOTTO L’ALBERO
Tradizionale manifestazione con distribuzione di gio-
chi, dolci, tè, vin brulè e intrattenimento. Dalle 14 in 
piazza 2 Agosto 1980. Pegola (Malalbergo) | Organiz-
zazione 335 5417853
26 dicembre
SANTO STEFANO DEI RAGAZZI
Grande festa per giovani sportivi dalle 14.30 al Pa-
laRuggi di via Oriani 2/4. Imola | UISP Faenza-Imola 
0542 31355
31 dicembre
CAPODANNO IN PIAZZA
Dalle 23.30 musica in piazza Dalla Chiesa e a mez-
zanotte Rogo del Vecchione e brindisi augurale con 
spumante e panettone. Minerbio | Comitato Carneva-
le 348 4068291
31 dicembre
CAPODANNO IN PIAZZA ZAPELLONI
Dalle ore 23 tradizionale rogo del vecchione e brindi-
si in piazza con spumante e panettone. Castenaso | 
Pro loco 051 6049134
31 dicembre
CAPODANNO MEDICINA
Tradizionale rogo del vecchione in p.za Garibaldi e 
spettacolo Pyromusicale. Medicina | Pro loco 366 
5949137
31 dicembre
CAPODANNO TEATRALE DI COMUNITÀ
Al Teatro Laura Betti spettacolo “Sono Fred dal whi-
sky facile”, dedicato alla vita e alla musica di Fred 
Buscaglione. Brindisi di mezzanotte con buffet per 
festeggiare l'anno nuovo. Casalecchio di Reno | Tea-
tro Laura Betti 051 570977
31 dicembre
FUOCHI PIROMUSICALI
A mezzanotte la Rocca Sforzesca e tutto il prato ven-
gono illuminati da fuochi d'artificio a tempo di musi-
ca. Appuntamento in piazzale Giovanni dalle Bande 
Nere. Imola | IAT Imola 0542 602207
1 gennaio
CONCERTO DI CAPODANNO
Al Teatro A. Zeppilli concerto di Carlos Forero. In-
gresso libero fino ad esaurimento posti. Pieve di 

Cento | URP 051 6862611
1 gennaio
SALUTO AL NUOVO ANNO
Concerto del pianista Lorenzo Mazzola su musiche 
di Beethoven e Liszt. Alle 18 in Sala "Città di Clater-
na". Ozzano dell'Emilia | Pro loco 051 4123316
5 gennaio
LA BEFANA MAGGI
Spettacolare rogo della "Vecchia" alto quasi 30 me-
tri con musica, spettacolo pirotecnico e gastrono-
mia. Appuntamento dalle 17.30
in località Maggi (via Montirone). Maggi (Sant'Agata 
Bolognese) | Comune 051 6818931
5-6 gennaio
A BRUSA LA VECIA!
Grandi fantocci di paglia raffiguranti la Befana bru-
ciano al calar della sera al grido incalzante di “A 
brùsa la Vècia!” S. Matteo Decima (S. Giovanni Per-
siceto) | URP 051 6812057
6 gennaio
ARRIVA LA BEFANA
Alle 16 per i bambini arrivo della Befana, vin brulè 
e caldarroste per i grandi in piazza Andrea Costa. 
Pieve di Cento | Pro loco 051 974593
6 gennaio
ARRIVA LA BEFANA
Spettacolo di burattini e arrivo della Befana che 
distribuirà la calza ai bambini. Alle 10 al Teatro di 
Granarolo (via San Donato 209).
 Granarolo dell’Emilia | Coop Spettacolo 338 
1472577
6 gennaio
I RE MAGI A DOZZA
29a edizione della tradizionale rievocazione dell’E-
pifania con corteo in costume lungo le vie del bor-
go. Partenza alle 15 dalla chiesa di S.Lorenzo. A 
cura del circolo culturale Sabbioso di Toscanella. 
Dozza | Fondazione Dozza Città d'Arte 0542 678240
6 gennaio
VOLA VOLA LA BEFANA!
Scendono dal Palazzo Municipale calze e dolcetti 
per i bambini. Dalle 16. Imola | IAT Imola 0542 602207
14 gennaio
PORCO ON THE ROAD
Degustazioni con prodotti derivati dal maiale. Loia-
no | Pro loco 334 9977035
14 gennaio
FESTA DI SANT’ANTONIO
“I sapori di una volta” con La Cumpagnì dal Clinto 
(10-19) e benedizione degli animali nel piazzale della 
chiesa. A conclusione rogo del vecchione. S.Matteo 
Decima (S.G.Persiceto) | Associazione 051 6825502
28 gennaio
9a FESTA DEL MAIALE
I mastri norcini locali lavorano le carni suine dalle 
prime ore del mattino. I prodotti possono essere ac-
quistati. Prenotazione salumi al 349 7086612 (anche 
WhatsApp). San Gabriele di Baricella | Amici per 
San Gabriele 328 0733271
28 gennaio
CARNEVALE A LOIANO
Sfilata dei carri per le vie del paese e dolci di Carne-
vale. Loiano | Pro loco 334 9977035

PRESEPI UN PO’ SPECIALI
Fino al 14 gennaio
PRESEPE IN PIAZZA
Presepe e albero di Natale addob-
bano piazza del Popolo. Casalec-
chio | Pro loco Casalecchio Insieme 
329 3712871
Fino al 7 gennaio
L'INCANTO DELLA NATIVITA'
Nella chiesa di Sant'Agata le ope-
re degli artisti dell'ass. "Amici del 
Presepe" di Verona, incluso un ma-
estoso presepe rotante ampio 2 m. 
Orari: sab-dom 10.30-12.30/15.30-
17.30. Aperta 25, 26 dic e 6 gen. Bu-
drio | Senza Confini 348 6554080
Fino al 6 gennaio
I PRESEPI DI SAN LORENZO
Grande presepe diffuso, con possi-
bilità di visitare i presepi realizzati 
dagli abitanti e dalle attività di San 
Lorenzo in Collina. Previste pas-
seggiate guidate con degustazione. 
S. Lorenzo in C. (Monte S.Pietro) | 
IAT Colli Bol. 051 9923221
Fino al 6 gennaio
UN BORGO DI PRESEPI
Più di 100 presepi allestiti per vie, 
piazze, vetrine dei negozi del pae-
se. L’8/12 mercatino e stand gastro-
nomico in p. Don Bosco. Dalle 15 
visita guidata ai presepi e anima-
zione per bimbi. Borgo Tossignano 
| Pro loco 327 2028386
Fino al 5 gennaio
I PRESEPI DEI NOSTRI NONNI
Mostra al 1° piano del Municipio a 
cura del Museo nazionale del Sol-
datino e gruppo Chesterton. Ora-
ri: lun-ven 8.30-19, sab 8.30-14. 
San Giovanni Persiceto | URP 800 
069678

Fino al 7 gennaio
NATIVITY - I PRESEPI DI IVAN 
DIMITROV
Presepe e albero di Natale addob-
bano piazza del Popolo. Bologna | 
Bologna Welcome 051 6583111
Fino al 14 gennaio
27a RASSEGNA DEI PRESEPI
Nella chiesa neogotica di Santa Ma-
ria di Venezzano presepi in mostra. 
Inaugurazione alle 16 del 17/12 con 
concerto della Corale di Mascarino. 
Orari di visita: festivi 9-12 e 14-19; 
feriali 15-18. Mascarino (Castello 
d'Argile) | Parrocchia 333 4979152
23 dicembre - 6 gennaio
PRESEPI IN VISTA
Tutto il centro storico è invaso da 
presepi allestiti presso le abitazio-
ni, le attività commerciali, gli scorci 
del paese. Mappa completa in piaz-
za Andrea Costa. Pieve di Cento | 
Parrocchia 051 975033
23 dicembre - 7 gennaio
LUSTROLA È UN PRESEPE
Per le vie del caratteristico borgo, 
numerosi presepi artigianali trova-
no posto nelle corti, nelle aie, nel-
le stradine. La mappa è reperibile 
sotto la Volta, nel centro del paese. 
Lustrola di Granaglione (Alto Reno 
T.) | Ca' Nostra 347 4695134
23 dicembre - 14 gennaio
PRESEPI IN SANTA CHIARA
Esposizione di presepi artigianali e 
artistici, tra cui la creazione all'un-
cinetto da record di Tiziana Busi, 
nella splendida cornice della chie-
sa omonima. Sabato 16-18 e dome-
nica/festivi 10-13 e 15-19. Pieve di 
Cento | URP 051 6862611
24 dicembre e 6 gennaio
PRESEPE VIVENTE DI PIETRA-

COLORA
Rievocazione della nascità di Gesù 
con atmosfera evocativa e allesti-
mento scenografico della piazza 
del paese. Caldarroste e vin brulè. 
Pietracolora (Gaggio Montano) | Or-
ganizzazione 328 7010274
23 dicembre - 6 gennaio
PRESEPI IN VISTA
Tutto il centro storico è invaso da 
presepi allestiti presso le abitazio-
ni,
le attività commerciali, gli scorci 
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23 dicembre - 7 gennaio
LUSTROLA È UN PRESEPE
Per le vie del caratteristico borgo, 
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no posto nelle corti, nelle aie, nel-
le stradine. La mappa è reperibile 
sotto la Volta, nel centro del paese. 
Lustrola di Granaglione (Alto Reno 
T.) | Ca' Nostra 347 4695134
23 dicembre - 14 gennaio
PRESEPI IN SANTA CHIARA
Esposizione di presepi artigianali e 
artistici, tra cui la creazione all'un-
cinetto da record di Tiziana Busi, 
nella splendida cornice della chie-
sa omonima. Sabato 16-18 e dome-
nica/festivi 10-13 e 15-19. Pieve di 
Cento | URP 051 6862611
24 dicembre e 6 gennaio
PRESEPE VIVENTE DI PIETRA-
COLORA
Rievocazione della nascità di Gesù 
con atmosfera evocativa e allesti-
mento scenografico della piazza 
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Musica, spettacoli e show pirotecnico sopra le torri del Castello Estense
Ferrara  una grande festa che abbraccia tutte le piazze del centro storico, aspettan-
do l'emozionante spettacolo pirotecnico del Castello Estense allo scoccare della 
mezzanotte del 31, per salutare il nuovo anno con cascate di colori, vortici di luci 
e tanta musica per tutti i gusti. Sarà possibile godere degli spettacoli senza temere 
per la sicurezza, da sempre punto fondamentale dei festeggiamenti in piazza a Fer-
rara. Questo il motivo per cui giovani e famiglie da più di un decennio scelgono 
di passare la notte di San Silvestro tra le mura Estensi, una meta adatta a tutti, dai 
più grandi ai più piccini. Periodo di svolgimento: l'evento si svolge il 31/12/2017 
Programma: 31 DICEMBRE 2017 ORE 20.30 Teatro Nuovo, Piazza Trento 
Trieste  MAKKERONI A CAPODANNO MAKKERONI TUTTO L'ANNO 
è diventato ormai una tradizione lo spettacolo al Teatro Nuovo per chi vuole at-
tendere l’incendio del Castello “al caldo”. DALLE ORE 21.30 ASPETTANDO 
MEZZANOTTE IN PIAZZA CASTELLO Cinquanta artisti si alterneranno sul 
palco, a partire dalle ore 22. Lo spettacolo è condotto come è tradizione da Laura 
Sottili e Nicola Franceschini. A MEZZANOTTE INCENDIO DEL CASTEL-
LO ESTENSE Allo scoccare della mezzanotte, il Castello Estense si anima di luci 
e fuochi in uno show piromusicale riconosciuto come il più emozionante in tutta 
Italia. ALLE ORE 00:30 il DJ set 31 DICEMBRE 2017 CENONI ED INI-

ZIATIVE ENOGASTRONO-
MICHE. Quale modo migliore 
per cominciare l’Anno Nuovo se 
non pranzare nelle splendide sale 
del Castello Estense. Il 1° genna-
io, dalle 12.00 alle 14.30 la Caf-
fetteria al piano nobile ospiterà 
quanti, in visita a Ferrara, vorran-
no arricchire la loro permanenza 
con questa splendida esperienza. 
Un lunch a buffet e servito, con 
menù tipico e piatti della tradizio-
ne natalizia. 

Cesenatico (FC)  Cen-
tro storico - Piazza Ci-

ceruacchio Il fine anno a 
Cesenatico si preannuncia 
estremamente frizzante; 
la città si prepara ad acco-
gliere un Capodanno tutto 
da ballare e da cantare, in 
piazza Ciceruacchio con 
l’Orchestra Mirko Casa-
dei. Una grande festa folk 
per accogliere il 2018 e 
iniziare ufficialmente le 
celebrazioni per i 90 anni 
dell’orchestra più famosa 
d’Italia, nello splendido 
scenario del porto cana-
le leonardesco, addobba-
to e illuminato a festa in 
occasione delle festività 
natalizie. Periodo di svol-
gimento: l'evento si svol-
ge il 31/12/2017 Orario: 
dalle ore 22.30 Ingresso: 
gratuito

MUSICA DAL VIVO CON L'OR-
CHESTRA DI MIRKO CASADEI

CAPODANNO SUL PORTO

CAPODANNO A FERRARA

PASSEGGIATA GUIDATA CON RAC-
CHETTE DA NEVE NEL PARCO RE-
GIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

“Natale Zero Pare” è il villaggio più alternativo per festeggiare le feste.

Più di duecento presepi illuminati e sparsi 
per le vie del paese e delle sue piccole fra-
zioni per un suggestivo itinerario natalizio. 
Creazioni semplici realizzate con i mate-
riali del territorio, nei giardini, sui fienili 
e nei luoghi più strani, ma tutti visibili in 
ogni momento della giornata e particolar-

mente sugge-
stivi quando 
fa notte.
Periodo di 
svolgimento: 
l'evento si 
svolge fino al 
07/01/2018

Passeggiata guidata con le racchette 
da neve alla scoperta della montagna 
imbiancata. Il percorso varierà nel 
corso della stagione: luogo e orario 
di ritrovo, difficoltà e caratteristiche 
tecniche del percorso saranno definiti 
dalla guida al momento dell'iscrizio-
ne. Abbigliamento consigliato: scar-
poni tipo trekking non moon boot 
(troppo ingombranti per indossare le 
ciaspole), pantaloni impermeabili op-
pure ghette, giacca invernale e clas-
sico abbigliamento a cipolla. Periodo 
di svolgimento: l'evento si svolge 
nei giorni 24/12/2017, 25/12/2017, 
26/12/2017 Cooperativa Madresel-
va (Informazioni e prenotazioni) Via 
Magg io re , 
1 Pianac-
cio 40042 
Lizzano in 
B e l v e d e r e 
- Tel: +39 
3494653877

Imola Street food, mercatini, musica dal vivo, 
cabaret, artisti di strada e buskers sono solo 
alcuni degli ingredienti che animeranno il vil-
laggio. L’ingresso al villaggio e a tutti gli spet-
tacoli è completamente gratuito. Periodo di 
svolgimento: l'evento si svolge dal 25/12/2017 
al 26/12/2017 - inoltre si svolge il 30/12/2017, 
31/12/2017 Ingresso: gratuito Associazione 
Culturale App&Down Info +39 347 25.333.58 info@appdown.it. 

CIASPOLIAMO

BAZZANO IL PAESE DEI PRESEPI

NATALE ZERO PARE

Bologna La mostra René Paresce. Italiani a Parigi. Campigli, de Chirico, de 
Pisis, Savinio, Severini, Tozzi a cura di Rachele Ferrario, punta i riflettori su un 
periodo irripetibile della storia dell’arte moderna italiana. L’esposizione, aper-
ta in Santa Maria della Vita fino al 25 febbraio 2018, si focalizza sulla figura di 
René Paresce - fisico, pittore e intellettuale del gruppo degli Italiani a Parigi - e 
ricostruisce il ruolo importante che ebbero Les Italiens nella sperimentazione 
tecnica e nell'abilità di unire il moderno con la tradizione. Nella Parigi tra il 
1928 e il 1933, - già percorsa dalle avanguardie - Campigli, de Chirico, de Pisis, 
Savinio, Severini, Tozzi e lo stesso Paresce hanno riportato la pittura italiana 
al centro della scena europea tra le due guerre: una selezione di 73 opere scelte 
sulla base delle ricerche filologiche e storiche condotte negli ultimi quindici 
anni. Giorni di chiusura: lunedì Orario: dal 
martedì alla domenica 10.00 - 19.00 Aper-
ture straordinarie: Domenica 24 Dicembre 
2017 10.00-16.00 Lunedì 25 Dicembre 2017 
10.00-19.00 Martedì 26 Dicembre 2017 
10.00-19.00 Domenica 31 Dicembre 2017 
10.00-16.00 Lunedì 1 Gennaio 2018 10.00-
19.00 Sabato 6 Gennaio 2018 10.00-19.00

RENÉ PARESCE. ITALIANI A PARIGI. CAMPIGLI, DE CHIRICO, DE PISIS, 
SAVINIO, SEVERINI, TOZZI

Fino al 26 dicembre
BOLOGNA - FIERA DI SANTA LUCIA
Il più antico mercatino natalizio dell’Emilia Ro-
magna riapre sotto il portico dei Servi in Strada 
Maggiore. Tutti i giorni dalle 9 alle 20. Bologna 
Welcome 051 6583111
Fino al 26 dicembre
BOLOGNA - NATALE A PORTA GALLIERA
Piazza XX settembre ospita un mercatino nata-
lizio con abbigliamento, addobbi, idee regalo, 
specialità alimentari e giostrina. Bologna Welco-
me 051 6583111
Fino al 6 gennaio
BOLOGNA - FIERA DI NATALE
Mercatino natalizio di addobbi, dolciumi e arti-
coli artigianali da regalo provenienti da tutto il 
mondo in via Altabella, a fianco della cattedrale 
di San Pietro. Bologna Welcome 051 6583111
Fino al 14 gennaio
SAN LAZZARO
Iglù - il rifugio di ghiaccio è l'iniziativa che anima 
Piazza Bracci con pista di pattinaggio, giostre e 
casette con le specialità natalizie. Lun-Ven ore 
14:30-20:30; sab ore 10-22:30; dom ore 10-20:30. 
Dal 25 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10 
alle 22:30. Il 31 dicembre la pista è aperta fino a 
tarda notte. Comune 051 6228111
Fino al 21 dicembre
BOLOGNA - VILLAGGIO DI NATALE FRAN-
CESE
Un angolino di Francia in piazza Minghetti, con 
prodotti tipici della gastronomia d’oltralpe, ar-
tigianato e accessori. Bologna Welcome 051 
6583111
16-17 e 24 dicembre
IMOLA
Nella Galleria del Centro Cittadino e parte di via 
Emilia, l'arte in centro: tante idee regalo a cura 
della Pro loco. Dalle 9.30 alle 19. IAT Imola 0542 
602207
16 dicembre
MINERBIO
Mercatino di Natale lungo via Garibaldi per tutta 
la giornata. Comitato Carnevale 348 4068291
21-24 dicembre
IMOLA - QUARTIERE PEDAGNA
Mercatini artigianali, animazioni, addobbi a tema 
natalizio, stand gastronomico, musica e spet-
tacoli dalle 14 alle 21 tra piazzetta Mozart e via 
Puccini. IAT Imola 0542 602207
25-26 e 30-31 dicembre
IMOLA - Natale Zero Pare
Il Villaggio natalizio più alternativo che c'è pro-
pone musica, spettacoli, stand gastronomico, at-
trazioni e laboratori per bambini al mercato orto-
frutticolo di viale Rivalta 10-12. Ingresso libero. 
IAT Imola 0542 602207

MERCATINI DI NATALE 2017 FESTIVITÀ RELIGIOSE
Castell'Arquato (PC)
UN MONDO DI PRESEPI fino al 14/01/2018 
Cesena (FC)
PRESEPE GUALTIERI 2017
A Cesena uno dei presepi meccanici più 
grandi d'Italia fino al 14/01/2018
Cesena (FC)
PRESEPI A CESENA 2017-18
Natività in Centro storico e nelle Frazioni 
fino al 21/01/2018
Cesenatico (FC)
PRESEPE DELLA MARINERIA
Seguendo la stella cometa. Itinerario fra 
i presepi della Riviera Romagnola di sab-
bia e di mare fino al 14/01/2018
Portico di Romagna (FC)
PORTICO DI ROMAGNA, IL PAESE DEI PRESEPI
Presepi all'aperto fino al 14/01/2018
Bellaria Igea Marina (RN)
PRESEPE DI SABBIA fino al 14/01/2018
Poggio Torriana (RN)
PRESEPE DI PANE NEL MULINO SAPIGNOLI Oasi 
di Speranza fino al 28/01/2018
Reggio Emilia e provincia (RE)
ALLESTIMENTI DI PRESEPI ARTISTICI E VIVENTI 
fino al 04/02/2018
Comacchio (FE)
PRESEPI IN VETRINA fino al 31/01/2018
Bersani di Gropparello (PC)
PRESEPI AI BERSANI 2017 fino al 07/01/2018
Montescudo - Montecolombo (RN)
PRESEPE VIVENTE IN COSTUME 16/12/2017
Terra del Sole (FC)
RASSEGNA DI PRESEPI A TERRA DEL SOLE XXIX 
edizione dal 24/12/2017 al 07/01/2018
Bettola (PC)
PRESEPE VIVENTE 2017 24/12/2017, 
26/12/2017 e 06/01/2018
Castello Rivalta (PC)
PRESEPE VIVENTE CASTELLO DI RIVALTA dal 
24/12/2017 al 25/12/2017
Fiumalbo (MO)
IL PRESEPE VIVENTE DI FIUMALBO Suggestiva 
rappresentazione della Natività e degli 
antichi mestieri lungo le vie del paese 
24/12/2017 e 06/01/2018
Montefiore Conca (RN)
PRESEPE VIVENTE 26/12/2017 e 01/01/2018
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Amarcord
Bologna e Provinc ia

La posa dei binari in piazza Malpighi

IL Nettuno imbiancato durante la nevicata del 1929

Incisione da una foto di Porta San Felice nel 1880 ca.

Oreste Biavati nel 1930 imbonisce i passanti, in piazza della Mercanzia.

Il Palazzo del Podestà nel 1889

E svela come la storia, la cultura e l’identità italiane si siano formate 
anche grazie agli ebrei, presenti nella penisola da oltre duemila anni.

Ferrara Con la mostra “Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni”, allestita al 
Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah - MEIS, l’ebraismo si apre 
ai non ebrei e racconta al largo pubblico come la vitale e ininterrotta presenza da ol-
tre due millenni degli ebrei nel nostro Paese abbia dato un contributo fondamentale 
alla storia e alla cultura italiane, tra periodi di convivenza e di interazioni feconde, 
e altri di persecuzioni e cacciate. Il MEIS accompagna il visitatore alla scoperta 
di una vicenda sorprendente e ai più sconosciuta, un viaggio irripetibile nell’Italia 
ebraica dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme ad opera dei Romani alla 
vita sotto Giulio Cesare, dal rapporto con i pagani e con il cristianesimo, assurto a 
religione ufficiale, fino alla dispersione degli ebrei, dal loro ruolo nel Meridione al 
dialogo tra le culture cristiana, ebraica e araba nella Sicilia del medioevo. 
Attraverso oltre duecento oggetti preziosi - manoscritti, incunaboli e cinquecenti-
ne, documenti medievali, epigrafi di età romana e medievale, anelli, sigilli, mone-
te, lucerne e amuleti poco noti o mai esposti prima, provenienti dai musei di tutto il 
mondo -, il percorso comunica l’unicità della vicenda ebraica in Italia e testimonia 
come essa sia parte del DNA italiano. A introdurre i temi in mostra, lo spettacolo 

multimediale “Con gli occhi degli ebrei 
italiani”, che in ventiquattro minuti ri-
percorre la storia del Paese dal punto 
di vista dei suoi abitanti ebrei. Perio-
do di svolgimento: l'evento si svolge 
fino  al 16/09/2018 ad esclusione del 
31/03/2018 Giorni di chiusura: lunedì 
Orario: Dal martedì al mercoledì e dal 
venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 
18.00; giovedì dalle 10.00 alle 23.00. 

Il MEIS apre a Ferrara

Capodanno con Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco Giuliani, 
Ghemon, Shade, Marco Leonardi, Jo M, Benji & Fede, Annalisa. 
Riccione Radio Deejay firma i due special 
events del 31 dicembre e i festeggiamenti per 
l’inizio del nuovo anno: La sera di Capodanno 
scende in pista il dream team della radio con 
Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco 
Giuliani insieme a Ghemon, uno dei più talen-
tuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Oltre 
al rapper sarà sul palco di Piazzale Ceccarini 
Shade, diventato famoso al grande pubblico 
prima dell’estate con il singolo Bene ma non benissimo. Il 1° gennaio, tornano in scena 
Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci, Chicco Giuliani, e insieme a loro il 2018 comin-
cia con il giovanissimo youtuber Marco Leonardi, e Jo M, vincitore dell'edizione 2017 
di DEEJAY On Stage, i Nameless, finalisti della stessa edizione della scorsa estate e 
gli idoli delle folle Benji & Fede insieme ad Annalisa. Periodo di svolgimento: l'evento 
si svolge dal 31/12/2017 al 01/01/2018 Orario: 31 dicembre dalle 22.00 Come arriva-
re: Labante si raggiunge da Bologna percorrendo la Strada Statale.64 “Porrettana” fino 
a Vergato da dove occorre deviare sulla destra ed imboccare la Strada Provinciale 25.

DEEJAY NIGHT

Il comune più ricco è San Lazzaro: 28mila euro a contribuente "Il consumo di suolo favorisce frane e alluvioni"
Nel 2015 i contribuenti bolognesi hanno dichiarato redditi 
più alti del 21% rispetto alla media nazionale. All’interno 
della città metropolitana si evidenziano però disuguaglianze 
economiche marcate, che è possibile analizzare sulla base 
dei dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF). Il primo divario che appare è quello territoriale: i 
cittadini residenti nei diversi luoghi dichiarano valori 
medi del reddito differenziati. Il comune più ricco è San 
Lazzaro di Savena (28.111 euro per contribuente) che 
precede Bologna (26.860 euro) e Sasso Marconi (26.486 
euro). Nella graduatoria seguono altri centri che confinano 
con la città o si trovano nelle immediate vicinanze (Monte 
San Pietro, Pianoro, Zola Predosa, Castenaso, Casalecchio 
di Reno, Granarolo dell’Emilia e Castel Maggiore). In tutte 
queste località il reddito pro capite dichiarato è superiore 
o prossimo a 25.000 euro e si colloca quindi oltre la media 
metropolitana. Da un punto di vista geografico l’immagine 
è netta: la ricchezza si concentra a Bologna e nei comuni 
di prima cintura che condividono con il capoluogo un 
tessuto economico più solido e diversificato. In questa 
pagina ne analizziamo la distribuzione e le differenze sul 
territorio metropolitano. Il Comune ha recentemente 
aggiornato le mappe che evidenziano nei diversi territori 
le situazioni di potenziale fragilità demografica, sociale 
ed economica. L’equilibrio fra le varie classi di età della 
popolazione appare più compromesso in alcune zone 
della periferia occidentale e orientale (in particolare 
nei quartieri Borgo Panigale, Barca, Murri, San Ruffillo 
e Mazzini). La vulnerabilità sociale ed economica più 
accentuata si registra, com’era logico pensare, nei quartieri 
maggiormente periferci 
Bolognina, San Donato e 
Lame  ma interessa anche gli 
individui e le famiglie che 
risiedono nel centro storico 
(in particolare in alcune 
aree collocate nelle zone che 
riguardano i quartieri Irnerio 
e Malpighi). 

BOLOGNA - Nel 2016 
è stato cementificato il 
9,7% della superficie 
regionale: 219mila 
ettari su un totale di 2,2 
milioni. Lo denuncia 
la Coldiretti regionale 
sulla base del report di 
Ispra, che segnala anche come l'Emilia-Romagna salga 
così sul terzo gradino del podio della cementificazione in 
Italia (dopo Lombardia, con 309mila ettari, e Veneto, con 
224mila), con una percentuale di terra strappata superiore 
alla media nazionale (7,6% nei dodici mesi del 2016). "Il 
consumo di suolo e la cementificazione – rileva Coldiretti 
Emilia-Romagna – riducono la capacità dell’assorbimento 
dell’acqua da parte dei terreni e aumentato il rischio di 
frane e alluvioni. Su un territorio sempre più artificiale 
e più fragile, i cambiamenti climatici degli ultimi anni 
hanno portato a precipitazioni sempre più intense con vere 
e proprie bombe d’acqua che il terreno impermeabilizzato 
dall’urbanizzazione e dalla cementificazione non riesce 
ad assorbire". Più alluvioni e un rischio maggiore di 
frane, dunque. "Secondo elaborazioni Coldiretti su dati 
del servizio Geologico regionale, in Emilia-Romagna 
ci sono più di 38 mila frane attive, per una superficie di 
quasi 70 mila ettari, e più di 32 mila frane quiescenti, che 
coprono 181 mila ettari. In pratica l’11,3 per cento del 
territorio regionale è soggetta a frane, percentuale che 
aumenta decisamente se si considera che la provincia di 
Ferrara e tutto il territorio a nord della via Emilia sono 
esenti da movimenti franosi". Un'altra fotografia della 
gravità della situazione ambientale è, secondo Coldiretti, 
il dato che riguarda le aziende agricole nel territorio 
montano: "Più che dimezzato il numero delle aziende 
agricole, rimaste oggi poco più di 20 mila nell’Appennino 
da Piacenza a Rimini. Il venir meno della cura dei terreni 
e dei fossi ha contribuito non poco alla diffusione delle 
frane che in questo momento interessano 200 delle 333 
amministrazioni comunali emiliano-romagnole".

Bologna, così è distribuita la ricchezza: 
crescono le diseguaglianze

In un anno cementificato il 10% della 
superficie dell'Emilia-Romagna
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A bologna, l’affidabilità 
dell’esperienza costan-
teradicata sul territorio, 
per conoscere la perso-
nagiusta nella Tua zona 
di residenza! siamo in via 
Irnerio 12/5, con ampia 
possibilità di parcheg-
gio. Abbiamo reso felici 
tante persone. Cosa 
aspetti? Contattaci, ti 
ridaremo la gioia di vive-
re! Tel. 051-250423 Cell. 
346-3572009

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 52 ANNI 
MINA. Sono single e 
prettamente dinamica, 
suscito spesso interesse. 
Però io cerco un uomo 
che sia davvero leale, di 
bell’aspetto, non egocen-
trico e nemmeno pigro. 
Telefona, chiedi di me. 

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 55 ANNI 
INSEGNANTE DI TENNIS, 
ROMEO. Sono un uomo 
senza hobby, poiché lo è 
già il mio lavoro. Sostengo 
gli animalisti, io in primis 
che convivo con due cani 
di media taglia e un gatto 
salvato dalla strada. Se tu 
donna, vedi in me la per-
sona che probabilmente 
cerchi, sei intenzionata 
a costruirti un rapporto 
duraturo, serio, decidi di 
conoscermi.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 54 ANNI 
MILENA, ALLEVA YORK-
SHIRE. Divorziata da 8 
anni, abito da sola. Molto 
spontanea, garbata, sono 
qui perché cerco di conos-
cere un uomo non trop-
po pantofolaio, sincero, 
piacente e possibilmente 
non fumatore. Chiama se 
vuoi incontrarmi.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 45 ANNI 
DONATELLA. Nata nel 
modenese ma non ci 
vivo. Donna single da 
alcuni anni, sto cercando 
un uomo indubbiamente 
libero, schietto, sincero, 
per confrontare la mia 
affinità. 

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 49 ANNI 
PROGETTISTA EQUI-
PAGGIAMENTI PER LO 
SPAZIO. Responsabile, 
obiettivo, desidero incon-
trare una donna che sia 
indipendente, molto seria 

e determinata su ciò che 
vuole realizzare in futuro. 
Chiama.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 50 ANNI 
MARGHERITA, BIOLOGA. 
Che cosa ti piace di più 
tra questi passatempi? 
Cinema, ristorante con 
cucina vegana, musei, 
arte, prove di automo-
bili sulle piste, trekking 
sulle dolomiti, partite di 
calcio. Ecco, io sono per 
tutti questi, estroversa, 
coinvolgente, frizzante e 
di ottimo aspetto. Vieni 
a conoscermi se anche 
tu sei un carattere molto 
dinamico, ovviamente 
libero e di bella presenza. 
Chiama! 

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 60 ANNI 
RESPONSABILE DECI-
SIONALE, RICCARDO. 
Di carattere aperto, sono 
sovente l’anima della 
compagnia tra gli amici. 
In amore so dare tutto 
me stesso, ma chiedo di 
ricevere altrettanto. Ti sto 
cercando distinta, colta e 
molto dolce. 

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 49 ANNI, 
MICKY. Sono una donna 
giovanile, dinamica, ot-
timista. Questo è il mio 
ritratto, proprio ciò di 
cui mi occupo nel tempo 
libero! Faccio caricature, 
bozzetti, animazioni che 
mi vengono per altro ben 
pagate. Sono interessata 
a incontrare un uomo pre-
muroso, incline a lasciare 
aperto il cuore.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 47 AN-
NALISA, INSEGNANTE. 
Ciao, ho un carat tere 
allegro e ottimista, un 
aspetto fisico che di certo 
non passa inosserva-
to. No, non sono una 
"montata", ho ricevuto 
un’educazione piuttosto 
severa dalla mia famiglia, 
quindi ho dei concetti 
tradizionali, elogio la mo-
destia e la convinzione di 
essere in ogni momento 
noi stessi. Se desideri 
conoscermi, telefona. 

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 53 ANNI 
SONIA, NOTAIO. Ho un 
figlio che studia all’estero 
pertanto ora vivo da sola 

e non è come mi dicono 
alcune amiche, piacevole. 
Non sono d’accordo! 
Preferisco condividere 
la mia vita con qualcuno 
accanto, in tutti i bei mo-
menti che possano essere 
piacevoli o meno, ma 
l’importante è che stiamo 
insieme. Quindi, vogliamo 
conoscerci?

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 53 ANNI 

OPTOMETRISTA, MAU-
RO. Sento la necessità 
di una compagna, una 
donna serena e allegra 
con cui costruire qualcosa 
un poco alla volta. Ci sei?

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 51 ANNI, 
ISTRUTTORE DI BAS-
KET, DAVIDE. Sono alto 
1,98 piacente, occhi e 
capelli scuri. Da meno 
di un anno uscito da un 

divorzio inaspettato e 
adesso single, in cerca di 
una compagna veramente 
dolce, corretta, affidabile. 
Se ci sei chiama a questo 
numero 340-3667931 Ag. 
Legami di vita.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 50 ANNI 
LARA, ESTETISTA. Mi 
vedo allo specchio come 
una donna molto attraen-
te, vesto con grande stile 

e caratterialmente sono 
solare. Cerco una persona 
nel miglior modo possibile 
adatto a me. Un uomo 
serio e interessato a un 
rapporto stabile. Chiama.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 33 ANNI 
GEOMETRA, MARCO. Il 
mio segno è di fuoco e 
ritengo si rispecchi esatta-
mente nel mio carattere. 
Non c’è cosa per me di più 

grande dell’amore per sa-
permi coinvolgere, riesco 
a dare tutto me stesso e 
senza alcun timore mi 
lascio andare nel mostrare 
ogni emozione che provo 
nel momento in cui nasce. 
Per te donna, che pensi 
di volermi conoscere, 
chiama.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 59 ANNI 
ELENA, SEGRETARIA. In 
amore tu hai un problema? 
Beh, se io sono qui è per-
ché anch’io sto cercando 
un compagno giusto, 
con cui condividere il 
mio futuro in modo sano. 
Non sono imbarazzata a 
essermi iscritta, chiedo 
come te un rapporto se-
rio e duraturo. Che cosa 
aspetti, telefona!

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 32 ANNI 
RESPONSABILE DI UNA 
CATENA INDUSTRIALE, 
CHRISTOPHER. Non ho 
ancora incontrato una ra-
gazza per me ideale, che 
pensi al matrimonio. Una 
persona sincera, seria e 
senza strani pregiudizi. 
Qualcuna mi vuole co-
noscere?

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 66 ANNI, 
FLORIANO. Ex Manager 
di una grossa impresa ora 
in pensione, divorziato e 
con due figli che vivono 
in Germania, sento di 
volere cambiare la mia 
vita attuale da solitario, 
incontrando una donna 
affettuosa e sincera, sco-
po eventuale convivenza. 

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 76 ANNI 
VILMA. Mi considero una 
donna molto elegante, di 
buon gusto ed equilibra-
ta. Giovanile sotto ogni 
aspetto e molto solare. 
Frequento sempre gente 
per bene e non entro mai 
nei locali chiassosi. Non 
bevo, non ho vizi del fumo. 
Sono qui per conoscere 
un uomo esilarante, di 
discreta presenza, istrui-
to. Se vuoi incontrarmi ti 
invito a chiamare.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 29 ANNI 
ALEX. Ciao, ho letto qui 
di pochi giovani, eppure 
so che siamo già in parec-
chi! Purtroppo è vero che 
da soli non riusciamo a 
conoscere una ragazza 
con forti ideali. Quindi 
penso che è per questo 
che siamo qui. Cerco una 
ragazza con le giuste idee, 
per pensare al futuro.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 69 ANNI 
LORIANA. Ho solo un 
sogno nel cassetto se 
così lo potremmo chia-
mare, vorrei incontrare 
una persona altrettanto 
affascinato dalle sculture 
e dall’arte. Non vado paz-
za per il ballo e nemmeno 
per il cinema, ci vado solo 
qualche volta per generi 

di film gialli o musicali. 
Sono una donna sveglia, 
giovanile, euforica. Mi 
vuoi conoscere?

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 45 ANNI 
FILOMENA, DIRETTRICE 
DI UN HOTEL. Ci tengo 
molto a guadagnarmi la 
f iducia dalle persone, 
perché credo che nella 
vita non bisogna asso-
lutamente mancare di 
rispetto. In poche righe 
può apparire un discorso 
banale questo, ma se tu 
ti avvicini alle mie idee, 
riesci a capire un po’ come 
sono. Chiama.  

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 61 ANNI 
UFFICIALE AERONAU-
TICA, LEO. Cerco una 
buona relazione, una 
donna che sia equilibrata, 
affettuosa e capace di 
comprendere le qualità 
del mio lavoro. Ci sei?

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 46 ANNI 
MEDICO, MICHELE. Ho 
46 anni sono divorziato, 
ho perso l’unico figlio 
che avevo in un incidente 
d’auto. Mi sento veramen-
te solo e deciso a volere 
voltare pagina nella mia 
vita. Cerco una donna 
dolce, onesta, dai 40 ai 
45 anni. Chiama. 

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 34 ANNI 
PUBBLICO UFFICIALE 
CONTROLLORE DI BOR-
DO FERROVIARIO. Mi 
chiamo Luca, sono uno 
tra i più giovani dei miei 
colleghi. Non sono mai 
stato sposato, ho alle 
spalle una convivenza 
conclusasi un anno fa. 
Sono qui in agenzia per 
la prima volta, tento di 
conoscere una persona a 
me confacente, semplice, 
piacente e con delle idee 
efficaci.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 40 ANNI 
CHIARA. Da ragazzina 
convinta che il proprio 
corpo parla sempre di 
noi stessi, ho inseguito la 
strada del fitness, quindi 
oggi insegno. Ho realiz-
zato due palestre, sono 
in special modo contenta. 
Però voglio rimettere in 
gioco i miei sentimenti, 
sperando di incontrare 
un uomo senza la paura 
di innamorarsi, sincero.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 72 ANNI 
CATERINA. Nella mia 
vita ho fatto l’insegnante 
in scuole private di alto 
livello. Ho conosciuto 
persone con una forte 
popolarità. Il mio aspetto 
ancora oggi giovanile mi 
ha decisamente aperto 
molte porte, senza mai 
peccare di eleganza e 
di buon gusto. Desidero 
incontrare un uomo en-
ergico, distinto, di buona 
presenza, interessato se-
riamente a conoscermi.
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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 INCON-
TRO: Tel. 051- 250423 Cell. 
346-3572009 OBIETTIV O 
INCONTRO FRANCESCA 
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 in-
namorare. Tel: 051-250423 
– Cell: 346-3572009

OBIETTIVO INCONTRO 
CAROLINA 62enne portati 
splendidamente, vedova 
da diverso tempo, ama 
molto uscire e passeggi-
are per le vie del centro, 
guardare le vetrine e quan-
do il tempo lo permette 
fermarsi sulla panchina e 
mangiare un gelato, cerca 
un compagno con cui con-
dividere una chiacchierata 
e magari anche la vita. Tel: 
051-250423 – Cell: 346 
3572009

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

OBIETTIVO INCONTRO 
DORELLA ha 40 anni di 
professione cuoca, de-
cisa, determinata, molto 
sincera, delusa da una 
precedente relazione, de-
sidererebbe 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, pensiona-
ta, non fumatrice, amante 
del giardinaggio e della 
cucina Conoscerebbe 
signore libero da impegni 
familiari, serio garbato e di 
buon carattere per seria co-
noscenza. Tel: 051-250423 
– Cell: 346- 3572009

OBIETTIVO INCON-

TRO FERNANDA 51enne 
bionda, di aspetto curato, 
giovanile e libera da qual-
siasi impegno familiare. 
E’ una donna sensibile, 
generosa e altruista che 
conduce una vita tran-
quilla, nel tempo libero si 
rilassa con un bel libro. 
Vorrebbe conoscere un 
uomo serio, dai sani valori 
morali con cui riscoprire 
serenità. ogni giornata. 
Vorrebbe incontrare un 
uomo serio, affettuoso e 
maturo che voglia condi-
videreuna bella amicizia.
Tel: 051-250423 – Cell:346-
3572009

OBIETTIVO INCONTRO 
MARTINA, simpatica 48 
enne, equilibrata e ge-
nerosa, 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 INCONTRO 
SIMONA 49 enne. una tran-
quilla impiegata divorziata 
senza figlia, proporzionata 
e di gradevole aspetto. 
. una persona semplice, 
cerca coetaneo deside-
roso 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 ener-
gia positiva e curata. Nella 
sua vita di single non ha 
mai accettato avventure, 
essendo un po’ tradizio-
nalista 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: 346- 3572009 

OBIETTIVO INCONTRO 
CLAUDIA. una 45enne 
bionda, esile, curata in 
ogni circostanza, giova-
nile 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, geo-
metra. disinvolto, di ottima 
compagnia, sportivo ed 
appassionato di fotografia. 
Nella sua vita manca una 
cosa: l’amore. Conosce-
rebbe una lei romantica, 
dinamica e socievole per 
un futuro insieme. Tel: 
051-250423 – Cell: 346- 
3572009

OBIETTIVO INCONTRO 
sono Flavia e ho 39 anni. 
Sono impiegata in uno stu-
dio di commercialisti. Amo 
molto il mio lavoro, anche 
se quando esco dall’ufficio 
mi piace svagarmi con 
fitness e gite in bicicletta. 
Vorrei conoscere una per-
sona 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, genero-
so, affidabile, dall’aspetto 
protettivo, cerca una Lei 
semplice, giovanile, carina 
che lo avvolga con le sue 
attenzioni. Tel: 051-250423 
– Cell: 346-3572009

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

OBIETTIVO INCONTRO 
ALBERTO 55 anni, ha 
un aspetto giovanile, 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 INCON-
TRO 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 monoto-
nia e ama i rapporti con le 
persone basati sulla since-
rità e la fiducia, cerchereb-
be 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 si-
gnore di 65 anni. Vedovo da 
diversi anni, i figli vivono in 
altre città e lui si sente molto 
solo. Grande giocatore di 
boccette, nel tempo libero 
si rilassa nella sua casa 
sulle colline modenesi con 
qualche buon libro. Ama la 
compagnia di vecchi amici 
e la buona e sana cucina.  
Tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBIETTIVO INCONTRO 
VALERIA ha 54 anni ed una 
Signora molto giovanile dal 
carattere forte, leale, one-
sta, premurosa, amante 
della famiglia. Purtroppo  
vedova, e dopo molti anni 
passati in solitudine, sente 
il bisogno di conoscere 

persone nuove, per in-
staurare un bel rapporto 
affettivo. Tel: 051-250423 
– Cell: 346-3572009

OBIETTIVO INCON-
TRO GIULIANA una bella 
signora di 65 anni, sola 
da alcuni anni e non rius-
cendo a convivere con la 
solitudine, ha deciso di 
rimettersi in gioco. E’ una 
signora dinamica ed attiva. 
Gradirebbe incontrare un 
bel signore curato e piace-
vole con cui condividere 
momenti piacevoli e sereni. 
Tel: 051-250423 – Cell: 346-
3572009

OBIETTIVO INCONTRO 
MARGHERITA ha 50 anni 
insegnante ed una donna 
piacevole, solare, determi-
nata, nel tempo libero ama 
fare passeggiate, leggere e 
uscire con le amiche. Vor-
rebbe incontrare un uomo 
realizzato che conduca una 
vita attiva, accomodante 
e di buon dialogo. Tel: 
051-250423 – Cell: 346- 
3572009

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

OBIETTIVO INCON-
TRO  MAURO ho 40 anni 

laureato. Lavoro come 
responsabile in una grande 
azienda, e ho una bella 
carr iera 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 piacevo-
le di 43 anni, tranquilla ed 
equilibrata. Vive in Italia da 
diverso tempo e lavora in 
un’azienda vicino a Vigno-
la. Le manca solo un com-
pagno maturo, affidabile e 
sincero, con il quale poter 
vivere una stabile unione. 
Tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

OBIETTIVO INCONTRO  
ANTONELLA 46 anni, una 
donna piacevole, solare 
ed equilibrata. Separata 
da tempo, lavora in un 
centro per anziani e quan-
do riesce, ama cucire e 
ricamare. Le manca solo un 
compagno maturo, affida-
bile e sincero, con il quale 
poter vivere una stabile 
unione. Tel: 051-250423 – 
Cell: 346- 3572009

OBIETTIVO INCONTRO  
NICOLETTA, 42 enne di-
pendente statale dolce, 
raffinata, di sani principi, 
molto curata e dai grandi 
occhi scuri che comunica-
no tutta la sua sensibilità 
Incontrerebbe compagno, 

colto, educato, affidabile. 
Tel: 051-250423 – Cell: 
346-3572009

Trova un amore che ti dia 
risposte e non problemi, 
sicurezza e non timo-
re, fiducia e mai dubbi. 

(P.Coelho) Consulenza 
Gratuita. Ricerca Perso-
nalizzata con Persone 
della Tua Zona di Resi-
denza ….Chiama ORA ! 
Tel: 051-250423 – SMS 
346- 3572009

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 48 ANNI 
ISTRUTTORE DI NUOTO, 
FILIPPO. Impartisco an-
che lezioni private, la mia 
occupazione mi piace, mi 
considero molto arguto e 
di discreto stile. Mi rivolgo 
a voi per conoscere una 
donna a me confacente, 
senza delle strane idee 
che la conducano a es-
sere una persona labile.  

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 67 ANNI, 
RENATA. Ho capelli bruni 
molto spessi e lucidi. 
Occhi scuri, ma non sono 
molto alta. I miei colori 
preferiti sono il rosso e 
l’azzurro, così come amo 
stare il più possibile fuori, 
coprendomi di più poiché 
fa freddo. Con l’occasione 
visito gli acquari, quelli 
grandissimi, per tanto 
vorrei conoscere un uomo 
che sia appassionato a 
qualche breve viaggio 
eccetera. Ci sei? 

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 83 ANNI 
PRESIDENTE IN AZI-
ENDA DI PRODUZIONE 
MODULI E CONTAINER. 
Le mie qualità in cucina 
lasciano a desiderare, ho 
un buon gusto nell’arredo 
ma l’ho sfruttato per lo più 
per il mio ufficio. Vorrei 
incontrare una donna 
simpatica, piacente, che 
sia di buona compagnia 
anche solo per amicizia. 
Chiama.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 42 ANNI 
MEDICO, VIRGINIA. Sto 
cercando un legame forte, 
in un uomo che valga la 
pena di conoscere. Asso-
lutamente sincero, serio e 
di buoni principi morali. 

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 44 ANNI 
DEBBI, ONCOLOGA. Mi 
vedono molto carina e 
simpatica, ho tanti amici 
ma l’ultima relazione risale 
a 3 anni fa. Ho una figlia 
amorevole di 8 anni che 
sarebbe altrettanto felice 
di vedere la sua mamma 
insieme a un compagno 
che la ami. Chiama.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 31 ANNI 
INGEGNERE, ALEX. Ra-
gazze, cosa ne pensate 
delle chat? Ancora non 
vi hanno seccato? Io vi 
assicuro di avervi incon-
trato di tutto, ma nessuna 
veramente seria. Se c’è 
qualcuna che finalmente 
può corrispondermi, che 
pensa al futuro, telefona.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 63 ANNI 
ANGELA, CUOCA. Sono 
una donna capace di 
organizzarsi molto bene, 
sempre puntuale e re-
sponsabile per ogni cosa 
di cui mi sto occupando. 
Non mi piace lamentarmi, 
sono paziente e af fet-
tuosa. Chiedi di me per 
conoscermi.

LEGAMI DI VITA Tel. 
340/3667931 84 ANNI 
EX MEDICO, VITTORIO.  
Vorrei incontrar t i con 

comuni interessi, colta, 
garbata, per scopo sin-
cera amicizia ed eventuali 
sviluppi. Chiedi di me se 
sei interessata a conos-
cermi. 

 

 

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

       Ariete: Periodo dʼoro per te, nonostante tutti gli 
imprevisti che hai dovuto e che devi ancora affrontare. 
Per fortuna hai ancora dalla parte tua “la Dea Bendata” 
che ti accompagna e che trasforma i tuoi errori in 
opportunità trasformate da te sempre in soluzioni 
positive. Sii più diplomatico coi familiari.

          Toro: Mai, come in questo periodo hai avuto una 
insaziabile sete di conoscenza e il bisogno di capire la 
“verità” che ti circonda. Stai vivendo una eccezionale 
crescita. E pensare che certe persone dicono di te che 
sei metodico e pigro. Non ci pensare, sono giudizi 
insensati. Tu seguita tranquillo per la tua strada.    

         Pesci: Questo ultimo anno ti ha stravolto 
completamente la vita. Eʼ stato un anno davvero 
critico ma importantissimo per il tuo futuro. Quello 
che per te è stata una scelta critica e/o di gravi 
responsabilità, in realtà una benedizione 
fondamentale per la tua sopravvivenza. “Non tutti i 
mali vengono per nuocere”. 

      Acquario: Se stai vivendo con il dubbio di fare 
una scelta tra due proposte, prima di decidere 
quale scegliere, proponiti o creati una terza possibi-
lità. Se hai un nemico da combattere e sai che 
questo è più forte di te, non devi combatterlo, ma ti 
ci devi alleare. Entro 3 o 4 settimane buoni 
concatenamenti.

     Capricorno: Se stai vivendo con poche 
soddisfazioni professionali e/o non sei circondato 
da tante amicizie e perché devi migliorare lʼatteggi-
amento con gli altri. Non perché sbagli, ma perché 
lʼimpressione che dai “agli altri” è quella di essere 
burbero ed egoista quando in realtà sei buono e 
generoso. Fallo vedere.

       Sagittario: Ci siamo ricaduti. Nella vita, special-
mente oggi, se devi prendere non puoi metterti ad 
aspettare, devi alzare le chiappe, magari diventare 
un poʼ rosso ed essere tu a pensare ai tuoi interes-
si. Perché oggi, la gente è diventata sorda e noi 
sappiamo che non cʼè peggio sordo di quello che 
non vuole sentire. 

       Scorpione: Sei una persona adorabilissima, ma 
hai unʼarea da migliorare. Quando le persone ti 
parlano le ascolti solo perché aspetti che si 
azzittino per poter parlare tu, e non ascolti i loro 
reali bisogni. E questo, per una persona del tuo 
livello con la tua intelligenza, sensibilità e buone 
maniere, non è giusto. 

      Bilancia: La guerra è fatta da tante battaglie, 
però ogni tanto bisogna vincerle. Stai diventando 
troppo fatalista, ma in questo mondo ed in questo 
periodo non bisogna sempre pensare che sia 
giusta anche la sconfitta. Non è giusta per niente. 
Se hai perso è perché non ti sei preparato nel 
modo giusto. Meditaci. 

     Vergine: Ciao. Molto probabilmente stai passando 
un periodo di solitudine e spesse volte di amarezza, 
dovuto, purtroppo, allʼinsensibilità delle persone che 
frequenti, e, peggio ancora, al loro eccessivo egoismo. 
Non preoccuparti, per te sono in arrivo buone notizie. 
Goditele, e impara a dare solo a chi lo merita.    

       Leone: Stai commettendo lʼerrore che sta facendo 
la maggior parte delle persone. Ti lamenti sempre. Non 
ti sta bene niente. Stai vivendo con eccessiva acidità, e 
questo, non ti fa bene alla salute. Cʼè un solo modo per 
cambiare questa situazione: sii più sereno, modera 
lʼalimentazione e smetti dʼarrabbiarti.  

        Cancro: Che strano periodo che stai vivendo. 
Cambi umore con estrema facilità e non sei per niente 
soddisfatto di te stesso. Fai finta di essere tranquillo ma 
è solamente una parvenza. Se vuoi tornare a star bene 
devi, prima di tutto, accettarti per come sei e per come 
pensi. Sennò, perdi tempo.

      Gemelli: Non sei per niente soddisfatto di te stesso 
e di come stanno andando le cose. Ancora non sta 
girando per il verso giusto ma se riesci a pazientare 
qualche settimana vivrai delle situazioni molto positive 
che ti daranno una carica ed una voglia di fare che 
stupiranno anche te. Chiarisci ora col partner.

CONSIGLIO DELLA SETTIMANA: “Se siete alla ricerca della “Felicità”, smettetela di cercarla, perché non esiste all’infuori di voi. 
              La Felicità ce l’abbiamo dentro di noi. Se viviamo bene o male non è solo una questione di soldi ma di predisposizione. 

ANNA TRANS 
Bellissima Molto Femminile… La Regina Dei 
Preliminari Indimenticabili Senza Limiti... Completa 
E Abile Molto Dolce .(Più Bella Dal Vivo) 
Attiva/Passi… 20 Cm Veramente Hot. 
Buoni Motivi Per Incontrarmi. 4°Misura Di Seno. 
Fondoschiena Da Urlo... Molto V
ogliosa e Brava Veramente Incontenibile, 
Sempre Pronta. Ricevo In Ambiente 
Riservato Con Molta Discrezione. 
Con Il Parcheggio Soto Casa.Se Voi Anche Motel o Casa Tua

3779612671 Zona Corticella




