
LA     TRIBUNA
8.500 copie

30 mag.-28 giu.

2005 anno 1 N° 3

IL GIORNALE  DELLA  TUA  CITTA’

Edizione

Castel Maggiore

Segreteria annunci

tel. / fax +39 051 462344

annunci@tribuna.it

Spazi pubblicitari
+39 051 453618

via Speranza 4/1
40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

Castel MaggioreCastel Maggiore
Sped.Ab.Post. art. 2, comma 20/B - Legge 662/96 Filiale Bo   I N F O R M A Z I O N E,    E V E N T I ,     A N N U N C I     E C O N O M I C I    &   A F F A R I     -     www.bolognaeprovincia.com

www.tribuna.it

di
via P. Neruda 4

Castel Maggiore (Bo)
tel. 051 6320694

cerchiamo
un’apprendista capace

acconciature

Assistenza diurna e notturna domiciliare

ed ospedaliera ad anziani malati e disabili

Sono aperte le prenotazioni per le vacanze anziani
dal 28/5 al 11/6 e dal 27/8 al 10/9

AFFIDATEVI A NOI CON FIDUCIA

via A.Costa 3 - Castel Maggiore (Bo) - tel. 051/700976 - fax 051/700853

via Nuova 10 - Funo di Argelato (Bo)
di fianco all’autoscuola Melchiorre

aperto anche giovedì pomeriggio
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PORTE E FINESTRE PER CASA E LAVORO

FINESTRE - PORTE IN LEGNO

PORTE BLINDATE - CANCELLI

TAPPARELLE - ZANZARIERE

� +39 051 861185

Fax +39 051 6647405

e-mail:borsari@eur.it
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via Chiesa 73 e
P.zza della Pace 4,

40013 Castel
Maggiore (Bo)

051 714583

Via Libertà 105
40016 S. Giorgio

di Piano (Bo)
0516630630
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Cittadini e Passante Nord
L’Uppi di Alberto Zanni diffida la Provincia ed i Comuni interessati alle procedure d’esproprio
Saranno spesi 990 milioni di
euro, secondo le stime, per
la realizzazione del Passante
Nord, un asse autostradale
a forma semicircolare largo
circa 100 metri e lungo 40
km (da Lavino a Ozza-
no) che dovrebbe
snellire il traffico
su gomma del
nodo bologne-
se. La metà
dell’opera ver-
rebbe finan-
ziata da una
cordata di im-
prese di co-
struzioni italo
francese (Pizza-
rotti con Eiffage),
la restante parte dal
Governo. Dodici i comu-
ni coinvolti dal nuovo trac-
ciato, 800 gli ettari di terreno
destinati alla cementificazio-
ne (con vincoli sulle colture
per 8.000 ettari circa), 193 le

Trasporti della Provincia di
Bologna - è uno dei punti

più impor-

tanti ma
al tempo stesso

problematici della rete non

unità immobiliari coinvolte
nelle procedure di esproprio.
“Il nodo

bo-
lognese -
afferma Giaco-
mo Venturi, assessore ai

solo regionale ma anche na-
zionale. Ogni giorno circo-
lano tra autostrada e tan-
genziale circa 230.000 vei-
coli. Il Passante nord è, per-

tanto, un’opera non solo
necessaria ma anche

di primaria rile-
vanza naziona-

le”. Un’opera
monumentale
che certamen-
te cambierà il
profilo della
pianura bolo-
gnese così
come la vedia-
mo oggi, in

cui ancora per-
mane un equilibrio

tra aree agricole tra-
dizionali, quelle residen-

ziali, commerciali/artigianali e
di interesse storico cultura-
le. Il segnale lanciato qual-
che settimana fa dai piccoli

Polizza antifurto
per gli anziani
CASTEL MAGGIORE -
Giovanni Leporati, capogrup-
po della minoranza, ha ripro-
posto alla giunta Monesi il
tema della copertura assicu-
rativa agli anziani oltre i 65
anni, contro scippi, rapine,
estorsioni e furti. La stessa
cosa si è realizzata presso il
Comune di Bologna, infatti
100 mila anziani sulla base
di un protocollo siglato tra il
Comune, Hera e i Sindacati
godono di una assicurazione
gratuita che contiene diver-
se particolarità: in caso di bi-
sogno è previsto l’invio di
una guardia giurata per pre-
sidiare l’appartamento svali-
giato e la presenza di un ar-
tigiano per rifare le chiavi di
casa o sostituire vetri rotti -
Sono coperte anche le spe-
se per la sistemazione tem-
poranea in albergo, o per
l’attività di una colloboratri-
ce domestica, pagata - I beni
assicurati sono: denaro, va-
lori, oggetti personali, vestia-
rio e gioielli, i massimali del-
la polizza vanno da 120 mila
euro per un sinistro, fino a

ONORANZE
FUNEBRI

Ansaloni R.
e Biagi B.



Castel Maggiore

PREFISSO

TELEFONICO

051

C.A.P. 40013

Superconad FUNO S.r.l.

via Berlinguer 2
Castel Maggiore (Bo)
tel. +39 051 6321360

via Gramsci 84/86
Funo di Argelato (Bo)

tel. +39 051 861503
fax +39 051 8901460

e-mail: superconadfuno@libero.it

• ASILO NIDO Comunale L’Anatroccolo 713003

• ASILO NIDO Comunale Gatto Talete 710019

• ASILO NIDO privato Michey’s school 713457

• BANCA DEL TEMPO c/o URP 6321158

• BIBLIOTECA N.Ginzburg 713017

• CARABINIERI 711141

• CARABINIERI pronto intervento 112

• CENTRO DIURNO Casa del Ciliegio 6386704

• CENTRO SOCIALE S. Pertini 713905

• CENTRO SOCIALE E. Antinori 701730

• CENTRO SOCIALE Trebbo di Reno 702819

• CIMITERO 712331

• CIOP Informagiovani 6386727

• CROCE ROSSA ITALIANA 118

• DISTRETTO SANITARIO 4192411

• ELETTRICITA’ segnalazione guasti 800-900800

• GAS E ACQUA Hera 800-250101

• GUARDIA MEDICA 6644444

• MUNICIPIO 6386811

• POLIZIA MUNICIPALE 6386708

• SCUOLA MATERNA R. Bonfiglioli 700348

• SCUOLA MATERNA M. Mezzetti 713753

• SCUOLA MATERNA Villa Salina 701097

• SCUOLA MATERNA privata P. Zarri 711292

• SCUOLA MATERNA privata S. Teresa 701050

• SCUOLA MATERNA privata S. Anna 712745

• SCUOLA MATERNA privata Don A. Marani713653

• SCUOLA ELEMENTARI Curiel 714792

• SCUOLA ELEMENTARI I. Calvino 701562

• SCUOLA ELEMENTARI F.Bassi 6320412

• SCUOLA ELEMENTARI C. Levi 700457

• SCUOLA ELEMENTARI Franchini 712450

• SCUOLA MEDIA STATALE D. Pelagalli 713332

• SCUOLA MEDIA SUPERIORE L.M.Keines4177611

• SERVIZI DEMOGRAFICI

   (Stato civile - Leva militare - Elettorale) 6386733

• STADIO COMUNALE 715334

• TAXI 715888

• TRASPORTO INFERMI 715848
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Co.Ind. S.c.a r.l.
Via Saliceto, 22/H

40013 Castel
Maggiore (BO)

Tel. 051 6328511
www.meseta.it

                                              
srl

tutti i tipi di pulizia con
personale altamente qualificato

Lavaggio divani, poltrone e moquettes

via Curiel 27 - Castel Maggiore (Bo)

tel. 051715265
fax 051/715315    e-mail: lindorpul@libero.it

INFISSI IN LEGNO

ZANZARIERE E TENDAGGISICUREZZA

INFISSI IN ALLUMINIO INFISSI IN P.V.C.

INFISSI LEGNO ALLUMINIO

STILE
Infissi in legno
Infissi in alluminio
Infissi in legno/alluminio
Infissi in P.V.C.
Vetrine, verande, scale
Porte interne
Persiane e scuroni
Cassonetti
Tapparelle
Veneziane
Tende da sole
Zanzariere
Tende filtranti, oscuranti
Parete estensibile
Scrigno

e-mail:
italiaserramenti@libero.it
- www.paginegialle.it/

italiaserramenti

SICUREZZA
Porte blindate
Cancelli di sicurezza
Persiane blindate
Tapparelle blindate
inferiate di sicurezza
Basculanti
Portoni sezionali
Serrande
Recinzioni
Scale antincendio

SOPRALLUOGHI
PREVENTIVI GRATUITI

FINANZIAMENTI
A TASSO ZERO

STILE E SICUREZZA

ITALIA serramenti

NUOVA SEDE
MOSTRA PERMANENTE
via Giovanni XXIII n. 7

CASTEL MAGGIORE (Bo)
tel/fax

051/6321824

Cucina completa +
camera completa +

soggiorno +
divano +
bagno =

euro 7.900
Finanziamenti a tasso 0

via dell’Artigianato 1 - S. Giorgio di Piano

tel. 051/893433 - Fax 051/6633601

AVIS in Festa!
CASTEL MAGGIORE (BO) - In occasione della premiazio-
ne dei donatori benemeriti, l’AVIS di Castel Maggiore invita
tutti alla festa in piazza della Pace, domenica 5 giugno - que-
sto il programma: ore
8.30: tutti in biciclet-
ta con l’AVIS e i Pe-
dalalenta, destinazio-
ne Museo della Ci-
viltà Contadina a San
Marino di Bentivoglio, con “ristoro”. Ore 11: Santa Messa
nella struttura sussidiale di Via I. Bandiera. Ore 15: inizio
assaggio crescentine (fino alle 20). Mostra dei lavori esegui-
ti dagli alunni delle 5° elementari e delle medie di Castel Mag-
giore. Saranno presenti due stand informativi AVIS. Ore 18.30:
intrattenimento musicale con Daniela Serafini. Ore 20.30: pre-
miazione dei donatori benemeriti con il Sindaco Monesi, al
termine rinfresco per tutti e ancora musica con Daniela Sera-
fini. 051/6386811

Ballando sotto le stelle
vino a volontà e stuzzichini,
piatto della serata macche-
roncini piccanti - giovedì 16
giugno, ore 19, 2° edizione
serata giovani, maxi discote-
ca con D.J., happy hour con
il bar Progresso - giovedì 23
giugno, ore 21, Daniela Se-
rafini, anni 6070, salsa, lati-
no americani, inf. 051/
6386811

CASTEL MAGGIORE (BO)
- La Pro Loco organizza “Bal-
lando sotto le stelle”, que-
sto il programma: giovedì 2
giugno, ore 21, orchestra
Massimo Budriesi - giovedì
9 giugno, ore 21, Daniel and
Altaquota music band -
mercoledì 15 giugno, ore 19
Serata picantos, spettacolo
con ballerine brasiliane con
il bar Progresso, sangria e



P
a
g
. 

3
 -

 F
P
/

LT
 -

 3
0
/

5
-9

/
6
/

2
0
0
5

continua a pag. 4

Immo
Vendite

Affitti

Commerciale

Vacanze

Per il vostro annuncio
051 46 23 44

®

visita il nostro sito: www.fiermonteimmobiliare.it

Se ami vivere in periferia,
scegli Mezzolara di Budrio

In splendido e nuovo recupero di un borgo in
zona centrale ti offriamo:
1) ultimo e
prestigioso
a p p a r t a -
mento po-
sto su due li-
velli com-
posto da: 1°
piano in-
gresso, sala,
cucina abi-
tabile, bagno; 2° piano mansardato con travi a
vista, due camere, bagno. Autorimessa man-
sardata soppalcabile € 220.000,00 (rif. 371)

2) Porzione di villa bifamigliare composta da
piano terra,
sala con canna
fumaria per
camino, cuci-
na abitabile,
bagno, autori-
messa, giardi-
no privato;
primo piano

mansardato con travi a vista, due camere, ca-
bina armadio, bagno, balcone. € 275.000,00
(rif. 374)
Gli immobili sono dotati di riscaldamento au-
tonomo, video citofono e predisposizione im-
pianto di condizionamento.

direttamente da impresa

non è dovuta mediazione!

M e z z o l a r a
(Budrio) zona
centrale
Adiacente al
parco di Via Ca-
vazza, prossima
costruzione ap-
partamenti di
varie metrature,
attico panora-
mico con terrazzo, riscaldamento autonomo,
ascensore, rifiniture di pregio a partire da
€ 125.000,00 Rif.(597, vedi foto prospetto)
direttamente da impresa non è dovuta mediazione!

Minerbio villetta a schie-
ra. In zona centrale silenzio-
sa adiacente al parco, ottime
rifiniture, composta da: pia-
no terra ingresso, tavernetta
con camino, garage doppio,
cantina-lavanderia, giardino;
1° piano: soggiorno, salotto,
cucina abitabile, bagno e bal-
coni; 2° piano tre camere, ba-
gno e balconi, e rispettivo
sottotetto. € 355.000,00
(rif. 564)

... A due passi da Mezzolara Stupenda corte
colonica con fabbricato padronale, stalla, acces-
sori e relativa area cortiliva di circa mq. 4500
vicinissima a
strada asfaltata.
Possibilità di ri-
strutturare per
ricavare varie
unità abitative.
€ 395.000,00
(Rif. 577)

BOLOGNA
CITTÀ

ca tegor ia  37

 Pubblicazione gratuita ai privati

LAVORATRICE polacca
cerca in Bologna posto let-
to Rif. n01 - tel. +39 340/
5337025
3STUDENTI referenziati-
cercano appartamento in
affitto in centro Bologna o
proma periferia no agenzie
massima serietà Rif. n01 -
tel. +39 329/0759890
DUE lavoratori italiani cer-
cano appartamento in Bo-
logna e dintorni, massima
serietà e puntualità Rif. n01
- tel +39 051/6331827
DUE lavoratori seri referen-
ziati (un ragazzo e una ra-
gazza) cercano apparta-
mento da giugno /luglio o
anche prima zona S. Orso-
la arredato con due came-

re matrimoniali cucina sala
bagno termo aut. no piano
terra max 700 euro com-
prese spese. Federica. Rif.
n01 - tel .  +39 340/
4140679
RAGAZZE lavoratrici se-
rie e referenziate cercano
appartamento comodo al
centro anche bilocale ar-
redato prezzo ragionevole-
Rif. n01- tel +39 347/
1193525
LAVORATRICE 40enne
con referenze cerca mono-
locale o camera singola -
Rif. n01 - tel +39 338/
4119661
LAVORATRICE media
età italiana cercherebbe
camera singola a Bologna,
tel ore pomeridiane o serali
- Rif. n01 - tel. +39 333/
6099749
LAVORATORE referen-
ziato cerca monolocale a
prezzo ragionevole. No per-
ditempo Rif. n01 - tel. +39
339/4295771
CERCASI appartamento
per quattro ragazze studen-
tesse serie, dentro o fuori
mura, possibilmente da
agosto/settembre. Rif .
Cn01 - tel. +39 328/
3218472 - 349/
7263262
GRATUITO il servizio per
chi offre, cerchiamo per la
nostra clientela apparta-
menti e camera anche per
breve soggiorno, in Bologna
e provincia. Rif. PL1 - tel.
+39 051/4210292

ca tegor ia  7

 € 12,00 ad uscita

OFFRESI camera singola,
zona fiera, Bologna, in
cambio di presenza nottur-
na. Rif. CnP22 - tel. +39
051/856232
OFFRESI da subito 1 po-
sto letto a studente e/o la-
voratore in camera doppia
ampia e luminosa euro
235+ spese minime ad.ze
Porta S. Donato Rif. n01 -
tel. +39 340/4950337

fino a € 600

BOLOGNA via del Pratel-
lo in corte interna chiusa
da portone automatico di-
sponibile posto auto sco-
perto euro 120 - tel. +39
051/331114
VIA FONDAZZA (S. STE-
FANO): negozio mq. 30 cir-
ca due vetrine bagno an-
che uso ufficio euro 550 -
Rif. b01 - tel +39 051/
332647 +39 335/
6129657
ABBIAMO singole da 200
euro, posti letto da 180, so-
luzioni anche per brevi pe-
riodi e per coppie Bologna
e provincia. Rif. PL1 - tel.
+39 051/4210292
VIA Fondazza (S.Stefano)
negozio mq. 30 circa due

vetrine bagno anche uso uf-
ficio euro 550 - Rif. b01 - tel
051/332647 -
335.6129657
A Bologna e provincia veri
mono e bilocali da 300/500
euro, appartamenti con 2,
3, 4 camere da 500 euro e
case indipendenti, soluzio-
ni anche per brevi periodi.
Ri f .  PL1 - +39 051/
4210292
AFFITTASI posto letto a
ragazza o ragazzo in appar-
tamento di 120 mq con uso
cucina, terrazza, parcheg-
gio bici in via Marsala euro
280 Rif. * - tel. +39 335/
433478

da € 600 a € 750
PORTA MASCARELLA
nuovo, ampio sogg. con an-
golo cottura, bagno, terraz-
za, arredato euro 600 men-
sili Rif. nb1 - tel. +39 051/
522077
PORTA MASCARELLA
nuovo ampio soggiorno con
angolo cottura bagno ter-
razzo arredato. Euro 680
mensili - Rif. b01 - tel +39
051/522077

Studio Immobiliare Petro-
niano - Vicinanze Ospeda-
le Maggiore, appartamento
di circa 50 mq vuoto da ar-
redi, posto al terzo piano
con ascensore, ingresso,
sala con angolo cottura e
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segue da pagina 3

GLI ARTIGIANI PER LA TUA CASA

EDIL 2000  s.n.c.

di Rallo Giuseppe,
Giovanni & C.

via Bentivogli, 8
Molinella (Bo)
tel. e fax 051881656

Lavori edili
Ristrutturazioni

30 anni di
esperienza

EDILIZIA & RISTRUTTURAZIONI IMBIANCATURA

Gruppo Edili Artigiani
Ristrutturazione appartamenti

anche piccoli lavori

30 anni di esperienza

Preventivi e
sopralluoghi gratuiti

Ai
migliori prezzi

di
mercato

335 314976�

Artfloor 2000 oltre il parquet…

Nuovo showroom!
Fornitura e posa in opera
pavimenti in legno delle

migliori marche:
tradizionali, prefiniti,

flottanti, biocompatibili,
bordure e disegni a

richiesta, rivestimento scale,
accessori e complementi,

lamature e laccature
parquets già esistenti.

Vasta gamma
di pavimenti laminati

e melaminici
a partire da euro 19,00
favolosi che si posano

con un clic

Siamo presso la Galleria Reno in via dell’Artigiano, 1
a San Giorgio di Piano

tel: 0516630449 fax 0516861577

www.artflor2000parquet.com
e-mail: artfloor2000@libero.it

palazzo d’epoca apparta-
mento prestigioso recen-
temente r istrutturato
composto da ingresso sala
sala da pranzo 3 camere
cucina 2 bagni 2 terrazze
abitabili volendo garage -
Rif. b01 - tel +39 051/
221143
FUORI Porta S. Stefano
pressi Laura Bassi in pic-
colo condominio di 6 unità
2 app. ti volendo abbinabi-
li liberi fine luglio ing. 2
camere sogg. cucina abit.
bagno lunga balconata
termo aut. aria condiz. im-
pianti a norma asc. volen-
do garage - Rif. b01 - tel
+39 051/237916
CORTICELLA bellissima
villetta a schiera con am-
pio giardino privato, porti-
cato, cantina e garage
doppio trattative in ufficio
- Rif. b01 - tel 051/
705383
S. STEFANO in palazzina
completamente ristruttu-
rata bell’appartamento
luminoso e silenzioso ele-
gantemente rifinito doppio
ingresso ampio salone con
camino cucina abitabile
tre camere due bagni la-
vanderia balcone due can-
tine e garage volendo divi-
sibile in due unità - Rif. b01
- tel +39 051/269457
PIAZZA Aldrovandi ad.ze
appartamento lussuosa-
mente ristrutturato ed ar-
redato ingresso su sala
cucina abitabile 2 camere
bagno e cantina trattative
in ufficio - Rif. b01 - tel +39
051/374496
CENTRO appartamento
stupendo, in palazzo nobi-
liare, mq 800, 2 garage.
Trattative riservate previo
appuntamento - Rif. b01 -
tel  051/264965 -
051.235844
BOLOGNA confine Quar-
to Inferiore elegante ri-
strutturazione di comples-
so colonico, ultimi appar-
tamenti con giardino pri-
vato e posti auto. In casa
colonica: monolocali e bi-
locali con soppalco- Rif.
b01 - tel  +39 051/
6390903 - +39 335/
5611254
AD.ZE via Lame propo-
niamo attico panoramico
silenzioso di ampia metra-
tura composto da ingres-
so su ampio disimpegno
salone tinello soggiorno
tre camere matrimoniali-
doppi servizi terrazzo di mq
200 con vista colli. Tratta-
tive riservate - Rif. b01 - tel
+39 051/347550
VIA Toscana AD.ZE villet-
ta indipendente immersa
nel verde con finiture di
pregio disposta su tre li-
velli con doppio salone
cucina abitabile 3 camere
matrimoniali 3 bagni taver-
netta cantina e ampio ga-
rage giardino privato.
Trattative riservate. - Rif.
b01 - tel 051/347550
VIA S.Stefano in palazzo
ristrutturato con ascenso-
re, appartamenti nuovi di
varie metrature dotati di
grande fascino. Possibili-
tà posti auto. Ulteriori in-
formazioni su richiesta -
Rif. b01 - tel 051/225564
BARACCANO AD.ZE  si-
gnorile vista Giardini Mar-
gherita ingresso sala tre
camera bagno cucina tre
balconi cantina garage.
Possibilità di ricavare il
secondo bagno. Informa-
zioni in ufficio - Rif. b01 -
tel 051/347550
VENDESI nel verde come
nuovo appartamento in-
gresso ripostiglio cucina
sala 2 balconi 2 camere 2
bagni cantina ciclabile vo-
lendo garage Rif. n01 - tel.
+39 051/576204

fino a € 150.000
BOLOGNA centro stori-
co licenza bar in zona di
passaggio pedonale, loca-
le caratteristico e ben te-
nuto, a norma con riposti-
glio, arredato. Prezzo €

105.000 Rif.to P102 - Im-
mobiliare S.Stefano +39
051/5883961
CORTICELLA via delle
Fonti, palazzo ristruttura-
to secondo ed ultimo pia-

balcone, due camere, ripo-
stiglio, bagno, cantina al-
l’interrato. € 740,00 spese
condominial i  compre-
seA137  +39 051/
331114 - 338/4903565
AURORA Immobil iare
P.ZA MARTIRI Bilocale ar-
redato composto da sog-
giorno con angolo cottura,
camera, bagno. € 650 tel.
051/430648
AURORA Immobil iare
ad.ze via Curiel apparta-
mento composto da ingres-
so, cucina abitabile, bagno,
camera, cantina, euro 700
spese condominiali com-
prese. € 700 tel. +39 051/
430648
AFFITTASI MURRI- Via
FRAGOLE igresso soggior-
no angolo cottura camera
matrimoniale bagno canti-
na ciclabile - arredato - risc.
aut .750 euro - Rif. b01 - tel
+39 051/393196
AURORA Immobil iare
ARCO DEL MELONCELLO
Appartamento composto
da due camere, ampia cu-
cina, bagno. € 750 tel. +39
051/430648

da € 750 a € 1000
VIA Lanciano signorilmen-
te ammobiliato ingresso 2
camere tinello cuc.tto ba-
gno cantina termo auto.
Euro 800 - Rif. b01 - tel 051/
332647 - 335.6129657
VIA LANCIANO signoril-
mente ammobiliato ingres-
so 2 camere tinello cuc.tto
bagno cantina termo auto
Euro 800 - Rif. b01 - tel +39
051/332647 +39 335/
6129657
RIVA RENOAD.ZE bilo-
cale luminoso rifinito am-
pio ingresso sogg. con cu-
cina arredata camera ba-
gno balcone cantina. Euro
800 mensili - Rif. b01 - tel
+39 051/522077
VIA Nosadella Alta lussuo-
so ingresso camera gran-
de, saloncino, cuc.tto arre-
dato, doppi servizi termo
aut. Euro 800 - Rif. b01 - tel
051/332647 - 335/
6129657
VIA S.Stefano silenzioso
recentemente ristrutt. in-
gresso due camere cucina
(arredata) bagno termo au-
tonomo euro 800 - Rif. b01 -
tel  051/332647 -
335.6129657

Studio Immobiliare Petro-
niano - Via Frassinago, in
palazzo appena ristruttura-
to, ultimo bilocale comple-
tamente arredato su misu-
ra, luminoso, finiture di pre-
gio, posto al piano terra con
cortile di proprietà esclusi-
va e cantina, riscaldamen-
to autonomo, porte blinda-
te, palladiana, travi a vista.
€ 1.000,00. A108 +39 051/
331114 - 338/4903565
VIALE Oriani ammobilia-
to signorile ingresso sala
cucina camera doppia ca-
mera singola due bagni
balcone ascensore termo
centrale. Euro 1.100 Volen-
do garage - Rif. b01 - tel
051/332647 - 335/
6129657 -  fax 051/
239999
AFFITTASI Borgo Paniga-
le AD.ZE via della Salute ca-
pannone adatto per magaz-
zino laboratorio show-room
studio tecnico di mq. 130
circa con 5 posti auto asse-
gnati. Euro 1.200,00 men-
sili - Rif. b01 - tel 051/
402048
PIAZZA Martiri ufficio di 3
vani + bagno antibagno in
ottimo contesto terrazzo.
Euro 900 mensili - Rif. b01 -
tel 051/522077
AURORA Immobiliare VIA
giardini, appartamento ri-
strutturato composto da
soggiorno, cucina, due ca-
mere, bagno. € 880 tel.
+39 051/430648

Studio Immobiliare Petro-
niano - Vicinanze Via Da-
gnini, in palazzina piano
terzo ed ultimo senza ascen-
sore, app.to di ingresso, cu-
cina abitabile, 2 camere

matrimoniali, sala con bal-
cone, bagno grande, arre-
dato, riscaldamento auto-
nomo, luminoso e panora-
mico, spese condominiali
basse. € 1.000,00 tratt.
A128 +39 051/331114 -
338/4903565

oltre € 1000

Studio Immobiliare Petro-
niano - Via Dè Falegnami,
disponibile bilocale al II°
piano con ascensore palaz-
zina ristrutturata, ingresso
sulla sala con angolo cot-
tura e balcone, camera
matrimoniale e bagno, ar-
redato e riscaldamento au-
tonomo. € 1.100,00 + spe-
se condominiali. A132 +39
051/331114
PORTA Lame ufficio am-
bulatorio primo piano: in-
gresso quattro camere sa-
lone due bagni cantina.
Termo centrale ascensore.
Euro 1.300 - Rif. b01 - tel
051/332647 -
3356129657 fax  051/
239999
VIA Nosadella Alta ufficio
prestigioso ingresso 4 ca-
mere due bagni. Euro 1.400
- Rif. b01 - tel 051/332647
- 335.6129657
STRADA Maggiore (inizio)
uso ufficio ambulatorio abi-
tazione primo piano ingres-
so tre camere salone doppi
servizi termo autonomo
ascensore. Euro 1.250 - Rif.
b01 - tel 051/332647 -
335.6129657 fax
051.239999
VIALE ORIANI ammobi-
liato signorile ingresso sala
cucina camera doppia ca-
mera singola due bagni
balcone ascensore termo
centrale, Euro 1.100. Volen-
do garage - Rif. b01 - tel
+39 051/332647 +39
335/6129657 fax 051/
239999
STRADA MAGGIORE
(INIZIO) uso ufficio ambula-
torio abitazione primo pia-
no ingresso tre camere sa-
lone doppi servizi termo au-
tonomo ascensore Euro
1.250 - Rif. b01 - tel +39
051/332647 +39 335/
6129657 fax 051/
239999
PORTA LAME ufficio am-
bulatorio primo piano: in-
gresso quattro camere sa-
lone due bagni cantina.
Termo centrale ascensore.
Euro 1.300 - Rif. b01 - tel
+39 051/332647 +39
335/6129657 fax 051/
239999
CENTRALISSIMO bellis-
simo attico in prestigioso
antico palazzo - mq. 80
cantina posto auto, termo
autonomo ascensore, por-
tineria Euro 2.300,00. Tratt.
riservate  - Rif. b01 - tel 051/
332647 - 335.6129657

PROVINCIA
BOLOGNA

ca tegor ia  37
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CERCASI appartamento o
casetta indipendente zona S.
Lazzaro, Castenaso, Budrio,
Granarolo, Minerbio, Ozzano,
Monterenzio e zone limitrofe
in affitto massimo euro 550
Rif. n18 - tel. +39 338/
9340959

ca tegor ia  7

€ 12,00 ad uscita

APPARTAMENTO in af-
fitto a Villa Fontana di Me-
dicina zona Centrale mq
85 libero da agosto arre-
dato- Rif. n01 - tel +39
347/9843312
VIDICIATICO affittasi
appartamento mesi estivi
completamente arredato
piccolo cortile terrazzo
panoramica Rif. n01 - tel.
+39 339/2773810

camere soggiorno cuctto
bagno balcone termo cen-
trale ascensore euro 650
eventuale garage euro 80-
Rif. b01 - tel +39 051/
332647 +39 335/
6129657
CASALECCHIO di Reno via
Manzoni Ingresso due came-
re soggiorno cuc.tto bagno
balcone termo centrale
ascensore euro 650 even-
tuale garage euro 80- Rif. b01
- tel  051/332647 -
335.6129657

Studio Immobiliare Petro-
niano - Rastignano, disponi-
bile appartamento posto al
secondo piano, su due livelli,
bagno, sala con angolo cot-
tura, scala, due camere ma-
trimoniali e bagno, vuoto da
arredi, porta blindata, riscal-
damento autonomo, ascen-
sore, spese condominiali
bassissime. € 750,00. A063
+39 051/331114 - 338/
4903565
COLLINE Pavullo affitto
casa indipendente 600 mt
altitudine 2 camere cucina
salotto, 2 bagni, giardinetto
terrazzone, ripostiglio per 4
mesi estivi euro 2000- Rif.
n01 - tel +39 051/573693

da € 750 a € 1000

Studio Immobiliare Petro-
niano - S. Giovanni in Per-
siceto, in nuova costruzione
app.to compl. arredato risc.
aut. e aria condizionata, in-
gresso indipendente su sala
con angolo cottura, bagno,
camera matr., garage, se-
conda camera, giardino pri-
vato di circa 300 mq, €

850,00. A071 +39 051/
331114 - 338/4903565
CASALECCHIO CENTRO
ufficio mq.70 con doppi ser-
vizi ben rifinito poss.tà di par-
cheggio. Euro 800 mensili -
Rif. b01 - tel +39 051/
522077

oltre € 1000
LAVINO di Mezzo intera lus-
suosa palazzina con vetrine
di complessivi mq. 425 uso
uffici, negozi, show rooms,
banche. Euro 4.200 - Rif. b01
- tel  051/332647 -
335.6129657 - fax  051/
239999

REGIONE

AFFITTASI Argenta grazio-
so monolocale arredato sin-
goli referenziati - Rif. P46 -
tel +39 334/1749092
AFFITTASI ottimo negozio,
30 mq, arredato, ufficio prez-
zo interessante, no perdi-
tempo. Rif. nP46 - tel. +39
334/1749092

BOLOGNA CITTÀ

ca tegor ia  57

Pubblicazione gratuita ai privati

COMPRO appartamento
anche nuda proprietà al Par-
co dei Cedri S. Lazzaro adia-
cente via F. Canova possibil-
mente da privati - Rif. n01 -
tel +39 339/2929973

ca tegor ia  17

€ 12,00 ad uscita

VENDESI Corticella biloca-
le 60 mq ampio soggiorno
con angolo cottura camera
matrimoniale bagno balco-
ne verandato cantina par-
zialmente arredato ottime
condizioni +39 051/
325905
VENDESI centralissimo
pressi due torri in stupendo

fino a € 600
AFFITTASI Corticella
AD.ZE Bingo app.to in pic-
cola palazzina composto
da cucina camera bagno ri-
strutt .  arredato. Euro
570,00 mensili - Rif. b01 -
tel +39 051/402048
MEDICINA (Crocetta): in
palazzina nuova app.to al
1° piano comp. da ingresso

su sogg. con ang. cottura 1
camera matr.bagno. Gara-
ge. Libero per luglio 05.
Euro 500 - Rif. b01 - tel 051/
6970134 -
333.4813684
MEDICINA (Villa Fonta-
na): in nuova quadrifamilia-
re, bilocale comp. da ingr.
su sogg. con angolo cottu-
ra, rip. 1 camera matr. Po-
sto auto. Euro 500 - Rif. b01

- tel 051/6970134 -
333.4813684
SAN PIETRO in Casale
adiacenze bilocale in corte
privata: ingresso soggiorno
con angolo cottura disim-
pegno camera bagno au-
torimessa e posto auto cor-
te condominiale riscalda-
mento autonomo euro
121.000 - tel +39 051/
6661314

da € 600 a € 750
AFFITTASI Bargellino di
Calderara di Reno ufficio in
centro servizi di mq.60, aria
condizionata risc. aut. dop-
pio servizio e posto auto co-
perto. Libero luglio 2005.
Euro 650,00 mensili - Rif.
b01 - tel 051/402048
CASALECCHIO DI RENO
(V.MANZONI) ingresso due
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Per nostra referenziatissima
clientela, si cercano apparta-
menti in affitto mono o bi lo-
cali in zona centrale, prima
periferia e comuni limitrofi a
Bologna. Contattare 338/

49.03.565 oppure 348/

8721141 ore pomeridiane.
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BAGNARA s.r.l.
OPERAZIONI DOGANALI

INTRASTAT

Consulenza e assistenza in materia doganale
Rappresentanza diretta in dogana

C.A.D. (Centro Assistenza Doganale)
WWW.BAGNARAINTERPORTO.IT

no luminoso, silenzioso,
soggiornino,angolo cottu-
ra, camer, bagno, termoau-
tonomo, posto auto. Euro
145.000,00 - Rif. b01 - tel
051/239200
FUORIPorta Mascarella
nei pressi del polo fieristico
comodo alla viabilità urba-
na ed extracittadina vende-
si nuovi da impresa mono-
locali e bilocali con terraz-
ze abitabili prezzi a partire
da euro 119.000 - Rif. b01 -
tel +39 051/221143
CENTRO libero piano ter-
ra appartamentino 30 mq
cucina camera bagno vo-
lendo a reddito euro
135.000 possibilità di altre
soluzioni - Rif. b01 - tel +39
051/220733
AD.ZE via Indipendenza
via Polese Libero interno si-
lenzioso ristrutturato mo-
nolocale con bagno, già cli-
matizzato. Euro 149.000,00
- Rif. b01 - tel 051/347550
PIAZZA Aldrovandi AD.ZE
Vendiamo appartamento al
piano rialzato con l’ingres-
so indipendente composto
da soggiorno con angolo
cottura camera bagno ri-
scaldamento autonomo.
Euro 140.000,00- Rif. b01 -

tel 051/347550
VIA Saliceto in stabile si-
gnorile nuovo proponiano
appartamenti con ottime fi-
niture occupati un monolo-
cale composto da un vano
unico con servizio e 3 bilo-
calicon ampio soggiorno
angolo cottura camera e
bagno a partire da Euro
112.000,00 - Rif. b01 - tel
051/347550
VIA DEI MILLE pressi in
signorile palazzo antico
due bilocali adiacenti uso
ufficio ma attrezzati ad uso

appartamento ottimo inve-
stimento acquisto ideale in
blocco ma vendibili anche
separatamente euro
135.000 - Rif. b01 - tel +39
051/230384
FIERA vendesi nuovo, am-
pio monolocale con ter-
razz. Euro 160.000 volendo
garage - Rif. b01 - tel 051/
248587 - 338.7300740
VENDESI 2 appartamenti
con entrate indipendenti e
corte esclusiva + garage a
parte zona Consandalo euro
105.000- Rif. P26- tel +39
347/7562343

da € 150.000
a € 200.000

BOLOGNA - Borgo Pani-
gale monolocale nuovo da
impresa piano terra di mq.
40 con corte esclusiva di
mq. 23, riscald. autonomo,
ottime finiture. Prezzo €

141.000 Rif.to Borg10 - Im-
mobiliare S.Stefano tel.
+39 051/5883961
CENTRO  storico via delle
Belle Arti vendesi al secon-
do piano ed ultimo piano
grazioso monolocale con
cucina separata e bagno fi-
nestrato travi a vista risc.
aut.euro 160.000 - Rif. b01 -
tel +39 051/6412583
VIA DEL PRATELLO li-
bero in interno silenzioso,
monolocale con angolo
cottura, bagno, affacci su
cortile privato e cantina
euro  150.000,00, volendo
posto auto - Rif. b01 - tel
051/269457
VIA Frescobaldi, silenzio-
so, libero, 80 mq, ingresso,
tinello, cucinotto, due ca-
mere, terrazzo, cantina,
ascensore, giardino cond.,
volendo garage, euro
196.000 - Rif. b01 - tel +39
051/347600
UNIVERSITÀ ad.ze,
app.to in fase di totale ripri-
stino, consegna presvista
per giugno 05, suddiviso in
soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno, bal-
cone e cant ina. Euro
190.000,00 - Rif. b01 - tel
051/577943
CENTRO storico ad un

CENTRO monolocali e
bilocali nuovi silenziosi in
stabile d’epoca a partire
da euro 180.000  - Rif. b01
- tel. +39 051/248587
STRADA MAGGIORE
ad.ze via Fondazza ristrut-
turato mq 48 piano terra
affaccio su corte interna
monolocale diviso in sog-
giorno angolo cottura ca-
mera cabina armadio ba-
gno finiture di pregio risc.
autonomo 188.000  - Rif.
b01 -  te l .  +39 051/
393196
BARBIERI ad.ze Ippodro-
mo libero ultimo piano in-
gresso cucina ab.le , 2 ca-
mere, bagno, balcone, rip.
cantina cicl. risc. aut. si-
lenzioso euro 190.000  -
Rif. b01 - tel. +39 051/
375090
VIA LAURA BASSI in
piccolo condominio inter-
no appartamento lumino-
so completamente ristrut-
turato con riscaldamento
autonomo ed aria condi-
zionata composto da in-
greso su soggiorno con
angolo cottura camera
bagno euro 199.000  - Rif.
b01 -  te l .  +39 051/
347550
CENTRO STORICO via
Capo di Lucca apparta-
menti completamenti ri-
strutturati di mq 49-57-66
con posti auto , prezzi a
partire da 200.000  - Rif.
b01 -  te l .  +39 051/
347550
CASTIGLIONE AD.ZE - Via
degli Angeli In palazzina
vecchia bologna completa-
mente rinnovata apparta-
mento al piano terra ristrut-
turato (volendo anche ar-
redato) soggiorno con an-
golo cottura ampia came-
ra bagno cantina - risc. Aut.
Euro 188.000 - Rif. b01 - tel
+39 051/393196

da € 200.000
a € 250.000

EMILIA Levante AD.ZE via
Bonafede libero in palazzi-
na ben tenuto tranquillo ap-

passo dall’Università como-
do ai principali mezzi di tra-
sporto interessante oppor-
tunità d’investimento su
monolocale libero nuovo da
impresa in piano alto con
ascensore euro 163.000 -
Rif. b01 - tel +39 051/
225564
VIA DEL PRATELLO
inpalazzo signorile monolo-
cale conangolo cottura,
bagno, grazioso giardino.
Euro 165.000,00 - Rif. b01 -
tel 051/264316
BOLOGNA centro latera-
le via Irnerio vendesi ampio
monolocale con zona cot-
tura separata bagno possi-

bilità di soppalco nuova
costruzione pronta conse-
gna euro 170.000  - Rif. b01
- tel +39 051/6569315
BOLOGNA centro pano-
ramici in palazzo signorile
in pietravista piano alto con
vista Indipendenza, com-
pletamente ristrutturati
con finiture di pregio con-
segna estate 2005 bilocali
composti da soggiorno con
angolo cottura camera ba-
gno ascensore euro
175.000- Rif. b01 - tel +39
051/6232071
CENTRALISSIMO ad.ze
P.ta Saragozza libero in
fase di ristrutt. ampio mo-

nolocale facilmente divisi-
bile con bagno e risc. aut.
entrata indip. e giardinetto
privato o event. posto auto
euro 188.000 - Rif. b01 - tel
+39 051/6147999
UNIVERSITA’ via Belmo-
ro In palazzina pietravista -
monolocale luminoso e si-
lenzioso di nuova realizza-
zione (finiture di pregio) al
3° ed ultimo piano - balco-
ne - cantina 165.000 euro-
Rif. b01 - tel 051/393196
VIA Laura Bassi in piccolo
condominio interno appar-
tamento luminoso comple-
tamente ristrutturato con
riscaldamento autonomo

ed aria condizionata com-
posto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura
camera bagno. Euro
195.000,00 - Rif. b01 - tel
051/347550
VIA Fondazza - ristruttura-
to mq 48 - piano terra - in-
gresso indipendente - affac-
cio su corte interna - mo-
nolocale già diviso - in sog-
giorno angolo cottura e
zona notte con cabina ar-
madio bagno con finestra -
finiture di pregio - risc aut -
poss. posto moto/bici in
corte interna 188.000 euro
- Rif. b01 - tel +39 051/
393196

BOLOGNA Triumvirato su
strada chiusa in tranquillo
interno e in piccola palazzi-
na app.to composto di in-
gresso cucina ab.le 2 ca-
mere bagno balcone. Otti-
ma posizione. Euro 180.000
- Rif. b01 - tel +39 051/
6828494 - 349/
5890947
TRIUMVIRATO su stra-
da chiusa in tranquillo in-
terno e in picola palazzi-
na app.to composto di in-
gresso cucina ab.le, 2 ca-
mere bagno balcone, otti-
ma pos iz ione,  euro
180.000  - Rif. b01 - tel.
+39 051/6828494
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partamento composto da
ingresso cucina abitabile
due camere bagno riscal-
damento autonomo. Euro
200.000,00 - Rif. b01 - tel
051/347550
CENTRO storico via Capo
di Lucca appartamenti
completamente ristruttu-
rati di mq. 49-57-66 con
posti auto. Consegna pre-
vista marzo 2005. Prezzi a
partire da Euro 200.000,00-
Rif. b01 - tel 051/347550
CIRENAICA libero terzo e
ultimo piano di piccola pa-
lazzina, appartamento ri-
strutturato in modo affasci-
nante: ingr, soggiorno con
angolo cottura e balcone,
due grandi camere, bagno,
ampio ripostiglio. Cantina.
Condizionamento a soffitto.
Euro 245.000 - Rif. b01 - tel
051/225564
VIA Rialto, bilocale, silen-
zioso, nuovo da impresa, ri-
finitissimo, affaccio su giar-
dinetto interno. Euro
225.000 - Rif. b01 - tel 051/
264965 - 051/235844
MARCONI appena ristrutt.
sogg. con angolo cottura
camera bagno balcone
cantina. Euro 210.000 - Rif.
b01 - tel 051/522077
VIALE Masini, nuovo da
impresa, luminoso, piano
alto con ascensore, ingres-
so, soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno.
Euro 250.000,00 - Rif. b01 -
tel 051/6448324
VIA dei Mille AD.ZE libero
appartamento open space
completamente ristruttu-
rato, luminoso e silenzioso:
ingresso su sala con area
cottura, zona notte sepa-
rata, disimpegno, bagno
con doccia e finestra. Euro
225.000 - Rif. b01 - tel 051/
225564
PIAZZA Azzarita via Erco-
lani grazioso appartamen-
to elegantemente ristruttu-
rato composto da saletta

con angolo cottura came-
ra bagno terrazzo di mq 60
condizionamento autono-
mo. Euro 234.000,00 - Rif.
b01 - tel 051/347550
BOLOGNINA Piazza Uni-
tà AD.ZE via Barbieri 3° pia-
no senza ascensore appar-
tamento composto da in-
gresso cucina 3 camere
bagno balcone cantina.
Euro 220.000. Volendo ga-
rage - Rif. b01 - tel 051/
309637
ANDREA Costa trilocale
interamente ristrutt. al pia-
no terra sogg. con ang. cot-
tura bagno camera matrim.
e camera singola. Euro
235.000 - Rif. b01 - tel 051/
522077

Studio Immobiliare Petro-

niano - Via Vasco de Gama

vicinanze, appartamento
al sesto piano di circa 100
mq, ingresso, cucina, sala
doppia balcone finestrato,
due camere matrimoniali,
antibagno e bagno con bal-
cone, riscaldamento cen-
tralizzato, aria condiziona-
ta, cantina, posto auto di
proprietà. € 245.000,00
trattabili V064 +39 051/
331114 - 338/4903565
BOLOGNA, Borgo Paniga-
le bilocale nuovo da impre-
sa di mq. 53 con un terraz-
zo di mq. 50, riscaldamen-
to autonomo, ottime finitu-
re interne ed esterne. Prez-
zo € 202.000 Rif.to Borg12
- Immobiliare S. Stefano tel.
051/5883961

da € 250.000
a € 300.000

S.RUFFILLO vendesi libe-
ro ristrutturato ingr. 2 ca-
mere sala cucina piccola,
bagno, grande terrazzo,
cantina. Posto auto condo-
miniale. Euro 260.000 - Rif.
b01 - tel 051/248587 -
338.7300740
S.DONATO AD.ZE via An-
dreini 1° piano con ascen-
sore appartamento di 95
mq circa con ingresso sala

cucina 2 camere bagno 2
balconi cant ina. Euro
260.000 - Rif. b01 - tel 051/
309637
SANT’ISAIA libero in tran-
quillo interno silenzioso 80
mq comm. app.to ampio
ingr. arredabile 2camere
sogg. con ang. cottura an-
tibagno, bagno (poss. 2°
servizio) con giardinetto in-
terno in piccola palazzina
bolognese con risc. aut.
possib. posto auto privato
euro 260.000 - Rif. b01 - tel
+39 051/6147999
IN prossimità del Parco
della Montagnola in edificio
di qualità libero apparta-
mento di ampia metratura
da rimodernare composto
da ingressogrande sala cu-
cina abitabile 2 camere
bagno grande ripostiglio
terrazza e cantina quarto
piano con ascensore euro
270 - Rif. b01 - tel +39 051/
225564
CENTRO via del Borgo
ad.ze nuda proprietà appar-
tamento con terrazzo di
105 mq ingresso sala cuci-
na abitabile 3 camere dop-
pi servizi lavanderia euro
260.000 - Rif. b01 - tel +39
051/252900
EMILIA Ponente AD.ZE
app.to su due livelli com-
plet. ristrutt. comp. da in-
gresso su sogg. cucina ab.le
due camere due bagni ca-
bina armadio cantina risc.
aut. Euro 270.000 - Rif. b01
- tel 051/522077
P.ZZA della Pace, appar-
tamento libero, piano alto,
camera matr., salone, cu-
cina ab.le, bagno, 2 balco-
ni. Euro 290.000 - Rif. b01 -
tel 051/264965 - 051/
235844
VIA Frassinago AD.ZE, in
piccola e gradevole palaz-
zina, molto silenziosa e con
piacevoli affacci su cortili
interni ricchi di verde: pri-
mo e ultimo piano integral-
mente ristrutturato con in-
gresso indipendente da
giardino di proprietà esclu-
siva, composto da ingresso

su sogg. cucina semiab. con
balcone, camera matrimo-
niale, bagno con finestra,
termo aut. e climatizzazio-
ne Euro 275.000 - Rif. b01 -
tel 051/225564
BOLOGNINA libero in sta-
bile ristr. ingresso, cucina
abitabile, sala, 2 camere, 2
bagni, 2 rip., 2 balconi , can-
tina, impianti a norma, lu-
minoso e silenzioso, risc.
aut.  euro 258.000  - Rif. b01
- tel. +39 051/375090
SAN FELICE parte stori-
ca interessante e libero
appartamento in elegante
stabile del primo novecen-
to: ampio open space con
altezze soppalcabili, cuci-
notto, ampia cabina arma-
dio, bagno, studiolo con in-
gresso indipendente, termo
autonomo euro 260.000  -
Rif. b01 - tel. +39 051/
225564
MURRI Collinare - via Sie-
pelunga AD.ZE in palazzina
ben tenuta silenzioso e lu-
minoso appartamento 3°
piano no asc. ingresso sog-
giorno cucinotto 2 camere
bagno, balcone, rip.Cantina
cicl. Risc. Aut. Euro 268.000
- Rif. b01 - tel 051/393196
VIA Leandro Alberti AD.ZE,
interessante appartamen-
to libero e ristrutturato, ubi-
cato in silenziosa palazzina
pietravista: ing. sala con
balcone, cucina ab. con
balcone, due ampie came-
re, bagno, cantina ciclabi-
le, termo. Euro 275.000
Possib. garage - Rif. b01 -
tel +39 051/225564
ANDREA Costa ingresso
salone tinello cuc.tto due
camere bagno balconi can-
tina. Euro 300.000 - Rif. b01
- tel +39  051/522077

oltre € 300.000
COLLEGIO DI SPAGNA
via De’ Carbonesi in stabile
signorile, 140 mq, piano no-
bile, in corso totale ristrut-
turazione, ampio alone di
rappresentanza, cucina, 2
camere, studio, doppi ser-
vizi, aria condiz., risc. auto-

nomo, euro 630.000 Rif. nb1
- tel. +39 051/393196
VIA della Grada adiacen-
ze in caratteristica palazi-
na appartamento ultimo
piano silenzioso recente-
mente ristrutturato sala
cucina abit. 2 camere matr.
bagno lavanderia 2 balconi
cantina risc. aut. + climat.
euro 300.000 - Rif. b01 - tel
+39 051/390667
VIA BELLARIA in palaz-
zo signorile appartamento
in buone condizioni al 4°
piano con ascensore com-
posto da cucina abitabile
sala 2 camere una con ca-
bina armadio, bagno canti-
na garage euro 305.000 -
Rif. b01 - tel +39 051/
6013730
PARCO DELLA LUNET-
TA  Gamberini  ad.ze molto
silenzioso in palazzina pietra-
vista ottime condizioni app.to
libero e ristrutturato ing. sala
con balcone, cucina abit. con
balcone, due camere, bagno,
cantina e garage, termo au-
tonomo euro 325.000, even-
tuale arredo compreso  - Rif.
b01 - tel. +39 051/225564
3 KM DAL CENTER-
GROSS Lavino Di Mezzo ri-
strutturata, porzione di casa
immersa nella campagna cir-
costante lusuosamente rifini-
ta al primo piano nobile di mq
140 olte a 40 mq terrazzo ga-
rage + posto auto 340.000
euro   - Rif. b01 - tel. +39
051/393196
VIA DANTE ad.ze piano rial-
zato adatto anche uffici libe-
ro ingresso tre camere sla
cucina doppi servizi grande
cantina posto auto, euro
360.000  - Rif. b01 - tel. +39
051/332647
MAZZINI nuovo sign.le ulti-
no piano asc. mq 100 doppi
servizi climatizzato terrazzi
cantina euro 360.000 volen-
do garage  - Rif. b01 - tel. +39
051/248587
CAPO NORD ad.ze via Mur-
ri libero in palazzina ristruttu-
rata d’inizio secolo particola-
re app.to unico nel suo gene-
re, provvisto di doppio ingres-

so (uno indipendente) ampia
terrazza, giardino e garage,
ingresso sala, cucina, came-
ra matrimoniale, due bagni,
termo autonomo e climatiz-
zazione euro 440.000  - Rif.
b01 - tel. +39 051/225564
PAVIGLIONE pressi silen-
zioso ristrutturato salone con
angolo cottura tre camere
due bagni cantina, euro
464.000   - Rif. b01 - tel. +39
051/522077
IRNERIO signorile libero mq
170 3 balconi ingresso salo-
ne doppio 4 camere cucina 2
bagni euro 480.000  - Rif. b01
- tel. +39 051/248587
BOLOGNA due Madonne
appartamento completa-
mente e finemente ristrut-
turato con ingresso salone
grande cucina abitabile
due camere matrimoniali
bagno ripost. balcone can-
tina ampio garage posto
auto euro 305.000  - Rif. b01
- tel +39 051/6760097
SARAGOZZA fuori porta
interno silenzioso partico-
lare appartamento ristrut-
turato composto da sog-
giorno con angolo cottura
e bagno al piano terra +
suggestivo piano interrato
collegato dotato anche di
ingresso indipendente
composto da tre vani ba-
gno e salone con soffitto ori-
ginale a volta in mattoni
risc. aut. adatto come show
room mq 160 totali euro
350.000 - Rif. b01 - tel +39
051/430413
CENTRO storico libero via
Battisti in prestigioso palaz-
zo particolare appartamen-
to mansardato (soffitti alti)
ingresso salone cucina abi-
tabile 3 camere doppi ser-
vizi ripostiglio termo auto-
nomo ascensore cantina
garage euro 580.000 - Rif.
b01 - tel  +39 051/
224300
MURRI (via Gaudenzi) p.r.
appartamento composto
da ingresso cucina salone
2 camere studiolo doppi
servizi 2 balconi risc. auto-
nomo cantina posto auto
condominiale. Euro

350.000 - Rif. b01 - tel 051/
309637
CENTRALISSIMO appar-
tamento, in palazzo d’epo-
ca, mq 200, ultimo piano
con ascensore, silenziosis-
simo, luminoso, terrazzino
sui tetti. Volendo garage.
Euro 800.000 - Rif. b01 - tel
051/264965 - 051/
235844
CENTRO stor ico via
Gramsci. App.to finemente
ristrutt. di 160 mq di sala,
salotto 3 camere 2 bagni
cucina ab.le terrazzo can-
tina poss.tà posti auto libe-
ro subito. Euro 590.000 - Rif.
b01 - tel 051/549001 -
348.4502589

 BOLOGNA

PROVINCIA

ca tegor ia  17

€ 12,00 ad uscita

VENDO villa 220 mq 4 ca-
mere 2 bagni + 70 mq di
servizi esterni immersa nel
verde al prezzo di un buon
appartamento a 30 min da
Bologna - Rif. P22 - tel +39
051/884564
CENTRONOVA AD.ZE -
Stradelli Guelfi - libero in
palazzina r innovata
dell’800 nel verde - delizio-
so appartamento mansar-
dato - 50 mq - soggiorno
cucina camera bagno - risc.
aut. 150.000 Euro - Rif. b01
- tel 051/393196
VIDICIATICO vendesi
appartamento su 2 piani
inpalazzina di sole 6 unità
camera 2 camerette, man-
sardate, 2 terrazzini, 3 ripo-
stigli, cucina, bagno entr.
indip risc aut. 1 posto auto
comletamente arredato,
piccolo giardino e terrazza
panoramica mq 24 Rif. n01
- tel. +39 339/2773810
fino a 200.000 euro

SAN Pietro in Casale, ven-

desi ultimi alloggi in villet-
ta a schiera, consegna ot-
tobre 2005, prezzi conven-
zionati. Rif. * - tel. +39
051/63133090
CREVALCORE Corte
Manzilli villini con entrata
indip. ed ampi spazi di ver-
de privato. Tipo A1: soggior-
no con ang. cottura, due
camere matrim., due bagni,
giardino privato, garage
con cantina. Euro 148.000
- Ri f .  b01 -  tel  051/
6828494 -
349.5890947
MEDICINA (Villa Fonta-
na): a 2km dalla trasversa-
le di pianura, porzione di
stalla con magazzino da ri-
strutturare. Cortile privato.
Euro 80.000 - Rif. b01 - tel
051/6970134 - 333/
4813684
TREBBO DI RENO in pic-
cola palazzina, monolocali
35 mq circa, nuovissimi da
impresa  Euro 120.000,00,
ottimoinvestimento - Rif.
b01 - tel 051/264316
SANT’AGATA Bolognese
(centro storico) ultimo mo-
nolocale sito al piano se-
condo con asc. prestigiosa
palazzina del centro. Ri-
chiesto Euro 85.000. Volen-
do cantina  - Rif. b01 - tel
051/6828494 - 349/
5890947
SANT’AGATA ad.ze par-
co app.to ben tenuto sito al
piano 3° con asc. di ingres-
so su sogg. cuc.tto disim-
pegno 2 camere bagno ga-
rage balcone. Risc. aut.
Euro 120.000 - Rif. b01 - tel
051/6828494 -
349.5890947
CASTENASO libero, ac-
cogliente, bilocale mq. 60
piano primo, ingresso, sog-
giorno, cucinotto, camera,
bagno, balcone, cantina,
parcheggio condominiale.
Euro 148.000,00 - Rif. b01 -
tel 051/6448324
IMOLA ad.ze in ripristino
di antica corte nel verde
porzione di unità indipen-
dente con giardino privato
varie metrature e tipologie
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Studio Immobiliare Petroniano - via Frassinago 10/a - Bologna
tel. 051/331114 - fax 051332338

cell. 338/4903565 - 348/8721141
garage a parte. € 880,00 spese condominiali comprese. A138
Via Pescherie Vecchie, app.to signorile, oggetto di sapore, completa-
mente ristrutturato, ingresso sulla sala, cucinotto finestrato, bagno,
camera matrimoniale, luminoso e silenzioso, arredamento su misura,
aria condizionata, impianti a norma. Solo uso foresteria € 980,00 A102
Saragozza dentro Porta, disponibile appartamento semi arredato,
luminoso con riscaldamento autonomo, terzo e ultimo piano, silenzioso,
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, bagno, due camere, spese
condominiali basse. € 1.050,00 tratt. Rif. A126
Vicinanze S.Orsola, appartamento al 2° piano con ascensore, arreda-
to nuovo mai abitato, composto da ampio ingresso con armadio a muro,
sala con angolo cottura, disimpegno notte, bagno, una camera singola
e una camera matrimoniale con balcone, riscaldamento autonomo. €
1.100,00. A111
Zona Murri vicinanze Villa Mazzacurati, appartamento al quinto pia-
no con ascensore, di ingresso, cucina abitabile, tre matrimoniali, bagno
grande e sgabuzzino grande. € 1.250,00. Rif.A127
Centergross, in blocco centrale, ufficio/magazzino di circa 120 mq.
luminoso con quattro posti auto privati, impianti a norma, € 1.350,00
tratt. AC019
Zona Mazzini, appartamento in zona verde, silenzioso e luminoso in
stabile con portierato, composto da ampio ingresso, salone, cucina
abitabile con balcone, un bagno grande e uno di servizio con ripostiglio,
due camere matrimoniali con parquet. € 1.700,00. A112
Via Indipendenza adiacenze, attico di circa 220 mq, vuoto da arredi,
con terrazza abitabile sui tetti di Bologna oltre a cantina. € 1.800,00
Rif OC
Zona Arcoveggio, ampio ufficio open space di 288 mq. al piano terra
disponibile da fine anno. Info in ufficio. AC022

Attività
Vendesi licenza di bar, centralissimo, per una o due persone, ottimo
passaggio pedonale, incassi buoni ed incrementabili, locale a norma,
ampio magazzino/laboratorio al piano sottostante contratto affitto
recente. € 130.000,00 trattabili.VAC017
Vendesi licenza bar, centralissimo in zona di alto passaggio, locale di
circa 110 mq, possibilità pasti, cucina 10 mq, ottima redditività, contrat-
to affitto nuovo. € 260.000,00 VAC022

Vendite
Piazza VIII Agosto vicinanze, disponibili da dicembre, posti moto e
auto coperti, garage singoli e doppi a partire da € 75.000,00. SD001
Zona Santa Viola, negozio occupato a reddito, di mq 34 circa, impianti
a norma, ottimo investimento. € 90.000,00 trattabili. V106
Zona Santa Viola, negozio occupato a reddito, di mq 64 circa, da
rivedere internamente, ottimo investimento. € 120.000,00 trattabili.
V105
Via Riva Reno, appartamento posto al terzo piano con ascensore da
rivedere, luminoso, volendo arredato, composto da ampio ingresso, ti-
nello, cucinotto, due camere matrimoniali di cui una con balcone, ba-
gno con antibagno, ampio ripostiglio con armadi, riscaldamento cen-
tralizzato, cantina all’interrato. € 240.000,00 V128
Rastignano, in palazzina indipendente formata da quattro apparta-
menti disponibili tre appartamenti da 95 a 120 mq con giardini privati
o terrazzi abitabili, cantine, garage e posti auto a partire da € 320.000,00
V116
Zona Zanardi, appartamento di circa 120 mq ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, due bagni,tre camere, cantina e garage, secondo
piano, senza ascensore, consegna marzo 2005. € 350.000,00 trattabili.
Rif OC
Via Dè Gombruti centralissimo appartamento di circa 140 mq commer-
ciali posto al primo piano di palazzo storico completamente ristruttu-
rato, formato da ingresso, salone grande con camino, bagno, cucina
abitabile, camera, ripostiglio, zona disimpegno completamente arma-
diata, camera matrimoniale con secondo bagno privato, finiture di
pregio, aria condizionata canalizzata, riscaldamento autonomo, dif-
fusori sonori in tutti gli ambienti, silenzioso e luminoso, cantina all’in-
terrato. € 700.000,00 V123
Ponterivabella, in zona collinare, panoramica porzione di villa di mq
670 circa su più livelli con giardino privato di circa 10.000 mq recintato,
divisibile in più appartamenti. € 880,000,00 trattabili V120

Affitti
Via del Pratello, in corte interna chiusa da portone automatico dispo-
nibile posto auto scoperto. € 120,00 + Iva A129
Via Albini vicinanze, monolocale al piano terra con entrata indipen-
dente e posto auto privato. € 600,00 A135

Zona Costa Saragozza, appartamentino ristrutturato di ingresso su sala
con angolo cottura, bagno e camera matrimoniale, arredato, luminoso,
comodo a tutti i servizi. € 670,00 A117
S.Donato vicinanze Coop, in piccola palazzina, appartamento posto al I°
piano formato da ingresso, tinello, cucinotto, camera matrimoniale, bagno
e due piccoli balconi, vuoto da arredi disponibile da fine dicembre € 680,00.
A116
San Vito di Cadore affittasi a settimana appartamento indipendente
composto da due camere da letto, bagno, cucina abitabile, ampio salone,
due terrazze, posto auto privato, vista panoramica. Da € 700,00 settima-
nali.
Via Mazzini adiacenze, monolocale al primo piano, luminoso di nuova
realizzazione completamente arredato, affacci su interno verde, silen-
ziosissimo, comodo a tutti i servizi. € 700,00 trattabile. A134
Via del Pratello, in interno di bel palazzo storico disponibile grazioso
monolocale, piano alto, videocitofono, silenzioso e luminoso, impianti au-
tonomi, aria condizionata, terrazzamento esterno con tenda e irrigatore
automatico. € 700,00 trattabili A096
Ospedale Malpighi, disponibile da dicembre appartamento al piano terra
su due livelli di ingresso su sala con angolo cottura, disimpegno camera
matrimoniale e bagno, riscaldamento autonomo. € 700,00 A125
Via Mazzini adiacenze, monolocale al primo piano, luminoso di nuova
realizzazione completamente arredato, affacci su interno verde, silen-
ziosissimo, comodo a tutti i servizi. € 730,00 con fidejussione. A089
Via Frassinago, in palazzo appena ristrutturato, disponiamo di ultimo
monolocale completamente arredato su misura, luminoso, finiture di pre-
gio, posto al primo piano, con ascensore, riscaldamento autonomo, porte
blindate, palladiana, travi a vista. € 800,00. A099
Vicinanze Ospedale Maggiore, appartamento di circa 60 mq vuoto da
arredi, posto al secondo piano con ascensore, ingresso, sala con angolo
cottura e balcone, due camere, bagno, cantina all’interrato. € 800,00
spese con. compreseA136
Via Indipendenza adiacenze, disponibili vari appartamenti da circa 90
mq in su a partire da € 804,00 Rif. OC
Via Cà Bianca, app.to semiarredato posto al quarto piano con ascensore
di ingresso salone con balcone, cucina,bagno grande, sgabuzzino, camera
matrimoniale con parquet, cantina, riscaldamento autonomo, volendo

continua a pag. 8

Bologna, Viale Lenin appartamento 2 camere, ingres-
so, sogg, cucina, bagno, rip, 2 balconi, cantina, posto
auto cond. Riscald. autonomo recentemente ristruttu-
rato. Prezzo € 250.000,00

Bologna, ad.ze via Toscana in zona silenziosa app.to
piano terra con giardino, recent. ristrutturto, paviemnti
in parquet, infissi nuovi, risc. autonomo, bagno e cuci-
na arredati su misura. Prezzo € 245.000,00

Via Senzanome 14/a - Bologna
tel. 051 5883961 - 347/4677961

Agenzia di
mediazioni
immobiliari

volendo garage su uno o
due livelli a partire da Euro
89.000,00 - Rif. b01 - tel
051/6132071
SANT’AGATA Bolognese
in nuovo e prestigioso com-
plesso res.le di poche unità
ab.ve proponiamo app.ti e
villini anche con ingresso
indip. e giardino privato.
Prezzi a partire da Euro
125.000 - Rif. b01 - tel 051/
6828494 - 349/
5890947
RASTIGNANO casetta in-
dip. su due livelli complet.
da ristrutt. con terreno.
Euro 135.000 - Rif. b01 - tel
051/522077
IMOLA Le Piscine in un
nuovo complesso residen-
ziale tranquillo organizzato
e dotato di verde pubblico
costruiremo villette con
apaprtamenti indipendenti
di varie metrature, giardini
privati e possibilità di per-
sonalizzazione, consegna
gennaio 2006 prenotazio-
ne e vendite presso l’ufficio
di Imola. - Rif. b01 - tel
0542/623111
GRIZZANA Morandi caset-
ta indip. con due app.ti
ampia mansarda garage
cantina e terreno circo-
stante. Euro 126.000 - Rif.
b01 - tel 051/522077
BARICELLA Centro, zona
res.le in piccola palazzina
di solo quattro unità, appar-
tamento di tre camere ma-
trimoniali sala cucina ba-
gno cantina e garage, giar-
dino privato. Euro 180.000.
Altro in zona di due came-
re. Euro 155.000 - Rif. b01 -
tel +39 348/4502589
BUDRIO pressi ospedale
nuova lotizzazione com-
prendente villette e app.ti
in palazzina ottime rifinitu-
re cons fine 2006. Non è do-
vuta provvigione perchè
mandatari a titolo oneroso.
Prezzi a partire da Euro
172.000 - Rif. b01 - tel +39
051/522077
MOLINELLA immerso nel
verde in piccola palazzina,
appartamento come nuo-
vo, silenzioso con ingresso
soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere matrimonia-
li, bagno, balcone, cantina,
garage, termo autonomo.
Euro 159.000,00 - Rif. b01 -
tel 051/313663
MARZABOTTO nel verde
silenziosi comodi ai servizi
app.ti nuovi da impresa ot-
timo capitolato, giardini
esclusivi, mansarde travi a
vista, termoautonomi, va-
rie tipologie. Es.: app.to
due camere sogg. con ang.
cottura due bagni terrazzo
ab.le Euro 144.000, oppure
tre camere due bagni sogg.
con ang. cottura, balcone;
Euro 179.000 - Rif. b01 - tel
333.8497094
CA’ DE’ FABBRI villetta
a schiera di testa su due
livelli + mansarda compo-
sta da soggiorno conango-
lo cottura, 2 camere dopi
servizi, bagno, balcone, ga-
rage, giardino privato. - Rif.
b01 - tel 051/374496
MEZZOLARA di Budrio
zona centrale adiacente al
parco di via Cavazza pros-
sima costruzione apparta-
menti di varie metrature
attico panoramico con ter-
razzo riscaldamento auto-
nomo ascensore rifiniture
di pregio a partire da euro
125.000 Rif. 597- Fiermon-
te Immobiliare - tel +39

051/515353
BARICELLA disponibili

appartamenti di nuova co-
struzione anche mansarda-
ti, soggiorno con angolo
cottura, due camere, ba-
gno, termoautonomo, otti-
me finiture con posto auto
privato,cantina, aria condi-
zionata, prezzi a partire da
Euro 125.000,00 - Rif. b01 -
tel 051/252900
TIESSECASA a Castel
Maggiore, nuova zona re-
sidenziale e a Funo, loc.
Stiatico, appartamenti di
nuova realizzazione, con-

segna settembre 2006. Rif.
* - tel. +39 051/710441
TECNOCASA vende al Al-
tedo appartamenti di diver-
se t ipologie da euro
121.500. Rif. * - tel. +39
051/6601032
CENTO nuova villetta su
due livelli con entrata in-
dip. e giardino privato
comp. da ingresso sogg.
con angolo cottura bagno
sovrastante 2 camere ba-
gno, ampia autorimesa co-
legata con scala esterna al
giardino euro 167.848, 49
otime finiture interne, libe-
ro subito  - Rif. b01 - tel.
+39 051/6828494
MEDICINA in fase di co-
struzione in posizione co-
moda e silenziosa app.ti di
varie metrature e tipologie,
su più livelli, con giardini
privati, tavernette oppure
mansardati con soppalco.

bifamiliare con ampio giar-
dino in zona panoramica e
immersa nel verde. Tutta la
proprietà è recintata ed è
dotata di solarium con pi-
scina. Prezzo 250.000 - Im-
mobiliare S.Stefano 051/
5883961
CASTEL S.PIETRO Ter-
me, loc. molino nuovo, im-
merse nella tranquillità del-
la Valle del Sillato, vende
villette bifamiliari composte
da grande taverna, sala,
cucina ab., scala in legno,
due camere, due bagni, ter-
razzo, porticato, garage
ampio, giardino a soli Euro
251.000,00 mutuabili, con-
segna settembre 2005, pos-
sibilità posti auto riservati
esterni- Rif. b01 - tel 051/
404388
MEDICINA in palazzina
nuova da impresa app.to
composto da ampio sog-
giorno conangolo cottura,
2 camere, bagno, balcone,
mansarda con 2 camere e
altro bagno, garage e po-
sto auto, ronta consegna.
Euro 217.000,00 - Rif. b01 -
tel 051/6970299
CASTEL di Casio loc. Badi
con vista lago di Suviana,
bella villetta indipendente
su 3 livelli indip., arredata
con giardino mq 900. Idea-
le per nuclei familiari. Euro
232.500.00. - Rif. b01 - tel
+39 051/6390903 - +39
335/5611254
CASALECCHIO di Reno,
via Garibaldi ad.ze, in pic-
cola palazzina apparta-
mento ultimo piano in otti-
me condizioni, ingresso,
soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere matrimoniali,
bagno, cant ina. Euro
210.000,00 - Rif. b01 - tel
051/313663
MEZZOLARA di Budrio
ultimo e prestigioso appar-
tamento posto su due livelli
composto da 1° piano in-
gresso, sala, cucina abita-
bile, bagno, 2° piano man-
sardato con travi a vita due
camere bagno autorimes-
sa mansardata soppalcabi-
le euro 220.000Rif. 371-
Fiermonte Immobiliare - tel
+39 051/515353

Ottime rifiniture, a partire
da euro 168.000  - Rif. b01 -
tel. +39 051/6970134
BARICELLA centro in
piccola palazzina di solo
quattro unità appartamen-
to al secondo ed ultimo di
tre camere matrimoniali
sala cucina bagno cantina
garage libero subito euro
175.000   - Rif. b01 - tel.
+39 051/549001
BUDRIO zona Coop nel
verde mansarda rifinitissi-
ma pronta consegna nuo-

va da impresa in ex rustico,
di solo sei unità , tetto travi
a vista parquet sala con an-
golo cottura due camere
bagno ripost. volendo giar-
dino posto auto e garage.
Termoautonomo, videoci-
tofono, aria condizionata,
velux automatiz. No spese
condominio, sgravi Irpef
36%, da euro 179.000  - Rif.
b01 - tel .  +39 051/
549001
QUARTO INFERIORE si-
lenzioso completamente
rinnovato soggiorno cucina
camera bagno balcone
cantina garage risc. aut.
climatizzato euro 180.000
- Rif. b01 - tel. +39 051/
522077

da € 200.000
a € 300.000

CASTEL D’AIANO frazio-
ne Labante splendida villa

MEZZOLARA di Budrio
porzione di villa bifamiliare
composta da piano terra,
sala con canna fumaria per
camino, cucina abitabile,
bagno, autorimessa, giardi-
no privato; primo piano
mansardato con travi a vi-
sta due camere cabina ar-
madio bagno balcone euro
275.000  - Rif. 374 - Fier-
monte Immobiliare -tel
+39 051/515353
CROCE di Casalecchio, in

posizione tranquilla e riser-
vata, luminoso apaprta-
mento elegantemente re-
staurato, posto auto all’ul-
timo piano con ascensore,
composto di ingresso, sog-
giorno con cucinotto a vi-
sta, 2 camere, bagno, bal-
cone e cantina ciclabile.
Euro 250.000,00, volendo
garage - Rif. b01 - tel 051/
6152959
LOVOLETO a 8 km. da
Bologna incondominio ar-
ricchito da gradevoli spazi
verdi, appartamento ben
tenuto, ingresso, ampia
sala con balcone cucinot-
to, con veranda, due came-
re, due bagni, risc. centra-
lizzato con regolazione au-
tonoma, garage. Euro
240.000,00 - Rif. b01 - tel
051/444392
CASTEL MAGGIORE

ad.ze in piccola palazzina
apaprtamento in ottime
condizioni ultimo piano co-
ningresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina,
termo autonomo, garage.
Euro 210.000,00 - Rif. b01 -
tel 051/313663
BUDRIO in zona centrale,
appartamento nuovo da
impresa in palazzina pietra-
vista con giardino esclusi-
vo su tre lati composto da

sala, cucina abitabile, 2
camere, 2 bagni. Euro
222.480,00 - Rif. b01 - tel
051/857311

oltre € 300.000

Studio Immobiliare Petro-
niano - Ponterivabella, ap-
partamento di circa 160
mq, posto al secondo piano
costituito da ampio ingres-
so arredabile, tinello, ripo-
stiglio con cassaforte, cu-
cinotto, salone doppio, bal-
cone, due bagni, tre came-
re matrimoniali di cui una
con balcone abitabile, can-
tina e garage doppio al pia-
no terra. € 335.000,00 trat-
tabili V053  +39 051/
331114 - 338/4903565
PARCO dei Cedri bellissi-
mo app.to vista colli piano

alto, di tre camere, sala
cucina ab.le due bagni ter-
razzo ab.le balcone canti-
na volendo garage. Euro
395.000 - Rif. b01 - tel 051/
549001 - 348/4502589
MEZZOLARA di Budrio vi-
cinanze, stupenda corte
colonica con fabbricato pa-
dronale, stalla, accessori e
relativa area cortiliva di cir-
ca mq 4500 vicinissima a
strada asfaltata, possibilità
di ristrutturare per ricavare
varie unità abitative euro
395.000- Rif.577 Fiermon-
te Immobiliare - tel +39

051/515353
TRA CASTENASO e Bu-
drio vendesi porzione di bi-
familiare in ottime condizio-
ni euro 365.000   - Rif. b01 -
tel. +39 051/522077
OSTERIA GRANDE pri-
vato vende porzione bifami-
liare su tre livelli mq 190 più
terrazzi garage mq 60 giar-
dino euro 420.000  - Rif. b01
- tel. +39 338/4316824
PONTECCHIO att ico
composto da ingresso sala
cucina 3 camere 2 bagni
terrazzo di 110 mq circa +
ampia mansarda colegata
cantina e garage doppio,
euro 620.000   - Rif. b01 -
tel. +39 051/309637
MINERBIO villetta a schie-
ra in zona centrale silenzio-
sa adiacente al parco otti-
me rifiniture, composta da
piano terra ingresso taver-
netta con camino garage
doppio cantina lavanderia
giardino; 1° piano soggior-
no salotto cucina abitabile
bagno e balconi e rispetti-
vo sottotetto euro 355.000-
Rif. 564 - Fiermonte tel
+39 051/515353

Studio Immobiliare Petro-
niano - Rastignano, villa su
due livelli di circa 240 mq.
Al piano terra cucina, sala
da pranzo e salone con ca-
mino, piano superiore ca-
mera matrimoniale, came-
ra singola, bagno, camera
padronale con disimpegno,
il bagno e terrazzo privato.
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I rischi se manca l’impianto d’illuminazione sulle scale
Il nostro condominio, costitui-
to da un unico blocco con tre

ingressi e scale separate, è sprovvi-
sto di impianto di servizio illuminazione scale. In sede
di assemblee, alcuni condomini, occupanti i piani su-
periori, hanno evidenziato la peri-
colosa carenza, minacciando di at-
tribuire la responsabilità di even-
tuali incidenti al condominio. In
risposta a quanto lamentato e mi-
nacciato, la maggioranza dei con-
domini si è dichiarata contraria a
queste spese. Vorrei avere un vo-
stro parere ed eventuali fonti legi-
slative per la sicurezza da eviden-
ziare nella prossima assemblea.

Antonio R. - Toscanella
Non risultano fonti legislative in
materia di illuminazione delle scale
condominiali. Spetta all’assemblea,
nella sua sovranità, stabilire se il si-
stema di illuminazione è a regola d’ar-
te. In caso di contestazione il con-
dominio dissenziente potrà fare ve-
rificare da un tecnico di fiducia se il

sistema di illuminazione delle scale è regolare (e cioè
funzionante a regola d’arte). Per l’ipotesi negativa il
condominio dissenziente potrà trasmettere la perizia
del proprio tecnico all’amministratore invitando il me-
desimo a convocare una nuova assemblea.

segue da pag. 7

051462344

PER PUBBLICARE IL
VOSTRO ANNUNCIO

Inserzioni
24 ore su 24

alla segreteria
telefonica
o via fax

TRASLOCHI

FRANZONI PAOLO
����� Preventivi gratuiti

����� Piattaforme esterne fino a 40 mt. anche a noleggio

����� Deposito mobili

����� Fornitura materiale per imballaggio
����� Smontaggio e rimontaggio mobili
����� TTTTTraslochi per qualunque destinazione europearaslochi per qualunque destinazione europearaslochi per qualunque destinazione europearaslochi per qualunque destinazione europearaslochi per qualunque destinazione europea

����� Imballi di fragili

����� Personale qualificato di fiducia
����� Assicurazione totale

via Tosarelli 101 - Castenaso (Bo) - cell. 335/6690595
tel/fax 051/788260  www.traslochifranzoni.com

Garage e cantina di circa
100 mq, il tutto su area di
un ettaro piantumata a
giardino. € 1.035.000,00
trattabili V063 +39 051/
331114 - 338/4903565
SAN LAZZARO Pulce si-
gnorile contesto, recente vil-
letta pietravista su due piani
con ampio giardino privato
avanti retro e porticato in
muratura. Ottime finiture in-
terneeuro 620.000  - Rif. b01 -
tel. +39 051/790509
ANZOLA a 3 km in anti-
co casale porz. di bifami-
gliare pietravista di ca. 150
mq nuova da impresa sala
cucina abit. tre camere
matr. guardaroba due ba-
gni gardino privato mq 800
ottime finiture pavimenti in
legno travi a vista solai e
tetto in massello, euro
340.000  - Rif. b01 - tel. +39
333/2099632

ca tegor ia  17
€ 12,00 ad uscita

ITALIA

MASSALOMBARDA vil-
la su due livelli con due en-
trate frazionabile mq 230
con garage in parco albe-
rato di 600 mq vendesi Rif.
nP33 - tel +39 335/
7587978 - 051/464243

VILLAGRANDE Monte
Copiolo in Montefeltro (PU)
40 minuti di auto da Pesaro
e da Rimini. Stazione cli-
matica, 1.000 mt s.l. m.
Cedo area edificabile in

splendida esposizione. Cir-
ca 5.000 mq, conveniente
indice di fabbicabilità. Ac-
cetto eventualmente per-
muta di casetta rurale stes-
sa zona, meglio se in Mon-
tefeltro Nord. Telefonare
negli orari ufficio - Rif. n01 -
tel + 39 0541/391105

ca tegor ia  7b

€ 12,00 ad uscita

FUNO (Bo) vicinanze tra-
sversale di pianura, Center-
gross, autostrada, vendesi
capannone indipendente
mq. 1000 accessoriato. Rif.
nP24 - tel. +39 051/
763008
LAVINO DI MEZZO inte-
ra lussuosa palazzina con
vetrine di complessivi mq
425 uso uffici, negozi, show-
rooms, banche. Euro 4.200-
Rif. b01- tel +39 051/
332647-33.56129657
IN  AFFITTO  CAPAN-
NONE ZONA FIERA mq.
1500 visibile e raggiungibi-
le tangenziale e Autostra-
da A14, inoltre AFFITTASI
capannone Zona Roveri
mq. 400- Rif. b01- tel +39
051 /6390903 -335 /
5611254
PRIVATO affitta prestigio-
so locale commerciale via
Porrettana 385 di fronte al
Mc Donalds, Caslecchio di
Reno 5 vetrine parcheggio
clienti   - Rif. b01 - tel. +39
347/8314982
AFFITTASI capannone
adatto per magazzino labo-
ratorio show room studio
tecnico di mq 130 circa con
5 posti auto assegnati. Euro
1.200,00 mesili - Rif. b01 -
tel +39 051/402048

CEDO o affitto licenze per
bar con vendita di superal-
colici, vendita primi piatti,
pub locali lap dance, a Bo-
logna e in provincia, ecc,
prezzi da concordare. Rif. 1
- tel. 347/3078981

ca tegor ia  17

€ 12,00 ad uscita

VENDESI terreno agricolo
con acqua, luce e recinzio-
ne, zona Castenaso ad euro
105.000. No intermediari.
Rif. P47 - tel. +39 340/
7835524
VENDESI bar avviatissimo
e rinomato, zona prima pro-
vincia di Bologna, 100 mq
alto passaggio auto/pedo-
ni, parcheggio, arredamen-
to nuovo di pregio, contrat-
to di locazione valido per
10 anni rinnovabili, eserci-
zio per 3-4 persone. Tratta-
tiva diretta no agenzia Rif.*
- tel. +39 338/3006003
VENDESI attività di arti-
gianato vario, ottima posi-
zone a Bologna- nP44 tel.
+39 320/6050591 -
339/7929366
A pochi passi da P.zza S.
Domenico bilocale su due
livelli cucina camera bagno
risc. aut. euro 99.000 adato
ufficio  - Rif. b01 - tel. +39
051/522077
VENDO licenza ncc, no-
leggio con conducente -
n01 tel .  +39 335/
5297970
ALTEDO via Nazionale
nella realizzazione dell’ele-
gante complesso residen-
ziale “il Palazzino” la ristrut-
turazione dell’ex stalla /fie-
nile è adibita al settore
Commerciale di servizi, si
accettano prenotazioni per
uffici, negozi, bar, ristoran-
te   - Rif. b01 - tel. +39 051/
6390903
ALTEDO vic.ze casello
autostrada fronte strada
capannone di mq 2.500
circa + soppalco di mq
1.000 oppure fraziona-
mento in capannoni di mq
500/1.000/1.500 possibili-
tà di appartamento custo-

de, ampia zona per stoc-
caggio o parcheggio pri-
vato  - Rif. b01 - tel. +39
051/6390903
CAPANNONE commer-
ciale industriale mq 364
in San Giovanni Persice-
to, via Crevalcore (area ex
zona) libero due ingressi
uffici doppi servizi vendesi
o affittasi  - Rif. b01 - tel.
+39 051/332647
SANTO STEFANO primo
piano prestigiosi locali mq
650 con grandi saloni par-
zialmente frazionabili per
importanti residenze, stu-
di, circoli, show room, bi-
blioteche, ateliers. Tratta-
tive riservate  - Rif. b01 - tel.
+39 051/332647
A pochi passi da P.zza S.
Domenico bilocale su due
livelli cucina camera ba-
gno risc. aut. euro 99.000
- Rif. b01 - tel. +39 051/
522077

ca tegor ia  7b

€ 12,00 ad uscita

RIMINI Marina centro a 18’0
mt dalla spiaggia, p.zza Tri-
poli, affittasi aprile/settembre,
anche mensilmente biloca-
le, signorilmente arredato,
sito in villetta con giardino
ombreggiato, piano rialzato,

RIVIERA Del Conero, affit-
tiamo appartamenti e villet-
te con giardino o con terraz-
zo vicino al mare o in mezzo
al verde a Numana, Marcelli
e villaggio Taunus. Informa-
zioni Immobiliare Marcelli.
Rif. nP44 - tel. +39 051/
7390193 - 7391944 aper-
to tutti i giorni anche festivi
escluso il mercoledì

ca tegor ia  17

€ 12,00 ad uscita

SARDEGNA costruttore
vende appartamenti trivani
a 2 km dal mare di Posada
Nu. Pronti estate 2005, pa-
gamenti personalizzati. -
Rif. n01 - tel +39 078/
4854415

ideale anziani, invalidi, bam-
bini. Rif. n01 - tel. +39 0541/
391105
A Cesenatico affitto apparta-
mento di due camere cucina
giugno luglio agosto prezzi
molto bassi Rif. n01 - tel +39
338/6018305
AFFITTASI periodo estivo
appartamento in Cesenatico
adiacenze mare zona signo-
rile entrata e giardino indi-
pendenti 3 posti letto arreda-
mento curato. Rif. np12 Tel.
340-2933059
SARDEGNA privato affitta
anche settimanalmente in
villagio turistico villetta posta
a 100 mt dal mare, località su
Franzesu. Rif. nP1 - tel. +39
320/4853312
AFFITTASI appartamenti
ad alba adriatica, per periodo
estivo, a 70 m dal mare. Per
info chiamare lo - Rif. n01 - tel.
+39 0861/569446 O 339/
7471681

PUGLIA Gallipoli affittasi pe-
riodo estivo bilocale 2 posti
letto a 5 km dal mare euro
200/settimana- Rif. n01 - tel
+39 328/7016569
PUGLIA Gallipoli fittasi vil-
letta a schiera sul mare com-
posta da tre camere da letto,
soggiorno-pranzo, 1-2 bagno,
giardino esterno. Luca. - Rif.
n01 - tel +39 349/8018175
FRIULI Meduno (Pn) tran-
quillo paesino nelle prealpi
affittasi casa vacanze came-
re o monolocale volendo ri-
siedere tutto l’anno possibili-
tà gestire Bed & Breakfast Rif.
P33 - tel. +39 329/
2129435 - 339/8350360
APPARTAMENTO vendo
- affitto 600 mq. da impianti
sciistici Monte Cimone, pia-
noterra mq. 85, soggiorno,
cucina, caminetto), 2 came-
re, bagno, euro 97.000 tratta-
bili - Rif. CnP22 - tel +39
051/752101
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LEZIONI PRIVATE DI
PIANOFORTE E CANTO

PROPEDEUTICO
Tel. 051/465185 - 347/9872904Merkatino

Arredamento casa
Abbigliamento

Sport-Collezionismo
Tempo libero

Elettronica
Animali
Varie

Per il vostro annuncio
051 46 23 44

continua a pag. 10

IL MERCATINO DELL’USATO

BOLOGNA - via De Gandolfi 8/a
zona Fiera (trasversale via Ferrarese)

tel. 051 359484 - fax 051 7098963
orario 9,30/13-15,30/19,30

aperto tutti i giorni 7 su 7
Se avete qualcosa che non vi serve più...
Lo potete mettere in conto vendita realizzando denaro:
• al 65% del valore stimato su: mobili, arredamento, elettrodomestici,
• al 50% del valore stimato su: tendaggi, abbigliamento e capi in pelle, oggettistica, libri e dischi
Se cercate qualcosa di conveniente (o che non credevate di trovare)
Lo Potete trovare da COSE D’ALTRE CASE: oggetti, mobili, abbigliamento o cose che altri
hanno messo a vostra disposizione. Tutta la merce è rigorosamente selezionata dal nostro perso-
nale perchè lo possiate acquistare a prezzi vantaggiosi e ... occhio all’etichetta: trascorsi 60 gg
dalla data indicata la merce viene ulteriormente scontata FINO AL 50%.
Attenzione il mercatino COSE D’ALTRE CASE riceve e vende merce tutti i giorni, pertanto ogni
giorno può essere quello giusto!

categoria 70

Pubblicazione gratuita ai privati

I BUONI SAPORI

IL BORGO DEL RISO agri-
turismo, via Rondanina 12,
Selva Malvezzi, ottimo ritrovo
immerso nel verde, per una
serata diversa, gustando otti-
mi piatti in un posto molto
caratteristico, è possibile an-
che visitare il museo contadi-
no con oltre 1000 attrezzi e
accessori di una volta. Rif. * -
tel. +39 051/6907233 -
+39 338/4625019
PIZZA CASA la prima cate-
na di pizzerie d’asporto con
servizio a domicilio. Rif. * - tel.
per Bologna +39 051/
360704-051/6331504-
0 5 1 / 5 6 0 0 1 9 - 0 5 1 /
552728-051/530301-
051/6056600 (Granarolo
Emilia) - 051/784086 (Ca-
stenaso)

NUOVA LAMPARA risto-
rante e pizzeria conspeciali-
tà pesce, piatti leggeri e ge-
nuini in ambiente famigliare
e confortevole, prezzi parti-
colarissimi. Rif. * - tel. +39
051/545202

ARTICOLI MUSICALI

categoria 25
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PIANOFORTE verticale da
appartamento marca Zender
vendo causa inutilizzo - Rif.
PM* - tel. +39 348/
8252156
VENDESI 10 cofanetti 100
dischi La Grande Storia el
Rock, euro 100,00; 10 cofa-
netti Ed. Classica euro 50, +
cofanetti musica classica /li-
rica Rif. n01 - tel. +39 339/
2773810
VENDESI 30 dischi 33 giri “I
Grandi musicisti”” in blocco
euro 15, 34 dischi 33 giri  Te-
sori della Musica Classica
Curcio in blocco euro 17,00
Rif. n01 - tel. +39 339/
2773810
VENDO piano portatile Ca-
sio Electronic Keyboard SA
67 7 funzioni munito di borsa
ed adattatore di corrente -
Rif. n01 - tel. +39 339/
6069484
VENDO testata per chitarra
Hughes & Kettner attax se-
ries reverb 100 W 3 canali 500
euro - Rif. n01 - Tel. +39 347/
7679352
CHITARRA elettrica Ibanez
ax 125 nera mod. santana
nuovissima vendesi 300 euro.
Tel ore pasti - Rif. n01 - Tel.
+39 347/7679352

RARITÀ musicali in vini-
le, cd, dvd, vhs, picture-
disc, book, i più grandi ar-
tisti italiani e stranieri, dal
beat al rock anni 70/80,
new wave, funky, reggae,
hip-hop, progressivo, jazz,
etnica, classica, operisti-
ca, liscio, colonne sono-
re, heavy, trash, black
metal, punk, hardcore -
richiedere le nostre liste.
Il Punto del Collezionista,
via F. Beroaldo 26/B,
Quartiere S. Donato, lu-
nedì mattina chiusura
settimanale - Rif. n2234 -
e-mail: discobolandia
@libero.it. tel. +39 333/
3536058

BARCHE E GOMMONI
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GOMMONE Focchj, 4,30,
prototipo rosso/nero, perfet-
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CUCINE

VENDESI, causa trasloco
alcuni mobiletti per cucina
con basi e pensili, lavello con
doppio cestino in acciaio inox,
6 mesi di vita. Rif. * - tel. +39
338/5923983
TAVOLO da cucina 140x80
cm legno massello piano in
granito 4 sedie in massello
impagliateeuro 200f - Rif. n01
- tel. +39 051/6747015
CUCINA a gas buono stato
largh. 60 cm euro 50 Rif. n01
- tel. +39 051/231919
COMPONIBILI cucina 5
pezzi e pensili color legno euro
50 in blocco Rif. n01 - tel. +39
051/231919

SALE - SOGGIORNI

COPAT salotti, camere da
letto, arredo bagno, cucine,
ecc, vieni a visitare il nostro
show room, preventivi gratui-
ti. Rif. * - tel. +39 051/
808260

CAMERE DA LETTO

VENDO materasso matri-
moniale letto con doghe in
legno nuovo euro 50-60 Rif.
n01 - tel. +39 383/377953
VENDESI letto matrimonia-
le in ottone con due reti un
letto singolo con materasso,
un comò in legno massello,
un porta televisore sempre in
legno tutto a euro 200  Rif.
n01- tel. +39 340/
3991722
CAUSA trasloco vendo te-
stiera letto ferro battuto anti-
cato con spighe di grano euro
70- Rif. n01 - tel +39 338/
9761014
LETTO moderno ad 1 piazza
in legno completo di rete
metallica vendo a euro 100-
Rif. n01- tel +39 333/
3142363

DIVANI

DIVANO in pelle colore blu
carta da zucchero come nuo-
vo larghezza 1,9 m- Rif. n01 -
tel. +39 051/6747015

ARMADI

VENDESI mobili usati, labo-
ratorio di falegnameria per
restauro mobili Rif. * - tel. +39
051/473037 - +39 338/
2497048
VENDESI armadio in buo-
nissimo stato 4 stagioni alto
2,80 largo 2,60 con 2 cassetti
e specchio color noce lacca-
to euro 60 Rif. n01 - tel +39
6320993
ARMADIO 4 stagioni noce
m2x0,60x2,70 euro 130 trat-
tabili Rif. n01 - tel. +39 051/
231919
VENDESI 3 armadi blu otti-
me condizioni 40 euro cia-
scuno h 1,40 m profondità 40
cm uno con cassettiera Rif.
n01 - tel. +39 348/
8941312

ELETTRODOMESTICI

FERRO da stiro a vapore
Polti Caresse buono stato
vendo euro 5. Tel ore serali-
Rif. n01 - tel +39 339/
6069484
CAUSA trasloco vendo frigo
da esterno ottimo nuovo mar-
ca Indesit classe A euro 100,

lavastoviglie da esterno Inde-
sit classe A nuovissima, euro
100- Rif. n01 - tel +39 338/
9761014
LAVASTOVIGLIE Royal
seminuovo - Rif. n01 - tel +39
328/1776690
FORNO Rex da incasso, ulti-
ma generazione, ancora im-
ballato, nuovo, frontale nero,
vendo euro 380 tratt.li. Rif.
n*01 - tel. +39 348/
5480395
FRIGO da incasso, 2 porte,
congelatore 3 cassetti, litri
320, nuovo, ancora imballa-
to, di marca vendo euro 390
tratt.li. Rif. n*01 - tel. +39
348/5480395

ARREDAMENTO

VARIO

VENDESI 4 librerie
1,60x75 x 33 euro 15
cad, 40 in blocco e
vetrina pino di Sve-
zia, mobilino tv pino
di Svezia. Rif. n01- tel.
ore pasti +39 339/
2773810
VENDO 2 pensili ba-
gno con cassettiera
euro 70, pensile cu-
cina 50 euro, rete
Eminflex con relativo
materasso 6 mesi di
vita 70 euro Rif. n01 -
tel +39 051/
6925097
POLTRONA mas-
saggio shiatzu nera
nuova alcantara pa-
gata euro 2200 per
errata valutazione
misure svendo a euro
1800 Rif. n01 - tel.
+39 339/
7808529
VENDO causa erro-
re di ordinazione por-
ta da interno nuova
ancora imballata
completa di casso-
netto impiallacciata
rovere chiaro dim.
81,5x210 x 4,5 euro 150 Rif.
n01 - tel. +39 328/
2225600
VENDO 4 porte interne co-
lore noce tanganica misure
standard 80 x 210 x 11 relativi
cassonetti come nuove euro
200 trattabili Rif. b01 - tel.
+39 051/6274077
CAUSA trasloco vendo
grande scrivania angolare
noce scuro gambe acciaio
euro 100, sedia girevole tes-
suto nero euro 20, libreria
bianca a giorno a cubi euro
70, porta tvbetulla euro 30,
oggettistica vria prezzo sim-
bolico. Trasporto a vs carico-
Rif. n01 - tel +39 338/
9761014
CAUSA trasloco vendo n. 2
lavandini bagno a colonna
ceramica bianca mai usati
euro 50 cad., scarpiere e mo-
biletti, contenitori vari euro 20
cad, oggettistica varia prez-
zo simbolico- Rif. n01 - tel
+39 338/9761014
MOBILETTO moderno por-
ta tv nero con piano in cristal-
lo vendo a euro 50- Rif. n01-
tel +39 333/3142363
LAMPADARIO moderno in
cristallo vendo a euro 75- Rif.
n01- tel +39 333/
3142363
PIANTANA alogena moder-
na colore nero vendo a euro
50- Rif. n01- tel +39 333/
3142363
SCRIVANIA per ragazzo
larg. 112 prof. 60 alt. 80 cm
buone condizioni vendo euro
30,00 - Rif. n01 - Tel. +39
328/7016569
SANITARI per bagno set
completo, tazza, bidet, lava-
bo, buone condizioni, vendo
in blocco euro 65,00 trattabi-
li- Rif. n01 - tel +39 328/
7016569

PRATIKA soluzioni per l’ar-
redamento, cucine, camere,
soggiorni, divani, arredagno
bagno a prezzi fantastici. Rif.
* - tel. +39 051/893433
ITALIA Serramenti, tutto per
la casa, porte, tapparelle, in-
feriate, cancelli, venite a visi-
tare la nostra mostra perma-
nente, ecc. Rif. * - tel. +39
051/6321824

OGGETTI VARI

SPECCHIO grande ovale
velluto euro 20 Rif. n01 - tel.
+39 339/6406309
PORTA in ferro alta 194 larg.
67 completa di cristallo, sbar-
re verticali e serratura vendo
euro 85,00- Rif. n01 - tel +39
328/7016569

FINANZIAMENTI e presti-
ti, mutui per acquisto casa o
ristrutturazione, firma singo-
la, senza cambiali, cessione
del quinto stipendio anche a
protestati. Rif. * - tel. +39
051/266900

CAUSA trasloco, vendo va-
rio materiale, tavolino, sedie,
suppellettili, vestiti nuovi an-
che per bimbo fino 14 anni,
giochi vari, prezzi vantaggio-
si, materiale visibile a Bolo-
gna. Rif. * - tel. solo ore serali
+39 338/5923983

ANTIQUARIATO

categoria 21

€ 12,00 ad uscita

MOBILI libreria 2x1,10,
primi 900, euro 100. Rif.
n01 -  te l .  +39 051/
6256272
CONTANTI acquistasi
mobili antichi, cerami-

che, dipinti, cornici, og-
getti, recomi ovunque.
Rif. nP111 - tel. +39 051/
853884 - 348/2720103

LA CASA DEL TEM-
PO Piccolo antiquariato
- Oggettistica, compra e
vende Rif. P1942 - tel.
+39 0516446263 -
347/2532452

ACQUISTO in contanti mo-
bili antichi e primo ‘900, qua-
dri, cornici, ceramiche, so-
prammobili, biancheria, ar-
genti, giocattoli, oggetti, lam-
padari. Rif. P1535 - tel. +39
051946046 - +39 328/
7236199
DUE lampadari monoluce
anni ‘60 per tinello o cucina,
vendesi a prezzo da concor-

dare. - Rif. n01 - tel. +39 051/
6271847
CAUSA trasloco vendo ta-
volo Frattino in legno noce
lungo 1,80 largo 80 , primi ‘900
euro 200 - Rif. n01 - tel +39
051/6256272

MERCATINO mostra-
scambio a Bologna, ogni
seconda domenica del
mese in piazza Lam-
brakis, (Quartiere Save-
na - Due Madonne) - ogni
4 domenica del mese
nel parco del Dopo Lavo-
ro Ferroviario (entrata
via S. Serlio) ore 9/18,
dove potrai trovare,
scambiare ed esporre
oggetti d’antiquariato da
collezione, cose vecchie,
curiosità e altro ancora.
Rif. P942 - e-mail: info@
fossolo.it - tel. pom. +39
329/5476402

categoria 10
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UOMO

COMPLETI da uomo estivi
e invernali tg. 52 prezzo da
concordare. Rif. n01 - tel. +39

051/6271847

DONNA

PELLICCIA di
Volpe della Groen-
landia in ottime
condizioni valutata
più di 500 euro, pelli
intere, modello 3/4
con manica larga,
colore bianco- ar-
gentato, fantastica
(Pellicceria Lido di
Casalecchio di
Reno) vendo occa-
sionissima a 450
euro - Rif. n01 - tel
+39 349/
7786596
VENDO scarpe
spos n 38 colore
avorio modello
Chanel tacco 7
usate una sola vol-
ta prezzo interes-
sante Bologna
Corticella - Rif. n01
- tel +39 051/
325905
VENDO pelliccia
volpe della Groen-
landia a chi fosse
interessato. Rif.
n01 - tel. +39

0542/666791
ABITI da donna seminuovi,
taglia 46-48 estivi e invernali-
vendo euro 1-2 al capo. - Rif.
n01- tel +39 051/
6271847

BAMBINO

VENDESI felpe, pantaloni,
magliette, capi firmati, come
nuove, usate poche volte per
bambino 9/11, tutto in ottimo
stato. Rif. *1 - tel. solo pome-
riggio dalle 15 in poi +39
339/8090519
CERCO in regalo abiti da
bambini 3-4 gemelli anche
accessori vari Rif. n01 - tel.
+39 329/6676791
COSTUME da clown com-
pleto della Kinder nuovo, mai
usato, ancora imballato, ven-
do. Per informazioni. - Rif. n01
- tel +39 051/6252119
ARTICOLI prima infanzia

delle migliori marche vendo
a prezzi vantaggiosi. Rif. * -
tel. +39 051/6056671

VARIO
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ARTICOLI SPORTIVI

VENDO palestra multifunzio-
ni Carnielli mod. Gymstar 900
nuova completa per esercizi
dorsali gambe braccia e pet-
torali prezzo 600 euro. - Rif.
n01 - tel +39 335/643617
FREE SHARK mute panta-
lone salopette neoprene
mm5 donna taglia 46 uomo
taglia 52 - Rif. n01 - tel +39
051/754361
PALESTRA da casa com-
posta da panca, bilanciere,
manubri e pesi (66 kg) ottime
condizioni da vedere vendo
160 euro - Rif.n01 - tel +39
339/8250848
OLIVIERO La città dello
sport, tutto per lo sportivo,
dall’abbigliamento a tutti gli
attrezzi sportivi. Rif. * - tel.
+39 0541/615189

MODELLISMO

TRENI elettrici Rivarossi-
Roco, collezionista compra
prezzi da usato. Rif. 1 - tel.
+39 348/5480395
AUTOMODELLI Ferrari
scala 1:43 della Bang e della
Best vendo euro 15 cad . Rif.
n01 - tel. +39 340/
5557162
MODELLINI in latta mac-
chine Marchesini ed altre in
latta acquisto e vendo. - Rif.
n01 - tel +39 051492809-
+39 339/7012351

CARTOLINE

VENDO cartoline miste 1000
a 50 euro . schede telefoni-
che miste 1000 a 50 euro bu-
stine zucchero - Rif. n01- tel
+39 339/1136796

COLLEZIONISMO

COMPERO mignon da liquo-
re. - Rif. n01- tel +39 0521/
492631
VENDO causa necessità,
stampe antiche in cornici
d’epoca da euro 15 a 100- Rif.
n01 - tel +39 339/6069484
COLLEZIONISTA privato
compra elmetti metalde-

tector, binocoli, fregi e mate-
riale vario della 2 guerra mon-
diale - Rif. n01- tel +39 338/
8367773
VENDO scatole di latta a fio-
ri e scatole di legno antiche a
30 euro 10 scatole, e 2 mani-
festi d’epoca a prezzo inte-
ressante- Rif. n01 - tel +39
051/6256272
ACQUISTO cartoncini (se-
rie) Rep. Italiana 1968-69-70-
74-83 vecchi album, figurine,
cartoline,santini, dischi, fu-
metti, cartamoneta Rif. n01-
tel. ore pasti +39 339/
2773810
VENDO collezione bustine
di zucchero - Rif. n01- tel +39
347/6777920
RIVISTE,cataloghi,pubblicità
anni 1964/65 vendo - Rif. n01-
tel. +39 347/1474627
ACQUISTO grosse collezio-
ni di automodelli anteceden-
ti il 1970 e giocattoli in latta.
Possibilmente con scatola -
Rif. n01- tel +39 338/
9165519 - 051/558598
VENDO raccolta Comix
anno 91-92 a prezzo irrisorio -
Rif. n01- tel +39 051/
470096
ALBUM figurine, santini, di-
schi 45-33 giri. acquisto e ven-
do. - Rif. n01- tel +39 051/
492809 - +39 339/
7012351

MODELLINI auto anni 60/
70, scala 1/43, acquisto inte-
re collezini, possibilmente
con scatola. Rif. n01 - tel. +39
051/6089627 - 338/
9165519
CERCO giocattoli antichi in
latta auto, moto, robot, aerei,
navi, ecc. Rif. n01 - tel. +39
051/558598 - 338/
9165519
CEDESI collezione comple-
ta di bottiglie di birra 33cl da
tutto il mondo Rif. n01 - tel.
+39 338/9951172

FRANCOBOLLI

1000 francobolli da collezio-
ne europei e mondiali diffe-
renti, grandi formato, vendo
ad euro 30. Rif. n36 - tel. +39
051/363564

OROLOGI - GIOIELLI
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BOLOGNA Oro, acquista
oro e argento in qualsiasi for-
ma e quantità, trattative ri-
servate. Rif. * - tel. +39 051/
6132856
OROLOGIO Longines cro-
nografo automatico in accia-
io, anni 70, quadrante nero,
data e giorno, grandidimen-
sioni, cassa a vite, 2 pulsanti a
pompa, 3 contatori, vendo
euro 1100 o permuto. Rif. n01
- tel. 340/2809383
OROLOGIO Tudor cassa
Rolex in oro 9 carati manuale
anni 50, diametro 32 mm col-
lezionista vende euro 500 o
permuta con altri orologi Rif.
n01 - tel. 340/2809383
OROLOGIO zenith el prime-
ro, cronografo automatico,
cassa in oro con data, giorno,
mese e fasi luna, anno 1988,
,scatola e documentazione,
vendo euro 4500 o permuto
con altor orologio. Rif. n01 -
tel. 340/2809383
OROLOGIO rolex oysterda-
te precision, quadrante bian-
co argentee, vendo euro 1150
o permuto conaltro orologio.
Rif. n01 - tel. ore serali 340/
2809383

051462344

PER PUBBLICARE IL
VOSTRO ANNUNCIO

Inserzioni
24 ore su 24

alla segreteria
telefonica
o via fax

Via Rondanina 12 - Selva Malvezzi (Bo)
tel. 051 6907233 - cell. 338 4625019

www.ilborgodelriso.it - info@ilborgodelriso.it

FATTORIA DIDATTICA
ESCURSIONI

NATURALISTICHE
MUSEO CONTADINO

RISTORANTE

Museo contadino
240 ettari di

terreno, oltre 1000
pezzi di accessori

e macchine in
esposizione
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PAVIMENTI e RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO

MAINARDI

PREVENTIVI

GRATUITI

pavimenti e
rivestimenti
SCONTO

40 - 50 %
NOVITÀ ACCESSORI BAGNO

CON ATTACCHI REGOLABILI
PER COPRIRE QUALSIASI

FORO ESISTENTE

via Podgora 45 - Molinella (Bo)

tel. e fax 051 881 904

to, come nuovo, quasi mai
usato, motore Evinrude 521,
25 hp, senza patente, cedo
ad euro 32oo. Rif. n01 - tel.
+39 0541/391105
PILOTINA mt 5,50 vetrore-
sina/compensato marino,
carrellabile, senza patente, 3
letti, cucinino, no motore.
Nuovissima, vendo 3.700
euro. - Rif. n01 - tel +39
0534/44334
GALEON 6m, cabinato
2003, full optional, motore
suzuki 140cv, poche ore di
mare, vendesi per acquisto
altra barca ad euro 30.000.
Rif. * - +39 335/303169
TIARA 2900 Open /c anno
2000 m 9,63 motori eb d Vol-
vo Penta cv 231 full optional
come nuova prezzo euro
139.000 - Rif. b01 - tel +39
333/8210322 - 339/
2286578
DALLA Pietà 28 Altair anno
1989 2 motori VOlvo Penta
cv 130 2 cabine più dinette
trasformabile 1 bagno adatta
anche per la pesca oltre che
per diporto tenuta molto
bene- Rif. b01 - tel +39 041/
698244 - 336/724198
ENEA Nadir 24 cabin anno
2002 m 7,60 motore efb b
MerCruiser cv 205 4 posti let-
to come nuova buone condi-
zioni vis. Adriatico- Rif. b01 -
tel +39 0432/773028
GOBBI 23 sport anno 1995
m 7,85 2 motori efb Volvo Pen-
ta cv 150 eliche inox gps plot-
ter boiler buone condizioni-
vis. Adriatico- Rif. b01 - tel
+39 0432/773028
SESSA Marine Oyster 27
anno 2002 m 8, 03 2 motori
efb b mer Cruiser cv 225 buo-
ne condizioni ben accesso-
riata vis. Adriatico- Rif. b01 -
tel +39 0432/773028
BAYLINER 285 Ciera anno
2003 m 9,00 motore efb Mer-
Cruiser cv 305 vis. Adriatico-
Rif. b01 - tel +39 0432/
773028
SESSA marine Islamorada
32 anno 2003 m 9,52 2 moto-
ri efb Volvo Penta cv 330 otti-
me condizioni subentro lea-
sing vis. Adriatico- Rif. b01 -
tel +39 0432/773028
AIRON Marine 25 anno 1990
m 7,63 2 motori Volvo Penta
cv 150 ore moto 50 - Rif. b01
- tel +39 071/60905 0431/
70316
VITTORIA 25.60 Rancraft
anno 2003 m 8,25 2 motori
Mer Cruiser cv 225 ore moto
5 1 cabina- Rif. b01 - tel +39
071/60905 0431/70316
SCIALLINO 33 anno 1988 2
motori Iveco Aifo cv 220 revi-
sionati anno 2003 accesso-
riata Gioymar - Rif. b01 - tel
+39 011/9834582
WELLCRAFT Scarab 38 m
12,00 2 motori Volvo Penta
cv 231 ore moto 400 - Rif. b01
- tel +39 081/5752322
FORMULA 31 anno 1993 m
9,47 2 motori Volvo Penta cv
231 2 cabine 1 bagno- Rif.
b01 - tel +39 071/60905
0471/70316
SEA RAY Sundancer 300
anno 1992 m 9,68 2 motori D
mer cruiser cv 154 2 cabine 1
bagno- Rif. b01 - tel +39 071/
60905 - 0431/70316
BAYLINER 30/55 anno
1994 2 motori Mer Cruiser cv
23 ore moto 300 2 cabine 1
bagno- Rif. b01 - tel +39 071/
60905 - 0431/70316
SQUALO 30 anno 1989 2
motori td Volvo Penta cv 175
ottime condizioni prezzo euro
35.000- Rif. b01 - tel +39
081/7611732
VEGLIATURA 27 anno
1993 m 8,70 2 motori Aifo cv
130 vhf ecosonda autopilota
Florio Yacht - Rif. b01 - tel
+39 0184/532626
MOSTES 27 Pegaso anno
2001 m 7,50 motore d volvo
Penta cv 230 Zabeomare- Rif.
b01 - tel +39 041/931559
CRANCHI Acquamarina 31
anno 1994 2 motori Volvo
Penta cv 200 ore moto 450
Prezzo euro 70.000 P&B
Yachting- Rif. b01 - tel +39
06/84241666
COBALT 263 anno 2002 m
8,13 motore B Volvo Penta cv
320 Cantieri Nautici Solcio-
Rif. b01 - tel +39 0322/
77881

FIART MARE 30 anno 1993
m 9,60 2 motori Volvo Penta
cv 200 ore moto 730 - Rif. b01
- tel +39 081/5752322
ARS mare rs 33 anno 1997
m 9,85 2 motori CAT cv 300
ore moto 200 vhf ecosonda,
chart plotter, autopilota, ca-
bine ospiti, Florio Yacht- Rif.
b01 - tel +39 0184/532626
BAVARIA 34 sport giugno
2002 2 motori MerCruiser cv
350 ore moto 55 2 cabine 1
bagno cucina saloncino più
bella che nuova Prezzo euro
120.000 - Rif. b01 - tel +39
0432/851993
ITALCRAFT fast 35 anno
1987 a motori Aifo cv 270
open sportivo 4 posti letto ot-
time condizioni visibile a na-
poli prezzo euro 32.000 - Rif.
b01 - tel +39 339/2870337
BAIA 40 anno 1988 m 12,08
x 3,50 2 motori Caterpillar cv
380 velocità max 30 crociera
25 motori completamente ri-
generati, verniciati sbarcati
2002 Refit generale 2001
barca tenuta con cura nei mi-
nimi dettagli Vis. Riccione
prezzo euro 124.000 - Rif. b01
- tel +39 335/6377490
DALLA PIETÀ 37 Altair
anno 1990 2 motori Volvo
Penta cv 200 2 cabine 1 ba-
gno tender - Rif. b01 - tel +39
041/698244 - 336/
724198
GOBBI 335 sc anno 1998 m
10,30 2 motori Volvo penta cv
200 Verbella Yachting - Rif.
b01 - tel +39 0331/921232
PURSUIT 3000 Express
anno 2000 m 10, 00 2 motori
mer Cruiser cv 350 ore moto
500 ottime condizioni vis. in
alto Adriatico - Rif. b01 - tel
+39 335/8263146
CRANCHI smeraldo 37
anno 2001 m 11,75 2 motori
Volco Penta cv 260 ottime
condizioni vis. Lago d’Iseo -
Rif. b01 - tel +39 335/
8263146
ILVER 39 Spada anno 2002
m 11.82 2 motori merc Crui-
ser cv 273 ottime condizioni
vis. Adriatico - Rif. b01 - tel
+39 335/8263146
REGAL 9.8 Ventura anno
1994 m 10,00 2 motori efb b
mer Cruiser cv 260 natante
accessoriato buone condizio-
ni vis. Adriatico - Rif. b01 - tel
+39 0432/773028
GOBBI 335 anno 1999 m
10,12 2 motori efb td Volvo
Penta cv 231 buone condi-
zioni molti accessori pozzet-
to in teak vis. Adriatico - Rif.
b01 - tel +39 0432/773028
COLOMBO 36 anno 1989
m 10,77 2 motori efb d Volvo
Penta cv 200 buone condi-
zioni ben accessoriata inter-
ni spaziosi vis. Adriatico - Rif.
b01 - tel +39 0432/773028
GOBBI 345 anno 2001 m
11,00 2 motori efb b Volvo
Penta cv 231 accessoriata
ottime condizioni vis. Adriati-
co - Rif. b01 - tel +39 0432/
773028
MITO 38 anno 1997 m 11,50
2 motori efb b mer Cruiser cv
330 buone condizioni ben ac-
cessoriata vis. Adriatico - Rif.
b01 - tel +39 0432/773028
MIRA 34 innovazioni e pro-
getti anno 2002 m 10,80 2
motori Volvo Penta cv 260 2
cabine 1 bagno - Rif. b01 - tel
+39 071/60905 - 0431/
70316
ILVER MIRABLE 39anno
1993 m 11,73 2 motori Volvo
Penta cv 231,3 cabine + ma-
rinaio 2 bagni - Rif. b01 - tel
+39 071/60905 - 0431/
70316
375 SC GOBBI anno 2002
m 11,70 2 motori Volvo Penta
cv 260 - Rif. b01 - tel +39
071/60905 - 0431/70316
ZAFFIRO 34 Cranchi anno
2000 m 11,75 2 motori Volvo
Penta cv 231 ore moto 240 2
cabine + marinaio 1 bagno -
Rif. b01 - tel +39 071/
60905 - 0431/70316
SEALINE 330 Fly anno 1997
m 10,50 2 motori efb Volvo
Penta cv 200 ore moto 310
cv 2 cabine ospiti 1 bagno,
Florio Yacht - Rif. b01 - tel
+39 0184/532626
ALFAMARINE bronte 40’5
anno 1980 m 11,78 2 motori
Caterpillar cv 350 R.I.N.A.
scad. 2007 armatore motiva-
to a vendere Florio Yacht - Rif.
b01 - tel +39 0184/532626

PRINCESS 380 anno 1993
m 11,84 2 motori caterpillar
cv 300 2 cabine ospiti 2 bagni
parquet , Florio Yacht - Rif.
b01 - tel +39 0184/532626
PERSHING 38 ano 1993 m
11,96 2 motori Cummins cv
430 2 cabine ospiti 1 bagno
imbarcazione revisionata nel
2003, Florio Yacht - Rif. b01 -
tel +39 0184/532626
BAYLINER 3255 anno
1995 m 10,70 2 motori Mer
Cruiser cv 260 Verbella
Yachting - Rif. b01 - tel +39
0331/921232
ALFAMARINE 40 bronte

anno 1981 2 motori Cummins
cv 320 6 posti letto in ottimo
stato , prezzo euro 68.000
Flag marine - Rif. b01 - tel
+39 0586/410458 - 02/
61800225
ROYAL Denship 82 Open
Hard top 2 motori MTU cv
2000 4 cabine + equipaggio
bagno separato garage ten-
der + moto d’acqua. Super-
marine brokerage division -
Rif. b01 - tel +39 0584/
388071 - 335/200899
MAIORA 20 anno 1995 to-
tal refitting 2004/05 cabine
con bagno alloggio equipag-
giato supermarine brokera-
ge division - Rif. b01 - tel +39
0584/388071 - 335/
200899
GOMMONAUTICA G37 m

3,70 motore selva cv 40 nuo-
vo - Rif. b01 - tel +39 347/
4551106
MADRAS 26 anno 2003 3
cabine + equipaggio 2 moto-
ri MTU cv 1800 Arneson Dri-
ve, Supermarine brokerage
division - Rif. b01 - tel +39
0584/388071 - 335/
200899
NUOVA jolly king 600 anno
1998 motore Suzuki cv 150
tendalino prendisole doccia
scaletta, ancora dotazioni di
sicurezza, poco usato in otti-
me condizioni, prezzo euro
14.000 trattabili - Rif. b01 - tel
+39 02/87383640

CRANCHI mediterranee 50
anno 2002 m 15,30 2 motori
Volvo Penta cv 480 ore moto
390 - Rif. b01 - tel +39 081/
5752322
SUNSEEKER 75 anno
1999 2 motori MAN cv 300
imbarcazione splendida full
optional scafo colore blu vis.
Fiumicino - Rif. b01 - tel +39
06/65011688
AZINUT 55 anno 2003 2 mo-
tori CATcv 710 cabina mari-
naio vis. Fiumicino - Rif. b01 -
tel +39 06/65011688
ITALCRAFT Ipanema 15
Fly anno 1992 2 motori Gm
cv 550 ore moto cabina mari-
naio - Rif. b01 - tel +39 06/
65011688
COMPASS Rose Raffaelli
anno 2002 m 15,70 2 motori

cat cv 450 ore moto 107 3
cabine 3 bagni - Rif. b01 - tel
+39 071/60905 - 0431/
70316
V55 open Princess anno
2001 m 17,00 2 motori MAN
cv 800 ore moto 460 3 cabine
2 bagni - Rif. b01 - tel +39
071/60905 - 0431/70316
AZIMUT 70 Seajet anno
1999 m 21,30 2 motori MTU
cv 1150 3 cabine + marinaio
4 bagni - Rif. b01 - tel +39
071/60905 - 0431/70316
FORMENTI mod. Forsea m
4,30 motore Yamaha cv 25,3
cilindri autolube roll-bar inox

carrello in dotazione timone-
ria cuscini ottimo stato - Rif.
b01 - tel +39 031/756247
SOLEMAR 5.50 motore
Yamaha cv 90 carrello Pe-
dretti accessoriato prezzo
euro 6.500 - Rif. b01 - tel +39
335/8191125
JOKER Boat Club Man 21
motore Yamaha cv 115 4 t
roll bar inox prolunga prendi-
sole ecoscandaglio stereo
doccia etc vis. Provincia di
Caserta - Rif. b01 - tel +39
347/7255490
HORIZON 60 anno 1992 2
motori MAN cv 820 4 cabine
+ 1 marinaio 3 bagni tutti gli
optional veramente impec-
cabile - Rif. b01 - tel +39
041/698244 - 336/
724198

MARINER 7,50 anno 2004
motore Mercury cv 225 velo-
ce affidabile ed economico
barca realmente come nuo-
va - Rif. b01 - tel +39 06/
65011688
SACS 33 anno 2000 motore
MerCruiser cv 502 condizioni
generali ottime vis. Fiumici-
no - Rif. b01 - tel +39 06/
65011688
OCEANIS 311 clipper anno
2000 condizioni perfette
prezzo euro 62.000 Equinoxe
Yachting - Rif. b01 - tel +39
0184/502095
FIRST 33-7 anno 1998 cabi-

ne 1 bagno motore Volvo cv
28 strumentazione B&G ban-
diera francese usata pochis-
simo vis. in Sardegna prezzo
euro 80.000 - Rif. b01 - tel
+39 0184/502095
SUNSEEKER 39 Martini-
que anno 1995 m 11.89 2
motori d Volvo Penta cv 231
Cantieri Nautici Solcio - Rif.
b01 - tel +39 0322/77881
SCARAB 38’ Excel m 11,40
anno 1989 2 motori cv 365
MerCruiser B1 molto bella
prezzo euro 75.000. Super-
VEE - Rif. b01 - tel +39 081/
5703116 - 337/846321
CARVER 374 Voiajer Fly
2000 m 11.80 2 motori Cum-
mins cv 370 2 cabine 1 bagno
con box doccia separato tutti
gli accesori prezzo euro

239.000 Super VEE - Rif. b01
- tel +39 081/5703116
C & B 39’ Fahreneith anno
1993 m 11,90 2 motori VOlvo
Penta cv 231 1 cabine 1 ba-
gno buone condizioni prezzo
euro 66.000. Super VEE - Rif.
b01 - tel +39 337/846321
GOBBI 375 SC anno 2002 m
11,70 2 motori Volvo Penta
cv 260 portata 12 persone full
optional ottime condizioni vi-
sibile presso il Porto di Fano
Prezzo Interessante . Sagit-
tarius Yachts - Rif. b01 - tel
+39 0721/899234
RAFFAELLI typhoon Day
anno 1990 m 10,85 2 motori
Cummins cv 305 Marinucci
Yachting club Termoli - Rif.
b01 - tel +39 0875/702238
- 085/6920100
MIRA 40 anno 2001 2 moto-
ri VOlvo Penta cv 260 passe-
rella idraulica aria condizio-
nata 3 cabine 2 bagni 2 ca-
pottine tapezzeria nuova
molto bella visibile Lago di
Garda prezzo euro 220.000-
Rif. b01 - tel +39 335/
8200555
BETRAM 43 fly anno 1991 2
motori GM cv 550 - Rif. b01 -
tel +39 081/7611732
MIRA 40 anno 2003 m 12,93
2 motori Volvo Penta cv 300 3
cabine 2 bagni Rif. b01 - tel
+39 071/60905 - 0431/
70316
ATLANTIS 42 maggio 2004
2 motori Volvo Penta cv 300
ore moto 110 generatore 5
kW passerella idraulica, pilo-
ta automatico tridata elica
prua tender + cv 4 4 t perfetta
leasing privato vende prezzo
su richiesta - Rif. b01 - tel +39
335/6617913
ENTERPRISE marine 43 Fly
ano 2003 full optional possi-
bilità subentro leasing in cor-
so prezzo interessante - Rif.
b01 - tel +39 335/6900933
FERRER Altura 40 Roadster
anno 1990 2 motori Cat cv
380 revisionati e sbarcati
2400 ore moto 850 genera-
tore nuovo 2004 interni nuovi
2003 elettonica completa
assi-eliche rispetto molto
bene tenuta prezzo euro
145.000 - Rif. b01 - tel +39
338/8997231
CRACHI 39 Endurance m
12,50 2 motori Volvo Penta
cv 270 ore moto 250 fullop-
tional pilota automatico gps
con cartina climatizzatore
tender radio cd frigorifero poz-
zetto elica di prua, interni in
pelle tv come nuova prezzo
euro 185.000 - Rif. b01 - tel
+39 0584/944510
FERRETTI 45’ fly anno 1992
m 14,93 2 motori CAT cv 425
imbarcazione intestata a so-
cietà di leasign FLorio Yacht -
Rif. b01 - tel +39 0184/
532626
MITO 42 Tullio Abbate anno
2004 2 motori CAT cv 350 1
cabina 1 bagno prezzo euro
260.000 P&B Yachting - Rif.
b01 - tel +39 06/84241666
ITAMA 45 anno 1987 2
motori Gm cv 650 1 cabina
dinette trasformabile con let-
to a castello + 1 cabina mari-
naio total refit 2004 prezzo
euro 160.000. P&B yaching -
Rif. b01 - tel +39 06/
84241666
BETRAM 43 anno 1991 m
13, 18 2 motori GM cv 550 -
Rif. b01 - tel +39 081/
5752322
MITO 38 anno 1997 m 11,50
2 motori efb b mer Cruiser cv
330 buone condizioni ben ac-
cessoriata vis. Adriatico - Rif.
b01 - tel +39  0432/773028
MIRA 34 innovazioni e pro-
getti anno 2002 m 10,80 2
motori Volvo Penta cv 260 2
cabine 1 bagno - Rif. b01 - tel
+39  071/60905 - 0431/
70316
ILVER MIRABLE 39anno
1993 m 11,73 2 motori Volvo
Penta cv 231,3 cabine + ma-
rinaio 2 bagni  - Rif. b01 - tel
+39  071/60905 - 0431/
70316
375 SC GOBBI anno 2002
m 11,70 2 motori Volvo Penta
cv 260   - Rif. b01 - tel +39
071/60905 - 0431/70316
ZAFFIRO 34 Cranchi anno
2000 m 11,75 2 motori Volvo
Penta cv 231 ore moto 240 2
cabine + marinaio 1 bagno -
Rif. b01 - tel +39  071/
60905 - 0431/70316

SEA RAY 360 express C.
anno 1980 m 12, 60 2 motori
eb td Cummins cv 275 pronta
alla boa motori revisionati
anno 2004 vis. Adriatico - Rif.
b01 - tel +39 0432/773028
ALFAMARINE 43’ m 13,11
anno 1996 2 motori CAT cv
435 col. blu 2 cabine 1 di pop-
pa, 2 bagni ottime condizioni.
Prezzo euro 240.000 Super
VEE - Rif. b01 - tel +39 081/
5703116
BAIA Bimini 43 anno 1996 2
motori MTU cv 600 Arneson
impeccabile Santa marina
Yachts - Rif. b01 - tel +39
0185/285592
DALLA Pietà 43 al’Nair anno
1997 2 motori MAN cv 440
ore moto 350 versione col
cupolino scorrevole che lo
rende piacevole open o cal-
do fly,2 cabine, 2 bagni, aria
condizionata, full optional -
Rif. b01 - tel +39 041/
698244 - 336/724198
SARNICO 43 anno 2001 m
13,37 2 motori Cummins ore
moto 170 ottime condizioni
vis. a Montecarlo - Rif. b01 -
tel +39 335/8263146
BETRAM 43 convertible
anno 1990 m 13,18 2 motori
d cv 535 ore moto 900 ottime
condizioni vis. Adriatico - Rif.
b01 - tel +39 335/8263146
UNLESSE 39 anno 1997 m
13,50 2 motori CAT cv 350
ore moto 600 ottime condi-
zioni vis. Adriatico - Rif. b01 -
tel +39 335/8263146
GIANETTI 48’ Ht anno 2004
m 14,50 2 motori Cummins
cv 480 full optional Florio
Yacht - Rif. b01 - tel +39
0184/532626
PRINCESS 410 FLy anno
1993 varato nel 1996 2 moto-
ri Volvo Penta cv 380 posti
letto 4+2 ottimo stato, visibi-
le in Toscana - Rif. b01 - tel
+39 0543/481506/7
PRINCESS 388 fly anno
1992 m 12,39 2 motori eb d
Volvo Penta cv 306 ore moto
570 2 cabine 2 bagni - Rif. b01
- tel +39 071/60905 -
0431/70316
SEALINE S41 Ht anno 2002
m 12,56 2 motori Volvo Penta
cv 300 ore moto 160 2 cabine
2 bagni - Rif. b01 - tel +39
071/60905 - 0431/70316
ALPA anno 2001 m13,00 2
motori Cummins cv 370 ore
moto 200 3 cabine 2 bagni -
Rif. b01 - tel +39 071/
60905 - 0431/70316
CAPELLI Cap 19 m 6,00
motore Yamaha cv 100 4 t,
perfetta, tetto inox, serbatoio
acciaio 170 lt doccia cusci-
neria totale, prezzo euro
14.000 . - Rif. b01 - tel +39
338/2229243
AZIMUT 42 anno 1999 m
13,21 2 motori CAT cv 390
ore moto 590 2 cabine 2 ba-
gni - Rif. b01 - tel +39 071/
60905 - 0431/70316
DALLA PIETÀ 48 anno
2002 m 15,00 2 motori CAT
cv 660 ore moto 120 3 cabine
2 servizi - Rif. b01 - tel +39
071/60905 - 0431/70316
MEDITERRANEE 41 m
12,95 anno 2001 2 motori
Volvo Penta cv 370 2 cabine
1 bagno - Rif. b01 - tel +39
0184/532626
FERLINE 43 T anno 2003
m 13,28 2 motori Volvo Penta
cv 480 ore moto 80 full optio-
nal Florio Yacht - Rif. b01 - tel
+39 0184/532626
RIVARAMA anno 2003 m
13,42 2 motori MAN cv 700
intestata a società di leasing
Florio Yacht - Rif. b01 - tel
+39 0184/532626
MAKO 211 anno 1991 mo-
tore Yamaha revisione 2004,
tappezzerie nuove 2005 prez-
zo euro 22.000- Rif. b01 - tel
+39 081/7611732
GIANETTI 45 sport anno
2002 m 13,60 2 motori Cum-
mins cv 480 intestata a so-
cietà di leasing Florio Yacht -
Rif. b01 - tel +39 0184/
532626
SEA RAY 455 Sundancer
anno 2003 m 13,72 2 motori
CAT cv 385 intestata a socie-
tà di leasing. Florio Yacht - Rif.
b01 - tel +39 0184/532626
UNIESSE 42’ open anno
2002 m 13,80 2 motori Cum-
mins cv 450 ore moto 350 2
cabine ospiti 1 bagno scafo
blu FLorio Yacht - Rif. b01 - tel
+39 0184/532626
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CARTOMANTE SENSITIVA
AMO RISOLVERE I TUOI
PROBLEMI IN AMORE, AF-
FARI, SALUTE E LAVORO

TEL. 339 6507270

CARTOMANTE CON
ESPERIENZA RISOLVO

QUALSIASI TUO PROBLEMA,
CHIAMAMI E SARAI FELI-

CE.  TEL. 339 6507270

Comune di Molinella
Provincia di Bologna

Adozione di piano

particolareggiato

del comparto C3-5

a San Pietro Capo-

fiume, via Carreg-

giata in variante al

piano regolatore ge-

nerale ai sensi del-

l’art. 3 della L.R. 46/

88 S.M.I. con proce-

dure di cui all’art. 15

della L.R. 47/78

S.M.I. redatto a se-

guito di accordo art.

18 della L.R. 20/

2000. Il responsabi-

le del servizio piani-

ficazione urbanisti-

ca-edilizia privata

della IV area rende

noto che è deposi-

tata dalla data di

pubblicazione del

B.U.R.E.R.  per tren-

ta giorni consecuti-

vi presso lo sportel-

lo unico dei servizi

territoriali l’atto

amministrativo ci-

tato. Eventuali oser-

vazioni ed opposi-

zioni dovrano esse-

re presentate entro

30 giorni dal termi-

ne del suddetto de-

posito.

Il Responsabile IV Area

Arch. Enrico Sabatinicontinua a pag. 12

Casting per Tv nazionale:
Per alcune produzioni su circuito Odeon

nazionale si cercano vallette e conduttori (non
è previsto compenso) mandare materiale a:

odeontv@allcasting.it

CONAM 46’ Theorema anno
2001 m 14,00 2 motori Volvo
cv 480 full optional intestata
a società di leasing Florio
Yacht - Rif. b01 - tel +39
0184/532626
MAXIM 45’ anno 2000 m
14,54 2 motori MAN cv 610
full optional Florio Yacht - Rif.
b01 - tel +39 0184/532626

AZ 46’ anno 2000 m 14,80 2
motori CAT cv 440 versione 2
cabine Florio Yacht - Rif. b01
- tel +39 0184/532626
PERSHING 48’ anno 2000
m 14,82 2 motori CAT cv 660
full optional 3 cabine 3 servizi
imbarcazione intestata a so-
cietà di leasing Florio Yacht -
Rif. b01 - tel +39 0184/
532626
COMAR Clanship 40 Fly
anno 1991 m 12,70 2 motori
CAT cv 325 ore moto 1200 -
Rif. b01 - tel +39 081/
5752322
GOBBI 19 sport anno 1990
m 6,50 motore efb b Volvo
Penta cv 205 tenuta con cura
rimessaggio sempre al coper-
to, buone condizioni vis. Adria-
tico - Rif. b01 - tel +39 0432/
773028
RIVA 500 onda motore Evin-
rude cv 70 accessoriata
Gioymar - Rif. b01 - tel +39
011/9834582
RAFFAELLI KUBANG 57
anno 2003 m 17,32 2 motori
CAT cv 710 full optional im-
barcazione intestata a socie-
tà di leasing francese Florio

Yacht - Rif. b01 - tel +39
0184/532626
GALEON 720 m 7,30 moto-
re D Volvo cv 170 nuovo usa-
toper prove. Cantieri Nautici
Solcio- Rif. b01 - tel +39
0422/823822
CALAFURIA 7,50 anno
1988 motore Volvo Penta cv
200, salpancora 1000 kW vhf
plancetta di oppa con scalet-
ta gavone pescato, faro wc
marino doppia ancora con
catena m 50 radiomusica,
delfineria, zattera autogonfia-
bile, tendalino chiusura otti-
me condizioni vis. in Sarde-
gna. quotazione rivista Nauti-
ca 36.000 euro - Rif. b01 - tel
+39 335/5836685
ROBALO 2440 wa anno
1993 m 7,80 2 motori b Mer-
cury cv 225 zabeomare - Rif.
b01 - tel +39 041/931559
REGAL 258 anno 1990 m
7,80 motore efb b mer Crui-
ser cv 240 roll bar inox ottime
condizioni vis. Adriatico - Rif.
b01 - tel +39 0432/773028
CAPELLO Cap20 Open
anno 2004 m 6,05 motore fb
Johnson cv 149 Cantieri Nau-
tici Solcio- Rif. b01 - tel +39
0322/77881
VIKING 41 Convertible anno
1988 m 12,26 2 motori Cum-
mins cv 450 vis. in Toscana -
Rif. b01 - tel +39 081/
5752322
DALLA PIETÀ 52 Asterion
anno 1990 2 motori MAN cv
680 poche ore moto 3 cabine
+ cab equipaggio 3 bagni 2
gps pilota automatico 28/32
nodi molto in ordine - Rif. b01
- tel +39 041/698244
MAGNUM 53 anno 1992 2
motori MTU cv 1000 Arnesons
Santa Marina Yacht - Rif. b01
- tel +39 0185/285592
OTAM 55 anno 2002 2 mo-
tori CAT cv 1450 full optionals
perfetta SanTa Marina Yacht
- Rif. b01 - tel +39 0185/
285592
MAGNUM 63 anno 1987 2
motori CAT cv 1525 del 2003
total refit perfetta Santa Ma-
rina Yacht - Rif. b01 - tel +39
0185/285592 - 335-
334192
ALALUNGA 75 HT anno
1991 2 motori CAT cv 1375

del 1998 full optional condi-
zioni eccellenti - Rif. b01 - tel
+39 081/7611732
CANADOS 75 anno 1990 2
motori MAN cv 1100 4 cabine
bianco lucido - Rif. b01 - tel
+39 081/7611732
BAIA 50’ Force One m 16,80
immatricolata 1993 2 motori
GM cv 735 Arneson D- 12 co-
lore avorio, tutto originale,
prezzo euro 285.000- Rif. b01
- tel +39 081/5703116
SEA RAY Sundancer 300
anno 1992 m 9,68 2 motori D
mer cruiser cv 154 2 cabine 1
bagno- Rif. b01 - tel +39  071/
60905 - 0431/70316
BAYLINER 30/55 anno
1994 2 motori Mer Cruiser cv
23 ore moto 300 2 cabine 1
bagno- Rif. b01 - tel +39  071/
60905 - 0431/70316
SQUALO 30 anno 1989 2
motori td Volvo Penta cv 175
ottime condizioni prezzo euro
35.000- Rif. b01 - tel +39
081/7611732
VEGLIATURA 27 anno
1993 m 8,70 2 motori Aifo cv
130 vhf ecosonda autopilota
Florio Yacht - Rif. b01 - tel
+39  0184/532626
X54 Ipanema anno 2000 m
15,40 2 motori d MTU cv 770
ore moto 200 3 cabine +
equip 2 bagni + equip. Can-
tiere Navale C&C spa - Rif.
b01 - tel +39 0185/59021
SUNSEEKER Predator 61
anno 2003 m 18,80 2 motori
MAN cv 1050 ore moto 250 3
cabine, 2 bagni, cantiere Na-
vale C&C spa - Rif. b01 - tel
+39 0185/59021
PRINCESS V50 anno 2002
2 motori Volvo cv 615 imbar-
cazione intestata a società di
leasing Florio Yacht - Rif. b01
- tel +39 0184/532626
DUAL Craft 56’ m 16,80 2
motori GM cv 735 3 cabine
ospiti cabina marinaio Florio
Yacht - Rif. b01 - tel +39
0184/532626
MAGNUM 53 anno 1992 2
motori MTU cv 1000 Arneson
Santa Marina Yachts - Rif. b01
- tel +39 0185/285592 -
335- 334192
MAXIM 55 anno 1998 m
17,15 2 motori MAN cv 1050
3 cabine ospiti 3 servizi full

optional ottime condizioni
Florio Yacht - Rif. b01 - tel
+39 0184/532626
PERSHING 54 anno 2001
m 17,73 2 motori MAN cv
1030 Arneson 3 cabine ospiti
cabina marinaio 3 bagni full
optionaln Florio Yacht - Rif.
b01 - tel +39 0184/532626
GIANETTI 60’ Fly anno 1998
m 18,20 2 motori MAN cv 800
full optional 4 cabine ospiti 3
servizi cabina doppia per
equipaggio Florio Yacht - Rif.
b01 - tel +39 0184/532626
MANGUSTA 72 anno 1999
2 motori MAN cv 1300 super-
marine brokerage division Rif.
b01 - tel +39 0584/388071
- 335/200899

LIBRI E FUMETTI

categoria 60

Pubblicazione gratuita ai privati

VENDESI 150 fumetti To-
polino 170 romanzi Har-
mony 0,50 cadauno Rif. n01
- tel. +39 339/2773810
VENDO dizionario enci-
clopedico moderno anno
1942 completo di 4 volu-
mi Rif. n01 - tel. +39 339/
3364791
TEX Diabolik, Topolino, fu-
metti di tutti i personaggi ed
epoche, Armony, acquisto e
vendo. - Rif. n01 -tel +39
051/492809 - 339/
7012351
COMPERO Harmony, Dia-
bolik, Dylan Dog, Satanik,
Tex, Kriminal, Alan Ford, To-
polino. - Rif. n01 - tel +39
0521/492631
RIVISTA L’Orologio e rivista
Orologi le misure tel Tempo
numeri arretrati vendo. Rif.
n01 - tel. 340/2809383

ASTROLOGIA -

CARTOMANZIA

categoria 30

€ 12,00 ad uscita

SILVANA cartomante, sen-
sitiva con molta serietà, ri-

sponde alle vostre domande
su amore, lavoro e salute. Rif.
*P22 - tel. +39 051/
387983-+39 348/
7948480

LEZIONI PRIVATE

categoria 55

€ 12,00 ad uscita

SI impartiscono lezioni di la-
tino, prezzi modici, compe-
tenza e serietà garantite. Rif.
n01 - tel. +39 349/
2426951
LAUREATA in lettere con
esperienza pluriennale offre-
si per lezioni private di italia-
no (anche per stranieri), sto-
ria, geografia, latino - Rif. n01
- tel. +39 347/0970587

SPETTACOLO

categoria 85

€ 12,00 ad uscita

OFFRESI cantante piano
bar, bellissima voce - Rif.
n01 -  te l .  +39 051/
785416 - 340/2632439

CASTING

I CENTO CHIODI Fil, regia
di Ermanno Olmi, set a Bolo-

gna ed Emilia-Romagna, pro-
dotto da Mikado Film, si cer-
ca attrice meditteranea dai
20 ai 30 anni, e ragazza india-
na molto bella dai 20 ai 28
anni, entrambi residendi in
Emilia-Romagna, inviare cur-
riculum a Mikado Film via
Emanuele Gianturco 4,
00196 Roma, alla c.a. di G.
Gorrini specificando Film
Olmi

VITA SCRITERIATA Fil,
regia di Lucchetti, set a Lati-
na, si cerca ragazze e ragazzi
tra i 17 e 22 anni per ruoli
minori, inviare materiale a
Cattleya c/o Cinecittà,via
Tuscolana 1055, 00173
Roma, specificando film Luc-
chetti

SALOMÈ Film, regia di Clau-
dio Sestrieri, si cerca attori
ed attrici generici, inviare
materiale a Star Plex, viale
Bruno Buozzi 36, 00197
Roma, specificando Film Sa-
lomè

STILL LIFE lungometrag-
gio, regia di Vitaliano Trevi-
san, si cerca attori e attrici
con queste caratteristiche,
ragazza sui 23/27 anni di car-
nagione chiara e nordica, ra-
gazzo sui 23/27, nordico,
magro e non particolarmen-
te atletico, uomo di 40/45
anni, rubicondo, affabile, don-
na 70/75 anni “in carne”, sim-
patica, solare, uomo 70/75
anni magro, bambina 10/13
anni nordica, bambino 10/13
anni viso furbetto e simpati-
co, casting a Milano e Roma,
riprese a luglio 2005 ad Asia-
go e Vicenza, mandare ma-
teriale a still.life05@libero.it

IL SUO SEGRETO PIÙ
OSCURO cortometraggio,
località Roma, si cerca ragaz-
za tra i 12 ed i 18 ani, vitto ed
alloggio garantito, inviare
materiale a vanya casting, via
Rodolfo Lanciani 2, 00162
Roma, oggetto casting Oran-
go S. Production

LE ROSE DEL DESERTO
film, regia di Monicelli con
Diego Abatantuono, prodot-
to da Luna Rossa Cinemato-
grafica, si cercano attori ed
attrici generici, tarchiati, me-
ridionali occhi e capelli scuri,
inviare materiale a Luna Ros-
sa cinematografica studios,
via Tiburtina 521, 00159
Roma alla c.a. di Marino Pao-
lo specificando film Monicelli

IL MERCANTE DI PIETRE
Film di Renzo Martinelli, set in
Turchia e a Roma e a Torino,
si cercano persone per ruoli
minori e generici, inviare ma-
teriale a Film Company Inter-
national srl via S. Tommaso
d’Acquino 90, 00136 Roma,
specificando film Martinelli

VINCENZO MUCCIOLI
mini serie tv in due puntate,
regia di Luciano Manuzzi, si
cerca molti attori ed attrici
per molti ruoli chiave della
mini serie, molti ruoli del film
saranno da ricercare in Emi-
lia-Romagna, mandare ma-
teriale a attori@fabiola
banzicasting.it, specificando
Film Muccioli

L’EREDITÀ vuoi partecipa-
re come concorrente al gio-
co L’eredità in onda tutte le
sere su Rai 1 condotto dal
simpaticissimo Amadeus?,
bene allora chiama subito ai
seguenti numeri: 02/
37009170 - 02/.7009169
CODICE ROSSO si cerca-
no ruoli secondari per la nuo-
va serie prodotto da Cattleya
“Emergenza 115”, una serie
di 12 puntate in onda in priva-
mera a Roma, mandare ur-
gentemente c.v. e foto all’at-
tenzione di A.Dainelli,
dainelli.antonella@virgilio.it

TANTO NON PARTI si cre-
cano 4 ragazzi di età com-
presa tra i 23 ed i 28 anni e
attrici (per il ruolo di protago-
nista) e comparse femminili,
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COMMERCIO, RITIRO CARTA SFUSA O IMBALLATA,
SVUOTAMENTO CAMPANE PER LA CARTA, RIFIUTI

SPECIALI, TRITURAZIONE DOCUMENTI

C.B.R.C. srl

www.cbrconline.com

V. ZANARDI 48 - BOLOGNA - FAX 051/634.72.50
TEL. 0516343001

V. Rossini 7/9 - Villanova Castenaso (BO)- TEL. 051780045

CERAMICHE, QUADRI, LIBRI, GIOCATTOLI, OGGETTI,

CURIOSITA’, MOBILI DEL PASSATO E ANTIQUARIATO

PAGO SUBITO IN CONTANTI

NON BUTTATE NIENTE, TELEFONATE  347 0434628
COMPRO COSE ANTICHE • SGOMBERO CANTINE

COMPRO TUTTO

di età compresa tra 18 e 25
anni, per il nuovo cortome-
traggio dla titolo Tanto non
parti. Non è richiesta espe-
rienza precedente, ma solo
bella presenza e simpatia,
mandate le foto e curriculum
a cortometraggio.2005
@libero.it

FACCE DA ITALIA 1 cer-
chiamo occhi, orecchie, lab-
bra, unghie, corpi, facce, idee
che dicano: Italia 1. Se ci
mandi una videocassetta,
meglio se digitale, con regi-
strati almeno 3 secondi della
tua faccia che da sola o in
compagnia, dice Italia 1, pro-
babilmente potrai rivederti

sulla nostra rete. Inviare
nome, cognome, indirizzo e
telefono con la liberatoria
debitamente complitata che
trovi sul sito di Italia 1 a Dire-
zione Creativa Mediaset, via-
le Europa 44, 20093 Cologno
Monzese (Mi)

LA CORRIDA Sai cantare,
ballare, recitare, improvvisa-
re, declamare, barzellette o
semplicemente hai voglia di
essere protagonista per una
sera? Allora partecipa alla
Corrida, la redazione cerca
nuovi dilettanti, pronti ad an-
dare allo sbaraglio, nella pros-
sima edizoine del program-
ma, se pensi di essere la per-
sona giusta, scrivi a Casella
postale 6331, 00100 Roma
Prati, tel. 06/4190424-06/
41294379

categoria 90

Pubblicazione gratuita ai privati

TELEVISORI

TELEVISORE stereo Sinu-
dine color 24 pollici euro 50 ,
tv bn 14 euro 20 - Rif. n01 - tel.
+39 339/2929973
TV colori 32 pollici usato ma
perfetto prezzo eccezionale
di euro 200 - Rif. n01 - tel.
+39 051/6747015
TELEVISORE stereofonico
19 pollici euro 50 , tv b.n. 14
pollici euro 15 - Rif. n01 - tel.
+39 339/2929973
TELEVISORE mini nuovo
ancora in scatola euro 30 -
Rif. n01 - tel. +39 051/
6256272
CERCO tv in regalo purchè
funzionante Rif. n01 - tel. +39
329/6676791

TELEFONINI

VENDO Nokia comunicator
9110, buone condizioni, prez-
zo vantaggioso, euro 100. Rif.
*1 - tel. +39 338/5923983
TELEFONO cordless “Hi tel”
mod. Voice Express 922 (da
casa senza fili) omologato
Ministero PT nuovo ancora
imballato euro 28,00 Rif. n01-
tel. +39 338/1324034
VENDO causa cambio tele-
fono cellulare custdia e auti-
colare originale Trium Mistral
a soli 10 euro Rif. n01 - tel.
+39 340/7525422
VENDO telefono cellulare
Panasonic X70 circa un anno
di vita perfetto con qualche
piccolo graffio sul dorso. Euro
100. - Rif. n01- tel +39 338/
3317024
VENDO cellulare linea 3,
mod. e606, completo di ac-
cessori, usato poco, occasio-
ne. Rif. *1 - tel. al pomeriggio
+39 339/8090519
VENDO Nokia comunicator
9210, buone condizioni,
schermo a colori, carica bat-
teria, auricolare, schermo a
colori, collegabile al pc, prez-
zo vantaggioso, euro 500
tratt.li. Rif. *1 - tel. +39 338/
5923983

FOTOGRAFIA

COMPLACT flash da 128
mb nuova per errato regalo
mai usata vendo metà prez-
zo. Per informazioni. - Rif. n01
- tel +39 051/6252119
VENDO ingranditore 6x 6 e
24 x 36 euro 150, ingrandito-
re Durst per foto bianco e nero
e colori euro 600. testa colori
per ingranditori p.c.s. philips
euro 100. motore nikon euro
180. Tv piccolo euro 15. - Rif.
n01 - tel 339/2929973
SMART media da 32 MB per
cambio modello vendo metà
prezzo. Per informazioni. - Rif.
n01 - tel +39 051/6252119

VARI

REGISTRATORE 16 trac-
ce yamaha aw2816 fader
automatizzati masterizzato-
re effetti condizioni perfette
vendo 900 euro- Rif. * - tel
+39 349/5233760
VENDO euro 50 Play Sta-
tion 1 perfetta completa di
memory card e circa 20 cd di
giochi - Rif. n01 - tel. +39
339/6069484
VENDO modifica esterna
PS2 non invalida la garanzia
sony, è sicura, fa girare tutti i
giochi di Back up Rif. n01 - tel.
+39 338/7119678
MACCHINA da scrivere
elettronica Canon QS30 per-
fettamente funzionante più
nastri e correttori di ricambio
vendo euro 20,00 in blocco
Rif. n01 - tel. +39 348/
3926453
PICCOLISSIMA e poten-
tissima microspia quarzata +
ricevitore digitale multicana-
le con possibilità di registra-
zione automatica per ascol-
tare e registrare a grande di-
stanza qualsiasi cosa, sia per
uso ambientale che telefoni-
co. vendesi euro 210. - Rif.
n01 - tel +39 338/1532523

COMPUTER

SOFTWARE

categoria 45

Pubblicazione gratuita ai privati

SCHEDA Pci acquisizione
video, videosorveglianza con
4 ingressi video Rca + audio
stereo, controlla 4 telecame-
re contemporaneamente co
sofisticato programma di ge-
stione per registrazione in
base movimenti, svendo euro
60. Rif. n01 - tel. +39 334/
1916114
PC palmare Hp iPAQ rz 1710
Windows Mobile 2003 me-
moria interna 32 Mb Slot Se-
cure Digital Schermo 65.000
colori 240x320 pixel base ap-
poggio e scambio dati custo-
dia in pelle alimentatore euro
370 - Rif. n01 - tel +39 349/
7786596
VENDO processore PII 350
completo di ventola e dissi-
patore a 15 euro vendo sche-
da video slot AGP 8 MB a 15
euro inoltre scheda audio slot

ISA con relativi driver a 10
euro e 32 MB Sd Ram a 10
euro - Rif. n01 - tel +39 347/
4978383
PROGRAMMA karaoke X
per trasformare l tuo pc in un
Karaoke professionale con
oltre 25.000 basi aggiornatis-
sime tutte con testo scorre-
vole sincronizzato solo euro
50. Rif. n01- +39 328/
5303898
RICARICA inchiostro per-
stampante Epson 6 ric. nero
(n°87) + 4 ric. colore (n° 91
cyan, magenta giallo) kit nuo-
vo adatto per stamp. Epson,
vendo euro 32,00 Rif. n01- tel.
+39 338/1324034
WEBCAM Logitech Qui-
ckcam Express collegamen-
to USb con software per in-
stallazione mai usata vendo

euro 25 Rif. n01 - tel. +39
347/5948883
SCANNER Mustek modello
Scan Express 1200 UB inter-
faccia USB 48 bit risoluzione
19200 dpi con software per
installazione vendo a 45 euro-
Rif. n01 - tel +39 347/
5948883
VIDEOGIOCO originale
Scudetto 4 nuovo per PC ven-
do 15 euro causa doppio re-
galo - Rif. n01 - tel +39 328/
9540429
VENDO tre schede di me-
moria PC 133 per un totale di
512 MB a euro 45 Bologna
Corticella - Rif. n01 - tel +39
051/325905
VENDO case Middle Tower
con alimentatore Atx nuovo
da 300 watt a euro 40 Bolo-
gna - Rif. n01 - tel +39 051/
325905
VENDO processore Athlon
Tunderbird da 100 Mhz euro
50 Bologna Corticella - Rif.
n01 - tel +39 051/325905
VENDO case Middle Tower
con alimentatore Atx nuovo

da 300 watt a euro 40 Bolo-
gna Corticella- Rif. n01 - tel
+39 051/325905
VENDO schede video Ma-
trox MIllennium G200 AGP 8
mb + software originale a
euro 15 Bologna Corticella -
Rif. n01 - tel +39 051/
325905
SCHEDA Wireless USB
adapter Roper Freelan
802.11b acquistata sett.
2004 ancora in garanzia otti-
mo stato 25 euro - Rif. n01 -
tel +39 328/0936770
VENDESI computer Penti-
um con masterizzatore cd
lettore cd 128 ram hard disk
win 98 monitor 15 tutto euro
130 tastiera mouse nuovi tel
ore pomeridiane Rif. n01 - tel.
+39 328/2121791
VENDESI causa acquisto
portatile Pentium con lettore
DVD masterizzatore hard disk

30 gb funzionante monitor
euro 180 tel ore pomeridiane
Rif. n01 - tel. +39 328/
2121791
CERCO computer in regalo
purchè funzionante Rif. n01 -
tel. +39 329/6676791
VENDO PC P 4 3.0 Ghz nuo-
vo 512 Mb Ram hd 80 gb sata,
dvd, masterizzatore dvd +/-
rw modem rete windows xp
pro, 450 euro Rif. 30mag - tel.
+39 349/2611772
MONITOR ottime condizio-
ni vendo euro 20 il 14”, euro
45 il 17”- Rif. n01 - tel +39
339/3085287
AMIGA vendo Hw e Sw per
grafica e giochi. Per informa-
zioni. - Rif. n01 - tel +39 051/
6252119

categoria 15

Pubblicazione gratuita ai privati

RAGAZZO amante animali
offresi come dog sitter per
cani piccola e media taglia
Rif. n01 - tel. +39 339/
4295771
DISPONIBILI cavalli mon-
ta americana in vendita. Ales-
sandro - Rif. n01 - tel. +39
339/6932299
DISPONIBILI serpenti boa
ed elaphe nati presso il mio
allevamento amatoriale ed
alimenti per serpenti. Rif. n01
- tel. +39 348/5632749
ALLESTISCO acquari tro-

picali- Rif. n01 - tel +39 333/
3593579

GATTI

REGALO bellissimi gattini di
2 mesi ad amanti animali Rif.
n01 - tel. +39 339/
7445703
ADOTTA un gatto a distan-
za per aiutare gli ospiti del
gattile di Ozzano Emilia. Rif. 1
- tel. +39 338/1083240

CANI

CUCCIOLI di pastore tede-
sco molto belli, sverminati,
prezzo eccezionale, privato
vende. - Rif. n01 - tel 0543/
728017 - 348/5542425
DOGO argentini 2 femmine
di 90 giorni con pedegree da
campioni privato vende a
prezzo simbolico di 350 euro
Rif. n01- tel. +39 333/
2283992

DOBERMAN cuccioli di 3
mesi completi di pedigree di
alta genealogia e vaccinazio-
ni vendo a ottimo prezzo- Rif.
n01 - tel +39 340/0775760
PROSSIMA cucciolata
Dogo Argentino linea di san-
gue, padre figlio di Alfio del
Litoral, gran campione Argen-
tino, madre figlia di audacy
Honey Moon entrambi pro-
ventienti da prestigiosi alle-
vamenti argentini prezzo in-
teressante - Rif. n01 - tel +39
338/5094876
PRIVATO vende splendidi
cuccioli di boxer tigrato con
pedigree. per informazioni ri-
volgersi al- Rif. n01 - tel. +39
347/5210610
TANTI cani purtroppo, sono
al canile di Casalecchio in at-

tesa di un nuovo padrone a
cui donare tanto affetto. Ca-
nile di Casalecchio. - Rif. * -
tel +39 051/577262
CERCHIAMO volontari per
accudire e coccolare i cani
ospiti al canile di Casalecchio
di Reno. Anche solo per po-
che ore. - Rif. n1- tel +39
348/9384242

BILIARDO cerco qualsiasi
stato trasporto e smontaggio
a mio carico Rif. n01 - tel. +39
0541/972609
VENDO 6 neon per esterno
stagni IP66 con tubi fluore-
scenti da 36W g 13, nuovi a
euro 100- Rif. n01- tel +39
338/8367773

VENDO per auto carrozze-
ria attrezzatura per tagliare
lamiere. Funzionante a 220,
380 volt e aria compressa euro
800. - Rif. n01- tel +39 338/
8367773
VENDO per auto carrozze-
ria rilevatore ad ultrasuoni per
controllare la tenuta ermeti-
ca delle guarnizioni dei vetri
euro 200- Rif. n01- tel +39
338/8367773
VENDO per autocarrozzeria
lampada per asciugare stuc-
chi e vernici euro 1500 fattu-
rabili- Rif. n01- tel +39 338/
8367773
VENDO ventilatore a pale
da soffitto nuovo modello Vor-
tice Nordik 1 s 120/48 coman-
do cinque velocità bianco
euro 55- Rif. n01- tel +39
338/8367773
DOPPIETTA vecchia in
buono stato con cani esterni
e intarsi compro da privati no
perditempo  Rif. n01 - tel. +39
335/5230431
VENDO pregiata biancheria
di lino ricamata a mano, len-
zuola tovaglie asciugamani,
coperte, causa inutilizzo. Bo-
logna - Rif. n01- tel +39 051/
391514
TOMBOLA Clementoni La
Smorfia 48 cartelle nuovissi-
ma ancora incelofanata 20
euro - Rif. n01 - tel +39 328/
0936770
VENDO DVD cartoni anima-
ti anime e non anno ‘80 tele-
fonare dopo le 18- Rif. n01 -
tel +39 320/4049771
AUTOPISTA polistil F1 Ju-
nior per inutilizzo vendo. Per
informazioni. - Rif. n01 - tel
+39 051/6252119
CORSETTERIA ortopedica
materiale vario per cessata
attività vendo a prezzo di rea-
lizzo - Rif. n01- tel +39 051/
6252000
VENDO condizionatore
d’aria portatile con timer
10.000 btu acquistato luglio
2003 usato poco Rif. n01 - tel.
+39 335/6312998

COMPRO tutto, cerami-
che, quadri, libri, giocat-
toli, oggetti, curiosità,
mobili del passato e anti-
quariato, pago subito in
contanti, non buttate
niente. Rif. P25- tel. +39
051347/0434628

ELETTROSTIMOLATORE

Elettromassaggiatore tipo
Tesmed, nuovo inutilizzato, 4
elettrodi, 8 programmi, com-
pleto confezione e manuale,
batterie e cavi. Euro 30 non
trattabili. No perditempo . -
Rif. n01 - tel +39 339/
8774669
VENDO macchina per ripro-
duzione disegni con fogli A0
come nuova 2 anni di vita con
scatola di toner nuova Diaco-
pier 3601 euro 1500 Rif. P23-
tel. +39 0542/41075
VENDO fucile da caccia Be-
retta sovrapposto quasi nuo-
vo e fucile canna doppia mar-
ca Coccori - Rif. n01 - tel +39
051/800547
OCCHIALI Rayban nuovo
modello scatola e garanzia
nuovi mai usati, vendo causa
doppio regalo- Rif. Cn02 - tel
+39 051/464192
PROFUMERIA Allure, la
cosmetica del futuro, bigiot-
teria e articoli da regalo. Rif. *
- tel. +39 051/761330
VENDO cannocchiale per
visione notturna, laser russo,

originale euro 320. Rif. *1 -
tel. +39 339/3760909
IMPRESA esegue ritiro car-
ta da macero, triturazione
documenti. Rif. * - tel. +39
051/6343001
PRODOTTI di cosmetica
unici, garantiti, naturali, ga-
ranzia totale, chiamami an-
che solo per vederli, ti offro
una pulizia viso; inoltre pro-
dotti per la pulizia della casa
e igiene personale, garantiti
tel. +39 338/5923983

MATERIALE EDILE

categoria 65

€ 12,00 ad uscita

DEMOLIAMO gratuita-
mente case vecchie e casci-
nali, anche parzialmente di-
roccati, previo recupero ma-
teriale, compra e vendita ma-
teriale edile vecchio di recu-
pero. Rif. 1 - tel./fax +39
0542/641190 - +39 339/
6543302 - +39 347/
8365961
VENDO tagliapiastrelle nuo-
vo professionale Montolit 75
P Evolution 2, taglia fino a pia-
strelle 75 x 75 a euro 130 (vo-
lendo fatturabile)- Rif. n01- tel
+39 338/8367773
VENDO struttura in carpen-
teria di ferro per realizzare
soppalco con scala, piatta-
forma mt 1, 94 x 2,20 euro
300- Rif. n01- tel +39 338/
8367773
VENDIAMO mattoni vecchi
e coppi vecchi a partire da
euro 0,70 cad. Rif. *1 - tel./fax
+39 0542/641190- +39
339/6543302 - +39 347/
8365961
PAVIMENTI e rivestimenti,
bagni completi e tante altre
occasioni in offerta promozio-
nale. Rif. * - tel. +39 051/
881904

ARTICOLI PER

L’INFANZIA

ZAINO porta bimbo trasfor-
mabile  in sdraietto a 20 euro-
Rif. n01 - tel +39 349/
8020126
ZAINO Chicco Trekking co-
lori blu - rosso - giallo con pa-
rasole vendo 45 euro, visibile
a Bologna Borgo Panigale-
Rif. n01 - tel +39 349/
7786596
SEGGIOLINO per auto (ovet-
to) Inglesina colore grigio e

azzurro come nuovo comple-
to di riduttore occasionissi-
ma a 45 euro, visibile a Bolo-
gna Borgo Panigale- Rif. n01
- tel +39 349/7786596
VENDO seggiolino da auto
Chicco modello Zenith prati-
camente nuovo del valore di
euro 100, vendesi euro 40 Rif.
n01- tel. +39 338/
3317024
AUTOMOBILINA elettrica
Peg Perego Explorer 3-6 anni
ottimo stato vendo a euro 40
(batteria nuova) telefonare
ore pasti Rif. n01 - tel. +39
051/6344766
VENDO 1 materassino per
lettino bimbo 35 euro nuovo
permaflex, borsa fasciatoio 15
euro, sdraietta 15 euro, cam
carion Tommy 15 euro, Ca-
rion 30 euro bebè confort nuo-
vo, seggiolino pappa al tavolo
25 euro, seggiolino pappa
della Cam a 30 euro,1 triciclo
in metallo 20 euro - Rif. n01 -
tel +39 051/6010251

TRASLOCHI

categoria 13

€ 12,00 ad uscita

TRASLOCHI
completi,

sgombero locali,
magazzino merci

servizio per aziende
�

+39 051/6907563
+39 335/6366321

TRASLOCHI STAFFIERO
esegue con piattaforma ae-
rea, anche a noleggio, traslo-
chi in Italia e all'estero, adat-
tamento e modifiche mobili,
facchinaggio, assicurazione
contro ogni rischio, imballag-
gi gratuiti, sconto 10% ai let-
tori de La Tribuna. Rif. 1 - tel.
+39 051/6965141 - +39
335/7025921

CANTINA Express,
sgombero cantine an-
che gratuitamente, ga-
rage, solai, appartamen-
ti e negozi, si eseguono
anche piccoli trasporti e
traslochi. Rif. P1142 -
tel. +39 340/4111703

SGOMBERO anche gratui-
tamente cantine, garages,
soffitte, appartamenti, archi-
vi, piccoli trasporti. Rif. * - tel.
+39 347/7878660 - +39
347/4859929
ESEGUO piccoli traslochi e
sgombero cantine con rapi-
dità e a prezzi modici. Rif. *1
- tel. +39 340/3851257
SI effettuano piccoli trasporti
e traslochi, smontaggio e
montaggio con smaltimento
mobili usati, facchinaggio in-
cluso, sgombero cantine, so-
lai e garage anche sabato e
domenica, prezzi interessan-
ti. Rif. nP1030 - tel. +39 051/
6762414 - 348/9028726

AUTOTRASPORTATORE
privato per piccoli e grandi
traslochi. Rif. * - tel. +39 393/
3312916
TRASLOCHI Franzoni, pre-
ventivi gratuiti, personale
qualificato. Rif. * - tel. +39
335/6690595

PRESTAZIONI VARIE

categoria 75

€ 12,00 ad uscita

IMBIANCHINO esegue la-
vori di imbiancatura, vernicia-
tura, stucchetti, imbiancan-
do un appartamento di mq
60 euro 350, 80 mq 450, fini-
ture pregiate. Enrico - Rif.
P35 - tel +39 051/567392
- 349/7516697
OFFRO opportunità di gua-
dagno da svolgere nel tempo
libero. Tel ore 18-20- Rif. Cn14
- tel +39 338/7538504
SI ESEGUONO lavori di co-
pertura tetti con garanzia de-
cennale, personale specializ-
zato, preventivi gratuiti Rif. b01
- tel. +39 393/7111947
ARTIGIANO litografo mac-
chinista con partita iva esper-
to stampa a colori su mac-
chine Heidelberg, Komori, Ro-
land per coprire buchi nel vo-
stro organico - Rif. P12 - tel
+39 333/8028744

IMBIANCHINO esegue la-
vori di imbiancatura murale
interna ed esterna, vernicia-
tura porte e finestre a prezzi
convenienti - Rif. n01 - tel.
+39 347/8744916
EDILIZIA civile ed industria-
le, fognature e coperti, prezzi
contenuti. Rif. * - tel. +39
328/6829014
FINANZIAMENTI per tutti
con busta paga, facile da ot-
tenere. Rif. * - tel. +39 051/
555180
BAGNARA operazioni do-
ganali intrastat, consulenza
e assistenza in materia doga-
nale Rif.* - tel. +39 051/
6650175-051/6486945
FINANZIAMENTI per tutti
con la busta paga, facile da
ottenere e semplice da resti-
tuire, preventivi gratuiti Rif.* -
tel. +39 051/555180
SIGNORA bella presenza
si offre per massaggi cura-
tivi e rilassanti erotici al pro-
prio domicilio ambiente inti-
mo e discreto massima se-
rietà e professionalità - Rif.
P22 - +39 380/4127396
NONSOLOBIANCO im-
biancatura, vernicaitura, de-
corazioni ecc, preventivi gra-
tuiti. Rif. * - 328/2239337
FINCREDIT prestiti e finan-
ziamenti per l’acquisto di ve-
icoli, elettrodomestici e beni
di consumo. Rif. * - tel. +39
800/198633
CANONE d’affitto assicura-
to con Gabetti sui rischi di
inadempianza degli inquilini.
Rif. * - +39 051/6321616
IMBIANCATURA carton-
gesso, stucchi veneziani, de-
corazioni, prezzi modici. Rif. *
- tel. +39 339/3036942
LAVORI edili ristrutturazio-
ni, prezzi favolosi. Rif. * - tel.
+39 051/881656
COSTRUZIONE e ristruttu-
razioni immobili civili e indu-
striali, rifacimento coperti,
ecc. Rif. *- 348/5218700
TADDIA Service, realizza-
zione iazali e fognature, de-
molizioni, servizio gru, pota-
ture, giardinaggio. Rif. * - tel.
+39 051/372456
DISTRIBUZIONE di volan-
tini a prezzi imbattibili, con-
trollo con ispettori, possibilità
eventuale anche di stampa a
prezzi concorrenziali. Rif. * -
tel. +39 051/453540
ARTFLOOR 2000, oltre il
parquet... commercio di pa-
vimenti in legno, scale, instal-
lazioni e restauro vecchipar-
quet, preventivi gratuiti Rif.* -
tel. +39 051/6630449
IMPIANTI di condiziona-
mento, preventivi e sopraluo-
ghi gratuiti. Rif. * - tel. +39
339/4783546
ROPA costruzioni, ristruttu-
razioni e manutenzioni edili,
tinteggiature ingterne ed
esterne, ecc, prezzi vantag-
giosi. Rif. * - tel. +39 051/
6198167
IMPRESA edile esperta in
ristrutturazioni, costruzioni e
manutenzioni in generale,
preventivi e sopralluoghi gra-
tuiti. Rif. * - 339/2397821
SI effettuano tecniche di
Shatsu, ayurveda, cranio sa-
crale, fiori di Bach, lettura or-
gani, e simboliche. Rif. * - tel.
+39 347/7108094
AGENZIA di servizi a Bolo-
gna effettua consegne e ritiro
documenti anche lunga di-
stanza giornaliere, incasso
pagamenti per conto azien-
de, serietà, garanzia. - Rif. n1-
tel +39 051/279821
AGADIR il primo salone di
acconciature unisex arabo a
Bologna. Rif. * - tel. +39 333/
4789438
HAI bisogno di un artigiano
per la tua casa/azienda?. Rif.
*- www.prontoartigiano .com

IMPIANTI elettrici, installa-
zione e riparazione. Rif. * - tel.
+39 335/5604133 -+39
335/5626667
LORENZO imbianchino,
esegue lavori di tinteggiatu-
ra, decorazioni, restauri, di
marmo cotto e gesso e trom-
pe l’olei, prezzi modici. Rif. *1
- tel. +39 338/6175912
GRUPPO edili artigiani,
esperti in ristrutturazioni ap-
partamenti, preventivi e so-
pralluoghi gratuiti. Rif. * - tel.
+39 335/314976

NOVITÀ
torna in forma con Shapeworks,
meno kg. più vitalità, sistema

rivoluzionario, assistenza
gratuita, 800 134 318 numero

verde, incaricato vendite

ATTENZIONE!
perdi chili senza troppo rinunce
e ritrovi vitalità con scienza e

natura uniti in Herbalife,
numero gratuito 800 134318

incaricato vendite
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Per il vostro annuncio
051 46 23 44

COBIANCHI R.

OFFERTE DEL MESE

sabato
aperto
tutto il
giorno

V. MAMELI 13 - MOLINELLA (Bo) - tel. 051881002

FIAT 500  cc.900, bianco, 12/1995

AUDI, TT, 1.8 cc T, cv 225, km. 80.000 argento met., 2000

Rover 400, cc1.4, cv 75, 5 p., clima, anno ‘98

FIAT 600, km. 45.000, arg. metallizzato, 2000

FORD MONDEO, 2000, benzina, ‘93, blu

OPEL ASTRA, cc1.4, cat., impianto metano, nero met., 7/1993

FIAT PUNTO, 55F, 5p, km. 78000, 11/96, argento met.

W POLO 1000, 3 porte, rosso met., 05/92

W GOLF, 1600, 5 porte, europe, tetto apr., blu met., 1994

W.L.T., c.c 2.5, td, cv 109, passo medio, tetto alto, 2 porte battenti, km.

78000, col. bianco, con all’interno officina mobile, anno 2001

PRONTA CONSEGNA:

NUOVA POLO - GOLF
PASSAT VARIANT - TOURAN

* * *

SEAT IBIZA - LEON - ALTEA

Con finanziamento a tasso 0,00%

OFFICINA AUTO
PEDRONI G.

SERVIZIO COMPLETO PER L’AUTO

via Bondanello 29 - Castel Maggiore (Bo)

PREVENTIVI GRATUITI, AUTO DI CORTESIA E PAGAMENTO ANCHE RATEALE

continua a pag. 14

JAGUAR Xj 8 executive,
full optional, km. 120.000,
pelle chiara, cambio auto-
matico, color verde, 1999,
euro 22000 trattabili. Rif. *1
- tel. +39 335/5758331
JAGUAR xj 3.600 Soverign,
azzurro met., km. 130.000,
cambio automatico, interni
pelle beige, abs, climatizza-
tore, tetto apribile elettrico,
cerchi lega, adatta benzina
verde, privato vende a 4.500
euro trattabili o esamina per-
muta parziale. Ore ufficio. -
Rif. n01 - tel +39 051/
583308

ALTRI VEICOLI

ALFA 145 1300 dic ‘95
tagliandata bollata collau-
data € 2.200 perfette con-
dizioniRif. P1 - tel. +39
051/538514
FUORISTRADA diesel
ARO Dacia 243 4x 4 moto-
re diesel Peugeot 2.200 cc.
Anno 1982, ma in perfetto
stato di efficienza mecca-
nica. Ideale per caccia, col-
laudo autocarro, bollo 30
euro, cedo per appena
2.000 euro. Telefonare ore
ufficio solo interessati, no
perditempo- Rif. n01 - tel +
39 0541/391105
AUTEC vende autobianchi
Y10, Igloo, blu met., 1995,
euro 2300. Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018
SMART Passion 2001 td,
grigio met., f.o., euro 7800,
garanzia 12 mesi - Rif. nPRF1
- tel +39 051/6343318
VENDESI Smart Forfour
1.300 pulse fulloptional
nera anno 2004 km 19.000
in garanzia euro 11.500 -
Rif. n01 - tel +39 339/
2260701
VENDO smart limited edi-
tion anno 98 full optional
euro 6500 - Rif. n01 - tel.
+39 051/6113528
VENDO smart pure 2001
gialla euro 4500 - Rif. n01 -
tel. +39 051/6113528
ACQUISTO auto anche se
incidentata o con meccani-
ca da riparare, solo se a prez-
zo conveniente. - Rif. n01 - tel
+39 349/5559878
MITSUBISHI L200, dou-
ble cab, anno 2001, bicolo-
re, km. 75000, vari modelli
a partire da euro 17500 iva
compresa, garanzia 12
mesi - Rif. nPRF1 - tel +39
051/6343318
ALFA Romeo spider 1.6,
imp. gpl, cabrio, hard top
1992, euro 7000, garanzia
12 mesi - Rif. nPRF1 - tel
+39 051/6343318
AUDI A4 1.9 td, 130 cv,
avant,pelle, fari xero pack,
sportivo, block sciaft, 2002,
euro 21500, garanzia 12
mesi - Rif. nPRF1 - tel +39
051/6343318
PORSCHE 911, giallo ca-
brio, ‘9, cambio aut., f.o.,
pelle nera, euro 18500, ga-
ranzia 12 mesi - Rif. nPRF1
- tel +39 051/6343318
SAAB 900 S cabrio anno
95 blu, capotte blu, interni
in pelle nera in ottimo sta-
to, paraurti in tinta, sinto-
lettore cd, aria condiziona-
ta, air bag, frangivento, cer-
chi in lega, cambio, frizio-
ne, ammortizzatori nuovi,
gomme buone condizioni
perfette vendo. - Rif. n01-
tel +39 338/8623751
AUDI A8, 2.5 tdi, 1998, f.o.
argento met., pelle nera,
cambio meccanico, euro
11000, garanzia 12 mesi -
Rif. nPRF1 - tel +39 051/
6343318
AUTEC vende Land Rover
Freelander 2.0 td, sw, 99,
blue met., full op, euro
13800 Rif. PA1 - tel. +39
051/780018
AUTEC vende Alfa Romeo
147 slespeed 5p, 20ts, cat.,
2, 11/01, km. 52000, grigio
met., motore nuovo, euro
13.200 Rif. PA1 - tel. +39
051/780018
AUTEC vende Peugeot
406 coupè 22 ndi plus, die.,
2, 5/01, km. 110000, grigio
euro 11000. Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018

categoria 18

€ 12,00 ad uscita

FIAT Punto 60 T Diesel ‘97
perfetta € 3.800. Rif. P1 -
tel. +39 051/538514
STILO 5 porte Dinamic full
optional 1900 Jtd 115 ca-
valli tetto apribile navigato-
re cerchi in lega euro
10.000, ottimo stato.Tel
ore 9-20 Rif. P14 - tel. +39
348/8294315
AUTEC Fiat Doblò cargo,
19D, full opt., rosso, 2003,
euro 8800. Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018
AUTEC vende Fiat Brava
16 elx, cat., 1, 6/96, km.
173000, grigio, abs, airb, af,
cl, euro 1500. Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018
AUTEC vende Fiat Punto
12 elx 3p, benz, cat., 1, 1/
03, km. 42000, azurro, abs,
gt, airb., euro 7500 Rif. PA1
- tel. +39 051/780018
AUTEC vende Fiat Punto
td 60 star 60 cv 3p, diesel,
2, 5/99, km. 91000, grigio
met., autoradio, airbag, an-
tif., euro 4800 Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018
LOLLI AUTO vende Fiat
Panda Young 900, 3P. ,
anno 1995, uniproprietario,
km 105.000 bianca, garan-
zia 1 anno euro 2.100. Rif.
PL1 - tel .  +39 051/
758650-758582
LOLLI AUTO vende Fiat
Doblò sx1900 D, anno 2002,
ss- no clima, km 17.000,
bianco , garanzia 1 anno
euro 7.900. Rif. PL1 - tel.
+39 051/758650-
758582
LOLLI AUTO vende Fiat
Punto Dyn 1200, anno 2003,
5 P.,full optional, km 12.000
grigio met., garanzia 1 anno
euro 8.900. Rif. PL1 - tel.
+39 051/758650-
758582
LOLLI AUTO vende Fiat
Stilo 1900 JTD Dyn, anno
2002, 5P., full optional, km
92.000prugna met., garan-
zia 1 anno euro 9.300. Rif.
PL1 - tel .  +39 051/
758650-758582
LOLLI AUTO vende Fiat
Ulisse 2200 TD, mon., anno
12/2002, full optional, na-
vig. tel., km 62.000 grigio
met. garanzia 1 anno euro
18.900. Rif. PL1 - tel. +39
051/758650-758582
FIAT Punto 55 3 porte 1996
bellissima € 2.400. Rif. P1 -
tel. +39 051/538514

OPEL Corsa, 5 porte, anno
‘97, tagliandata occasione,
€ 3300. Rif. P1 - tel. +39
051/538514
VENDO Opel Corsa 1200,
accessoriata, cd, cerchi in
lega, aprile 2005, km. 850,
nuova. Rif. n01 - tel. +39
051/460309 - 339/
5794370
VENDO Opel Astra 1.7 cdti
euro 4 met., 101 cv, full op-
tional, cd/mp3, mod. ele-
gance, bellissima, euro
15900. - Rif. CNP12 - tel
+39 338/6220510

LOLLI AUTO vende Opel
Renault Master 2200TD,
anno 2001, full optional- fur-
gone, km 163.000 bianco,
garanzia 1 anno euro
11.900. Rif. PL1 - tel. +39
051/758650-758582
OPEL Astra 1800 sw 16 v,
anno 1993, km 98.000, nera
met., cat., condizioni eccel-
lenti, climatizzatore, stereo
cd, gomme nuove, privato
vende a ottimo prezzo. - Rif.
n01 -  tel  +39 347/
2555555
LOLLI AUTO vende Opel
Astra1800 16 V, anno 2000,
3 P., mod. sport abs-ss-cl.,
nero met., gpl, garanzia 1
anno euro 4.600. Rif. PL1 -
tel. +39 051/758650-
758582
AUTEC vende Opel Astra
20 cdx sw, cat., 2, 7/98, km.
110000, grigio argento,
abs, 4 airbag, a.f. code, euro
6800. Rif. PA1 - tel. +39
051/780018
AUTEC vende Opel Zafira
18 eleg, 5 p, ben, autocar-
ro, cat. ,  1,  5/01, km.
100000, grigio, abs, airbag,
euro 10500. Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018
LOLLI AUTO vende Opel
Astra sw 1600, anno 1998,
club-clima, km 111.000,
antracite, garanzia 1 anno
euro 3.800. Rif. PL1 - tel.
+39 051/758650-
758582
LOLLI AUTO vende Opel
Astra 1700 td, sw, anno
2001 full optional, km
85.000, argento, garanzia 1
anno euro 8.600. Rif. PL1 -
tel. +39 051/758650-
758582
LOLLI AUTO vende Opel
Corsa 1400, 3 P., anno 1996,
ss-clima-radio km 101.000,
blu, garanzia 1 anno euro
2.900. Rif. PL1 - tel. +39
051/758650-758582
LOLLI AUTO vende Opel
Frontera 2500 TD, 5 P.,
anno 1997 full optional,
bianco garanzia 1 anno
euro 7.500. Rif. PL1 - tel.
+39 051/758650-
758582
LOLLI AUTO vende Opel
Frontera 2200 td, anno
2000 3P., full optional, km
104.00, argento, garanzia 1
anno euro 13.300. Rif. PL1 -
tel. +39 051/758650-
758582
LOLLI AUTO vende Opel
Vectra sw 1800 16 v, anno
1999, full optional 110.000,
verde met., navigatore, ga-
ranzia 1 anno euro 6.800/
8.100. Rif. PL1 - tel. +39
051/758650-758582
LOLLI AUTO vende Opel
Corsa 1.0, 3P., anno 1998,
clima - no ss km 115.000
Bordeaux,  garanzia 1 anno
euro 2.200. Rif. PL1 - tel.
+39 051/758650-
758582

LOLLI AUTO vende
Volkswagen Lupo 1400 TD,
3 P., anno 2002 full optio-
nal, km 99.000 verde sc.
garanzia 1 anno euro 8.600.
Rif. PL1 - tel. 051/758650-
758582
GOLF 130 cv, 1.9 tdi, ar-
gento met., 5 porte, 2002,
f.o., euro 14500, garanzia 12
mesi - Rif. nPRF1 - tel +39
051/6343318
POLO 1000, anno 2002, 5
porte, maranto, aria cond,
euro 8800, garanzia 12
mesi - Rif. nPRF1 - tel +39
051/6343318
PASSAT confort line 1.9
tdi, variant 130 cv, 2002, blu
met., f.o., euro 15500, ga-

ranzia 12 mesi - Rif. nPRF1
- tel +39 051/6343318
PASSAT variant 1.9 tdi,
130 cv, nera met., pelle,
cambio aut., tip tronic, cer-
chi “17, f.o., anno 2001,
euro 1700, garanzia 12
mesi - Rif. nPRF1 - tel +39
051/6343318
NEW beeatle 1.8, turbo,
anno 2000, pelle beige, co-
lore nero met., euro 10500,
garanzia 12 mesi - Rif.
nPRF1 - tel +39 051/
6343318
VENDO Polo 1900 diesel
‘98 aria condizionata euro
6000 unico proprietario Rif.
n01- tel .  +39 051/
881976
VENDO audi A2 1200 tdi
grigio met. anno 2002 km
53.000 interno chiaro full
optional con cambio auto-
matico sequenziale consu-
mo 25 km con 1 litro, vendo
euro 12.000 trattabili - Rif.
n01 - tel .  +39 335/
5704949
VOLKSWAGEN Polo x
1000 agosto 1997 verde
met. 5 porte km 80.000
vendo euro 2.000. Tiziano
Rif. CNP13 - tel. +39 347/
3591211
VOLKSWAGEN Polo
1400, accessoriata 1996
occasione € 2600. Rif. P1 -
tel. +39 051/538514

RENAULT Clio 16 rxt,
1998, clima, collaudata,
perfetta € 4200. Rif. P1 -
tel. +39 051/538514
AUTEC vende Espace 4
exp 22dci, die, 8/03, km.
41000, euro 20000. Rif. PA1
- tel. +39 051/780018
AUTEC vende Renault Me-
gane 15dg, 5p., full opt.,
2003, blu met., euro 12900.
Rif. PA1 - tel. +39 051/
780018
AUTEC vende Renault Vel
Satis 30 dci, init, die., 1, 8/
02, km. 120000, grigio, di
serie, euro 20500. Rif. PA1 -
tel. +39 051/780018
AUTEC vende Clio 15dci
80cv, priv, 3 p., die., 1, 11/
02, km. 53000, grigio, abs,

airbag, euro 8800. Rif. PA1
- tel. +39 051/780018
AUTEC vende Scenic 19
dci, exp, cat., 1, 11/01, km.
86000, blu met., full op.,
euro 10800 Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018
AUTEC vende Scenic 6
priv, 5p, benz, die, 1, 12/01,
km. 65000, grigio boreale,

abs, 4 airb, euro 11500. Rif.
PA1 - tel .  +39 051/
780018
AUTEC vende Scenic 16,
16v, rxt, cat., 1, 00, km.
80000, grigio, abs, ar, af, cl,
euro 10500. Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018
AUTEC vende Meg sw 14
16v, rxt, cat., 1, 5/00, km.
130000, bianco, abs, euro
5500 Rif. PA1 - tel. +39
051/780018
AUTEC vende Laguna priv.
19, dci 5p, die, 2, 7/01, km.
53000, blue met., ass. gold,
4/60000, full op., euro
13500 Rif. PA1 - tel. +39
051/780018
AUTEC vende Laguna priv
18, 16v, cat., 2, 3/01, km.

65000, blue met., abs, euro
11500 Rif. PA1 - tel. +39
051/780018
AUTEC vende Laguna gt
priv 22 dci 5p, die., 1, 12/02,
km. 48000, grigio met., abs,
air, cl, garanzia fino al 7/06,
euro 13500 Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018
LOLLI AUTO vende Re-
nault Twingo 1200 3 P. anno
1994, km 75.000, grigio ver.,
garanzia 1 anno euro 1.900.
Rif. PL1 - tel. +39 051/
758650-758582
LOLLI AUTO vende Re-
nault Coach 1900 TD, anno
2001, 3 P., ss-clima-abs, km
98.000, blu garanzia 1 anno
euro 5.800. Rif. PL1 - tel.
+39 051/758650-
758582

PRIVATO vende Bmw
1800 Turbo diesel, station
Touring, colore grigio met.,
anno 1997, full opzional, ta-

gliandata e collaudata, km.
145.000, prezzo interessan-
te. Rif. *1 - tel. +39 339/
7077932
BMW 318 i, anno 1993, 4
porte, bianco, km. 116.000,
climatizzatore, abs, stereo,
in ottime condizioni, priva-
to vende a 2500 euro tratt.
- Rif. n01 - tel +39 347/
6136169
VENDO bmw 520 i, anno
1997, perfette condizioni,
grigio met., full optionals,
climatizzatore, stereo, an-
tifurto, ecc., privato vende
a 7500 euro. - Rif. n01 - tel
+39 347/6334331
BMW 320 D 150 cv set-
tembre 2001 km 120.000,
ABS controllo stabilità, cli-

ma automatico, antifurto,
bracciolo anteriore, cerchi
in lega, 4 alzacristalli elet-
trici, 6 air bag, fendinebbia,
autoradio, tagliandi BMW
ottimo stato d’uso vendo
18.000 euro - Rif. n01- tel
+39 338/8623751
AUTEC vende Bmw 318
touring pople sw, cat., 1, 9/
97, km. 140000, blue met.,
ac, airbag, abs, cl.euro
8900, Rif. PA1 - tel. +39
051/780018
LOLLI AUTO vende BMW
320 Compact 2000 anno
2002, 3 P. ,km 130.000 co-
lore topazio, garanzia 1
anno euro 17.900 . Rif. PL1
- tel .  051/758650-
758582
LOLLI AUTO vende BMW
320 TD 2000, 4P., full optio-
nal km 56.000, nero met.,
euro 13.900, garanzia 1
anno . Rif. PL1 - tel. +39
051/758650-758582
BMW 520i anno 98 grigio
metallizzato km 54.000 re-
ali, ruote lega pollici 17,6
air bag controllo automati-
co di velocità, carrozzeria e
meccanica perfetta ta-
gliandi Bmw vendo euro
12.500- Rif. Cn01 - tel +39
051/464192

VENDO Honda Civic Ae-
rodeck 1.4 s.w. (66kw), im-
matricolata lug. ‘98, km.
95000 tagliandati, collau-
data, colore grigio metaliz-
zato, impianto gpl con ser-
batorio vano ruota, ottimo
stato euro 4000 tratt.li. Rif.
n*1 -  tel .  +39 338/
2615193

CLASSE A 170 cbi elegan-
ce, blu met., come nuova,
tagliandi mercedes, km.
150.000, euro 1500 in meno
della quotazione Quattro-
ruote - Rif. n*1 - tel +39
393/9738105
MERCEDES C220 cdi
2001 elegance, cambio tip
tronic, automatico f. o., ar-
gento met., euro 16500, ga-
ranzia 12 mesi - Rif. nPRF1
- tel +39 051/6343318
MERCEDES M.L. 400 cdi,
f.o., 2002, come nuovo, pel-
le beige, cambio aut., fari
xeno, euro 3800, garanzia
12 mesi - Rif. nPRF1 - tel
+39 051/6343318
MERCEDES E220 Cdi
classic, grigio metalizzato,
unico proprietario, km.
80.000 reali, 2001, clima,
completa, gomme nuove,
sempre tagliandata, anche
porta sci originale Merce-
des, euro 21000,00, aste-
nersi perditempo solo se ve-
ramente interessati. Rif. *1-
tel. +39 335/303169

AUTEC vende Mercedes
a170, cdi, classic, 2001, gri-
gio met., full op, euro 10800
Rif. PA1 - tel. +39 051/
780018
AUTEC vende Mercedes
C200 td, cdisw, elegance,
full op., pelle, 2000, grigio,
euro 10500. Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018

VOLVO

VOLVO V70 2500 Tdi, op-
tima ‘97, full optionals, €
6500. Rif. P1 - tel. +39 051/
538514 - 051/6257170
VOLVO S40 nera 1998 te-
nuta bene km 114.000
sempre tagliandata vendo
causa trasferimento 3000
euro accessoriata- Rif.
Cn12 - tel +39 339/
4171631
VENDO Volvo S60, turbo
diesel, anno 2002, blu me-
talizzata, condizioni perfet-
te, tagliandatissima, uni-
proprietario, vero affare
euro 12900. Rif. n*1 - tel.
+39 349/2227851
VOLVO V70 Xc 2.4t, Awd
3/1, blu, full optional, ta-
gliandata, km. 110.000,
uniproprietario, perfetta,
euro 22.000. Rif. * - +39
328/7248484

VENDO Ford Escort sw ‘97
Ghia 1.8 TD perfette condi-
zioni euro 2.500 trattabili.
Rif. *- tel. +39 347/
0709806
FORD Escort1.6 16 v anno
1994 km 128.000 blu me-
tallizzato ottimo stato ven-
do euro 800 - Rif. n01 - tel
+39 347/5831295
GALAXY grigio argento,
‘98, 7 posti, f. o., euro 12000,
garanzia 12 mesi - Rif.
nPRF1 - tel +39 051/
6343318
VENDO Fiesta 1100 3 por-
te del 1994 con impianto a
metano km 93.000 1500
euro trattabili Rif. n01 - tel
+39 347/7608110
OCCASIONE vendo Ford
Fiesta 1.4 TDCI 3 porte pol-
vere di luna nov.2003 km
24.900 unico propr. valore
optional 1.400,00 euro va-
lore garanzia Ford a nov.
2007 euro 350,00, vendo a
euro 9.800. Rif. n01 - tel.
+39 338/8424583

NISSAN Cargo furgonato,
2300 diesel, anno 2000 km.
82.000, occasione, taglianda-
to € 5500. Rif. P1 - tel. +39
051/538514
NISSAN Micra 1998, verde,
cambio aut., aria cond, 5 por-
te, come nuova, euro 5300,
garanzia 12 mesi - Rif. nPRF1
- tel +39 051/6343318
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Autoflash C1 alla conquista della città
Fa parte del trio composto da Toyota Aygo, Citroen C1 e Peu-
geot 107. Mentre Toyota parlava di un veicolo che avrebbe
conquistato il pubblico giovane, Citroën, che ha alle spalle
un’ampia esperienza nel segmento delle auto cittadine, parla
di veicolo urbano, di seconda auto, di un modello per qualun-
que tipo di pubblico, senza dare una definizione più precisa
della tipologia di clientela. La sua proposta è semplice: di-
mensioni ridotte, mobilità, consumi minimi ed un apprezzabile

equipaggiamento, soprattutto in materia di sicurezza. Partendo da questa idea, la C1 sarà in
vendita a giugno, nelle versioni a 3 e a 5 porte. Inizialmente sarà disponibile solo il motore a
benzina da 68 CV. Per settembre è previsto anche l’arrivo del 1.4 HDI, un turbodiesel da 55 CV.

ACQUISTIAMO
PAGAMENTO

IN CONTANTI

PASSAGGIO

IMMEDIATO

AUTO e FURGONI USATI
ANCHE INCIDENTATI

USATO
BOLOGNA

via Massarenti 480

tel. 051.535340

cell. 339.5466779
USATO
co
nt
ro

AUTEC vende Yamaha J,
max 500, 2002, euro 5400.
Rif. PA1 - tel. +39 051/
780018
LOLLI AUTO vende Rover
600 TD 2000, 4 P, anno 1998,
ss-clima-c.lega km 125.000,
bordeaux, garanzia 1 anno
euro 5.200. Rif. PL1 - tel. +39
051/758650-758582
LOLLI AUTO vende Saab
900 Turbo 2000 16 v, 3 P.,
anno 1997, full optional, km
125.000 argento, garanzia 1
anno euro 3.600. Rif. PL1 - tel.
+39 051/758650-
758582
AUTEC vende Alfa Romeo
156 sport w18, cat., 1, 5/00,
km. 78000, nero met. , euro
11500. Rif. PA1 - tel. +39
051/780018
LOLLI AUTO vende Seat
Ibiza 1000, anno 1996, 5 P.,
km 145.000 blu, garanzia 1
anno euro 2.600. Rif. PL1 - tel.
+39 051/758650-
758582
LOLLI AUTO vende Lancia
Y Elef.Bl. 1100, anno 1998 3P.,
no ss - clima, km 120.000,
bluette, garanzia 1 anno euro
2.800. Rif. PL1 - tel. +39 051/
758650-758582
LOLLI AUTO vende Lancia
Delta 1600, 5P., anno 1995,
full optional, argento, garan-
zia 1 anno euro 1.900. Rif. PL1
- tel. +39 051/758650-
758582
LOLLI AUTO vende Daewoo
Nubira sw 1600, anno 1998
full optional, gpl, km 105.000,
verde sc., garanzia 1 anno,
euro 3700. Rif. PL1 - tel. +39
051/758650-758582
LOLLI AUTO vende Alfa 156
Sport W, ano 2000, sw, 1900
JTD full optional km 46.000,
verde, 1 anno garanzia euro
12.900. Rif. PL1 - tel. +39
051/758650/758582
AUTEC vende Nissan Tino
Luxury 22 td, cat., 2, 01, km.
148000, bianca, abs, antif,
euro 10000. Rif. PA1 - tel.
+39 051/780018
SANGYONG Novembre
2001 cc 2900 Turbodiesel in-
terculer, motore e meccani-
ca Mercedes, ottimo stato,
omologato autocarro, full op-
tional, gancio, carrello nuovo
furgonato zincato Rif. P23 -
tel. +39 0547/662518 -
335/302197
AUTEC vende Toyota aven-
sis, 20d, sw, sol, die, 1, 1/02,
km. 120000, bianca, autorad,
airbag, euro 9500. Rif. PA1 -
tel. +39 051/780018
AUTEC vende Saab 9.3 se
22 dti 5p, die, 1, 1/99, km.
145000, blue, abs, euro
10800. Rif. PA1 - tel. +39
051/780018
AUTEC vendo Citroen C5 20
hd elegance, cat., 1, 6/02, km.
162000, bianco, abs, ar, air-
bag, ac, gt, euro 11000. Rif.
PA1 - tel. +39 051/780018
DISCOVERY Vogue td5 2,5,
td 06/99. km. 130000, so-
spensioni aria controllo elet-
tronico, gancio, hi-fi, gomma-
ta, 7 posti, 4 fendinebbia.
Rif.n01 - tel. +39 347/
2423361
USATO Contro Usato, ac-
quistiamo auto e furgoni usa-
ti anche incidentati. Rif. * -
tel. +39 051/535340
XANTIA1900 T.D. Break ‘97
, Abs clima 2 air bag € 4200.
Rif. P1 - tel. +39 051/
538514
CITROEN1Xsara 1800 Bk
1998 cambio automatico oc-
casioneaccessoriata € 5500.
Rif. P1 - +39 051/538514

ROVER 414 5 porte ‘96 im-
pianto gpl come nuova €

3800. Rif. P1 - tel. +39 051/
538514
HYUNDAJ Accent GLS 1.3
5 porte ‘97 abs buonissime
condizioni € 3200. Rif. P1 -
tel. +39 051/538514
HYUNDAJ Accent GLS 1.3
5 p il 2005. Rif. n1* - tel. +39
339/1070771
VENDO Iveco Daily 35c13
cassonato con cella frigo, -
20°, clima, vetri elettrici, chiu-
sura centralizza, antifurto,
causa malattiva - Rif. CNP33
- tel +39 339/8619244
4X4 metallizzato del 1991,
marca Bmw Bertone, 2400
turbo d (6 cilindri) 150 cw,
ottimo stato, motore poten-
te, interni in pelle, gomme
fuoristrada, euro 4500, bollo
per tutto il 2005. Rif. n1* - tel.
+39 339/1070771

ca tegor ia  23

€ 12,00 ad uscita

VENDO scooterone Yamaha
Majestic cc 250, km. 16000,
ottime condizioni, colore gri-
gio metalizzato, prezzo 2400
euro. Rif. *1 - tel. +39 347/
8482311
LOLLI AUTO vende Yamaha
Majestic 250, anno 2000 km
25.000, garanzia 1 anno euro
2.900. Rif. PL1 - tel. +39 051/
758650-758582

VENDO Yamaha Faser 600,
‘99, euro 2.300. Rif. *1 - tel.
+39 338/1509578

OCCASIONE scooter Mala-
guti Ciak 50 km 6700 vendo
causa inutilizzo - Rif. PM* -
tel. +39 348/8252156
LOLLI AUTO vende Malguti
Ciack 150, anno 2002, km
12.000 nero, garanzia 1 anno
euro 1.900. Rif. PL1 - tel. +39
051/758650-758582

MOTO Suzuki 1100 gsx nera,
‘81, finale, rettangolare. Rif.
*1 - tel. +39 051/233625
SUZUKI Burgman 400, gri-
gio, 2000, km. 9000, euro
2.200. Rif. * - tel. +39 328/
7248484

LOLLI AUTO vende Suzuky
SV 650, anno 2003, km 4300,
blu met.  garanzia 1 anno euro
5.900. Rif. PL1 - tel. +39 051/
758650-758582

VENDO Piaggio Liberty 50
cc motore 4 tempi km 250
2004 ottime condizioni euro
1500 Rif. n01 - tel. +39 051/
320182

LOLLI AUTO vende Honda
VFR 800, anno 2002, km
30.000, rossa, garanzia 1
anno euro 6.800. Rif. PL1 - tel.
+39 051/758650-
758582
VENDO Honda Hornet 900
del 2000 colore nero km 9.200
come nuova causa inutilizzo
Rif. P12 - tel. +39 349/
4597640
HONDA SH 50 anno 97
colore verde scuro km
10.000 in buone condizio-
ni privato vende a prezzo
trattabile - Rif. n01 - tel
+39 347/2555555
HONDA Transalp 600 anno
1999 vendo verde petrolio km
26.000 moriginali come nuo-
va regalo bauletto 3500 euro
trattabili Rif. n01 - tel. +39
338/2998286

VARI

VELOSOLEX ciclomoto-
re 50cc, come nuovo,mai
usata da 5 ani, raro reper-
to storico, colore neroori-
ginale, cedo ad amatore.
Rif. n01 - tel. +39 0541/
391105
KAWASAKI  ZZR 600
anno ‘93 in ottime condi-
zionicolore rosso met. pri-
vato vende a ottimo prez-
zo- Rif. n01 - tel. +39
348/7726250
VESPA 125 dell’85 km
38.000 libretto, ruota di
scorta,parabrezza vendo
euro 185- Rif. n01 - tel.
+39 051/399027
KYMCO Dink 150 Lx sco-
oter 1999 rosso ottimo
stato bassi consumi ven-
do causa inutilizzo euro
900- Rif. n01 - tel +39
335/6330534

ACQUISTO moto e scooter,
anche se con meccanica da
riparare, solo se a prezzo con-
veniente. - Rif. n01 - tel +39
349/5559878

CERCO vespa ET4 majesty
skyliner Torpedo, Ciak, sh
125/150 solo se in buone con-
dizioni . Tel ore serali- Rif.n01
- tel +39 339/8250848 -
051/377493

categoria 33

Pubblicazione gratuita ai privati

VENDO autoradio Sony con
frontalino estraibile, cd, nuo-
va, usata solo 2 mesi, causa
cambio auto, completa di
custodia per frontalino. Rif. *1
- tel. +39 338/5923983
VENDO ruota completa
175 R13 nuova - Rif. n01 -
tel. +39 051/463954
SERBATOIO gasolio con
2 vani da 2500 litri cadau-
no - Rif. n01 - tel. +39

051/6747015
VENDO barre portatutto,
originali wolkswagen co-
lore grigio per Polo 5 por-
te ultima serie. euro 100. -
Rif. n01- 339/4276654
CERCO  por tapacch i
adatto Fiat Multipla - Rif.
n01 - tel. 051/6958105
MANUALI di officina per
Honda Cbr 600/900/100/
1100 + Vfr 750 e 800 vtec
+ Africa Twin + Transalp
+ Dominator + Hornet
600, moto Guzzi, e altri
modelli Suzuki, Yamaha,
Bmw ecc. vendo euro 25
cadauno + spese spedi-
zione- Rif. n01 - tel. +39
328/8167150
VENDO ricambi mosqui-
to 38cc., 49cc., motori
mosquito revisionati e ri-
cambi. Rif. n01 - tel. +39
338/3568304

CASCO ciclistico nuovo
regolabile causa doppio
regalo vendesi. Per infor-
mazioni. - Rif. n01 - tel +39
051/6252119
VENDO Bullbar e Rolbar per
auto fuoristrada - Rif. *- tel
+39 339/1070771
BATTERIA per moto tipo
sigillato, 12 volt, 7 ampere,
nuova, mai usata, vendo euro
60 causa inutilizzo- Rif. Cn01
- tel +39 051/464192
VENDO per Panda 1000
Fire, ‘93, marmitta terminale
nuova, radiatore, ventola ra-
diatore, 2 fari anteriori, 2 spec-
chi retrovisori, filtro aria, fana-
li retro il tutto a euro 80. Rif. *
- tel. +39 335/6922096

categoria 28

€ 12,00 ad uscita

COMPRO un camper solo
se veramente interessante
pagamento per contanti Rif.
n001- tel. +39 328/
7552920

ca tegor ia  38

Pubblicazione gratuita ai privati

VENDO bici rimesse a
nuovo da donna/uomo e
mountain bike ad ottimi
prezzi - Rif. n01 - tel +39
051/6148474
VENDESI bici uomo colo-
re blu Diamant, lucchetto
chiave cambio campanel-
lo euro 35,00 Rif. n01 - tel.
+39 339/2773810
BICICLETTA da uomo
rossa con cambio ottima
euro 50 - Rif. n01 - tel. +39
339/2929973
BICICLETTA da uomo
usata vendo a euro 35- Rif.
n01 - tel ore serali 338/
4204261
MOUNTAIN bike model-
lo Atala con cambi Shi-
mano vendo euro 30,00
Rif. n01- tel. +39 338/
1324034
BICICLETTA bimbo 4-7
anni misura 16 poll ici
condizioni perfette ven-
doa euro 20 telefonare ore
pasti Rif. n01 - tel. +39
051/6344766
VENDO bici donna revi-
sionata euro 35 + bici
uomo sportiva nuova euro
70 e bici uomo d’epoca
Bianchi revizionata euro
70. Rif. n01 - tel. +39
338/3568304
BICICLETTA vendesi in
ottimo stato con 18 velo-
cita da 26'’ quasi nuova
euro 49 - Rif. n01 - tel.
+39 340/8400338
VENDO 1 biciclettina 25
euro, 2 seggiolini da bici
25 euro cad. 1 ant 1 po-
steriore - Rif. n01 - tel +39
051/6010251

segue da pag. 13

Marca e Modello Anno   Euro Telefono Proprietario

AUTOVETTURE

PEUGEOT

206 1.6 16v, coupè 04  13900,00 051/406815 Autoscala

405 1.6 gr cat 93  3098,74 051/723663 Auto2000

307 2.0 xs 16v 03  16500,00 051/406815 Autoscala

106 1.4 xs 94 2000,00 051/725434 Tecnicauto

Ranch 1.9 d furg. 99  5000,00 0532/712494 Autostile

OPEL

Astra 1.6 16v 00 7500,00 051/969876 Auto4

Vectra 2.2 dti 01 10000,00 051/406815 Autoscala

Zafira 2.0 dti 01 11000,00 051/727078 Autoreno

Frontera 2.2 tdi 00 20658,28 051/401070 Autovip

Tigra 1.6 16v 96 7178,75 051/535583 Ghedauto

AUDI

A6 2.5 AVANT 99 12500,00 051/901805 Autogarden

A4 1.9 avant 04 27000,00 051/732438 Automand.

A3 2.0 tdi 04 26000,00 051/6137811 Alba Motor

A4 1.9 avant tdi 02 21000,00 051/401070 Autovip

S6 2.2 avant 4 95 9500,00 051/901805 Autogarden

TT 1.8T 00 21000,00 051/767150 Autovanti

ALFA ROMEO

146 1.9 JTD 99 6500,00 051/406815 Autoscala

147 1.9 jtd 04 17000,00 051/901805 Autogarden

156 1.6 ts 98 7500,00 0532/769500 Gestauto

145 2.0 tdl 98 3000,00 051/723663 Auto 2000

145 1.4 l twin 01 7600,00 051/727078 Autoreno

156 2.0 ts 16v 99 15442,06 051/535583 Ghedauto

75 1.6 ie 92 774,69 051/751646 Broker auto

FIAT

500 900 suite 93 1500,00 051/401070 Autovip

600 1.1 suite 98 3500,00 051/6089611 Maresca

Scudo 2.0 jtd 03 14000,00 051/6023511 Ghedauto

Marea 2.4 td hlx 97 9812,68 051/535583 Ghedauto

Barchetta 1.8 lido 01 16268,39 051/535583 Ghedauto

Marengo 1.9 Td 98 9296,22 051/821114 Autosare

VOLKSWAGEN

Golf 1.6 gt special 97 4500,00 051/742184 Ghini auto

Golf 2.0 gti 92 1500,00 051/401070 Autovip

Lt 35 2.5 d 98 8200,00 0532/712494 Autostile

Golf 1.6 5p 99 7700,00 051/538514 Lombardi

Golf 1.8 gl 5p 92 2700,00 0532/712494 Autostile

Polo 1.4 tdi 00 7900,00 051/725434 Tecnicauto

Golf 1.9 Tdi 5p 00 16474,98 0542/661666 Sica Fiat

320d 01 21000,00 0542/674556 Mcd

RENAULT

Laguna1.9 dci 01 19883,59 051/821275 Persicar

Espace 2.2 td 99 21174,73 0542/43549 Dromocar

Scenic 1.6 rt 99 8800,00 051/732438 Mandini

Megane II 1.6 16v 03 12900,00 0542/43549 Dromocar

VOLVO

940 2.0 sw 92 6713,94 0542/43549 Dromocar

940 2.4 td 97 3500,00 051/401070 Autovip

V70 2.5 tdi 97 6500,00 051/538514 Lombardi

940 2.0 polar 96 3500,00 051/401070 Autovip

850 2.0 gle sw 96 9296,22 051/901767 Asca motor

MERCEDES

C220 2.2 cdi 01 18500,00 051/6053800 Maxicar

Clk 200 2.0 99 14000,00 051/401070 Autovip

Slk 230 2.3 99 20000,00 051/901805 Autogarden

Sl 320 3.2 93 19000,00 051/901805 Autogarden

A 160 1.6 99 11000,00 051/6023543 GruppoG

SAAB

9.5 2.3 aero 250 cv 02 22000,00 051/728714 Autopanig.

9-3 2.0 se t cabrio 01 19300,00 051/6053688 Gold Car

9-3 2.2 S.SED 04 26000,00 051/728714 Autopanig.

FORD

Escort 1.6 16v 98 4500,00 051/725434 Tecnicauto

Fiesta 1.4 16v 03 8400,00 0532/907511 Sira srl

Focus 1.8 tdci 03 13000,00 051/929342 Autoimm.

Fiesta 1.2 16v 01 5800,00 051/725434 Tecniauto

Transit 2.5 d 93 11000,00 0532/712494 Autostile

Puma 1.7 16v 99 6500,00 0532/907511 Sira

SUZUKI

VITARA 1.6 16V 94 6610,65 051/406815 Autoscala

VITARA 1.6 16V 96 6455,71 051/401070 Autovip
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Incontri
Per il vostro annuncio
051 46 23 44

Matrimoniali

Lei per Lui

Lui per Lei

Amicizia

Incontriamoci

continua a pag. 16

AGENZIA MATRIMONIALE

I DUE CIGNI

da anni le agenzie
DUE CIGNI

lavorano per formare nuove
coppie, se anche tu cerchi il
partner ideale noi possiamo

esaudire il tuo desiderio

Strada Maggiore 62/B - Bologna - Tel/Fax 051/279821 - Tel. 051/6486545
email: info@duecignibo.191.it - www.iduecigni.it

Iscrizione gratuita alle donne con età inferiore ai 32 anni
Pagamenti rateali senza interessi - Ricerca mirata del partner

SABASABASABASABASABATTTTTO 4 GIUGNOO 4 GIUGNOO 4 GIUGNOO 4 GIUGNOO 4 GIUGNO
A BORDO PISCINAA BORDO PISCINAA BORDO PISCINAA BORDO PISCINAA BORDO PISCINA

aperitivo e cena di inizio estate, musica,aperitivo e cena di inizio estate, musica,aperitivo e cena di inizio estate, musica,aperitivo e cena di inizio estate, musica,aperitivo e cena di inizio estate, musica,
ballo e tante amicizie riservato età 40/60ballo e tante amicizie riservato età 40/60ballo e tante amicizie riservato età 40/60ballo e tante amicizie riservato età 40/60ballo e tante amicizie riservato età 40/60

VENERDÌ 24 GIUGNOVENERDÌ 24 GIUGNOVENERDÌ 24 GIUGNOVENERDÌ 24 GIUGNOVENERDÌ 24 GIUGNO
CENA A BORDO PISCINACENA A BORDO PISCINACENA A BORDO PISCINACENA A BORDO PISCINACENA A BORDO PISCINA

riservato età 35/55, tante nuove amicizie,riservato età 35/55, tante nuove amicizie,riservato età 35/55, tante nuove amicizie,riservato età 35/55, tante nuove amicizie,riservato età 35/55, tante nuove amicizie,
musica, ballo, divertimento in clima amichevolemusica, ballo, divertimento in clima amichevolemusica, ballo, divertimento in clima amichevolemusica, ballo, divertimento in clima amichevolemusica, ballo, divertimento in clima amichevole

sen’altro più pesante, sono
una signora ancora giovanile
e piena di vita e vorrei che
anche il mio lui lo fosse. Tel.
+39 335/6214375
ANTONELLA 48enne, ope-
raia, divorziata, vivo sola, snel-
la, proporzionata, quello che
colpisce di me è la semplicità
e la simpatia, vivo una vita se-
rena, ma mi manca l’affetto
di un uomo con cui dividere le
mie giornate e magari il futu-
ro. Tel. +39 0542/28238
MI chiamo Franco, ho 72
anni, vivo solo in una grande
casa di campagna, amo la
natura e le passeggiate, alle-
gro e di spirito giovanile, vor-
rei incontrare una signora
semplice, di animo buono, per
condividere una bella amici-
zia, senza escludere in futuro
un’eventuale convivenza. Tel.
+39 0542/28238
ALESSANDRO 38anni, sen-
timentalmente libero, ama
viaggiare, musica, arte, le bel-
le auto, lo sport, ha un’ottima
posizione economica, ma
scarsa fortuna in amore pur
essendo esteticamente pia-
cevole. Deciso a dare una
mano alla sorte, spera di co-
noscere così una ragazza non
frivola o superficiale delle al-
tre. tel. +39 339/6459975
MARINO, impiegato tecnico
55enne, separato. Brillante-
mente, simpatico, dinamico.
Ama i viaggi, le vacanze, foto-
grafia e giardinaggio. Pratica
tennis. Cerca una donna sen-
sibile, allegra, socievole, per
vivere una storia importante.
Tel. +39 335/6214375
CLARA, 65enne, vedova da
dieci anni, estroversa, genti-
le, economicamente indipen-
dente. Non avrei mai pensato
di cercare nuovamente un
compagno, ma la solitudine
è molto pesante. Cerco un
uomo giovanile, curato, se-
rio, che mi faccia sentire im-
portante. Tel. +39 335/
6214375
I DUE CIGNI Eva 21 anni,
infermiera bionda, occhi az-
zurri, bellissima, dolcissima,
conoscerebbe uomo sensibi-
le, vivace, onesto, max 40 anni
scopo intensa relazione. Tel.
+39 335/6980511
I DUE CIGNI Elena, 35 anni,
nubile, commercialista, bion-
da, bella, affermata nel lavo-
ro, cerca uomo stimolante,
passionale, di buona cultura
e di seri principi, max 52 anni
per futuro insieme. Conoscia-
moci. Tel. +39 340/
8503426
I DUE CIGNI Roberto, 58
anni, imprenditore, alto, oc-
chi azzurri, atletico, amante
dello sport, della natura, cer-
ca compagna, max 50 anni,
femminile, per rapporto futu-
ro insieme. Tel +39 051/
6486545 - +39 051/
279821
I DUE CIGNI Anna, separa-
ta, 46 anni, dolce, sensibile,
conoscerebbe uomo leale e
sincero per rapporto duratu-
ro. Tel. +39 051/6486545
- +39 051/279821
I DUE CIGNI Federico, 45
anni, celibe, bell’aspetto, oc-
chi azzurri, vorrei conoscere
ragazza sensibile per costru-
ire una famiglia. Tel. +39
051/6486545 - +39 051/
279821
I DUE CIGNI Claudio laure-
ato, 45 anni, serio, simpatico,
di bell’aspetto, determinato
a costruire una famiglia co-
noscerebbe ragazza italiana
leale, dolce, altrettanto inte-
ressata. Tel. +39 051/
6486545 - +39 051/
279821
I DUE CIGNI Massimo, dol-
cissimo, 35 anni, molto cari-
no, 160 cm di altezza, deside-
roso di creare una famiglia
cerca ragazza con caratteri-
stiche similari. Tel. +39 051/
6486545 - +39 051/
279821
I DUE CIGNI Natalia, 34
anni, alta, bel fisico, conosce-
rebbe uomo italiano serio e
passionale per felice unione.
Tel. +39 051/6486545 -
+39 051/279821
I DUE CIGNI Dora, affasci-
nante, laureata di 49 anni po-
sizionata, imprenditrice, mol-
to determinata a costruire un
futuro con laureato serio e

32ENNE adorabile, roman-
tica, dolce e frizzante, cerco
un compagno carino e rassi-
curante per vivere intensa-
mente un rapporto d’amore
solido e duraturo. Cherry
Group +39 051/253525
35ENNE affidabile, carina e
tranquilla, vivo serena, ma
non soddisfatta, perché mi
manchi tu, mi manca un
uomo che voglia essere per
me amico, amante e compa-
gno per sempre. Cherry
Group +39 051/253525
SIGNORA gentile, dolce e
affettuosissima, vorrebbe co-
noscere gentiluomo maturo
per bella amicizia e possibil-
mente qualcosa di più per tut-
ta la vita. Cherry Group +39
051/253525
ANDREA 35enne, alto, ca-
stano con gli occhiali. Mi pia-
ce leggere, andare al cine-
ma, ballare, sono galante e
corteggiatore e vorrei cono-
scere una ragazza dolce che
voglia essere la mia donna
per sempre. Cherry Group
+39 051/253525
EDOARDO 37enne, medi-
co, castano, alto, sono un po’
timido, ma molto intenso e
vorrei conoscere una ragaz-
za che come me abbia voglia
di costruirsi una famiglia.
Cherry Group +39 051/
253525
MARCO, 37anni, celibe, vivo
solo, sono longilineo e atleti-
co, ho un carattere sensibile
e riservato, vorrei conoscere
una ragazza carina, simpati-
ca, max 35enne, per una sin-
cera amicizia, con eventuali
sviluppi. Club Amicizia &
Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 -
+39 335/6214375 www.
amiciziaeamore.it

MI chiamo Isabella, ho 62
anni, vedova, con una figlia
sposata, ottimista e allegra di
carattere, fisicamente piace-
vole e curata, vorrei incontra-
re un uomo rispettoso, one-
sto, che ami fare vita sociale,
per un rapporto serio. Club
Amicizia & Amore Via Cavour,
80 Imola Tel. +39 0542/
28238 - +39 335/
6214375 www.amicizia
eamore.it

MAURIZIO, 57enne, vedo-
vo, libero professionista, este-
ticamente piacevole e dina-
mico, ama viaggiare, pratica
tennis e sport acquatici, ciò
che chiede ad una donna è
dolcezza, femminilità e voglia
di costruire un futuro insieme.
Club Amicizia & Amore Via
Cavour, 80 Imola Tel. +39
0542/28238 - +39 335/
6214375 www. amicizia
eamore.it

FUNZIONARIO statale
45enne, nubile senza figli, lau-
reata, di bell’aspetto, elegan-
te, con la passione per l’arte e
il teatro, cerca un uomo alto,
equilibrato, di classe, aman-
te del dialogo, anche più gran-
de di età purchè giovanile,
Claudia. Club Amicizia &
Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 -
+39 335/6214375 www.
amiciziaeamore.it

SONO una signora 57enne,
gioviale e con voglia di vivere,
decisa a dare una svolta alla
mia vita sentimentale, vorrei
conoscere un signore piacen-
te e gentile, che abbia come
me, ancora tanto affetto da
offrire, Marisa. Club Amicizia
& Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 -
+39 335/6214375 www.
amiciziaeamore.it

FEDERICO, 30anni, celibe,

impiegato tecnico, snello,
molto dinamico e creativo,
ama suonare e ascoltare
musica, pratica nuoto e sci,
ama viaggiare, in una ragaz-
za cerca serietà, maturità,
dolcezza e un pizzico di iro-
nia. Club Amicizia & Amore
Via Cavour, 80 Imola Tel. +39
0542/28238 - +39 335/
6214375 www.amicizia
eamore.it

ANNA 53enne, impiegata,
divorziata, giovanile, fine e
curata, molto simpatica, vor-
rei incontrare un uomo viva-
ce, indipendente, capace di
farmi sorridere e di darmi quel-
l’affetto sincero che colora la
vita di rosa. Club Amicizia &
Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 -
+39 335/6214375 www.
amicizia eamore.it

PAOLO 62enne, restaurato-
re, posizionato, vivo solo, la
solitudine non si addice al
mio carattere espansivo e
sensibile, perciò mi piacereb-
be conoscere una signora
gentile e di sani principi, che
voglia costruire un rapporto
basato sulla stima e il rispetto
reciproci. Club Amicizia &
Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 -
+39 335/6214375 www.
amicizia eamore.it

GLORIA 34enne, libera da
vincoli, ottimo impiego, laure-
ata, fisicamente attraente,
estroversa e vivace, capace
di sentimenti profondi e forse
proprio per questo vulnerabi-
le, vorrei fare un’incontro spe-
ciale che diventi un rapporto
stabile e sereno. Club Amici-
zia & Amore Via Cavour, 80
Imola Tel. +39 0542/
28238 - +39 335/
6214375 www.amicizia
eamore.it

ELEONORA, commercian-
te 51enne, divorziata, socie-
vole, aperta, bella presenza,
indipendente, si è affidata ad
Amicizia e Amore per incon-
trare un uomo serio, distinto,
di buona cultura. Club Amici-
zia & Amore Via Cavour, 80
Imola Tel. +39 0542/
28238 - +39 335/
6214375 www.amiciziae
amore.it

MASSIMO 37enne architet-
to alto e carino vorrebbe tro-
vare la donna giusta disposta
ad essere amata e ad amare
per tutta la vita. Tel. Cherry
Group +39 051/253525
ROBERTO 41enne, libero
professionista, single, dopo
aver dato tanto al lavoro ho
veramente voglia di pensare
a me e al mio amore. Se an-
che tu lo vuoi chiamami.
Cherry Group +39 051/
253525
CRISTIAN, 34enne, celibe,
lavoro autonomo, simpatico,
sportivo, amo le moto, i viaggi
e la natura, doo una relazione
finita da tempo, ho deciso di
fare nuove conoscenze e cer-
care tra di esse la sua even-
tuale anima gemella. Tel. +39
335/6214375
ARABA FENICE 39enne,
ragazzo coltissimo, bello e
galante, romantico e dolcis-
simo con una forte dose di
capacità intellettuale, cerca
ragazza profonda che lo ca-
pisca. tel +39 051/454740
ARABA FENICE 70anni,
Rita è innamorata della vita,
allegra ed ironica, cosciente
della sua età, cerca compa-
gno che con allegria attende
con lei gli anni in avvenire -
tel. +39 051/454740
ARABA FENICE 75enne,
solo, sano ed ottimista, crede
ancora fortemente nell’amo-
re, cerca una compagna che
voglia da lui attingere vitalità
- tel. +39 051/454740

ARABA FENICE l’amore è
bello a tutte le età, così la
pensa nonno Mauro, gli piace
il ballo e i buoni ristoranti, ma
ahimè non solo!... cerca una
buona compagna. - tel. +39
051/454740
ARABA FENICE vedova,
54enne, perfetta donna di
casa, 2 figli adulti, bravissima
cuoca, cerca compagno che
apprezzi la sua cucina con
amore e sappia ridarle la gio-
ia di vivere - tel. +39 051/
454740
ARABA FENICE 4enne,
vedova, 2 figli grandi, bravissi-
ma mamma e ottima moglie,
dopo tanti anni di solitudine
vorrebbe riavere accanto un
buon compagno da amare
teneramente e teneramente
essere riamata - tel. +39
051/454740
ARABA FENICE 37enne,
separata, un bimbo di sette
anni, sempre allegra è certa-
mente una buona mamma,
carina, esile, insegnante, vor-
rebbe riavere un compagno
che abbia passato le sue
esperienze, anche con figli,
così può meglio comporen-
dere la vita di mamma - tel.
+39 051/454740
ARABA FENICE 41enne,
bellissimo uomo alto e snello,
lavoro di concetto, divorziato
senza figli, cerca ragazza che
come lui adora la vita a due e
che voglia dei figli - tel. +39
051/454740
ARABA FENICE 38enne,
laureato, separato, buonissi-
mo lavoro, cerca ragazza an-
che separata con figli, per
poter avere un giusto confron-
to - tel. +39 051/454740
ARABA FENICE 39enne,
medico, alto, bella presenza,
mai sposato, vorrebbe tenta-
re ora, cerca ragazza sempli-
ce con giusti valori, purchè
alta, attende. tel. +39 051/
454740
ARABA FENICE 39anni fa
è nata una stella di nome e di
fatto, Stella è una bellissima
ragazza alta, bel fisico, sorri-
so radioso, occhi espressivi
ed intriganti, ottimo impiego,
mai sposata, ora vorrebbe

tentare la vita a due, no sepa-
rati. tel. +39 051/454740
ARABA FENICE 66enne,
bravissimo lavoratore vedo-
vo, un figlio sposato, solo da
molti anni, vorrebbe passare
con una buona compagna gli
anni in avvenire - tel. +39
051/454740

ARABA FENICE divorzia-
to, senza figli, 40enne, cerca
nella ragazza comprensione
ed amore, vorrebbe dei figli,
accetta ragazza anche con
figli - tel. +39 051/454740

ARABA FENICE 39enne,
divorziato, benestante, vive
solo, la sua casa bellissima
ma troppo grande per lui, ha
deciso di cercare una valida
compagna, la vita dello sca-
polo non fa per lui - tel. +39
051/454740
ARABA FENICE 46enne,
bellissimo uomo in particola-
re quando indossa la divisa,
intrigante e scherzoso come
gli uomini del sud sanno es-
sere, separato, vorrebbe rico-
struirsi una famiglia - tel. +39
051/454740
ARABA FENICE 53enne,

laureata, mai sposata, molto
benestante, dolce e giovani-
le, cerca compagno colto
che sappia leggere nei suoi
occhi e sappia dirle le frasi più
belle - tel. +39 051/454740
ARABA FENICE 51enne,
buon lavoratore, si è costrui-
to una buona posizione eco-
nomica, abita solo in una bel-

la villa, vorrebbe dividerla con
una buona e onesta compa-
gna, attende. tel. +39 051/
454740
ARABA FENICE ho 46 anni,
sono briosa ed allegra, divor-

ziata da anni, un figlio grande,
ho ritrovato ora tutta la mia
allegria... come ti vorrei!: alto,
allegro, buon lavoratore e che
sappia trasmettermi sereni-
tà - tel. +39 051/454740
ARABA FENICE 60anni,
ma non quando mi vedi, ho
un buon lavoro, mi sento gio-
vane e con tanto desiderio di
vivere ancora, cerco buon
compagno a cui piaccia viag-
giare e che apprezzi tutto ciò
che è bello, sono pronta a
dare per avere- tel. +39 051/
454740
BELLA bionda 40enne, so-

cievole, affidabile, buona pro-
fessione, cerca partner attra-
ente e determinato per valu-
tare una seria storia affettiva.
Chiedi di Francesca. Starin-
sieme Via Flaminia, 171 Ri-
mini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
45ENNE alto 1.85, moro,

bella presenza, celibe, lavoro
di responsabilità, posiziona-
to, vive in una bella villa a Ri-
mini, cerca ragazza italiana o
straniera, senza figli, carina,
dolce, non patita per il ballo,
che voglia costruire insieme
una felice unione. Chiedi di
Giorgio a Starinsieme Via Fla-
minia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993
SEI single? Vuoi partecipare
ad una bella gita sul Lago di
Como da venerdì 24 giugno a
domenica 26 giugno? Infor-
mati presso l’agenzia Starin-
sieme Via Flaminia, 171 Ri-
mini Tel. 0541/393641 -
cell. +39 335/6251993
ALDA è una bella 60enne
libera, molto dolce e anche
dinamica, romagnola, alla ri-
cerca di una seria amicizia
con un signore educato e che
abbia interessi culturali. Se

sei libero anche tu contatta
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
BENESTANTE 65enne ve-
dovo bella presenza, amante
viaggi, cultura, arte, cerca
compagna max 50enne gio-
vanile, graziosa, femminile,
che voglia vivere insieme una
felice unione. Chiedi di Da-
niele. Starinsieme Via Flami-
nia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993
CERCASI ragazza italiana o

straniera max 35enne, cari-
na, intelligente, per Michele,
43enne affascinante, residen-
te a Bologna, buona cultura,
posizionato, scopo seria co-
noscenza finalizzata a felice
unione. Chiedi di Michele.
Starinsieme, Via Flaminia,
171 Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993

BELLA 32enne alta 1,70,
snella, laureata, nubile, dina-
mica, cerca ragazzo laurea-
to, celibe, carino, simpatico,
cattolico, che creda nella fa-
miglia e nel matrimonio. Giu-
lia. Starinsieme Via Flaminia,
171 Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
AGENTE delle forze dell’or-
dine 40enne celibe, bella pre-
senza residente a Bologna,
ha molti interessi, è dinami-
co, socievole, cerca ragazza
senza figli, carina, aperta al
dialogo per iniziare seria ami-
cizia finalizzata a convivenza
o matrimonio Starinsieme
Via Flaminia, 171 Rimini Tel.
+39 0541/393641 - cell.
+39 335/6251993
GRATIS iscrizione per tutte
le ragazze fino a 35 anni alla
ricerca dell’anima gemella.
Rivolgiti con fiducia all’agen-
zia matrimoniale Starinsieme
di Rimini, troverai cortesia, ri-
servatezza, professionalità,
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
CELIBE 29enne moro, mol-
to bello, simpatico, carisma-
tico, cerca ragazza di bella
presenza ma anche intelli-
gente per costruire una felice
unione. Chiedi di Marcello,
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
ALBERGATRICE 39enne
molto bella, bionda, snella, se-
parata, cerca un compagno
dai 35 ai 45 anni, di bella pre-
senza, serio, affidabile: Se an-
che tu vuoi ancora innamo-
rarti chiama e chiedi di Fede-
rica. Starinsieme Via Flami-
nia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993
CERCASI max 50enne di
bella presenza, amante sci,
viaggi, buona cultura, per no-
stro iscritto industriale
64enne alto, affascinante,
sportivo, posizionato. Contat-
ta gratuitamente Starinsie-
me Via Flaminia, 171 Rimini
Tel. +39 0541/393641 -
cell. +39 335/6251993
BELLA 29enne nubile, mo-
rettina, snella, vive sola a Bo-
logna, ha un buon lavoro, le
manca solo un bravo ragazzo
carino ed affidabile per esse-
re felice. Chiama Starinsie-
me e chiedi di Loretta, Sta-
rinsieme Via Flaminia, 171 Ri-
mini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
FRANCESCO prossimo alla
cinquantina, dipendente, ce-
libe per le circostanze della
vita, sono onesto, semplice e
comprensivo, alla vita chiedo
solo di poter costruire una fa-
miglia, accanto ad una don-
na sincera, preferibilmente
senza figli. Tel. +39 0542/
28238
LISA 42enne, infermiera, ca-
rina, tenace e capace di stu-
pire un uomo, i miei hobby
sono cucinare, leggere, amo
molto la natura e gli animali,
sono libero da vincoli e cerco
un compagno simpatico e
determinato. Tel. +39 335/
6214375
SOFIA 67anni, vedova da
tempo, ora che i miei figli si
sono sposati, ogni giorno con-
vivo con la mia solitudine,
sono allegra e gioviale, since-
ra e amante della compa-
gnia, vorre incontrare un signo-
re solo come me, deciso ad
un legame serio. Tel. +39
0542/28238
DIRIGENTE aziendale,
41enne, separato, alto, snel-
lo, esteticamente piacevole,
brillante, vorrei conoscere
una donna dolce, aperta al
dialogo, giovanile, ma soprat-
tutto di buon senso e amante
della famiglia- Tel. +39
0542/28238
PAOLO 50enne alto moro
con gli occhi scuri un po’ de-
luso dalle donne arroganti
cercherebbe una compagna
dolce e femminile per cocco-
larla per sempre. Cherry
Group +39 051/253525
ALBA 60anni, vedova, pen-
so che non ci sia nulla di male
nel voler cercare un compa-
gno di vita per sconfiggere la
solitudine, che a questa età è
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fax e segreteria per i tuoi annunci

051 46 23 44

COME TRASMETTERE LE INSERZIONI

fax valido solo per le rubriche gratuite

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 17

051 6274077

CENTRO RACCOLTA ANNUNCI A PAGAMENTO:

COMUNICAZIONE VIDEO, Via Cavour 7 - Imola (Bo) - 0542/33782

CARTOLERIA NICOLETTA, Via Repubblica 29 - S.Lazzaro (Bo)

Edicola OZZANO - Via Galvani 49 - Ozzano Emilia (Bo)

LA TRIBUNA - Via Speranza 4/1 - 40068 San Lazzaro (Bo)

o annunci@tribuna.it
annunci@freepressbologna.it

Le rubriche a pagamento inviate a
questo fax non saranno pubblicate

ImmobiliariAuto - Moto

Lavoro Arredamento

Incontri
Mercatino

Il Vostro
annuncio

diffuso
in tutta Bologna

e Provincia
anche in internet:

www.freepressbologna.it
www.tribuna.it

segue da pag. 15

FORLI’ - RIMINI

RAVENNA - FERRARA

via Cavour, 80 - IMOLA
Tel. 0542/28238

Amicizia & Amore
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PRIMO
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GRATUITO

AGENZIE

LEGALMENTE

AUTORIZZATE

INCONTRI

CONVIVENZE
MATRIMONI

anni di esperienza ... tantissime
persone già iscritte ti stanno aspettando

motivato. Tel. +39 051/
6486545 - +39 051/
279821
I DUE CIGNI Valeria, 45
anni, molto dolce, passio-
nale, leale, cerca uomo
semplice e onesto deter-
minato a costruire un rap-
porto continuativo. Tel.
+39 051/6486545 -
+39 051/279821
I DUE CIGNI Claudio, 44
anni, simpatico, solare,
consocerebbe persona
veramente interessata a
costruire un bel rapporto.
Tel. +39 051/6486545
- +39 051/279821
I DUE CIGNI 45anni,
Francesco, molto tran-
quillo e serio, conoscereb-
be ragazza semplice ma
determinata a costruire
un serio e duraturo rap-
porto. Tel. +39 051/
6486545 - +39 051/
279821
I DUE CIGNI Luca,
35anni, ottima presenza,
ma con lieve difetto fisico,
conoscerebbe ragazza in-
telligente e concreta. Tel.
+39 051/6486545 -
+39 051/279821
I DUE CIGNI Judmyula,
52 anni della repubblica
Ucraina vuole conoscere
persona seria e motivata
a costruire un rapporto
continuativo. Tel. +39
051/6486545 - +39
051/279821
I DUE CIGNI Marcella,
57 anni, molto dolce e
simpatica, consocerebbe
uomo per rapporto serio e
futuro. Tel. +39 051/
6486545 - +39 051/
279821
LITTLE STAR ciao sono
Margherita sincera simpa-
tica 45enne laureata di-
cono una bella donna, da
qualche anno sono single
e non riesco a trovare un
nuovo amore romantico
spiritoso e con tanta vo-
glia di vivere ti aspetto.
tel. +39 051/5872730 -
+39 335/1011265
LITTLE STAR Alessandro
34enne celibe di ottima fa-
miglia laureato in scienze
della comunicazione, affer-
mato in campo lavorativo
conoscerebbe nubile max
30enne solare dinamica
ottima cultura per seria re-
lazione cercalo Tel. +39
051/5872623 - +39
335/1011265
LITTLE STAR  i l  mio
nome e Mara 35 anni sono
riuscita a raggiungere
tanti traguardi importanti
nella mia vita, quello che
adesso mi manca e un
uomo sincero responsabi-
le che voglia davvero co-
struire un rapporto impor-
tante cercami +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Gianpao-
lo e un signore garbato
molto simpatico divorzia-
to che alle soglie dei suoi
primi 60 anni ha deciso di
rimettersi di nuovo in gio-
co in amore,di se dice di

essere dolce comprensi-
vo amante dei viaggi e
della cultura, se può inte-
ressarti chiama +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR ciao il mio
nome e Veronica dolce
sensibile 27enne laurea-
ta biondina occhi noccio-
la, vorrei incontrare un ra-
gazzo dolce gentile, amo
tanto lo sport la bici in par-
ticolare e spero di incon-
trarti presto. Tel. +39
051/5872623 - +39
335/1011265
LITTLE STAR Alberto
29enne impiegato banca-
rio calmo riflessivo bella
presenza celibe conosce-
rebbe ragazza equilibrata
con le idee chiare e tanta
voglia di vivere. Tel. +39
051/5872623 - +39

335/1011265
LITTLE STAR  R i ta
32enne infermiera profes-
sionale, bionda occhi
chiari alta sportiva indi-
pendente, stanca delle
solite conoscenze, incon-
trerebbe ragazzo seria-
mente intenzionato ad
una unione affettiva cer-
cami .  Te l  +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Marco in-
gegnere 34enne elegante
distinto amante animali e
natura, cerca ragazza in-
dipendente brillante se-
ria! non cerco la luna ma
solo una ragazza che sap-
pia quello che vuole tele-
fona +39 051/5872623
- +39 335/1011265
LITTLE STAR sei anco-
ra single? allora non per-
dere l’occasione di incon-

trare persone serie e mo-
tivate come te chiamaci
subito ai numeri 051/
5872623 051/5872730 o
vieni a trovarci a bologna
viale angelo masini 20 di
fronte all’auto stazione ti
aspettiamo. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Patrizia
architetto arredatore sim-
patica espansiva alta ma-
gra bellissima presenza
separata senza figli cerca
uomo max 50enne per se-
ria relazione affettiva. Tel.
+39 051/5872623 -
+39 335/1011265
LITTLE STAR se sei un
single serio alla ricerca
della persona giusta invia
un sms al 335 1011265,
spiegaci che single sei e
che tipo di persona cer-
chi, ti risponderemo con
proposte che non potrai
rifiutare oppure informati
a l lo .  Te l .  +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR  Vania
38enne segretaria mora
occhi scuri alta bellissima
single, e stanca di esserlo

conoscerebbe uomo re-
sponsabile simpatico, che
non cerchi la solita avven-
tura ma ben disponibile ad
un rapporto stabile. Tel.
+39 051/5872623 -
+39 335/1011265
LITTLE STAR Nicola av-
vocato 60enne brizzolato
occhi  chiar i  carat tere
aperto disponibile aman-
te del mare e dello sport
incontrerebbe donna se-
ria equilibrata colta per se-
ria unione. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR  Car la
55enne impiegata alta
snella effervescente sim-
paticissima incontrereb-
be uomo pari requisiti, non
pantofolaio con tanta ver-
ve cercami al. Tel. +39
051/5872623 - +39
335/1011265
LITTLE STAR Valerio
professionista 48enne re-
alizzato in campo lavora-
tivo un po’ meno in quello
affettivo! vorrei conosce-
re una donna che sappia
volermi veramente bene
cercami  +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Daniela
60enne ex giornalista li-
bera da vincoli alta molto
bella amante dell’arte co-
noscerebbe signore sim-
patico brillante con una

buona cultura, cercami
Tel. +39 051/5872730
- +39 335/1011265
LITTLE STAR imprendi-
tore solare s impat ico
68enne ottima posizione
economica vedovo cono-
scerebbe per seria rela-
zione signora fine amante
del ballo e della buona
compagnia.  Tel .  +39
051/5872730 - +39
335/1011265
LITTLE STAR  Mar ia
Francesca 40enne denti-
sta affascinante dolce di-
vorziata 2 figli, ancora
crede nel matrimonio!
conoscerebbe uomo con
la stessa situazione real-
mente motivato ad un
rapporto stabile tel. +39
051/5872623 - +39
335/1011265
LITTLE STAR Massimi-
liano 35enne funzionario
ministeriale laureato oc-
chi celesti intensi, carat-
tere aperto, serio motiva-
to conoscerebbe ragazza
max coetanea per seria
relazione affettiva Tel.
+39 051/5872623 -
+39 335/1011265
LITTLE STAR Michele di-
rettore di banca 53enne
vedovo bellissima presen-
za amante della montagna
bicicletta e arte conosce-
rebbe donna seria di bella
presenza e cultura per se-
rissima unione chiama
Tel. +39 051/5872623
- +39 335/1011265
LITTLE STAR  Nadia
43enne impiegata privata
rossa occhi verdi separa-
ta un bimbo di 10 anni, co-
noscerebbe uomo stessa
s i tuaz ione max e tà
60enne dolce sensibile e
di sani principi. Tel. +39
051/5872623 - +39
335/1011265
LITTLE STAR  Dar io
57enne separato titolare
di 2 attività commerciali
prossimo al divorzio cono-
scerebbe donna seria in-
dipendente amante viag-
gi letteratura e cinema
per ricostruire la sua vita
affettiva. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Daniele
40enne b iondo occhi
chiari consulente azien-
dale casa di proprietà co-
noscerebbe ragazza intra-
prendente dinamica seria,
per serio rapporto affetti-
vo max serietà Tel. +39
051/5872623 - +39
335/1011265
LITTLE STAR organizza
viaggi per single nei peri-
odi di giugno luglio ago-
sto ,con crociera nel me-
diterraneo e settimana in
villaggio vacanze in tuni-
sia il servizio e aperto solo
agl i  iscr i t t i .  Tel .  +39
051/5872623 - +39
335/1011265
LITTLE STAR e arrivata
l’estate e se sei un single
con sole 32.00 ?uro men-
sili potrai incontrare per-
sone val ide serie che
come te sono in cerca del
partner ideale chiama su-
b i to .  Te l .  +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
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57ENNE seria, Anna, vedo-
va, molto carina, curata e

051462344

PER PUBBLICARE IL
VOSTRO ANNUNCIO

Inserzioni
24 ore su 24

alla segreteria
telefonica
o via fax
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LíAraba Fenice
Agenzia Matrimoniale

via C.Jussi 9 - S.Lazzaro di Savena (Bo) - tel. 051454740
http://www.queen.it/web4you/mall/ag.araba

Ciao dolcissima Mariella,
io e Claudio vogliamo ancora una volta dirti

grazie, oggi nostra figlia Martina compie
15 anni, merito delnostro incontro

all’Araba Fenice. Bacioni, bacioni, bacioni

PRESTITI

DAL 3,50%

MUTUI 1A e 2A CASA PER ACQUISTO
RISTRUTTURAZIONE E LIQUIDITÀ (DIAMO IL 100% VALORE CASA)

Firma singola - Senza cambiali - Anche con altri prestiti in corso - Cessioni del quinto stipendio anche a protestati

Studio di Consulenza Finanziaria EUROFIN - Via Nazario Sauro, 2 BO

Tel. 051.266.900 - 3 piano - www.eurofin.it - Iscr. U.I.C. 4237

 CAPITALE EROGATO rata mensile per 10 anni rata mensile per 15 anni rata mensile per 20 anni rata mensile per 30 anni

€ 50.000,00  € 494,45 € 357,45 € 290,00 € 224,50

€ 100.000,00  € 988,90 € 714,90 € 580,00 € 449,00

€ 150.000,00  € 1.483,35 € 1.072,35 € 870,00 € 673,50
€ 200.000,00  € 1.977,00 € 1.429,00 € 1.160,00 € 898,00

CAPITALE EROGATO 24 RATE 36 RATE 48 RATE 60 RATE

€ 3.000,00  € 139,00 € 98,00 € 77,00 € 64,00

€ 6.000,00  € 278,00 € 195,00 € 154,00 € 129,00

€ 8.000,00  € 371,00 € 260,00 € 205,00 € 172,00
€ 10.000,00  € 464,00 € 325,00 € 256,00 € 215,00

€ 15.000,00  € 696,00 € 488,00 € 384,00 € 322,00
€ 25.000,00  € 1.159,00 € 813,00 € 640,00 € 537,00

mi piacerebbe fare cono-
scenza con un maturo non li-
bero Alessia - Rif. G1 - Tel.
+39 333/9907602
POSSO ospitare ho 26 anni
e cerco un incontro di solo
sesso spinto magari con un
brizzolato Nadia +39 338/
5446658
PUR essendo longilinea ho
molto seno sono una 24 enne
cerco un ragazzo possibil-
mente con qualche chilo in
piu’ amante del sesso e della
pastasciutta Ilaria - Rif. G1 -
Tel. +39 339/8012129
SONO una ragazza di Zola
vorrei incontrare un ragazzo
non libero che mi venga a tro-
vare. Rif. H1 - tel. +39 338/
2799555
SIAMO 2 ragazze vorremo
andare a letto con lo stesso
ragazzo. Abbiamo casa libe-
ra. Daniela e Susy- Rif. G1 -
Tel. +39 339/6639192
RAGAZZA semplice imba-
razzata dalla sua sesta di seno
conoscerebbe ragazzo tene-
ro e dolce Laura - Rif. G1 - Tel.
+39 340/74236352
33 ENNE cerca ragazzo
passionale per incontri. Non
cerco legami. Irene +39
348/0334391
MALIZIOSA 23 enne fareb-
be “ esperienza “ con ragaz-
zo fidanzatissimo. Possibilità
a ospitare - Rif. G1 - Tel. +39
333/5644250
HO 29 anni e dopo tante de-
lusioni vorremo trovare un
uomo che come abbia voglia
di effusioni di calore e nuove
emozioni. Rossella - Rif. G1 -
Tel. +39 349/7571081
TIMIDA 21 enne di San Laz-
zaro cerca uomo passionale.
Rif. H1 - tel. +39 339/
4337686
SCORPIONCINA 76 di Cer-
via conoscerebbe scorpione
amante del vero sesso estre-
mo Samuela - Rif. G1 - Tel.
+39 339/8073309
NON m’interessa incontrare
l’uomo della mia vita ho 27
anni e ho solo voglia di prova-
re il vero piacere fisico. Ospi-
to a Toscanella Manuela - Rif.
G1 - Tel. +39 334/
3566967
NON sono una mercenaria
ho 27 anni economicamen-
te indipendente conoscereb-
be tipo interessante no bello
Sara - Rif. G1 - Tel. +39 348/
4078912
NON sono una mercenaria
ho 27 anni economicamen-
te indipendente conoscereb-
be tipo interessante no bello.
Sara - Rif. G1 - Tel. +39 348/
4078912
MAGGIORATA 27 enne
cerca uomo riservato per in-
contri di sesso e coccole. No
a proposte di soldi Tamara -
Rif. G1 - Tel. +39 339/
4337686
CERCO un incontro con un
uomo sposato io ho 25 anni
vivo a San Lazzaro. Rif. H1 -
tel. +39 334/3618265
SIAMO 2 ragazze di Bologna
vorremo incontrare un pas-
sionale amante del sesso a
tre. Rif. H1 - tel. +39 339/
4272134
MI chiamo Cristina ho 24
anni cerco un passionale per
incontri. Rif. H1 - tel. +39
348/0334391
NON cerco l’uomo della mia
vita ho 22 anni vorrei fare cer-
te cose con uno scorpione.
Tamara. Rif. H1 - tel. +39
347/2917195
VORREI fare conoscenza
con un brizzolato interessan-
te no bello io sono una formo-
sa 23 enne di Imola. Iris. Rif.
H1 - tel. +39 340/
3624156
MAGGIORATA 27 enne di
Casalecchio incontra cin-
quantenne interessante no
bello. Emma. Rif. H1 - tel.
+39 339/8067993
HO 25 anni cerco un ragazzo
che come me sia annoiato
delle solite situazioni Marile-
na. Rif. H1 - tel. +39 349/
7569638
SONO una 26 enne di Ca-
driano cerco un uomo attrat-
to dai seni grandi. Katia. Rif.
H1 - tel. +39 333/
1888640
23 ENNE di Zola Predosa

semplice, ho ancora molto da
dare, ma sono sola . Cerco
un’uomo leale e onesto an-
che con figli che voglia sentir-
si amato. Disposta a trasferir-
mi. Rif. 1C. tel. +39 349/
4946505
28ENNE single, economica-
mente indipendente, seria e
onesta, vorrei incontrare un
uomo dolce e gentile, anche
più maturo per formare una
famiglia. Astenersi perditem-
po. Rif. 1C. tel. +39 328/
0318524
33ENNE affettuosa, carina
e tranquilla, vorrei conoscere
un uomo per occuparmi ve-
ramente di lui e costruire in-
sieme il nostro avvenire. Rif
1C. tel. +39 051/247763
37ENNE amo la vita, sono
affettuosa e passionale e cer-
co un compagno maturo per
amarci ed esserci fedeli per
sempre. Lo vuoi anche tu?
Davvero?. Rif. 1C - tel. +39
051/248161
SIGNORA bella presenza,
molto giovanile e disponibile,
desidero conoscere un uomo
serio e gentile per vivere dav-
vero sereni insieme. Rif. 1C.
tel. +39 051/251303
47ENNE espressiva di nome
Bea, graziosa, magra e intel-
ligente, vorrei incontrare una
persona alla mano educata e
indipendente per un futuro fe-
lice insieme. Rif. 1C. tel. +39
348/8048647
ANCHE tu solo? Anche tu
hai voglia di innamorarti? Io
ho 34 anni, sono carina e di-
sponibile, ma solo se sei serio
e veramente interessato a
me. Scrivimi presto. F.P.
Succ. 1 Bo C.I. AC8491129
Rif. 1C

DONNA seria, bella presen-
za, affidabile e sincera vorreb-
be conoscere un signore gen-
tile e dolce per vivere un amo-
re tenero, romantico e appas-
sionato finalizzato al matri-
monio. F.P. Succ. 1 Bo C.I.
AD2400442 Rif. 1C
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RAGAZZO 32enne, celibe,
bella presenza, benestante,
carattere molto dolce, sensi-
bile, invalido alla mano per
incidente sul lavoro, cerca se-
riamente ragazza che lo pos-
sa comprendere, di età ade-
guata, affettuosa. Rif. *1 - tel.
+39 051/6182895
40ENNE separato con fi-
gli cerca donna pari requi-
siti per cominciare una
nuova amicizia insieme -
Rif. n01 - tel +39 335/
7910194
54ENNE cerca amica per
relazione seria, max 45 anni,
bella, dolce, simpatica, libe-
ra, sincera - Rif. Cn23 - tel. di
sera +39 393/8428881
36ENNE carino che adora
le donne conoscerebbe don-
na che ha voglia di trasgredi-
re, possibilmente ospitale,
non mi interessa l’età aste-
nersi mercenari e perditem-
po. Mandare sms chiaro Rif.
P34 - tel. +39 329/
4731260
53ENNE divorziato serio pre-
senza, gentile e gradevole co-
noscerebbe una donna gra-
devole max 50enne per com-
pagnia e amicizia disinteres-
sata Rif. P34 - tel. +39 347/
8590602
GIOVANE 33enne, prestan-
te, simpatico, amante della
natura, cerca ragazza max
35enne per rapporti di amici-
zia. Rif. n* - tel. +39 347/
0010959
GIULIO 39enne imprendito-
re, amo il mare, il vento nei
capelli e il profumo dei pini,
vorrei conoscere una donna
seria che voglia condividere
con me tutte le gioie che la
vita può dare. Vuoi essere tu?.
Rif. 1C tel. +39 348/
8048646
GIOVANE 24enne, vera-
mente bello, simpatico, pale-
strato cerca donna matura
per spensierati incontri, dispo-
nibilità anche durante il gior-
no. Rif. n* - tel. ore serali +39
348/1388240
RAGAZZO celibe, 29 anni,
carino, fine, alto 1,65, snello,
operatore tecnico di assisten-

za, carattere dolce, vorrebbe
relazionare con ragazza
amante famiglia, carattere
solare, semplice, alta, max
1,60 - Rif. *1 - tel. +39 051/
6198818
DIVORZIATO vivo solo con
mio figlio, relazionerebbe con
signora/ina massimo 40/
45enne per amicizia e... per
ricredere in un rapporto a due,
scopo convivenza... telefona-
re +39 338/5923983
55ENNE alto magro sporti-
vo cerca amica alta più di
180, forte, robusta, anche
straniera, serietà anche no
sesso - Rif. mag88 - C.I. AK 60
82987 - F.P. succ. 5 via Gri-
maldi 4012 Bologna

41ENNE piacente, dolce,
serio, simpatico, romantico,
cerca nubile 30/45enne, pari
requisiti, procace per even-
tuale unione, offresi, richiedesi
discrezione. Rif. n1- tel. +39
333/4457922
SONO un ragazzo di Cento,
36enne, celibe, serio, tranquil-
lo, di sani principi, cerco don-
na libera, semplice, affettuo-
sa, amante casa e famiglia,
per amicizia finalizzata a se-
ria relazione. Rif. n1- tel. +39
329/9420519

CERCO amicizia e compa-
gnia, se sei interessata. Rif.
nP1 - tel. 347/9868357
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46ENNE è disponibile ad in-
contri riservati solo con signo-
re/ine per momenti intimi e
trasgressivi, abile linguista, no
bisex, disponibile anche altrui
domicilio. Tel. +39 339/
8924144
RAFFINATA italiana 20
enne vi aspetta per gustare
cocktail in ambiente riserva-
to gradite anche coppie. Rif.
*1 - tel. +39 329/5698406
MAGGIORATA 25 enne in-
contra uomo passionale
Sara. Rif. H1 - tel. +39 339/
4379999
RAGAZZO 39enne amante
situazioni eccitanti e simpa-
tiche conoscerebbe volentieri
ragazze o signore dagli stessi
gusti. Rif. n*1 - tel. +39 320/
2685390
UOMO 34enne, dolce, pas-
sionale, disponibile per don-
ne sone e annoiate in cerca
di emozioni forti. Rif. nP44 -
tel. +39 393/7075553
30 enne bella e sola econo-
micamente indipendente
cerca uomini per trascorrere
insieme momenti d’amore e
di piacere fisico. Rif. G1 - tel.
+39 340/8952599
SIAMO 2 ragazze di Gesso
vorremo conoscere un uomo
amante del sesso a tre. - Rif.
H1 - Tel. +39 338/
7183361
ESTROVERSA e fantasio-
sa cerca un compagno pas-
sionale e sensibile in certe si-
tuazioni per incontri davvero
speciali. Rif. G1 - tel. +39
347/7482371
ATTRAENTE incontrereb-
be uomo caldo e passionale
anche sposato per serate al-
l’insegna del puro piacere fi-
sico Sabrina. Rif. G1 - tel. +39
349/8063252
MI piacerebbe fare certe
cose con un cinquantenne
sposato ho 27 anni - Rif. H1 -
Tel. +39 338/7140207
FISICAMENTE perfetta ho
31 anni e vorrei conoscere un
uomo stravagante ed ecci-
tante per incontri passionali
Fabiana. Rif. G1 - tel. +39
388/9414430
56 ENNE molto attivo e do-
tato, riservato e discreto, vor-
rei incontrare una gentile si-
gnora ho coppia per momen-
ti di trasgressiva amicizia, no
perditempo - Rif. nP01 - Tel.
+39 328/8653374
CERCO un uomo maturo
anche sposato per relazione
solo fisica senza coinvolgi-
menti sentimentali sono mora
e prosperosa Michela. Rif. G1
- tel. +39 340/1007274
MI chiamo Mara sono bion-
da e molto sensuale mi piac-

ciono gli uomini particolar-
mente trasgressivi ho 25 anni.
Rif. G1 - tel. +39 348/
8994414
35 ENNE divorziata molto
sexi conoscerebbe un uomo
passionale per incontri ecci-
tanti Stefania. Rif. G1 - tel.
+39 347/1008948
IL mio nome è Matilde sono

un affascinante e prorompen-
te donna di 40 anni mi piace
avere relazioni con uomini più
giovani di me anche sposati.
Rif. G1 - tel. +39 389/
9797795
MI chiamo Paola avrei desi-
derio di conoscere un uomo
amante forme generose per
incontri di piacere reciproco
no soldi. Rif. G1 - tel. +39
349/8576165
VORREI incontrare un
uomo brizzolato che mi inse-

gni i segreti dell’amore sono
molto giovane e calda posso
ospitare. Rif. G1 - tel. +39
320/0644129
AVVENENTE 27 enne di
Osteriola incontrerebbe
uomo solo bisognoso di calo-
re e attenzioni - Rif. H1 - Tel.
+39 335/8193308
BELLO e superdotato, dispo-

nibile a tutto, perverso al mas-
simo, solo donne vogliose di
compagnia e simpatia, no
mercenari. Rif. LC44 - tel. +39
347/3833550
48ENNE disponibile ad in-
contri riservati solo con signo-
re/ine per momenti intimi e
trasgressivi, anche al proprio
domicilio, anche accompa-
gnatore, riservato e massima
serietà. Tel. ore serali +39
338/5923983
BURROSA 26 enne incon-

tra cinquantenne sposato per
vederci di nascosto. Non sto
scherzando - Rif. H1 - Tel. +39
338/1066382
AVVENENTE 24 enne di la
chiusa incontra uomo non li-
bero. No a soldi. Vanessa- Rif.
G1 - Tel. +39 340/
5612023
NON cerco legami ho 22 anni

vivo a Bologna mi piacereb-
be fare certe cose con uno
sconosciuto - Rif. H1 - Tel.
+39 338/5410075
SONO una ragazza di Caste-
naso mi piacerebbe cono-
scerebbe un uomo più gran-
de - Rif. H1 - Tel. +39 333/
2718788
24 ENNE di Casalecchio ti-
mida troppo timida forse per
imbarazzante sesta di seno
incontra uomo passionale -
Rif. H1 - Tel. +39 349/

6737062
CERCO un ragazzo serio dol-
ce lasciato dalla fidanzata io
sono una 23 enne formosa di
Zola - Rif. H1 - Tel. +39 333/
5081234
POSSO ospitare a Bologna
ho 25 anni e mi piacerebbe
cucinare per un passionale -
Rif. H1 - Tel. +39 338/

2799555
SONO un ragazza è la prima
volta che scrivo un annuncio
per incontrare qualcuno ma
mi eccita l’ idea di farlo con
uno sconosciuto. Erika - Rif.
G1 - Tel. +39 338/
7140207
SCORPIONE femmina 25
enne di San Lazzaro incontra
scorpione non libero. - Rif. H1
- Tel. +39 339/4272134
TUTTA seno 23 enne incon-

trerebbe uomo spregiudica-
to sposato amante del sesso
estremo. Possibilità a ospita-
re Patrizia- Rif. G1 - Tel +39
348/4078912
NON cerco rapporti telefoni-
ci ho 26 anni e cerco solo
evasione senza tante com-
plicazioni sentimentali Fede-
rica - Rif. H1 - Tel. +39 340/
4082688
SEPARATA 38 enne incon-
tra uomo solo bisognoso di
calore e attenzioni ho casa
libera - Rif. H1 - Tel. +39 349/
3351088
HO 24 anni e cerco solo uno
svago fisico senza tante com-
plicazioni sentimentali. Tel
+39 333/1821014
SONO una separata 32 enne
vorrei incontrare un uomo
amante formose - Rif. H1 -
Tel. +39 333/5081186
MAGGIORATA 24 enne di
rovere annoiata dalle solite
situazioni cerca scambio di
puro piacere fisico con depra-
vato quarantenne. Miriam -
Rif. G1 - Tel. +39 347/
1101108
POSSO ospitare ho 20 anni
cerco con uomo piu grande -
Rif. H1 - Tel. +39 348/
0334391
SEPARATA 37 enne incon-
trerebbe uomo amante dei
seni grandi - Rif. H1 - Tel. +39
349/6737062
SIAMO 2 donne sposate di
32 e 28 anni cerchiamo un
uomo disinibito amante dei
rapporti a tre. Abbiamo casa
a disposizione Iside e Lea - Rif.
G1 - Tel +39 349/6737062
RAGAZZA relazionerebbe
con ragazzo espansivo desi-
deroso come me di novità e
trasgressione. Romina +39
333/5644250
40 ENNE bellissima presen-
za cerca uomo non libero per
incontri. No a proposte di sol-
di - Rif. G1 - Tel. +39 333/
5081234
MI chiamo Lorena ho 22 anni
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Uomini duri
 899 181 942

6 min+iva, tariffe di legge - v.m. 18

INESPERTA 22 enne
di Bologna cerca maturo
con esperienza. Saura.

Rif. H1 - tel. +39
348/0334428

Bella 22enne inesperta, 5° seno,
fondoschiena da sballo, cerca
uomo maturo che la guidi nelle
sue prime esperienze erotiche

 340 6357704 eo

HO 35 anni, mora, 5°
seno, la mia passione
sono i ventenni alle

prime esperienze. tel.
340/4910270 eo

Bella signora bolognese,formosa
e provocante, no mercenaria,

riservata per incontri
indimenticabili, posso ospitare

 334 3593556 eo

Sposina 28enne, 5° seno,
molto calda e passionale,

appena tradita dal marito,
cerca uomo che la consoli

334 3185733 eo

HO 21 anni, molto
vogliosa, 4° seno, il mio
ragazzo non mi soddisfa
più, vuoi soddisfarmi tu?
tel. 339/6252390 eo

MORO, palestrato,
27enne, alto 1,78, ben
dotato, riservato, cerca
uomo per incontri parti-
colari 340 6928499 eo

MORA , vogliosa, sicilia-
na, 5° seno, labbra carno-
se, cerca uomini trasgres-
sivi. tel. 340/3600538
eo

IncontriamocIIncontriamocI Per questa categoria € 26 cad. per uscita

Camilla, dolce, sensuale,
desiderosa di incontrare
un vero uomo, ti aspetta,

chiamami
333 9637167

Aurora, 24enne focosa,
cerca situazioni piccanti
con uomini insaziabili

del vero piacere
338 9786080

vuoi insegnarmi un
nuovo gioco??? Dalila

27enne!! ti aspetto
per intime serate

339 7545871

studentessa molto peperina,
cerca uomo, anche maturo per
amicizia ed eventuali sviluppi

339 3008762

ragazza madre, sola e con un
passato da dimenticare cerca
uomo maturo per amicizia ed

eventuali sviluppi
333 8451770

divorziata, attraente, discreta

cultura, delusa da precedenti

relazioni cerca uomo

onesto e sincero

338 9866829

Giovane bionda, separata
da poco conoscerebbe

uomo maturo, sensibile e
disponibile

333 4658673

Giulia, piccante, sensuale,
ti aspetta per assaporare

con le sue labbra
piccantissime il tuo piacere

338 3969639

Brenda, 27enne, bocca di
fragola, trasgressiva,cerca

uomo bollente, ti aspetta
per momenti peccaminosi

333 2683250

Marika, cacciatrice di
uomini focosi!!!, vuoi un

momento magico e
soddisfacente chiamami ti

aspetto 333 3969536

MAGGIORATA
21 enne  di Castenaso
conoscerebbe maturo.

Fabiana. Rif. H1 -
tel. +39 333/5037837

SESSO BOLLENTE
 899 18 19 37

6 min+iva, tariffe di legge,  v.m. 18

TRANSEX 27enne,
mora, 5° seno, molto fem-
minile pronta a tutto,
grande sorpresa, anche
s.m. 334/3175893 eo

ANNUNCI ULTIM’ORAcerca uomo amante del ses-
so e della pastasciutta. Mi-
riam. Rif. H1 - tel. +39 334/
3623672
BURROSA 25 enne cono-
scerebbe uomo piu grande -
Rif. H1 - Tel. +39 340/
5826725

COPPIA 27enne, tra-
sgressiva, lei molto vo-
gliosa, lui ben dotato e
bisex, incontrerebbero
coppia/singolo. tel. 340
5391767 eo

RAGAZZA incontra brizzo-
lato amante seni grandi - Rif.
H1 - Tel. +39 347/
1704263
RAGAZZA dolce timida cer-
ca ragazzo bravo a baciare
sulla bocca. - Rif. H1 - Tel.
+39 333/5644250
HO 24 anni mi piacerebbe
incontrare un trentacinquen-
ne particolare no bello ospito
- Rif. H1 - Tel. +39 333/
1888640

VEDOVA 35enne, intri-
gante e perversa da mol-
to in astinenza, cerca
uomo per sesso riservato
339 7822339 eo

SONO una ragazza di Caste-
naso vorrei incontrare un bra-
vo ragazzo amante formose
che creda ancora nei senti-
menti e nella coppia. Loreda-

na - Rif. G1 - Tel +39 348/

4076449

MI attraggono le persone
che non posso avere …incon-
trerei trentacinquenne non li-
bero ho 21 anni e vanto misu-
re da maggiorata Valeria - Rif.
G1 - Tel +39 339/3578802
HO 23 anni da poco ho avuto
un intervento per ingrandire il
mio seno e’ riuscito benissi-
mo vorrei conoscere un pas-
sionale che mi dia un parere
Valeria - Rif. G1 - Tel +39

333/7849096
VORREI conoscere un ra-
gazzo che come me abbia
voglia di novità e trasgressio-
ne ho 24 anni. Rif. H1 - tel.
+39 338/2799555
DELUSA dagli uomini 22
enne tipo mediterranea co-
noscerebbe bravo ragazzo la
bellezza non conta Elisa - Rif.
G1 - Tel. +39 333/
9907602
BURROSA 28enne di San
Lazzaro cerca sposato per
incontrarci vedere di nasco-
sto. Ospito. Giada. Rif. H1 -
tel. +39 333/2773588
SIAMO 2 ragazze di Bolo-
gna vorremo conoscere un
passionale. Ospitiamo. Rif. H1
- tel. +39 349/3351088
SIAMO 2 ragazze di Bolo-
gna vorremo incontrare un
passionale insaziabile. Non e
uno scherzo. Rif. H1 - tel. +39
339/8073309
SEPARATA 38 enne incon-
tra uomo solo bisognoso di
calore e attenzioni ho casa
libera. Lara. Rif. H1 - tel. +39
338/5446658
SCORPIONE femmina 27
enne annoiata dalle solite si-
tuazioni cerca scorpione an-
che non libero. Romina. Rif.
H1 - tel. +39 333/3609319
NON cerco rapporti telefoni-
ci ho 26 anni e cerco solo
evasione senza tante com-
plicazioni sentimentali. Fede-
rica. Rif. H1 - tel. +39 340/
5612023
RAGAZZA ottima presenza
conoscerebbe uomo non li-
bero. Federica. Rif. H1 - tel.
+39 333/8292648

SONO una separata 32 enne
abito vorrei incontrare un
uomo amante formose. Rif.
H1 - tel. +39 333/5081186
SEPARATA 37 enne incon-
trerebbe uomo amante dei
seni grandi, possibilità a ospi-
tare Barbara. Rif. H1 - tel.
+39 349/6737062
BURROSA 25 enne cono-
scerebbe uomo piu grande
Tiziana. Rif. H1 - tel. +39
340/5826725
CERCO un ragazzo tenero
dolce che venga a ma a casa
mia io ho 23 anni. Giada. Rif.
H1 - tel. +39 333/1821014
RAGAZZA incontra brizzo-
lato amante seni grandi. Fa-
biola. Rif. H1 - tel. +39 347/
2917195
RAGAZZA dolce timida cer-

ca ragazzo bravo a baciare
sulla bocca. Sara. Rif. H1 - tel.
+39 333/5643783
HO 24 anni mi piacerebbe
incontrare un trentacinquen-
ne particolare no bello ospi-
to. Rif. H1 - tel. +39 333/
1888640
FINALMENTE vivo sola ho
28 anni abito a Imola cerco
una relazione di solo puro pia-
cere fisico. Cristina. Rif. H1 -
tel. +39 338/8549467
RAGAZZA di Imola no bel-
lissima ma statuaria cono-
scerebbe inappagato fidan-
zato. Romina. Rif. H1 - tel.
+39 339/1852960
NON cerco legami ho 24 anni
e cerco un trentacinquenne
per incontri di sesso e cocco-
le. Federica. Rif. H1 - tel. +39
333/2718788
MI piacciono i posti di cam-
pagna ho 23 anni e non cerco
storie serie. Ospito a Imola.
Beatrice. Rif. H1 - tel. +39
339/8073309
SEPARATA mora 37 enne
di zola cerca incontro con
uomo impegnato. Marika. Rif.
H1 - tel. +39 334/3612227
ODIO i legami sono una ra-
gazza di Bologna e cerco uno
svago solo fisico senza tante
complicazioni sentimentali.
Susanna. Rif. H1 - tel. +39
333/2812160
SIAMO due separate di 32 e
35 anni di san lazzaro cer-
chiamo un uomo riservato
per incontri a tre. Rif. H1 - tel.
+39 338/8875963
NON cerco soldi ho 23 anni
vanto i famosi canoni cono-
scerei un mio coetaneo non
libero. Rif. H1 - tel. +39 347/
9022607
VORREI fare conoscenza
con un maturo non libero ho
23 anni sono più in carne che
ossa Melania. Rif. H1 - tel.
+39 340/5826746
AMO preparare i dolci in casa
sono una 27 enne di Casalec-
chio, cerco un uomo goloso
per frequentarci. Monica. Rif.
H1 - tel. +39 333/5082305
40 ENNE bellissima presen-
za curatissima di Castenaso
cerca incontro con uomo fan-

tasioso. Rif. H1 - tel. +39
340/5826725
MI piacerebbe guardare film
a luci rosse con uno scono-
sciuto attratto dai seni grandi
io ho 26 anni e ospito. Rif. H1
- tel. +39 335/8121103
INCOMPRESA dai suoi co-
etanei 23 enne di Bologna in-
contrerebbe quarantenne in
giacca e cravatta. Rif. H1 -
tel. +39 339/1852960
SEPARATA 33 enne formo-
sa mora incontra uomo an-
noiato sessualmente. Fede-
rica. Rif. H1 - tel. +39 349/
7571081
MI chiamo Chiara ho 23 anni
abito a Imola cerco un incon-
tro con un ragazzo tenero
dolce. Rif. H1 - tel. +39 339/
8012129

CERCO un uomo sposato
che si lasci sedurre da me io
ho 21 anni anche se fisica-
mente sono già donna. Rif.
H1 - tel. +39 338/5410075
MAGGIORATA 29 enne di
Imola economicamente indi-
pendente incontra cinquan-
tenne Sandra. Rif. H1 - tel.
+39 333/1821014
VORREI conoscere un
uomo più grande di me io ho
20 anni e vivo a Imola Sara.
Rif. H1 - tel. +39 339/
3578802
HO 22 anni vorrei avere una
relazione di solo piacere fisi-
co con uno scorpione sposa-
to. Rif. H1 - tel. +39 340/
5099436

VIVO a Bologna ho 25 anni
sono alla ricerca di un cin-
quantenne esperto in certe
cose Arianna. Rif. H1 - tel.
+39 348/0334428
NON cerco soldi ho 27 anni e
vorrei incontrare un uomo at-
tratto dai seni grandi Cinzia.
Rif. H1 - tel. +39 338/
1066382
MAGGIORATA 24 enne di
Zola Predosa conoscerebbe
sposato inappagato Romina.
Rif. H1 - tel. +39 339/
8074296
SONO una ragazza solare
preparo i dolci in casa e in-
dosso biancheria in pizzo cer-
co nuovi incontri Marina. Rif.
H1 - tel. +39 339/7036623
HO 23 anni vivo a Budrio cer-
co un ragazzo dolce onesto
per poterci frequentare Mo-
nica. Rif. H1 - tel. +39 349/
6737062
CERCO un incontro con un
uomo maturo ho 26 anni e

vanto misure da maggiorata.
Roberta. Rif. H1 - tel. +39
348/6608116
BURROSA 28 enne di Ca-
stenaso conoscerebbe ragaz-
zo fidanzatissimo. No a soldi
Carolina. Rif. H1 - tel. +39
334/3474598
SEPARATA 38 enne di San
Lazzaro cerca riservato per
incontri di solo piacere fisico
Sara. Rif. H1 - tel. +39 333/
5081186
SIAMO 2 ragazze di Caste-
naso vorremo conoscere un
passionale per incontri a tre -
Rif. H1 - tel. +39 333/
5082305
POSSO ospitare ho 20 anni
cerco con uomo piu grande.
Rif. H1 - tel. +39 340/
7423635

VIVO a Bologna ho 24 anni
in questi giorni rimarrò a casa
con la mia amica del cuore
cerco incontri di solo piacere
fisico. Sara. Rif. H1 - tel. +39
348/7318670
POSSO ospitare, ho 25 anni
e quest’anno mi piacerebbe
mangiare i tortellini in brodo
con un passionale - Rif. H1 -
tel. +39 339/3578843
VORREI fare certe cose con
un uomo esperto ho 25 anni
vanto i famosi canoni. Erika -
Rif. H1 - tel. +39 338/
5421030
HO 22 anni cerco un ragazzo
che come me abbia voglia di
evadere durante queste fe-
stività. Alessia - Rif. H1 - tel.

+39 339/3650986
INESPERTA 19 enne di Vil-
lanova cerca incontri con
uomo esperto. Elisa. Rif. H1 -
tel. +39 340/4082688
RAGAZZA dolce timida cer-
ca ragazzo bravo a baciare
sulla bocca. Sara - Rif. H1 -
tel. +39 333/5643783
HO 24 anni mi piacerebbe
mangiare i tortellini in brodo
con un trentacinquenne par-
ticolare no bello ospito.- Rif.
H1 - tel.  339/7036623
RAGAZZA di Bologna cono-
scerebbe uomo attratto dal-
le ragazze con il seno grande.
Roberta. Rif. H1 - tel. +39
348/7318670
CERCO un incontro di solo
piacere fisico con un uomo
scorpione io ho 19 anni e van-
to misure da maggiorata. Ca-
rolina. Rif. H1 - tel. +39 340/
3624156
POSSO ospitare a Ozzano ho
27 anni e mi piacerebbe pro-

vare un uomo sposato. Patri-
zia. Rif. H1 - tel. +39 348/
0334428
NON sono una mercenaria
ho 25 anni cerco incontri di
solo sesso senza tante com-
plicazioni. Rif. H1 - tel. +39
347/1704263
26 ENNE di Arcoveggio no
bellissima, ma fisicamente
statuaria conoscerebbe
uomo non libero, Tania. Rif.
H1 - tel. +39 333/
6785349
SIAMO 2 amiche di 25 e 27
anni ci piacerebbe incontra-
re un uomo passionale. Rif. H1
- tel. +39 334/3618265
ODIO i rapporti telefonici ho
23 anni incarno la tipica me-
diterranea cerco nuovi incon-
tri Tamara. Rif. H1 - tel. +39
338/7183361
RAGAZZA madre con casa
di proprietà incontra uomo
onesto. Valeria. Rif. H1 - tel.
+39 338/4977075
MI sento attratta dai sposati
ho 22 anni e sono più in carne
che in ossa. Monica. Rif. H1 -
tel. +39 333/8904265
SONO una ragazza di Idice mi
piace cucinare la pasta al for-
no e indossare i perizoma
cerco un timido. Katia. Rif. H1
- tel. +39 339/3651059
HO 24 anni faccio la parruc-
chiera a Imola mi piacerebbe
tagliare i capelli a un brizzola-
to. Ospito. Barbara. Rif. H1 -
tel. +39 347/1101108
FISICAMENTE perfetta ho
31 anni e vorrei conoscere un
uomo stravagante ed ecci-
tante per incontri passionali
Fabiana. Rif. G1 - tel. +39
388/9414430
HO 25 anni e sento il bisogno
di sentirmi femmina vorrei
conoscere un uomo anima-
lesco, Laura. Rif. H1 - tel. +39
349/2302179
MI chiamo Chiara ho 23 anni
abito a S. Donato cerco un
incontro con un ragazzo te-
nero dolce. Rif. H1 - tel. +39
339/8012129
30 enne bella e sola econo-
micamente indipendente
cerca uomini per trascorrere
insieme momenti d’amore e
di piacere fisico. Rif. G1 - tel.
+39 340/8952599
ESTROVERSA e fantasio-
sa cerca un compagno pas-
sionale e sensibile in certe si-
tuazioni per incontri davvero
speciali. Rif. G1 - tel. +39
347/7482371
ATTRAENTE incontrereb-
be uomo caldo e passionale
anche sposato per serate al-
l’insegna del puro piacere fi-
sico Sabrina. Rif. G1 - tel. +39
349/8063252
BELLA allegra e spumeg-
giante trasferitasi per lavoro
conoscerebbe uomini del
posto per nuove amicizie e
relazioni Patrizia è il mio
nome. Rif. G1 - tel. +39 320/
2504256
CERCO un uomo maturo
anche sposato per relazione
solo fisica senza coinvolgi-
menti sentimentali sono mora
e prosperosa Michela. Rif. G1
- tel. +39 340/1007274
AMO provocare prima con lo
sguardo poi con la mia sesta
di seno ho 24 anni e posso
ospitare a Saragozza. Milena.
Rif. H1 - tel. +39 334/
3095771
CERCO un uomo sposato
che si lasci sedurre da me io
ho 21 anni anche se fisica-
mente sono già donna. Rif. H1
- tel. +39 338/5410075
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DUE ragazze offresi per fiere
meeting promozioni , fine set-
timana massima serietà pro-
fessione no perditempo - Rif.
UO - tel. +39 339/
5348234
VENDO,portabottiglie da
cantina da 100 posti euro 45
- Rif. n01- tel. +39 339/
3364791
RAGAZZA cerca lavoro di
battitura testi, segretariato a
domicilio solo per aziende o
professionisti tempo libero da
autogestirsi . Telefonare dopo
le 18- Rif. UO - tel. +39 339/
5348234
RAGAZZA cerca lavoro
pressi Baricella, Altedo, Moli-
nella, Budrio,come segreta-
ria, commessa tempo inde-
terminato full time capace
autogestirsi, serietà. No per-
ditempo. Telefonare dopo le
18 - Rif. UO - tel. +39 339/
5348234
VENDO Ciao bianco come
nuovo meccanica e vernice
perfetto occasione euro 130-
Rif. UO - tel. +39 339/
7194042

RAGAZZO  cerc alavoro a
domicilio o come collabora-
tore pulizie zona Molinella
purchè serio- Rif. UO - tel.
+39 339/8666175
IBIZA 1200 cc motore sy-
stem porche del ‘93 bollata
fino a maggio 2006 gomma-
ta sempre garage vendo euro
1000 trattabili- Rif. UO - tel.
+39 340/8395865
RAGAZZA  22enne con
molta esperienza cerca lavo-
ro urgentemente come ca-
meriera lavapiatti lavoro sta-
gionale pulizie assistenza an-
ziani cucina o altro- Rif. UO -
tel. +39 340/5543459
53ENNE automunito paten-
te B con esperienza cerca
lavoro come tutto fare auti-
sta, giardiniere, raccoglitore
frutta e verdura, consegna
merci, lavapiatti o altro- Rif.
UO - +39 348/2345655
INSEGNANTE in pensione
impartisce lezioni di elettro-
tecnica, elettronica, mate-
maticae fisica anche estate
prezzi modici- Rif. UO - tel.
+39 340/2632439 - 051/
785416
SIGNORA colombiana 41
enne in regola con permesso
di soggiorno cerca lavoro part
time come baby sitter com-
messa, dama di compagnia
a donne, gerente negozio- Rif.
UO - +39 347/0016348
PENSIONATO 62enne gio-
vanile offresi come accom-
pagnatore autista con auto
propria alter ego, incarichi fi-
ducia consulente commer-
ciale, recupero crediti, ex di-
pendente tribunale  - Rif. UO -
tel. +39 347/0016348
CERCO barca Opel Ranieri
con motore e carrello semi-
nuovo e ben tenuta- Rif. UO -
tel. +39 328/5614810
TRAVI antiche adatte a ri-
strutturare rustico porticato
e tettoie non verniciate e con-
servate come eranon una
volta vendo- Rif. UO - tel. +39
328/5614810
RAGAZZO cerca lavoro a
Molinella purchè serio e retri-

SAMOIEDO cuccioli con
pedigree ottima genealogia
nipoti di campioni italiani, in-
ternazionali, scandinavi e
mondiali, allevati in famiglia,
ottimo carattere, ideali per
bambini, vendesi.- Rif. UO -
tel. +39 337/528551 -
049/5791599
VENDO frigorifero congela-
tore side by side Daewoo an-
cora imballato causa man-
cato trasloco, capacità tota-
le 585 litri display esterno, da
vedere- Rif. UO - tel. +39
348/0078259
AFFITTASI 3 appartamenti
non arredati , 70 mq liberi ri-
spettivamente a giugno lugio
agosto a Casalecchio di
Reno, 680 euro mensili + spe-
se condominiali - Rif. UO - tel.
+39 340/3252113
VENDO mixer della LEM a
16 canali molto grande a euro
200 - Rif. UO - tel. +39 347/
5900400
SEGRETARIA  37enne de-
cennale esperienza in studi
legali e assicurativi attual-
mente coccupata part time
a Modena, cerca stesso im-
piego a Castelfranco Emilia
(MO) - Rif. UO - tel. +39 347/
6534590
VENDO moto nuovissima
Suzuki GSX R600 gommata
nuova del 2003 da vedere
scrivetemi vi manderò foto
email - Rif. UO - tel. +39 338/
6862927
OCCASIONE irripetibile:
vendesi Vespa PIaggio 125
ET4 rossa chilometri zero
ancora da targare- Rif. UO -
tel. +39 335/8103401
MADRE e figlie offronsi come
aiuto cuoca e servizio sala ,
bar o solo cucina anche sta-
gione estiva- Rif. UO - tel. +39
339/4443622
SCRIVANIA  in legno
60x120 con sedia vendo a 50
euro trattabili - Rif. UO - tel.
+39 340/2204870
SCRIVANIA da ufficio in
metallo 175x75 3 cassetti con
piano laminato in legno ven-
do 35 euro trattabili- Rif. UO -
tel. +39 340/2204870
TAVOLO in legno 60x100
per cucina compreso di se-
die vendo a euro 40 trattabili-
Rif. UO - tel. +39 340/
2204870
CERCO vespa ET4, majesti
skyliner, forpedo. ciak, sh
125/150 solo se in buone con-
dizioni. tel ore serali- Rif. UO -
tel. +39 339/8250848 -
051/377493
VENDO Blaupunkt Idc A 09,
multilettore cd 5 euro 120 +
Canon Power Shot A 20 digi-
tale nuova euro 150 + orolo-
gio da polso nuovo Citizen
Quartz euro 50 + Walkman
Sony cd nuovo con imballo
euro 25 + clima casa euro
200 + clima usato vecchio
euro 70 + umidificatore euro
50,ricetrasmittente vendo si-
gnola euro 20 con auricolare
nuovo + videogiochi PC 3
euro l’uno- Rif. UO - tel. +39
339/3539960
10 capi abbigliamento bim-
ba 1-3 anni chicco vendo in
blocco a 120 euro nuovi da
campionario- Rif. UO - tel.
+39 339/2838075
PRIVATO vende 2 caschi in
vetroresina belli e nuovi neri
integrali a metà prezzo- Rif.
UO - tel. +39 339/
2838075

buito- Rif. UO - tel. +39 339/
8666175
CERCO monolocale Bolo-
gna città- Rif. UO - tel. +39
338/4119661
STUDENTESSE serie cer-
cano appartamento arreda-
to in buono stato prezzo bas-
so comodo al centro- Rif. UO
- tel. +39 347/1193525
MODELLINI auto Dinki Cor-
gy Icis Mercury Mebetoys
Politoys cerco ancheuna
collezione intera- Rif. UO - tel.
+39 333/8970295
TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive vago-
ni italiani e americani cerco -
Rif. UO - tel. +39 333/
8970295
DISCHI 33-45 giri anni 50
gruppi e cantanti italiani e
stranieri nusica rock beat pro-
gressive cerco - Rif. UO - tel.
+39 349/2202612
OPERAIO imbianchino cer-
ca lavoro anche in cantieri
edili- Rif. UO - tel. +39 340/
3576301
CERCO collaboratori diffu-
sione impianti antintrusione
ottimi guadagni carriera am-
biente e collaborazione azien-
dale incredibile libertà lavo-
rativa grande avvenire chia-
mami. Gianni- Rif. P1 - tel.
+39 348/3604282
A.A.A. ristorante zona San
Lazzaro cerca cameriera/e
automunita per assunzione
immediata - Rif. P12 - tel. +39
368/663039
RAGAZZO Rumeno 24
enne serio cerca lavoro come
assistenza anziani custode
tutto fare nelle aziende agri-
cole anche con vitto e allog-
gio- Rif. UO - tel. +39 340/
7620481
A Rodi Garganico privato fit-
ta bilocale completamente
arredato con aria condizio-
nata e parcheggio a 100 me-
tri dal mare ed a 50 metri dal-
la piazza principale - Rif. UO -
tel. +39 0884/966202 -
333/6374013
ISOLA di Lampedusa priva-
to fitta appartamenti vacan-
ze estive invernali rilassante
arredato ventole tetto- Rif. UO
- tel. +39 081/8908081-
340/9108589
GEMELLARE inglesina
completo box, sterilizzatore
a caldo Chicco, sdraietto,
marsupi nuovi vaschette ba-
gno, lettino + materasso. oc-
casioni vendo anche separa-
tamente. Tel ore serali- Rif.
UO - +39 339/6566389
PENTIUM MMX pronto al-
l’uso con Cd rom suono porte
usb internet a 56 k monitor
tastiera mouse programmi
vendo euro 120- Rif. UO - tel.
+39 339/3085287
ROTTEWILER  cuccioli con
pedigree di alta genealogia
privato vende a ottimo prez-
zo a disposizione anche cuc-
cioli con coda tagliata- Rif.
UO - tel. +39 0371/80538
MAESTRA italiana nubile
automunita offresi per piccoli
lavori domestici massimo 2-
3 ore giornaliere amante ani-
mali - Rif. UO - tel. +39 339/
2838075
VENDO condizionatore
d’aria portatile con timer
10.000 btu acquistato luglio
2003 usato poco 230 euro -
Rif. UO - tel. +39 335/
6312998
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
riguardante GLI ANNUNCI

OFFERTE DI LAVORO
In virtù della “Legge Biagi” (Decreto

Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 -
art. 9 - Comunicazione a mezzo

stampa, internet, televisione o altri
mezzi di informazione), in vigore dal
24 ottobre 2003, tutti gli annunci di
offerta di lavoro dovranno riportare

obbligatoriamente il nome della ditta.

Edizioni Union Cards S.r.l.

Concessionaria di Pubblicità de
LA TRIBUNA, LO STRADARIO

CIRCUITO NAZIONALE UNION FREE PRESS
Azienda leader nella vendita degli spazi pubblicitari

ricerca
per la propria locale organizzazione commerciale

FUNZIONARI COMMERCIALI
per la zona di BOLOGNA e PROVINCIA

Offresi: trattamento economico superiore alla media
Premi a conseguimento obiettivi. Possibilità di carriera

Si richiede: auto propria, disponibilità immediata.
Inviare curriculum a:

fax 051/462344 - e-mail: direttore@tribuna.it
Gli interessati sono invitati ad indicare il consenso

al trattamento dei dati ai sensi della L. 675/96

Lavoro
Per il vostro annuncio
051 46 23 44

Impiegati

Operai

Commerciali

Attività Varie
Baby Sitter
Assistenza Anziani

SPA seleziona per zona di Bologna diplomati con ca-
pacità organizzativa e di gestione del personale, si
richiede auto propria, milite assolto, si offre formazio-
ne retribuita, possibilità carriera. Per colloquio invia-
re curricola allo 051/264116 - RIF. 00FM - email:
giuseppe.minelli@saro.it TEL. 051261175

QUANDOCCORRE SPA   RICERCA:
PER AZIENDE DEL BOLOGNESE:

     OPERAI CON ESPERIENZA
NEL MONTAGGIO MECCANICO

E ADDETTI ALLE MACCHINE
- PER AZIENDA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE MACELLAI
CON ESPERIENZA E PERSONALE INTERESSATO A CORSI

DI FORMAZIONE PER MACELLAI

Per questo annuncio contattare la filiale di:
Bologna - Via delle Casse 4/e - tel. 051.6569438 fax - 051.6569446

 e-mail: bologna@quandoccorre.it

continua a pag. 20

Società ricerca:

web designer esperto anche in gestione domini/
rapporti provider, indicizzazioni motori ricerca, ecc.
Conoscenza programmi flash/animazioni, dreamwe-
aver, ecc; ideale anche la conoscenza programmi
editoriali es. pagemaker, coreldrawn. Si lavora su pc.
Richiedesi: automunito, serietà professionale, età
23/30 anni
non saranno prese in considerazione candidati senza
le qualifiche sopra richieste.

inviare C.V. a direttore@unionnet.it

Affermata impresa di costruzioni bolognese ricerca
un/una professionista con esperienza consolidata
nel settore immobiliare dovendosi occupare della
vendita degli immobili in costruzione. E’ garantita la
massima riservatezza in ogni fase della selezione e
la sede di lavoro sarà Bologna. Si offre guadagni di
sicuro interesse e possibilità di crescita professio-
nale. Il curriculum vitae con una dettagliata descri-
zione del proprio percorso formativo e professiona-
le va inviato a F.Posta La Tribuna, via Speranza 4/1,
40068 San Lazzaro di Savena (Bo)

categoria 53

Pubblicazione gratuita ai privati

CONTABILE provata espe-
rienza pluriennale cercasi di-
sponibilità immediata. Invia-
re fax curriculum Rif. b01- fax
+39 051/6343104 moso-
ca

DIPLOMATA cerca lavoro
impiegatizio part time full
time conoscenza inglese te-
desco parlato scritto ottimo
pc zona Zola Predosa Casa-
lecchio Rif. n01 - tel. +39
347/8808674
IMPIEGATA amministrati-

va e commerciale di 30 anni
cerca lavoro su Bologna città
e provincia nord. serietà con-
tratto tempo indeterminato.
Rif. n01 - tel. +39 338/
6292128
IMPIEGATA pratica ufficio
amm/comm. ottimo pc, bol-
lettazione, fatturazione, offer-
te, ordini, spedizioni, contat-
ti/assistenza clienti fornitori
cerca a Bologna e prima pe-
riferia. - Rif. n01 - tel 349/
4734547
IMPIEGATA 41enne, espe-
rienza segretaria direzionale/
generale, fatturazione, bollet-
tazione, rapporti clienti forni-
tori banche, residente a Ca-
salecchio, esamina proposte
adeguate. Rif. b01- tel +39
338/3947405
IMPIEGATA quarantenne
ventennale esperienza ufficio
commerciale ottime capaci-
tà organizzative vendità clien-
ti fornitori banche fatturazio-
ne trasporti recupero crediti
Rif. b01- tel +39 349/
1628480
IMPIEGATA commerciale
estero gestione ordini, costo-
mer care assistente direzio-
ne supporto rete vendita in-
glese tedesco, francese spa-
gnolo cerca Rif. b01- tel +39
338/2756246
IMPIEGATA pluriennale
esperienza ufficio tecnico
commerciale contatto tele-
fonico clienti gestione ordini
conoscenza lotus word cer-
ca impiego Rif. b01- tel +39
349/6098984
IMPIEGATA amministrati-
va 44anni ventennale espe-
rienza, fatturazione, contabi-
lità, iva, ecc... disponibilità an-
che per lavoro a turni cerca
impiego Bologna e provincia.
Rif. b01- tel +39 339/
5841733
IMPIEGATA pluriennale
esperienza segretaria fattu-
razione assistenza clienti co-

noscenza Windows Word
Excel valuta serie proposte di
lavoro Rif. b01- tel +39 349/
7785085
IMPIEGATA commerciale
segretaria direzionale gene-
rale fatturazione bollettazio-
ne gestionale clienti fornitori
corrieri buono inglese valuta
proposte di lavoro Rif. b01- tel
+39 349/3125738
IMPIEGATA 41enne, espe-
rienza segretaria direzionale/
generale, fatturazione, bollet-
tazione, rapporto clienti for-
nitori banche, residente a Ca-
salecchio, esamina proposte
adeguate. Rif. b01- tel +39
338/3947405
IMPIEGATA quarantenne
ventennale esperienza ufficio
commerciale ottime capaci-
tà organizzative vendita clien-
ti fornitori banche fatturazio-
ne trasporti recupero crediti
Rif. b01- tel +39 349/
1628480
IMPIEGATO magazziniere
esperienza lavorativa matu-
rata nella logistica e trasporti
abilitato consulenza adr, esa-
mina proposte, scopo un mi-
glioramento professionale.
Rif. b01- tel +39 339/
4535084

RESPONSABILE ammini-
strativo pluriennale esperien-
za contabilità generale anali-
tica bilanci iva reporting  in-
glese esamina proposte Rif.
b01- tel +39 051/
6259399
RAGAZZO diplomato cul-
tura universitaria con specia-
lizzazioni informatiche valuta
proposte di lavoro a Bologna
e prov. Rif. n01 - tel. +39 347/
5963645
RAGIONIERA anni 42 esper-
ta contabilità magazzino for-
nitori buste paga uso pc cer-
ca lavoro serio a tempo inde-
terminato - Rif. n01 - tel +39
339/7984058
RESPONSABILE ufficio
acquisti triennale esperienza
amministrazione contabilità
valuta offerte di lavoro richie-
sta minima 1050 euro netti
mensili- Rif. n01 - tel +39
328/9540429
TECNICO gestione azienda-
le esperienza biennale impie-
gata amministrativa automu-
nita 22 enne cerca impiego
anche come apprendista pro-
vincia Bologna Rif. n01 - tel.
+39 051/6920233 - 347/
5916280
36ENNE italiano diplomano
inglese tedesco propone part-
time Rif. b01- tel +39 347/
4667269
24ENNE diplomata ragio-
niera Laurea Scienze Politi-
che cerca lavoro come impie-
gata full time, offro esperien-
za conoscenza Pc inglese,
francese - Rif. n01 - tel. +39
349/5269617

categoria 48

€ 12,00 ad uscita

AMMINISTRATIVO cerca-
si per azienda di comunica-

zione ed editoria con sede in
Bologna. richiedesi approfon-
dita esperienza per respon-
sabilità ufficio contabilità ed
amministrazione. inviare cur-
riculum al fax 051/6564350
oppure e-mail acenuemedia
@avenuemedia.it Conoscen-
za di una lingua straniera e

disponobilità immediata co-
stituisconi titoli preferenziali
Rif. b01

AGENZIA Generale di Assi-
curazioni cerca impiegato/a
(no part-time)con plurienna-
le esperienza nel settore as-
sicurativo. Sede di lavoro San
Lazzaro di Savena. Inviare
curriculum al fax +39 051/
455140 solo se con plurien-
nale esperienza Rif. b01

AZIENDA giovane e dinami-
ca  a San Lazzaro cerca con-
tabile esperta o minima
esperienza per rapporto se-
rio e duraturo Rif. b01- tel
+39 051/460002
AZIENDA metalmeccanica
di Calderara di Reno cerca
impiegato/a  amministrativa
, full time, con esperienza, di
media età, con discreta co-
noscenza lingua inglese. In-
viare curriculum dettagliato
e referenze al fax +39 051/
728760 Rif. b01

AZIENDA ingrosso forniture
uffici ricerca per nuova sede
1 segretaria amministrativa
max 28 anni e due commer-
ciali  Rif. b01- fax +39 051/
324408 Cartinca srl

AZIENDA Europea ricerca
brillanti collaboratori prove-
nienti anche ramo operaio e
impiegatizio per servizio pro-
pria clientela. Offresi costan-
te formazione professionale
rimborso spese, provvigioni,
premi e ricchi benrfits. Inviare
breve curriculum Grizzly Ita-
lia fax 035.525012 oppure te-
lefonare Rif. b01- tel +39
035/4522041
AZIENDA leader nel settore
allestimenti fieristici ricerca
Segretaria di Direzione. La fi-
gura ricercata a piena padro-

nanza della lingua inglese,
gradita seconda lingua (te-
desco). Dotata di spiccate
capacità organizzative, ha
svolto per diversi anni funzio-
ni analoghe ed è disponibile
ad orari flessibili. Utilizza i prin-
cipali pacchetti informatici,
età richiesta 28/44anni. Invia-

re curriculum vitae al nume-
ro di fax 051.6024429 Rif.
b01

AUTOPIÙ s.r.l. concessio-
naria Citroen cerca ragioni-
re/a con minima esperienza
in contabilità e amministra-
zione; per colloquio faxare
curriculum 051.4179703 op-
pure telefonare +39 051/
705627 sig.ra Maria Grazia
Rif. b01

CENTRO eleborazione dati
assume ragioniera esperta
contabilità adempienti fiscali
anche part time cassetta 91P
piblied 40100 BolognaRif. b01

CERCASI impiegata ammi-
nistrativa esperienza conta-
bilità, lavori segreteria, uso
PC, pacchetto Office, inglese
parlato/scritto, Automunita,
età 35/50, part-time, disponi-
bilità immediata. Mandare
C.V. al fax n. 051.6271083 o e-
mail: amministrazione@
rafagency.it

CONSULTA Servizi all’Im-
presa seleziona per azienda
artigiana San Lazzaro impie-
gato/a amministrativo/a te-
nuta contabilità generale. In-
viare curriculumrif. 605, fax
+39 051/725638 e-mail
consulta@consultabo.it aut.
min. prot. n. 1088/RS del 19/
11/2004 Rif. b01

CONTABILE provata espe-
rienza pluriennale cercasi di-
sponibiltà immediata. Inviare
fax curriculum +39 051/
6343104  Rif. b01

DITTA zona Borgo Panigale
cerca ragioniera abitante
zone limitrofe (Zola, Lavino,
Calderara) età max 40anni
Rif. b01- tel +39 051/
401285

IN Bologna azienda impiega
sei ambosessi diplomati mas-
simo 40enni per mansioni di
impiegato al pubblico e ma-
gazzino CZ Comunication Rif.
b01- tel +39 051/392348
MIRAGE srl Centergross
cerca impiegato/a commer-
ciale anche prima esperien-
za, indispensabile buona co-
noscenza della lingua ingle-
se sia parlata che scritta.
Mandare curriculum via fax
051.863247 Rif. b01

MIRÒ srl ricerca impiegata
apprendista per propria atti-
vità di recupero crediti. Si ri-
chiede disponibilità immedia-
ta Inviare curriculum al n. fax
+39 051/6245424 oppu-
re al amministrazione
@mirosrl.net Rif. b01

NUOVA LOGISTICA ricer-
ca un magazziniere ed un
carrellista esperto . Zona la-
voro: Crespellano. Telefona-
re ore ufficio dal lunedì al ve-
nerdì Rif. b01- tel +39 0521/
942424
PROXIMA Torino cerca
impiegato viaggiatore max 25
anni per la zona Emilia Ro-
magna. Offre inquadramen-
to di legge, auto aziendale.
Inviare curriculum vitae al fax
011.3822788 Rif. b01

PUNTOSHOP leader setto-
re televendite cerca pro-
grammatore software, si ri-
chiede laura in scienze del-
l’informazione, esperienza nel
settore sede di lavoro Repub-
blica San Marino, inviare cur-
riculum ced@puntoshop.tv
Rif. b01

SAXOFONE 95srl, selezio-
na n. 4 operatrici telefoniche
anche pensionate per sede
di Bologna, offresi alte provvi-
gioni. Rif. nP24 - tel. +39
051/522204 b01 -tel +39
051/397380

SOCIETÀ edile ricerca per-
sona addetta alla contabilità,
part-time mattino, preferibil-
mente in mobilità. Spedire
curriculum via fax +39
051.6257994 o e-mail ada
Rif. b01

SOCIETÀ bolognese ricer-
ca impiegato/a amministra-
tivo/commerciale con buona
conoscenza della lingua in-
glese e computer. Rif. *1 -
Inviare curriculum al fax n.
+39 051/406975 e-mail:
personale@airserviceblq.
com

SPA assume impiegata am-
ministrativa e una assistente

commerciale estero ottimo
tedesco o inglese. Diogene
srl, fax +39 051/6248175,
curriculum@diogenet.com
Soc. Aut.Min. Lav.865RS, per
altre ricerche www.
diogenet.com Rif. b01

categoria 43

€ 12,00 ad uscita

AGENZIA ricerca urgente-
mente auto/motomuniti per

consegne su Bologna, dispo-
nibilità immediata, compen-
so medio giornaliero 36/62
euro, possibilità anche di part-
time. The Jet Service di Ne-
grini Giampaolo - P*1 - tel.
+39 051/347059
ASCA Spa azienda surgelati
Castenaso ricerca carellista
esperto, uso carelli elevatori
retrattili portata q.16 m.10 e
un magazziniere cellista. Per

appuntamento telefonare
+39 0516055024 dalle 9.
00 - 12.00 oppure mandare
fax +39 051/6055070 Rif.
b01

ATTREZZERIA  cerca ag-
giustatore meccanico per
montaggio stampi lavorazio-
ne lamiera Rif. b01- tel +39
051/701545
AZIENDA carpenteria me-
tallicaleggera seleziona ope-
rai generici con conoscenza
disegno e saldatura. Max
30enni. Massima disponibili-
tà Rif. b01- tel +39 051/
6651556
AZIENDA metalmeccanica
lavorazione lamiere in Calde-
rara di Reno (Bo) assume 1
piegatore e 1 saldatore a tig
con esperienzaRif. b01- tel
+39 335/5969123
AZIENDA Polfil in Castel-
maggiore ricerca apprendi-
sta operaia automunita per
assunzione immediata Rif.
b01- tel +39 051/714903
AZIENDA costruzione
stampi per termoplastici di
precisione cerca aggiustato-
re cablatoredi stampi con
competenze nel settore Rif.
b01- tel +39 051/
6814453 telefonare dalle
16.00 alle 17.30

AZIENDA leader nel settore
commercio macchine agri-
cole cerca magazziniere
esperto con conoscenza ri-
cambistica macchine agrico-
le ed uso del muletto Rif. b01-
tel +39 051/8659610
AZIENDA metalmeccanica
cerca montatore con buona
conoscenza disegno e lettu-
ra schemi elettrici. Possibili-
tà di crescita personale. In-
viare curriculum Rif. b01- fax
+39 051/535327
AZIENDA metalmeccanica
di San Lazzaro assume fresa-

tori tradizionali e a cnc esper-
ti. Telefonare solo se vera-
mente capaci Rif. b01- tel
+39 348/0949510
AZIENDA metalmeccanica
automotive con sede a Bolo-
gna cerca tornitore, fresato-
re, rettificatore per macchi-
ne tradizionali ed a controllo
numerico. Telefonare Rif. b01-
tel +39 051/380890 - +39
335/6185141
AZIENDA produzione Medi-
cina (Bo) assume magazzi-
niere uso PC gradito diploma

anche no esperienza Rif. b01-
tel +39 051/6970354 ora-
rio 10-2030

CERCASI per azienda agri-
cola in Pianoro operaio agri-
colo abile trattorista referen-
ziato. Telefonare ore ufficio
Rif. b01- tel +39 051/
304654 Rulletto

CERCASI operatori per cen-
tri di lavoro a controlo nume-
rico, conoscenza program-

mazione, elevata capacità
gestione macchina. Ore uffi-
cio Rif. b01- tel +39 339/
3646849
COPPIA di pensionati cer-
casi per custodia e lavori do-
mestici villa dintorni Bologna.
Scrivere Casella Postale n.3 -
ufficio Postale Castenaso Rif.
b01

CERCASI elettricista esper-
to su Modena assunzione
tempo indeterminato libero
subito Rif. b01- fax+39  051/
761691
CERCASI elettricista su Bo-
logna assunzione tempo de-
terminato libero subitoRif.
b01- tfax +39 051/761691
CERCASI montatore per as-
semblaggio macchine auto-
matiche conoscenza disegno
meccanico località Granaro-
lo. Rif. b01- tel +39 051/
763253
CERCASI operaio per lavori
di saldatura smerigliatura e
montaggi età max 26 anni
con esperienza. No perditem-
po. Ditta Caselli Rif. b01- tel
+39 051/6343151 ore uffi-
cio

G.F.SRL dita in Funo (BO)
cerca urgentemente salda-
tore pratico di lavorazione la-
miera per carpenteria legge-
ra e conoscenza disegno
meccanico, libero subito. Tel
ore ufficio +39 051/
860802 oppure inviare c.v.
allo 051/862924 Rif. b01

GROUP Teleco produttore
di condizionatori e gruppi
elettrogeni ricerca frigorista
esperto, zona dilavoro Lugo
(Ra) Rif. b01- tel +39 0545/
25037
MINI Services Srl Via Novara
379 Milano cerca addette
negozio riparazione scarpe/
duplicazione chiavi all’inter-

no del centro commerciale
sito in Bologna. Inviare CV al
n. di fax +39 02/48201734
o sede@miniservices.it o tel
+39 02/40910072  Rif. b01

PETRUCCI SAS cerca tec-
nico con esperienza nella ri-
parazione di apparecchiatu-
re per studi dentistici. Zona
lavoro Bologna e Provincia.
Inviare curriculumRif. b01- fax
+39 0532/61835
QUANDOCCORRE spa
cerca per azienda operante
nella grande distribuzione:
macellai con esperienza -
personale interessato a corsi
di formazione per macellai.
Aut. Min.6/97 del 23 dic. 1997
tel. +39 051/6569438 Fax
+39 051/6569446 e-mail:
bologna @quandoccorre .it

QUANDOCCORRE spa
cerca per aziende del bolo-
gnese operai addetti al mon-
taggio e alle macchine uten-
sili con esperienza, disponibi-
lità a tre turni (1 notturno),
auto propria. Aut. Min.6/97
del 23 dic. 1997 tel. +39
051/6569438 Fax +39
051/6569446 o via e-mail:
bologna@ quandoccorre.it

QUANDOCCORRE spa
cerca per azienda del settore
tessile del bolognese: sarte,
modelliste, prototipiste/cam-
pionariste, possibilità di assun-
zione. Aut. Min.6/97 del 23
dic. 1997 tel. +39 051/
6569438 Fax +39 051/
6569446 e-mail: bolo
gna@quandoccorre.it

SEI soddisfatto del tuo gua-
dagno mensile? Hai bisogno
di un secondo reddito? Hai
un sogno da realizzare? Io
posso offrirti un’opportunità
per risolvere questi o altri pro-
getti. Informazioni gratuite.
Formazione e stage azienda-
li, grandissime novità, soggior-
no vacanza omaggio, chia-
ma senza impegno per infor-
mazioni. Tel. ore serali +39
339/8924144

categoria 58

Pubblicazione gratuita ai privati

ARTIGIANO prestatore col-
laboratore manodopera cer-
ca lavoro di montaggi appa-
recchiature industriali, oleo-
dinamiche, idrauliche, mec-
caniche, carpenterie, salda-
ture anche tig., manutenzio-
ne motori, pompe, ecc. an-
che trasferte Rif. b01- tel +39
348/0402570 - 0542/
54153
AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come magazziniere auti-
sta (pat. B) piccole consegne
fattorino operaio pulitore op-
pure come portiere custode
Rif. b01- tel +39 347/
6402149
GIOVANE residente in Bo-
logna cerca lavoro offre se-
rietà ed esperienza - Rif. n01 -
tel +39 320/3594484
MAGAZZINIERE autista
patente C con esperienza va-
luta  proposte di lavoro Rif.
b01- tel +39 335/
8391509
PADRONCINO Iveco 15 q.li
offresi per trasporti a privati o
traslochi. Disponibile festivi -
Rif. n01 - tel +39 347/
4229349
PADRONCINO 35 q.li fur-
gone Daily cerca lavoro in
Bologna e provincia disponi-
bile immediatamente anche
orari notturni - Rif. n01 - tel
+39 329/1073516
RAGAZZA 34enne cerca
lavoro come operaia o altro,
non automunita. - Rif. n01 -
tel +39 349/4362671
RAGAZZO 21enne cerca
lavoro come pulizie facchi-
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SPA seleziona in zona di Bologna e provincia per-
sonale moto munito per distribuzione di volantini.
Per colloquio - TEL. 051261175 - RIF. 01FM

Concorsi in Regione

BOLOGNA
COMUNE DI CREVALCORE
Avviso pubblico, per esami, per l’assunzione con C.F.L. per
dodici mesi di istruttore amministrativo contabile, cat. C1, area
tecnica. scad. 6/6/2005 Gaz. Uff. n. 36 del 6/5/2005

‘ALMA MATER STUDIORUM’ BOLOGNA
Avviso di indizione della procedura di valutazione comparati-
va per la copertura di sessantadue posti di ricercatore univer-
sitario. scad. 13/6/2005 Gaz. Uff. n. 38 del 13/5/2005

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparati-
va per la copertura di ventotto posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia. scad. 13/6/2005 Gaz. Uff. n. 38 del
13/5/2005

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparati-
va per la copertura di nove posti di professore universitario di
ruolo, prima fascia. scad. 13/6/2005 Gaz. Uff. n. 38 del 13/5/
2005

Riapertura dei termini della procedura di valutazione compa-
rativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore SPS/04 - Scienza politica, bandito dalla facolta’
di scienze politiche di Forli’. scad. 13/6/2005 Gaz. Uff. n. 38 del
13/5/2005

MODENA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica, presso
l’azienda unita’ sanitaria locale di Modena. scad. 20/6/2005
Gaz. Uff. n. 40 del 20/5/2005

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianima-
zione, presso l’azienda unita’ sanitaria locale di Modena. scad.
20/6/2005 Gaz. Uff. n. 40 del 20/5/2005

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVI-
ZI SOCIALI (CO.I.S.S.) IN VIGNOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di istruttore educatore professionale - categoria C - posizione
economica di primo inquadramento C1, di cui uno riservato
alle categorie protette. scad. 16/6/2005 Gaz. Uff. n. 39 del 17/
5/2005

FORLÌ
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - radiodiagnostica con rapporto di
lavoro esclusivo, presso l’azienda unita’ sanitaria locale di Forli’.
scad. 23/6/2005 Gaz. Uff. n. 41 del 24/5/2005

PARMA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di collabo-
ratore professionale sanitario, personale infermieristico - in-
fermiere - cat. D. scad. 20/6/2005 Gaz. Uff. n. 40 del 20/5/
2005

CIOP SU INTERNET
Ciop on line si trova nel sito della Provincia di BOLOGNA:
www.provincia.bologna.It/ I dati sono aggiornati settimanalmen-
te dagli operatori del Ciop, via Finelli 9/a (tel. 051/218420-422).

MINISTERO DEL LAVORO:
www.europalavoro.it - www.minlavoro.it

www.igol.it - www.centrorisorse.org

L.A. Studio seleziona 5 persone interes-
sate a remunerativa attività indipenden-
te come consulente cosmetico. Per ap-
puntamento: ore 15/18,30 348/2340688 -
051/5873658

La Società Gestione Energetica, con sede in Roma e operante
su scala nazionale nel settore della conduzione,

manutenzione e costruzione di impianti da fonte rinnovabile
CERCA:

2 diplomati ITI nel settore elettrico e meccanico.
La selezione è aperta anche a concorrenti con diploma IPSIA

nei seguenti settori: Tecnico delle industrie elettriche,
Tecnico delle industrie meccaniche e

Tecnico dei sistemi energetici.
Il concorrente ideale ha delle conoscenze sia elettriche che

meccaniche e conosce il funzionamento di un motore endotermico.
La sede di lavoro è nella provincia di Imola,

ma si recherà anche presso gli impianti dislocati nella regione.
E’ previsto un periodo di affiancamento, al personale già

operante, nella nostra officina di Empoli. Sono previste anche
brevi trasferte in altre regioni. Gli orari di lavoro sono su turni

diurni e pomeridiani di 40 ore settimanali, con reperibilità
notturna e festiva. Inquadramento di sicuro interesse e

commisurato alle reali capacità. È gradita la conoscenza del
pacchetto Office e l’esperienza lavorativa nel settore elettrico

o meccanico. È obbligatoria la patente “B”.
La selezione è aperta anche a candidati

appartenenti alle categorie protette.
inviare il curriculum vitae ad uno soltanto dei seguenti indirizzi:

- fax: 06 840430231 alla c.a. sig. Vignini
e-mail: vignini@gestione-energetica.com

CERCASI - Animation Best
Service cerca 500 ragazzi e
ragazze da inserire nei Team
d’Animazione di prestigiosi
Tour Operator, Villaggi Turi-
stici, Hotel-Resort all’estero.
Rif. n1 Invia curriculum job@
animationbestservice.com o
tel. 0547/632642
ASSISTENTE al responsa-
bile amministrativo ricercasi
per azienda commerciale
leader nazionale nel settore
ICT, età 30 38 anni diploma o
laurea discipline economiche
esperienza amministrativo-
contabile Inviare cv a
sd40030rc@praxi.comRif.
b01 - tel. 051/246130
AZIENDA leader nel settore
allestimenti fieristici selezio-
na il Responsabile Costifica-
zione. Il candidato provenien-
te dal settore costruzione su
progetto seguirà l’intero pro-
cesso di analisi dei costi dei
progetti realizzati, occupan-
dosi della preventivazione,
della verifica degli scosta-
menti e della consuntivazio-
ne finale. Inviare curriculum
vitae al numero di fax 051/
6024429  Rif. b01

AZIENDA settore pellette-
ria cerca addetto alla pro-
grammazione della produzio-
ne. Si richiede esperienza
nelle attività di: distinta base,
analisi disponibilità magazzi-
no, lancio in produzione e pre-
parazione della documenta-
zione relativa ed avanzamen-
to. Inviare curriculum per fax
+39 051/7092621 o e-
mail marilena.benni@
brioni.com Rif. b01

AZIENDA  leader nei cavi
speciali con sede in Piemon-
te assume 2 Collaboratori da
inserire nel proprio organico
provenienti dal settore per
sviluppo rete di vendita, uno
per la zona Emilia Romagna,
uno per la zona Toscana/Mar-
che, si richiede serietà ed
esperianza, abilità nella ven-
dità, dinamismo e capacità
organizzativa. Si richiede C.V.
con autorizzazione dei dati.
Rif. b01- tel +39 011/
9600707 - e-mail:
info@sevikabel.it - sito web:
www. sevikabel.it

AZIENDA per sviluppo su
Bologna di servizi telecomu-
nicazioni cerca 5 ambosessi
con predisposizione al rap-
porto con il pubblico, inseri-
mento e formazione interna
con contratto a norma Rif.
b01- tel +39 051/
6259399
AZIENDA di marketing e
comunicazione ricerca per
propria sede a Castel S. Pie-
tro Terme telefonista addet-
ta al telemarketing commer-

ciale richiedesi esperienza. In-
viare curriculum via email
castellosporty@yahoo.it Rif.
n34 - tel. +39 051/
6942120 - 335/6973462
BAR Gocce di Caffè cerca
apprendista Rif. b01- tel +39
051/6143361
C.B. Srl azienda bolognese
operante nel packaging, ri-
cerca per ampliamento del
proprio organico: Tecnico
Elettrico con pluriennale
esperienza nelle programma-
zione ultime generazioni PLC,
pannelli operatore piccole/
medie capacità, conoscen-
za CAD elettrico,disponibilità
trasferente; Montatore Mec-
canico; Montatore Elettrico,
titolo preferenziale: diploma
di perito elettronico. Preghia-
mo rispondere alla Cassetta
95A Publied 40100 Bologna
Rif. b01

CENTRO Revisioni  Auto
cerca per le sedi di Villanova
di Castenaso e Funo di Arge-
lato apprendisti età 19-23 Rif.
b01- tel +39 051/
6132235
CENTRO estetico sito in San
Lazzaro di Savena (BO) ricer-
ca o apprendista seria e vo-
lenterosa, per appuntamen-
to telefonare orario ufficio Rif.
b01- tel +39 051/321153
CERCASI personale per bar
max 25 anni zona Casalec-
chio. Inviare curriculum Rif.
b01- tel +39 051/
6259399
CERCO con urgenza pa-
droncino per distribuzione vo-
lantini in Bologna - Rif. n01 -
tel +39 339/4278146
CERCASI 20 strilloni per
distribuzione gratuita di gior-
nali in Bologna e provincia,
richiesta serietà e volontà.
Rif. EUC* - tel. per appunta-
mento +39 051/453618
CERCASI ragazze anche
senza esperienza per anima-
zione-ballerine-cameriere
283 giorni alla settimana (Can-

gemi sas). Rif. nP1134 - tel.
+39 339/1675142
CERCASI per locale nottur-
no, ragazze immagini, cubi-
ste, intrattenitrici, ballerine di
lap dance, si richiede bella
presenza, disponibilità allog-
gio. Rif. 1 - tel. +39 347/
3078981
CERCASI commessa con
esperienza settore abbiglia-
mento donna età 30/40 anni-
per centralissimo negozio
DiavoloRosa in Bologna.
Consegnare curriculum con
foto per selezione al negozio
Via Indipendenza 8 Rosso op-
pure spedire per fax al n.
055.6123635 Rif. b01

CERCASI commesso o
commessa con esperienza
(eventuale part-time) per ne-
gozio d’abbigliamento sito in
San Lazzaro di Savena Scri-
vere a Cassette 97A Publied
40100 Bologna Rif. b01

CERCASI ambosessi 18-32
anni per sala HippoBingo
Bologna disposti lavorare su
turni, inclusi orari notturni e

naggio magazzinieri imbu-
staggio settore abbigliamen-
to Rif. n01 - tel. +39 320/
3017716
27ENNE cerca lavoro come
responsabile magazzino o
operaio zona Ozzano Emilia
o limitrofi. Disponibilità quasi
immediata Rif. n01 - tel. +39
347/8484707

AGENTI monomandatari
per le marche e romagna
sono ricercati dalla Akzo No-
bel, per il potenziamento del-
la propria rete commerciale,
‘azienda mette a disposizio-
ne un fatturato consolidato e
di sicuro interesse, inviare
curriculum a Akzo Nobel co-
atings spa, via Giovanni Pa-
scoli 11, 28040 Dormelletto
(No)  Rif. b01

AGENZIA editoriale cerca
n. 3 persone valide con di-
ploma superiore per le zone
di Bologna e provincia con
esperienza di vendita deci-
se ad affermarsi professio-
nalmente come responsa-
bile commerciale di area
per una nota testata locale
e non solo. Offresi tratta-
mento economica di sicuro
interesse. Ottime possibi-
lità di guadagno, inviare cv.
a unionfreepress@
unionnet.it. Rif. *1

AGENTI per zone libere re-
gine marche cercasi da Tec-
nokolla srl, società in forte
espansione che produce e
vende impermeabilizzanti,
sottofondi, adesivi, e stucchi
perl’edilizia, sioffre provvigio-
ni ai massimi livelli Rif. b01-
tel +39 0536/862685
m.rossi@technokolla.com

AGENZIA di Viaggi ricerca
una persona professionale
e con esperienza per ge-
stione gruppi turistici e pro-
mozione banco. Si richiede
capacità professionale, vo-
glia di affermarsi e senso

dell’obiettivo. Si offre com-
penso fisso molto interes-
sante + incentivi. Inviare cur-
riculum allo +39 051/
7456938 resp. personale Rif.
P24

AMPLIAMENTO organico
Emilia Romagna selezionia-
mo Area Managers/Venditori
di spazi pubblicitari. Fisso
euro 2.000/4.000, incentivi ,
provvigioni Rif. b01- tel +39
3 3 8 / 9 6 1 7 6 6 1 ,
www.audiowork.it

ATTIVITÀ commerciale in-
dipendente piena espansio-
ne cerchiamo collaboratori
seriamente motivati part/full
time, flessibilità ore lavorati-
ve anche da casa. Rif. nP110
- tel. +39 02/30330106
www.lavoraconnoiancheda
casa.com

AZIENDA leader nel settore
allestimentifieristici seleziona
un Venditore. Requisiti richie-
sti: diploma di scuola supe-
riore, capacità dicondurre
trattative, automunito, estra-
zione tecnico commerciale,
ambizione, abitudine a lavo-
rare per obiettivi, gradita co-
noscenza lingua inglese. In-
viare curriculum vitae al nu-
mero di fax 051/6024429 Rif.
b01

AZIENDA leader nella pro-
gettazione e produzione per
il metallo ed il legno ricerca
per la propria struttura di ven-
dita area manager estero,
conoscenza lingua inglese e
francese, disposti a viaggia-
re, inviare curriculum Margot-
ta srl fax +39 051/590311
Rif. b01

AZIENDA operante settore
beni e servizi industriali ricer-
ca 2 frizzanti giovani da avvia-
re alla carriera commerciale.
Accostamento nostro istrut-
tore e portafoglio clienti cqui-
sti acconsentono da subito
guadagno medio 3/4.000
Euro mensili. Inviare breve
curriculum Grizzly Italia fax
035.525012 oppure telefona-
re +39 035/4522041 Rif.
b01

AZIENDA meccanica pro-
duzione propria cerca per
potenziamento vendite este-
ro, responsabile commercia-
le esperienza maturata nel
settore, buona conoscenza
inglese, spagnola, disponabi-
lità viaggi fiere età 30/40 anni
inviare curriculum Rif. b01- tel
+39 051/781621
AZIENDA produttrice im-
pianti antifurto offre franchi-
sing innovativo senza royal-
ty, ingresso a persone ambi-
ziose e seleziona venditori. Rif.
b01- tel +39 051/453353
AZIENDA leader nella pro-
duzione e commercializza-
zione di prodotti alimentari
con marchi propri ricerca ven-
ditori automuniti per le pro-
vincie di Bologna, Modena,
Reggio Emila, Ravenna, Ri-
mini,  Pesaro, Ancona. Offresi
corso di formazione, zona in
esclusiva, contratto di agen-
zia o assunzione diretta, trat-
tamento economico adegua-
to alle capacità. Scrivere a
selezione personale@
bembo.it  o inviare un fax  +39
0331/734050 Rif. b01

AZIENDA grafica pro-
duttrice di stampati
commerciali, modulisti-
ca in continuo, depliant,
cataloghi, ecc. ricerca
un RESPONSABILE
COMMERCIALE e un
AGENTE DI ZONA Bolo-
gna e provincia. Requi-
siti richiesti: esperienza
di vendita nel settore,
portafoglio clienti, dina-
micità, autonomia gestio-
nale. Offerte: ambiente
giovane e in espansio-
ne, trattamento econo-
mico di sicuro interes-
se, senza preclusione
di entità. Inviare curri-
culum mediacomm
@inquota.com -Rif. *b1 -
fax +39 0542/361309

AFFERMATA azienda ope-
rante settore vendita prodot-
ti ufficio cerca capoarea Emi-
lia Romagna-Marche con
esperienza specifica nel set-
tore ed agenti per Modena,
Parma, e Ferrara e provincia-
offre portafoglio, alte provvi-
gioni, preparazione, affianca-
mento minimo garantito.
Thema Office Rif. b01- tel +39
0541/941452
FUTURA società coopera-

tiva settore servizi/retail cer-
ca candidati con capacità
relazionali e comunicative da
inserire all’interno di punti
vendita in un ambiete di lavo-
ro dinamico e stimolante,
sede lavoro: nelle vicinanze
di Modena, e-mail: info@
futuraservizi.org fax +39 06/
42010160 Rif. b01

HOTEL (4 stelle) Bologna
seleziona addetto commer-
ciale, preferibilmente espe-
rienza nella promozione e
vendita di servizi e buona co-
noscenza della lingua ingle-
se, risposte fax +39 0517457
Rif. b01- tel +39 051/
7457531, mail box:
arthotel.mauro.orsi@inbo.it

SEI dinamico, motivato, au-
tonomo, creativo, hai un’età
compresa tra i 24 e i 45 anni.
Eismann srl azienda surgela-
ti ricerca3 venditori, offre por-
tafoglio clienti, automezzo
aziendale, formazione, gua-
dagni di sicuro interesse, no
Enasarco  Rif. b01- tel +39
051/725135
SOCIETÀ d’arte contempo-
ranea ricerca: funzionari di
vendita, preferibilmente già
introdotto nel settore. Si offre
fisso più provvigioni. Contat-
tare da Lunedì al Venerdì ore
1000/1900 Rif. b01- tel +39
039/8940642
STEFAR S.r.l. concessiona-
riagruppo Stefanelli cerca
venditore con minimo di
esperienza non necessaria-
mente nel settore, si richiede
età max 29 anni; per collo-
quio fax curriculum Rif. b01-
tel +39 051/4179703 o
telefonare +39 051/
705627 si.ra Grazia

STEFAUTO spa Concesso-
naria Mercedes Benz cerca
venditore esperto di grossa
cilindrata, si assicura la mas-
sima riservatezza. Per appun-
tamento telefonare alla sig.ra
Giuliana Rif. b01- tel +39
051/244435
STIAMO cercando un ven-

ditore. Richiedesi ottime ca-
pacità relazionali, padreo-
nanza della tecnica automo-
bilistica, volontà di condivide-
re gli obiettivi aziendali, diplo-
ma scuola superiore, buona
conoscenza del territorio in
cui opera la concessionaria. I
candidati potranno inviare il
curriculum presso AutoVanti

Viale Filopanti 2-Bologna, in-
dicando il riferimento Rif. b01-
tel +39 339/4535084

categoria 83

€ 12,00 ad uscita

A Istituto Recupero Crediti
necessitano, per la divisio-
ne recuperatori, persone

dinamiche con capacità re-
lazionale. Formazione Azien-
dale. Inviare CV al fax 055/
9850870 email info@
irsitaly.com- Rif. P33

ACQUISTI Lavorazioni
meccaniche Programmazio-
ne Montaggi - lingua inglese
cerca Cortese Spa Via del
Faggiolo 1/11Borgo Paniga-

le. Inviare curriculum e-
mail:elisabetta@cortesespa.com
Rif. b01- fax +39 051/
6179408
AFFERMATA impresa di
cosrtuzioni bolognese ricer-
ca un/una professionista con
esperienza consolidata nel
settore immobiliare dovendo-
si occupare della vendita de-
gli immobili in costruzione. è
garantita la massima riserva-
tezza in ogni fase della sele-
zione e la sede di lavoro sarà
Bologna. si offre guadagni di
sicuro interesse e possibiltà
di crescita professionale. Il-
curriculum vitae con una det-
tagliata descrizione del pro-
prio percorso formativo e pro-
fessionale va inviato a Cas-
setta 87A Publied 40100 Bo-
logna Rif. b01

AGENZIA di servizi a Bolo-
gna effettua personalmente
per conto terzi ad aziende e
privati consegne e ritiro do-
cumenti anche lunga distan-
za giornaliere, incasso paga-
menti per conto aziende, se-
rietà, garanzia, tempistica. -
Pluriservices - Rif. n1- tel +39
051/279821
ACQUISTI Lavorazioni
meccaniche Programmazio-
ne montaggi - lingua inglese
cerca Cortese Spa Via del
Faggiolo 1/11 Borgo Paniga-
le. Inviare curriculum e-mail
elisabetta@cortesespa.com
Rif. b01- fax +39 051/
6179408
AGENZIA Generale di assi-

curazioni cerca impiegata/o
(no part-time) con plurienna-
le esperienza nel settore as-
sicurativo. Sede di lavoro San
Lazzaro di Savena. Inviare
curriculum al fax 051/455140
solo se con pluriennale espe-
rienza Rif. b01

ANIMATORI TURISTICI

categoria 73

€ 12,00 ad uscita

A.A.A.Z Technologic ricer-
ca per apertura nuova sedi
nella tua città di residenza 12
ambosessi da avviare ad una
nuova brillante carriera ma-
nageriale non a carattere pi-
ramidale ma meritocratica.
Offresi training di preparazio-
ne gratuito, inserimento im-
mediato nello staff operativo,
inquadramento di legge, auto
aziendale, retribuzione nonin-
feriore ad euro 1950. Richie-
desi max serietà, disponibili-
tà immediata, telefonare per
fissare colloquio. Rif. nP1 - tel.
+39 320/4853312 - 059/
217524
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LE CASE DI BOLOGNA SPA SELEZIONA 3
GIOVANI BRILLANTI DETERMINATI DA AV-
VIARE A RESPONSABILE DI ZONA E AGEN-
TE DI VENDITA SI OFFRE: FORMAZIONE,
ATTENZIONE ALLA CRESCITA PROFESSIO-
NALE AMBIENTE MOTIVANTE CONDIZIO-
NI ECONOMICHE INTERESSANTI INVIARE
CV AL FAX 051/6154841 OPPURE VIA E MAIL
ferroni@tecnocasa.com

cercasi giardiniere con esperienza con
patente B, per funzioni di capo cantiere

Via G.N. Pasquali Alidosi 36
BOLOGNA - tel. 051 6241452

festivi. Requisiti richiesti:
massima serietà, bella pre-
senza, ottime capacità rela-
zionarsi con pubblico. Offresi
inquadramento  part-time
20/24 ore settimanali. Solo
se veramente interessati, te-
lefonare di lunedì ore 14-16
Rif. b01- tel +39 051/
6313877
CERCASI ragazzo/a massi-
mo 23enne barista capace
per bar centro Bologna. Per
informazioni Rif. b01- tel +39
051/234211 dalle ore 8.00
alle 20.00

CLUB cerca ragazze imma-
gini, cubiste, ballerine, offresi
buon compenso e alloggio
gratuito. Rif. *1 - tel. +39
340/2668415
DIRETTRICE responsabile
per organizzazione e gestio-
ne del personale assume
qualificato centro medico/
estetico  in Bologna centro.
Si richiede forte personalità e
ottima conoscenza informa-
tica. modena@medikal
consulting.com Rif. b01- tel
Medikal Consulting +39
051/248111
DISC/JOCKEY CERCASI
anche senza esperienza ma
con passione musicale e vo-
lontà per aperture serate in
discoteca / disco pub due sere
alla settimana. Rif. P1134 -
tel. F.I.D. dalle ore 14 alle 20
+39 340/3717007
DITTA bolognese assume
otto ambosessi per gestione
personale distribuzione clien-
ti e magazzino previo collo-
quio in sede inserimento im-
mediato CZ Comunication
Rif. b01- fax +39 051/
573675 Dinamica

FABBRI 1905 SpA - Divisio-
ne - Gelateria & Pasticceria -
rif. Gel. TO) nell’ottica di am-
pliamento della distribuzione
dei prodotti di gelateria e pa-
sticceria attraverso il canale
ingrosso, ricerca per l’Emilia
Romagna Venditori di età in-
feriore ai 28 anni. Consultare
il sito: www.fabbri1905.com/
ricercapersonale  Fabbri SpA
Via E. Ponente 276 Bologna
Rif. b01- fax +39 051/
6173320
FISIOTERAPISTA con
esperienza categoria protet-
te per Sasso Marconi, com-
messa con esperienza in pro-
fumeria, matutentore
m e c c a n i c o . V e d i o r
tel.051.6494722 Rif. b01

HOTEL nel centro di Bolo-
gna cerca portiere telefona-
re Rif. b01- tel +39 051/
247389 Carpano m.

IMPRENDITRICE cerca
collaboratori per propria atti-
vità lavoro aindipendente an-
che part-time. Per colloquio
Scandiani Paola Rif. b01- tel
+39 051/825135- 338/
7431147
INDUSTRIAL Box Srl azien-
da grafica carto-tecnica, luo-
go di lavoro Argelato (BO)
mensa interna, cerca: n.1 gio-
vane laureato/a conoscenza
perfetta lingua inglese-fran-
cese da inserire nel proprio
ufficio commerciale. Si richie-
de buona capacità di
comunicazione,disponibilità
a viaggiare in Italia e al-
l’estero;n. 1Responsabile di
Produzione, il candidato
deve aver maturato buona
esperienza nel settore grafi-
co o cartotecnico come re-
sponsabile della programma-
zione della produzione. Retri-
buzione in base alle effettive
capacità Telefonare al n. 051/
6630851 o inviare curriculum
al n. 051.6630236, e-mail
industrialbox@tin.it Rif. b01

JATO S.p.A. cerca tecnico
responsabile produzione con
esperienza in confezione set-
tore abbigliamento, buona
conoscenza lingua inglese,
disponibile lungo soggiorno
estero.Inviare curriculum a
Cassetta 90A Publied 40100
Bologna o all’indirizzo di po-
sta elettronica: amministra
zione@jato.it Rif. b01espe-
rienza nelle riparazione di ap-
parecchiature per studi den-
tistici. Inviare curri

KITAL ricerca personale per
Imola e limitrofi, posizionisco-
perte in vari settori. Offresi
ottima retribuzione opportu-
nità di carriera, inquadra-
mento a norma, disponibili-
tàimmediata, prenota collo-
quioRif. b01- tel +39 0542/

011226 - +39 0542/
011225
LABORATORIO odonto-
tecnico cerca dipendente
con + o - esperienza protesi
fissa bo. ra. dent Rif. b01- tel
+39 051/540752
LOIANO Monghidoro, Mon-
zuno, S. Benedettoin val di
Sambro, cercasi collaboratori
(casalinghe, giovani pensio-
nati ecc.) per visionare dati
presso Uffici Pubblici. Impe-
gno facile qualche ora al
mese. Lavoro continuativo e
compenso adeguato. Richie-
desi serietà. Chiamare ore uf-
ficio- Rif. P1- tel +39 0541/
623512
NEGOZIO centro storico
settore abbigliamento cerca
commessa minimo 35 anni
referenziata inviare curri-

culum a fax +39 051/
2914840 Rif. b01

NEGOZIO cerca esperto
venditore settore telefonia e
piccola elettronica per ge-
stione punto vendita, inviare-
Rif. b01- tel +39 339/
4535084
NEODIPLOMATO in ma-
terie tecniche con mansioni
tecnico commerciali, azien-
da operante nel settore degli
impiantiidrotermosanitari e
condizionamento in Bologna
e provincia, cerca per poten-
ziamento proprio organico,
fax  c.v. al 051.5880580 Rif.
b01

PRIMARIO istituto finanzia-
rio cerca signora/ina disponi-
bile per attività di telemarke-
ting part time. Telefonare per
colloquio Rif. b01- tel +39
051/6498728 Saguatti

PROGRAMMATORE in
Net e Visual Basic sui 21/25
anni assumesi da azienda in-
formatica leader nel settore
biomedicale con sede in Bo-
logna. Si richiede esperienza
nella gestione dei data base
Sql. Telefonare +39 051/
268644 per appuntamento
Resmi tel. +39 051/
268644, fax +39 051/
268160, mail: resmi@resmi.
com Informativa privacy: vedi
su: www.resmi.com Aut. Min-
Lav.413/RS Rif. b01

PARRUCCHIERA Ivana
Equipe Castenaso assume
lavorante part-time con
esperienza nel settore Rif.
b01- tel +39 051/784351
PARRUCCHIERE Aldo
Coppola Bologna cerca ap-
prendista con esperienza
max 23 anni Rif. b01- tel +39
051/225056
PARRUCCHIERI Nardi via
dei Mille 7/2 cercano lavoran-
te capace e apprendista con
minimo 2 anni esperienza Rif.
b01- tel +39 051/246679
PASTICCERIA Minni cer-
ca pasticcera/e pratico pre-
sentarsi via Porrettana 64,
40135 Bologna Rif. b01- tel
+39 051/6142250 chiu-
sura lunedì astenersi no re-
quisiti

PARRUCCHIERA Ivana
Equipe presso shopping Stel-
lina Castenaso assume per-
sonale esperto a part time
telefonare dalle 13 alle 19,30
Rif. P34 - tel. 051/784351
PRESTIGIOSO istituto di

bellezza Bologna centro, ri-
cerca urgentemente esteti-
sta completa. Costituisce ele-
mento preferenziale specia-
lizzazione in trattamenti cor-
po. Inviare il proprio curri-
culum via fax Rif. b01- fax +39
051/261767 Istituto Rita

SOCIETA Immobiliare ricer-
ca per propria sede di Bolo-
gna collaboratrice per tele-
marketing pert-time. Per col-
loquio telefonare al numero
Rif. b01- tel +39 051/
434019
RISTORANTE cerca cuo-
co e cameriere qualificati re-
sidenti a Bologna faxare cur-
riculum +39 051/551350
- oppure telefonare +39
051/551705 Rif. b01

TRIDENT Editore S.p.A. so-
cietà leader nel settore dei

beni di lusso ricerca n.1 re-
sponsabile di sala e n. 5 ad-
dette/i telemarketing, offresi
trattamento economico di
sicuro interesse. Inviare cur-
riculum vitae al numero di fax
Rif. b01- fax +39 051/
6068836
SODEXHO italia azienda ri-
storante collettiva ricerca
cuochi e addette al servizio
mensa con esperienza zona

Bologna Rif. b01- tel +39
049/8532404 dalle ore
1400 alle ore 1600

SOCIETA cooperativa di
noleggio con autista ricerca
collocatore - gestione ordini
età compresa tra i 25 ed i 35
anni ottima conoscenza del-
la toponomastica cittadina
ottima conoscenza pacchet-
to MS office. Indispensabile
conoscenza lingua inglese,
disponibilità a flessibili orari.
Gli interessati sono pregati di

compilare il form da autocan-
didatura presente nel nestro
sito www.ebcconsulting.
com/inserimento.shtml indi-
cando L’annuncio di interes-
se allegando dettagliato CV
Rif. b01

SOCIETÀ di Castel San Pie-
tro ricerca persona con espe-
rienza di minimo 2 anni per la
gestione del reparto acquisti
e Magazzino, preferibilmente
con diploma di perito mec-
canico, necessario inglese
fluente e conoscenza di sof-
tware informatici. Mandare
fax allo 051.6953357 Rif. b01

SOCIETÀ commerciale cer-
ca ambosessi liberi da subito
anche prima esperienza per
distribuzione a Bologna di im-
portante servizio di telecomu-
nicazione. Per appuntamen-
to Rif. b01- tel +39 051/
6246377 Global Impact

SOCIETÀ con sede in S. Laz-
zaro ricerca 1 pensionata per
lavoro di pulizia ufficio max 5/
6 ore settimana. Preferibil-
mente residente in zona o li-
mitrofi. Rif. * - tel. +39 338/
5923983
TECH DRIVE ricerca per-
sonale per le sedi:Bologna e
Ferrara 15 addetti/e alle con-
sulenze tecniche, offresi cor-
so di formazione retribuito, ap-
puntamenti gestiti diretta-
mente dall’azienda, buona re-
tribuzione, inquadramento a
norma possibilità di carriera.
Prenota colloquio Rif. b01- tel
+39 051/6340804 - 051/
6343199 - 051/6343028
- 051/6343103
TRIDENT Editore S.p.a. so-
cietà leader nel settore dei
beni di lusso ricerca n.1 re-
sponsabile di sala e n.5 ad-
dette/i telemarketin, offresi
trattamento economico di
sicuro interesse. Inviare cur-
riculum vitae al numero fax
+39 051/6068836 Rif. b01

UFFICIO di rappresentanza
abbigliamento ricerca colla-
boratori ambosessi anche
prima esperienza telefonare
al Rif. b01- tel +39 348/
5957672 Venturi

VERONESI Immobiliare
cerca giovane diplomato lau-
reato interessato attività
agente immobiliare, richiede-
si impegno possibilità carrie-
ra autonoma Rif. b01- tel +39
051/232246

trofe- Rif. n01 - tel +39 335/
7473215
ANALISTA programmato-
re AS 400 RPGILE referen-
ziato pluriennale esperienza
esamina proposte di lavoro in
Emilia Romagna Rif. n01 - tel.
+39 339/7777701
AUTISTA patente c in mo-
bilità, cerca lavoro analogo.
Rif. n01- tel. +39 320/

9516659
AUTISTA patente C/E con
lunga esperienza iscritto liste
mobilità offresi Rif. b01- tel
+39 348/4943899
COPPIA referenziatissima
offresi lui cameriere-cuoco-
autista, lei pratica lavori do-
mestici. Rif. b01- tel +39
075/8555342
BARISTA 31enne bella pre-
senza esperta cerca dal lu-
nedì al venerdì Bologna -Ca-
salecchio - Rif. n01 - tel +39
338/8440966
COPPIA dello Sri Lanka in
regola, 47 anni, cerca lavoro
con alloggio - ville, alberghi-
ditte-allevamento animali-
come custode. Rif. b01- tel
+39 340/1786551
CUOCA e aiuto cuoco refe-
renziati cercano lavoro Bolo-
gna e dappertutto 25 anni
esperienza specialità pesce
e carne Rif. b01- tel +39
340/1060124
CERCO lavoro come cuoco
pizzaiolo cameriere siamo ita-
liani qualificati e referenziati
Rif. n01 - tel. +39 338/
1565949
CUOCO esperto offresi in
Bologna anche doppio turno
Rif. b01 - tel. +39 338/
3366002
GRAFICO editoriale web
designer offresi per realizza-
zioni, collaborazione o assi-
stenza in grafica, editoria e
web. - Rif. n01 - tel +39 051/

6252119
GRUPPO La perla spa divi-
sione mbi assume ragazze
per prove interne di vestibili-
tà, requisiti altezza 1,75 ca,
età massima 25 anni taglia
44 Rif. b01 - tel. +39 051/
769111
LAUREATA in legge cerca
lavoro non necessariamente
in ambito giuridico Rif. n01 -
tel. +39 340/7823201
LITOGRAFO macchinista

esperto stampa a colori su
macchine Heidelberg, Ko-
mori, Roland esperienza tren-
tennale disposto anche a tur-
ni notturni- Rif. n12 - tel +39
051/757130
NON ti dico quanto puoi gua-
dagnare, perchè questo lo
decidi tu. Nessun investimen-
to, risultato garantito, facile
lavoro part-time o tempo pie-

no, molteplici le opportunità
a disposizione. Telefona per
un appuntamento senza im-
pegni. tel. +39 339/
8924144
PADRONCINO contoterzi-
sta cerca azienda per colla-

borazione continuativa e si
offre per trasporti anche a pro-
vati. Disponibilità notturna, in
tutta Italia. Claudio - Rif. n01 -
tel +39 347/4229349
PADRONCINO con furgo-
ne Renault Master valuta pro-
poste da ditte serie per con-
segne ritiri nazionali ed esteri
- Rif. n01 - tel +39 347/
3591211
PENSIONATO di fiducia
esperto giardino legno ferro
offre disponibilità per lavori
accurati Rif. b01- tel +39
329/3618999
PERITO fisico diplomato con
48/60 e tecnico ambientale
con 92/100 cerca lavoro Rif.
n01 - tel. +39 339/
5344443

PIZZAIOLO con esperien-
za ventennale cerca lavoro
Bologna zona centro Rif. b01-
tel +39 051/471472 -
347/8640617
POLACCA di 50 anni con
varie esperienze lavorative in
regola cerc alavoro serio Rif.
n01- tel. +39 340/
5337025
RAGAZZA con ottime refe-
renze seria, volenterosa, au-
tomunita anni 25 cerca lavo-

ro, disponibile a qualsiasi
mansione purchè seria. aste-
nersi perditempo. telefonare
dopo le ore 17.30 - Rif. n01 -
tel. +39 339/8853647
RAGAZZA 21enne di Baz-
zano non auto con patente B
cerca lavoro esperienza
come segretaria o operaia,
commessa cassiera, barista,
addetta call center... in Bolo-
gna, dipsonibile da subito. -
Rif. n01 - Tel. +39 333/
4504434 - 333/9648957

RAGAZZA 21enne molto
seria cerca lavoro di max 3
ore al giorno per pochi o tutti
i giorni della settimana min
400 euro mensili no perditem-
po - Rif. n01 - Tel. +39 329/
8052179
RAGAZZA 25 enne,seria
volonterosa, referenziata, au-
tomunita cerca urgentemen-
te un qualsiasi lavoro purchè
serio. Astenersi perditempo.
- Rif. n01 - tel. +39 339/
8853647
RAGAZZA seria affidabile
cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica pulizia, sti-
ro disponibilità immediata a
Bologna Rif. * - tel. +39 340/

1786420
RAGAZZO volenteroso con
esperienza cerca lavoro se-
rio settore ristorazione aiuto
cuoco possibilmente turno
unico Rif. b01- tel +39 340/
0033034
RAGAZZO 27enne espe-
rienza logistica e amministra-
tiva cerc alavoro zona Ozza-
no Emilia Rif. n01 - tel. +39
347/8484707
SCOUTING seleziona volti
nuovi, attrici, attori, modelle,
modelli, cantanti, gruppi mu-
sicali, anche inesperti, desi-
derosi proporsi operatore
spettacolo, telefona gratuita-
mente. Rif. nP1 - tel. +39
800/979035 www.
scoutingweb.it

SIGNORA 43enne bologne-
se referenziata residente a
Pianoro offresi come collabo-
ratrice domestica cuoca
qualsiasi lavoro pert time Rif.
b01 - tel +39 338/9172133
SIGNORA 41enne ex com-
merciante cerca lavoro come
commessa si assicura mas-
sima serietà ed onestà Rif.
n01 - tel. +39 348/
7034868
SIGNORA pensionata auto-
munita cerca come stido per
qualche giorno a settimana
zona Casalecchio Castelde-
bole. Tel ore pasti Rif. n01 - tel
+39 051/565912
SIGNORA 41enne cerca la-
voro come dama di compa-
gnia a persona anziana solo
notturno - Rif. n01 - tel +39
348/7034868
STUDENTESSA altoatesi-
na ottima conoscenza italia-
no, tedesco, inglese ed ele-
mentare francese cerca la-
voro estivo preferibilmente
come animatrice dal 01/07/
05 al 31/08/05 Rif. b01 - tel.
+39 0473/656406
SIGNORA ucraina affidabile
si offre per pulizia stiro o altro
purchè serio referenze Rif.
n01 - +39 320/1811045
TECNICO elettromeccani-
co con ventennale esperien-
za assistenza tecnica appa-
recchi elettrici ed elettronici
esamina proposte Rif. n01 -
tel. +39 335/5361833
30ENNE commessa part
time cerca nuovo lavoro an-
che per privati pulizie e stiro
disponibile dal mattino fino
alle 14 Rif. n01 - tel. +39
338/9614651
35ENNE dinamica organiz-
zata, offre collaborazione a
persone con contatti di lavo-
ro a Hurghada, Mar Rosso,
disponibilità a viaggiare. Rif.
n01 - +39 340/7823201
36ENNE cerca lavoro max
serietà. Rif. n01 - tel. +39
348/3123446

38ENNE cerca lavoro, espe-
rienza magazziniere, giardi-
niere, patente D, iscritto liste
speciali collocamento mira-
to. Rif. b01- tel +39 051/
490775
31ENNE bella presenza con
16 anni di esperienza lavora-
tiva cerca assunzione impie-
gatizia preferibilmente con-
tatto col pubblico Bologna-
Casalecchio. Tel Ore pasti. -
Rif. n01 - tel +39 338/
8440966
TUTTOFARE varie espe-
rienze lavorative ragazzo
28enne cerca lavoro, cono-
scenze computer base, ingle-
se scritto, parlato, bella pre-
senza Rif. n01 - tel. +39 329/
6676791
UN secondo lavoro veramen-
te facile, ideale per amboses-
si con spirito di intraprenden-
za, anche nella propria zona
di residenza, richiedesi serie-
tà. Rif. MCP44 - tel. per ap-
punt. +39 333/3750328

categoria 80

Pubblicazione gratuita ai privati

ASSISTENZA notturna an-
ziani signora italiana referen-
ziata offre. No perditempo Rif.
n01- tel. +39 051/353379
CERCASI lavoro come assi-
stenza anziani pulizie baby
sitter o altro purchè serio Rif.
n01 - tel. +39 340/
3930905
COLLABORATORE fami-
liare umbro referenziatissimo
pratico cameriere cuoco au-
tista disponibile anche come
custode giardiniere offresi.
Rif. b01 - tel. +39 075/
8555342
INFERMIERA professiona-
le offre assistenza diurna not-
turna domiciliare ad anziani
bambini handicap disponibi-
le anche ospitare proprio do-
micilio offredno assistenza
specializzata solo diurna.
Zona Vergato. Rif. b01- tel.
+39 339/1020628
MI OFFRO per assistenza
anziani come aiuto domesti-
co , part time anche 2.3 volte
alla settimana. Rif. n01 - tel.
+39 339/3364791
49ENNE donna moldava,
4anni in Italia offresi come
collaboratrice domestica
baby sitter tutte mattine pre-
feribilmente con alloggio Bo-
logna Rif. b01- tel +39 349/
3258018
RAGAZZA seria cerca lavo-
ro come pulizie domestiche
al sabato mattina massima
serietà- Rif. n01 - tel +39
349/8967585
RAGAZZA diplomata servi-
zi sociali si offre come baby
sitter part time per periodo
estivo solo per bambini dai 3
anni in su in zona Bologna-
Rif. n01- 051/4623404
RAGAZZA seria offresi come
baby sitter per ore serali e nel
weekend. Rif. n01 - +39
347/7847163
RAGAZZA referenziata of-
fresi come baby sitter, dispo-
nibile ore serali e nei week-
end. Rif. *1 - tel. ore 20 +39
340/3047521
37ENNE italiana cerca la-
voro come baby sitter o do-
mestica, serietà ed esperien-
za - Rif. n01- tel +39 333/
9072685
SIGNORA italiana cerca la-
voro pulizie assistenza anzia-
ni, baby sitter - Rif. n01 - tel
+39 340/8930905
SIGNORA rumena buona
padronanza lingua italiana
cerca lavoro come badante,
inserviente, lavapiatti, pulizie-
Rif. n01 - tel +39 320/
0714262
VALENTINA 22 anni refe-
renziata cerca lavoro ufficio o
come badante assistenza
anziani a Granarolo Quarto o
S. Donato. Valentina Rif. n01 -
tel. +39 333/1156037 -
051/760252

Pubblicazione gratuita ai privati

ADDETTA alla segreteria e
centralino 40enne ottime ca-
pacità organizzative diploma-
ta, bella presenza auto muni-
ta cerca nuovo impiego in
azienda Bologna e zone limi-
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  ALESSANDRA SERVIDORI

 MAURIZIO CEVENINI

Attualità

segue dalla prima pagina

Forza Bologna
In questa settimana ci sarebbe solo l’imba-
razzo della scelta nell’individuare un tema
di approfondimento, sia sulle vicende nazio-
nali che locali; su queste ultime in partico-

lare l’Italia intera si sta interrogando sull’evento straordi-
nario legato ad un sindaco che si dichiara per il rispetto
delle regole e della legalità. Mah, ci vuole pazienza …
Comunque dal mio punto di vista questa settimana si ca-
ratterizza per l’attesa della partita, che qualcuno senza il
senso delle proporzioni definisce drammatica, di domeni-
ca prossima che segnerà le sorti del nostro Bologna. Scri-
vo innanzitutto per rispetto di quelle migliaia di persone
che ogni domenica, molto spesso anche in trasferta, seguo-
no la squadra del cuore e passano l’intera settimana di-
scutendone, imprecando, ma soprattutto amando. Sono
coloro che vogliono ancora credere ad uno sport pulito,
fatto di bilanci regolari, di giocatori orgogliosi della ma-
glia che vestono, di valori. Non sono ingenui sono la parte
sana di uno sport macchiato da troppi scandali, da enfatiz-
zazioni eccessive della stampa, da finti scontri televisivi.
Questi uomini e donne non meritano che il Bologna finisca
in serie B, perché loro sono da A. Non è un ragionamento
scientifico, ma è la dura realtà di una situazione alla quale
siamo giunti così, senza che la città nel suo complesso se ne
accorgesse. In queste ore i giornali, toccati nell’orgoglio e
nelle vendite, riempiono le pagine di soloni, maestri del
“lo avevo sempre detto io”, che sputano sentenze, giudi-
cando la società, i giocatori, addentrandosi persino in ar-
dite valutazioni tecniche. Stanno spuntando come funghi
personaggi, più o meno famosi, che senza andare mai allo
stadio tifando casomai per altre squadre si affollano attor-
no ad una squadra agonizzante commentandone la fine,
come avviene in occasione di disastri ben più gravi. In
questi nove anni di serie A ho avuto l’occasione e la fortu-
na di non perdere una partita in casa, e ho partecipato a
molte trasferte, sono stato ospite di club, ho partecipano a
trasmissioni sportive; non sono un tecnico, ma amo il Bolo-
gna da quando mio padre mi portava a vedere quelli dello
scudetto. Proprio per questo motivo, in questi giorni, non
mi sono abbandonato a dichiarazioni sui responsabili di
una possibile disfatta, ma seguo con trepidazione i prepa-
rativi per un grande Dall’Ara rossoblu, fuori da polemi-
che. Forza Bologna, è la nostra finale europea.

Sergio Cofferati si è scelto persino gli asses-
sori traditori. Così mentre infuria la protesta
dei rifondaioli decisi a fare il braccio di ferro
sulla vicenda sgomberi, il Sindaco - Trifonte -
con il cuore a Genova, la testa a Roma e i piedi
a Bologna, si becca anche un’intervista di-
sfattista sull’amato (e cercato) Corriere della

Sera, di Angelo Guglielmi, anziano veterano della Rai della
Prima Repubblica accasato - se pur già in pensione - sotto le
Due Torri, che esterna una serie di sentimenti non proprio
sereni nei confronti del sindaco che lo ha chiamato a Bologna.
Così tra veleni, giudizi lapidari al vetriolo, l’Assessore alla
cultura (di idee non proprio riformiste), dichiara che “il nuovo
amore può avere indebolito Il Cinese, che per parlare con lui
tutti devono fare la fila, che i no global capeggiati da Casarini
sono residui storici come Bifo (il professore bolognese ses-
santottino che anni fa ha mostrato il sedere durante una mani-
festazione); che la scelta di Cofferati di venire a Bologna è
stata residuale e addirittura forse quinta nella sua graduatoria
e, dulcis in fundo, che la situazione politica bolognese, altro
non è che una “dipendance“ della vicenda che a Roma si sta
consumando sulla pelle di una Unione che è tutto - come più
volte abbiamo scritto - tranne che unita. Appunto. Un prover-
bio orientale dice che se aspetti pazientemente sull’argine del
fiume, prima o poi vedi passare le spoglie del tuo nemico. Con
tutta quella frenesia di potere e un partito molto rifondaiolo
che lo placca stretto, il Sindaco della mia amata città, naviga in
cattive acque ed è destinato a cercare (come peraltro sta fa-
cendo in via Altabella), coperture, sponsor, nuovi compagni
di strada, insomma con chiunque e a prescindere. Il fine e il
mezzo per Cofferati uguali sono. L’ex segretario della mitica
CGIL è un attento calcolatore e sa benissimo che la sezione
bolognese di rifondazione è la meno bertinottiana d’Italia e
dunque la componente integralista “essere comunista” si è
beccata il 60% al congresso. Dunque qui il Fausto ex compa-
gno cigiellino non conta poi tanto: la giunta bolognese è in
bilico, si sta sgretolando e perde i pezzi della margherita e dei
comunisti. Sergio Cofferati, deve cercare consensi e appoggi
e magari portare dentro altri integralisti. Ha cominciato con la
Frascaroli, sicuramente pezzo forte della Caritas e amica della
Flavia Prodi … Noi, che veramente e disinteressatamente vo-
gliamo il bene della nostra città, intanto di giorno lavoriamo
molto e uniamo le forze per salvare i nostri portici, e di notte,
ben visibili, sotto i lampioni, stiamo seduti sulla riva del fiume.

proprietari immobiliari coin-
volti nelle procedure di
esproprio è chiaro come pure
le preoccupazioni dei pro-
prietari di fondi coltivati e più
in genere di coloro che solle-
vano la questione della forza
dell’impatto ambientale de-
terminato da un’opera di tale
portata. Di fronte alle offerte
di indennizzo da parte della
Provincia i proprietari delle
193 unità immobiliari coin-
volte dal tracciato tengono
duro sulla linea del muro con-
tro muro. “Non possiamo
accettare delle offerte che
non tengano conto del va-
lore di mercato degli immo-
bili e che non risarciscano
quei proprietari che, pur
non coinvolti direttamente,

si ritrovano a dover vivere
a due passi da un’arteria
autostradale - spiega Alber-
to Zanni, presidente del-
l’Unione piccoli proprietari
immobiliari -. Abbiamo già
diffidato la Provincia e gli
11 sindaci coinvolti nel pro-
getto dal proseguire con le
procedure di esproprio. Se
nonostante la diffida si an-
drà avanti con gli espropri,
li impugneremo tutti (con
assistenza legale gratuita per
tutti gli associati) e se sarà

n e c e s s a r i o
solleveremo
anche un
esposto in
procura”. Se-
condo l’Uppi,
il requisito
della pubblica
utilità verreb-
be meno poi-
ché il proget-
to in discus-
sione non ri-
solve il pro-
blema della
mobilità in
maniera deci-
siva (si parla
di un allegge-
rimento del
flusso di traf-
fico di circa il
20%). Rilancia
la Coldiretti:
“Con una massiccia cemen-
tificazione, le colture del
territorio - commenta Carlo
Cavallina, vicedirettore del-
la Coldiretti di Bologna - an-
drebbero irrimediabilmente
perdute e comunque pena-
lizzate nella qualità. Le pic-
cole proprietà verrebbero
divorate”. Inoltre i terreni li-
mitrofi all’asse subirebbero
un deprezzamento notevole
e andrebbero incontro a no-
tevoli complicazioni nella
conduzione come nel caso di
quei fondi che dal Passante
verrebbero tagliati a metà. E
così se i coltivatori contano i
danni che potrebbero subire
dall’opera c’è chi invece ten-
ta la corsa all’acquisto di quei
terreni, che se trasformati in
aree industriali, acquistereb-
bero un valore di mercato
enorme soprattutto se posti
vicino ad un casello auto-
stradale. “Attualmente la
procedura è ferma”, spiega
Carlo Castelli, sindaco di
Budrio. Si attende, infatti, il

visto ministeriale sull’accor-
do procedurale in cui sono
state inserite, anche se un
po’ in ritardo, le considera-
zioni dei Comuni sullo stu-
dio di fattibilità, legate alla
loro maggiore conoscenza

del territorio”. A tal propo-
sito “E’ molto importante
che noi sindaci veniamo in-
seriti nella fase progettuale
dell’opera potere rappre-
sentare in maniera concre-
ta gli interessi e le specifici-
tà del nostro territorio - spie-
ga Luigi Pasquali, sindaco
di Argelato - A Funo, ad
esempio, a breve distanza

dal centro abitato, c’è una
fetta di terreno di 500 metri
che sarà attraversata con-
temporaneamente dalla
Trasversale di Pianura, dal
Passante Nord e dalla Nuo-
va Galliera. E’ un punto
molto delicato che nello stu-
dio di fattibilità non è stato
inserito”. Tutti concordi sul-
la necessità di implementare
il Servizio Ferroviario Metro-
politano, vero nocciolo del
sistema trasportistico, sul
quale, da troppo tempo or-
mai si tergiversa. “L’introdu-
zione di un pedaggio sup-
plementare sulla tangenzia-
le - conclude Pasquali - che
disincentivi il suo utilizzo e
dirotti il traffico sul Passan-
te, potrebbe costituire una
fonte di risorse da investire
in tal senso. Questa è da
considerarsi, certamente,
una condizione fondamen-
tale per la sostenibilità del-
l’opera”.

Mariangela Latella

La fila per parlare col cinese...

Cittadini e Passante Nord
Anzola

Emilia

Lavino

Calderara

di Reno

Funo di

Argelato

Granarolo

dell’Emilia

San Lazzaro

di Savena

Zola

Predosa

Casalecchio

di Reno

Ozzano

dell’Emilia

Castenaso

BOLOGNA

Lunghezza prevista del tratto
autostradale (1-2) = 40.722 metri

gradita alla Provincia

Carlo Castelli

Giacomo Venturi

questo, in sintesi, il calenda-
rio per l’anno scolastico
2005-2006, deciso dalla Re-
gione tenendo conto delle
specifiche esigenze locali.
“Per definirequesto calenda-
rio - spiega l’assessore alla
Scuola e formazione profes-
sionale Mariangela Bastico -
abbiamo svolto un’ampia
consultazione con le istitu-
zioni scolastiche, gli enti lo-
cali e le organizzazioni eco-

A Scuola il 19 settembre
REGIONE - Le lezioni del
prossimo anno scolastico ini-
zieranno in Emilia-Romagna
il 19 settembre 2005, per con-
cludersi il 10 giugno 2006. Il
30 giugno sarà invece il ter-
mine dell’anno scolastico per
la scuola dell’infanzia: in
quest’ultimo caso, dal 10 al
30 giugno potranno funzio-
nare - sulla base delle esigen-
ze delle famiglie e delle atti-
vità didattiche - le sole se-
zioni ritenute necessarie in
relazione al numero dei bam-
bini frequentanti. Scrutini ed
esami nella scuola elementa-
re, media e superiore (matu-
rità esclusa) dovranno termi-
nare entro il 30 giugno. Ma
potranno proseguire oltre
questo termine le attività di-
dattiche delle classi interes-
sate agli esami di maturità; le
attività di stage e tirocinio
negli istituti professionali; i
corsi serali per adulti nelle
superiori; i progetti finalizza-
ti all’educazione degli adul-

ti; le attività formative inte-
grate previste dalla legge re-
gionale su scuola e formazio-
ne. I giorni di festa (escluse
le domeniche) saranno 11. Le
vacanze natalizie andranno
dal 24 dicembre 2005 al 7
gennaio 2006 compreso,
mentre quelle pasquali inizie-
ranno il 13 aprile e termine-
ranno il 18 aprile 2006 com-
preso (il prossimo anno la
Pasqua cadrà il 16 aprile). È

nomiche e sociali, consape-
voli della rilevanza che que-
sta decisione assume per le
famiglie e il tessuto socio-
economico del territorio”. I
giorni di scuola sono dun-
que 205 (che si riducono a
204 nel caso in cui la festa
del patrono locale cada in un
giorno di lezioni), ma le sin-
gole scuole potranno adat-
tare il calendario scolastico
alle loro esigenze didattiche,
fermo restando l’obbligo di
non scendere al di sotto dei
205 giorni di lezione, nonché
il 10 giugno come termine
delle lezioni. I cambiamenti
potranno riguardare la data
di inizio delle lezioni e la so-
spensione, nel corso dell’an-
no scolastico, delle attività
didattiche (come pure una
diversa calendarizzazione
delle vacanze natalizie o pa-
squali) prevedendo recuperi
in altri periodi dello stesso
anno.

F.R.
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eventi@tribuna.it

� BOLOGNA - Blue Inn Cafè via Dei Forna-
ciai, 9/3 - Al Blue Inn, con “Swing Time”,
la nuova serata live del lunedì sarà dedi-
cata ai ritmi degli anni ‘50 - +39 051/
4180424 - tutti i lunedì

� BOLOGNA - Bistrot Cafè delle Acque via
Oberdan, 43/a - Tutti i venerdì dalle ore 21
in poi, l’appuntamento con la musica
sarà all’insegna della Jam Session di
qualità - info: 051/272309 - tutti i venerdì

� BOLOGNA - TPO Viale Lenin 3 - Metro-
notte è il nuovo appuntamento del gio-
vedì che ospiterà i dj set esclusivi di Tayo-
ne e T-Robb e le performance di produt-
tori, turntablist, selecter e musicisti- ore
23 - 051/4690174 - tutti i giovedì

� BOLOGNA - Rebibbia Varieta’ Al Wolf Co-
micità e musica dal vivo in un varietà da
galera. Bar Wolf via Massarenti, 118 - +39
051/342944 - ingresso libero - ogni mar-
tedì

� BOLOGNA - CASSERO DISCO NIGHT Il
mercoledì del Cassero è “Absolutely
Queer Disco Night. Music for Queer Ta-
ste”. A partire dalle 22.30 la Groundfloor
è animata dalle selezioni commerciali dei
dj D-Joy e Rubinstein. Sullo sfondo, il vj
set di [Q]. Ingresso gratuito con tessera
ARCI, via Don Minzoni, 18 - ore 22.30 -
051/6494416 - tutti i mercoledì

� BOLOGNA - Il Marsalino via Marsala 13/
d - “I GIOVEDI DEL MARSALINO” rasse-
gna di Cabaret, Teatro e Burattini - ore 21
- info: +39 051/238675 - tutti i giovedì

� BOLOGNA - RED CITY AL MILLENNIUM
la “serata sudata” giunta quest’anno alla
nona edizione. Millennium via Riva di
Reno, 77/a - 051/220149 - tutti i giovedì

� CASALECCHIO DI RENO (BO) - Centro
Giovanile Ex Tiro, via dei Mille. Festival-
bas ’05, Concorso per gruppi musicali
emergenti (venerdì e sabato sera). Fino
al 12 giugno. Info 051/598222 - N. verde
800011837

MERC. 1 GIU.
� BOLOGNA - Bar Wolf, via Massarenti, 118.

Ore 21.30 Università di sera, Music and
Cocktails. Info 051 342944

� BOLOGNA - Cantina Bentivoglio. Ore
21.00 Belluzzi Trio. Fino al 5 giugno. Info
051 265416

� BOLOGNA - Blue Inn Cafè, Via dei For-
naciari, 9/3. Dal lunedì al venerdì dalle
ore 22.00, intrattenimento musicale con
varie orchestre e complessi. tel. 051
4180424

� CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) -
Teatro delle Ariette, Deposito Attrezzi, via
Rio marcatore, 2781. Ore 20.30 “A teatro
nelle case” rassegna teatrale, Prima di
Pisolini, evento naturale. 051.6704373

� LAVINO DI MEZZO (BO) - Area verde “G.
Falcone e P. Borsellino”. Festa della Pace:
ore 22:30 Concerto: Info 3475700549

� SAN LAZZARO (BO) - Agriturismo San
Giuliano, via Galletta, 3. Ore 21.30 “Lavori
in corso”, rassegna musicale estiva,
Cover-band. Info 051 6251141

� ZOLA PREDOSA (BO) - Aziende del ter-
ritorio. “Zola Jazz & Wine” stagione jaz-
zistica realizzata presso le cantine del
territorio. Info 051.752472-051.6161731

GIOV. 2 GIU.
� BOLOGNA - Made in Bo, Arena Parco

Nord, Via Stalingrado. Flippaut Festival
2005. Info 899.500.022

� BOLOGNA - Il Cassero, Via Don Minzo-
ni. Ore 21/30 Dj set Partyfecondo. 051
6494416

� BOLOGNA - Villa Serena. Ore 21/30 Pas-
so a Due, spettacolo di flamenco e Salsa
Pa’ Ti; ore 22 Video kills the Radio Stars.
tel. 051/6156789

� CASALECCHIO DI RENO (BO) - Parco
Rodari. Ore 20.30 Renofolkfestiva: Reno-
folkband+ Alla Bua in concerto. Info 051/
598222 - N. verde 800011837

� CASTEL MAGGIORE (BO) - Piazza Pace.
Serata musicale. Info 051/713599

� CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) -
Teatro delle Ariette, Deposito Attrezzi, via
Rio Marzatore 2781/ Ore 20. 30 Rassegna
“A teatro nelle case”, Prima di Pasolini -
Evento naturale. Info 051/6704373

� LIZZANO IN BELVEDERE (BO) - Ritro-
vo a Madonna dell’Acero. Itinerando nel
parco, Tre giorni immersi nella natura
tra sentieri e rifugi. Fino al 4 giugno. Info
0534.51761 - 53159 - 51052

� MODENA - Mu.Vi. - Parco Novi Sad. Ore
21/30 Andrea Griminelli & Gianluca Cal-
cioli concerto. tel. 059/641430

VEN. 3 GIU.
� BOLOGNA - Villa Serena. Ore 21,30 Ou-

tsideArt, Interieur Bojan Gagic. 051/
6156789

� BAZZANO (BO) - Rocca Bentivoglio. Ore
21 rassegna “Corti, chiese e cortili”, con-
certo: In tutti c’è un fanciullo. 051/836.445

� CASTEL MAGGIORE (BO) - Loc. Castel-
lo, partenza da P.zza Martiri della Libertà,
antistante le Industrie Techofrigo Dell’Or-
to. “Appunti sul Navile”, spettacolo sulle
rive. Fino al 17 giugno. Info 051224671

BOLOGNA - E’ prevista per
venerdì 3 giugno l’inaugura-
zione del 2Bo neonata associa-
zione culturale in via Malaguti
16 nella sede di un’antica orefi-
ceria bolognese. Il luogo si pre-
sta per eccellenza a galleria espo-
sitiva, esposizione di artisti con-
temporanei ma anche a servizi
didattici e informativi. La sede è
in grado di offrire un servizio
qualificato e professionale per

qualsiasi necessità di produzio-
ne video, dalla pre-produzione
all’editing finale. E’ in allestimen-
to una sala di proiezione che
ospiterà 50 persone. Nell’inten-
to dell’associazione 2bo sarà un
luogo dove coniugare riflessioni
ed analisi, formazione e comu-
nicazione attraverso operazioni
parallele interdisciplinari e mul-
timediali. Dal 3 al 19 giugno
2Bo ospiterà la performance
musicale di Wilbi “La Febbre
Dell’Oro” di Celina Gonzalez
Sueyro e Martine Feipel. Infor-
mazioni 051 244741

Inaugura
il 2Bo

Bagni misteriosi, Il ritorno del
guerriero, L’ enigma del pomerig-
gio, Gladiatori nell’arena solo per
citarne alcune che si richiamano
evidentemente a cicli pittorici che
de Chirico ha replicato utilizzan-
do le tecniche dell’ incisione e
della litografia. Fino al 30 giu-
gno. Informazioni 051/6494157

Giorgio De Chirico - Opera Grafica
BOLOGNA - Si inaugurerà il
10 giugno alla Galleria Alisea
(Via Azzo Gardino 8), la mostra
“Giorgio De Chirico - opera
Grafica”, collocata nell’ambito
delle mostre dedicate ai grandi
Maestri del  900’, fra i quali ri-
cordiamo: Aldo Borgonzoni,
Mimmo Rotella, Ugo Nespolo,

Giancarlo Cazzaniga. Una tren-
tina le opere in esposizione che
costituiscono una sorta di cam-
pionatura esemplare della pro-
duzione grafica del Pictor Opti-
mus, attraverso tematiche e vi-
sioni citate dalla pittura: Cavalli
antichi, della serie “Cavalli e Vil-
le“, i vari Interno metafisico,

IMOLA (BO) - Torna, dal 3 al 5 giugno, la manifestazione
musicale “Imola in musica” che quest’anno celebrerà il suo
decennale. Ben 32 saranno gli spazi interessati dal programma
ed oltre 50 gli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito. Atte-
sissimi, tra gli altri, i concerti di Eugenio Finardi, del 3 giugno
in Piazza Gramsci e di Mauro Pagani (sempre il 3 in piazza
Matteotti) con il suo tour “2004 Creuza de ma”. Il 4 giugno,
in piazza Mirri, si terrà un happening blues con un tributo a
Maxwell Street. Dedicato a Cooper Terry con tanti importan-
ti ospiti mentre ai Circoli è in programma la serata “Thank
you Mr Hammond” (per il 750° anniversario della realizza-
zione dell’organo Hammond) con grandi organisti ed una mo-
stra alla galleria risorgimento visitabile fino al 12 giugno. Sem-
pre il 4 in piazza Matteotti si terrà un concerto di vari big della
musica tra cui Max Gazzè e Paola Turci. Il 5 giugno, ancora,
si esibiranno i Tetes De Bois in piazza Mirri con la loro ultima
produzione musicale, in Piazza Matteotti Sergio Sgrilli and
the Pelatters e al centro sociale La Stalla Silvio Peron e Gabrie-
le Ferrero. Oltre al programma musicale è previsto un cartello-
ne di eventi collaterali tra cui la mostra “World of Tolkien” -
Viaggio nella Terra di Mezzo, attraverso le opere dei più im-
portanti illustratori de “Il Signore degli Anelli” (dal 3 giugno
al 3 luglio al museo di San Domenico). Informazioni 0542/
602300-602131-602207

Imola in musica

Aemiliana, ...nuove corti
SAN PIETRO IN CASALE
(BO) - Si svolgerà nelle piazze
nei parchi e nelle corti del pae-
se fino al 29 giugno la festa di
San Pietro in Casale “Aemilia-
na, antichi borghi, nuove cor-
ti”. Già dal nome, la manifesta-
zione evoca storia e tradizioni
della pianura emiliana che sa-
ranno raccontati in una festa
lunga un mese ricca di eventi
d’arte, di musica, senza dimen-
ticare la storia e la gastronomia.
L’evento si apre con la “Mo-
stra a cielo aperto” degli scul-
tori Nicola Zamboni e Sara Bol-
zani (alla Casa Frabboni). Con
il progetto I sentieri della storia
(fino al 4 giugno) dei cortei sto-
rici attraverseranno il paese, e
la storia verrà rivissuta con il
trofeo della bandiera, antichi
giochi e antichi sapori libera-
mente ispirati allo storico com-
battimento (1404) delle truppe
pontificie per la riconquista del
castello di Massumatico. Due
concerti per la rassegna “Bor-
ghi e Frazioni in muica” saran-

no ospitati nel Parco di Casa
Frabboni, il 7 e il 14 giugno.
Con la rassegna enogastronomi-
ca “I cortili dei sapori” (9, 10,

24 e 25 giugno) si potranno
degustare piatti tipici locali che
saranno espositi nelle tante ban-
carelle del mercato straordina-
rio “Pane, amore e fantasia” (dal
6 al 13 giugno) nelle piazze del
paese. 051.6669525

Heineken Jammin’
Festival
IMOLA (BO) - Anche quest’an-
no ritorna all’Autodromo imo-
lese il Heineken Jammin’ Festi-
val 2005. Dal 10 al 12 giugno si
esibiranno sul palco dell’attesa
manifestazione musicale impor-
tantissime band. In programma
il 10 giugno i concerti di Vasco
Rossi, Le vibrazioni, Papa Roa-
ch, Simone, Velvet, Pia e Skian-
tos. L’11 sarà la volta di R.e.m.,
Green Day, Garbage, Iam Klo-
ot, Miura, Succo Marcio. Men-
tre, il 12, giornata conclusiva, si
esibiranno Oasis, Velvet revol-
ver, Billy Idol, Mercuri Rev, Ne-
gramaro. Info 0542.602207

FAENZA (RA) - La festa di San-
t’Andrea, che si terrà dal 10 al
13 giugno e dal 25 al 27 no-
vembre. S. Andrea è certamen-
te la più antica Pieve della zona
a Nord-Est di Faenza, infatti esi-
steva come centro abitato e adi-
bito a culto già 1300 anni fa. Ri-
salgono al 700 infatti le prime
testimonianze scritte di questa
località che era chiamata S. An-
drea in Panigale poiché era si-
tuata nelle zone paludose ove si
coltivava e si lavorava il riso ed
il panigo. Segni del glorioso pas-
sato si possono trovare negli ar-
chivi della curia faentina e nelle
testimonianze degli antichi ma-
noscritti della biblioteca manfre-
da. Oggigiorno la piccola ma at-
tiva comunità di S. Andrea si
impegna per organizzare due
appuntamenti di festa cui non
si può mancare. Nel secondo fine
settimana di giugno e nell’ulti-
mo di novembre, si danno ap-
puntamento i cultori della buo-
na cucina, nonché gli sportivi e
gli amanti delle mostre delle tra-
dizioni e degli spettacoli sem-
plici, alla romagnola, per fare
festa insieme a S.Andrea. Infor-
mazioni 0546/691111

Sant’Andrea
in Festa

BOLOGNA - Giunge alla quin-
ta edizione “Deficit!”, il festi-
val internazionale di spettacolo
contemporaneo che si terrà a
Bologna fino al 12 giugno. Un
festival multiprospettico che
avvicina espressioni performa-
tive, visive, cinematografiche,
critico-sociali nell’arco di due
settimane. Un insieme di mo-
menti che raccontano con uno
sguardo non solo metereologico
e stagionale, un punto di con-
vergenza di quello che è andato
maturando nell’arco dell’ultimo
decennio. La videoinstallazione
“Middlemen” (alla Galleria Ac-
cursio, prima italiana), realizza-
ta dall’artista olandese Aernout
Mik, accompagnerà tutto il fe-
stival. Mentre punteggerà gli
eventi serali l’installazione ispi-
rata a Goya Prefiero Que Me
Quite El Sueño Goya A Que Lo
Haga Cualquier Hijo De Puta del
regista argentino Rodrigo Gar-
cia (anch’essa in prima italiana
l’ 1, 2, 4, 8, 10 e 11 giugno all’ex
Bologna Motori). 051.331099

Deficit!

continua a pag. 24

Festa della fameja
PRADA (RA) - dall’1 al 6 giugno - Il nome dialettale Festa d’la
Fameja prende origine dalla volontà di accompagnare con un
programma folcloristico le cerimonie religiose del Ringrazia-
mento e della  Pentecoste. Sei giorni “a misura di Famiglia”. Si
spazia dalla buona musica alla buona tavola, senza dimenticare
l’esposizione allestita in collaborazione con l’asilo parrocchia-
le. Grande protagonista è la gastronomia che, grazie  alla colla-
borazione tra cuochi e massaie, propone specialità tipiche tra le
quali i primi piatti con sfoglia “tirata” a matterello, sarà il trion-
fo del Bigolo Pradese, motivo di orgoglio paesano e tante altre
specialità, dalle grigliate di carne alla polenta pasticciata ai cap-
pelletti al ragù, senza dimenticare che ci sarà la possibilità di
scegliere tra i dolci della casa. Per info 0546/44231 - 335/5728608

Settimane del palio
FAENZA (RA) - dal 6 al 12 giu-
gno e dal 20 al 26 giugno - Ogni
anno a Faenza si respira l’atmo-
sfera del XV secolo con dame,
cavalieri, nobili, alfieri… La fe-
sta si svolge nella stupenda cor-
nice di Piazza Santa Maria Fo-
ris Portam, dove vengono alle-
stite tavolate stracolme di rio-
nali festanti con la presentazio-
ne della Dama e la benedizione
del Cavaliere che difenderà i co-
lori del Rione, il tutto allietato
da ottimi menù tradizionali e dai
migliori vini regionali e naziona-
li. Tel 0546/681281
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dove e quando gli appuntamenti

Mercati tradizionali in
Emilia Romagna

lunedì
Alfonsine, Calderara di
Reno, Castel S.Pietro T., Ca-
stello di Serravalle, Coriano,
Corpolò, Forlì, Galeata,
Montiano, Mordano, S. Gior-
gio di Piano, S. Giovanni in
Marignano, San Vito di Ri-
mini, Santarcangelo di Ro-
magna, Vergato, Viserba di
Rimini, Zola Predosa

martedì
Budrio, Casola Valsenio,
Castrocaro, Castiglione di
Ravenna, Crevalcore, Faen-
za, Fusignano, Imola, Mari-
na Romea, Massalombarda,
Meldola, Misano Adriatico,
Miramare di Rimini, Ozzano
Emilia, Pinarella di Cervia,
Russi, Sarsina, Santa Giusti-
na di Rimini, San Pietro in
Casale, Sasso Marconi, Sa-
vigno, Savignano sul Rubi-
cone, Tredozio

mercoledì
Argelato, Brisighella, Casa-
lecchio, Castel del Rio, Ca-
stenaso, Castiglion dei Pepo-
li, Cesena, Dozza-Toscanel-
la, Lugo, Marina di Ravenna,
Minerbio, Pianoro, Ravenna,
Rimini, Rocca San Casciano,
Vado (Monzuno), San Gio-
vanni in Persiceto, San Piero

giovedì
Argenta, Bagnacavallo, Bor-
go Maggiore di San Marti-
no, Bubano, Lavino (Anzo-
la), Castel Maggiore, Cen-
to, Cervia, Faenza, Fiuma-
na, Forlimpopoli, Gambetto-
la, Gatteo, Imola, Lido di
Classe, Lido di Dante, Lizza-
no in Belvedere, Marzabot-
to, Medicina, Molinella,
Monghidoro, Monte S.Pietro,
Monteveglio, Morciano di
Romagna, Ospedaletto,
Sant’Agata Bolognese, San-
ta Sofia, Sogliano sul Rubi-
cone, Portico

venerdì
Bagno di Romagna, Baricel-
la, Bentivoglio, Brisighella
Bellaria-Igea Marina, Caso-
la Valsenio, Castelbologne-
se, Castel Guelfo, Cesenati-
vo, Cotignola, Dovadola,
Fontanelice, Fusignano, For-
lì, Longiano, Massalombar-
da, Mercato Saraceno, Pie-
ve di Cento, Portomaggiore,
Ravenna, Riccione, Rimini,
Russi, Sala Bolognese, San-
tarcangelo di Romagna, S.
Matteo della Decima (S. Gio-
vanni in P.) S. Pietro in Vinco-
li, Vidiciatico (Lizzano)

sabato
Anzola Emilia, Altedo, Ba-
gnacavallo, Bazzano, Borgo
Tossignano, Castello d’Argi-
le, Cattolica, Cesena, Con-
selice, Faenza, Funo (Arge-
lato), Galeata, Granarolo E.,
Imola, Malalbergo, Marina di
Ravenna, Modigliana, Pre-
dappio, Ravenna, Rimini,
Riolo Terme, Porretta Terme,
S.Lazzaro di Savena, San
Mauro Pasoli, Villa Veruc-
chio, Verrucchio, Vignola

domenica
Bertinoro, Castel d’Aiano,
Civitella, Gaggio Montano,
Grizzana Morandi, Loiano,
Monzuno, Montescudo, Pre-
milcuore, Roncofreddo, Tolè
(Vergato), Verghereto

BOLOGNA - Museo Civico Archeo-
logico, fino al 17 luglio, mostra “Le arti
della Salute”, 051/217410
BOLOGNA - Archiginnasio, fino al 2
luglio, mostra su Luciano Anceschi, 051/
276811
BOLOGNA - Sala Ottoganale Mu-
seo Morandi, fino al 18 settembre in
mostra i disegni di Mario Pozzati, 051/
203332
BOLOGNA - Fondantico, via Castiglio-
ne 12/b, fino al 25 giugno, mostra “Di
bel segno”, opere su carta dal Seicento al
Novecento, 051/265980
BOLOGNA - GAM, Bologna contempo-
ranea, fino al 26 settembre, 051/
502859
BOLOGNA - Il pittore persicetano Erne-
sto Florini, dopo il successo ottenuto nella
personale allestita nella galleria bolognese
“Il Caminetto”, propone ora le sue opere
in permanenza in due spazi del centro sto-
rico di Bologna. In bella mostra le sue opere
nelle vetrine dell’Unicredit Banca nella
Galleria Acquaderni e dell’Hotel Roma
in via d’Azeglio.
CRESPELLANO - Palazzo Stella, fino
al 31 luglio, personale di Maurizio Botta-
relli “Emozione e regola, un dialogo ininter-
rotto tra materia e colore” 051/6722231
DOZZA (Bo) - Rocca, fino al 16 giu-
gno, mostra dedicata a Sandro Luporini,
0542/678240
MONTERENZIO - Museo Archeolo-

MostreMostre

Avviso per Pittori e Gallerie d’Arte
Se pittori e Gallerie d’Arte intendono avere in questa stessa
pagina uno spazio per opera di promozione della loro attività
artistica od espositiva, sono pregati di rivolgersi al nostro Diret-
tore Mauro Donini, telefonando al n. +39 051/432876 (anche
fax) o inviando un e-mail fo13179@iperbole.bologna.it.

in pillole

gico, fino al 31 dicembre, mostra
“Bere e mangiare tra etruschi, celti

e romani”, 051/929766
PIEVE DI CENTO
(BO), Museo d’arte
delle Generazioni Italia-
ne, fino al 19 giugno, mo-
dstra di Kiki Fleming e An-

gela Pellicanò, 051/
6861545

SAN LAZZARO DI SAVENA
(Bo) - Banca Popolare Commercio e

Industria, Via Emilia 208/210: collettiva
dal titolo “Stili Personali” con opere dei pittori
Rosanna Cataldini, Francesco Desogus, Bru-
no Giovannini, Simonetta Matranga. Orari: dal
lunedì al venerdì 8,20-13,20 e dalle 14,45
alle 15,45. +39 339 3848763
CASTROCARO (FC) - Fortezza di Castro-
caro, fino al 27 novembre, mostra Il grano e
la spada, +39 0543/769541
MODENA - Palazzina dei Giardini, fino
al 3 luglio, mostra Pop Art, 059/206911
RAVENNA - Chiesa di San Nicolo, via Ron-
dinelli. Mostra “Domus del Triclinio”. Fino a
ottobre. Info tel. +39 0544/482482
RAVENNA - Domus del Triclinio, “Con-
vivium” fino al 9 settembre, +39 0544/
36136
RIMINI - Castel Sigismondo, p.zza Mala-
testa, fino al 4 settembre, mostra “Costan-
tino il Grande. La civiltà antica al bivio tra Oc-
cidente e Oriente”, +39 0541/783100
ROMA - Chiostro del Bramante, fino al
5 giugno, mostra su Renato Guttuso, +39
06/68809035
PISA - Museo Nazionale San Matteo,
fino al 25 giugno, mostra “Cimabue a Pisa”,
+39 050/926515
MILANO - Palazzo Reale, fino al 7 luglio,
“Ritratto d’Italia negli anni ‘50”, +39 02/
33020050
BERGAMO - Accademia Carrara, fino
al 3 luglio, “Cezanne Renoir, 30 capolavori”
+39 035/234396

� MOLINELLA (BO) - Via Mazzini, ore 21/
Rassegna “Arte sul Pavé” Concerto jazz.
Info 051/881117

SAB. 4 GIU.
� BOLOGNA - Centro Sociale Culturale

“Croce del Biacco”, Via Rivani 1 ( ango-
lo Via Martelli). Ore 18 Burattini con la
compagnia “Scatola dei Tesori “ e serata
con i Lunatici (teatro). tel. 051/ 6013000 -
6011114

� CASALECCHIO DI RENO (BO) - Pala-
malaguti, via Gino Cervi, 2. Concerto di
Bruce Springsteen. tel. 051 203040

� CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) -
Centro Storico. “Il teatro che cammina”,
Giocolieri, fachiri, saltimbanchi, canta-
storie, burattini e .. altre storie. Anche
l’11, il 18 e il 25 giugno. tel. 051 6942090

� MODIGLIANA (FC) - P.zza Don Minzo-
ni. “Le vie del teatro”, rassegna di teatro
itinerante: Riondino e Mauro Chechi in
“Santi e briganti”. Info 338 5706471

DOM. 5 GIU.
� BOLOGNA - Estragon, via Calzoni, 6/H.

Ore 22 Flame Fest 2005 (Rock). Anche il
6 giugno. tel. 051 365825

� BUDRIO (BO) - Chiesa di Sant’Agata.
Ore 17, “Al centro della musica”, Con-
certi aperitivo. Info 051 6928279

� CENTO (FE) - Basilica Collegiata di S.
Biagio. Ore 21 Musica Coelestis : Ma-
gnificat. tel. 051 6843390 - 347 4749375 -
051 2961181

� CESENATICO (FC) - Teatro comunale,
via Mazzini 10. Concorso pianistico
nazionale “Citta` di Cesenatico”. Fino
all’11 giugno. tel. 0547 79274

� MEDICINA (BO) - Sala Auditorium, via
Pillio 1/ Ore 21 Saggio finale degli allievi
della scuola di musica “M. Ma scagni”.
Info 051/6970356

� OZZANO EMILIA (BO) - Borgo di San
Pietro. Ore 19 Concerti al tramonto di
Parco dei Gessi, Bevano Est (Jazz-etni-
ca). Info 051 6275077

LUN. 6 GIU.
� BOLOGNA - Bar Wolf, via Massarenti.

Ore 21.40, fino a giovedì 9, spettacoli
musicali con musiche di varie genere
ogni sera. tel. 051 342944

� BOLOGNA - Cantina Bentivoglio. Ore
21/00 Luca Barbieri Trio. Fino all’11 giu-
gno. tel. 051 265416

MART. 7 GIU.
� BOLOGNA - Sala Mozart dell’Accade-

mia Filarmonica, Via Guerrazzi 13. Ore
20, concerto dell’Orchestra Mozart,
musiche di Beethoven e Mozart. Info 051
273501

� BOLOGNA - Cortile Cafè, Via Nazario
Sauro. Ore 22 Alhambra in concerto
(rock). tel. 333 9552951

� CALDERARA DI RENO (BO) - Teatro
Spazio Reno, via Roma, 12. Ore 21
“Young in war Young in love. Cronache
dal naufragio dei conflitti”, Io... donna...
immigrata... Vlere. Dire. Scrivere. Anche
l’8 giugno. Info 051/6155657

� CASTEL SAN PIETRO (BO) - Cinetea-
tro Jolly. Ore 21 “La gallina dale uova
d’oro”. Info 051/6954154-6942090-
6951379

MERC. 8 GIU.
� BOLOGNA - Bar terrazza dell’Arena del

Sole. Ore 22.30 Oscar De Summa in
“Diario di provincia”. Info 051-238675 -
Cell. 328.7459318

� BOLOGNA - Cappella Musicale Arcive-
scovile Santa Maria Dei Servi Strada
Maggiore, 43. Ore 21 Rassegna “Musica
ai Servi”, Musica Sacra Americana. tel.
051/261710

� BARICELLA (BO) - Loc. Boschi, Centro
Civico Simoncini, via A. Gramsci, 26. Ore
21 Rassegna “Capelli d’Argento”: quar-
tett etnico (Musica greca, pugliese, balka-
nika, calabra). Info 051/879136

� SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - Agri-
turismo San Giuliano, via Galletta. Ore
21/30 Zeduardo Martins in concerto. tel.
051/6251141

� ZOLA PREDOSA (BO) - Aziende del ter-
ritorio. “Zola Jazz & Wine” stagione jaz-
zistica realizzata presso le cantine del
territorio. Info 051/752472-051/6161731

GIOV. 9 GIU.
� BOLOGNA - Centro Sociale Culturale

“Croce del Biacco”, Via Rivani 1 (angolo
Via Martelli). Ore 21 Concerto di Musica
Blues, Swing con la Snap-Up Band. tel.
051/ 6013000 - 6011114

� MODENA - Mu.Vi. - Parco Novi Sad. Ore
21/30 Bocelli in concerto. 059/641430

� SALSOMAGGIORE TERME (PR) - Pa-
lazzo dei Congressi, viale Romagnosi,
7. Festival Mozartiano: Concerto vinci-
tori concorso e orchestra di Mozart. Info
0524 580211

VEN. 10 GIU.
� BARICELLA (BO) - Galleria 64 Baricel-

larte, Via Roma 64, ore 21/30. “Interazio-
ni”, concerto Rina Cellini (pianoforte),
Giovanni Polo (clarinetto). 051/879305

� CASTELLO DI SERRAVALLE (BO) -
Teatro delle Ariette, Deposito Attrezzi, via
Rio Marzatore 2781/ Ore 20. 30 Rasse-
gna “A teatro nelle case”, Prima di Paso-
lini - Evento innaturale. Anche l’11 giu-
gno. Info 051/6704373

� GATTEO A MARE (FC) - Piazza della
Libertà. Gatteo in musica: folklore. An-
che il 24 giugno. Info 0547 86083

� MONTE SAN PIETRO (BO) - Badia. Ore
21 rassegna di musica sacra e popolare
“Corti, chiese e cortili”, concerto: Can-
zoni in dissolvenza. 051/836.445

� PIEVE DI CENTO (BO) - Sala Mozart,
Accademia Filarmonica, via Guerrazzi,
13. Ore 20 Concerti dell’Orchestra Mo-
zart. Info 051-273501

SAB. 11 GIU.
� BOLOGNA - Atlantide Occupato, Piazza

di Porta Santo Stefano. Ore 22 Bones
Brigade (USA) + ED (Bologna). Info:
en_cam@yahoo.com

� BOLOGNA - Arena Parco Nord, Via Sta-
lingrado. Dalle ore 10.30 Gods of Metal
2005, festival Rock. Anche il 12 giugno.
Info 349/6876264

� BAZZANO (BO) - Rocca dei Bentivoglio.
Ore 21 rassegna di musica colta, sacra e
popolare “Corti, chiese e cortili”, con-
certo: Ogni sera si stromenta a dança.
Info 051/836.445

� CASTEL MAGGIORE (BO) - Parco “Bia-
gi, D’Antona”, Via La Pira 54. Ore 20.30,
Il viaggio comincia, spettacolo teatrale.
Info 339 1125156

� COLORNO (PR) - Area Feste Parco
Ducale. Rassegna “Settimane della mu-
sica d’autore”: Mercanti di liquore. Info
0521/313711

� FIORANO (MO) - Castello di Spezzano.
Ore 21 Rassegna corale su Orazio Vec-
chi concerto di Cori. 0536/833239

� PARMA - Teatro Regio, Via Garibaldi, 16.
“Verdi Festival”: Aida, opera in quattro
atti di Antonio Ghislanzoni. Anche il 14,
17, 19, 22 e 24 giugno. 0521 039399

� PARMA - Area Feste Parco Ducale. Setti-
mane della musica d’autore: mercanti
di liquori. Info 0521/313711

� SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) - Par-
co della Mezzaluna. “Sonica”, Festival
di Musica e nuove tendenze. Fino al 26
giugno. Info 051/6818942

� ZOLA PREDOSA (BO) - Loc. Gesso,

frontato un secolo, “il secolo
breve”, denso di cambiamenti
repentini, di ristrettezze, violen-
ze e gioie, che con le mani hanno
lavorato tutta la vita, e a 103 o
90 anni ricordano con incredibi-
le lucidità quando il paese era
solo una strada e per spostarsi
“…andagghjìani a pédi” (anda-
vano a piedi). 051/5871012

“...e andagghjìami a pédi”
BOLOGNA - Sarà visitabile
fino all’11 giugno la mostra fo-
tografica di Nanni Angeli e Ta-
tiano Maiore dal titolo “...e an-
dagghjìami a pédi” presso il Pic-
colo Formato di via Marsala. La
mostra sintetizza tre mesi di la-
voro, in cui Maiore e Angeli han-
no fotografato ed intervistato 55
tra le persone più anziane di
Palau, piccolo centro del nord
Sardegna. La più “grande”, Zia

Antonia Biddittu, ha 103 anni.
Palau, comune autonomo dal
1960, centro in cui attualmente
risiedono circa 4.000 abitanti, è
raccontato dai volti e dalle voci
di chi ne ha vissuto gli anni della
genesi, e “attraversando” una o
due guerre mondiali di queste ha
conosciuto, direttamente o in-
direttamente, gli aspetti più bar-
bari e le “sacche” di umanità.
Donne e uomini che hanno af-

L’ultimo grido, perché?
BOLOGNA - Sarà visitabile fino al 15 luglio la mostra di Matteo
Moreni “L’ultimo grido, perché? Nei locali della Galleria d’Arte Mag-
giore di via D’Azeglio. Moreni, che fu protagonista del panorama
europeo del ‘900, fu definito dalla critica un outsider o anche l’ultimo
dei romantici. E per quanto queste definizioni lo rappresentino in
parte, è difficile dare un’idea complessiva di chi è e di che cosa è stato
per la storia dell’arte, Mattia Moreni. Lui che nei suoi quadri, con
ironia e umile sfida, porta al limite la vanità dell’elucubrazione sui
problemi teologici e filosofici di cui la critica ha invaso la pittura. Lui,
che non può separare il pensiero dal fare pittorico. Lui, che non
amava definirsi pittore, ma che spesso e volentieri ripeteva come il
suo mestiere fosse quello di osservare. Informazioni 051.235843

Naturalmiele
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - 4, 11, 18, 25 giugno. Pro-
dotti naturali e miele? C’è il “Naturalmiele” che offre alle migliaia di
visitatori un invitante mercato dei prodotti dell’alveare e naturali.
Organizzato dall’Osservatorio della Produzione e del Mercato del Miele,
con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura, in colla-
borazione con l’associazione Pro Loco, la manifestazione si svolge
nei quattro sabati di giugno (in centro storico) con serate a tema:
assaggi di miele di qualità, dimostrazioni di smielatura e presentazione
d’attrezzature, degustazione degli ottimi prodotti tipici castellani (vini
e formaggi). I visitatori potranno trovare, all’interno dello stand
dell’Osservatorio del Miele, tutte le informazioni e pubblicazioni sul
miele di qualità, ricette, itinerari turistici ed enogastronomici del ter-
ritorio. Invitanti degustazioni, ma anche spettacoli di qualità, con la
rassegna internazionale d’arte di strada “Il Teatro che Cammina”
(prima edizione nel 1995), durante la quale la città si riempie di musi-
cisti, mimi, clown e giocolieri che, come d’incanto, trasformano il
centro storico castellano in un “castello magico”. 051/6954198

BOLOGNA - Dal 10 al 19 giu-
gno il centro feste di Borgo Pa-
nigale, in via Biancolelli, ospite-
rà un evento singolare: la festa
dell’Avis della Provincia di Bo-
logna. La festa si svolgerà in oc-
casione della giornata mondiale
del donatore di sangue (14 giu-
gno) e offrirà un programma ric-
co di  appuntamenti, incontri,
dibattiti sul tema corredati da
degustazioni di crescentine dal-
le ore 17 e serate danzanti con
musica dal vivo tutto le sere. In
cartellone anche mostre dei
Gruppi Hobbistici avisini e par-
co giochi per i più piccoli. In-
formazioni 051.388688

Avis in festa

Dalla Metafisica a Gaber
DOZZA (BO) - In occasione della mostra di Sandro Luporini dal
titolo “Metafisica del Quotidiano. Dipinti e opere grafiche” alla Roc-
ca Malvezzi, a Campeggi, fino al 16 giugno, sabato 11 giugno, il
duo Scuda-Calabrese interpreta come una perfetta macchina scenica
alcuni dei più grandi successi di Gaber, uno spettacolo che si fonda sulla
grande esperienza maturata da entrambi nel teatro musicale. Musicista
il primo, chitarra e voce, e attore-cantante il secondo, eseguono una
performance in cui musica e teatro si fondono in un solo linguaggio.
Un’ora e mezzo di divertimento e riflessione allo stesso tempo, con
quell’equilibrio fra dolce e amaro tipico della condizione dell’uomo
moderno che nessuno ha mai saputo esprimere con tanta efficacia
come l’indimenticato e inimitabile Giorgio Gaber. 0542/678351

SAVIGNO (BO) - Giunge alla
XIX edizione il simpaticissimo
raduno di lambrette Innocenti
d’epoca provenienti da ogni par-
te d’Italia che si terrà il 5 giu-
gno. Inaugurato la sera del 4 con
una cena a favore dell’Ant, il
raduno si articola in due parti.
Quella espositiva, in piazza
dove i mezzi intervenuti faran-
no bella mostra nella mattinata
e quella itinerante (circa alle
11.30) quando le lambrette at-
traverseranno le colline del cir-
condario tra rombi e sbuffi (ve
ne sono alcune anche degli anni
’50) per giungere in una cantina
locale e degustare, come aperiti-
vo, i vini locali come il pignolet-
to, il risling o il barbera. Impedi-
bile la gimkana del pomeriggio
che vedrà improbabili piloti im-
provvisarsi abili centauri in un
percorso ad ostacoli quali biril-
li, pedane mobili. 051/6708294

Raduno di
lambrette

BOLOGNA - Prosegue fino al 5 giugno la settimana “Alla scoperta
dei cimiteri storici europei” giunta alla sua seconda edizione. La mani-
festazione vuole richiamare l’attenzione pubblica sui cimiteri europei
come beni culturali di eccezionale interesse e coinvolge quest’anno 23
città e nazioni europee: Barcellona, Belgrado, Bergen, Berlino, Bi-
rkenhead, Bologna, Capri, Estonia, Firenze, Genova, Lituania, Lubia-
na, Milano, Maribor, Napoli, Plymouth, Rijeka, Roma, Sheffield, Stoc-
colma, Verona, Vienna, Zagabria. Nella settimana in tanti cimiteri
europei si svolgeranno visite guidate con distribuzione di materiale
divulgativo, conferenze, concerti e mostre. A Bologna nella Sala Er-
cole di Palazzo d’Accursio è allestita la mostra “La scultura della
Memoria in Italia 1820-1940. Fotografie di Robert W. Fichter e Ro-
bert Freidus”. Nella Chiesa di San Girolamo alla Certosa di Bologna è
ospitata invece in mostra le tele dei Santi Certosini di Francesco Gessi
appena restaurate. In programma anche delle visite guidate alla Certo-
sa (il 4 e il 5 giugno). Infine, Venerdì 3 Giugno alle 21, nella Chiesa
di San Girolamo, Concerto del gruppo vocale Heinrich Schütz diretto
da Enrico Volontieri. Organo Andrea Berardi. Il concerto sarà prece-
duto alle 19.30 da una passeggiata tra i sepolcri dei musicisti condotta
da Luigi Verdi. Tutte le iniziative sono gratuite. 051 204882 - 204689.

La voce del silenzio

Fotogrammi Granucci
BOLOGNA - Fino al 5 giugno
è visitabile la mostra fotografica
di Sandro Granucci alla Nt Gal-
lery, via Val D’Aposa. Nel suo
percorso di pittore, una tappa
fondamentale riguarda la ricerca
della luce allo stato puro. Come
se seguisse i precetti della tradi-
zione alchemica, la trova parten-
do dal suo opposto, il buio: dal
buio la luce arriva infiltrandosi
sulla tela da una fessura, come
una lama immateriale, accecan-
te. Il cipresso, lama vegetale af-
fusolata ed oscura, che la luce la
cerca sollevandosi verso il cielo,
proprio come fa l’uomo, diviso
fra la pesantezza della materia
terrestre e l’aspirazione alla leg-
gerezza del cielo. 051 237722

2° trofeo di scacchi Le maioliche di Silvia
OZZANO EMILIA (BO) - L’Associazione “Insieme per” organizza il 2° trofeo di
scacchi Le maioliche di Silvia nelle serate del 3 e 10 giugno, sotto i portici di via Fosse
Ardeatine. Le partite semilampo (15 minuti per giocatore) iniziano alle 21, la prima
serata è alle 20.30 per regolarizzare l’iscrizione; previsti tre turni di gioco ogni sera per
un totale di 6 partite. L’arbitro del torneo è Alessio Badiali. A tutti i partecipanti verrà
consegnato un premio ricordo e una maiolica di Silvia al primo assoluto, al primo tra
i giocatori non classificati e al primo under 14. La quota di iscrizione è di Euro 10.00
(e 5.00 per i soci del circolo Scaccozzano di “Insieme per” e per i giocatori di età
inferiore ai 14 anni) viene versata all’inizio del torneo. L’organizzazione apporterà al
bando tutte le modifiche che si rendessero necessarie al buon andamento del torneo,
rispettando le regole vigenti a norma FSI/FIDE e il regolamento per il gioco rapido. Per
ragioni logistiche verranno accettati fino ad un massimo di 48 giocatori, viene assicu-
rata l’iscrizione al torneo se effettuata entro il 1 giugno presso: l’associazione “Insie-
me per” di Ozzano in via Emilia 250 i mercoledì dalle ore 20.30 alle 23; per e-mail
(cl@amozzano.it); oppure al negozio: Le maioliche di Silvia Bugini via Fosse Arde-
atine n. 4, tel. 051 790031 oppure 3385336857
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I mercati “Cose antiche”

Mercato di Indirizzo Espos. Week-end Telefono

EMILIA ROMAGNA

Bologna p.za S. Stefano 50 2a dom. e sab. 051/203111
Budrio (Bo) Centro storico 1a dom. 051/6928111
Selva Malvezzi (Bo) Centro storico 4a dom. 051/6907003
Savigno (Bo) centro storico 2a dom. 051/6708004
Cesena Centro storico 40 1° sab. 0547/356111
Ferrara p.za Municipale 50 1a dom. e sab. 0532/209370
Fontanellato (PR) Centro Storico 300 3a dom. 0521/822346
Cortemaggiore (PC) p.za Patrioti 230 1a dom. 0523/839080
Gualtieri (RE) p.za Bentivoglio 60 2a dom. 0522/828696
Novellara (RE) p.za Unità d’Italia 120 1a dom. 0522/654283
Modena Parco Novisad 300 4° fine sett. 059/206544
Pieve di Cento (Fe) Centro storico ultima del mese 051/6862661
Ravenna p.za Garibaldi 90 3° fine sett. 0544/35404
Lugo (RA) Pavaglione 75 2a dom. 0545/38453
Pavullo (MO) p.za Toscanini 100 1a dom. 0541/53294
S. Giovanni Mar.(RN) Centro storico 40 4a dom. 0541/957500

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Castello B.go Maggiorep.za Mercatale 40 3a dom. 0549/882390
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dove e quando gli appuntamenti

Andrea Palladio e la Villa Veneta
La storia della civiltà della villa veneta attraverso 300 ope-
re affascinanti

Dagli Sforza al Design. Sei secoli di storia del mobile
200 pezzi, dalla fine del XV al XXI secolo.

Luce e ombra, Caravaggismo e naturalismo
In gran parte, dipinti destinati al collezionismo privato, molti
sono inediti

Velàzquez a Capodimonte
30 dipinti tra i più significativi del grande maestro spagno-
lo per ricostruire le fasi salienti delsuo lavoro

A Vicenza, presso Palazzo Barbaran da Porto,
contrà Perti 11, tel. 0444/323014

A Milano, presso il Museo delle Arti Decorative,
Castello Sforzesco. Tel .02/88463654.

A Pontedera (Pi), presso la Fondazione Piag-
gio, v.le Piaggio 7 e il Centro Arte Otello Cirri,
via della Stazione Vecchia 6, 0587/271720

A Napoli, presso il Museo di Capodimonte, via
Miano 2, tel. 848/800288

Fino al 3/07/2005. Orario: 9,30/18 da lune-
dì a giovedì e 9,30/20 ven., sab., dom.

Fino al 12/6/2005. Orario: 9-18. Chiuso lu-
nedì. Ingresso Libero.

Fino al 12/06/2005, orario 10/19, lunedì
chiuso, ingresso 6 euro

fino al 19/06/2005, orario 8,30/19,30, lune-
dì chiuso, ingresso 10 euro

Mostre                                             Dove Quando Teatro

BOLOGNA
TEATRO COMUNALE - Largo Respighi 1, Inf.: 199/107070- 7/8/9/11/12/14 giugno ore 20,30
Macbeth
TEATRO MANZONI - via de’ Monari 1/2, Inf.: 051/529999 - 8/9 e 11 e 14 giugno, ore 20 Orchestra
Mozart-Arnold Schonberg Chor - 10 giugno, ore 20 I solisti dell’orchestra Mozart
TEATRO DEL NAVILE, via Marescalchi 2/b - Inf.: 051/224243 - 3/5 giugno, ore 21 Break on
through to the other side
IMOLA (BO)
TEATRO DELL’OSSERVANZA - Via Venturini 18 - Inf.: 0542/602600 - 7 giugno, ore 21
L’ottocento
FERRARA
TEATRO COMUNALE - Corso Martiri Libertà 5, Inf.: 0532/218311 - 5 giugno, ore 21,15
Kimmo Pohjonen: Animator - 15 giugno, ore 20 Orchestra Mozart
RAVENNA
TEATRO DANTE ALIGHIERI - via Mariani 2,  0544/249211 - 18/20/22 giugno, ore 20,30 Faust

Chiesa della Natività di Maria. Ore 20.40,
Rassegna “Organi Antichi”: Diego Can-
nizzaro. Info 051/6161611

� BAGNACAVALLO (RA) - Podere Panta-
leone. Ore 21 Di notte tra gufi, lucciole e
pipistrelli, escursione notturna. Anche
il 3 giugno. Info 0545.280898

� BERTINORO (Fo) - Palazzo Ordelaffi
(sede Comunale) - I pomeriggi nel bic-
chiere: poesia, letteratura musica e de-
gustazione offerto dalle cantine e dai
ristoranti di Bertinoro - Ingresso gratui-
to - 0543/469213 - tutte le domeniche

� BOLOGNA - Hamelin Associazione Cul-
turale, via Zamboni 15. Ore 20 Rassegna
del fumetto “Nuvole in città” Pezzi, mo-
stra collettiva. Fino al 3 giugno. Info 051/
5871012

� BOLOGNA - Sala Visioni dell’ExMerca-
to di Via Fioravanti, 24 - I “Venerdicine-
ma” al XM24 sono dedicati a proposte
di cinema d’autore asiatico e mediorien-
tale premiate a vari Festival di cinema
internazionale - ore 21.30 - ingresso gra-
tuito: filmxm24 @indivia.net - tutti i ve-
nerdì

� CAMUGNANO (BO) - Parco dei Laghi
di Suviana e Brasimone. Ciclo di escur-
sioni guidate. Anche il 12, 17-19, 25
giugno. Prenotazione obbligatoria. tel.
0534.46712

� CASTEL SAN PIETRO (BO) - Campo
da basket “L. Grilli”, Viale Terme. Torneo
di Basket 3vs3 “2° Memorial Luca Grilli”.
Fino al 12 giugno. Info 051/6954111

� CASTEL SAN PIETRO (BO) - Stadio co-
munale. Terzo trofeo di calcio giovanile
del comprensorio imolese. Fino al 4
giugno. Info 051/6954111

� COTIGNOLA (RA) - Ritrovo a Palazzo
Sforza - corso Sforza 21. “Percorsi d’ar-
te e d’archeologia” visite guidate del
centro storico. Fino al 30 giugno 2005.
tel. 0545 908870

� FIORANO (MO) - Castello di Spezzano.
L’Arte nel Decoro il Decoro nell’Arte,
mostra - V Biennale della Ceramica -
Calore Colore di Terrae. Fino al 19 giu-
gno. Info 0536/833239

� FORLI’ (FC) - Palazzo Albertini - Piazza
Saffi, 50. Mostra “Artisti da Pagine”. Fino
al 19 giugno. Info 0543 712606-609

� MARZABOTTO (BO) - Museo Naziona-
le Etrusco, Via Porrettana Sud, 13. Mo-
stra “A tavola con gli etruschi di Marza-
botto”. Fino al 28 agosto +39051 932353

� MINERBIO (BO) - Palazzo Municipale,
via Garibaldi, 44. Ore 11 “Incisione origi-
nale, linguaggio dell’arte e stampe di
riproduzione” mostra collettiva. Fino
all’11 giugno. Info 051/878140

� MODENA - Galleria Estense - Piazzale
Sant’Agostino, 337 - al Palazzo Comu-
nale - Piazza Grande - alla Chiesa di San
Pietro - Via San Pietro - Storie dipinte
nella pittura del Cinquecento tra Mode-
na e Fontainebleau di Nicolò Dell’Abate
- +39 059/206660 - fino al 19 giugno

� OZZANO (BO)- Sala Città di Claterna,
Centro culturale, piazza allende 18 -
Inaugurazione mostra itinerante del
progetto europeo Virom. Orari sabato e
domenica 10-12 e 16-19 giorni feriali
17.30-19.30 - info tel. 051/791351 - fino al
5 giugno

� REGGIO EMILIA - Piazza Fontanesi, via
dei due Gobbi, Fornaciari, Squadroni,
Del Cristo. Viae Antiquitatis, Mercatino
d’antiquariato del venerdì sera. Fino al
24 giugno. tel. 0522 456319-456443

� RIMINI - Loc. S. Giuliano Mare, Nuova
Darsena, Via Ortigara. “Blurimini”, Ras-
segna dedicata alla vela, con musica e
spettacolo, VII edizione. Fino al 5 giu-
gno. Info 0541 56902

� RIMINI - Centro città. “Passeggiando nel
passato” percorso guidato nel centro
storico. Tutti i martedì alle 9 fino al 20
settembre. tel. 0541 21482

� RUSSI (RA) - Ex chiesa in Albis - Piazza
Farini e Centro Culturale Polivalente.
“Libri mai mai visti” mostra. Fino al 5
giugno. Info 0541 2 0544 587641

� SALSOMAGGIORE TERME (PR) - Loc.
S.Vittore, Crossdromo “Predella”. Cam-
pionati Regionali di Motocross e Mini-
cross. Fino al 2 ottobre. 0524 580211

MERC. 1 GIU.
� BOLOGNA - Alessandro libreria, via del

Borgo S. Pietro 138/140. Ore 15.30 Ras-
segna del fumetto “Nuvole in città” Doctor
Mystère, dedicaces con A. Castelli e L.
Filipucci. Info 051/5871012

� BOLOGNA - Chiostro di San Giacomo
Maggiore, via Zamboni 15. Ore 18 Ras-
segna del fumetto “Nuvole in città” Le
veritiere memorie del Doctor Mystère,
Incontro con A. Castelli e L. Filipucci.
Info 051/5871012

� CERVIA (RA) - Capoluogo. Mercato del-
l’antiquariato, del collezionismo e delle

cose usate. Anche l’8, 15, 22 e 29 giu-
gno. Info 0544/979310-979348

� MORDANO (BO) - Piazza B.G. Vitali.
Mercatino serale e fiera dei prodotti na-
turali. Info 0542.56924

� MORDANO (BO) - Biblioteca comuna-
le. Mostra di pittura. Info 0542.56911

� RAVENNA - Via Sighinolfi. Mercato.
Anche il 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29
giugno. Info 0544/35404

� RUBIERA (RE) - Biblioteca comunale.
Ore 20. 30 “Scacco matto” incontri infor-
mali di appassionati del mondo degli
scacchi. Info 0522/622211

GIOV. 2 GIU.
� BELLARIA IGEA MARINA (RN) - Varie

sedi. Anteprimannozero. Festival del
Cinema Indipendente. Fino al 5 giugno.
Info 0541 343889

� BERTINORO (FC) - Casa natale di Aldo
Spallicci - Santa Maria Nuova. Ore 15.30
IV Raduno Spallicciano. Info 0543 469213

� BUDRIO (BO) - Sala Consiglio comu-
nale. Ore 11 Cerimonia di riconoscimen-
to alla Società Corale “Vincenzo Bellini”
e a Angela Nanetti. Info 051/6928223

� CALDERARA DI RENO (BO) - Capo-
luogo. Mercatino opere del proprio in-
gegno. Info 051/6461274

� CASTELNUOVO RANGONE (MO) - Loc.
Montale. Parco Archeologico e Museo
all’aperto. Dimostrazioni di archeologia
sperimentale: Fusione del bronzo. Info
059 206660

� LIZZANO IN BELVEDERE (BO) - Parco
di Corno alle Scale. Itinerando nel Par-
co. Fino al 4 giugno. Info 0534/51761

� MOLINELLA (BO) - Selva Malvezzi, Piaz-
za. Mercatino dell’artigianato artistico ed
antiquariato. Info 051/881117

� MOLINELLA (BO) - Via Mazzini, dalle
ore 8 alle 13. Mercato straordinario. Info
051/881117

� MOLINELLA (BO) - Auditorium, Via
Mazzini 90. Ore 18 Festa della Repubbli-
ca, Convegno “Il voto alle donne, 60 anni
di conquiste”. Info 051 6906 824 - 888

� MOLINELLA (BO) - Centro Tennis Co-
munale, Via Costa 2. XIV Open Naziona-
le di Tennis. Fino al 5 giugno. 051 882356

� RICCIONE (RN) - Palazzo del Turismo.
XI Premio giornalistico “Ilaria Alpi”. Fino
al 4 giugno. Info 0541 693302 - 605627

� SALSOMAGGIORE TERME (PR) - Fra-
zione Contignaco, Case Carancini, 105.
Trofeo Aci Golf 2005. Info 0524 574128

� TRECENTA (RO) - In occasione del mo-
toraduno “Trecentallora”. Rockabilly
summernite. 339/3954111 - 335/5429474

VEN. 3 GIU.
� BOLOGNA - Bo, via Malaguti, 16. Ore 18

La Febbre Dell’Oro di Celina Gonzalez
Sueyro e Martine Feipel, performance
musicale di Wilbi. Fino al 19 giugno.
Info 3400537797

� BAGNACAVALLO (RA) - Podere Panta-
leone. Ore 21 Di notte tra gufi, lucciole e
pipistrelli, escursione notturna. Anche
il 10 giugno. Info 0545.280898

� BARICELLA (BO) - Galleria 64 Baricel-
larte, Via Roma 64, ore 21/00. “Interazio-
ni”, incontro Poesie e racconti “diversi”.
Info 051/879305 - 873117

� BRISIGHELLA (RA) - Capoluogo. Mer-
catino serale del venerdì. Anche il 10,
17 e 24 giugno. Info 0546/80082

� CASTEL SAN PIETRO TERME (RA) -
Sala Cassero. Ore 21 Premio Cleto Tom-
ba, 11 ed. Info 051/6954154-051/6942090-
051/6951379

� FORLI’ (FC) - Casa Saffi, Via Albicini, 25.
Ore 20. 30 “Donne e politica nel ‘900 ita-
liano”, ciclo di incontri. Info 0543 28999

� GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) -
Piazza della Resistenza. Torneo di
basket. Info 051 282341 - 787034

� IMOLA (BO) - Cortile del Centro Inter-
culturale “Trama di Terre”, via Aldrovan-
di, 31/ Ore 20 A cena con la Letteratura
Russa (obbligo di prenotazione). Info
0542 28912

� MOLINELLA (BO) - Selva Malvezzi, Agri-
turismo “Il borgo del riso”, Via Ronda-
nina 12, ore 19. Incontro “La Pianura si
racconta”. Info 051 6906862 - 852

� MONTEVEGLIO (BO) - Centro Parco
San Teodoro. Ore 19 “Il parco in clic” -
Giovani fotografi in mostra. 051/6701044

� PORRETTA TERME (BO) - Capoluo-
go. Raab, Rally Alto Appennino Bolo-
gnese. Fino al 5 giugno. Info 0534.22021

� RAVENNA - Capoluogo. Fatto ad arte.
Anche il 10,17 e 24 giugno. 0544/35404

� REGGIO EMILIA - Piazza Fontanesi, via
dei due Gobbi, Fornaciari, Squadroni,
Del Cristo. Viae antiquitatis, Mercatino
d’antiquariato del venerdì sera. Fino al
24 giugno. Info 0522 456319-456443

SAB. 4 GIU.
� BOLOGNA - Villa Serena. Ore 21/30 Inau-

gurazione Mostra a cura di Unione
Fotografi Organizzati: Parco Solidale.
tel. 051/6156789

� BOLOGNA - Centro Zonarelli, via Sac-
co, 14. Ore 21 Rassegna “Storie fuori
porta”: No go ares. tel. 051/247849

� BERTINORO (FC) - Piazza della Liber-
tà. Ore 17 Apertura della Piazza dei Vini
e dei Sapori. Info 0543/469213

� BORE (RA) - Centro Polivalente Acco-
glienza. Ore 21 serata danzante con or-
chestra. Info 0525/79137

� BUDRIO (BO) - Strade del centro. Mer-
cato dell’antiquariato. Info 051/6928446

� FIORANO (MO) - Capoluogo. Fiumi
puliti - salse pulite, attività per le scuole,
dalle 9 alle 12. Anche il 5 giugno. Info
0536/921214

� IMOLA (BO) - Cortile del Centro Inter-
culturale “Trama di Terre”, via Aldrovan-
di, 31/ Ore 18 “Haflat-Chai” (La festa del
Té). Anche il 5 giugno. Info 0542 28912

� MINERBIO (BO) - Palazzo Municipale,
via Garibaldi, 44. Mostra collettiva di in-
cisioni e calcografie originali. Fino al 9
giugno. Info 051/6928446

� MONTEVEGLIO (BO) - Centro Parco
San Teodoro.Mostra “L’arte di Antonio
Dall’Olmo e Marzia Nannetti”. Fino al
26 giugno. Info 051/6701044

� PALAGANO (MO) - Parco della Resisten-
za Monte Santa Giulia. “Un parco tutto
da vivere”: Alla ricerca della Lanterna.
Giornate di avviamento all’Orienteering.
Anche il 5 giugno. Info 0536 960162

� RAVENNA - Via Sighinolfi. Mercato.
Anche l’8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 giu-
gno. Info 0544/35404

� SAN SECONDO (PR) - Parma. Ricordan-
ze di sapori, Cene a tema in costume.
Info 0521 218889

� SAVIGNO (BO) - Capoluogo. Cena di
solidarietà, il ricavato sarà devoluto al-
l’Ant. Info 051/6708294

� ZOCCA (MO) - Piazzale Ronchi a Zoc-
ca. Ore 9.30 “Itinerando”: week-end a
piedi tra Zocca e Montombraro. Anche
il 5 giugno. Info 059 985584 - 986524

DOM. 5 GIU.
� BAZZANO (BO) - Rocca dei Bentivoglio.

Città paesi e paesaggi del Bolognese,
concorso esposizione di acquerelli.
Fino al 26 giugno. Info 051/836405

� BERTINORO (FC) - Capoluogo. Alle
cinque della sera. Anche il 12, 19 e 26
giugno. Info 0543/469213

� BUSSETO (PR) - Cortile della Rocca Pal-
lavicino. Ore 21, Narrazioni d’autore: Au-
tobiografia dalle lettere. Info 0524/92487

� CASTEL DEL RIO (BO) - Raduno ore 9
presso il Centro Sportivo. Gara di
Mountain Bike 0542.95906

� CASTELNUOVO RANGONE (MO) - Loc.
Montale. Parco Archeologico e Museo
all’aperto. Dimostrazioni di archeologia
sperimentale: Tessitura su telai verticali
a pesi. Info 059 206660

� FORLIMPOPOLI (FC) - Piazza Garibal-
di. Sport in piazza. Anche il 7, 9 e 13
giugno. Info 0543 749250

� MEDICINA (BO) - Centro storico. Mer-
catino i portici, Mostra scambio dell’an-
tiquariato. Info 051/857529

� MEDICINA (BO) - Radiotelescopio “Cro-
ce del Nord”. “Col Favore del buio”, ci-
clo di visite guidata. Info 051/6970356

� MONTE SAN PIETRO (BO) - Loc. San
Lorenzo in Collina. Ore 17 VIII Conve-
gno delle erbe officinali. 051/6764421

� SALSOMAGGIORE TERME (PR) - Vie
centro storico. “Artisti per strada”, Mer-
catino e mostra di quadri. 0524 575312

� SALSOMAGGIORE TERME (PR) - Fra-
zione Contignaco, Case Carancini, 105.
Chervò Cashmere Golf Challenge. Info
0524 574128

� SALSOMAGGIORE TERME (PR) - Chie-
sa di San Nicomede. Ludoteche a tema
ambientale per bambini: origami (3-12
anni). Info 0524 580211

� VALLI DEL DRAGONE (MO) - Varie sedi.
“Montagna felice”, un’estate ricca di ap-
puntamenti per ragazzi e famiglie. Fino
al 4 settembre. Info 0536 960162

LUN. 6 GIU.
� BOLOGNA - Bar Wolf, via Massarenti.

Ore 19 Inaugurazione con rinfresco
della mostra fotografica di Robert Mar-
nika. tel. 051 342944

� CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) -
Capoluogo. Soffitta in piazza. Anche il
13, 20 e 27 giugno. Info 0543/766742

� CASTROCARO TERME (FC) - Albergo
delle Terme. Convegno: Second Sum-
mer School in “Spectrum Management
for Radio Astronomy”. Fino al 10 giu-
gno. 051/6954154-051/6942090

� CATTOLICA (RN) - Zona spiaggia. Catr
Raduno, raduno di caterpillar. Fino al
12 giugno. Info 0541 963341

� CESENATICO(FC) - Centro storico, vie
Fiorentini, Baldini, piazza Conserve. Ore
20 Mercatino serale delle pulci e dell’ar-
tigianato. Info 0547 673287

� MOLINELLA (BO) - Auditorium, Via
Mazzini 90, ore 21/ Saggio finale degli
allievi della Scuola di Musica A. Banchie-
ri. Info 051/881117

MART. 7 GIU.
� MILANO MARITTIMA (RA) - Capoluo-

go. Mostra mercato “ il giardino dei sem-
plici “. Anche il 14, 21, 28 giugno. Info
0544/979310-979348

MERC. 8 GIU.
� CERVIA (RA) - Capoluogo. Mercato del-

l’antiquariato, del collezionismo e delle
cose usate. Anche il 15, 22 e 29 giu-
gno. Info 0544/979310-979348

GIOV. 9 GIU.
� BOLOGNA - Villa Serena. Ore 15-24 Pas-

so a Due, La memoria presente (Labora-
tori, Conferenza, Concerto), Taranta
Power Bologna + ore 22 Video kills the
Radio Stars. tel. 051/6156789

� CASTEL SAN PIETRO (BO) - Loc. Oste-
ria Grande, Chiesa Parrocchiale di San
Giorgio. Ore 19 Biciclettata. 051-6951379

� CASTROCARO TERME (FC) - Capo-
luogo. “Chi? Dove Perché”. Alla scoper-
ta della civiltà contadina. Fino al 12 giu-
gno. Info 339/8413593

� CASTROCARO TERME (RA) - Corte
della Fortezza. L’arte della falconeria:
Spettacoli di falconeria e stage con volo
libero di uccelli rapaci. Info 0543 769631

� CASTROCARO TERME (RA) - Parten-
za dalle Terme di Castrocaro, Viale Mar-
coni. Settimana del Ciclismo - 2° Fondo
Terme di Castrocaro e dell’Altra Roma-
gna. Fino al 5 giugno. Info 0543 769631

� GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) - Par-
co della Resistenza, ore 21/ Danza sotto
le stelle. Info 051/6004111

VEN. 10 GIU.
� BOLOGNA - Vicolo Bolognetti, Sala del

Silenzio. Rassegna “Nuvole in città2:
Addio mia amata con L. Macchiavelli, M.
Semerano, F. Mattioli, S. Colaone, C.
Pàris. Info 051/5871012

� BOLOGNA - Teatro Comunale. Rasse-
gna “Parole di pace”: I Contemporanei,
letture da Svevo, Eliot, Luzi, Sanguineti,
Giovanni Paolo II, Malerba, indiani
d’America. Info 051/248677

� BOLOGNA - Villa Serena. Ore 21/30 Ou-
tsideArt - Our Nature. tel. 051/6156789

� BAGNACAVALLO (RA) - Antico Con-
vento di San Francesco - piazza Car-
ducci. Figli di un Bacco minore?. Fino
al 12 giugno. Info 0545 280898

� BARICELLA (BO) - Galleria 64 Baricel-
larte, Via Roma 64, ore 21/00. “Interazio-
ni”, mostra di Gianfranco Bertolotti e
Carlo Rivalta (scultura e pittura). Fino al
12 giugno. Info 051/879305 - 873117

� CESENATICO (FC) - Stadio comunale,
Via Sozzi, 2. Campionato italiano di
società atletica leggera. Fino al 12 giu-
gno. Info 0547 673287

� FIORANO (MO) - Ca’ Tassi. Ore 21 os-
servazione del cielo con telescopio. Info
0536/921214

� FORLI’ (FC) - Casa Saffi, Via Albicini, 25.
Ore 20. 30 “Donne e politica nel ‘900 ita-
liano”, ciclo di incontri. Info 0543 28999

� IMOLA (BO) - Centro Interculturale Tra-
ma di Terre, via Aldrovandi, 31/ Ore 20.
30 I confini della cittadinanza, ciclo di
incontri: Marocco. Info 0542 28912

� MOLINELLA (BO) - Piazza Massarenti,
ore 21 Pattinando con le stelle. 051/881117

� MONTE SAN PIETRO (BO) - Osservato-
rio Astronomico felsina. “Col Favore del
buio”, ciclo di visite guidata. 051 6764437

� PREDAPPIO (FC) - Azienda Agrituristi-
ca “Gli Ulivi”, Via Montemaggiore, 3. Ore
21/30 Osservazioni guidate del cielo stel-
lato. Info 339 3457827

SAB. 11 GIU.
� BOLOGNA - Villa Serena. Ore 21/30 La

Biennale di Shangai 2004-2005, Filmato
di 52'. Ideazione e regia Stefano Scialot-
ti. Info tel. 051/6156789

� BOLOGNA - Centro Zonarelli, via Sac-
co, 14. Ore 21 Rassegna “Storie fuori
porta”: Allegro; “Mi chiama jamal” - Stu-
pida Storia Senza Gloria + Allegro ma
non troppo, Chaw. tel. 051/247849

� BORE (RA) - Centro Polivalente Acco-
glienza. Cena dell’Avis. Info 0525/79137

� BORETTO (RE) - Lido Po. Ore 22.30
Boretto Piropo, Spettacolo pirotecnico,
fino al 18 giugno. Info 0522 451152

� CREVALCORE (BO) - Portici del centro
storico. L’emporio in piazza. Info 051/
988311

� FIORANO (MO) - Riserva Naturale Salse
di Nirano. Ore 9 Natura W - introduzio-
ne alla decorazione ceramica. Anche il
12 giugno. Info 335/6467070

� FORLI’ (FC) - Ritrovo al pattinodromo
comunale, Via Ribolle. Mini Maratona
di Pattinaggio Corsa Forli‘ - Predappio
Alta. Info 0543 712090

� MEDICINA (BO) - Palazzetto dello Sport.
Ore 21 Saggio finale delle allieve del
corso di ginnastica artistica. 051/6979246

Mostra/mercato del fumetto
BOLOGNA - Dal 6 al 18 giugno decolla l’attesissima “Mostra del fumetto”, realiz-
zata da Angelo Nazzaro: un evento per tutti gli appassionati di questo particolaris-
simo genere di lettura, che possono sfogliare le migliaia di albi in esposizione, di tutti
i tempi, di tutti gli stili e di tutti i generi, con l’opportunità di acquistare, di vendere,
di scambiare: da Topolino a Diabolik, da Tex ad Alan Ford, per citarne solo alcuni,
dall’avventura al poliziesco, dalla fantascienza al sentimentale. Sabato 11 giugno,
dalle 16,30 alle 19,00, la galleria verrà invasa dai giovani autori della rivista “Sot-
tosopra”, pronti a rilasciare irriverenti caricature e schizzi a chi lo richiede, e a far
conoscere il lavoro di questa freschissima rivista autoprodotta e rigorosamente dedi-
cata a giovani fumettisti non ancora famosi. Per chiudere in bellezza, sabato 18 giu-
gno, sempre dalle 16,30 alle 19,00, ospite d’onore è Massimo Bonfatti, già conosciu-
to per aver lavorato con Guido Silvestri (Silver), Franco Bonvicini (Bonvi) e altri, e
per aver firmato storie e copertine per “Cattivik” e “Lupo Alberto”, e collaborato con
la rivista satirica “Comix” e con il “Corrierino”. Bonfa (questo è il suo nome d’arte)
presenterà il secondo volume di Leo Pulp, l’investigatore privato uscito dalla Hol-
lywood degli anni Quaranta, su sceneggiature di Claudio Nizzi (già autore di Tex e
di Nick Raider) per la Sergio Bonelli Editore. La mostra mercato si tiene presso il
Centro Commerciale Vialarga, Quartiere San Vitale, Bologna. 051/273062

Settimana calderarese
CALDERARA DI RENO (BO) - Ricchissimo il programma di questa settimana cal-
derarese in programma fino al 5 giugno in varie sedi. Tra gli eventi in calendario, il
primo giugno, un concerto in onore dei grandi musicisti Bellini e Verdi, mentre il 2
giugno sarà la volta della biciclettata e, a seguire, l’attesissimo spettacolo di burat-
tini che farà divertire grandi e piccini. Sempre in programma il 2 giugno la tradizionale
esibizione di campane e la sfilata deri carri allegorici. Tutta la settimana sarà inoltre
accompagnata da feste per le strade cittadine, stand enogastronomici, spettacoli piro-
tecnici, esposizioni allestite in varie sedi e concerti ogni sera. 051.6461274

Sagra di Viadagola
GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) - Neigiorni 10/13 giugno, si tiene la Sagra di
Viadagola, festa campestre nel parco comunale difronte alla Chiesa di Viadagola. Pre-
parazione e svolgimento della manifestazione coinvolgono tutta la frazione e molti
altri collaboratori dei paesi vicini, tutti impegnati ad offrire una buona accoglienza
alle tante persone, gruppi e famiglie che partecipano a questa festa. Il clima è familiare,
così pure i gusti della tipica cucina bolognese come tortellini fatti in casa, friggione,
ragù per vari tipi di pasta. Non mancano pietanze di ottima carne alla griglia, tra cui
la ormai famosa fiorentina il sabato sera e la polenta e cinghiale il lunedì. Il bar sempre
aperto, con dolci nostrani e crescentine squisite. E poi bancarella delle Pulci, mostra
del Pittore Paolo Parisini, intrattenimenti vari per bambini e ragazzi di tutte le età,
serate con vari gruppi musicali, balli di gruppo e intrattenimenti vari. Inf. 051/6004270

II Sagra della fragola
SANTO STEFANO (RA) - dall’1 al 6 giugno - Visto il grande successo della prima
edizione il Comitato organizzatore per questa seconda edizione della Sagra della
Fragola amplierà gli stand gastronomici così tutte le sere dalle 19,00 si potranno
gustare ottimi menù della tradizione romagnola magistralmente organizzati da staff di
cuoche e di addetti al barbecue.Uno stand sarà interamente dedicato alla fragola, vera
protagonista, che verrà proposta al naturale, su crostate, torte, e in divertenti spiedini
con frutta esotica. La serata dalle 21 sarà allietata da spettacoli musicali, commedie
teatrali, piano bar. Domenica 5 giugno dalle 10,00 le vie del paese si riempiranno di
bancarelle commerciali, Hobbisti ed espositori, artisti di strada e spettacoli musicali,
dalle 12,00 si potrà pranzare, nel pomeriggio sarà attivo uno spazio dedicato ai
bambini,andando avanti fino alle 21,00 quando cominceranno le varie iniziative di
intrattenimento musicale. 0544/482389-0544/482111

Festa dell’Abbazia
MONTEVEGLIO (BO) - La manifestazione “Abbazia 1092 - Feste da Medioevo” si
svolge ogni anno all’inizio di giugno (quest’anno il 4 e 5) nella suggestiva cornice
dell’antico Borgo dell’Abbazia di Monteveglio e nei vicini Prati di S. Teodoro fa-
centi parte del Parco Regionale di Monteveglio. La festa, la cui prima edizione risale
al 1961, è una rievocazione storico-culturale del periodo medioevale, volta a presen-
tare in forma spettacolare, secondo i dettami del “vero medioevo” e quindi in chiave
prettamente simbolico-rappresentativa, eventi cardine che nel periodo medievale e
rinascimentale influirono sulle sorti non solo della comunità montevegliese, ma an-
che dell’Italia intera. Insieme alla rievocazione storica, sono proposti dei veri e pro-
pri percorsi enogastronomici dove il visitatore può sentire  i profumi e i sapori del
Medioevo attraverso bizzarre ricette e degustazione di vini. 051/6702711.

Festa de Mutor
RUSSI (RA) - A Pezzolo, piccolo centro del Comune di Russi, appuntamento tradi-
zionale con il popolo “de mutor” (dal 10 al 13 giugno). Oltre all’autoshow che da
più di tre lustri caratterizza la tradizionale Sagra Parrocchiale in programma il 4°
week-end di ottobre, si è aggiunta la vera e propria “Festa de Mutor” che si è distinto
come appuntamento unico nel suo genere in Romagna. Momento culminante della
festa è la domenica con l’esibizione di Tractor Pulling, che vanta i migliori trattori del
Campionato Italiano. La competizione consiste nel trascinare un rimorchio zavorrato
con un trattore, su una pista di terra battuta della lunghezza massima di 100 mt. Non
mancano piatti tipici, buon vino e appuntamenti musicali con le migliori orchestre
romagnole. Informazioni 0544/582593

continua a pag. 26
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Manifestazioni sportive di Bologna e Provincia
01-giu CAMMINATE BOLOGNA Quartiere Savena - Via Due Madonne-CHALLENGE 2005 “CORRI CON L’UNITA’ “ 19,45
01-giu CAMMINATE MONTEVEGLIO Par tenza dall’Abbazia CORRIAMO A ROMA CON L’ATLETICA VALLESAMOGGIA”
02-giu CAMMINATE BOLOGNA Centro sportivo Barca CAMMINATA “MEMORIAL BUSI”-Percorso km. 3-6,5-13,3 8,30
02-giu CICLISMO OZZANO DELL’EMILIA Piazza Allende 21^ RADUNO CICLOTURISTICO OZZANO-MERCATALE-OZZANO

“3^ TROFEO DELLA REPUBBLICA 7,00
02-giu MOUNTAIN BIKE-GAGGIO MONTANO CAMPIONATO BOLOGNA BIKING 2005 - RADUNO-10 punti individuali
02-giu VARIE CASTEL D’AIANO VILLA D’AIANO-Piazza di Villa D’Aiano-ITINERANDO 2005: “NEI BOSCHI DI MONTE BALGARO” 9,30
02-giu VARIE GAGGIO MONTANO Parco della Chiesa di San Maria Villiana-ITINERANDO 2005: “ANDARE PER BORGHI” 9,00

01-giu CAMMINATE BOLOGNA Quartiere Savena - Via Due Madonne-CHALLENGE 2005 “CORRI CON L’UNITA’ “ 19,45
01-giu CAMMINATE MONTEVEGLIO Par tenza dall’Abbazia CORRIAMO A ROMA CON L’ATLETICA VALLESAMOGGIA”
02-giu CAMMINATE BOLOGNA Centro sportivo Barca-CAMMINATA “MEMORIAL BUSI” 8,30
02-giu CICLISMO OZZANO DELL’EMILIA Piazza Allende-21 RADUNO OZZANO-MERCATALE-OZZANO “3 TROFEO DELLA REPUBBLICA” 7,00
02-giu IPPICA BOLOGNA Ippodromo Arcoveggio BOLOGNIADI 2005: “58 GRAN PREMIO DELLA REPUBBLICA - 1 TROFEO

C.C.I.A.A. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA” 15,00
02-giu MOUNTAIN BIKE-GAGGIO MONTANO -Parco della Chiesa di S. Maria Villiana-CAMPIONATO BOLOGNA BIKING 2005 - RADUNO 8,00
02-giu VARIE CASTEL D’AIANO-VILLA D’AIANO-Piazza di Villa D’Aiano-ITINERANDO 2005: “NEI BOSCHI DI MONTE BALGARO” 9,30
02-giu VARIE GAGGIO MONTANO Parco della Chiesa di San Maria Villiana-ITINERANDO 2005: “ANDARE PER BORGHI” 9,00
02-giu VARIE BOLOGNA CierrebiClub-CIERREBICLUB DAY FOR ALIANTE-Mini olimpiade per bambini dai 6 agli 11 anni 14,30
03-giu BASEBALL BOLOGNA Stadio G. Falchi ITALERI BOLOGNA - DANESI NETTUNO-serie A/1 maschile 20,30

03-giu CAMMINATE CREVALCORE Parco comunale CHALLENGE 2005 “CORRI CON L’UNITA’ “ 19,45
04-giu BASEBALL BOLOGNA Stadio G. Falchi ITALERI BOLOGNA - DANESI NETTUNO-serie A/1 maschile 16,00 e 20,30
04-giu BASEBALL CASTENASO Campo baseball comunale AMATORI CASTENASO - FANO BASEBALL ‘94-Serie B Intergir. 15,30 e 20,30
04-giu CAMMINATE GRANAROLO DELL’EMILIA-QUARTO INFERIORE-Chiesa-CAMMINATA  DELL’ ARCA-Percorsi km. 3-7 18,00
04-giu CICLISMO MONTE SAN PIETRO PONTE RIVABELLA-Sede Biciclub M.S.P. Arcinova-3 GRAN PREMIO ARCINOVA MONTE SAN PIETRO9,00
04-giu CICLISMO BOLOGNA CRONOMEN D’ORO 2005-Cronoscalata
04-giu CICLISMO CASTEL SAN PIETRO TERME-Palesio - Centro Sociale Via Montecalderaro-MEMORIAL NELLO ALBANELLI 14,00
04-giu PALLANUOTOBOLOGNA Piscina Sterlino BAGNARA PRESIDENT BO - VALLESCRIVIA-Serie A/2 - Maschile
04-giu PALLANUOTOBOLOGNA Piscina Sterlino CUS BOLOGNA - AQUARIA PD-Serie C Maschile 19,30
04-giu PALLANUOTOBOLOGNA Piscina Sterlino RARI NANTES BOLOGNA - PALLANUOTO TRIESTE-Serie C Maschile 16,30
04-giu VARIE BOLOGNA 18 CRONOSCALATA BOLOGNA-RATICOSA-Velocità in salita per auto storiche
05-giu BASEBALL IMOLA Campo comunale “La Tozzona”-REDSKINS IMOLA - ANZIO-serie A/2 maschile 10,30 e 15,30
05-giu CAMMINATE CALDERARA DI RENO-LIPPO-Via Castaldini-CAMMINATA DEL LIPPO-Percorsi di km. 13-6-3. Sezione di km. 10. 8,00 e 9,15
05-giu CAMMINATE SASSO MARCONI-PONTECCHIO MARCONI-Palazzo De’ Rossi-CAMMINATA AVIS BOLOGNA-Percorsi di km. 12-7-3. 8,30
05-giu CRICKET SAN LAZZARO DI SAVENA-Parco della Resistenza BOLOGNA - MAREMMA-Serie A maschile 12,00
05-giu MOUNTAIN BIKE-CASTEL DEL RIO Centro Sportivo - Residence Il Galletto-“ROMAGNA BIKE CUP” “TROFEO SPECIALIZED” 7,30
05-giu PALLANUOTOBOLOGNA Piscina Sterlino RARI NANTES BOLOGNA - FIORENTINA N.-Serie A/2 -  Femminile 15,30
05-giu PALLANUOTOIMOLA Piscina ONDA UISP C.S.P.T. - COOP N.E. PARMA-regionale Ragazzi 19,30
05-giu PALLANUOTOBOLOGNA Piscina Sterlino A.S. BOLOGNA PALLANUOTO - POL. FUTURA F.E.regionale ragazzi 19,00
05-12-giu-VARIE BOLOGNA C.T. Aeroporto - C.T. Siro e Sporting Club Torreverde-CAMPIONATO EUROPEO DI PADDLE A SQUADRE
05-giu VARIE BOLOGNA Stazione F.S. Centrale TREKKING COL TRENO: Dall’alto il nostro Fiume Reno 7,05
06-giu-11-lug-CALCIOBENTIVOGLIO TORNEO IN NOTTURNA “9^ TROFEO EMILCAMION”
07-10-giu-BOCCE BOLOGNA Bocciofila D.L.F. 8^ TROFEO AGENZIA VIAGGI “IL TRENO”Gara provinciale a coppie - Serale
07-giu CAMMINATE BOLOGNA Cà Bura - Via Arcoveggio STAFFETTA DEL GNARRO “MEMORIAL M. BANDIERA” 19,30
08-giu CAMMINATE CASTENASO Centro sportivo CHALLENGE 2005 “CORRI CON L’UNITA’ “ 19,45
08-giu BASKET CASALECCHIO DI RENO-PalaMalaguti VIRTUS CAFFE’ MAXIM BOLOGNA-Legadue - Finali - Eventuale Gara 5 20,30
09-giu ATLETICA SASSO MARCONI Centro Sportivo “G. Carbonchi”-3 MEETING “MEMORIAL GIACOMO CARBONCHI” 18,00-23,00
10-giu CAMMINATE PIANORO Carteria di Sesto CHALLENGE 2005 “CORRI CON L’UNITA’ “ 19,45
11-giu CAMMINATE MOLINELLA Via Mazzini 17^ CIRCUITO INTERNAZIONALE CITTA’ DI MOLINELLA 18,30 - 20,00
11-giu PALLANUOTOSAN GIOVANNI IN PERSICETO-Piscina C.N. PERSICETO - RARI NANTES BOLOGNA-Serie C Maschile 20,00
11-giu PALLANUOTOBOLOGNA Piscina Sterlino CUS BOLOGNA - BENTEGODI VERONA-Serie C Maschile 19,30

1° Trofeo “La Tribuna”,
festa Polisportiva Castenaso

BOLOGNA - Varie sedi anche in provincia. Bologniadi 2005. Fino al 5
giugno. Info 051.203040

Motomondiale DATA  CIRCUITO GRAN PREMI
5/6 Montmelò Catalogna

Tennis + Atletica

• DAVIDE SCALA   ex 117° class. tennis Atp del mondo
• SALVATORE BUZZELLI ex campione italiano dechatlon

cell. 333 4774957 - 339 3382030
formula week-end, settimana, mese, anno

STAGE

anche personalizzati dal ragazzo all’adulto

� PALAGANO (MO) - Parco della Resisten-
za Monte Santa Giulia. “Un parco tutto
da vivere”: Sulle Tracce dell’Amorotto.
Trekking da S.Giulia a Carpineti. Anche
il 12 giugno. 0536 960162

� RUSSI (RA) - Capoluogo. Mercatino del-
l’antiquariato. Info 0544/587641

� SALSOMAGGIORE TERME (PR) - Chie-
sa di San Nicomede. Ludoteche a tema
ambientale per bambini: La fata Flora (3-
7 anni). Info 0524 580211

� ANZOLA EMILIA (BO) - Loc. Lavino di
Mezzo. Festa della Pace, 3 ed. Fino al 5
giugno. Info 051/6502111

� CHIARAVALLE DELLA COLOMBA
(PC) - Abbazia. Infiorata di Chiaravalle
della Colomba. Fino al 12 giugno. Info
0523 803091

� MORDANO (BO) - Capoluogo. Festa
dell’agricoltura. Fino al 5 giugno. Info
0542.56911

� PRADA (RA) - Strade del centro. XXIV
Festa dla Fameja. Fino al 6 giugno. Info
0546/44231; 335/5728608

� TERRA DEL SOLE (FC) - Capoluogo.
Estate in piazza. Anche l’1, 8, 15, 22, 29

giugno. Info 0543/375702
� VIGNOLA (MO) - Capoluogo. Vignola,

è tempo di ciliegie. dall’1 al 5 giugno.
Info 059/764365

MERC. 1 GIU.
� CASALFIUMANESE (BO) - Parco Ma-

nusardi. Summer Rock Festival. Info
0542.666122-051.666223

� MALALBERGO (BO) - Zona Artigianale
‘La Cascina’. Sagra del tortellino. Fino
al 5 giugno. Info 051.872448

GIOV. 2 GIU.
� BERTINORO (FC) - Capoluogo. Com-

pleanno della Repubblica. 0543/469213
� CASALFIUMANESE (BO) - Parco Ma-

nusardi. Parco in festa. Info 0542.666122
� CASTEL MAGGIORE (BO) - Zona Orti-

va di Via Lirone. Ore 17 Festa del volon-
tariato. Info 339 1125156

� COTIGNOLA (RA) - Loc. Budrio. Festa
della Madonna. Fino al 5 giugno. Info
0545/908811

� GRANAROLO (BO) - Capoluogo. Fiera
“Quarto di luna”. Fino al 5 giugno. Info
051/6004270

� MEDICINA (BO) - Piazza Garibaldi. Fe-
sta della Repubblica. Info 051/6979246

� MINERBIO (BO) - Loc. Villafontana. XIII
Memorial ‘”E. Mioli”, Manifestazioni ci-
clistiche, musica e gastronomia. Fino al
5 giugno. Info 051/6979246

� MOLINELLA (BO) - Auditorium, Via
Mazzini 90. Ore 18 Festa della Repubbli-
ca, Concerto. Info 051/881117

� MONGHIDORO (BO) - Campeggio.

luogo. Sagra di biscot e di brazadel. Info
0547/91016

� MORDANO (BO) - Capoluogo. Sfilata
storica e palio dei borghi. Info 0542.56924

� MORDANO (BO) - Capoluogo. Sagra
dell’agricoltura. Info 0542.56924

� SANT’ARCANGELO (RN) - Capoluo-
go. Festa della solidarietà. 0541/356299

LUN. 6 GIU.
� MONTIANO (FC) - Capoluogo. Festa

della “Banda dei Tre Monti”. 0547/327188
� RIONE VERDE (RA) - Capoluogo. Set-

timane del Palio. Fino al 12 e dal 20 al
26 giugno. Info 0546/681281

MERC. 8 GIU.
� TERRA DEL SOLE (FC) - Capoluogo.

Estate in piazza. Anche il 15, 22, 29 giu-
gno. Info 0543/375702

GIOV. 9 GIU.
� COTIGNOLA (RA) - Capoluogo. Lim-

provvisa. Fino al 12 giugno. Info 0545/
43047

� MALALBERGO (BO) - Zona Artigianale
‘La Cascina’. Sagra del tortellino. Fino
al 12 giugno. Info 051/872448

� NOCETO (PR) - Teatro Comunale “G.
Moruzzi”. “Unita nella diversità” Cele-
brazione giornata d’Europa. Info 0521/
622011

� SALA BOLOGNESE (BO) - Capoluogo.
XVIII Fiera di Sala. Fino al 13 giugno.
Info 051-828657

VEN. 10 GIU.
� MEDICINA (BO) - Centro sportivo, via

C. Battisti. Festival dei gruppi musicali
giovanili medicinesi. Fino al 12 giugno.
Info 051/6979246

� PEZZOLO (RA) - Capoluogo. 6° Festa
de Mutor. Fino al 13 giugno. Info 0544/
582593

SAB. 11 GIU.
� CATTOLICA (RN) - Parco Le Navi. Pri-

mo Festival Scacchistico Internaziona-
le città di Cattolica. Fino al 19 giugno.
Info 0541 958899 - 347 5812124

� FORLI’ (FC) - Capoluogo. Fiera dell’an-
tiquariato. Anche il 9 ottobre. Info 0543/
712444-712445-712435

� LOS TRADONE (FC) - Capoluogo. Fe-
sta dei fiori. Anche il 12 giugno. Info
0541/947730-338/7034633

� MONGHIDORO (BO) - Loc. Piamaggio.
“Perbacco”, Sagra dei prodotti tipici, de-
gustazione specialità locali, stand ga-
stronomici. Anche il 12 giugno. 051/
6555132

� PALAGANO (MO) - Capoluogo. Sagra
del ciaccio palaganese. Anche il 12 giu-
gno. Info 0536 960162

� SAVIGNO (BO) - Loc. Santa Croce. Fe-
sta di S. Antonio da Padova. Info 051/
6708037

CASTENASO - Grande successo di pubblico al palasport per la premia-
zione degli atleti della Polisportiva Castenaso. Il Trofeo “La Tribuna“ è
stato assegnato: alla squadra di basket al completo degli Aquilotti, ad
Andrea Brusa e Gioiele Medici (Tiro con l’arco); a Marco Marchesi e
Lanfranco Castignani (Atletica); a Marco Molinari e Massimo Bor-
doni (Pallamano); a Giuliana Marcelli (Karate); Ilaria Gaiani e Valen-
tina Balletti (Pallavolo); Pietro Generali (premio alla carriera all’indi-
menticabile campione di basket della Virtus oggi allenatore delle giovanile
della Virtus Castenaso), Nicola Benfenati (Basket, miglior giocatore nel-
la 1° divisione); Paolo Viaggi (Basket, 15 anni, miglior giocatore delle
giovanili); Franco Trazzi e Emanuel Rossetti (Judo), ed infine a Matteo
Millina (Basket, 10 anni, capitano della squadra Aquilotti). Il Sindaco di
Castenaso prof.ssa Mariagrazia Baruffali ha premiato gli atleti assieme
alla Sig.ra Elisabetta Galletti (a sua volta premiata),responsabile d’area
delle Edizioni Union Cards che da oltre 15 anni con i propri giornali (La
Tribuna e Free Press Bologna) si adopera attivamente sia nel campo del-
l’informazione che in quello della solidarietà (assieme al Comune di Caste-
naso, all’associazione Acacus, gestisce la ricerca di sponsor per la Festa
dell’Uva e per la costruzione di una palestra per disabili). Al termine della
premiazione una targa e un mazzo di fiori sono stati donati dal Presidente
della Polisportiva al Sindaco a ricordo di tutto l’aiuto che non è mai man-
cato dalla Amministrazione Comunale.

Festa dello sport. Info 051/6555132
� MONTIANO (FC) - Capoluogo. Festa

della Repubblica e di fine anno scolasti-
co. Info 0547/314692

VEN. 3 GIU.
� CASTROCARO (FC) - Capoluogo. Dal

Medioevo al Rinascimento XVI ed. Fino
al 18 giugno. Info 0543/769541-767162

� GOROLO (FC) - Capoluogo. Festa di
primavera. Fino al 5 giugno. Info 0541/
947730-338/7034633

� LONGIANO (FC) - Capoluogo. Sagra
della ciliegia. Anche il 5 giugno. Info
0547/666457

SAB. 4 GIU.
� BERTINORO (FC) - Capoluogo. Vini e

Sapori in Strada. 4° edizione. 0543/
469213

� CALDERARA DI RENO (BO) - Capo-
luogo. Fiera antiquariato. 051/6461274

� CESENATICO (FC) - Capoluogo. Fiera
di Pentecoste. Anche il 5 giugno. Info
0547/673287; 800/556901

� CREVALCORE (BO) - Villa Ronchi, via
argini nord 3277. Naturalia, fiera del
naturale. Info 051/6803581

� FRASSINORO (MO) - Varie sedi. Frassi-
noro Arte Festival. Fino al 12 giugno.
Info 0536 960162

� SAN GIORGIO DI PIANO (BO) - Capo-
luogo. Il Corso dei fiori, sfilata notturna
di carri allegorici con lancio di fiori. Info
051/6638511

� SAN MAURO PASCOLI (FC) - Capoluo-
go. Fiera di San Cono. Anche il 5 giu-
gno. Info 0541/933350

DOM. 5 GIU.
� CAMUGNANO (BO) - Ritrovo ore 9.00

presso il parcheggio sul lato sinistro
della diga di Suviana. “Puliamo il Par-
co!...2005” - Tradizionale giornata di
volontariato. Info 0534.46712

� CASALECCHIO DI RENO (BO) - Cen-
tro Sociale “2 agosto ‘80”, Via Canale,
20. Festa per il III anniversario dell’inau-
gurazione. Info 051/573177

� CASTEL D’AIANO (BO) - Loc. Rocca di
Roffeno. Tradizionale festa del burlen-
go. Info 051/912860

� CASTEL SAN PIETRO TERME (RA) -
Capoluogo e frazione di Osteria Gran-
de. Giornata nazionale dello sport. Info
051/6954154-051/6942090-051/6951379

� FAENZA (RA) - Stadio B. Neri. Palio del
Niballo, Manifestazione in costume del
primo rinascimento con oltre 400 figu-
ranti. Fino al 26 giugno. Info 0546 25231

� LIZZANO IN BELVEDERE (BO) - Parco
di Corno alle Scale. Il parco va in pianu-
ra, partecipazione alla fiera di Caldera-
ra. Info 0534/51761

� MARRADI (FI) - Loc. Pian di Sopra. 23°
Festa della Primavera e dei Lamponi.
Anche il 3 luglio. Info 0546/43204

� MERCATO SARACENO (FC) - Capo-

Galletti Elisabetta

Pietro Generali
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                 Associazione Coreutica Grand Jeté

                Danza classica e jazz

Insegnamento della tecnica classica secondo il me-
todo della Royal Academy of Dance
Corsi di danza classica e jazz a vari livelli. Realizza-

zione di saggi di fine anno scolastico.
I corsi si svolgono da metà settembre a
metà giugno, in orario pomeridiano-
serale

Strutture:
Corsi Sala Teatro - Via La Pira 54
Palestra Scuole elementari F.Bassi -
Piazza Pace

Iscrizione: dall’inizio di settembre.
Referente: Ersilia Patrizia Piccolomini

Telefono: (dopo le 14) 335/6664706 - 349/3911391

Sala Teatro, Via La Pira 54 - Castel Maggiore
Lunedì e Mercoledì ore 17 - 19

Presentazione di “I Have a Dream”

La provincia in bicicletta
CASTEL MAGGIORE (BO) - Domenica 12 giugno “La pro-
vincia in bicicletta” Visita alla Pieve Romanica di San Biagio
- Un percorso attraverso le strade minori della nostra campa-
gna, fino a Sala Bolognese. Visita ad uno dei più importanti
monumenti in stile romanico-lombardo della nostra zona -
ritrovo alle 14 chiesa del Trebbo e alle 14.30 in Piazza Amen-
dola - percorrenza circa 20 km - 339/5241792 - 339/7777714 P
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500 mila se il danno avvie-
ne nel giorno del ritiro della
pensione - Il Comune segna-
lerà inoltre
ai servizi so-
ciali le vitti-
me che pos-
sono aver
bisogno di
un sostegno
psicologico
dopo lo
scippo o il
furto. E’ in-
giusto che gli over 65 a Bo-
logna abbiano già dal 2005
questa copertura assicurati-
va completamente gratuita e
gli anzinai di Castel maggio-
re ne siano ancora sprovvi-
sti. Non si capisce perchè
Hera a Bologna si sobbarchi
i 2/3 del costo delle polizze,
il rimanente è a carico del
Comune, in cambio viene

chiesto agli anziani di colla-
borare alla diffusione di ini-
ziative per l’estensione della
raccolta differenziata mentre
la Società Geovest a Castel

Maggiore
non sia di-
sponib i le
alla stessa
operazio-
ne, quando
la raccolta
differenzia-
ta con
l’aiuto de-
gli anziani

potrebbe sicuramente au-
mentare. Se è questo il risul-
tato del passaggio a Geovest,
Leporati chiede al Sindaco
di ritornare a Hera.
Certo è che l’Amministra-
zione comunale tutto non
puo’ fare nonostante sia
molto attenta alle problema-
tiche sociali.

F.R.

segue dalla prima pagina

Polizza antifurto per gli anziani

CASTEL MAGGIORE (BO) - Martedì 7 giugno, ore 21 - “I
have a dream”: Tom Benetollo racconta Martin Luther King.
Il circolo Arci “Sputnik Tom” vi invita alla presentazione del
primo libro della collana “Giganti” dedicata dall’Arci alle più
importanti figure di pacifisti della storia: “Martin Luther King”
di Tom Benetollo. Interverranno: Marco Monesi - Sindaco di
Castel Maggiore; Luciana Castellina - Giornalista de “il Ma-
nifesto”; Gianni Sofri - Presidente Consiglio Comunale di
Bologna; a margine della presentazione sarà offerto ai parte-
cipanti un piccolo rinfresco Circolo Arci “Sputnik Tom”. Sala
Polivalente di piazza Amendola. Telefono: 340/6465348

“Truffe, è tutto sotto controllo”
CASTEL MAGGIORE - A Castel Maggiore tutto sotto controllo
sul fronte delle truffe e dei furti ai danni degli anziani. Lo assicurano
Comune e Forze dell’Ordine sulla base dei dati relativi alla piccola
criminalità degli ultimi tempi. Sarebbero due in tutto i furti che in
un anno avrebbero colpito le fascie più deboli, anche se i casi di
truffa ai danni degli anziani non mancano nel resto della Provincia.
Ma con i dati di Castel Maggiore, la situazione va rivista decisa-
mente al ribasso. La conferma arriva dalla testimonianza di Enrico
Mainardi, 66 anni pensionato, che elogia il lavoro delle Forze del-
l’Ordine: “L’ozio è il padre dei vizi - ironizza Mainardi -, ma non
ha nessun grado di parentela con i carabinieri di Castel Maggiore: il
loro intervento ha evitato che mia moglie subisse il borseggio poco
dopo aver ritirato la pensione. Castel Maggiore è sempre stata
un’isola felice: ho notato che i delinquenti tendono a spostarsi nella
bassa”. Ma non è tutto: Mainardi ha un’interessante proposta da
sottoporre al Comune: “Nonostante la situazione sia tranquilla, il
sottoscritto insieme ad altri amici abbiamo deciso di costituire una
sorta di comitato che avrà il compito di accompagnare l’anziano a
ritirare la pensione. L’unione fa la forza: anche noi arzilli vecchietti
dobbiamo imparare ad aiutarci l’un l’altro. Non possiamo preten-
dere che i carabinieri siano sempre presenti”. E aggiunge: “Siamo a
buon punto: l’associazione conta già 20 iscritti. Inoltre chiederemo
l’appoggio della giunta e dell’opposizione: vogliamo collaborare
con tutti. Due le nostre proposte: in primis, affiancare in alcuni
servizi la Polizia Municipale come ad esempio, il controllo dei
parchi affinchè non vengano deturpati da certe persone incivili; in
secondo luogo, riproporre l’idea della polizza di Giovanni Leporati

che non va sottovalutata: aiutando la Geovest nella raccolta diffe-
renziata il Comune potrebbe riconoscerci un piccolo aiuto. Forse
una polizza antifurto è troppo, ma il problema và comunque af-
frontato. Vorrei ricordare che molti miei coetanei non hanno una
famiglia e sopravvivono nonostante percepiscano pensioni da fame”.

da R.d.C.
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Appunti sul Navile
CASTEL MAGGIORE - Da
venerdì 3 giugno a venerdì
17 giugno 2005 alle 19.30,
(tranne i lunedì 6 e 13 giu-
gno) Località Castello, nel-
l’area adiacente ai Giardini
Pubblici di Via Albertina, nei
pressi del Canale Navile-
Castel Maggiore (Bologna),
Appunti sul Navile. Ideazio-
ne e regia di Tanino De Rosa.
Testo di Mara Vapori. Con
Elisa Andreani, Alfredo Boz,
Barbara Costantini, Leila
Falà, PapMalick Kaire
Gueye, Massimiliano Luca-
rini, Renzo Mor-
selli, Maia Pedul-
là, Marco Rebec-
chi, Elisa Tinti,
Mara Vapori. Co-
stumi e trucco di
Mariapia Papan-
drea.
Appunti sul Na-
vile è la terza par-
te integrante e
conclusiva, per il
2005 del progetto
di spettacoli tea-
trali itineranti
lungo il canale
Navile, nato in collaborazio-
ne con il Quartiere Navile -
Comune di Bologna, che ha
avuto inizio nel 2002 facen-
do tappa al Sostegno del
Battiferro (2002 e 2003) e poi
a quello di Corticella (2003 e
2004). Questi spettacoli, inol-
tre si inseriscono nella linea
di ricerca del regista e diret-
tore artistico del Gruppo Li-
bero, Tanino De Rosa, “Il
Teatro dei luoghi” che am-

bienta spettacoli in luoghi
non tradizionalmente teatra-
li come già in passato nelle
vie del centro storico di Bo-
logna o in zone industriali
dimesse. Lo spettacolo itine-
rante è costruito come una
sorta di visita guidata lungo
un tratto simbolico del Ca-
nale, nella località Castello,
nucleo storico del Comune
di Castel Maggiore. Duran-
te la visita vengono rievo-
cati sostanzialmente episo-
di avvenuti in epoche diver-
se dal Settecento alla Con-

temporaneità. Gli spettatori,
divisi in due gruppi, condot-
ti da guide-attrici, seguono
un intreccio di descrizioni e
azioni attraverso la ricostru-
zione di episodi realizzati in
sequenze e divise in fram-
menti. Il risultato è quello di
un teatro “consumato” di-
rettamente dal pubblico, in
cui lo spettatore è proiettato
al centro della rappresenta-
zione ritrovandosi in una

sorta di “avventura” teatra-
le, punto fondamentale nel
processo di ricerca del regi-
sta Tanino De Rosa. Lo spet-
tacolo ambientato in località
Castello (Castel Maggiore)
evoca un ambiente caratte-
ristico di vita popolare. Il luo-
go ha conservato i suoi trat-
ti di borgata antica che richia-
mano l’atmosfera della civil-
tà contadina e dei tradizio-
nali mestieri degli artigiani.
L’antico Castagnolo Mag-
giore si è sviluppato attorno
al Sostegno del Canale Na-

vile ed è stato for-
temente caratteriz-
zato dalla presen-
za della fabbrica
Barbieri, che ospi-
tava anche un mu-
lino, costruita a ri-
dosso del Canale.
Questi luoghi,
concessi eccezio-
nalmente per lo
spettacolo, rap-
presentano il pas-
saggio dalla civil-
tà contadina a
quella industriale.

Nobili famiglie Gozzadini,
Magnani, Malvezzi, Pizzardi
e Hercolani diedero un’im-
pronta determinante alla sto-
ria di questi luoghi e ne de-
terminarono lo sviluppo.
Dalla presenza di queste ul-
time rimane la prestigiosa
residenza Palazzo Pizzardi -
Hercolani. Prenotazione ob-
bligatoria. Ingressi: intero 9
euro, ridotto 8 euro. Informa-
zioni: tel. 051224671

Sportelli comuni
del lavoro
CASTEL MAGGIORE (BO)
- In collaborazione con le due
amministrazioni comunali in-
teressate, sono stati aperti a
Castel Maggiore e a San Pie-
tro in Casale due nuovi spor-
telli comunali per il lavoro,
dopo che all’inizio di maggio
è stato inaugurato lo sportel-
lo di Budrio. Le strutture han-
no le stesse prerogative e
funzioni dei Centri per l’im-
piego, quindi i cittadini dei

due Comuni non dovranno
più recarsi a Minerbio per
ogni necessità inerente al la-
voro. Il progetto rientra al-
l’interno di un protocollo
d’intesa tra l’Assessorato
provinciale all’Istruzione,
Formazione e Lavoro e i Co-
muni, che prevede la pro-
gressiva attivazione di spor-
telli decentrati su tutto il ter-
ritorio provinciale.

Tutti al parco!!!
CASTEL MAGGIORE (BO) - Giunge quest’anno alla sesta
edizione l’appuntamento del volontariato di Castel Maggio-
re ospitato nel parco di via Livarone presso la zona Ortiva.
La Festa di primavera, giovedì 2 giugno, è diventata ormai
una grande manifestazione in nome dellas pace e della soli-

darietà che
offre l’occa-
sione per tra-
scorrere un
pomeriggio
d iver ten te ,
all’aria aperta
nella sugge-
stiva sceno-
grafia del Par-
co. Que-
st’anno il
Gruppo Tea-
trale Bellevil-
le si esibirà in
uno spetta-
colo per bam-
bini dal titolo
“Il topo di
campagna e il
topo di città”.
Per tutta la
giornata un
enorme pa-
gliaccio gon-
fiabile domi-

nerà il parco. In programma anche un laboratorio creativo,
una ludoteca per bambini di diverse età, una mostra fotogra-
fica del Gruppo Fotoamatori “La Focale” ed altre di manufat-
ti delle volontarie. Quest’anno, inoltre, è prevista - per la
prima volta - una mostra/scambio di giocattoli usati, libri,
fumetti... Chiediamo ai bambi-
ni che vi vogliano partecipa-
re, di portare nel Parco gli og-
getti usati, ma in buone con-
dizioni, che vorrebbero scam-
biare con altri coetanei, pur-
ché il tutto avvenga gratuita-
mente, senza contropartite in
denaro. 051/6386811




