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I mestieri che hanno scritto la storia di Molinella

Il lavoro nelle risaie
Le mondine molinellesi tra la storia, l’attualità e la grande rilevanza umana

MOSTRE FOTOGRAFICHE
“GEOMETRIE URBANE”
e “MARE NOSTRUM”
di Paolo Benini
“I BELLI DELLA LOCANDA 2 ”
di Andrea Cacciari
Presso i locali della LOCANDA PINCELLI
fino al 8/1/06

Tel./fa
x
Tel./fax
051 6907003

Vi sono dei mestieri che sembrano ormai consegnati al passato, come le vecchie storie raccontate dai nonni mentre ti mettono sotto il naso,
con mano tremante, ingiallite fotografie di scariolanti, canapari, falciatori, spondini, e ti
invitano tra il serio ed il divertito a riconoscerli tra quelle moltitudini di
operai curvi sul lavoro.
“Ecco vedi - ti dicono
trionfanti - quello sono
io, la vedi la vanga,
quella era la mia ‘biro’!”. Tu le sbirci come
guarderesti le figurine
delle prime locomotive a vapore e poi le
rendi a quelle mani
tremolanti senza aver
capito l’importanza di
quelle testimonianze nè potresti comprenderle: ti manca la memoria del vissuto. Una cosa però traspare da
quei volti tirati: è lo sfinimento della fatica, una
composta rassegnazione ai propri ruoli sociali.
Per ritrovare un sorriso, un canto, bisogna tornare con la memoria alle risaie, seguire le
mondine nelle loro lunghe giornate di lavoro.

Dice la Maria di Molinella: “Ero una ragazzina
di quasi quindici anni quando cominciai ad
andare alla risaia. I campi erano nella tenuta
Salina e Principe, fino alla Nuova, chilometri
di strade e capezzagne da percorrere con la
bicicletta tutte in fila come ad un
pellegrinaggio. A quei tempi
si prendevano venti soldi al giorno e la campagna del riso era un appuntamento importante per l’economia
delle nostre famiglie:
gli stipendi dell’industria erano ancora di là da venire,
si rincorreva il salario mese dopo mese.
Eravamo tutte amiche,
giovani e non, si ingannava
il tempo e la fatica con le canzoni che cantavamo in coro: l’unità di quei momenti è tra i più bei ricordi della mia gioventù”. E ci sembra di vederle ancora le mondine
molinellesi, con il bianco dei loro fazzoletti a groncontinua a pag. 27
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di Marisa e Guido

Nuova gestione
Colazioni • Tavola fredda
Degustazioni vini italiani
Affitto saletta per serate
Saletta fumatori riscaldata
via Marconi 14/16/18 - Molinella
tel. 051 881333
aperti tutte le domeniche di dicembre
TRASLOCHI

FRANZONI PAOLO
• Preventivi gratuiti
Piattaforme esterne fino a 40 mt. anche a noleggio
• Deposito mobili • Fornitura materiale per imballaggio
• Smontaggio e rimontaggio mobili • Imballi fragili
• Personale qualificato di fiducia • Assicurazione totale
• Traslochi per qualunque destinazione europea
via Tosarelli 101 - Castenaso (Bo)

cell. 335/6690595
tel/fax 051/788260
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• ASILO parrocchiale Marmorta
884052
• BANCA DEL TEMPO c/o URP
6906833
• BIBLIOTECA Severino Ferrari
6906860
• CARABINIERI
881105-6905800
• CARABINIERI Marmorta
884004
• CARABINIERI San Martino In Argine
6907505
• CARABINIERI pronto intervento
112
• CENTRO G.GUINIZELLI
887049
• CASA DI RIPOSO
880100
• C.N.A.
887153
• CGIL
881682
• CROCE ROSSA ITALIANA
118
• ELETTRICITA’ segnalazione guasti
800-900800
• GAS E ACQUA Hera
800-250101
• MUNICIPIO
6906811
• POLIZIA MUNICIPALE
6906814
• POSTE ITALIANE Molinella
880811
• POSTE ITALIANE Marmorta
884412
• POSTE ITALIANE S.Martino in Argine
883292
• POSTE ITALIANE Selva Malvezzi
6907214
• POSTE ITALIANE San Pietro Capof.
6908624
• PRO LOCO
6906864
• PUBBLICA ASSISTENZA
6900006
• SCUOLA MATERNA S.Pietro Capof.
6908418
• SCUOLA MATERNA Selva Malvezzi
6907193
• SCUOLA MATERNA Viviani
881622
• SCUOLA MATERNA via S. Elena
883217
• SCUOLA MATERNA Marmorta
884096
• SCUOLA ELEMENTARE
881155
• SCUOLA ELEMENTARE S.Pietro Capof. 6908350
• SCUOLA ELEMENTARE S.Martino Argine 883199
• SCUOLA ELEMENTARI Fiume vecchio
884475
• SCUOLA MEDIA STATALE
880082
• STADIO COMUNALE
881202
• SERVIZI DEMOGRAFICI
(Stato civile - Leva militare - Elettorale) 6906847
• TAXI
881479
• TELEFONO PUBBLICO
881168
• UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO
6906834

Comune di Molinella (Maestranze che coltivano e lavorano il riso) - Emessa nel 1910, viaggiata nel
1914 dentor busta

La chiesa racconta
la sua storia
Con il titolo “Storia di arte, di pietre e di uomini” ha visto la
luca un’elegante volume, ricco di illustrazioni, riguardante la
chiesa e il campanile di San Pietro Capofiume a Molinella.
L’opera riporta all’inizio una lettera dell’Arcivescovo di Bologna, Mons. Carlo Caffarra, e la presentazione del parroco, Don Mario Baraghini. Gli autori sono Gabriella Goretti,
Tullio Calori e Fabio Chiodini, rispettivamente per le parti
architettonica, storica ed artistica. Hanno pure collabroato
Franca Nerini, Mario Lega e Sergio Malaguti. L’opera, che
sarà uno strumento prezioso per gli studiosi, si divide in due
parti: una sulle origini della zona, l’altra dedicata alla chiesa.
Mercato settimanale a Molinella nel capoluogo il giovedì mattina
Mercato delle “Cose antiche” a Selva Malvezzi la quarta domenica di ogni mese

Immo

Vendite
Affitti
Commerciale
Vacanze

Per il vostro annuncio
051 46 23 44
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STUDENTESSA referenziata, cerca camera singola max
200 euro spese comprese,
zona Bologna centro, Casalecchio, Corticella, Borgo Panigale, Fiera, quartiere Mazzini, San Lazzaro. Rif. n01 tel. +39 347/8670660
COPPIA russa, referenziata, entrambi lavoratori, cerca
monolocale in zona Arcoveggio, Funo, Granarolo, Corticella, Castel Maggiore e dintorni, max euro 500. Rif. n01 tel. ore serali +39 320/
1582784
CERCO appartamento 2/3
camere in Bologna, max 800,
no agenzie. Rif. n01 - tel. +39
328/5657899
LAVORATRICE seria, pulita e referenziata, cerca mo-

nolocale, camera + cucina,
zona Stadio, A. Costa, Barca,
Croce di Casalecchio, Saragozza, Osp. Maggiore, max
400 euro. Rif. n01 - tel. +39
328/9445288
RAGAZZA studentessa, referenziata, cerca camera singola, max 200 euro con spese comprese, zone Bologna
centro, Casalecchio, Fiera,
Corticella, Castel Maggiore,
San Lazzaro, quartiere Mazzini. Rif. n01 - tel. +39 329/
2752276
AFFITTASI localino cantina, zona Arcoveggio, Corticella, come deposito. Rif. n01
- tel. +39 051/325225
URGENTE cercasi appartamento con 2 camere, cucina, bagno per 2 ragazze lavoratrici referenziate. Rif. RA1 Tel. 339/5089843 fino alle
15 - 347/0467720 dalle 15
in poi
LAVORATORE referenziato cerca monolocale a Bologna a prezzo ragionevole. No
perditempo Rif. n01 - tel. +39
339/4295771
DIPENDENTE sanitario cerca piccolo monolocale in affitto, max euro 300, ottime
referenze. Rif. n01 - tel. +39
338/1687811
CERCO studente dai 20 ai
25 anni per dividere spese di
affitto/consumi a Bologna, no
perditempo. Rif. n01 - tel. +39
392/4306516
RAGAZZO 30enne, serio,

diplomato, no fumatore, lavoratore, cerca camera singola, zona Bologna, Casalecchio, Borgo Panigale, max
euro 300. Rif. n01 - tel. +39
328/0653488
COPPIA cerca appartamento in affitto massimo 700/750
euro a Bologna Borgo Panigale o Casalecchio. Rif. n01 tel. +39 320/1158654
CERCO singola o anche miniappartamento in zona centrale a Bologna. Rif. n01- tel.
+39 320/1173025
PERSONE serie e referenziate cercano appartamento
arredato a Bologna, possibilmente con due camere e cucina, riscaldamento autonomo, possibilmente a 650 euro
massimo al mese. Rif. n01 tel. +39 347/1193525
DAL primo gennaio cerco
appartamento o grande
casa, da dividere in Bologna,
sono single, 40enne, lavoro
come guardia giurata. Rif.
n01 - tel. +39 333/
7326206
SONO una lavoratrice referenziata e cerco un monolocale o bilocale in Bologna città. Rif. n01 - tel. +39 338/
4119661
CERCASI mono o bilocale
in affitto Borgo Panigale, Casalecchio, Zola Predosa, ragazzo serio e referenziato,
massimo euro 400 mensili. Rif.
n01 - tel. +39 347/
9120121

CERCASI appartamento
con minimo 3 singole euro
900 per ragazzo italiano e 2
ragazze spagnole. Rif. RA1 Tel. 328/6615215
STUDENTESSA referenziata cerca camera ampia o miniappartamento in Bologna
città, massima serietà - Rif.
n01 - tel. +39 348/
5231659
LAVORATORE referenziato, cerca monolocale o mansarda abitabile, max 450 euro
mensili in via San Donato o a
Molinella. Rif. n01 - tel. +39
338/8198621
CIAO sono una ragazza lavoratrice seria, tranquilla, pulita e cerco urgentemente
una singola a Bologna, max
350 euro. Rif. n01 - tel. +39
340/6875182
PERSONA referenziata cerca appartamento in affitto con
2 camere cucina bagno arredato - Rif. n01 - tel +39 333/
753574
LIBERO Professionista cerca monolocale uso abitazione in Bologna centrale soltanto. Prezzo max euro 500..
Anche solo breve tempo con
mobile. Professionalità serietà referenze. No agenzie Rif.
n01 - tel. +39 349/
8620867
CERCASI monolocale o bilocale in affitto, max euro 400
mensili, massima serietà e
referenze. Rif. n01 - tel. +39
347/9120121

FAMIGLIA 3 persone referenziata cerca appartamento in affitto, 2 camere, soggiorno a Bologna e periferia,
max 650 euro mensili. Rif. n01
- tel. +39 347/6402149

categoria 7
€ 12,00 ad uscita

BOLOGNA, Via Isaia affittasi
garage doppio nuovo completamente automatizzato,
prezzo richiesto euro 450/
mensili - Immobiliare S. Stefano tel. +39 051/
5883961
DA subito offresi camera sin-

DA subito cedo posto letto.
Rif. RA1 - Tel. 338/2673151
AFFITTASI appartamento
85% mobigliato, molto grande. Rif. RA1 - Tel. 333/
3776955
2 posti letto affittasi con cucina + bagno + veranda + garage in zona verde silenziosa.
Rif. RA1 - Tel. 328/6781908
AFFITTO posto letto in via
Mazzini (Piazza Belluno), chiamare dopo le 18,30. Rif. RA1 Tel. 333/3622275
MANSARDA da affittare da
fine febbraio, quartiere
Lame, 3 vani e sgabuzzino,
senza spese condominio. Rif.
n01 - tel. +39 328/
4728431
OFFRESI posto letto da subito a ragazzo/a per 2 o 3

- PRESTITI da 1500 € a 31000 €

A DIPENDENTI-A PENSIONATI
anche con prestiti in corso
e a firma singola
• MUTUI CASA
• FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE
www.progresservice.it
Progresservice Tel. 051 5871530 - Uic 8216
via C. Abba 8/c - Bologna cell. 339/4871285
gola a ragazza o signora lavoratrice. Rif. RA1 - Tel. 051/
6240587
OFFRO appartamento in affitto a lavoratori / infermieri
referenziati, no agenzia. Rif.
RA1 - Tel. 348/6564118
AFFITTASI o vendesi tavernetta a Porta San Vitale. Rif.
n01 - tel. +39 051/877404
- 339/6404856
AFFITTASI camera singola
a lavoratrice (preferibilmente non fumatrice) in via Albini
da gennaio. Rif. RA1 - Tel.
347/8379560

mesi in doppia con ragazza in
via Capo di Lucca, traversa di
via delle Moline, centrale, vicino alla stazione. Rif. RA1 Tel. 340/2980335
fino a € 600
AFFITTO solo a ragazza,
stanza singola con bagno privato e uso cucina in appartamento signorile di 200 mq in
zona S. Vitale, euro 450
tratt.li. Rif. n*1 - tel. +39 333/
2419449
AFFITTO quartiere Porto,
appartamento mq. 60, parzialmente arredato, impianti

a norma, euro 600 mese più
spese - Rif. n01 - tel +39 347/
1230037
AFFITTASI doppia da subito centralissima a 285 euro,
spese incluse. Rif. RA1 - Tel.
339/4256402
DA privato a privato affittasi,
euro 600 monolocale completamente ristrutturato, via
Mazzini in piccolo condominio. Rif. np1 - tel. +39 346/
2127955
POSTO letto a ragazza in
un’ampia e luminosa doppia,
zona via Podgora, 36 (adiacente A. Costa, fermata Crocetta), euro 240 condominio
incluso. Rif. RA1 - Tel. 340/
2857905 - 333/5820669
AFFITTO camera singola in
appartamento misto, libera
da subito euro 250 mensili +
spese, 500 euro di cauzione,
zona tranquilla, via Byron,
solo a ragazze. Rif. n01 - tel.
+39 333/7165543
AFFITTASI con urgenza 2
posti letto dal 1° gennaio 2006
a ragazzi/e a lavoratori/trici a
247 euro in casa tranquilla e
accessoriata (fastweb, telefono, lavatrice) in via Todaro,
parallela di via Irnerio in centro, 5 minuti da via Zamboni,
10 minuti da Piazza Maggiore, massima serietà. Rif. RA1
- Tel. 333/4831057
AFFITTO in appartamento
nuovo zona Mazzini camera
doppia a ragazza, 230,00
euro più spese. Rif. RA1 - Tel.
328/6579550
DA subito posto letto a ragazzo in camera doppia arredata, no brevi periodi, in appartamento con 3 ragazzi. 3°
piano con ascensore, luminoso, cucina abitabile, balconcino, lavatrice, bagno con
vasca. Servizio di bus: 27, 19,
11, 36, 38, 94 e notturno,
quartiere Mazzini c/o Conad,
parco Lunetta Gamberini. Si
richiede max serietà, rispetto
e pulizia, no perditempo, 235
+ spese. Rif. RA1 - Tel. 347/
0956469
AFFITTASI posto in doppia
a ragazza seria e tranquilla in
via Mascarella 84 , dal 1° mar-

zo, (possibilmente settimana
corta) 250 euro spese incluse. Rif. RA1 - Tel. 328/
6491249
AFFITTASI posto letto in
doppia zona P.ta San Donato, nuovo, aria condizionata,
fastweb, 2 bagni, preferibilmente settimana corta, a ragazzo. 237 euro. Rif. RA1 Tel. 333/4713508 - 339/
6636122
OFFRESI a ragazza singola
a 370 euro in appartamento
supercentrale (via Righi),
ampio, luminoso, con 3 bagni. Rif. RA1 - Tel. 328/
4310627
OFFRESI posto letto in doppia a ragazza a 160,10 euro
compreso condominio e riscaldamento zona Fossolo.
Rif. RA1 - Tel. 320/9773511
AFFITTASI camera doppia
in appartamento zona Mazzini a 2 ragazze serie e tranquille libero da subito, euro 200,00
a persona, incluse spese. Rif.
RA1 - Tel. 051/549555 340/7077198
AFFITTASI camera a lavoratrice tranquilla e pulita in
zona porta Zamboni, euro
280 + spese. Rif. n01 - tel.
+39 329/4948252
AFFITTASI da subito singola ampia e luminosa per 350
euro, spese condominiali incluse in via Arienti, vicino a
P.ta Castiglione. Rif. RA1 - Tel.
347/4337579 - 051/
271517
AFFITTASI a ragazza posto
letto in bilocale in centro
(zona Malpighi) a 258 euro.
Rif. RA1 - Tel. 320/1952009
OFFRESI posto letto in doppia euro 210 (spese condominiali incluse) in appartamento ampio (4 camere, sgabuzzo, bagno, terrazzo) in via
Murri. Rif. RA1 - Tel. 349/
5658231
AFFITTASI posto letto a ragazza lavoratrice in appartamento nuovo e arredato in
zona Mazzini, 300,00 euro più
spese. Rif. RA1 - Tel. 392/
0317881
POSTO letto in doppia, in
appartamento composto da:

San Vitale, euro 225 (con acqua e condominio). Rif. RA1 Tel. 349/4319923 - 333/
6971727
AFFITTASI posti letto a ragazzi seri e tranquilli (vicino
Ponte di San Donato) euro
220 + spese. Rif. RA1 - Tel.
393/7727189
0FFRESI posto letto in camera doppia a ragazza settimana corta in appartamento
adiacenze Porta San Donato
libero da gennaio 2006,
145,00 mensili spese condominiali incluse. Rif. RA1 - Tel.
340/4079871
AFFITTASI posto letto in
doppia a ragazza a 181,08
mensili adiacenze via A. Costa (vicino al centro e a pochi
minuti da ingegneria) da subito o da gennaio. Rif. RA1 Tel. 320/7727854 - 349/
2965333
POSTO letto per ragazza in
ampia e luminosa doppia,
zona via Podgora 36 (adiacente Andrea Costa, fermata
Crocetta) euro 240 condominio incluso. Rif. RA1 - Tel. 333/
5820669 - 340/2857905
OFFRO 2 posti letto in camera doppia a 240 euro in
appartamento accogliente
con cucina, sala da pranzo,
bagno, in via Borgo San Pietro, vicino Porta Mascarella a
studentesse. Rif. RA1 - Tel.
339/5418171
OFFRESI posto letto a ragazza in ampia e luminosa
doppia. Libero dal 15/1, appartamento misto (appena
fuori S. Isaia) 226 euro mensili, acqua e condominio inclusi. Rif. RA1 - Tel. 051/
5874628 - 333/9230876
OFFRESI a ragazza posto
letto in doppia in appartamento spazioso e ristrutturato
zona Mazzini /adiacenze
Ospedale Sant’Orsola, 230
euro (spese condominiali incluse + bollette). Rif. RA1 Tel. 333/6510496
OFFRESI singola a 280 euro,
a ragazza Erasmus, appartamento misto d 3 (2 ragazze, 1
ragazzo), centralissima, ampia terrazza, spese basse. Rif.
RA1 - Tel. 051/230321 347/1012705

AFFITTASI camera singola
zona Fossolo a ragazza seria
non fumatrice ordinata e pulita, 350 euro mensili. Rif. RA1
- Tel. 329/2612547 - 340/
3391251
AFFITTASI a ragazze 2 posti letto in ampia camera doppia in appartamento situato
in zona Murri nelle vicinanze
del Parco Lunetta Gamberini. Euro 250 comprese spese
condominiali e riscaldamento. Rif. RA1 - Tel. 347/
4120431 - 348/3500463
AFFITTASI 1 posto letto a
ragazza tranquilla e non fumatrice, 250 + 10 sp. condominiali e riscaldamento. L’appartamento con una doppia
(di 20 mq) e una singola si
trova in via Ranzani a 100 m.
dalle aule Ranzani e Morassuti, 5 minuti a piedi da via
Zamboni, 10 minuti dal Conservatorio, 5 in bici da Ospedale Sant’Orsola. Rif. RA1 Tel. 320/0582401
OFFRESI da gennaio posto
letto in ampia doppia (23 mq)
in via della Ca’ Bianca a ragazza/o a 179 euro più spese.
La casa è in mezzo al verde, è
dotata di Internet, telefono,
lavatrice, tv, etc.. Rif. RA1 Tel. 320/5785691 - 340/
9408862
AFFITTASI ampia stanza
singola in via Ferrarese, libera da gennaio, telefonare ore
serali, 350 euro. Rif. RA1 - Tel.
347/6445595
AFFITTASI a ragazzo in
ampia doppia posto letto in
appartamento con cucina,
bagno, sala da pranzo, ripostiglio e cantina euro 280,
condominio e riscaldamento
incluso. Zona Porta San Donato a 10 minuti da via Zamboni. Disponibile dal 15/12 o
da gennaio. Rif. RA1 - Tel.
320/2612891
AFFITTASI a ragazza posto
in camera doppia a 225 euro
zona Porta San Felice. Condominio incluso. Appartamento nuovo completamente arredato, disponibile dal 15
dicembre. Rif. RA1 - Tel. 329/
6970681
AFFITTASI posto in doppia
a ragazza in via San Felice a

290 euro (spese condominiali
e riscaldamento incluso), libero da subito. Rif. RA1 - Tel.
051/5871917
AFFITTASI due camere singole e/o doppie in bellissimo
appartamento misto sito in via
Santo Stefano adiacente
Piazza Santo Stefano, 450
cadauna compreso condominio e riscaldamento. Rif. RA1 Tel. 333/3611955
OFFRO ampia e luminosa
singola euro 400,00 + spese a
2 passi da Piazza Maggiore
libera da subito, solo ragazze.
Rif. RA1 - Tel. 340/3088276
- 320/2754934
AFFITTASI singola preferibilmente a ragazza, anche
Erasmus, euro 320 + spese,
zona Murri. Vista colli. Rif. RA1
- Tel. 051/587056
OFFRO camera singola a lavoratrice o studentessa, camera luminosa, totalmente
arredata, in appartamento da
dividere con una sola persona. Rif. n01 - tel. +39 340/
5132143
AFFITTASI doppia da subito centralissima a 285 euro,
spese incluse. Rif. RA1 - Tel.
339/4256402
OFFRESI posto letto in doppia a ragazzo in appartamento centralissimo via Lame,
solo studenti, euro 254,00
compreso condominio, affitto
cantina. Libero da dicembre/
gennaio. Rif. RA1 - Tel. 349/
5829154 - 340/3073593
AFFITTASI a studentessa
camera singola arredata in
appartamento luminoso con
doppi servizi a 10 minuti dal
centro storico in zona Murri
servito da bus (linea 11 e 13)
euro 360,00 mensili + spese.
Rif. RA1 - Tel. 051/472868
da € 600 a € 750

Studio Immobiliare Petroniano - Vicinanze Ospedale
Maggiore, appartamento di
circa 50 mq vuoto da arredi,
posto al terzo piano con
ascensore, ingresso, sala con

IDICE - S.LAZZARO DI SAVENA
via Ca’ Bassa 21
tel. 051 6259274

continua a pag. 4

Volete prezzi imbattibili
per distribuire i vostri volantini?

con POSTA PUBBLICITARIA
SI PUO’
UN ESEMPIO DEL
SERVIZIO COMPLETO

10.000 pezzi
cm. 15x21 distribuzione
e stampa a 1 colore
su carta colorata:

ESCLUSIVA
MERCEOLOGICA
I.V.A. esclusa

Costo unitario

L.

74!

STAMPA E
DIST
A COSTI IN RIBUZIONE
CRE
TUTTO COM DIBILI
PRESO

QUANTITA’
DISTRIBUITA

5.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
e oltre

L. 77
L. 74
L. 68
L. 62
L. 59

L.

PIÙ EFFICIENTI,
VELOCI E
RISPARMIOSI

COSTO TOTALE IN EURO:

382,00
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singola, doppia, cucina abitabile, bagno, ingresso, dotato di tv, dvd, lavatrice, giardino condominiale, fastweb, in
via Massarenti (zona Ospedale S. Orsola), 240 euro al
mese/una sola mesilità di
caparra. Libera da subito. Rif.
RA1 - Tel. 328/9528512
AFFITTASI a ragazzo posto
letto in camera doppia , appartamento molto bello in via
Indipendenza dotato di ogni
comfort, tv, dvd, lavastoviglie
e lavatrice, adsl, microonde e
pulizie comprese nel prezzo.
Disponibile per non fumatori
e preferibilmente settimana
corta, 280 euro mensili comprese spese. Rif. RA1 - Tel.
347/4769925
AFFITTASI da subito camera doppia zona mercato San
Donato, 230 euro. Rif. RA1 Tel. 393/4863728
OFFRO 2 posti letto in doppia euro 205 per posto letto
incluso condominio, zona
Murri ben collegata (bus 13,
16, 96, 11, 36, notturno) a ragazzi/e. Rif. RA1 - Tel. 339/
8750337
SI affita ampia camera singola a ragazza in Bologna
zona Pilastro, immerso nel
verde, silenzioso condominio
euro 300 + spese minime. Rif.
n01 - tel. +39 346/
3167010
SOLO ragazze occasione affittasi in centro 1 posto in doppia a 250 euro + spese Strada Maggiore pieno centro. Rif.
RA1 - Tel. 348/4701864 051/5884795
AFFITTASI camera luminosa in zona Mazzini, libera dal
15 dicembre, 360 euro. Rif.
RA1 - Tel. 328/7863215
AFFITTASI 2 posti letto in
camera doppia (anche Erasmus), colorata, luminosa e
silenziosa, via del Pratello, da
gennaio, 250 euro al mese (+
luce, gas, acqua). Rif. RA1 Tel. 340/3336994
AFFITTASI a ragazza posto
letto in doppia in appartamento misto euro 200,00 zona
Orti. Rif. RA1 - Tel. 339/
7913654
POSTO libero per ragazza
non fumatrice zona Porta

GLI ARTIGIANI
PER LA TUA CASA
EDILIZIA & RISTRUTTURAZIONI

EDIL 2000 s.n.c.
di Rallo Giuseppe,
Giovanni & C.

Lavori edili
Ristrutturazioni
30 anni di
via Bentivogli, 8 esperienza
Molinella (Bo)
tel. e fax 051881656

TRASLOCHI

TRASLOCHI

FRANZONI PAOLO
• Preventivi gratuiti
Piattaforme esterne fino a 40 mt. anche a
noleggio • Deposito mobili
Fornitura materiale per imballaggio •
Smontaggio e rimontaggio mobili •
Imballi fragili • Personale qualificato
di fiducia • Assicurazione totale
• Traslochi per qualunque
destinazione europea

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

segue da pagina 3
angolo cottura e balcone, due
camere, ripostiglio, bagno,
cantina all’interrato. € 740,00
spese condominiali comprese. A137 +39 051/331114
- 338/4903565
AFFITTASI appartamento
ammobigliato bilocale, zona
centrale euro 650. Rif. n01 tel. +39 339/7570245
da € 750 a € 1000
Studio Immobiliare Petroniano - Via Frassinago, in
palazzo appena ristrutturato,
ultimo bilocale completamente arredato su misura,
luminoso, finiture di pregio,
posto al piano terra con cortile di proprietà esclusiva e cantina, riscaldamento autonomo, porte blindate, palladiana, travi a vista. € 1.000,00.
A108 +39 051/331114 338/4903565
AFFITTASI appartamento,
zona via della Battaglia, quartiere Savena, nel verde, silenzioso, posto auto, 2 camere
da letto, solo referenziati,
astenersi perditempo, euro
900,00 + spese condominiali, arredato. Rif. RA1 - Tel.
338/2644398 - 339/
2440784

Studio Immobiliare Petroniano - Vicinanze Via Dagnini, in palazzina piano terzo ed
ultimo senza ascensore,
app.to di ingresso, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, sala con balcone, bagno
grande, arredato, riscaldamento autonomo, luminoso
e panoramico, spese condominiali basse. € 1.000,00
tratt. A128 +39 051/
331114 - 338/4903565
AFFITTASI bellissimo appartamento in zona Mazzini a
studentesse o lavoratrici referenziate, composto da 2 camere matrimoniali soggiorno
con cucina a vista, bagno e
terrazza. Completamente ristrutturato, riscaldamento
centralizzato, posto auto condominiale, cantina, euro 900
+ spese condominiali. Rif.
RA1 - Tel. 338/5685330
oltre € 1000

Studio Immobiliare Petroniano - Via Dè Falegnami,
disponibile bilocale al II° piano con ascensore palazzina
ristrutturata, ingresso sulla
sala con angolo cottura e balcone, camera matrimoniale
e bagno, arredato e riscaldamento autonomo. € 1.100,00
+ spese condominiali. A132
+39 051/331114

BOLOGNA
PROVINCIA

categoria 37
Pubblicazione gratuita ai privati

CERCO casa in campagna
in affitto anche con terreno
da coltivare, coppia referenziata con cani. Rif. n01 - tel.
+39 392/9177769 - 340/
6230189
CERCASI appartamento.
Impiegata italiana referenziata cerca bilocale in zona Casalecchio. Rif. RA1 - Tel. 339/
3981690
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IMBIANCATURA

categoria 7
€ 12,00 ad uscita

AFFITTASI a Castel San
Pietro Terme a società srl/
spa porzione di casa indipendente a due piani di
circa 150 mq immersa nel
verde, ideale per funzionari, dirigenti, affitti semestrali/annuali. Rif. lt34/05 - tel.
+39 335/487368
GABETTI affitta Pianoro collinare immersi nel verde diverse tipologie di appartamenti in casali con travi a vi-

Autista con auto propria disponibile per spostamenti persone e piccole cose Bologna e
regione, consegna urgenti documenti, servizi serali, meeting, disco, ecc. Ampie referenze. cell. 339 4523172
sta, caminetto, giardino e ingresso indipendente. Rif. RA1
- Tel. 051/790001
PIAN di Macina affittasi soggiorno, cucina arredata, 2
camere, bagno, cantina, terrazzo, no stranieri, Mille Case.
Rif. RA1 - Tel. 340/8998659

W SERVICE
M
• Ristrutturazioni
• Tinteggiatura
• Verniciatura
Risaniamo qualsiasi
ambiente, massima
serietà e pulizia
348 0377013
348 9002055
AFFITTASI vicinanze VIdiciatico (Bo) villa, parco, comprensorio sciistico, Corno alle
Scale, soleggiata, indipendente, nella valla Dardania
con vista monti, Corno, Cimone, prezzi interessanti, settimanali, stagionali. Rif. n01 tel. +39 347/7035020
fino a € 600
AFFITTASI interessante località Zena, appartamento,
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, terrazzo, riscaldamento autonomo,
senza condominio, euro
400,00. Mille case. Rif. RA1 Tel. 340/8998659
AFFITTASI appartamento
a Ca’ de’ Fabbri, sala con angolo cottura, bagno, camera
da letto, balcone, garage arredato, euro 550 e fideussione bancaria. Rif. n01 - tel. +39
335/330958
A Rastignano affittasi camera in ampio appartamento
solo referenziati, no studenti,
330,00 euro mensili. Rif. RA1
- Tel. 333/4820066
da € 600 a € 750
Studio Immobiliare Petroniano - Rastignano, disponibile appartamento posto al
secondo piano, su due livelli,
bagno, sala con angolo cottura, scala, due camere matrimoniali e bagno, vuoto da
arredi, porta blindata, riscaldamento autonomo, ascensore, spese condominiali bassissime. € 750,00. A063 +39
051/331114 - 338/
4903565
da € 750 a € 1000
Studio Immobiliare Petroniano - S. Giovanni in Persiceto, in nuova costruzione
app.to compl. arredato risc.
aut. e aria condizionata, ingresso indipendente su sala
con angolo cottura, bagno,
camera matr., garage, seconda camera, giardino privato
di circa 300 mq, € 850,00.
A071 +39 051/331114 338/4903565
AFFITTASI a Castel San
Pietro porzione di casa indipendente adiacente alla via
Emilia, uso foresteria o per
periodo determinato, adatto per impresa come alloggio per personale, composto da: sala, zona pranzo,
cucina, 3 camere, 2 bagni,
ripostiglio, lavanderia, area
cortiliva e posti auto. Rif. n*1
- tel. +39 335/487368

categoria 57
Pubblicazione gratuita ai privati

ACQUISTO bilocale o trilocale con garage a Bologna o
nei comuni vicini, massima
serietà, no agenzie. Rif. n01 tel. ore serali +39 347/
3186238
BOLOGNA acquisto appartamento in centro o prima
periferia, 2/3 camere, anche
da ristrutturare. Rif. n01 - tel.
+39 339/4040047
BOLOGNA zona San Ruffillo, Foscherara, Murri, acquisto da privato appartamento
anche da ristrutturare. Rif. n01
- tel. +39 328/2663251
COMPRASI appartamento.
Privato valuta da privato proposte per appartamento da
comprare in Bologna e zone
limitrofe. Rif. RA1 - Tel. 329/
8023488
PRIVATO acquista da privato appartamento con camera, bagno, cucina, in Bologna o periferia, direzione Ferrara, max 150.000 euro. Rif.
n01 - tel. +39 349/
1703120
PRIVATO acquista bilocale

F.M.C.

Elettricista
Impianti
elettrici

Preventivi e
sopralluoghi gratuiti

Installazione
Riparazioni
335 5613282
051 313936
circa 50/60 mq con termo
autonomo, periferia Bologna,
zona Zanardi, Arcoveggio,
Corticella, San Donato, Massarenti, Mazzini, no agenzia.
Rif. n01- tel. +39 328/
4139032

da e 150.000
a € 200.000
DA privato a privato vendesi,
euro 157.000 monolocale
completamente ristrutturato, via Mazzini in piccolo condominio. Rif. np1 - tel. +39
346/2127955
BOLOGNA, Via Romagnoli
– Quarto piano con ascensore composto da ingresso,
soggiorno, cucina abit., camera matrim., bagno, balcone, cantina, posto auto condominiale, termo autonomo
con lavori da fare volendo occupato. Libero 200.000 euro
– Occupato 185.000 euro.
Tel. 051/444220 - Rif. b01

PULIZIE CASE / AZIENDE

IL GIRASOLE
Impresa di Pulizie
a Bologna e provincia
Qualità e Servizio
Pulizia e Manutenzione:
Uffici
Appartamenti
Condomini
Palestre
Negozi
Centri Commerciali
PREVENTIVI GRATUITI
italiana
qualità inesi
prezzi c

CELL. 393 3331535
tel/fax 051 6052153

bito, molto luminoso, palazzo
pietra vista, composto da: ingresso, ampia sala, cucinotto, camera matrimoniale, bagno, 2 balconi, cantina e 2
posti auto. 170.000 euro. Tel.
051/803803 - Rif. b01
BOLOGNA Zona Mazzini (Via
Firenze) In zona comoda a
tutti i servizi app.ti di ca. 70 e
55 mq. in fase di completa
ristrutturazione, volendo personalizzazione delle finiture
cantina con la poss. di unirli
consegna fine ottobre 2005
volendo visionabili. 189.000
euro. Tel 051/431443 - Rif.
b01
da € 200.000
a € 300.000

Studio Immobiliare Petroniano - Via Vasco de Gama

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE
LE NOSTRE MACCHINE ... PER OGNI VOSTRA ESIGENZA
MINIESCAVATORI BOBCAT
MOTOCARIOLE CINGOLATE
ATTREZZATURE PER BOBCAT
PALE COMPATTE BOBCAT
AUTOCARRI CON RIBALTABILE

AUTOCARRI CON PIATTAFORMA
RULLI COMPATTATORI TANDEM
PALE CINGOLATE
SOLLEVATORI TELESCOPICI

VIA PANIGALE 39 - 40132 BOLOGNA
TEL. 051 402324 - FAX 051 406988

categoria 17
€ 12,00 ad uscita

BOLOGNA CITTÀ

trimoniali, ampio soggiorno,
cucina abitabile, bagno, rip,
cantina e posto auto. Riscal.
autonomo, in ottimo stato Immobiliare S. Stefano tel.
+39 051/5883961
BOLOGNA, Viale Carducci
– Lussuosa palazzina 12 appartamenti ufficio- autorimesse -posti auto. Nuova costruzione. Posizione interna
rispetto al viale. Varie metrature. Terrazze abitabili. Scelta finiture. Consegna entro
2007. Tel. 051/430840 - Rif.
b01
BOLOGNA, Via Novaro
Splendido attico in zona verde e silenziosa comoda a tutti i servizi piccola palazzina
disposto su due livelli composto da: ingresso, salone doppio, cucina, soggiorno- pranzo, 4 camere, studio, 2 bagni,
lavanderia, terrazzo di 160
mq. e garage doppio. Tel. 051/
803803 - Rif. b01
VIA BARBIERI ad.ze app.to
completamente ed elegantemente ristrutturato composto da camera con cabina
armadio soggiorno cucina
bagno balcone ripostiglio cantina risc. aut. aria condizionata libero ottobre 2006 euro
198.000 Rif. n01 - tel. +39
051/6145488
LIBERO arredato Massarenti (S. Rita) matrimoniale, cucina, bagno, termo autonomo, ottimo stato vendesi euro
142.000, no intermediari. Rif.
CNP12 - Tel. ore pasti 328/
0765518
BOLOGNA, Via Riva Reno
Mansardina di 25 mq. completamente ristrutturata a
nuovo, composta da: ingresso, angolo cottura, zona camera e bagno. Finiture: aria
condizionata, parquet, infissi
con doppi vetri, impianti a
norma, risc. autonomo, spese condominiali minime.130.000 euro. Tel.
051.803803 - Rif. b01

BOLOGNA, ad.ze via della
Pietra, vendesi immobile cielo-terra di mq. 250 da ristrutturare adibito a laboratorio
ma con possibilità di cambio
destinazione in loft - Immobiliare S. Stefano tel. +39 051/
5883961
BOLOGNA, ad.ze Via Emilia
levante appartamento di oltre 100 mq. piano alto con
ascensore due camere ma-

BOLOGNA, Via Stalingrado
– Bilocale completamente ristrutturato risc. aut., libero a
rogito, composto da: ingr.,
soggiorno, angolo cottura,
camera, bagno e cantina.
175.000 euro. Tel. 051/
374496 - Rif. b01
VIA BARBIERI ad.ze app.to
completamente ed elegantemente ristrutturato composto da camera con cabina
armadio soggiorno cucina
bagno balcone ripostiglio cantina risc. aut. aria condizionata libero ottobre 2006 euro
198.000 Rif. n01 - tel. +39
051/6145488
BOLOGNA, Via Massarenti
Appartamento libero da su-

vicinanze, appartamento al
sesto piano di circa 100 mq,
ingresso, cucina, sala doppia
balcone finestrato, due camere matrimoniali, antibagno e bagno con balcone, riscaldamento centralizzato,
aria condizionata, cantina,
posto auto di proprietà. €
245.000,00 trattabili V064
+39 051/331114 - 338/
4903565
BOLOGNA - P.ta Lame (Via
Zanardi) Libero ottime condizioni in buono stabile 2° piano con ascensore composto
di: ingresso, cucina abit., soggiorno, 2 camere matr., bagno, lavanderia, 3 balconi,
cantina. 288.000 euro. Tel.051/433399 - Rif. b01

VERONESI & Co. San Ruffillo Villa Serena adiacenze in
palazzina appartamento in
buono stato piano alto con
ascensore circa 110 mq, ingresso, sala, cucina abitabile, due camere, bagno, due
balconi, cantina, 245.000,00.
Rif. RA1 - Tel. 051/474383
CORTICELLA – Terzo ed
ultimo piano composto da :
ingresso, cucinotto, soggiorno, 3 camere, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina, risc.
auton. 240.000 euro. Tel.
051/702450 - Rif. b01
BOLOGNA, Mulino Parisio –
In recente palazzina proponiamo appartamento su orno
con ang. due livelli composto
al piano terra da ingresso su
soggiorno, con angolo cottura e bagno al piano inferiore,
ampio monolocale con bagno divisibile, giardino di proprietà e posto auto nel prezzo, pronta consegna 280.000
euro . Tel. 051/444220 - Rif.
b01
BOLOGNA, Via Malvasia –
In palazzina di soli 4 appartamenti 1° piano ingresso arredabile, soggiorno con bella
terrazza di mq.30, ampio cucinotto arredato, 2 camere
letto con balcone, bagno, cantina, riscal. autonomo, buone
condizioni, libera. 255.000
euro. Tel. 051/553519 - Rif.
b01
BOLOGNA,Via Mattei Appartamento sito al 2° piano
composto da : ampio ingresso arredabile, soggiorno, cucinotto, 2 camere matrimoniali, bagno, balcone e cantina ciclabile. Infissi con doppi
vetri. 215.000 euro. Tel. 051/
803803 - Rif. b01
BOLOGNA, Zona Saffi – Libero appartamento da ristrutturare 70 mq., risc. aut.
Ingresso, due camere, cucina abit.,bagno, due balconi,
cantina. 235.000 euro. Tel.
051/6147999 - Rif. b01
oltre € 300.000
VIA Mascarella, libero, privato vende splendido locale
commerciale in antico palazzo del ‘500, antichi travi a vista, aria condizionata, ampia
vetrina, ultima gestione bar,
superficie commerciale mq.
50, richiesto euro 325.000. Rif.
n01 - tel. +39 051/248133
BOLOGNA, Via Carducci –
Ingresso, salone, cucina,
pranzo, disimpegno notte,
quattro camere, due bagni,
ripostiglio. Riscaldamento
auton. 570.000 euro. Tel
051/6235110 - Rif. b01
BOLOGNA, Strada Maggio-

e I costi di amministrazione ripartiti in base ai millesimi
Lettererto Vorrei sapere se è corretto ap- rario dell’amministratore, posta, cancelleria, telefono,
il criterio millesimale affitto locali assemblea etc.) gravano indistintamente
all’esp nellaplicare
ripartizione delle spese con- su tutti i condomini e devono essere ripartite in base
alle quote millesimali di
proprietà, se il regolamento non dispone diversamente. L’intestazione del conto corrente
bancario all’amministratore deve essere deliberata - con la maggioranza
ordinaria di cui all’articolo 1136, comma 3, Codice
civile - dell’assemblea, la
quale può anche imporre
altre condizioni, quali
quella della firma abbinata a un condomino o a un
consigliere.

Le spese di amministrazione (onore – Piano nobile appartamento ampia metratura 335
mq. da ristrutturare facilmente frazionabile, con caratteristica chiostrina e cortilino interno, ampi saloni, vasti spazi
e cantina. 800.000 euro. Tel
051/6440141 - Rif. b01
BOLOGNA, Porta Saragozza – In posizione privilegiata,
a due passi dalla Porta Saragozza, luminoso appartamento composto da : ingresso,
sala, cucina, 2 camere, doppi
servizi, balcone e cantina.
450.000 euro. Tel. 051/
6152959 - Rif. b01
BOLOGNA, Murri. - In condominio ristrutturato appartamento composto da 2 ampie camere,sala, ampia cucina abitabile, ingresso, ripostiglio, 2 bagni, balcone, terrazzino abitab., completamente
ristrutturato, aria condizionata. 430.000 euro. Volendo posto auto. Tel. 051/6145488
- Rif. b01
BOLOGNA, P.zza dei Martiri
Appartamento di 126
mq.,completamente ristrutturato a nuovo, interno silenzioso, composto da: ingresso
arredabile, ampia sala, cucina abitab., 3 camere, 2 bagni,
rip. e cantina. Finiture: porta
blindata, aria condizionata,
porte nuove, impianti tutti a
norma. 410.000 euro. Tel.
051/803803 - Rif. b01
BOLOGNA, Via A. Costa – In
fabbricato signorile appartamento piano alto con ascensore composto da : ampio ingresso, sala, soggiorno, cucinotto, 2 camere da letto matrimoniali, studiolo, doppi servizi, 3 balconi, cantina e 2 posti auto condominiali.
345.000 euro. Volendo garage. Tel. 051/6237822 - Rif.
b01
BOLOGNA Centro Storico
(S.Felice) Prestigioso app.
(mq.100 ca.) completamente e lussuosamente ristruttu-

rato con particolari d’epoca
di: ingresso, salone, cucina
con zona cottura, forno, barbeque in muratura, cam.
matr.,bagno,
cantina,
risc.aut.,volendo compl. arredato 415.000 euro Tel. 051/
433399 - Rif. b01
BOLOGNA, Via Bellini – Libero piano terreno 130 mq.
ristrutturato, soggiorno, tinello, cucinotto, 2 camere grandi, bagno (possib. 2°) cabina
armadio, ripost., cantina.
315.000 euro Tel. 051/
430840 - Rif. b01
BOLOGNA, Zona Massarenti – Proponiamo in palazzina
in costruzione pietra a vista di
soli tre piani alloggi di varie
tipologie, 1, 2, 3, 4 locali. Tip.
A: Ingresso su sala con angolo cottura, disimpegno bagno
e camera da letto matrimoniale. Lastrico privato pavimentato. 208.000 euro.Tip. B:
Ingresso su sala, cucina abitab., disimpegno, 2 camere e
bagno. Giardino Privato e lastrico pavimentato su tre lati.
360.000 euro. Tip. C: Attico di
ingresso su sala, cucina a vista, disimpegno, 2 camere,
bagno, terrazzi abitabili parzialmente coperti. 410.000
euro. Tel. 051/302686 - Rif.
b01

BOLOGNA
PROVINCIA
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TIESSECASA a Castel Maggiore, nuova zona residenziale e a Funo, loc. Stiatico, appartamenti di nuova realizzazione, consegna settembre
2006. Rif. * - tel. +39 051/
710441

VENDESI a Sesto Imolese,
a 10 minuti dal casello di Imola e a 30 da Bologna, lungo la
S.S. S. Vitale, villetta indipendente su due piani, semi-nuova conoltre 200 mq di giardino, taverna con camino, cucinotto, bagno, garage al p.t.,
3 camere, 1 bagno, 1 cucina,
1 salotto al 1° piano. Rif. n01 tel. +39 334/8635993
CASTEL D’AIANO, vendesi rustico (porzione di testa)
da ristrutturare con ampio
terreno circostante , buona
possibilità di realizzo- Immobiliare S. Stefano tel. +39
051/5883961
MONGHIDORO, appartamento ad.ze centro di mq. 90
con due camere letto, soggiorno angolo cottura e balcone, bagno, cantina, riscald.
autonomo. Prezzo interessante, LIBERO- Immobiliare
S. Stefano tel. +39 051/
5883961
SAN Pietro in Casale, vendesi ultimi alloggi in villetta a
schiera, consegna ottobre
2005, prezzi convenzionati.
Rif. * - tel. +39 051/
63133090
MOLINELLA - centro, ottima posizione, vendesi villetta
a schiera su 3 piani: piano
terra giardino ben definito, garage, cantina, portico arredato, tavernetta con camino,
bagno - piano primo ingresso, cucina abitabile, salone
con balcone - secondo piano, 3 camere, 2 balconi, bagno, sottotetto ben rifinito, ottima occasione. Tel. 338/
9881645. Rif. P66
APPARTAMENTO in Villa,
mq. 180, salone, cucina arredata, veranda con camino, 3
camere, 2 bagni, terrazza,
garage doppio + giardino, interessante il prezzo. Mille
case. Rif. RA1 - Tel. 340/
8998659
TECNOCASA vende a Pian

di Macina appartamento, 3°
e ultimo piano, sala, cucina, 2
camere, bagno, garage, due
terrazzi, mansarda con possibilità 3a camera. Rif. RA1 Tel. 051/6516000
VERONESI & Co. vende a
Loiano La Guarda in collina a
poca distanza da Pianoro, nel
verde ma in contesto residenziale, splendida e particolare
villa indipendente su 3 livelli
per complessivi 420 mq. c.ca
ideale come immobile di rappresentanza, planimetrie e
book fotografico in agenzia.
Rif. RA1 - Tel. 051/474383
TECNOCASA propone in
vendita a Pianoro nuovo appartamento al 1° piano, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, terrazzo ampio, cantina.
Rif. RA1 - Tel. 051/6516000
VENDESI adiacenze Funo
villetta a schiera 150 mq. +
mansarda finita - 60 mq di
giardino e posto auto di proprietà ottimo stato, climatizzatore, allarme zanzariere e
grande barbecue da privato
a privato solo se interessati.
Rif. RA1 - Tel. 393/3330851
CALDERINO – In posizione
unica con vista a 360° all’interno di un parco di 11.000
mq. vendesi villa divisa in tre
appartamenti di ampia metratura, le finiture sono di alto
pregio, la zona è servita da
strada asfaltata e metanodotto. Tratt. riserv. Tel. 051/
6760097 - Rif. b01
SAN GIOVANNI IN PERSICETO – Villa indipendente
di oltre 500 mq. con giardino
di proprietà di mq. 2400 e garage per 3 auto attualmente
suddivisa in 2 appartamenti
(1° al piano terra 2° al 1° piano) con entrate tra loro indipendenti. Le condizioni di manutenzione esternamente ed
internamente sono ottime.
Tel. 051/553519 - 335/
384098 - Rif. b01
MEDICINA – Villa indipendente disposta su due piani,
cucinotto, tinello, soggiorno,
3 camere, 2 bagni, box auto,
ampio locale accessorio,
cantina interrata, giardino di
proprietà.
Tel
348/
0927920 - Rif. b01
ANZOLA - Porzione di casa
cielo-terra (ricavata da recente ristrutturazione totale di
fabbricato colonico) composto da tre camere, sala con
camino, cucina abitabile, 2
bagni, garage di 40 mq. + 900
mq. di splendido giardino attrezzato. Tratt. ris. Tel. 051/
6145488 - Rif. b01
CADRIANO, Centro - In contesto residenziale, nuova villa
di ampia metratura su tre livelli con taverna, giardino e
garage. Consegna fine 2005.
Info in agenzia. Tel. 051/
6014280 - Rif. b01
CASTEL SAN PIETRO –
Da ristrutturare completamente di 300 mq. con 250
mq. di parco. Trattative in ufficio. Tel. 051/6272148 - Rif.
b01
CASALECCHIO DI RENO
– In palazzo di nuova costruzione disponiamo di appartamenti di diverse metrature.
Tel. 051/233031 - Rif. b01
MEDICINA – In casale nuovo da impresa disponiamo di
ultime 2 porzioni di casa cielo

terra con entrata indipendente e ampio giardino privato,
consegna marzo 2006. Tel.
051/857311 - Rif. b01
RASTIGNANO - Monolocale nuovo da impresa con bagno e balcone. Termoautonomo, ottime finiture, zona
comoda ai servizi, bella palazzina. Pronta consegna.
117.000 euro. Tel. 051/
444033 - Rif. b01
CASTEL SAN PIETRO Vendesi incantevoli ville in pietra
vista, di nuova costruzione,
uni-bifamiliari con possibilità
di personalizzazione. Consegna maggio 2006. Tel. 051/
943702- Rif. b01
fino a 200.000 euro
PRIVATO vende a La Posta
(2 km da Monghidoro) villa di
fine 800, 3 piani, completamente da ristrutturare di circa 450 mq con terreno edificabile. Magnifica vista sulla
vallata. Possibilità di frazionare e creare più appartamenti
ad euro 150.000 non tratt.li.
Rif. n*-tel. +39 338/
5923983

Le migliori occasioni
immobiliari della settimana
VENDESI appartamento località Cicogna San
Lazzaro, composto da
ampia sala, 2 balconi verandati, ripostiglio, bagno,
2 camere, aria condiz.,
risc. autonomo, garage e
cancelletti di sicurezza incondominio al 1 piano,
zona silenziosa e immerso nel verde. Rif. n1- tel.
+39 349/6902124

MOLINELLA direzione Bologna, vendesi monolocale
come nuovo, arredato con giardino e
posto auto privato,
riscaldamento autonomo, euro 90.000.
Rif. n1 - tel. +39
340/8735453

NEGOZIO/UFFICIO
affittasi in Piazza
Lambrakis, zona Emilia Levante, mq 18 circa ristrutturato, con
bagno, vetrina su strada, silenzioso, comodo parcheggio, euro
330 mensili - Rif. n1tel
+39
348/
4751267

AFFITTASI a Castel San
Pietro porzione di casa indipendente adiacente alla via
Emilia, uso foresteria o per
periodo determinato, adatto per impresa come alloggio per personale, composto da: sala, zona pranzo,
cucina, 3 camere, 2 bagni,
ripostiglio, lavanderia, area
cortiliva e posti auto. Rif. n*1
- tel. +39 335/487368

GRANAROLO vendo appartamento
compreso arredamento mq. 95, zona
centrale luminoso, totalmente ristrutturato, esterno/interno, libero agosto 2006. Rif.
n01 - tel. +39 340/
4109750

RIMINI nord, affittasi appartamento nuovo in villetta per: week-end, settimane, festività, ponti, a
lavoratori, vacanzieri, studenti. Vicinanze fiera San
Marino casello autostrada mare. Parcheggio giadino interno. - Rif. n01- tel
0541/331489

CASTEL SAN PIETRO
TERME – Villa uni-bifamiliare a pochi passi dal centro,
prestigiosa villa di ampia metratura con splendido giardino. Tel 348/0927920 - Rif.
b01
MONGHIDORO – Centro
paese, appartamento con ingresso indipendente mq. 94,
così composto : P.T. ingresso, P.1° tinello, cucina, bagno,
balcone. P.2° due camere, ripostiglio, piccolo bagno +
sottotetto. 120.000 euro Tel.
051/739366 - Rif. b01

da € 200.000
a € 300.000
CALDERARA attico in palazzina pietra a vista posto al
terzo piano con ascensore in
palazzina pietra a vista di recente costruzione terrazzo di
circa 30 mq ingresso sulla sala
con angolo cottura ripostiglio
due camere matrimoniali
doppi servizi cantina e garage Euro 295.000,00 tratt. Tel
051/331114 – 338/
4903565

continua a pag. 6

Gabetti op.imm
INCONTRO IMMOBILIARE Srl
Via Matteotti 16/A - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)
Tel. 051/6468252 - Fax 051/724679 - Ruolo Agenti Immobiliari n° 2252
CALDERARA di RENO
1. CALDERARA DI RENO (CENTRO) In palazzina di recente costruzione, app.to di 48 mq
in parte ammobiliato, con posto auto di proprietà. Risc. auton. OTTIMO PER INVESTIMENTO RIF. A/39 - € 135.000
2. CASTELLO D’ARGILE (CENTRO) Ottimo app.to di recente costruzione con sala, angolo cottura, 2 camere, bagno, terrazzo abitabile e garage. RIF. A/40 - € 175.000
3. CASTELLO D’ARGILE (AD.ZE) App.to
silenzioso, posto all’ultimo piano, di 90 mq,
con ingresso, sala con camino, cucina abit., 2
camere matrim. ,bagno , 2 balconi. Ristrutturato nel 2002, risc. auton; cantina e garage, area
verde privata. RIF.A/28 - € 188.000
4. LONGARA (CENTRO) App.to in piccola
palazzina, in buono stato, composta da ingr. sala,
cucina abitabile, 3 camere, bagno, balcone, cantina. Risc. Auton. RIF. A/37 - € 210.000
5. CALDERARA (CENTRO) App.to in piccola palazzina, completamente ristrutturato con
materiali di pregio, composto da ingr., ampia
sala con zona cottura, 2 camere, bagno, ripost.,
2 balconi. Cantina e garage. Risc autonomo. RIF.
A/46 - € 215.000
6. PADULLE (CENTRO) Villetta a schiera di
recente costruzione, composta da P.T. ingr. su
tavernetta con bagno, giardino privato, autorimessa e posto auto; 1°P. Sala, cucina, camera,
bagno e terrazza; 2°P. 2 camere, bagno con vasca idromassaggio, 2 terrazze; aria condizionata
in tutti gli ambienti RIF. V/12 - € 260.000
7. CALDERARA (CENTRO) App.to ultimo
piano, panoramico, in palazzina del 2004 con
finiture di lusso, composto da ing. su salone,
cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze
abitabili, cantina e garage doppio. RIF.A/41 €
300.000
8. PADULLE (AD.ZE) Casa indipendente di 200
mq in parte ristrutturata con garage doppio, giardino privato di 400 mq RIF.V/14 - € 305.000
9. CALDERARA (TAVERNELLE) In contesto

verde e silenzioso, villetta composta da ingresso
sala con camino, cucina abitabile, 3 camere, 2
bagni, balcone, mansarda, taverna con camino e
lavanderia, giardino privato. Garage e posto auto
privato. Ristrutturata nel 2002 con finiture di
alto capitolato. RIF.V/03 € 338.000 LIBERA
SUBITO – CONSIGLIATA LA VISITA
10. CALDERARA (CENTRO) Bellissima villetta a schiera di recente costruzione, pietravista, composta da P.T. ingr. ampio soggiorno, cucina abitabile, ripost. , bagno giardino fronteretro cantina e garage; 1° P. 3 camere, bagno e
mansarda sfruttabile come ulteriore camera o studio. RIF. V/16 INFORMAZIONI IN UFFICIO
11. LAVINO DI MEZZO App.to in piccola palazzina nuova, pronta consegna, secondo piano,
ottimo capitolato, composto da sala, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, 2 balconi, garage doppio, taverna. RIF. N/19
12. ANZOLA (CENTRO) Vendesi app.to, pronta consegna, di grande metratura,con ottime finiture, in piccola palazzina pietravista: ingresso,
sala, cucina abitabile, 2 camere, balcone, terrazza, mansarda già finita (possibilità di 2 camere
più un bagno). Garage doppio, cantina (taverna)
Ottimo contesto. RIF.N/18
13. LAVINO DI MEZZO: In trifamiliare, villetta di testa in pronta consegna, finiture di pregio. P.TERRA: MONOLOCALE con bagno e
garage, giardino privato, ingresso indipendente.
P.PRIMO: salone, cucina abitabile, bagno, 2 balconi. 2° PIANO 3 camere, bagno. RIF.V/11
14. CALDERARA (AD.ZE) In prossima costruzione, villa indipendente su 2 livelli, di 270 mq e
giardino privato di 650mq. Possibilità di personalizzare gli spazi e le finiture. RIF. N/07 INFORMAZIONI E PLANIMETRIE IN UFFICIO
AFFITTI
1. CALDERARA (CENTRO) In posizione di
forte passaggio, locale ad uso commerciale di 110
mq con 3 vetrine. Risc. autonomo. € 1.200 mensili
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dominiali relativamente a: costi per cancelleria e archivio pratiche condominiali;
costi per bollettini conti correnti
postali, spedizioni raccomandate ad assicurazioni e altri fornitori, spese postali per corrispondenza inviata ai condomini, lettura contatori consumi d’acqua.
Esiste un’altra modalità di ripartizione? Inoltre il conto corrente
del condominio può essere intestato all’amministratore?
Lettera firmata - Casalecchio

CASTEL SAN PIETRO In
antico casale dei primi
dell’800 completamente ristrutturato app.to con ingresso indipendente composto
da: sala, cucina ab.,camera
matrim., rip., bagno, due posti auto privati e giardino privato di ca. 130 mq. 170.000
euro. Tel. 051/803803 - Rif.
b01
MEDICINA vicinanze disponibili due appartamenti di
nuova costruzione mai abitati posti al piano terra e primo
ed ultimo piano formati da ingresso sulla sala con angolo
cottura disimpegno notte bagno camera matrimoniale
balcone e garage prezzo a
partire da Euro 165.000,00 Tel
051/331114 – 338/
4903565
SAN GIORGIO DI PIANO –
Nuovo intervento residenziale. Disponibilità di appartamenti con 1 o 2 camere più
servizi a partire da 65 mq. anche con giardino privato, cantina e garage. Tel. 051/
374496 - Rif. b01
VERONESI & Co. vende Rstignano centrale recente costruzione p. terra, grazioso ingresso indipendente cucina
abitabile, camera matrimoniale, bagno, riscaldamento
autonomo, aria condizionata, come nuovo, euro
165.000,00. Rif. RA1 - Tel.
051/474383
CASTEL MAGGIORE –
Zona servitissima disponiamo di appartamento di recente costruzione composto da:
ingresso, sala con angolo cottura, bagno, dis., camera matrimoniale, ampio balcone,
garage e cantina, risc. aut.
Libero subito. 195.000 euro.
Tel. 051/712509 - Rif. b01
MOLINELLA adiacenze,
appartamento di recente costruzione sito al primo ed ultimo piano di piccola palazzina con soggiorno, angolo cottura, 1 camera matrimoniale, antibagno arredabile, bagno, balcone, garage doppio,
cantina, posto auto, euro
120.000 trattabili. Rif. n01 tel. ore serali +39 339/
7664460

segue da pag. 5

MAINARDI
PAVIMENTI e RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO

via Podgora 45 - Molinella (Bo)
tel. e fax 051 881 904

PREVENTIVI GRATUITI
pavimenti e rivestimenti
SCONTO 40

- 50%
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Mameli

FINO AL 31 DICEMBRE
promozione su
mobili bagno e
vasche idromassaggio

MEDICINA privato vende
appartamento in piccola palazzina, zona silenziosa e verde al piano terra mai abitato,
ottime rifiniture, infissi in legno, parquet, predisposizoine aria condizionata, riscaldamento autonomo, entrata
autonoma e cantina, mq. 135,
più area esclusiva di 250 mq,
euro 260.000 - Rif. nP24- tel
+39 348/0949510
VERONESI vende Rastignano centro zona servita stabile
pietra a vista con ascensore,
ingresso, ampia sala, cucina
abitabile, 2 camere, bagno,
balcone a loggia, ripostiglio,
cantina ciclabile, 235.000,00
euro. Rif. RA1 - Tel. 051/
474383
IMOLA, Piazza dei Servi Appartamento con entrata indipendente con ampio cortile
privato con due posti auto
composto da : ingresso, sala,
cucina abit., 2 camere matrim., 2 bagni, ampio terrazzo
di 12 mq. e ampia cantina.
Ottime finiture con travi di legno a vista e predisposizione
impianto d’ aria condizionata, possibilità di personalizzare. 495.000 euro. Tel. 0542/
22766 - 051/803803 - Rif.
b01
CRESPELLANO, Calcara –
Porzione di abitazione terra
cielo mq. 148 con entrata indipendente e piccolo cortiletto privato: P.T. cucina, camera, bagno, cantina e ripostiglio (piccolo appartamento) P. 1° e 2° cucina, sala, due
camere, due bagni, ripost.
212.000 euro. Tel. 051/
739366 - Rif. b01
VENDESI a Ponte Rizzoli,
Ozzano dell’Emilia, vicinanze nuova uscita tangenziale,
stabile di 2 piani con ufficio/
magazzino al piano-terra di
90 mq e ap.to di circa 120
mq, primo piano, semi-indipendente, cortile recintato di
400 mq, con doppie finestre,
caminetto, impianti a norma,
doppio garage, possibilità di
2 entrata, adeguato a piccole attività euro 250.000. Rif.
n01 - tel. +39 349/
2124089
GRANAROLO EMILIA – A
pochi passi dalla piazza, vendiamo 2 porzioni cielo/terra
di nuova costruzione con
giardino privato. Consegna
novembre. Tip. A - Ingresso,
sala, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni + ampio giardino privato su tre lati e 2 posti auto. 310.000 euro. Tip. B
– Ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni +
ampio giardino privato su tre
lati e 2 posti auto. 295.000
euro. Tel. 051/6145488 Rif. b01
BUDRIO Appartamento in
zona verde e servita, in ottime condizioni composta
da:sala, cucina, 2 camere
(una con cabina armadio)
bagno, balcone, garage e
giardino privato. 210.000
euro. Tel. 051/803803 - Rif.
b01
MEDICINA – Vendesi appartamento nuovo composto da
ampio soggiorno/angolo cottura, 2 camere, bagno, mansarda con altre 2 camere e
possibilità di 2° bagno, garage e posto auto privato.
217.000 euro. Tel. 051/
392299 - Rif. b01
SAN LAZZARO, Idice – In
posizione centrale ma silenziosa. Appartamento completamente ristrutturato con
ingresso, tinello, cucinotto,
soggiorno con caminetto( o
terza camera da letto), terrazzo, due camere matrimoniali, bagno, risc. aut.,aria
condizionata, cantina e posto auto di proprietà. 260.000
euro. Tel. 051/796234 - Rif.
b01
BUDRIO Appartamento su
due livelli di ampia metratura
in casa padronale di sole 4
unità composto da ampio salone con camino di ca 45 mq,
cucina abitabile di ca 20 mq,
3 camere, studio, 2 bagni e
garage doppio. 260.000 euro.
Tel.051/803803 - Rif. b01
VERONESI & Co. vende a
Rastignano Paleotto palazzina pietravista del 2001 ottimamente rifinito, ingresso,
sala, cucina, due camere,
doppi servizi, terrazzo, balco-

ne, cantina ciclabile, garage,
riscaldamento autonomo,
aria condizionata, euro
290.000. Rif. RA1 - Tel. 051/
474383
NEL verde di Castel de Britti
vendesi da privato appartamento, due terrazzi, soggiorno, cucina, camera doppia,
camera singola, bagno, garage, cantina, euro 270.000.
Rif. nP22 - tel. +39 335/
6924727/803803 - Rif. b01

Per nostra referenziatissima
clientela, si cercano appartamenti in affitto mono o bi locali in zona centrale, prima
periferia e comuni limitrofi a
Bologna. Contattare 338/
49.03.565 oppure 348/
8721141 ore pomeridiane.

ZOLA PREDOSA - Zona
verde molto tranquilla e comoda ai servizi ottimo stato
recente ingresso, soggiorno
con balcone, cucina abitab,
2 bagni, 2 camere (1 matrimoniale) termo auton. Cantina ciclabile. 235.000 euro, garage 15.000 euro. Tel. 051/
6350460 - Rif. b01
oltre € 300.000

Studio Immobiliare Petroniano - Ponterivabella, appartamento di circa 160 mq,
posto al secondo piano costituito da ampio ingresso arredabile, tinello, ripostiglio con
cassaforte, cucinotto, salone
doppio, balcone, due bagni,
tre camere matrimoniali di
cui una con balcone abitabile, cantina e garage doppio al
piano terra. € 335.000,00
trattabili V053 +39 051/
331114 - 338/4903565
PONTERIVABELLA ap-

zione di una casa colonica
composta da : ingresso, 3
camere( 2 matrimoniali di cui
una con guardaroba) 2 bagni, lavanderia, mansarda per
la quarta camera o studio, taverna, garage, ampio giardino privato e 2 posti auto di
proprietà. 540.000 euro. Tel.
051/803803 - Rif. b01
CADRIANO – Vendiamo
porzione di bifamiliare (unico
muro di confine è quello del
garage) composta da : p.int.
taverna con camino, forno,
cantina, ripostiglio, p.t. ingresso, soggiorno, cucina abitab.,
camera, bagno, lavanderia,
garage, portico, giardino, p.1°
tre camere, bagno, ripostiglio.
Sottotetto uso ripostiglio. Riscaldamento autonomo.
470.000 euro. Tel. 051/
702450 - Rif. b01
MONTERENZIO - In collina
casa indipendente con 3.000
di giardino e 10 ettari di terreno, disposta su tre livelli per
complessivi mq. 210 completamente ristrutturata. Porzione annessa di circa 120 mq.
da ristrutturare. Facilmente
frazionabile in 2 unità abitative indipendenti. 520.000
euro. Tel. 051/553519 - Rif.
b01
CASTEL MAGGIORE –
Porzioni di quadrifamiliare
con ultime soluzioni di ampia
metratura, con sala, camera,
bagno, camera, terza camera in mansarda con secondo
bagno, garage doppio, cantina volendo posti auto, capitolato prestigioso 340.000
euro. Consegna 2005 Mutui
sino al 100% Tel. 051/
6350987 - Rif. b01

Studio Immobiliare Petroniano - Rastignano, villa su
due livelli di circa 240 mq. Al

Agenzia di
mediazioni
immobiliari
Bologna, Borgo Panigale vendesi monolocale di
nuova realizzazione, con giardinetto esterno, ottime
finiture, parquet, predisp. aria condizionata. Molto
interessante.
Bologna ad.ze via Emilia Levante, affittasi appartamento in ottimo stato di 90 mq. secondo piano senza
ascensore, in piccola palazzina di poche unità,
riscaldamento autonomo, arredato, cantina.

Via Senzanome 14/a - Bologna
tel. 051 5883961 - 347/4677961
partamento prestigioso di circa 160 mq posto al secondo
ed ultimo piano di palazzina
pietra a vista costituito da
ampio ingresso arredabile tinello ripostiglio con cassaforte cucinotto salone doppio
(possibilità realizzare un camino) balcone disimpegno
con ripostigli due bagni tre
camere matrimoniali di cui
una con balcone abitabile
cantina e garage doppio al
piano terra Euro 335.000,00
trattabili Tel 051/331114 –
338/4903565
VERONESI & Co. vende tra
Rastignano e San Lazzaro,
nuovo da impresa, ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere,
2 bagni, terrazzo circa 9 mq,
cantina sottotetto al grezzo
di proprietà di 35 mq, per ricavare una terza camera.
Volendo garage, 317.000,00
euro. Rif. RA1 - Tel. 051/
474383
SAN LAZZARO, Borgatella
Nuovo appartamento in casa
colonica quadrifamiliare ristrutturata in zona circondata dal verde al primo ed ultimo piano composto da ingresso su sala di 24
mq.,cucina abitab., 2 camere matrim., 2 bagni finestrati
(uno con vasca, uno con doccia) ripostiglio e garage di 26
mq. Riscaldamento autonomo, parquet zona notte, videocitofono, porte in legno lavorato. 350.000 euro. Tel.
051/803803 - Rif. b01
OZZANO EMILIA Posizionata ai piedi delle colline con
ampi spazi verdi circostanti e
vista panoramica nuova porzione di villa quadrifamiliare
ricavata dalla totale ricostru-

piano terra cucina, sala da
pranzo e salone con camino,
piano superiore camera matrimoniale, camera singola,
bagno, camera padronale
con disimpegno, il bagno e
terrazzo privato. 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
FUNO - Disponiamo di villa
unifamiliare di circa 300mq.
+ area cortiliva di proprietà
esclusa. Nuovi da impresa.
Consegna estate 2006. Ottimo per genitori/figli. 480.000
euro. Tel. 051/712509 - Rif.
b01
VERONESI & Co vende Rastignano adiacenze ufficio
postale nuovo da impresa ingresso indipendente, giardino privato, porticato, sala con
cucina, 3 camere, bagni, taverna di 30 mq, cantina, garage doppio, 390.000,00
euro. Rif. RA1 - Tel. 051/
474383
CASALECCHIO – In bella
posizione vicino al parco Talon vendesi attico con ampio
ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere, due bagni,
grande terrazzo, oltre a mansarda indipendente circa 40
mq. con camino, bagno, portico e terrazzo di 60 mq. garage per tre auto. 660.000 euro.
Tel. 051/6760097 - Rif. b01
CRESPELLANO – In posizione collinare, panoramica
a 360°, vendiamo ville di diverse tipologie. Tip. A – Porzione di villa bifamiliare con
2000 mq. di parco. Libera su
3 lati, completamente ristrut-

COMUNE DI MINERBIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Si rende noto che
con deliberazione di
Consiglio Comunale
n. 60 del 28/11/
2005, immediatamente eseguibile, è
stato adottato ai sensi
dell’art. 26 della
Legge Regionale 47/
78 e ss.mm.ii., il Piano di Recupero sull’area denominata
“ex canapificio Rossi” posta nel Capoluogo tra via Savena
Inferiore e via Canaletto. La suddetta deliberazione, unitamente agli elaborati
progettuali, sarà depositata presso l’Ufficio Segreteria Comunale dal 14/12/
2005 al 12/01/2006,
durante i quali
chiunque può prenderne visione nelle
ore d’ufficio. Le
eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate in tre copie
di cui l’originale in
bollo, entro 30 giorni
successivi alla data
del compiuto deposito, ovvero dal 13/
01/2006 ed entro le
ore 12,00 del 11/02/
2006.
Il Dirigente della 2a
Macroarea “Gestione del territorio”
Ing. Tiziana Sicilia
turata, composto da salone
doppio, ampia cucina, 4 camere, 4 bagni, porticato.
Cons. settembre 2005 650.000 euro. Tip. B – Porzione di villa bifamiliare di nuova
costruzione. Libera su 3 lati,
cons. estate 2005. Piano interrato con tavernetta di 150
mq. con bagno e cantina, Piano Terra con ampio soggiorno, cucina abitab., bagno +
400 mq. di giardino panoramico, 1° Piano con tre camere e due bagni - 550.000 euro.
tel. 051/6145488 - Rif. b01
RASTIGNANO Porzione di
bifamigliare disposta su due
livelli, di cui 170 mq. composti da ingresso arredabile,
ampio salone, cucina di 38
mq., 3 camere matrim., 2 bagni, 3 balconi più mansarda
di 60 mq. completamente ristrutturata con cucina, bagno
e terrazzo di 18 mq. Cantina,
garage, posti auto e giardinetto privato.460.000 euro.
Tel. 051/803803 - Rif. b01
CASTEL MAGGIORE – In
pietra a vista su tre livelli con
ottime finiture: P.T. giardino,
portichetto, ingresso, sala,
cucina, bagno. P.1° due matrimoniali, una singola, bagno,
terrazzo. Sottotetto mansardato finito con travi in legno a
vista e velux. 392.000 euro.
Tel. 051/320975 - Rif. b01
SAVIGNO, Vedegheto – Podere di ha 10,44 seminativo/
bosco con due laghetti + abitazione comp. 2 app.ti P.T.e
1° P. entrambi di : ingr., tinello, salone, cucinotto, 3 camere, bagno. Al P.S. cantina,
legnaia, deposito, centrale
termica ed autorimessa +
stalla-fienile mq. 200 in sasso
ad uso deposito magazzino.
440.000 euro. Tel. 051/
739366 - Rif. b01
CASTENASO – Secondo
piano con affaccio sul parco
dell’Idice app.to ristrutturato:
sala, cucina, 2 camere, bagno, balconi, doppio garage.
320.000 euro Tel. 051/
6463020 - Rif. b01
SAN LAZZARO – Splendido attico panoramico su due
livelli, di ampie dimensioni,
composta da ampio salone,
sala da pranzo, cucina abit., 4
camere, 3 bagni, lavanderia,
terrazzi abitabili, cantina e garage doppio. 910.000 euro.
Tel. 051/454985 - Rif. b01

REGIONE
CENTO In piccola e graziosa
palazzina di recentissima costruzione vicinissima al cen-

LOCALITA’ La Fornace, affittasi capannone artigianale
con ufficio + servizi a norma
di legge. Mille Case. Rif. RA1 Tel. 340/8998659

categoria 57
Pubblicazione gratuita ai privati

PRIVATO compra appartamento al primo piano zona
Casalecchio, Zola Predosa,
Sasso Marconi. Rif. n01 - tel.
+39 051/573061

REGIONE
VIDICIATICO Loc. Maenzano, vendesi appartamento
in piccolo condominio, completamente arredato, su 2 livelli, tre camere di cui 2 mansardate, balconcini, comodi
ripostigli, risc. autonomo, scale e pareti in legno, piccolo
giardino, terrazza panoramica, posto auto. Rif. n01 - tel.
+39 339/2773810
VILLINO campagna ferrarese, completamente ristrutturato 100 metri quadrati, 2
livelli, oiù porzione fienile,
1800 mq giardino recintato,
no agenzia, euro 130.000. Rif.
n01 - tel. +39 347/
3908686

categoria 17
€ 12,00 ad uscita

VENDESI bar avviatissimo e
rinomato, zona prima provincia di Bologna, 100 mq alto
passaggio auto/pedoni, parcheggio, arredamento nuovo di pregio, contratto di locazione valido per 10 anni rinnovabili, esercizio per 3-4 persone. Trattativa diretta no
agenzia Rif.* - tel. +39 338/
3006003
CEDESI avviato negozio abbigliamento uomo/donna, ottima posizione, località Molinella. Rif. nP1 - tel. +39 339/
7194536
NEGOZIO zona semicentro
Bologna, 70 mq, vendesi. Rif.
BF*55 - tel. +39 338/
1808944
NEGOZIO abbigliamento
giovane in Bologna cedesi a
condizioni eccezzionali a persona dinamica pratica settore. Rif. BF*55 - tel. +39 338/
4110368
VENDO Monte delle Formiche fienile molto soleggiato,
acqua, luce, gas. Rif. RA1 Tel. 338/4421629

categoria 7b
€ 12,00 ad uscita

CEDO o affitto licenze per
bar con vendita di superalcolici, vendita primi piatti, pub
locali lap dance, a Bologna e
in provincia, ecc, prezzi da
concordare. Rif. 1 - tel. 347/
3078981
CERCO licenza da trasferire
come parrucchiera fuori
mura a Bologna. Rif. n*1 tel.ore pasti +39 339/
2055796
NEGOZIO zona Irnerio 70 mq
+ negozio 160 mq affittasi.
Rif. BF*55 - tel. +39 338/
1808944
AFFITTASI negozio. Chiamare dalle 9 alle 17. Rif. RA1
- Tel. 051/335755

categoria 7b
€ 12,00 ad uscita

AFFITTASI periodo estivo
Isola d’Elba appartamento al
1° piano di villetta, completamente immerso nel verde,
con 4 posti letto e posti autolocalità Magazzini -Bagnaia,
distanza dal mare 800 metri Rif. * tel. 335-7162220
AFFITTASI Isola D’elba (loc.
Fetovaia) Appartamenti con
uso cucina per week end e
settimane estive, vicinissimo
al mare. Rif. n*1 - tel. +39
339/3644105

Studio Immobiliare Petroniano - via Frassinago 10/a - Bologna
tel. 051/331114 - fax 051332338
cell. 338/4903565 - 348/8721141
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, tinello, cucinotto, due camere matrimoniali di cui una con balcone, bagno con antibagno, ampio ripostiglio con armadi, riscaldamento centralizzato, cantina all’interrato. € 240.000,00 V128
Rastignano, in palazzina indipendente formata da quattro appartamenti 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 commerciali posto al primo piano di palazzo storico completamente ristrutturato, formato da ingresso, salone grande con camino, bagno, cucina
abitabile, camera, ripostiglio, zona disimpegno completamente armadiata, camera matrimoniale con secondo bagno privato, finiture di
pregio, aria condizionata canalizzata, riscaldamento autonomo, diffusori sonori in tutti gli ambienti, silenzioso e luminoso, cantina all’interrato. € 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 disponibile posto auto scoperto. € 120,00 + Iva A129
Via Albini vicinanze, monolocale al piano terra con entrata indipendente 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 settimanali.
Via Mazzini adiacenze, monolocale al primo piano, luminoso di nuova
realizzazione completamente arredato, affacci su interno verde, silenziosissimo, 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 autonomi, 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, silenziosissimo, 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 pregio, 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

garage a parte. € 880,00 spese condominiali comprese. A138
Via Pescherie Vecchie, app.to signorile, oggetto di sapore, completamente 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, arredato 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 piano 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, contratto affitto nuovo. € 260.000,00 VAC022

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI CANCELLERIA FALLIMENTARE VENDITE IMMOBILIARI
www.comune.bologna.it/iperbole/tribunale - http://www.astenews.it
RESIDENZIALI
BOLOGNA 73/2) Via Trilussa 1 Appartamento libero, al piano quarto con
ascensore e cantina, vani
6, mq. 90 circa. Quota: l’intero per consenso Grilli
Germano e rinuncia all’eredità. Prezzo base
Euro 180.000,00 Custode
Dott. Paolo Schenoni Visconti - Tel. 051/803012 –
Fax 051/808242. Esecuzione N. 167/02 R.G.Es.
BOLOGNA 76/2) Via Bonvicini 1 Appartamento al
piano terzo, composto da
corridoio, tinello con balcone e cucinotto, bagno, due
camere e ripostiglio. Cantina al piano interrato. Superficie commerciale mq.
69. Libero al decreto di trasferimento. Prezzo base
Euro 97.000,00 Custode
Geom. Sergio Bonoli - Tel.
0542/644002 - Fax 0542/
644010. Esecuzione N.
306/04 R.G.Es.
BOLOGNA 76/1) Via Bergami 8 Unità abitativa, in
zona semiperiferica, facente parte di complesso immobiliare edificato negli
anni ‘60. Piano quarto,
composta da ingresso, cucinotto – tinello, due vani
letto, bagno, balcone e locale uso cantina al piano
interrato. Libera al decreto di trasferimento. Prezzo base Euro 130.000,00
Custode Geom. Giuseppe
Michelini - Tel. 051/254620
- Fax 051/250578. Esecuzione N. 236/04 R.G.Es.
BOLOGNA 70/5) Via Piave 43/3 Lotto 1 - appartamento al piano terra e primo, con cantina al piano
interrato e due posti auto;
superficie complessiva mq.
115 circa. Libero al decreto di trasferimento. Prezzo
base Euro 400.000,00
Custode dott. Agr. Mauro
Montanari - cell. 338/
4623279 - Fax 051/787071.
Esecuzione n. 177/03
r.g.es.
ANZOLA DELL’EMILIA
72/1) Fraz. Castelletto,
Via Suor Orsola Donati 9
Fabbricato abitativo indipendente da ristrutturare,
su tre livelli piano terra primo - secondo, mq. 400
circa complessivi; giardino
di mq. 170 circa. Libero.
Prezzo
base
Euro
300.000,00
Custode
Geom. Marco Gozzoli – Tel.
051/6486579 – Fax 051/
225392. Esecuzione N.
311/03 R.G.Es.
CAMUGNANO 76/3) Loc.
Ca’ Anderlino, Via Carpineta 109 Unità abitativa di
mq. L.V. 125 circa, su due

piani, di fabbricato bifamiliare, con area di pertinenza esclusiva. Composta da
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, locale igienico e cantina al piano terreno; tre camere e bagno
al piano primo. Portico e
piccolo manufatto esterno
(forno). Area pertinenziale
mq. 928 circa, parte con
caratteristiche clivometriche di accentuata pendenza. Stato di conservazione
mediocre. Libero al decreto di trasferimento. Prezzo base Euro 100.000,00
Custode Geom. Giuseppe
Michelini - Tel. 051/254620
- Fax 051/250578. Esecuzione N. 225/03 R.G.Es.
CASALECCHIO DI RENO
75/2) Via Magellano 6
Lotto 1 - Appartamento al
piano rialzato, composto
da ingresso su salone, cucina, corridoio, tre camere
e bagno; superficie mq.
120 circa. Autorimessa
mq. 15 circa al piano seminterrato. Libero al decreto di trasferimento.
Prezzo
base
Euro
250.000,00
Custode
Geom. Emilio Fusari - Tel.
e Fax 051/534816. Esecuzione N. 313/99 - 21/04
R.G.Es.
CASTEL DI CASIO 65/9
L.3) Loc. Caminata, Via
Don Fornasini Lotto 3 Fabbricato rurale in stato
collabente. Il terreno circostante e l’area di sedime del
fabbricato se demolito, secondo il vigente PRG hanno una capacità edificatoria di mq. 550 di superficie
utile e mq. 195 di superficie
accessoria. Libero. Prezzo
base Euro 80.000,00 Curatore Dr. Enrico Jovi - Tel.
051/331932 - Fax 051/
332650. Fallimento N. 56/
02 R.G. - Malpassi
CASTELLO DI SERRAVALLE 72/2) Via Sant’Apollinare 1144 Lotto 4
- Appartamento soggetto a
contratto di locazione con
scadenza al 30/6/2007,
mq. 91, piano primo e sottotetto, composto al piano
primo da ingresso/soggiorno/pranzo, camera letto
matrimoniale, bagno, terrazza. Sottotetto libero,
composto da monolocale
con ingresso autonomo e
bagno non ultimato. Prezzo base Euro 78.025,00
Curatore Dott. Fortunato
Sandro Macrì – Tel. 051/
391658 – Fax 051/
4294490. Fallimento N.
111/04 R.G. - Pizza Ignazio
s.a.s.
GALLIERA 76/4) Via XXIII Aprile 13 Abitazione al

piano primo, mq. 115 circa,
composta da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, tre camere, bagno e tre terrazze,
oltre ad autorimessa di mq.
16 circa, al piano terra.
Prezzo
base
Euro
115.000,00
Custode
Geom. Giorgio Sanna - Tel.
051/2961312 - Fax 051/
2961448. Esecuzione N.
199/04 R.G.Es.
IMOLA 76/5) Via Vivaldi
89 Diritto superficiario no-

051/2961312 - Fax 051/
2961448. Esecuzione N.
296/02 R.G.Es.MEDICINA
76/6) Loc. Fiorentina, Via
S. Antonio 327 Edificio colonico recuperato a civile
abitazione (con area esclusiva e piccolo fabbricato di
servizio), parzialmente ristrutturato alla fine degli
anni ’90, per una superficie
di mq. 290 circa abitabili e
mq. 125 di magazzino ed
autorimessa. Riscaldamento autonomo, condizio-

Promozione per
agenzie immobiliari

vantanovennale gravato
da diritto di abitazione su
appartamento al piano primo, composto da ingresso,
soggiorno, cucina, due camere e bagno, superficie
complessiva mq. 79 circa;
balcone mq. 4 circa. Rimessa al piano interrato,
mq. 16 circa. Prezzo base
Euro 50.000,00 Custode
Geom. Sergio Bonoli - Tel.
0542/644002 - Fax 0542/
644010. Esecuzione N.
266/03 R.G.Es.
MALALBERGO 75/4) Via
La Cascina 10/A Villetta
unifamiliare su due piani,
composta al piano primo
da soggiorno/pranzo, cucina abitabile, tre camere,
bagno, superficie mq. 160
circa; al piano terra autorimessa e locali accessori
al grezzo per mq. 160 circa. Libero. Prezzo base
Euro 160.000,00 Custode
Geom. Giorgio Sanna - Tel.

ni manutentive buone. Libero al decreto di trasferimento. Prezzo base Euro
195.000,00
Custode
Geom. Giuseppe Michelini
- Tel. 051/254620 - Fax 051/
250578. Esecuzione N.
362/00 R.G.Es.
MONGHIDORO 75/5) Via
Lanzoni Corrado 10 Appartamento piano primo,
composto da soggiorno,
cucina, bagno, due camere, ripostiglio e terrazza con
annessa cantina e ripostiglio esterno, per totali mq.
90 circa commerciali; autorimessa al piano terra, di
mq. 14 circa commerciali.
Libero al decreto di trasferimento. Prezzo base
Euro 50.000,00 Custode
Arch. Stefano Capponi - Tel.
051/6330266 - Fax 051/
6330084. Esecuzione N.
147/02 R.G.Es.
SAN BENEDETTO VAL DI
SAMBRO 76/7) Via Bel-

vedere 2/14 Abitazione al
piano secondo, costituita
da soggiorno con angolo
cottura, veranda, servizio
igienico e due camere letto. Superficie commerciale mq. 53 circa. Prezzo
base Euro 23.000,00 Custode Arch. Stefano Capponi - Tel. 051/6330266 - Fax
051/6330084. Esecuzione
N. 244/04 R.G.Es.
SASSO MARCONI 76/8)
Loc. Ca’ de’ Torri, Via Montechiaro 69 Lotto 1 – Appartamento su due piani, superficie commerciale mq.
127, composto al piano terra
da doppio ingresso nel soggiorno con angolo cottura; al
piano primo due camere letto e due servizi igienici (uno
cieco); portico mq. 18, vano
autorimessa (da ripristinare)
mq. 13 ed area cortiliva pertinenziale di mq. 1.000 circa
oltre quota di 1/4 sull’accesso carraio. Libero al decreto
di trasferimento. Prezzo
base Euro 265.000,00 Custode Arch. Vesna Sesum Tel. e Fax 051/581185. Esecuzione N. 195/04 R.G.Es
SASSO MARCONI 76/8)
Loc. Ca’ de’ Torri, Via
Montechiaro 69 Lotto 2 –
Appartamento su due piani, superficie commerciale
mq. 95, composto al piano
terra da ingresso nel soggiorno che disimpegna cucina e servizio igienico con
antibagno; al piano primo
tre camere letto ed un servizio igienico; portico mq.
8, vano autorimessa (da ripristinare) mq. 14 ed area
cortiliva pertinenziale di
mq. 1.600 circa oltre quota di 1/4 sull’accesso carraio. Libero al decreto di
trasferimento. Prezzo
base Euro 245.000,00
Custode Arch. Vesna Ses u m - Te l . e Fa x 0 5 1 /
581185. Esecuzione N.
195/04 R.G.Es.
RURALI
CASALFIUMANESE 73/
13) Loc. SassoleoneGesso, Via Gesso 16 Lotto 1 – Podere agricolo di
mq. 35.936 denominato
“Casetta delle Vigne”, parte seminativo e pascolo,
con soprastanti fabbricati
rurali: - abitazione, stalla e
fienile, mq. 114 su due piani; - porcilaia mq. 8; - stalla e fienile mq. 20, su due
piani, da condonare; - fienile mq. 12 da condonare;
- stalla e fienile mq. 780 su
due piani, da inserire in
mappa. Libero al decreto
di trasferimento. Prezzo
base Euro 65.000,00 Custode Arch. Paolo Ferrari -

Tel. e Fax 051/531819.
Esecuzione N. 386/92
R.G.Es.
TERRENI
BUDRIO 75/6) Loc. Mezzolara Lotto 2 – Terreno
agricolo della superficie
catastale di mq. 85.205 circa, costituito dall’accorpamento di diversi appezzamenti insistenti su due distinti fogli di mappa catastale, oltre ad un fabbricato
rurale ed un capannone di
mq. 770. Occupato senza
titolo. Prezzo OFFERTO
Euro 325.000,00 Custode
Geom. Andrea Tomasini Tel. 051/6448163 - Fax 051/
331959. Esecuzione N. 296/
03 R.G.Es. UDIENZA DI
VENDITA 11/01/2006 ORE
11,45
MOLINELLA 76/10) Via
Carreggiata ad Alberino
(tra S. Pietro Capofiume e
S. Maria Codifiume) Lotto 3
- A) Piena proprietà di residuo di area urbana, mq. 13.
B) Quota di 3/14 di area
urbana. Prezzo base Euro
2.020,00 Curatore Dott.ssa
Esterina Littardi – Tel. 051/
6447229 – Fax 051/331821.
Fallimento N. 14150 R.G. –
F.lli Sicignano
MOLINELLA 76/9) Fraz.
S. Pietro Capofiume, Via
Guiccioli 24 Lotto 2 - Appezzamento di terreno edificabile già urbanizzato di
complessivi mq. 1.015. Utilizzazione fondiaria massima applicabile mq. 580.
Prezzo
base
Euro
61.976,00
Curatore
Dott.ssa Esterina Littardi –
Tel. 051/6447229 – Fax
051/331821. Fallimento N.
14150 R.G. – F.lli Sicignano
75/8) SAN BENEDETTO
VAL DI SAMBRO Appezzamento di terreno con destinazione a bosco, superficie commerciale complessiva mq. 68.964. Libero. Prezzo OFFERTO Euro
5.000,00 Custode Geom.
Fabio Solferini - Tel. 051/
2961312 - Fax 051/
2961448. Esecuzione N.
336/03 R.G.Es. UDIENZA
VENDITA 11/01/2006
ALLE ORE 12,15
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 74/10) Via Castagnolo Lotto 1 – Appezzamento di terreno agrario, ha
2.08.79 complessivi. Libero al decreto di trasferimento. Prezzo OFFERTO
Euro 46.000,00 Custode
Arch. Patrizia Bergonzoni –
Tel. 333/7958881. Esecuzione N. 262/03 R.G.Es.
UDIENZA VENDITA 11/01/
2006 ORE 11,00

INDUSTRIALI –
ARTIGIANALI
CALDERARA DI RENO
C.I. 508) Via Marzocchi n.
4 Complesso mobiliare e immobiliare, costituito da: A)
capannone industriale ad
uso laboratorio con annessa palazzina su tre piani ad
uso uffici, servizi e appartamento custode e altro capannone ad uso deposito e
laboratorio il tutto insistente su di un lotto di terreno di
circa mq. 7.774 sul quale è
consentita una residua possibilità edificatoria per circa
mq. 1.280. Vendita del bene
sarà soggetta ad I.V.A. Gli
immobili sono liberi ad eccezione dell’appartamento
del custode che risulta occupato con regolare contratto di comodato scadente il 01.10.2006. B) Beni mobili consistenti in arredi,
macchinari ed attrezzature
per stampa, n.2 autovetture, n.2 carrelli elevatori ed
altri beni mobili meglio descritti nel processo verbale
di inventario allegato agli
atti della vendita. Prezzo
base Euro 2.700.000,00 Aumento minimo Euro
5.000,00 Curatore Dott.ssa
Mirella Bompadre - Tel. 051580872 - Fallimento N. 91/
05 Reg.Fall. - Poligrafici Calderara s.r.l. Udienza vendita
20/01/2006 ore 12,30 Giudice Dott. Giovanni Pilati
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI ACQUISTI
- Gli interessati dovranno
presentare alla Cancelleria
del Tribunale. Ufficio Esecuzioni Immobiliari o Cancelleria Fallimentare - Offerta
irrevocabile di acquisto, su
modulo del Tribunale. Pervenuta l'offerta, il Giudice fissa udienza di vendita, in caso
di pluralità si dà corso all'asta. Per informazioni sull'immobile rivolgersi al Custode nominato o al Curatore indicato per ogni bene posto in vendita dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 19 - INFORMAZIONI UTILI - Il custode ed il Curatore operano come ausiliari del Giudice per tutta la vendita e provvederanno ad attivare, ove
necessario, le procedure dirette alla liberazione finale
dell'immobile qualora occupato dal debitore e/o dal fallito. La vendita è gravata dai
soli oneri fiscali, con le
agevolazioni di legge. Il compenso degli ausiliari del Giudice è a esclusivo carico della Procedura; la vendita non
è gravata da spese ed oneri
notarili e mediazione.
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tro storico splendido e luminoso app.to posto al terzo e
ultimo piano con asc. composto da ingresso, soggiorno,
angolo cottura, due camere,
bagno, tre terrazzini, cantina
e garage, finiture di altissima
qualità pred. aria condizionata libero subito da vedere.150.000 euro. Tel. 051/
431443 - Rif. b01

Merkatino

Arredamento casa
Abbigliamento
Sport-Collezionismo
Tempo libero
Elettronica
Animali
Varie

Per il vostro annuncio
051 46 23 44

ELETTRODOMESTICI

categoria 20
Pubblicazione gratuita ai privati
CUCINE

VENDESI, causa trasloco
alcuni mobiletti per cucina
con basi e/o pensili, 6 mesi
di vita. Rif. * - tel. +39 338/
5923983
CAUSA trasloco vendo cucina a parete color noce
stile arte povera, 1 anno di
vita, metri 3,50 con frigo Indesit a 3 cassetti congelatori e forno ventilato, piano
fuochi e lavello antigraffio
euro 2000 non trattabili. Rif.
n01- tel. + 3 9 3 3 8 /
4198875
CAUSA trasloco vendo cucina componibile grande con
tutti gli elettrodomestici e lavatrice. Rif. n01 - tel. +39
338/1811323
CUCINA completa, forno,
frigo, lavello, mt 4 lineari +
4 metri pensili, laminato colore verde, due anni di vita.
Rif. n01- tel. +39 051/
465323 - 347/2247436
CAMERE DA LETTO

VENDO cameretta per
bimbo composta da letto
con materasso, armadio e
cassettiera, multicolori. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 4 7 /
1230037
VENDO camera da letto
completa di letto singolo,
armadio ad angolo, 4 ante
+ scrivania + vetrinetta
come nuovo euro 300. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 4 0 /
2351800
VENDO letto a 1 piazza e
1/2, in ferro smaltato con
materasso nuovo euro 200,
tavolo a libro, 90 x 90 bianco euro 70. Rif. RA1 - Tel.
338/2192059
VENDESI letto Ikea del
2004, buono stato, 1 piazza, dimensioni 200x90, disponibile a Casalecchio,
composto da struttura in legno grezzo, doghe in legno
e materasso Sultan Mansken, euro 50 a chi se lo
viene a prendere. Rif. n01 tel. +39 333/3679198 051/19982403
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DIVANI - POLTRONE

VENDO due poltrone in legno Ikea, rosse, seminuove, euro 50, usate veramente poco, zona Castenaso.
Rif. n01 - tel. +39 338/
8585148
VENDESI poltrona relax
alza in piedi per anziani, ottimo stato euro 700 non
trattabili. Rif. n01 - tel. +39
347/7717204
POLTRONA letto nuovissima, mai usata, vendo euro
120. Rif. n01 - tel. +39 051/
805129
POLTRONA frau in pelle
borchiata da rifare copertura braccioli, vendo euro
250. Rif. n01 - tel. +39 339/
3825382
DIVANO letto, rosso, doghe in legno, 3 posti in buone condizioni ad un prezzo
trattabile. Rif. n01 - tel. +39
339/2241948 - 328/
6771912
ARMADI

VENDO armadio con
specchi + cassetti a 6 ante
in ciliegio. Rif. n01 - tel. +39
051/950242

FORNO elettrico Tefal 26
litri, termostato, timer, usato una volta vendo euro 40.
Rif. n01 - tel. +39 051/
774657 - 328/3876478
MACCHINA caffè espresso
Riviera Bar, funzionante euro
35 vendo. Rif. n01 - tel. +39
347/8689283
MACCHINA da caffè professionale marca Gaggia
causa regalo mai utilizzato
con varie funzioni vendo a
euro 60 Rif. n01 - tel. +39
328/9540429
LAVATRICE Rex Jetsistem special 3 usata a euro
200. Rif. n01 - tel. +39 339/
3825382
VENDO vaporetto Polti funzionante euro 40. - Rif. n01 tel +39 347/8689283
VENDESI lavatrice ottime
condizioni euro 100. Rif. n01
- tel. ore serali +39 393/
3334689
DISPONIBILE tritaghiaccio, frullatore, spremiaguri o
macina caffè per bar. Rif. n01
- tel. +39 340/6230189
VENDO ferro da stiro con
caldaia nuovo, mai usato,
grande marca euro 35. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 4 9 /
3815369

VENDESI frigo usato a euro
80, funzionante, volendo
consegna a domicilio. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 3 9 /
3825382
FRIGORIFERO basso,
classe A, nuovo, euro 120. Rif. n01 - tel +39 328/
2213262
VENDO macchina caffè
espresso Krupp perfetta colore nero ad euro 70. - Rif. n01
- tel +39 347/8689283
VENDO frigorifero Indesit
con congelatore, colore
blu, euro 100. Rif. n01 - tel.
ore serali + 3 9 3 9 3 /
3334689
FRIGGITRICE Philips,
come nuova, vendesi, oppure permutasi con bicicletta o altre cose. Rif.
BF*55 - tel. +39 338/
4110368
SVENDO lavapavimenti a
vapore professionale adatta per ditta di pulizie, ancora imballata marca primaria euro 200. Rif. n01 - tel.
+39 349/3815369
VENDESI lavatrice ottime
condizioni euro 100. Rif. n01
- tel. ore serali +39 393/
3334689
VENDE lucidatrice Siemens per euro 20, box per
bambino per euro 15, bilan-

cia per neonati sino kg. 12
per euro 30, 9 faretti orientabili per euro 10. Rif. RA1 Tel. 051/6519752

ANNUNCI ON LINE
MIGLIAIA DI
OFFERTE IN OGNI
SETTORE
AUTO - INCONTRI E AMICIZIE IMMOBILIARI
MERCATINO - INFORMATICA TEMPO LIBERO - LAVORO

www.tribuna.it
www.freepressbologna.it
FRIGORIFERO perfettamente funzionante vendo
causa nuovo regalo 55x
55x178, euro 100. Rif. n01 tel. +39 347/5372802
ARREDAMENTO
VARIO

VENDO tavolo + 8 sedie
stile fiorentino, fine 800,
noce nazionale, intarsiati Rif. n01 - tel +39 347/
1230037
TAVOLO tondo estensibile in legno e faesite color
noce scuro con 4 sedie con
seduta in velluto vendo euro
180. Rif. n01 - tel. +39 339/
3825382

VENDO 6 librerie ad euro 20
cad., una credenza euro 300
- 1 bancone euro 250, 1 tavolo euro 170. Rif. n01 - tel. +39
051/402670
VENDESI arredamento
anche separatamente e
oggettistica usati a prezzi
bassissimi. Rif. n01 - tel.
+39 347/0924025
CASSAPANCA vecchio
mulino vendo euro 150 comò euro 150 - cristaliera
euro 350. Rif. n01 - tel. ore
pasti +39 051/6256169
SALA da pranzo, divano letto e due poltrone, vendo
anche separatamente. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 2 9 /
5489799
VENDO mobili in legno per
sala da pranzo, armadio
laccato 6 ante, tavolo, letto
una piazza e mezzo, divano
3 posti, vari pensili e sedie.
Rif. n01 - tel. +39 333/
7384964
TAVOLINO di cristallo
“Fume’”, rotondo, con rifiniture acciaio, euro 50. Rif.
RA1 - Tel. 051/775458
CREDENZA
vetrina
150x190x50 trasformabile
in libreria, mobile di pregio
anni 50 vendo euro 140. Rif.
n01 - tel. +39 0532/
807756

SALA da pranzo in radica
stile chippendale inglese,
composta da tavolo con 4
sedie e due buffet bombati
con relative specchiere
dorate, vendo euro 500. Rif.
n01 - tel. +39 0521/
273568
ATTACCAPANNI con
porta ombrelli come armadio 175x150x30 con porte
scorrevoli e specchio, colore scuro, buono vendo
euro 20 + letto singolo in
legno con rete buono euro
15. Rif. n01 - tel. +39
0532/807756
TAVOLO in legno chiaro
quadrato apribile, come
nuovo vendesi euro 70. Rif.
BF*55 - tel. +39 338/
1808944
ITALIA Serramenti, tutto
per la casa, porte, tapparelle, inferiate, cancelli, venite a visitare la nostra mostra permanente, ecc. Rif.
* - tel. +39 051/6321824
COMODINO modernariato noce scuro, 1 anta +
cassettino,vendo euro 10 +
comodino 1 casettino e
spazio aperto chiaro euro
20 + altri noce impiallacciati da euro 5 a euro 10.
Rif. n01 - tel. +39 0532/
807756
PER sgombero immediato

PRESTITI
DAL 3,50%
CAPITALE EROGATO

24 RATE

36 RATE

48 RATE

60 RATE

€ 3.000,00

€ 139,00

€ 98,00

€ 77,00

€ 64,00

€ 6.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00

€ 278,00
€ 371,00
€ 464,00

€ 195,00
€ 260,00
€ 325,00

€ 154,00
€ 205,00
€ 256,00

€ 129,00
€ 172,00
€ 215,00

€ 15.000,00
€ 25.000,00

€ 696,00
€ 1.159,00

€ 488,00
€ 813,00

€ 384,00
€ 640,00

€ 322,00
€ 537,00

MUTUI 1A e 2A CASA PER ACQUISTO
RISTRUTTURAZIONE E LIQUIDITÀ

(DIAMO IL 100% VALORE CASA)

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
€ 200.000,00

€ 1.483,35
€ 1.977,00

€ 1.072,35
€ 1.429,00

€ 870,00
€ 1.160,00

€ 673,50
€ 898,00

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

offro tavolo in legno
90x83x170, mobile sala
200x93 con specchiera
140x90, mobile con 6 cassetti 170x90, sedie in legno
impagliate, poltrone in tessuto, cancello esterno di sicurezza 102 e altre oggetti,
si valutano offerte. Rif. n01 tel. +39 368/411361
OGGETTI VARI

FINANZIAMENTI e prestiti, mutui per acquisto
casa o ristrutturazione, firma singola, senza cambiali, cessione del quinto stipendio anche a protestati.
Rif. * - tel. +39 051/
266900
CAUSA trasloco vendo
mobile bagno, color noce
chiaro, grande specchio
con tre faretti e piano in
marmo bianco di Carrara,
in ottimo stato come nuovo
vendo euro 250. Rif. n01 tel. +39 0521/273568
VETRINA 44x140x32 con
vetri ai lati in legno africano tinto noce, 4 ripiani in
vetro vendo uro 150. - Rif.
n01 - tel +39 333/
4839462
LAMPADE piantane, faretti, nuovi a prezzi interessanti Rif. n01 - tel. +39 339/
3989740
TAPPETO orientale, ottimo
stato, 276x180 causa inutilizzo vendo euro 400 trattabili.
Rif. n01 - tel. +39 051/
6367880
VENDO specchio nuovo in
cristallo bagno ad euro 100. Rif. n01 - tel +347/
8689283
LETTO in ferro battuto fatto a mano con borchie, singolo, comprensivo di cassone a molle, anno 1828,
vendo euro 280 trattabile.
Rif. n01 - tel. +39 339/
3825382
VENDO vetrina utile per dividere ambiente alta 2,50 e larga metri 3. Rif. n01 - tel. +39
340/6230189 - 392/
9177769
VENDO arredamento di
negozio intimo componibile con passo 1,50/1,20 con
appendino e portascatole.
Rif. n01 - tel. +39 051/
6511115
UN lampadario da tavolo,
conico, vetro opaco bianco, diametro 55, h. 15, acquistato nel 2001, vendo
euro 60. Rif. n01 - tel. +39
328/2151904
VENDO nuovo letto matrimoniale lavabile in lattice,
rete ammortizzata con telecomando innalza testa,
piedi, causa inutilizzo vendo euro 1500 trattabili. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 4 7 /
7608110
SVENDESI frigoriferi professionali, tavoli acciaio,
cucina profesisonale completa di cappa, condizionatore prezzo regalo, per
chiusura attività. Rif. n01 tel. +39 328/0206842
CREDENZA vecchia osteria vendo euro 350 - armadio 100 - tavolo tedesco
euro 350. Rif. n01 - tel. +39
347/1583846
VENDO sala da pranzo stile inglese ottimo stato buffet + vetrinetta + tavolo rettangolare + 6 sedie imbottite in velluto rosso, prezzo
ultraeconomico, telefonare
ore pasti. Rif. RA1 - Tel. 051/
6230638
30 sedie conferenza nuove, metallo nero e grigio,
alcune con tavolinetto vendo anche singolarmente
euro 15 cad. Rif. n01 - tel.
+39 338/4929087
SGABELLI a 3 piedi in metallo e seggiolino legno rotondo registrabile con vitone per banchi disegno e altri usi vendo da euro 10 a
euro 13 ore serali- Rif. n01 tel +39 0532/807756
VENDO due materassi singoli, prezzo euro 40 cad.,
letto matrimoniale più materasso modello Ikea a 200
euro, no preditempo. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 3 8 /
2474878
CAUSA trasloco, vendo vario materiale, tavolino, sedie, suppellettili, vestiti
nuovi anche per bimbo fino
14 anni, giochi vari, prezzi

vantaggiosi, materiale visibile a Bologna. Rif. * - tel.
solo ore serali +39 338/
5923983
OFFRO 2 lettini in legno
con testate complete di
doghe e eventualmente
materassi. Prezzo conveniente. Rif. RA1 - Tel. 051/
6234929
CREDENZA libreria e credenzino, veneto del modernariato, ottimi, vendo, libreria euro 125, credenzino
euro 50. Rif. n01 - tel. +39
0532/807756
VENDO libreria a ponte seminuova in noce, 2,60x2,73
e scrivania abbinata
1,35x60 euro 400, regalo
divano letto matrimoniale,
reti doghe, da inserire sotto
il ponte. Rif. n01 - tel. +39
051/389012
ANTIQUARIATO

categoria 21
€ 12,00 ad uscita

LA CASA DEL TEMPO Piccolo antiquariato - Oggettistica, compra e vende. Rif. P3842
tel. +39
051/6446263
347/2532452
BAULI in legno, madia,
credenza della nonna, fine
800, causa sgombero vendesi, blocco migliore offerente. Rif. BF*55 - tel. +39
338/1808944
LAMPADARI a gocce
vecchi, compro anche
grandi dimensioni. Rif. nP25
- tel. +39 335/5617783
ACQUISTO in contanti
mobili antichi e primo ‘900,
quadri, cornici, ceramiche,
soprammobili, biancheria,
argenti, giocattoli, oggetti,
lampadari. Rif. P3435 - tel.
+39 051946046 - +39
328/7236199
SALA Bavaria primi ‘900,
credenza, vetrina, tavolo
con 4 sedie in noce massiccio, intarsiato ed intagliato, vera opera d’arte,
ottimo stato, vendo euro
800. Rif. n01 - tel. +39
0532/807756
MERCATINO mostrascambio a Bologna,
ogni terza domenica
del mese in piazza Lambrakis, (Quartiere Savena - Due Madonne) dalle 9 alle 18, dove potrai trovare, scambiare
ed esporre oggetti d’antiquariato da collezione, cose vecchie, curiosità e altro ancora. Rif.
P2842 - e-mail: info@
fossolo.it - tel. pom.
+39 329/5476402
VENDO calesse America
tipo Arizona, ristrutturato
completamente e verniciato euro 1400 + carro agricolo a 2 ruote ristrutturato
e verniciato a nuovo, euro
950. Rif. n01 - tel. +39
0532/807079
LAMPADARI vecchi e
antichi a gocce stile impero, veneziani di grandi dimensioni, compro da privati, stime e perizie. Rif. n01 tel. +39 335/5230431
COSED’ALTRECASE
mercatino dell’usato dove
potete acquistare o vendere quello che non vi serve
più. Rif. * - tel. +39 051/
359484
VENDO due portacatini
con marmo e 4 accessori a
euro 75 cadauno + contenitore biancheria vimini
euro 20 + 2 asciugamani
canapa con frangia euro
12/16 anche separatamente. Rif. n01 - tel. +39 0532/
807756
STUFA di pregio in ceramica con canna fumaria,
ristrutturata a nuovo
140x50x70 canna 115 diametro 30 vendo euro 950 +
stufa a 3 piani in cotto mai
usata, 120x40x65 vendo
euro 925. Rif. n01 - tel. +39
0532/807079
COMÒ a 6 cassetti con specchiera, molto presentabile 80x60x48 vendo euro 70
+ credenzino in massiccio
intarsiato, color legno
50x90x40 euro 50. Rif. n01 tel. +39 0532/807756
ANTICO carro Veronese 4
ruote, ottimo stato completo di cassone dotato di ruo-

blocco, stato per stato al
valore facciale. Rif. n01 - tel.
ore pasti + 3 9 0 5 1 /
6192185

marrone con cappuccio,
firmato, tg. 48, euro 60. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 3 8 /
4119661
VENDO marmotta nuova
taglia 48/50 euro 1200 tratt.li.
- Rif. n01 - tel +39 347/
8689283
GIACCONE pelliccia volpe bianca, tg. 42, ottimo
stato, vendo euro 100. Rif.
n01 - tel. + 3 9 0 5 1 /
241694
VENDO pelliccia donna taglia 50/52, marmotta euro
1500, castoro contrato euro
2000, visone euro 2000. Rif.
n01 - tel. pomeriggio e sera
+39 340/8096935

OROLOGI - GIOIELLI

categoria 50
Pubblicazione gratuita ai privati

BAMBINO

categoria 10
Pubblicazione gratuita ai privati
UOMO

PELLICCIA lunga persiano nero, ottimo stato, vendo euro 220 - guanti pelle,
lana lavorati + scarpe e
tanti altri capi a prezzi modici. Rif. n01 - tel. +39
0532/807756
VENDESI due giacconi, 1
montone verde, mai usato,
nuovo, euro 100, tg 46 - l’altro giacca a vento con capuccio, color prugna, lungo, euro 100, usato pochissimo. Rif. n01 - tel. +39
051/398224
GIUBBOTTO in pelle nero
Dainese, nuovo, affare - Rif.
n01 - tel. +39 339/
3989740
COMPLETI uomo eleganti capotti completo sci, e
sci taglia 50/52 vendo poco
prezzo scopo opere beneficenza. Rif. n01 - tel. +39
051/453552
DONNA

VENDO pellicia donna volpe Groenlandia bianca, tg.
44/46, meravigliosa, nuovissima e caldissima, euro
399, no perditempo. Rif.
n01 - tel. ore serali +39
335/7248648
VENDO pelliccia persiano
nuova colore miele tg.46 euro
1000 tratt.li. - Rif. n01 - tel
+39 347/8689283
PELLICCIA di volpe di
Groenlandia in ottime condizioni, valutata più di 500
euro, modello 3/4 con manica larga, colore biancoargentato, fantastica, vendo occasionissima a 450
euro. Rif. n01- tel. +39 349/
7786596
VENDO pelliccia volpe
shado color tabacco. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 3 8 /
9530224
VENDO stola nuova volpe
Groenlandia, colore biscotto,
euro 250. - Rif. n01 - tel +39
347/8689283
ABBIGLIAMENTO donna, vendo piumino vera piuma d’oca lungo grigio scuro per donna, ancora nuovo
con cartellino appeso, taglia media, euro 70. Rif. n01
- tel. +39 051/566734
VENDESI piumino donna
Onix, come nuovo, corto,
double face bianco/azzurro, con cappuccio staccabile, tg. M, euro 50 Rif. n01 +39 333/2772433
CAMICETTE pura seta,
gonne, pantaloni, tg. 42/44
come nuovi vendo prezzi da
euro 15 cad. Rif. n01 - tel. +39
347/8689283
CAPPOTTO donna, nero
3/4, tg. 46/48, bavero tipo
finto pellicciotto, grigio,
euro 20. Rif. n01 - tel. +39
349/5213736
VENDO 2 pelliccie nuove,
causa trasloco, vendo euro
600. Rif. n01 - tel. ore pasti
+39 051/6237718
VENDO pelliccia volpe della Groenlandia, tg. 48, euro
500. Rif. n01 - tel. ore serali
+39 051/850143
PIUMINO donna, corto,
nero, tg. 46/48, tessuto tipo
raso, motivi orientali in rilievo, euro 15. Rif. n01 - tel.
+39 349/5213736
VENDO montone lungo

VENDESI felpe, pantaloni,
magliette, capi firmati,
come nuove, usate poche
volte per bambino 9/11, tutto in ottimo stato. Rif. *1 tel. solo pomeriggio dalle
15 in poi + 3 9 3 3 9 /
8090519
ABBIGLIAMENTO bimbo
18/24 mesi vario invernale
27 pezzi, maglie, maglioncini, pantaloni ecc, 1 giaccone, 7 paia calzini, 2 paia
scarponcini e 1 paio Adidas 25-26, tutto come nuovo euro 90. Rif. n01 - tel. ore
serali +39 051/726863
SCARPE e pantofole bimbo/a 23 e 24 privato vende
da euro 2 a euro 8. Rif. n01
- tel. +39 338/1547791
VENDO scarpe e stivali per
bambino/a, marca Naturino. Nike, Reebok in pelle e
in ottimo stato n. 19/24/25/
26 euro 10 il paio. Rif. n01 tel. +39 320/8182878
VARIO

VENDO due paia di stivali,
n. 36, invernali, mai messi
con pelo interno, 1 nero in
pelle, 1 scamosciato beige
da campionario, nuovi, euro
35 il paio. Rif. n01 - tel. +39
051/566734
SANDALI bianchi pelle vendo, zeppa 4 cm, tacco 12 cm,
n. 37 ad euro 19. Rif. n01 - tel.
+39 051/578496
VENDO impermeabile nuovo colore biscotto con interno lapin tg 42/44 ad euro 250.
- Rif. n01 - tel +39 347/
8689283
VENDO stivali alti neri, in
pelle, tacco alto, n. 39, acquistati a settembre vendo scontati del 50%. Rif. n01 - tel.
+39 338/4119661
VENDO 3 divise dell’esercito italiano, tg. 54/6/7, modello nuovo, euro 100 non trattabili. Rif. n01 - tel. +39 338/
5238533
COSTUME carnevale Calimero orginale con scatola, bellissimo per bimbo 1-3
anni, come nuovo vendo
euro 15. Rif. n01 - tel. +39
051/6331175 - 329/
3003466

categoria 40
Pubblicazione gratuita ai privati
ARTICOLI SPORTIVI

OLIVIERO La città dello
sport, tutto per lo sportivo,
dall’abbigliamento a tutti
gli attrezzi sportivi. Rif. * tel. +39 0541/615189
SKI blizzard come nuovi
con attacchi vendo euro
70. - Rif. n01 - tel +39
338/2434423
PANCA per addominali
Lineaflex vendo euro 15. Rif. n01 - tel. ore serali
+39 333/4839462
VENDO due tute da sci Fini
Sport usate solo 1 anno tg
42-48 prezzo euro 60 cad. Rif. n01 - tel +39 347/
8689283
VENDO causa trasloco,
panca pettorali, chiudibile
+ bilanciere + 20 kg (2 dischi in ghisa da 10 kg), ottime condizioni, euro 50. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 4 7 /
7439804

VENDESI step come nuovo
euro 30. Rif. n01 - tel. +39
393/3334689
SAUNA solution, cintura
sauna dimagrante comprata su Media shop a 79 euro,
svendo a 30, mai utilizzata
causa doppio regalo, perfetta. Rif. n01 - tel. +39
348/5490228
VENDO sci Blizzard cm 200
con attacchi Tyrola 560 a
euro 15 e scarponi Nordica
misura 27,5 corrispondente al 41 a euro 15. Rif. n01 tel. +39 340/3338612
VENDO palestra completa di panca, pesi, accessori
vari, prezzo da concordare.
Rif. n01 - tel. +39 339/
4541534
VENDO scarponi da sci
taglia 38 regolabili, mod.
dolomite, mai usati ad
euro 30. - Rif. n01 - tel +39
338/2434423
SCARPONI sci donna
Lange Anthea4, n. 40, grigi,
usati una volta euro 60. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 3 8 /
6427793
VIBRATORE con fasce n.
4 e pedana pieghevole, serve per diminuire peso e cellulite vendo euro 30. Rif. n01
- tel. +39 349/3815369
CANNE da pesca seminuove in carbonio, alto mo-

dulo, con mulinello, vera occasione, vendo. - Rif. n01 +39 328/5614810
SCI salomon RC mt. 1.78,
anno 2002 con attacchi
Salomon vendesi. - Rif. n01
- tel +39 338/3986897
VENDO
Rolleblaid
Hotwheels super advance,
n. 40, colore blu e nero, euro
40, causa inutilizzo. Rif. n01
- tel. +39 333/3913782
MODELLISMO

TRENI elettrici RivarossiRoco, collezionista compra
prezzi da usato. Rif. 1 - tel.
+39 348/5480395
MODELLINI di auto antecedenti il 1970 e vecchi giocattoli in latta acquisto anche intere collezioni. Rif.
n01 - tel. + 3 9 0 5 1 /
558598 - 338/9165519
TRENINI elettrici Rivarossi, locomotori, locomotive,
vagoni italiani e americani,
cerco. Rif. n01 - tel. +39
333/8970295
MODELLINO Smart Cabrio tlecomandato scala
1:12, lunghezza 21 cm, batterie ricaricabili, dettagliatissimo, vendo euro 30. Rif.
n01 - tel. + 3 9 0 5 1 /
774657 - 328/3876478
MODELLINI auto Dinky,
Corgy, Icis, Mercury, Mebe-

toys, Politoys, cerco anche
una collezione intera. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 3 3 /
8970295
COLLEZIONISMO

COMPERO mignon di liquore. - Rif. n01 - tel +39
0521/492631
VENDO bellissima bambola tipica Messicana, costume Jarocho a Minerbio. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 2 8 /
8286166
ACQUISTO vecchi giocattoli anni 30/60, auto, camion, moto, aerei, navi, robot, ecc. Rif. n01 - tel. +39
051/6089627 - 338/
9165519
CERCO punti Ferrero,
cedo in cambio punti Granarolo, Plasmon, Galbusera. Rif. n01 - tel. +39 347/
7161157
ANIMOTOSI della collezione merendine Ferrero:
Gras, Potipoti, dedo, ruoti,
rumbo, scuti ed altri euro 1
cad. Rif. n01 - tel. +39 338/
1547791
ALBUM figurine, santini,
dischi 45-33 giri. acquisto e
vendo. - Rif. n01 - tel +39
051/492809 - +39 339/
7012351
FIGURINE Liebig anni
1950/1970, due album
completi di 300 figurine ca-

dauno più 630 figurine sfuse, ottimo stato vendo euro
200. Rif. n01- tel. +39
338/8680842
PUNTI Granarolo cerco e
scambio con schede agevolate Granarolo con due
file rosa. Rif. n01 - tel. +39
333/3352491
COMPERO vecchie bambole e vecchi giocattoli
come auto, moto, robot,
soldatini ecc. - Rif. n01 - tel
+39 0521/492631
SCACCHI figure medioevo completo di scacchiera,
nuovo, vendesi. Rif. n01 - tel.
+39 338/5351372
VENDO bambolotto molto
realistico e morbido, ride
come un matto, a Minerbio.
Rif. n01 - tel. +39 328/
8286166
SCHEDE telefoniche nuove o usate vendo in blocco.
- Rif. n01 - tel +39 348/
4150187

BOLOGNA Oro, acquista
oro e argento in qualsiasi
forma e quantità, trattative
riservate. Rif. * - tel. +39
051/6132856
VENDO eberhard chromo 4
nero, acciaio, cinturini, coccodrillo e gomma, 3 anni di
vita, euro 1900. Rif. n01 - tel.
+39 340/6705913
OROLOGIO Eberhard cronografo in oro anni 40 con
cassa e vetro a cerniera , 2
pulsanti, 2 contatori, vendo
o permuto con altro orologio. Rif. n01 - tel. +39 340/
2809383
VENDO Omega speedmaser con scatola e garanzia,
vetro zaffiro comprato 6
mesi fa, modello particolare con fondello in vetro, cinturini in acciaio e pelle, usato 1 volta, bello, vendo ad
euro 2300, valore 2.040
euro. - Rif. n01 - tel +39
347/2423361
OROLOGIO rolex oysterdate precision, quadrante
bianco argentè, vendo euro
1000 o permuto con altro
orologio. Rif. n01 - tel. ore
serali 340/2809383
SWATCH collezionista acquista intere collezioni, solo
grossi quantitativi. Rif. n01
- tel. +39 393/5176156

CARTOLINE

MIGLIAIA di cartoline dell’Italia e del mondo vendo a
euro 0,25 cent l’una - Rif.
n01 - tel + 3 9 3 3 8 /
5353477
FRANCOBOLLI

INTERI postali di San Marino, Vaticano e dell’Italia
obliterati e nuovi, vendo in

categoria 70
Pubblicazione gratuita ai privati
I BUONI SAPORI

IL BORGO DEL RISO agriturismo, via Rondanina 12,
Selva Malvezzi, ottimo ritrovo immerso nel verde, per
una serata diversa, gustando ottimi piatti in un posto
molto caratteristico, è possibile anche visitare il museo contadino con oltre
1000 attrezzi e accessori di
una volta. Rif. * - tel. +39
051/6907233 - +39 338/
4625019
PIZZA CASA la prima catena di pizzerie d’asporto
con servizio a domicilio. Rif.
* - tel. Bologna +39 051/
360704 - 051/6331504
- 051/560019 - 051/
266928 - 051/552728
- 051/530301 - 051/
6056600 (Granarolo Emilia) - 051/784086 (Castenaso)
RISTORANTE le Meraviglie, menù a prezzo fisso a
mezzogiorno euro 8. Rif. *1
- tel. +39 051/808280
OSTERIA dell’Orsa, osteria con cucina e degustazioni vini. Rif. * - tel. +39
051/231576
PIZZERIA Savena, forno
a legna, primi piatti, chiusi
il mercoledì. Rif. * - tel. +39
051/6270284
IL RACCOLTO agriturismo, degustazione piatti tipici e cacciagione. Rif. *tel. +39 339/3779584
ARTICOLI MUSICALI

categoria 25
Pubblicazione gratuita ai privati

PIANOFORTE verticale da
appartamento marca Zender vendo causa inutilizzo Rif. PM* - tel. +39 348/
8252156
VENDO basi karaoke aggiornatissime oltre 25.000,
tutte con testo sincronizzato per tastiere o computer, uso professionale o domestico, solo 50 euro. Rif.
n01- +39 328/5303898
VENDESI videocassette
Kiss, Ac/Dc, GUnd n’Roses,
Aerosmith,Hammerfall,
Metallica, Manowar, Depeche mode, Doos, Pink

Floyd, U2, Madonna, Pooh,
Nomadi, Litfiba, 883, Articolo 31, Zucchero, Nek,
Tazenda, jovanotti, Minghi,
più musicassette. Rif. n01 tel. +39 349/2124089
MIXER Pioneer Djm 500
acquisto prezzo d’occasione ed in ottimo stato. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 3 8 /
8680842
SAX tenore Grassi Professional 2000 inottimo stato
euro 600. Rif. n01 - tel. +39
347/2423361
EXPANDER Yamaha vendo, rack 3u, 128 note polifonia, 4 tipi di sintesi, ecc,
con scatola e manuali, ram
espansa, euro 440. Rif. n01
- tel. +39 333/3669318
ORGANETTO diatonico
Saltarelle, 8 bassi, sol-do,
21+2 tasti, 3+2 registri,
3+3 voci, nuovo legno di
ciliegio con custodia rigida
vendo 1250 euro. Rif. n01 tel. +39 340/2425321
MIXER nuovo Behringer
Eurorack UB 244 fx-pro, 8
canali, mono 4 stereo effetti
digitali con fly-case autocostruito euro 400. Rif. n01 - tel.
+39 347/2423361
SCAMBIO chitarra acustica Folk con films in divd.
Rif. n01 - tel. +39 339/
6404856
DISCHI 33-45 giri anni 60
gruppi e cantanti italiani e
stranieri, musica rock, beat
progressive, cerco - Rif. n01
- tel. +39 349/2202612
T A S T I E R A musicale
Yamaha psr 195 completa
di accessori vendo euro
150. - Rif. n01 - tel +39
328/2213262
SERIE completa cd musica classica, vendo. Rif. n01
- tel. +39 347/1230037
MIXER montarbo 24 canali Promix 578, effetto incorporato, 4 aux, custodia
rigida vendo euro 620. Rif.
n01 - tel. ore serali +39
338/2125496
VENDO cd karaoke con
oltre 25000 basi aggiornatissime, tutte con testo sincronizzato per computer o
tastiere uso professionale o
domestico solo euro 50. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 4 0 /
7365074

PER PUBBLICARE IL
VOSTRO ANNUNCIO
Inserzioni
24 ore su 24
alla segreteria
telefonica
o via fax

051462344
VENDO pianoforte elettronica Yamaha Clavinova Clp
860 colore palissandro in
buono stato, accluso manuale d’istruzioni, prezzo da
concordarsi. Rif. n01 - tel.
+39 051/6052180 348/8737366
GIARDINAGGIO

categoria 58
Pubblicazione gratuita ai privati

GIARDINERIA realizzazione e manutenzione giardini, offerta piante da siepe
60/80 cm euro 3 cad, inf.
Paolo. Rif. *1 - tel. +39
347/0864330 - 0532/
852358
TRATTORE piccolo ruote
in gomma Ferrari 23 c.v.
prese di forza, sollevatore
idraulico, luci, frecce, roll
bar, batteria nuova, 300 ore
di lavoro, seminuovo, euro
2900, volendo carrello in
lamiera chiuso con sponda
ribaltabile, euro 380. Rif.
n01 - tel. + 3 9 0 5 1 /
492152
BARCHE E GOMMONI

categoria 35
Pubblicazione gratuita ai privati

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

continua a pag. 10
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te pneumatiche euro 750
+ altri carri romagnoli con
cerchioni e ruote larghe a
prezzi vari. Rif. n01 - tel.
+39 0532/807079
ARGENTO servizi posate,
vassoi, candelieri, compro
a domicilio, ottime valutazioni, confrontatele, serietà e discrezione. Rif. nP25 tel. +39 335/5617783
STUFE antiche in cotto a
legna, varie misure uniblocco, ristrutturate e pitturate
come nuove, vendo da euro
130 a 180. Rif. n01 - tel. +39
0532/807079

segue da pag. 15
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VENDO Flyer 575, anno 7/
03, completo di cuscineria,
prolunga prendisole, scaletta di risalita in acciaio
inox, tenda lino parasole,
doccia con serbatoio da 50
lt., telo copri gommone e
consolle, doppio serbatoio
carburante 80 litri cad,
motore Yamaka 115 cv,
4hp, 150 ore di navigazione, completo di carrello
Umbria rimorchi, vendo per
passaggio a categoria superiore a euro 25000. Rif.
n*01 - tel. +39 335/
6973462
CERCO barca Opel Ranieri, Sessa o Arkos con motore e carrello seminuovo e
ben tenuta- Rif. n01 - tel.
+39 328/5614810
COMET 303, mt. 9,50,
1992, motore Volvo, 18 cv.,
strumentazione completa,
autopilota, accessori, albero vulvo maggiorato. Rif. n01
- tel. +39 347/8100701
VENDO bussola da rilevamento euro 120 - collezione “Bolina” completa euro
250 - Sestante Davis euro
120. Rif. n01 - tel. +39 349/
6250906
DUFOUR 32 classic 1998
motore 20 cv Volvo 2 cabine loch speedo sondeur gir
anemometro vhf pilota automatico tbe euro 65.000Rif. b01- tel +39 0033/
494385238
FISKARS Finnsailer 35 mt
10,50 1975 55 cv volvo D
255 diesel del 2004 (80 h)
motore invertitore attrezzatura caricatore gps pilota
vhf gy e genr spi tmt cappotta sottoposta a perizia
seconda categoria euro
59.000- Rif. b01- tel 0033/
670002200
CALLEGARI Nibbio mt
4,10 motore Mercury 25 hp
chiglia pneumatica e paiolato in legno marino usato
solo 10 ore principalmente
al lago euro 600- Rif. b01tel +39 347/8720309
BENETEAU First 210 mt
6,5 vetroresina 1996 randa
semisteccata fiocco avvolgibile motorizazione Mercury sailpower 10 cv x 1 velocità 0 nodi in crociera consumo 0 litri/ora valmadrera
(LC) enro euro 25.000- Rif.
b01- tel + 3 9 0 3 9 /
6014730
338/
8250211
LIBRI E FUMETTI

categoria 60
Pubblicazione gratuita ai privati

E N C I C L O P E D I A del
bambino Sfera editore
completa 0-12 anni su 4 cd
rom, nuova, imballata, vendo euro 20. Rif. n01 - tel.
+39 051/726863
LIBRI vecchi, pocket, longanes, serie guerra, euro 7
cad., cedo. Rif. n01 - tel. ore
serali +39 051/463954
VENDESI almanacchi illustrati del calcio, volumi annate 1971/81/87/88/89/
90/91/93/2001/2004, più
fumetti Diabolik, Dylan Dog,
Tex, Nathan Never, Topolino. Rif. n01 - tel. +39 339/
2773810

VENDESI gialli di Agatha
Christie ed. Mondadori in blocco, euro 30. Rif. n01 - tel. +39
393/3334689
VENDO n. 20 Topolino anni
‘96 e ‘97 a 0,30 cad - volume Bianco natale con disco 45 giri Notte Santa, una
leggenda euro 4. Rif. n01 tel. +39 0532/807756
MANUALI per officina per
la manutenzione e la riparazione di auto, moto e scooter, ottimi per manutenzione periodica fai da te,
vendo ad euro 25 cad più
eventuale spedizione. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 2 8 /
8167150
COMPERO Harmony,
Diabolik, Dylan Dog, Satanik, Tex, Kriminal, Alan
Ford, Topolino. - Rif. n01 tel +39 0521/492631
RIVISTA L’Orologio e rivista Orologi le misure tel
Tempo numeri arretrati
vendo. Rif. n01 - tel. +39
340/2809383
PRIVATO acquista vecchi
libri, riviste, documenti, fumetti, figurine, cartoline,
santini e altro materiale
cartaceo. Rif. n01 - tel. +39
051/400138 - 380/
3126089
TEX Diabolik, Topolino, fumetti di tutti i personaggi
ed epoche, Armony acquisto - vendo - Rif. n01 - tel
+39 051/492809 - +39
339/7012351
COMPRO vecchi fumetti
Topolino, Tex, Dylan Dog,
Diabolik, Supereroi, Satanik, Alan Ford, Linus, Lucifera e altri fumetti erotici,
vecchie riviste auto, moto,
sportive, cucina, fumetti
erotici, album figurine, anche in blocco. Rif. n01 - tel.
+39 051/400138 - 380/
3126089
VENDESI enciclopedia 5
volumi, Bibbia euro 15 - Conoscersi 3 volumi euro 9 Fantascienza, Romanzi,
Harmony, Intimità 0,50 cad
- Liala, Fotoromanzi Lancio
1,50 cad. Rif. n01 - tel. +39
339/2773810
LIBRI narrativi storici vario genere vendesi in blocco o permutasi. Rif. BF*55 tel. +39 338/4110368
ASTROLOGIA CARTOMANZIA

categoria 30
€ 12,00 ad uscita

CARTOMANTE CON
ESPERIENZA RISOLVO
QUALSIASI TUO PROBLEMA,
CHIAMAMI E SARAI FELICE
TEL. 339 6507270
CHIARA
CARTOMANTE
MAX SERIETA’
TEL. 349 5025548
LEZIONI PRIVATE

categoria 55
€ 12,00 ad uscita

IMPARTISCO lezioni d’inglese, francese a qualsiasi
età e livello, sia orali che
scritti e per traduzioni tecniche professionali. Rif. n01
- tel. ore serali +39 340/
7635236

MATEMATICA ripetizioni offresi, insegnante supeirori, tutit i livelli da elementari a università, prezzi ragionevoli. Rif. n01 - tel. +39
335/1435598
LAUREATA in lettere
classiche impartisce lezioni di italiano, storia, geografia e offresi per consulenze
tesi di laurea, prezzi modici
- Rif. n01 - tel. +39 347/
0970587
LEZIONI private di matematica, fisica e informatica, ingegnere elettronico,
impartisco a studenti scuole medie, inferiori e superiori, nella provincia di Bologna, disponibile anche a
domicilio. Rif. n01 - tel. +39
334/1176968
SPETTACOLO

categoria 85
€ 12,00 ad uscita

CHITARRISTA tastierista, cantante, karaoke,
piano bar, feste private, matrimoni, animazione, esperienza professionale, cerca
lavoro, prezzi davvero modici. Rif. n01 - tel. +39 348/
0363773
ORCHESTRA liscio revival cerca cantante donna,
zona di lavoro Bologna e
Modena, si richiede massima serietà, astenersi perditempo. Rif. n01 - tel. +39
338/2125496
MUSICA ballo karaoke e
animazione per le Vs feste/
matrimoni ecc. Gianni e
Cristina con simpatia esperienza e professionalità. Rif. n01 - tel +39 347/
2423361
CASTING

MERCANTI DI STELLE
Cortometraggio, regia di
Luca Franco, si cercano 4
ragazze 15/25 anni, si richiede bella presenza, non
è previsto compenso, inviare materiale cv e foto a I
Mercanti di Stgelle,via Laso
51, 00124 Casal Palocco,
Roma
CORTOMETRAGGIO
prodotto da scuola di cinema e nuovi Media, si cercano attore tra i 30 ed i 55
anni con corporatura robusta ma di aspetto giovanile
e curato, è richiesta esperienza precedente nella recitazione, inviare materiale cv e foto a casting_
corto_1@yahoo.it
FILM SU GRACE KELLY
film con regia di Valsecchi,
prodotto da Taodue-Nova
film, si cercano attori ed attrici professionisti inviare
materiale cv e foto a Nova
film-TAodue, via Pompeo
Magno 1, 00192 Roma, specificando film Grace Kelli
FILM SUL CASO SGRENA film regia di Enzo Monteleone, prodotta da Lumiere and co. si cercano attori
ed attrici per vari ruoli caratteristiche: il film narra la
scandalosa situazione di
cui la collega del Manifesto
è stata protagonista: prima
il rapimento poi l’ingiustificato attacco da parte del
contingente Americano,
inizio riprese nell’aprile
2006, inviare cv e foto a Lumiere and co. via Revere
16, 20123 Milano
RICERCA ATTRICI ED
ATTORI produzione teatro, prodotto da Teatro
L’eco delle stelle, si cercano 5 attrici, 3 ballerine, 2
attori, tutti tra i 18 ed i 28
anni, anche prima esperienza, inviare materiale cv e

foto a ecodellestelle.
openspace@virgilio.it
CERCASI ARTISTI eventi e spettacoli, ri cercano
cantanti, ballerine, danzatrici del ventre, presentatori, per eventi, serate e convention, si richiede cantanti donne professioniste, bella presenza, max 30anni,
ballerine professioniste alt.
minima 1,68, bella presenza; danzatrice del ventre
bella presenza, max 30 anni;
presentatori: uomo/donna,
inviare foto e curriculu, a
eventi e spettacoli Cristiano De Conciliis, via R.R. Garibaldi 119, 00149 Roma
LA MIA VITA BASSA: IL
DIARIO DI CAROLINA
fiction prodotta da Easy enterteinment, si cerca la protagonista Carolina, caratteristiche ragazza con viso
giovane, fresco da adolescente, inviare materiale a:
le interessate possono trovare tutte le informazioni
per partecipare alle selezioni a www.cercasicarolina
.com
ANNA KARENINA film tv
in due puntate con Isabella
Ferrari, prodotto da Grundy Italia spa,si cercano attori per ruoli minori e generici, inviare cv e foto a Grundy, via Sabotino 2, 00195
roma con oggetto Anna
Karenina
LO ZIO D’AMERICA serie tv, prodotto da Publispei, si cercano attori ed
attrici, caratteristiche si
stanno per girare le nuove
puntate, inviare materiale
cv e foto a Publispei,via
XXIV Maggio 43, 00187
Roma specificando Lo zio
d’America
FICTION SULLA VITA DI
RINO GAETANO fiction
prodotto da Ciao Ragazzi
srl, si cercano attori ed attrici per molti ruoli, la fiction racconta la vita del celebre cantante morto giovanissimo, inviare materiale cv e foto Ciao Ragazzi,
viale Giulio Cesare 4, 00192
Roma
LA SCONOSCIUTA film,
regia di GIuseppe Tornatore, prodotto da produzioni
Iuppiter, si cercano attori
ed attrici, casting director
Alberto Mangiante, inviare
materiale a Iuppiter Produzione, Cinecittà, via Tuscolana 1055, 00173 Roma,
specificando film Tornatore
VIVERE casting sempre
aperto: Vivere cerca tutti,
ogni giorno nella famosa
fiction si alternano sempre
volti nuovi, inviare foto e cv
a Lella Pareti, c/o Endemol,
via Antonio Mambretti 13,
20157 Milano
BOCCIONI per produzione Rai, film in costume sulla vita del pittore futurista
Boccioni ambientato durante la prima Guerra Mondiale, si ricercano attori ed
attrici, piccoli ruoli e figurazioni speciali, uomini e donne di tutte le età, telefonare 349/5533878 - 347/
8546675
VOLTI NUOVI aperto il
casting della Mcdiva alla ricerca di volti nuovi per un
programma televisivo, si richiedono persone dotate di
ironia, simpatia e capacità
di improvvisazione, di età
compresa tra i 16 ed i 35
anni, il materiale va inviato
a Mcdiva, via Felice Casati
7/9, 20124 Milano

Il monumento
al risparmio
a BOLOGNA
esiste
al
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TELEVISORI

TELEVISORE colori 26
pollici con telecomando ottimo, consegna anche a
domicilio vendo euro 70. Rif.
BF*55 - tel. +39 338/
4110368
TV color Sony, 25 pollici,
perfettamente funzionante,
vendo euro 120. Rif. n01 tel. +39 347/8482311
TV color 14 e 25 pollici con
telecomando, presa scart,
garantiti, consegna anche
a domicilio - Rif. n01 - +39
328/8513756
TV 5 pollici colori portatile,
nuovissima, attacco video
e alimentazione auto, usata pochissimo euro 80. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 9 2 /
0002006
TVC retroproiezione 44
pollici Lg seminuovo in garanzia, 3 scart, 100 hz, surround, con mobile su ruote,
pochissime ore di funzionamento, prezzo da concordare. Rif. n01 - tel. +39
051/492152

TELEFONINI

VENDO Nokia comunicator 9110, buone condizioni,
prezzo vantaggioso, euro
100. Rif. *1 - tel. +39 338/
5923983
CELLULARE Mitsubishi imode M341i gprs-java, fotocamera Vga, dispay a colori
esterno e interno 128x160,
suonerie polifoniche 32t., imail, 1 anno di garanzia, vendo 85 euro. Rif. n01 - tel. +39
051/6331175 - 329/
3003466
AURICOLARE bluetooth
nuovo ad euro 25 - Rif. n01 tel. +39 339/3989740
SIEMENS ST55 piccolo
con fotocamera vivavoce
GPRS e grande display in
garanzia vendo - Rif. n01 tel +39 328/5614810
TREO 600 della Palm,
smartphone, quad band,
email, internet, vga, tastiera qwerty, touchscreen, infrarossi, 32mb ram, vivavoce, suonerie wav e mp3, auricolare, custodia, software, perfetto come nuovo
vendo euro 300. Rif. n01 tel. +39 328/8167150
VENDO cellulare lg8110,
20 mesi di vita, utilizzabile
con qualsiasi sim. Rif. n01 tel. +39 347/1230037
MOTOROLA V980, video
chiamate, doppio display colori, fotocamera, video, suonerie mp3, giochi, scheda di
memoria, auricolare, ecc.,
euro 115, vendo. Rif. n01 - tel.
+39 347/8482311
VENDO cellulare linea 3,
mod. e606, completo di accessori, usato poco, occasione. Rif. *1 - tel. al pomeriggio +39 339/8090519
VENDO Nokia comunicator 9210, buone condizioni,
schermo a colori, carica
batteria, auricolare, schermo a colori, collegabile al
pc, prezzo vantaggioso,
euro 500 tratt.li. Rif. *1 - tel.
+39 338/5923983
FOTOGRAFIA

VENDO macchina fotografica a soffietto Zeiss Ikon
euro 50. Rif. n01 - tel. +39
339/6069484
MACCHINA fotografica re-

flex Minolta Dynax 404si,
zoom 28/80 autofocus, flash,
in garanzia, come nuova, vendo 139 euro. Rif. n01 - tel. +39
051/6331175 - 329/
3003466
VENDO Leica mini 200m.,
dorso datario, custodia originale, libretto istruzioni,
tutto come nuovo, euro 200.
Rif. n01 - tel. +39 347/
1112397
NIKON F401 per reflex manuale e automatica con
flash incorporato con obiettivo 35/70 come nuova euro
250. - Rif. n01 - tel +39
347/2423361
VARI

IRRIPETIBILE videocamera Samsung Vp800,
zoom 22x, ottico e digitale
piccolissima e maneggevole con batteria al litio, visore al plasma per registrare
filmati e rivederli con audio, mai usata con imballo
e scontrino svendo euro
199, no perditempo. Rif.
n01 - tel. ore serali +39
335/7248648
CERCO agenda elettronica Casio sf-4980 Er o
modelli similari, possibilitàinterfaccia al computer
e selezione della lingua in
italiano. - Rif. n01 - tel +39
335/5277819
CARTOMANTE SENSITIVA
AMO RISOLVERE I TUOI
PROBLEMI IN AMORE, AFFARI, SALUTE E LAVORO
TEL. 339 6507270
VENDO lettore cd Micromega stage 1 usato pochissimo,
ora praticamente inutilizzato, euro 230 tratt.li. Rif. n01tel. +39 051/402274
MICROTELECAMERA
senza fili wi-fi a colori con
audio, piccolissima, ottima
per videocitofono, videosorveglianza, controllo a distanza, microspia, euro 50
con consegna a domicilio
non trattabili. Rif. n01 - tel.
+39 329/3091271
ANTENNA amplificata am/
fm mod. mars/goldsound,
guadagno 5db vendo euro 5.
Rif. n01- tel. +39 333/
4839462

C.B.R.C.

Merkatino, le migliori
occasioni della settimana
VENDESI librerie 1,60
x 75 x 33 ad euro 10
cad - divano matrimoniale euro 50, vetrinetta più tavola con panca angolare più mobile
basso cassetti in pino
di Svezia euro 150. Rif.
n01 - tel. +39 339/
2773810

CONSOLLE e grandissima specchiera
antica adatta per camere molto grandi di
rappresentanza, oggetto molto bello e
importante, da vedere vendo euro 800.
Rif. n01 - tel. +39
0521/273568

CAPPOTTO donna in
pelle invecchiata, foderatointernamente, effetto
vintage color cuoio, collo
e bordo manica inpelliccia tg. 44/46, chiusura
anteriore conbottoni, due
tasche davanti, leggermente sfiancato con cintura in vita mai usato vendo euro 300. Rif. n01 - tel.
+39 347/622335

VENDO armadio 2
ante colore marrone
chiaro + comò 4
cassetti + scarpiera
di circa 1,20 cm coore bianco, acquistato di recente, prezzo euro 100. Rif. n01
- tel. +39 348/
5231659

VENDO apparecchio x diapositive completo telone
marca Novamat euro 150. Rif. n01 - tel +39 347/
8689283
MICROFONI professionali, senza fili, 10 metri, con
centralina, svendo euro 27.
Rif. n01 - tel. +39 393/
0002006
CUFFIA hi-fi senza filo con
microfono e radio fm, attraversa anche le pareti, idonea per telefonare con il
computer euro 22. Rif. n01
- tel. +39 393/7123789
LETTORE cd professionale Technics Slp 1200, fine
anni 80, perfetto, istruzioni,
telecomando, imballo, modello raro, vendo euro 600
trattabili. Rif. n01 - tel. ore
serali +39 338/7683590
SCHERMO per diapositive
vendo ad euro 29. Rif. n01 tel. +39 335/310986
VIDEOCITOFONO professionale completo di tutto
per l’installazione, nuovo,
una sola postazione, vendo
per errato acquisto a euro
100. Rif. n01 - tel. +39 329/
3091271

METAL detector con discriminatore dei metalli digitale marca Garret vendo
euro 190 - Rif. n01 - tel +39
338/1137259
VENDO lettore cd/cdr/
mp3 portatile, modem 56k
esterno, con radio - Rif. n01
- tel +39 347/1230037
TELECAMERA vhs c. Jvc
completa valigetta vendesi
euro 120. Rif. BF*55 - tel.
+39 338/1808944
PICCOLISSIMA e potentissima microspia quarzata
+ ricevitore digitale multicanale con possibilità di registrazione automatica per
ascoltare e registrare a
grande distanza qualsiasi
cosa, sia per uso ambientale che telefonico, vendesi euro 210. - Rif. n01 - tel
+39 338/1532523
RADIO - STEREO
GIRADISCHI

VIDEOREGISTRATORE
vendesi oppure permutasi
con bicicletta o altre cose.
Rif. BF*55 - tel. +39 338/
4110368
PER stereo da casa vendo

piastra stere per registrare
cassette audio a euro 50 lettore per compact disk
euor 50 - sintonizzatore audio euro 50 - giradischi per
dischi in vinile euro 60 amplificatore stereo 60
watts per canale a euro 90 casse stereo g.b.l 130 watts, 2 vie euro 150. Rif. n01 tel. +39 338/5353477
VENDO radio Philips con lettore cassette non cd + 2 casse acustiche euro 40. - Rif.
n01 - tel +39 347/8689283
MMC dv 512 mb, marca
Trascend perfetta, 3 settimane di vita, vendo a 80
euro, causa passaggio a
superiore. Rif. n01 - tel. +39
340/4106687
VENDO radioregistratore
Philips portatile, tasto superbass per bassi profondi,
ottima fedeltà con lettore
cd anche rw registrabili,
vero affare euro 59, no perditempo. Rif. n01 - tel. ore
serali +39 335/7248648
STEREO stile anni 70 con
radio, mangianastri amplificato, occasione - Rif. n01
- Tel. +39 328/8513756

tore cd audio, scheda audio, porte usb e monitor
colori con tastiera e mouse
solo euro 150. Rif. n01 - tel.
+39 338/5353477
100 dvd produzione Verbatim 8x euro 100, cd 80
min, 52x nuovi, sigillati, vendo causa errato acquisto
ottimi, euro 55 non trattabili, compreso consegna a
domicilio. Rif. n01 - tel. +39
393/7123789
100 cd Verbatim 52x80 minuti vendo euro 19. Rif. n01
- tel. +39 329/3091271
100 dvd 8x Philips in pile
da 25 pz., sigillati vendo a
47 euro. Rif. n01 - tel. +39
393/7123789
COMPUTER portatile Olivetti mod. Echos P100D non
funzionante, Pentium 1,
senza alimentatore, vendo
ad euro 100. Rif. n01 - tel.
+39 328/8167150

COMPUTER
SOFTWARE

categoria 45
Pubblicazione gratuita ai privati

MASTERIZZATORE Dvd
16x, marca Pioneer, con
software, vendo euro 35. Rif.
n01 - tel. + 3 9 0 5 1 /
774657 - 328/3876478
SCHEDA Pci videoseorveglianza, digitalizzatrice, 4
canali video e 1 audio completa di software per controllo gestione, registrazione e allarme, professionale
svendo a 50 euro. Rif. n01 tel. +39 329/3091271
PC compaq amd-k6, 475
mhz, hd 8 gb, ram 128, completo di cdrom, masterizzatore, modem 56k, monitor
15”, casse acustiche, porte
usb, windows 98, tastiera,
mouse, scanner, vendo euro
160. Rif. n01 - tel. +39 051/
387756
PER il tuo regalo di Natale,
computer Pentium 2, perfettamente funzionante con
windows millenium, word
office con lettore floppy, let-

VENDO giochi originali per
Ps2 mai aperti a euro 15
cad, Rs3, Paperino, Boxing
Champions, Turok evolution, Road Kill, Gran Turismo Concept, Tekken Tag,
Xg3 extreme, Endgame,
Road Rage 3. Rif. n01 - tel.
+39 329/3091297
SCANNER Mustek scan
express, 1200 ub, interfaccia usb, 48bit, risoluzione 19200 dpi, nuovo,
mai usato vendo euro 40.
Rif. n01 - tel. +39 347/
5948883
WEBCAM Logitech Quickcam Express, interfaccia
USb, mai usata, vendo, euro
20 Rif. n01 - tel. +39 347/
5948883
VALIGETTA portacomputer portatile come nuova
vendesi oppure permutasi
con bicicletta oppure altre
cose. Rif. BF*55 - tel.+39
338/4110368

WORKS 3.0 originale su 4
flopy + manuale 600 p. italiano ottimo per calcoli, documenti, database ecc.
vendo euro 18 Rif. n01 - tel.
+39 051/6331175 329/3003466
STAMPANTE multifunzione Canon SmartBase
400, cartucce colore singole euro 100 condue cartucce nere e tre a colori di scorta. Rif. n01 - tel. +39 051/
493491
VENDO stampanti non utilizzate, marca Lexmark
Z34, Z35, prezzo euro 12
cadauna. Rif. n01 - tel. +39
349/6250906
PENTIUM mmx pronto all’uso con cdrom, suono,
porte usb, internet a 56k,
monitor, tastiera, mouse,
programmi vendo euro 120.
Rif. n01 - tel. +39 339/
3085287
OFFICE Professionale per
win95 e Nt v.7.0 aggiornamento, originale su floppy
+ manuale 660 pag.italiano
vendo euro 20. Rif. n01 - tel.
+39 051/6331175 329/3003466
COMPUTER Amd 2000
mhz, 256mb ddram, hard disk
80 gb, scheda video agp con
uscita tv, scheda audio, lettore dvd, 4 porte Usb, windows
xp, office, media player, euro
300. Rif. n01 - tel. +39 320/
0582336
VENDO portatile Aspire
1350, Acer, nuovo, ancora
imballato, causa errato acquisto, mai utilizzato, scheda rete, modem, cd-rom,
cavi, ecc. Rif. n*1 - tel. +39
333/3750328
PLAYSTATION 2 slim,
usata 15 giorni, modificata
con chip Matrix, con 20 giochi e doppio joypad, garantita qualsiasi prova, svendo
euro 220. Rif. n01 - tel. +39
329/3091297
COMPUTER portatile
Acer da sistemare le giunture dello schermo vendesi
oppure permuto con biciclette oppure altre cose. Rif.
BF*55 - tel. +39 338/
4110368

continua a pag. 22
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COMMERCIO E RITIRO CARTA SFUSA O IMBALLATA
CON O SENZA CONTAINER, RITIRO E SVUOTAMENTO
CAMPANE PER LA CARTA

• TRITURAZIONE con macchine speciali di
documenti riservati e archivi di ogni tipo
• ISCRITTA nell'elenco speciale delle imprese che effettuono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero ed
al riciclaggio

Una continua evoluzione al passo con i tempi nella eco-differenziazione.
Bologna - Via dell’Industria 38 (Zona Roveri)
Tel.

051/6012368

- Fax 051/6010408

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

www.cbrconline.com - cbrcsrl@tiscalinet.it

Vi augura Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
Abbonati entro il
31 dicembre 2005
avrai 75 € di sconto
via Brini 45 - Bologna
tel. 051 6389604
fax 051 6388185
e-mail: cstinstallatori@cstsrl3.191.it
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Iscritto all’albo
nazionale imprese
esercenti servizi smaltimento e trasporti rifiuti

Attualità

ALESSANDRA SERVIDORI

Che Natale sarà?
Ha ragione Papa Ratzingher: Il Natale è diventato un evento commerciale, frutto dell’odierna società dei consumi. Il ritorno del
presepe è offuscato dai Condorelli portati
dalle mogli dei re Magi e dal panettone Bauli
che troneggiano nella pubblicità televisiva.
Sette italiani su dieci pare soffrano di stress da acquisti, la
tredicesima non era ancora in busta paga, ma ogni italiano dice l’Adoc - spende “solo” 540 euro per regali vari, e udite,
udite, 100 euro in meno dell’anno passato. Che dire poi dell’arme declino che si agita ogni due per tre? E’ interessante
leggersi il Rapporto Censis che annuncia - trascurato dai
giornali di sinistra - confortanti “scintille di ripresa”. Bene:
sul piano dei consumi la famiglia italiana rispetto all’anno
scorso ha cambiato abitudini. Ha ridotto i consumi alimentari
dello 0,4% ed ha incrementato del 2,9% la spesa in elettrodomestici, del 6,2% nelle automobili, del 3,4% tv, apparecchi
fotografici, computer, hi-fi. In sostanza a fronte di un aumento delle spese della famiglia a prezzi costanti del 1995, di 360
miliardi di euro dal ’70 ad oggi, la metà di questo volume è
oggi imputabile a consumi collegati con l’offerta di servizi in
generale e con l’offerta di servizi di trasporto e comunicazione in particolare. Dunque gli italiani vogliono spostarsi e
comunicare e non se la cavano poi tanto male se è vero come è vero - che nell’ultimo ponte della Madonna un esercito di vacanzieri è andato in ferie. L’oggetto più sognato
come dono natalizio pare essere il televisore al plasma: molto
costoso ma molto da VIP. Il simbolo più vistoso del Natale?
I babbi appesi alle finestre, pencolanti dai balconi, come sorpresi nell’atto di arrampicarsi e introdursi nelle nostre case.
Un oggetto che piace sempre di più nelle città ad alto tasso
di criminalità percepita. Come Bologna. Appunto. Intanto il
magico evento religioso si ripete anche sotto le Due Torri e a
Natale e Capodanno il pensiero va alla nostra famiglia e alla
nostra comunità. BUON NATALE A TUTTI VOI!!!!

MAURIZIO CEVENINI
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L’eccidio di Sabbiuno
Con profonda emozione, dopo quasi trent’anni, ho
preso la parola nel luogo sacro di Sabbiuno in occasione della commemorazione questa è una sintesi dell’intervento. Era il lontano 1976, appena tre anni dopo
l’inaugurazione ufficiale, quando venni invitato a parlare assieme ad altri giovani; devo soprattutto a quel momento la crescita del mio impegno politico, l’ambizione per qualcosa di grande e
positivo a favore degli altri. E il mio primo incarico da consigliere di
quartiere Colli fu proprio quello di far parte del comitato. Erano anni di
grande fermento democratico, si trovarono le risorse per ristrutturare la
casa e di questo dobbiamo ringraziare uomini generosi che dedicarono
gran parte della propria esistenza per far crescere d’importanza un
monumento simbolo di libertà. Da allora ogni anno sono qui a ricordare
un 14 dicembre di tantissimi anni fa quando iniziò per tanti prigionieri
partigiani, e non solo, l’ultimo viaggio dal carcere di San Giovanni in
Monte verso la morte nel fondo di un calanco. Ancora oggi nessuno
può dire quanti furono, gli accertati 58 di diversi comuni, occorre continuare la ricerca storica attraverso l’apertura di tanti fascicoli degli
armadi della vergogna. Qualcuno sostiene che potrebbe bastare il 25
aprile a simboleggiare un epoca e i tanti fatti eroici ad esso collegati. Io
credo invece che la nostra democrazia riceva vita e impulsi anche da
queste singole occasioni sia per le persone che vi partecipano, per chi
si ricorda anche solo attraverso i resoconti, gli approfondimenti di
giornali e televisioni. Ogni volta che si allenta la tensione sul ricordo e
l’approfondimento della storia escono stravaganti interpretazioni che
tendono a ridurre quegli anni ad un episodio di guerra civile e le scelte
dure dei dirigenti partigiani errori. I morti sono tutti uguali e il rispetto
è un fatto concreto di civiltà, gli anni però non possono sfumare le
responsabilità e le scelte sbagliate di chi decise dopo il settembre ’43 di
schierarsi al fianco di un regime oppressivo che aveva messo in ginocchio l’Italia. E’ impegno preciso della mia generazione e di tutte quelle
che seguono, che hanno avuto la straordinaria fortuna di vivere sessant’anni di pace, rendere omaggio a chi ha lottato per liberare il nostro
paese dalla dittatura e dal terrore. La scorsa settimana ho incontrato
Liliana Segre, straordinaria testimone dei crimini della shoa; da quindici
anni ininterrottamente gira l’Italia per parlare agli studenti per raccontare nei dettagli cosa fossero quegli anni per gli ebrei, ma anche per
zingari, omosessuali, altri gruppi che per razza, tradizioni venivano
considerati inferiori da annientare. Ho ascoltato l’angoscia sua e dei
pochi superstiti per la preoccupazione che possa essere disperso lo
straordinario patrimonio della testimonianza diretta, ho visto documenti che cercavano di sminuire le responsabilità di uomini e di governi, negli anni successivi alla guerra. E’ di attualità il raggelante intervento
del Presidente iraniano Ahmadinesjad teso a ridimensionare gli effetti
dell’olocausto, altrettanto allarmanti sono i tamburi di guerra che fanno
temere una seconda offensiva in medio oriente dopo la vicenda irachena. Oggi Liliana dedica il suo tempo soprattutto agli insegnanti, e la
Provincia di Bologna sta investendo risorse per questi corsi anche
attraverso la scuola di Pace di Monte Sole. Sono racconti di disperazione e d’amore per la vita, indispensabili per far crescere i giovani con la
voglia di democrazia e libertà. I calanchi stanno inesorabilmente mangiando il terreno attorno al monumento, per impedire che venga inghiottito dovrà essere spostato e le istituzioni dovranno fare la loro
parte, allo stesso modo il germe dell’indifferenza non deve erodere il
vecchio continente che memore delle distruzioni passate deve lavorare
per la pace ai nostri confini vicini e lontani.

La Bologna che vogliamo
di Davide Ferrari

Da piccolo mi sono dedicato con
intensità alla lettura di Topolino. Ricordo che c’era una cosa
che mi mandava in sollucchero
ed un’altra che mi spiaceva fino
a innervosismi. La prima: quando i personaggi di Paperoli si
incontravano con quelli di Topolinia, era come se il loro ed il
mio mondo raddoppiasse, chissà perchè. La seconda, quella
aborrita: quando, sotto le Feste,
comparivano sempre e solo le
storie a sfondo Natalizio. Topolino non aveva più smalto, diveniva un Babbo Natale mignon, Pippo da uomo (si fa per
dire) passava a far la renna, Paperino e la sua nevrastenia meravigliosa finivano annegati nello zucchero dei lieto fine, con
regali e luci sull’albero. Odiavo
le storie natalizie, dunque. Tuttavia, quando mio babbo, un giovane giornalista con cinquanta
anni d’esperienza, mi ha proposto di dedicare un uscita di
questa rubrica al prossimo Natale, non ho detto di no. In fondo, qui, siamo molto nazionalpopolari, per fortuna, e il Natale ci sta bene, e poi non sono
più bambino, i primi anta sono
passati, e non da ieri. “Sia Natale !”, allora, ma per scrivere
cosa? La mia crisi di ispirazione
deve aver commosso il babbo.

“Nouvelle cuisine. A Natale?”
Mi ha passato un ritaglio di trenta anni fa. Un suo articolo gastronomico-natalizio che sembra
scritto oggi ed invece apparve
sul “Carlino” nel 1975. Lui lo
ha tirato fuori da un quaderno,
che tiene nascosto, fra una bilancia a due piatti d’ottone e una
pentola a pressione senza coperchio, in cucina. Io lo propongo qui e ora. Divertiamoci assieme a leggerlo. “E’
Natale, ormai. Un
pino mi è cresciuto
in casa; in piazza
c’è un luminoso
odore di croccante.
Tutti si sentono
più buoni. specialmente i capponi.
Mia moglie si aggira per vetrine e aie
a cercarne uno bello, grasso, mansueto, che apprezzi un brodo dagli occhi gialli e che per questa piscina da
tortellini sia disposto a contribuire. Ma se i nuovi tempi volessero altre scelte? La dieta aleggia anche sul pranzo di Natale;
la nouvelle cuisine incombe dalla Francia e consiglia un pranzo
in blù, o in verde carciofo, o in
rosa pastello, perchè le portate
devono essere coordinate. Un
pranzo non è più solo prer lo
stomaco, ma anche per gli occhi
e credo che presto arriveremo a
far assaporare un piatto di fagioli con le cotiche alle orecchie:

coordineremo i suoni gastronomici: sgranocchiamenti, masticazioni, trangugiamenti, suzioni
dovranno suonare come una musica discreta, morbida e sensitiva in un crescendo di ritmi fino
al ruttino della buona salute.
Questi dubbi, queste anticipazioni mi nascono dentro per le
occasioni che il mio fascinoso
mestiere mi offre, portandomi
spesso in ristoranti
famosi dalle molte
stelle. Mi sento un
astronauta: il Moulin de Mougins, il
san Domenico di
Imola, il Chez Max
di zurigo, il Chez
Maxim di Parigi.
L’altro giorno ho
mangiato alla Locanda dell’Angelo ad
Ameglia, vicino a La Spezia.
Mangiato bene? Un sospiro, un
canto del gorgozzule, un sobbalzo del vecchio cuore. Ma alla
fine di dieci portate un cruccio
mi mulinava nello stomaco più
dei succhi della digestione. Il
mangiar bene è dunque questo?
Questo tritume raffinato? Questo rapinoso premasticato?
Questo spilluzzicare? Questo
assaggiare un gusto che passa
troppo in fretta? Questo vorticare di piatti, di camerieri, di bicchieri, di cuochi che vogliono
l’applauso? I gamberetti erano
magnifici, ma erano tre. Due gli

scampi. Il riso, i filetti, le carni
erano delicati come carezze, leggere. Sì, il cruccio mi rodeva dentro; pensavo al cosciotto che mi
ero trovato davanti da Max a
Zurigo, settimo di diciotto portate, isolato al centro di un piatto di ceramica raffinata: un cosciotto di rana. Tutto intero. E
pensavo al prossimo Natale e a
quelli di una volta, alle strippate che valevano un anno di patimenti e acquoline. Pensavo ai
piatti gonfi di pasta, con tanto
sugo da inzupparci il pane. Ai
ragù cotti per ore in pentolini di
coccio; ai tortellini che si facevano la notte della vigilia. Possibile che fosse tutto sbagliato?
Adesso si mangia sempre, si
dice, vien meno la ragione stessa del pranzo greve, ci vuole
qualcosa di speciale. Ma si dimenticano le diete, i pasti meridiani consumati in fretta, con un
piede allo sgabello del bar. Non
è forse ancora una cosa speciale
un piatto di tagliatelle come nonna comanda? E lasagne morbide
e sugose e tortelloni e ravioli e
capponi e capitoni? Ma davvero hanno già fatto il loro tempo?
Interrogo prima di far la spesa il
mio stomaco, e la decisione è
presto presa. Il cosciotto di rana
lo lascio a voi. Io m’accontento
di una coscietta di bue” Come
passate le feste?

Scrivetelo a
davideferrari@yahoo.com

“Più reati e più arresti”
REGIONE - Più reati ma anche più arresti. I delitti denunciati in Emilia - Romagna ai carabinieri dal gennaio a novembre di quest’anno sono cresciuti del
9,2 per cento rispetto al
2004, passando da 137.211
a 149.892. Ma sono cresciuti in modo considerevole anche gli arresti compiuti dai
circa 6.000 uomini dell’Arma: le persone arrestate infatti sono aumentate in un
anno del 26 per cento. I dati
sono stati forniti dal generale Gianfranco Massaro,

comandante regionale. Cresciuti anche i servizi realizzati dai carabinieri, aumentati dell’8 per cento: nell’anno infatti sono stati
221.514. In tutte le nove province, e a Imola e Cesena, è
in servizio il carabiniere di
quartiere. Nel 2005 i militari impiegati in questo tipo
di compito hanno realizzato 35 arresti e 93 denunce.
In lievissimo calo il rapporto tra delitti denunciati e
quelli scoperti: -0,5 per cento. In ogni modo sono cresciuti gli omicidi per cui è

stato identificato l’autore
(+8,6%) a fronte di un calo
di questo tipo di delitti (35). In sostanza nel 2005 i
carabinieri hanno scoperto
in Emilia-Romagna il 90,9
per cento degli autori di
omicidi su cui sono stati
chiamati a investigare. Tra
i principali delitti, però, altri reati sono aumentati nel
2005: crescono infatti le
estorsioni (+42 per cento),
le truffe (+ 30), gli incendi
dolosi (+15), le rapine in
abitazione (+13), lo sfruttamento della prostituzione

(+10), i furti (+6), le rapine
(+4), i sequestri (+3) e le
violenze sessuali (+2,8).
L’aumento, per il responsabile regionale dell’Arma, è
dovuto anche ad un incremento delle denunce per reati minori. “Per i reati più
gravi il trend dei risultati è
in crescita”, ha spiegato
Massaro, insistendo sull’importanza della prevenzione
e della presenza sul territorio dell’Arma “la cui ossatura fondamentale è la stazione”.
F.R.

Ci si sente più poveri
segue dalla prima pagina

27,8 di quest’anno. Altro dato
rivelato dal sondaggio della
Provincia è che il senso di
povertà è avvertito più in città, dove i valori sono uguali
o poco più alti di quelli della
media provinciale, e meno nel
resto della provincia, dove i
poveri sono il 9,6 per cento,

I

e i quasi-poveri il 24,8 per
cento, con due punti in calo
rispetto al 2004. Infine, sul
fronte del carovita, il 40 per
cento delle famiglie intervistate confessa di fare fatica,
il 35 per cento dei “nonni” di
avere una pensione troppo
bassa. Il 39,4 per cento teme
per il futuro senza figli. Aumentano gli anziani e quelli

non autosufficienti. Il 73 per
cento degli intervistati dichiara di occuparsene direttamente e il 20 per cento ricorre alle badanti: 12 mila, soprattutto immigrate dell’Est.
Le istituzioni si occupano si
occupano dell’8-10 per cento degli anziani non autosufficienti. Il 30,6 per cento dei
giovani tra i 30 e i 44 anni

continua vivere con i genitori. Poi c’è una altro 10 per cento di mammoni con più di 44
anni. Nel 64 per cento sono
maschi e per i più giovani la
scelta è dettata da ristrettezze, gli altri seguono ragioni
di comodo. Il 66 per cento dei
giovani sotto i 35 anni che
abita solo ha la casa in proprietà.

PUNTI CRITICI

Relazione fra potere d’acquisto e carovita delle famiglie in provincia di Bologna

35,0
40,0

Famiglie:
reddito sotto
la media

39,4
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20,5

17,5

Famiglie:
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43,0

Preoccupazioni per il futuro in provincia di Bologna
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10,5

Non trovare
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Condizioni
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BOLOGNA - E’ stata inaugurata nella Sala Esposizioni della
Chiesa dell’Antoniano di Bologna, via Guinizelli 3, la mostra
fotografica “Sfrido”. La mostra
nasce dall’attività di un centro
di accoglienza rivolto alla popolazione marginale di strada, i
cosiddetti “punkabestia” presenti sul territorio di Bologna.
All’interno del servizio, da circa un anno, alcuni “punkabestia” ospiti di questa struttura
sono stati coinvolti in un laboratorio fotografico che ha previsto il diretto utilizzo da parte
loro di apparecchi fotografici,
con l’obiettivo di favorire una
rappresentazione, la più veritiera possibile del loro universo.
Sotto la supervisione del fotografo sociale Mattia Insolera,
che ha curato anche la fase di
formazione, ragazzi e ragazze
sono stati stimolati a fotografarsi nei vari momenti della giornata e nelle situazioni più svariate sia all’interno del centro di
accoglienza che nel loro quotidiano confronto con la città. La
mostra è il risultato di questo
lavoro. Fino al 30 gennaio. Informazioni 051/6088211
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Natività
ritrovata
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Massagrande alla Forni Sarnari, maestro italiano
BOLOGNA - Inaugurata nelle sale di Piazza Cavour della Galleria
Stefano Forni, una mostra dedicata al pittore padovano, Matteo
Massagrande. Tra le sue principali personali in sedi pubbliche va
ricordata la mostra al Museo di Arte Sacra a Venezia (1989), l’antologia della Fondazione
Ghirardi nella Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, l’antologia a Palazzo
Crepadona di Belluno
(opere dal 1975 al 1996),
la rassegna a Palazzo Sarcinelli di Conegliano (opere dal 1986 a11996). Dal
2000 Massagrande espone frequentemente all’estero (J.J. Brookings Gallery
a San Francisco, USA,
2000: West Museum di San
José, USA, 2000 J.J. Brookings Gallery a Palo Alto, USA, 2002; Albemarle Gallery di Londra. Artisti Internazionali 2003, Gaudi Galerìa de Arte di Madrid
2005). Sue opere sono in numerosi musei, chiese italiani, collezioni
pubbliche e private. Attualmente divide la sua attività tra lo studio
di Padova e quello di Hajòs in Ungheria.Fino al 26 gennaio 2006.
Informazioni 051.225679.

BOLOGNA - Inaugurata la personale di Franco Sarnari (opere dal
1964 al 2004) che sarà visitabile fino al 26 gennaio presso la
Galleria d’arte Maggiore. Con
quest’esposizione torna sulla
scena in grande stile l’opera di
Franco Sarnari, maestro dell’arte italiana dei giorni nostri, con
una grande mostra personale che
illustra l’opera dell’artista in un
viaggio nel tempo dal 1964 al
2004. Una vita come un romanzo e una carriera artistica destinata a entrare nei libri di storia
dell’arte, questa è la storia di
Franco Sarnari, colui che più di
ogni altro ha indagato la frattura, l’incompletezza, il frantumarsi dell’io e della realtà e che
pure li ha caparbiamente inseguiti e ricreati in quadri che sono un
emozionato, meditato atto d’amore verso quella perdita e al contempo verso l’inesauribile spinta vitale che non si stanca di raccontare quella mancanza. Informazioni 051 235843.

Maschere e clown di Dimitrov

“Way leave” ospitata nei locali della Gam in Piazza della Costituzione. La mostra, presentata in occasione della prima edizione della
Giornata del Contemporaneo, è il primo progetto che, allo scopo di
fornire un vero e proprio osservatorio di ricerca sui mutamenti del
concetto di informazione nell’era della globalizzazione, raccoglie
ed espone in mostra riviste d’arte, architettura e design contemporanei provenienti da tutto il mondo. Wayleave, potenziando la diffusione delle riviste attraverso un programma di ricerca, dà vita ad
una piattaforma di dialogo e di scambio all’interno della quale critici, artisti e lettori vengono coinvolti in uno stimolante confronto
intellettuale. Tutte le riviste in formato cartaceo saranno consultabili all’interno di ambienti funzionali ed interattivi e tramite una
postazione computer sarà possibile accedere al sito della mostra e
alle riviste on-line. All’interno dello spazio espositivo sarà allestito
un laboratorio permanente che darà la possibilità a tutti i visitatori
di realizzare una personale rivista d’arte. I mobili presenti in mostra sono su gentile concessione di: Freak Andò. 051 502859

BOLOGNA - Nelle sale museali del Baraccano a pochi
passi dalla sede del suo studio, anch’esso in via Santo
Stefano, espone l’artista Ivan Dimitrov, noto per i suoi
presepi mirabilmente impressi nella materia argillosa, della cui lavorazione è maestro, ma anche per gli spaccati
delle antiche strade bolognesi che ne rievocano sapientemente l’anima. “Maschere e clown” facenti parte della
produzione dell’artista, faranno bella mostra insieme ai
presepi (omaggio ai grandi maestri) e ai tanti omaggi alla
città felsinea che lo ospita. In esposizione anche opere
grafiche e ballerine. La mostra, visitabile fino al 30 gennaio 2006, osserverà i seguenti orari: 10-13 e 15-19.30
compresi i festivi. Informazioni 051 301216.

Il presepe di
Bressan e Marchi
BOLOGNA - E’ allestito nel Cortile d’onore di Palazzo d’Accursio il Presepe di Renzo Bressan e Alfredo Marchi, due
presepisti di Vergato, visitabile fino all’8 gennaio tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Il presepe, in tavole di legno di pino
lavorato a sagome, con strati sovrapposti per ottenere effetti
di profondità e spessore, mostra l’insolita scena di San Giuseppe, in piedi, vigile e affettuoso, che tiene in braccio il
Bambino da cui proviene la luce del mondo. Questa rappresentazione è ispirata all’Enciclica “Redemptoris custos”, di
papa Giovanni Paolo II, dedicata a San Giuseppe, patrono
della Chiesa universale, proprio per sottolineare come egli
partecipò all’opera della redenzione. Intorno alla Sacra Famiglia, le figure tradizionali del bue e dellasino, simbolo l’uno
del popolo ebraico, che portava la legge come il bue porta il
giogo, l’altro delle genti pagane, che portavano l’idolatria
come l’asino i pesi. Le figure di pastori e offerenti danno
l’esempio ai bolognesi, che come loro sono sorpresi dall’annuncio del grande angelo luminoso e sospeso, e si avvicinano portando doni, in atteggiamento devoto. Non manca la
figura del Dormiglione, sdraiato, che tuttavia è prossimo al
risveglio. Informazioni 051 203040.

BOLOGNA - La “Natività” del
pittore napoletano Nunzio Rossi, finalmente restaurata, è esposta nel salone centrale del primo
piano di Palazzo d’Accursio.
L’opera, di proprietà del Comune di Bologna, era originariamente collocata sulla controfacciata
della Chiesa di San Girolamo alla
Certosa. Intorno alla metà del
XIX secolo fu trasferita in una
cappellina attigua all’attuale
Chiostro delle Madonne, per
permettere l’installazione dell’organo. Sia la scarsa protezione dalle condizioni climatiche,
sia la presenza di un’estesa risalita di nitrati sulle pareti avevano portato il dipinto ad un rilevante processo di degrado. E’
evidente che l’opera non poteva
ritornare nella posizione precedente da qui la scelta della collocazione in Palazzo d’Accursio,
nella sala centrale su cui si aprono la Sala Rossa, la Sala del Consiglio Comunale e gli uffici del
Sindaco. Fino all’8 gennaio
2006 alcuni pannelli illustreranno l’intervento. 051 204640 - 89

Way leave al Gam Premio
BOLOGNA - Sarà visitabile fino al 12 febbraio 2006 la mostra “G. Morandi”

La scienza allo
specchio dell’arte
BOLOGNA - L’esposizione
“La scienza allo specchio
dell’arte” consiste in due sezioni, dedicate ciascuna a
sottolineare il contributo dell’arte nell’ambito della produzione scientifica legata a Palazzo Poggi, secondo una linea che ebbe nel museo aldrovandiano un esordio artistico e metodologico e nel
settecentesco Istituto delle
Scienze un punto d’arrivo di
eccellenza europea. La prima,
“Iconoteca dell’Istituto”, intende coniugare l’interesse
storico-artistico della collezione dei ritratti, e il valore
documentale e storico-scien-

tifico che l’iconoteca ancora
oggi riveste. La seconda,
“Iconoteca Bassiana”, è
un’assoluta novità: la presentazione al pubblico della
iconoteca del grande botanico Ferdinando Bassi. La raccolta si compone di 135 disegni a penna acquerellati in
grigio, eseguiti da Gaetano
Gandolfi per la maggior parte e da Ubaldo Gandolfi, G.
Varotti, D. M. Fratta, V. Bigari, M. Collina, professori dell’Accademia Clementina dell’Istituto. Fino all’8 gennaio
al museo di Palazzo Poggi.
051 2099610.

BOLOGNA - Vincitore di questa ventesima edizione del premio di incisione “G. Morandi è
Cristiano Tassinari perché, recita la motivazione, “interpreta
con vigore ed intensità il tema
della figura umana per spingersi
anche con particolare attenzione a far emergere la dimensione
psichica”. Si sono distinti tra i
partecipanti: Leonardo Bettolo,

Simone Gavioli, Monia Marchionni, Riccardo Resta, Matteo Sbaragli, Chiara Valentini. La
mostra delle opere in concorso,
sarà visitabile nella Sala Ottagonale del Museo Morandi fino al
15 gennaio 2006. Il premio di
incisione “Giorgio Morandi” è
stato istituito nel 1985 da Vincenzo Ghirlandi, collezionista e
amico del grande maestro. Per
celebrare il ricordo del suo celebre amico, Ghirlandi volle destinare un premio annuale agli
studenti di incisione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna
nella quale Giorgio Morandi
aveva insegnato proprio incisione dal 1930 al 1956. Orari: da
martedì a domenica, 10/18. Ingresso gratuito. 051/203040.
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Sfrido, autoritratto
dei punkabestia
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BOLOGNA - Denominata
“Crocevia di Sguardi - momenti
di drammaturgia europea”, la
stagione artistica 2005/06 del
Circolo Pavese propone una carrellata di autori, punti di vista e
storie ambientate in Europa che
diventa, insieme al ricordo e alla
Memoria, il filo conduttore. C’è
la memoria che racchiude il ricordo personale del tempo passato e delle cose perdute come
in Distruzione, lei disse (giovedì 2 febbraio) o Diario di un
tradimento di Harold Pinter (in
prima assoluta giovedì 6 aprile) o ancora Ricordi Londinesi
da Vecchi Tempi (giovedì 22 dicembre). C’è poi la memoria che
irrompe nel presente attraverso
la creazione di una realtà parallela ne Il senso dell’amore da
Jorge Amado (in prima assoluta
giovedì 9 marzo). C’è anche la
memoria di autori italiani crepuscolari che esprimono rimpianto e nostalgia per il tempo passato come ne Il salotto di Nonna Speranza (prima assoluta
giovedì 2 marzo) o la memoria
del popolo ebraico, che deve fare
i conti con il ricordo sbiadito di
una realtà geografica assente
espressa in I Giardini della Memoria. Non mancano momenti
di puro divertimento e fantasie
musicali con la mini serie teatrale I Divani di Koch e spettacoli
dedicati al ricordo di grandi artisti scomparsi. 051/434934.

Eventi

Crocevia
di sguardi
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Mamas’ Masala
BOLOGNA - “Mama’s Masala, maternità a Bologna” è una mostra fotografica, visitabile nella Galleria d’Accursio (Piazza Nettuno / via Rizzoli). Si tratta di una raccolta di fotografie dedicate alle
mamme bolognesi che resteranno in esposizione fino all’8 gennaio
2006 osservando i seguenti orari: dalle ore 15 alle 20; sabato e
domenica anche dalle 10 alle 13. La mostra sarà chiusa nelle giornate
del 25, 26, 31 dicembre 2005 e 1 gennaio 2006. 051 203040

Veneto in mostra
BOLOGNA - Stili e caratteristiche diverse, uniscono i 21 artisti
che fino all’8 di gennaio esporranno le loro opere, negli spazi
bolognesi della Galleria d’Arte 18. Una mostra che conclude l’anno
e dà il benvenuto al nuovo. Ventuno artisti per 21 forme diverse di
rappresentare la verità del mondo che osserviamo. Una collettiva
che porta varie esperienze artistiche: dalla fotografia alla pittura
figurativa, concettuale e materia. Sono artisti di diversa età che
portano a Bologna la loro ricerca sulla memoria dei luoghi, sulle
nostre radici e identità. Informazioni 335/6334008

Vorrei essere mass media
BOLOGNA - E’ ospitata nei locali del centro «Progetta il tuo
spazio» in via dello Scalo 21/3, la mostra d’arte di Elisabetta Farina
Vorrei essere mass media, promossa da Spazio Arte. La produzione
artistica di Elisabetta Farina ci ri-propone questo percorso che
risponde alle manifeste enunciazioni della Pop Art e dei suoi propositi. Anche per Elisabetta Farina la Pop-Art è una sorta di “imagerie” caratterizzata dalle categorie della quotidianità e da un diffuso “glamour” che le rende agglutinabili in contesti privi di identità.
Fino al 2 febbraio. Informazioni 0516493767.

Natale per chi è solo
BOLOGNA - Solitudini che si intrecciano, si sfiorano, si respingono.
Tante sempre più, le anime sole di questa metropoli globalizzata. Per
loro l’iniziativa “Un Natale per chi è solo”, il pranzo della solidarietà
organizzato al centro commerciale di via Larga, allestito da 80 volontari. L’iniziativa è ormai diventata tradizionale (si ripete ormai da 12
anni) e, come ogni anno, ospita quelle persone che no hanno nessuno,
familiari o amici, con cui condividere la serenità delle feste natalizie.
Prevalentemente anziani in stato di disagio economico. “Un Natale
per chi è solo”, dimostra la loro voglia di testimoniare la loro voglia di
integrazione nella società con un impegno in più favore dei bambini
meno fortunati e di FaNep- Clinica Pediatrica Gozzadini. Domenica
25 dicembre, con un brindisi alle ore 12, si darà il via all’’iniziativa.
L’appuntamento prosegue nel pomeriggio con la grande festa, con
musica, giochi e spettacolo con l’orchestra “Luciano Sasdelli”.In omaggio a tutti gli intervenuti una bellissima strenna natalizia (la tradizionale cesta). 051 203040.
Fagiano, via Calcavinazzi 2d, fino
al 31 dicembre, “La sfida impossibile”
BOLOGNA - Sala Ospositiva Cineteca, fino all’8
gennaio, mostra su Pier Paolo Pasolini, 051/2194831
BAZZANO - Rocca dei
Bentivoglio, fino all’8 gennaio, mostra collettiva, 051/
836442
MONTERENZIO (Bo) - Museo Archeologico, fino al 31 dicembre, mostra “Bere
e mangiare tra etruschi, celti e romani”, 051/
929766
PIEVE DI CENTO (FE) - galleria Il
ponte, personale di Ghermandi fino al 28
febbraio, 051/2919805
FERRARA - Palazzo dei Diamanti,,
Corot, retrospettiva, fino al 8 gennaio,
0532/244949
FERRARA - Bondeno, Galleria d’arte
moderna fino all’8 gennaio, La nemica del
cuore ovvero le 12 veneri, 0532/899245
BAGNACAVALLO (RA) - Centro Culturale, mostra “Bella gente” fino all’8 gennaio, 0545/280816
CESENA - Bibliteca Malatestiana, mostra di Corrado Giaquinto “il cielo e la terra”,
fino al 15 marzo, 0547/610892
CESENA - Galleria Comunale d’arte,
Palazzo del Ridotto, fino all’8 gennaio, “Respiri di poesia”, 50 dipinti e 16 volumi in
mostra, 0547/355727
PARMA - Palazzo Pigorini, fino al 16
gennaio mostra “Dal chiarismo al naturalismo”, 0521/218967
RAVENNA - Santa Maria delle Croci,
doppia personale di Silvia Chiarini e Leonardo Pivi, dal titolo no border#5 fino al 20
gennaio, 0544/482041-482760
REGGIO EMILIA - Chiosco San Domenico, mostra Neominimalismo di Melioli, fino al 29 gennaio, 0522/456477
MILANO - Galleria del Gruppo Credito Valtellinese, Corso Magenta, fino al 21
gennaio, Affichistes tra Milano e Bretagna,
100 opere esposte, 02/48008015
PRATO (Fi) - Galleria Nicola Fornello,
via Paolini, mostra collettiva dei pittori Enrico Castellani, Ettore Spalletti, Jan Vercruvsse, Mario Airò, fino al 21 gennaio, 0574/
462719

Mostre
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in pillole

BOLOGNA - Il pittore persicetano Ernesto 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 storico
di Bologna. In bella mostra le sue opere nelle
vetrine dell’Unicredit Banca nella Galleria Acquaderni e dell’Hotel Roma in via
d’Azeglio.
BOLOGNA - Galleria Studio G7, via
Val d’Aposa 7/g, fino al 31 gennaio, mostra Natura morta-natura viva, 051/
266497
BOLOGNA - Fondantico, via Castiglione 12/b, Invito al collezionismo quattro secoli di dipinti e disegni dal Cinquecento all’Ottocento, 051/265980
BOLOGNA - Palazzo Ghisilardi, fino al
28 marzo, mostra “Giotto e le arti”, 051/
2193916
BOLOGNA - Nt art Gallery, fino al 20
gennaio, tripersonale da titolo Nev l’infinito, 051/237722
BOLOGNA - Otto Gallery, fino al 16
gennaio, “Strategia dei gemelli”, mostra
di Luigi Carboni, 051/6449845
BOLOGNA - Galleria de’ Foscherari,
fino al 31 gennaio, mostra Zigzagando,
051/221308
BOLOGNA - Libreria Feltrinelli, fino al
5 gennaio mostra fotografica Born Somewhere, 051/239990
BOLOGNA - Palazzo D’Accursio, fino
al 30 gennaio, Mito, auto, moto 2, 335/
6408240
BOLOGNA - Galleria Arte e Arte, fino
al 14 gennaio, personale di Daniel Spoerri, 051/6569049
BOLOGNA - Galleria Di Paolo Arte,
fino al 14 gennaio, mostra la Transavanguardia, 051/225413
BOLOGNA - Ristorante Pizzeria Il

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 Direttore, telefonando al n. +39 051/453618 o inviando un e-mail
info@tribuna.it

Speciale Natale
Aspettando Natale
CREVALCORE (BO) - Sotto il
grande albero di Natale che domina la Piazza e tra le luminarie che
percorrono il corso principale,
continua la festa crevalcorese di
introduzione al Natale. E’ infatti
una rassegna di eventi che dureranno fino a Natale e che proseguiranno, sotto il titolo di “E dopo
Natale…”, fino al 6 gennaio, i
cui verranno allestiti stand con degustazioni di gnocco fritto, vini e
specialità tipiche del territorio.
Informazioni 051/988311

Natale medicinese
MEDICINA (BO) - Già Medicina si è immersa in una magica atmosfera di festa grazie all’accensione delle luminarie natalizie e alla
partenza del ricco programma di
iniziative che proseguiranno fino
a gennaio 2006 e coinvolgeranno
la Città e le sue frazioni. Fino al 6
gennaio sarà infatti visitabile a
Portonovo il Presepe costruito e
allestito interamente dagli abitanti della frazione. Con l’avvicinarsi del Natale numerosi sono gli appuntamenti legati al volontariato
e alla solidarietà come la tombola
di Beneficenza il 22 dicembre, il
5 gennaio 2006 e il 19 gennaio
nell’asilo di Portonovo. E poi ancora tante feste, concerti, degustazioni e chi più ne ha più ne
metta. Informazioni 051 857529

appuntamenti dove non mancheranno i consueti mercatini per lo
shopping natalizio accompagnati
da stand gastronomici, il tradizionale concerto di Natale, il 26 dicembre a Ca’ la Ghironda e il veglione di San Silvestro presso il PalaZola con musica dal vivo con l’orchestra “Luciano Macelli”, la partecipazione straordinaria del
“Quartetto del Re”, sala discoteca
per ragazzi e rinfresco servito
ai tavoli a base di dolce, salato, frutta, acqua e a mezzanotte spumante per tutti
(051/759176). Il 5 gennaio, sempre al palaZola, si
concluderà il ciclo natalizio con la Festa per
l’epifania.
051/
6161611.

Eventi a
Minerbio
Giovedì 22 dicembre Concerto
di Natale del Corpo Bandistico Minerbiese. Nuovo Cinema
Mandrioli Cà de Fabbri, ore 20.30.
Ingresso libero - Lunedì 26 dicembre Mercatino di Oggi e di Ieri Sotto i portici di via Garibaldi. Da mattino a sera - sabato 31 dicembre,
Capodanno in piazza, rogo del
vecchione, intratenimento dalle ore
23,30, brindisi e panettone per tutti
in piazza C.A. della Chiesa 051/
611780

Arte Natale

Finalmente Natale

SAN LAZZARO (BO) - Lungo i
portici del Palazzo Comunale (via
Emilia) si svolgerà, fino al 6 gennaio, dalle 9 alle 19, “Il Mercatino di Natale”. A San Lazzaro è
ricco il calendario delle iniziative.
Fino al 18 gennaio la Chiesa Parrocchiale di San Lazzaro ospiterà
il Mercato equo solidale, aperto
al pubblico dalle 10 alle 20 mentre per gli appassionati ritorna
“Collezionando”, rassegna di minerali, fossili e meteoriti fino al 6
gennaio in Piazza Bracci dalle 9
alle 19. Infine dal 22 al 24 dicembre Sala Città ospiterà “Bio-logica”, il mercato dei prodotti biologici dalle ore 10 alle 19. 051/
6228187.

FINALE EMILIA (MO) - Fino al
6 gennaio si anima la città con
l’iniziativa “finalmente Natale”.
Tanti gli appuntamenti, dagli spettacoli di teatro al teatro dialettale
alle degustazioni di panettoni e
pandori, gnocchi e frittelle, alle feste e ai concerti (come quello del
22 in Duomo). Il 24 dicembre verrà inaugurato il presepe artistico
presso Sala Parrocchiale della Chiesa di Casumaro e il 30 dicembre,
si svolgerà la grande tombolata di
fine anno alla Casa Protetta. Al
Circolo Arci invece la festa di fine
anno del 31 con bruciatura della
vecchia nel quartiere ovest.

Natale a Zola

SAN CESARIO SUL PANARO
(MO) - Prosegue il calendario con
“Paese in festa” il 23 nella Basilica
di San Cesario con lo spettacolo
“Il quarto re Magio” a cura dei ragazzi della parrocchia. Mentre all’Arci sempre alle 21 ritornerà il
teatro dialettale con “Zal a Môd-

ZOLA PREDOSA (BO) - Comincia con la mostra dei presepi la
rassegna natalizia di Zola che saranno visitabili fino al 6 gennaio
presso i Municipio e prosegue
con una ricchissima kermesse di

 BOLOGNA - Blue Inn Cafè via Dei Fornaciai, 9/3 - Al Blue Inn, con “Swing
Time”, la nuova serata live del lunedì
sarà dedicata 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 - Metronotte è il nuovo appuntamento del
giovedì che ospiterà i dj set esclusivi di
Tayone e T-Robb e le performance di
produttori, turntablist, selecter e musicisti- ore 23 - 051/4690174 - tutti i
giovedì
 BOLOGNA - Teatro Accademia 96,
Piazza Lambrakis. Ore 21 Cantata
degli anni miracolati di Gianfranco Rimondi con Marina Pitta e musici in
scena. Info 051 6271789

Natale a S. Cesario

 BOLOGNA - Rebibbia Varieta’ Al Wolf
Comicità e musica dal vivo in un varietà
da galera. Bar Wolf via Massarenti, 118
- +39 051/342944 - ingresso libero ogni martedì
 BOLOGNA - Pavese, via del Pratello,
53. Ore 22 Perazzi c’è: Drug Queen
show. Tutti i venerdì. Info 338 1192900
 BOLOGNA - Capital Town, via Don Minzoni. Easy Sunday. Tutte le domeniche.
051 4211178
 BOLOGNA - Capital Town, via Don Minzoni. Serata studentesca con Zero Staff
+ concerto dei Mp3 (cover band). Tutti
i giovedì. Info 051 4211178
 BOLOGNA - Capital Town, via Don Minzoni. Serata internazionale con happy
hour dalle 21. Tutti i mercoledì. 051
4211178
 BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via
Mascarella. Ore 20 Jazz, fino al 23 dicembre. Info 051.265416
 BOLOGNA - CASSERO DISCO NIGHT
Il mercoledì del Cassero è “Absolutely
Queer Disco Night. Music for Queer Taste”. A partire dalle 22.30 la Groundfloor è animata dalle selezioni commerciali dei dj D-Joy e Rubinstein. Sullo

na (delitto sotto alla Ghirlandina)”.
Sempre l’Arci ospiterà il 6 gennaio la festa della Befana festeggiata
anche nella sede dell’Oratorio Anspi. Mentre fino all’8 gennaio sarà
visitabile la mostra di presepi allestita nei locali di Villa Boschetti.
059 936721.

Natale a Castelnovo
CASTELNOVO DI SOTTO
(RE) - Natale è alle porte e Castelnovo si prepara a viverlo grazie ad
un cartellone ricco di eventi. Il 23,
ore 21 nei locali della Parrocchia
di Sant’Andrea sarà la volta del
tradizionale Recital di Natale
dei ragazzi dell’Oratorio “P.
Frassati” mentre il 24 arriverà la gustosa “Cioccolata sotto i portici” alla
presenza di Babbo Natale e di tanti regali per i
più piccoli. Il 25 dicembre, dopo la Messa di
natale, grande Festa al
Centro Servizi alla Persona dalle ore 16. Sempre al Centro il
26 ci si potrà divertire con la tombola e alle 21, nella Chiesa di Sant’Andrea, il Coro “Vocinsieme” di
Gattatico si esibirà in “Coro et laboro”. Il 28 dicembre sarà la volta
di un concerto per canto e pianoforte eseguito da Claudio Barbieri e
Alberto Salsi e, per salutare il nuovo anno, sabato 31 dicembre alle
18.30 in Piazza Prampolini, si terrà “Bruciamo insieme il 2005”, un
brindisi ben augurante per il 2006.
Per finire festa della Befana al Bocciodromo il 5 gennaio. 0522/
485711.

Quando sarà Natale
BAGNACAVALLO (RA) - Mostre
mostre, incontri, spettacoli, installazioni e shopping a passeggio per
il centro storico della città che nel
feste natalizie diventa “La città dei
libri”. Ecco gli elementi della ricetta
natalizia che quest’anno pone nel
suo programma molta attenzione al
libro a cominciare dalla libreria
estemporanea allestita fino al 5 gennaio presso il Centro Commerciale “La Pieve” che organizzerà anche presentazioni di libri in presenza degli autori. L’8 gennaio, in
piazzetta del Carmine si terranno
“Incontri con le Suore Clarisse Itineranti: esposizione di oggetti artigianali e momenti di animazione”.
Il 22 sarà la volta del concerto “Cantiamo il Natale” dei ragazzi della
scuola media. Il 6 gennaio “Aspettando la Befana” sempre in piazza
Libertà. 0545/280888









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” rassegna di Cabaret, Teatro e Burattini - ore
21 - info: +39 051/238675 - tutti i giovedì
BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari.
Ore 22.05 musica brasil e jazz fino al 23
dicembre. Info 051.4180424
BOLOGNA - Chet Becker, via Polese, 7/
A. Ore 22 Jazz, fino al 23 dicembre. Info
051 223795
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
SAN LAZZARO (BO) - Circolo Artev’aria, Via della Meccanica, 13. “Todo
bien” spettacolo live di musica latinoamericana. Tutti i mercoledì. Info 051
6288370

GIOV. 22 DIC.

 BOLOGNA - Teatro delle Moline. Ore
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Speciale capodanno

BOLOGNA - Teatro delle
Celebrazioni. Ore 22 Forbici follia. Anche dal 10 al
14 gennaio, ore 21. Info
051/6153370 - 051/
6153374
BOLOGNA - Teatro Comunale. Ore 20.30 Concerto di San Silvestro. Info
199/107070
BOLOGNA - Teatro Alemanni, Via Mazzini, 65.
Ore 21.45 Taxi Matrimoniale. Info 051/303609
BOLOGNA - Teatro Manzoni. Ore 21.30 Gran Gala
Strauss di Capodanno. Info
051/2960864
BOLOGNA - Cinema Lumière, via Azzo Gardino
65. Ore 16.45 Rassegna
“Cinenido visioni disturbate con poppanti”: Good
Night and good Luck di
George Clooney. Info
051/2194831
IMOLA (BO) - Teatro Comunale dell’Osservanza,
via Venturini 18. Ore
21.30 I ragazzi irresistibili,
di Neil Simon. Fino all’8
gennaio. 0542/25860
SALSO MAGGIORE
(PR) - Partenza, piazzale
Berzieri. Ore 16 Podismo,
“Corri a Salso”. Info 0524/
580211

Tutti i party

BOLOGNA - Piazza Maggiore. Ore 22 Notte di San
21.15 Mari. Anche il 23 dicembre,
ore 17. Info 051 235288
 BOLOGNA - Cappella Musicale Arcivescovile Santa Maria Dei Servi
Strada Maggiore, 43. Ore 21 musiche della tradizione natalizia. Info
051.203040
 IMOLA (BO) - Cinema-Teatro Don
Fiorentini (Casa del Fanciullo), via
Marconi 31. Ore 20.45 Le lumache
di corsa, parodia di un varietà sempre nuovo con il comico Davide Dalfiume. 0542.43273

VEN. 23 DIC.

 BOLOGNA - Officine Estragon, via
Calzoni. Ore 24 Scandella Dj, Cristopher Dj. Info 051 365825 / 339
2518776
 BOLOGNA - Sala “Falcone Borsellino”, Quartiere Reno. Ore 21 Coro
Pocartico in concerto. 051/6177845
 BOLOGNA - Casamatta, Via Sampietri, 3. Ore 22.30 Galpedro (Cover).
051/224256
 FORLI’ (FC) - Naima Club, via Somalia, 2. Ore 22 Blues Willies Blues
& Soul Band. Info 0543.722728
 LIZZANO IN BELVEDERE (BO) Sala Bcc Alto Reno. Ore 21 Suoni
dell’Appennino. Natale a Lizzano in
Belvedere. Info 051.203040

SAB. 24 DIC.

 BOLOGNA - Officine Estragon, via

Silvestro, La festa di Capodanno in piazza. Info 051/
203040
BOLOGNA - Palanord.
Ore 22.30 Capodanno
reggae 2005: The big one.
Info 329/8723717
BOLOGNA - Cantina
Bentivoglio, via Mascarella. Ore 21.35 New years
eve party con Blue Midnight Orchestra. Info 051/
265416
BOLOGNA - Blue Inn, via
dei Fornaciari. Ore 22 Inn
Side New Years Eve Party
con T-Jam. Info 051/
4180424
BOLOGNA - Covo Club,
v.le Zagabria 1. Ore 22
New Year’s Eve Party. Info
051/505801
BOLOGNA - Chet Baker,
via Polese 7/a. Ore 22
Festa di Capodanno con
Chet Baker Orchestra. Info
051/223795
BOLOGNA - Officine
Estragon, via Calzoni 6/h.
Ore 24 Capodanno con
tutti i Dj dell’Estragon. Info
051/241554
BOLOGNA - Piazza XX
Settembre. Ore 24 Brindisi
in pista con “spumante
trentino”. Info 051/
204613 - 051/204618
BOLOGNA - Link, Via
Fantoni, Santa Caterina di
Quarto. NYE Party. Info
051/6332312
Calzoni. Ore 24 Fujiko night. Info 051
365825 / 339 2518776
 FORLI’ (FC) - Naima Club, via Somalia, 2. Ore 22 Gospel from New
Orleans. Info 0543.722728
 IMOLA (BO) - Strade del centro storico. Ore 16 Christmas Band, spettacolo itinerante. Info 0542.602207

LUN. 26 DIC.

 BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via
Mascarella. Ore 21.35 Round Bopnight Quartet. Fino al 30 dicembre.
Info 051.265416
 BOLOGNA - Teatro Tenda “Isola
Montagnola”. Ore 16.30 Il gatto, la
volpe e... Pinocchio. Anche il 27, 28,
29, 30 dicembre e 1 gennaio. Info
051 4228708
 BELLARIA (RN) - Teatro Astra, Isola
dei Platani. Ore 21 Wanda TrentPhillips Quartet. 0541/343776
 CASTEL MAGGIORE(BO) - Teatro
Ragazzi Sala Biagi-D’Antona. Ore
16.30 La freccia azzurra - Spettacolo con la partecipazione del Minor
swing trio. Info 051/6386811
 MOLINELLA (BO) - Casa di Riposo,
Via Murri 3. Ore 15 Concerto di Natale della Scuola di Musica A. Banchieri.
Info 051/881117
 SALSO MAGGIORE (PR) - Terme
Berzieri. Ore 16 “Liberty e Musica”,
Pomeriggi musicali. Fino al 30 dicembre. Info 0524 580211

BELLARIA (RN) - Isola dei
Platani. Ore 14 La fiera del
divertimento. Info 0541/
343776
CERVIA (RA) - Centro
Storico. Ore 23 Capodanno a Cervia. Anche l’1
gennaio. Info 0544/
979111
CESENATICO (FC) Piazza Ciceruacchio. Ore
23 Festa di fine anno sul
Porto Canale. Info 0547/
79251
CESENA (FC) - Piazza del
Popolo. Ore 22 Impazza la
piazza.
Info
0547/
356111
FORLI’ (FC) - Naima
Club, via Somalia, 2. Ore
22 Grande Festa SwingBlues-Jive. Info 0543/
722728
GOMBOLA DI POLINAGO (MO) - Podesteria, Via
del Castello, 16. Festa al
castello Con...Tatto 2006.
Anche l’1 gennaio. Info
0536/47000
GRANAGLIONE (BO) Molino del Pallone. Cenone e lotteria di San Silvestro. Info 338/3343333
IMOLA (BO) - Piazza
Gramsci. Ore 22 Capodanno: spettacolo musicale, teatrale e pirotecnico
con trampolieri alati. Info
0542/602207
MALALBERGO (BO) Loc. Altedo, Piazza della
Pace. Ore 23.30 Tutti in

Piazza... aspettando il
2006 Rogo del vecchione.
Info 051/872011
MINERBIO (BO) - P.zza
C.A. Dalla Chiesa. Ore
23.30 Capodanno in piazza-rogo del vecchione. Info
051/878140
OZZANO EMILIA (BO) Centro Sociale Anziani Ricreativo Culturale Ozzanese, veglione di capodano,k
via Aldo Moro 6, 051/
791376
PIANORO (BO) - Piazza.
Notte di San Silvestro. Info
051/776091
PORRETTA TERME
(BO) - Loc. Castelluccio.
Cenone di San Silvestro.
Info 0534/22021
RIMINI - Velvet Rock Club.
Ore 22 Festa di Capodanno. Info 0541/756111
SALSO MAGGIORE
(PR) - Piazza Libertà, viale Matteotti e piazza Brugnola. Ore 16.30 “Gli Auguri in Piazza con il Gruppo Alpini di Salsomaggiore”. Info . 0524/580211
SASSO MARCONI (BO)
- Teatro Comunale, Piazza
dei Martiri. Ore 21 Etnica,
Capodanno con il Festival
dei festival. Info 0534/
22021
SERRAMAZZONI (MO)
- Piazza della Repubblica.
Ore 23 “Mega Party di Capodanno”. Info 0536/
952199

BOLOGNA
ARENA DEL SOLE, Via Indipendenza 44 - Inf.: 051/2910911 - 29 dicembre/15
gennaio, ore 21 (6/8 e 15 ore 16, 1/2 e 9 riposo) Il grande caldo
EUROPAUDITORIUM - p.zza Costituzione 4, Inf.: 051/372540 - 30 dic/1 gen, ore
21 (l’1 ore 16,30) Footlose-Il musical
TEATRO MANZONI - via de’ Monari 1/2, Inf.: 051/529999 - 16 gennaio, ore 21
Nikolaj Znaider, violino
TEATRO DELLE CELEBRAZIONI - Via Saragozza, 234 - Inf.: 051/6176139 -31
dicembre, ore 21, Forbici follia-speciale capodanno - 10/14 gennaio, ore 21, Forbici follia
TEATRO DUSE, via Cartoleria 42 - Inf.: 051/226606 - 27/31 dicembre, ore 21 A
piedi nudi nel parco - 4/8 gennaio, ore 21 (il 5 anche 15,30), Calcio Balilla 2005
- 10/15 gennaio, ore 21 (il 15 ore 15,30) Le smanie per la villeggiatura
TEATRO TESTONI - Via Matteotti 16 - Inf.: 349/1220635 - 14 gennaio, ore 16
Marzapane e panpepato
TEATRO DEHON, via Libia 59 - Inf.: 051/342934 - 28 dicembre/15 gennaio, ore
21, Il cardinale Lambertini
IMOLA (BO)
TEATRO DELL’OSSERVANZA - Via Venturini 18 - Inf.: 0542/602600 - 31 dicembre/8 gennaio, ore 21 (l’1 e l’8 ore 15,30,il 2 riposo) I ragazzi irresistibili
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
ITC TEATRO - via Rimembranze 26 - Inf.: 051/6271604 - 11/22 gennaio, ore 21,
(il 16 e 17 riposo), Gli equilibristi-primo quadrimestre
FERRARA
TEATRO COMUNALE - Corso Martiri Libertà 5, Inf.: 0532/218311 - 6 e 8 gennaio, ore 10, L’incoronazione di Poppea - 7 gennaio, ore 17 Simone Ferraresi,
pianoforte - 11 gennaio, ore 20,30, Orchestra città di Ferrara
CENTO (FE)
TEATRO GIUSEPPE BORGATTI - via Campagnoli 9, Inf.: 051/6858911 - 30
dicembre, ore 21 London Brass - 7 gennaio, ore 21 Il lago dei cigni
RIMINI
TEATRO COMUNALE ERMETE NOVELLI - via Cappellini 3, Inf.: 0541/51351
- 26 dicembre, ore 21 Concerto di Natale - 5 gennaio, ore 21 il paese dei campanelli
TEATRO DEGLI ATTI - via F.lli Cairoli 42, Inf.: 0541/784736 - 8 gennaio, ore 16,
Il brutto anatroccolo
MODENA
TEATRO COMUNALE - via del Teatro 8, Inf.: 059/206993 - 10 gennaio, ore 20,30
Ascanio in Alba
CARPI (Mo)
TEATRO COMUNALE - p.zza Martiri 72, Inf.: 059/649264 - 31 dicembre, ore 21
concerto di fine anno - 11 gennaio, ore 21 Aeros
CESENA
TEATRO BONCI - p.zza Guidazzi, 1, info. 0547/355724 - 6 gennaio, ore 15,30 Il
paese dei campanelli - 8 gennaio, ore 21 Orchestra gli Accademici di San Rocco 10/15 gennaio, ore 21 (il 15 alle 15,30) Diario privato
RAVENNA
TEATRO DANTE ALIGHIERI - via Mariani 2, Inf.: 0544/249211 - 7/8 gennaio,
ore 20,30 (l’8 anche ore 15,30) Lo schiaccianoci - 11 gennaio, ore 21 La principessa della Czarda

Personale di Pastore
IMOLA (BO) - Sarà visitabile fino al 29 dicembre la personale di
Giovanni Pastore dal titolo “Quelle strane sensazioni” ospitata nei
locali della Sala Mostre di Porta Montanara in viale Rivalta, 10. La
mostra osserverà i seguenti fino al 24 dicembre 10-12 e 15.30-19;
dal 27 al 29 dicembre 16-19. Chiuso il 25 e 26 dicembre. Ingresso
gratuito. Informazioni 0542.40901 - 051.728124

Il ‘900 in cartolina
CASTEL SAN PIETRO (BO) - E’ stata inaugurata nei locali della
Casa Protetta comunale “La Coccinella” la mostra “900 un secolo in
cartolina” che sarà visitabile fino al 6 gennaio. Da semplici oggetti
della nostra vita quotidiana, le cartoline divengono nel tempo documenti, che ci aiutano a ricostruire la memoria dei luoghi del passato,
nostro e delle generazioni che ci hanno preceduto. La mostra, che a
settembre nella sua prima edizione al Cassero aveva superato le duemila presenze ed è stata sicuramente una delle più amate dai castellani
negli ultimi anni, riporta alla memoria immagini e ricordi cari soprattutto agli anziani e per questo che si è scelto di proporla nella sede
odierna in un progetto espositivo che coinvolge diversi punti della
Casa Protetta. Informazioni 051/943820.

La Linea Gotica in un plastico
CASTEL D’AIANO (BO) - Inaugurato il plastico multimediale raffigurante la Linea Gotica dall’agosto ’44 all’aprile ’45. L’opera è visitabile presso la sala civica polivalente di Castel d’Aiano (via Val d’Aneva, quartiere Croce), in esposizione permanente. Il plastico, unico nel
suo genere, ripercorre cronologicamente gli eventi accaduti sulla Linea Gotica tra l’agosto del 1944 e l’aprile 1945. Attraverso un complesso sistema elettronico, parole e immagini, suoni e luci spiegano
efficacemente quanto avvenne in questo vasto fronte tra Firenze e
Bologna, dall’Adriatico al Tirreno: la strategia difensiva tedesca, le
tattiche degli alleati, la lotta partigiana, le condizioni della popolazione. 051/914103
 SERRAMAZZONI (MO) - Chiesa di
Riccò. Ore 21 Concerto Corpo bandistico. Info 0536/952199 - Cantina
Bentivoglio, via Mascarella. Ore
21.35 Round Bopnight Quartet. Fino
al 30 dicembre. Info 051.265416

MART. 27 DIC.

 BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via
Mascarella. Ore 21.35 Round Bopnight Quartet (jazz). Fino al 30 dicembre. Info 051.265416
 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 Swing Time Jive Party
sul palco Fabolous Daddy. Info
051.4180424
 BOLOGNA - Appuntamento presso Emporio della Cultura, piazza
Maggiore 1/e, ore 15.30 ciclo di visite guidate “I mestieri delle arti”:
Restauro Legno e Ceramica. Info
051 526011
 SALSO MAGGIORE (PR) - Terme
Berzieri. Ore 21 Concerto Rassegna
Woma Jazz, “Witchcraft” Trio. Info
0524 580211

MERC. 28 DIC.

 BOLOGNA - Zo’ Caffè Via Ludovico
Berti, 15/b. Ore 22 Rassegna Murato: Marzipan Marzipan. Info 051/
5883469
 BOLOGNA - Officine Estragon, via
Calzoni 6/h. Ore 22 Kingston Vibration. Info 051/ 241554

 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 Blue Brasil con Nelson
Machado e Grupo. Info 051.4180424
 BOLOGNA - Teatro San Martino.
Ore 18 “Fiabe in festa”: Acetosella,
rosmarino, cumino, i cuochi della
festa. Fino al 31 dicembre. Info 051
224671
 BELLARIA (RN) - Centro Congressi
Europeo, via Uso. Ore 21 Concerto
di fine anno (da Rossini a De Curtis).
Info 0541/344777
 SALSO MAGGIORE (PR) - Palacongressi. Ore 21 Musica “Le più
Belle melodie di Natale”. Info 0524
580211

GIOV. 29 DIC.

 BOLOGNA - Chet Baker, via Polese
7/a. Ore 22 Rejane Grasso Duo
(Jazz). Anche il 30 dicembre. Info
051223795
 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 Jazz Me Blue con Luca
Barbieri Trio. Info 051.4180424

VEN. 30 DIC.

 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 Inn Side con Anthera.
Info 051.4180424
 BOLOGNA - Officine Estragon, via
Calzoni 6/h. Ore 22 Scandella Dj.&
Cristopher. Info 051/ 241554

continua a pag. 19

Sul commercio etico
PIANORO (BO) - L’Assessorato Pace e Diritti Umani e la biblioteca
“S. Mucini” del Comune di Pianoro, in occasione della ricorrenza delle
Dichiarazioni Universali dei Diritti umani e dei Diritti del Fanciullo,
propongono alle scuole del territorio di riflettere sull’importanza che
ha, ancora oggi, il riferimento a tali princìpi. Il cammino realizzato
quest’anno parte dall’art. 23 della Dichiarazione dei diritti umani
relativo al diritto di ognuno a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro e propone anche una serie di iniziative sul consumo consapevole e il commercio equo. A tal fine l’esposizione, fino al 30 dicembre, di testi per adulti e ragazzi consultabili su richiesta, finalizzata ad
un più comodo approfondimento dell’argomento e accompagnata
dall’esposizione e dall’assaggio di alcuni prodotti del commercio equo
e solidale. Informazioni 051/6529111.

A Pegola il Natale è sotto l’albero
MALALBERGO (BO) - Di nuovo Pegola fa festa con i gioivanissimi. Il giorno di Santo Stefano, come è tradizione da ormai 19 anni,
tutti le famiglie portano nella piazza di Pegola i bambini per ricevere
altri regali, non bastassero quelli già scartati a casa. A partire dalle 14
del 26 dicembre la piazza è in mano ai più piccoli, che si potranno
perdere tra giocattoli e dolci, potranno fare un giro sul “trenino” che
si muoverà in paese e applaudiranno i maghi e gli artisti di strada che
si esibiranno in piazza. I genitori potranno invece scaldare le ossa con
crescentine, panettone, castagnaccio e vin brulè. In caso di maltempo
l’iniziativa slitta a domenica 8 gennaio. Come sempre il “Natale sotto
l’Albero” è organizzato dall’US Calcio Pegola. 051/6620211
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dove

Museo contadino
240 ettari di
terreno, oltre 1000
pezzi di accessori
e macchine in
esposizione

FATTORIA DIDATTICA
ESCURSIONI NATURALISTICHE
MUSEO CONTADINO

RISTORANTE
Via Rondanina 12 - Selva Malvezzi (Bo)
cell. 338 4625019

1° franchising in Italia, 051 312476 - 051 6256250
fino al 29 dicembre sconto del

20%

AZIENDA
AGRITURISTICA
SANTISSIMA
TRINITA’
Via marana, 9/A
bagnarola di budrio
Bologna

Tel. e Fax. 051 6920978

www.santissimatrinita.net
info@santissimatrinita.net
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Vi aspettiamo per assaporare
le nostre proposte per
le festività natalizie

www.ilborgodelriso.it - info@ilborgodelriso.it

Le Vie dei Presepi
Presepi a Bologna

Trattoria Pizzeria

Cattedrale San Pietro Via dell’Indipendenza, 9
presepio tradizionale fino all’8/1/06 ore 8-12 e 16-18
Basilica San Petronio P.zza Maggiore
presepi d’arte aperto fino aIl’8/1/06 ore 8-13 e 14,30-18
Parrocchia San Martino Maggiore Via Oberdan 25
presepio d’arte e tradizionale meccanico aperto dal 25/
12/05 all’8/1/06 ore 8-12 e 16-20
Chiesa San Giacomo Maggiore Via Zamboni 15 - presepio
d’arte e rassegna fino al 2/2/06 ore 8-12,30 e 15,30-18
Parrocchia Santa Maria Maddalena Via Zamboni 47- presepio d’arte fino all’8/1/06 ore 9-12,30 e 16-18,30
Parrocchia Santi Vitale e Agricola Via San Vitale 50
presepio d’arte e tradizionale dal 25/12/05 all’8/1/06 ore
8-12 e 16,30-19
Parrocchia Santi Bartolomeo e Gaetano Str. Maggiore 4
presepio d’arte dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 9-12,30 e 16-19
Basilica Santa Maria dei Servi Strada Maggiore 41 - presepio d’arte aperto dal 25/12/05 aIl’8/1/06 ore 8-12 e 16-19
Parrocchia Santa Caterina di Strada Maggiore Strada
Maggiore 76 presepi d’arte aperto dal 25/12/05 all’8/1/06
ore 8-12 e 17-19
Parrocchia San Giovanni in Monte Via Santo Stefano 27
rassegna di presepi d’arte e tradizionali aperto dal 25/12/
05 all’8/1/06 ore 9-12 e 15-19
Basilica San Domenico P.zza San Domenico 13 - presepi
d’arte dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 9-12,30 e 15,30-18,30
Parrocchia San Procolo Via D’Azeglio 52
presepio d’arte dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 8-11 e 17-19
Parrocchia San Paolo Maggiore Via Carbonesi 18 - presepi d’arte dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 8,30-12 e 16,30-19
Basilica S.Francesco P.zza Malpighi 9 - presepio meccanico tradizionale dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 9-12 e 15-19
Basilica S. Salvatore Via Cesare Battisti 13 - presepio d’arte
e tradizionale dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 9-12 e 15,30-18,30
Parrocchia Santi Gregorio e Siro Via Montegrappa 15
presepio d’arte dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 8-12 e 17-19,30
Museo Davia Bargellini Strada Maggiore 44 - presepi d’arte aperto mar/sab ore 9-14 dom ore 9-13, lunedì chiuso
Museo Beata Vergine di San Luca P.zza Porta Saragozza
2/a presepi d’arte aperto martedì-sabato ore 10-13 domenica e giovedì ore 10-18

Da Franco
Basta con il solito cenone,
per queste feste, da noi potrai
gustare tutte le specialità
liberamente al solito prezzo
via Setti 76 - Maccaretolo
(S. Pietro in Casale, Bo)
tel.

051 6661594
Alimentari

Fior di Pane
Dugliolo - via Dugliolo 122
Tel. 051 6939090

La convenienza fa festa
Parmigiano Reggiano
Ricotta mista
Pandoro Battistero kg. 1
Panettone Bauli kg. 1
Bio Presto lavatrice 18 misurini
Acqua Levissima a bottiglia L. 1,5

€
€
€
€
€
€

7,98 l kg.
2,90 al kg.
1,48
2,90
3,29
0,33

Bologna - Piazza Unità 16
tel. 051 355206
Bologna - v.Frassinago 3
tel. 051 333323
Bologna - v.F.Baracca 5d
Centro Comm. CONAD
S.Lazzaro (Bo) - via Repubblica 48
tel. 051 467543

trapunte
lavate ad
acqua
singole e
matrimoniali
tutte a
euro

9

mart. e gio. ore 9,30/12 e 14/17, altri giorni su appuntamento tel. 0542/24156
Parrocchia S. Giacomo dei Filippini
rassegna p.zza Abate Ferri 3, Imola dall’11/12/05 all’8/
1/06 ore 15/17 fine settimana e festivi
Parrocchia San Lorenzo
presepio tradizionale via Bissolati 32, Budrio dal 25/
12/05 al 13/1/06 ore 8,30/12,30 e 15/19
Parrocchia Santa Maria Maddalena - presepio d’arte
via Marana 23, Cazzano Budrio dal 25/12/05 all’8/1/
06 all’esterno
Parrocchia Santa Maria - presepio tradizionale e rassegna via Primaria 21 - Venezzano, Castello d’Argile
fino al 29/1/06 ore 8,30/19
Parrocchia Santi Pietro e Paolo - presepio tradizionale e rassegna P.zza Giovanni XXIII 6, san Pietro in Casale dal 25/12/05 al 22/1/06 ore 7,30/12 e 16/17
San Venanzio di Galliera - presepio tradizinale p.zza
Eroi 10, S. Venanzio di Galliera dal 25/12/05 al 15/1/06

per cucire... per la maglieria!!

BOLOGNA - Via Irnerio 6 - Tel. 051/24.78.04

P er Natale ...
REGALATEVI O FATEVI REGALARE
una macchina da cucire o tagliacuci!!

RIGHI zig zag
110,00 + I.V.A.
BROTHER

euro

semiautomatica
euro 160,00 + I.V.A.

SINGER automat.
euro 195,00 + I.V.A.

Auguri!

TOYOTA automatica
euro 120,00 + I.V.A.
NECCHI SuperAut.
euro 205,00 + I.V.A.
BERNINA automatica
euro 250,00 + I.V.A.

Auguri!

SINGER zig zag
135,00 + I.V.A .

euro

PFAFF Automatica
euro 220,00 + I.V.A.
TAGLIA E CUCI
overlock e 260,00 + I.V.A.

Auguri!

Auguri!
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NECCHI SINGER brother

RIGHI

NECCHI

Un nome utile ... per cucire facile!!

Toyota

Presepi in provincia

Comune di Crespellano - rassegna P.zza Berozzi 3 Crespellano fino al 6/1/06 ore 10/12
Comune di Zola Predosa - rassegna P.zza Repubblica
1 - Zola Predosa fino al 6/1/06 ore 8,30/13,30
Parrocchia Santa Croce - presepio d’arte via Carracci 20 - Casalecchio di Reno dal 25/12/05 all’8/1/06
ore 7/11,30 e 16/19

OFFERTA

PFAFF

Santuario e Museo Convento San Giuseppe Via Bellinzona 6 presepi tradizionali e d’arte aperto dal 25/
12/05 all’8/1/06 ore 8-12 e 15,30-19
Ascom Bologna Il Presepio dei Commercianti Strada
Maggiore 23 presepio d’arte aperto fino all’8/1/06 ore
10-18 orario continuato
Collezioni Comunali d’Arte Palazzo Comunale P.zza
Maggiore 6 - presepi d’arte aperto martedì-domenica
ore 10-18,30
Palazzo Comunale P.zza Maggiore 6 - presepio d’arte
aperto fino all’8/1/06 ore 8-20 orario continuato
Fondazione G. Lercaro Via Riva di Reno 57 - presepi
d’arte merc/sab ore 15-18 domenica 10-13 e 15-18
Pinacoteca Via Belle Arti 56
presepi d’arte aperto martedì-domenica ore 9-19
Stazione Centrale(sala d’aspetto) P.zza Medaglie d’Oro
presepio tradizionale fino al 6/1/06 tutto il giorno
Baraccano Via Santo Stefano 119 - rassegna di presepi d’arte aperto fino al 30/1/06 ore 10-13 e 15-19,30

Oratorio Sant’Apollonia - rassegna d’arte via Porrettana,
Sasso Marconi fino all’8/1/06 ore 18/20
Chiesa parrocchiale San Lorenzo - presepio meccanico
via Gamberi 3 - S. Lorenzo - Sasso Marconi aperto tutto
l’anno previa telefonata allo 051/841936
Parrocchia San Lorenzo - presepio tradizionale via Lama
di Reno 12 - Panico, Marzabotto dal 25/12/05 al 29/1/06
ore 10/12
Chiesa S. Maria e S. Lorenzo - presepio tradizionale via di
Prunarolo 13 (dalla Porretana, da Tabina di Vergato) dal
24/12/05 all’8/1/06 ore 14/18
Tolè - presepio d’arte via dell’Accoglienza, Tolè aperto
tutto l’anno all’esterno
Parrocchia S. Maria e S. Stefano di Labante - presepio
tradizionale via Val d’Aneva 106 - Castel d’Aiano dal 25/
12/05 al 29/1/06 ore 8/17
Parrocchia Santa Maria Assunta - presepio tradizionale
via Lenzi 2, Castel d’Aiano dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 9,30/
12 e 15/18
Chiesa dei Padri Cappuccini - presepio tradizionale via
Mazzini 1, Porretta Terme dal 25/1205 al 29/1/06 ore 9,30/
12 e 14/18
Parrocchia San Michele - presepio d’arte via Chiesa 1
Camugnano - Porretta Terme aperto tutte le domeniche
dell’anno ore 9/11
Parrocchia S. Maria Assunta - rassegna p.zza Garibaldi
37 - Monghidoro dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 15/17 festivi
Parrocchia San Lazzaro - presepio tradizionale p.zza Bracci - San Lazzaro di Savena dal 25/12/05 all’8/1/06 ore
7,30/12,30 e 16/19
Parrocchia San Gabriele dell’Addolorata
presepio tradizionale via Emilia 335 - Idice, San Lazzaro
di Savena dal 25/12/05 all’8/1/06
Parrocchia Santa Maria Maggiore
presepio d’arte via S. Martino 49, Castel S. Pietro Terme
dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 10/12 e 16/18
Chiesa dei Cappuccini
presepio tradizionale via Viara 10, Castel S. Pietro Terme
dal 25/12/05 all’8/1/06 ore 8/12 e 15/17
Chiesa dell’Annunziata
presepio meccanico via Mazzini 50, Castel S. Pietro Terme dal 25/12/05 al 29/1/06 ore 10/12 e 16/18
Fondazione Bollini
presepio d’arte via Palestro 32, Castel S. Pietro Terme
dall’8/12/05 al 10/1/06 ore 10/12 e 16/18
Museo Diocesano - presepio d’arte P.zza Duomo 1, Imola
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Arriva il Centro Natalizio 2005
CASALECCHIO DI RENO (BO) - Il Centro Socio Culturale
Croce (in via Canonica, 18 alla Croce di Casalecchio) organizza, per
bambini nati tra il 1994 e il 1999 un centro ricreativo aperto nel
periodo natalizio rivolto a quei bambini i cui genitori sono impegnati con il lavoro. Il centro che sarà aperto dalle 8 del mattino fino alle
17.30 darà la possibilità ai più giovani di trascorrere il Natale con gli
amici tra divertimenti e giochi ma anche svolgendo i compiti delle
vacanze. Durante la giornata è prevista anche l’attività motoria in
palestra, proiezioni di film, laboratori e giochi vari. Il centro sarà
aperto in due periodi di quattro giorni ciascuno: dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio 2006. Sono ammessi all’iscrizione un
numero massimo di 30 bambini. 051-571352.

Le feste in Riviera
RIVIERA ROMAGNOLA - Per
le festività natalizie i 110 Km di
costa dell’Emilia Romagna, dai
Lidi di Comacchio a Cattolica,
s’illumineranno a giorno per accogliere turisti e visitatori. L’appuntamento più importante, ripreso anche da una lunga diretta

un lungo viaggio tra i più antichi
e prestigiosi pianoforti al mondo tra il ‘600 e il ‘900. Il Capodanno anche quest’anno si festeggerà sul palco di Piazzale
Roma con l’esibizione di una big
band che accompagnerà gli ospiti
fino a mezzanotte per il brindisi

Rai, è quello di Rimini: il momento clou è fissato per la notte
del 31 dicembre con la festa di
Capodanno in piazzale Fellini
che sarà trasmessa da Rai Uno
in diretta. Lo show live di oltre
quattro ore, ricco di ospiti nazionali e internazionali, si chiama l’Anno che verrà e sarà condotto da Carlo Conti. L’ingresso è gratuito. A Rimini torneranno altri due importanti appuntamenti natalizi: il Capodanno dei Bambini con la Melevisione che si svolgerà il 30 dicembre al 105 Stadium (ingresso gratuito) e l’opera lirica di
Giuseppe Verdi che nel pomeriggio di Capodanno (con repliche le sere del 3 e 5 gennaio)
porterà in scena all’Auditorium
dei Congressi il Trovatore con il
Coro Lirico Amintore Galli per
la regia di Ivan Stefanutti. Fino
all’8 gennaio il Bagno 26 presenterà il Presepe fatto con sculture di sabbia. Tra le novità del
Bagno 26 anche una mostra di
quadri di sabbia colorata e
un’esposizione di sabbia delle
spiagge più famose del mondo.
A Riccione la volata di Natale e
Capodanno si svolge in piazzale Roma con la grande pista del
ghiaccio che verrà riproposta
fino a fine gennaio. Al Palazzo del Turismo è visitabile la
mostra Le tastiere raccontano,

con la cornice dei fuochi d’artificio. A Cattolica le luminarie
sono già scattate da molti giorni. Tra gli eventi organizzati, le
serate di beneficenza al Teatro
della Regina, in omaggio al jazzista Hengel Gualdi. In Viale
Bovio fino all’8 gennaio si terrà “La spiaggia d’inverno” con
sdraio e ombrelloni. Il saluto al
2006 si svolgerà nella piazza del
Municipio. E il primo gennaio, in piazza Primo Maggio alle
11 alcuni coraggiosi si ritroveranno per il primo bagno della
stagione. Per la gioia dei bambini al Parco Le Navi tornano i tre
Babbo Natale alti oltre otto metri che saranno innalzati nelle
aree esterne del Parco. Un presepe artigianale, realizzato in
terracotta, sarà posizionato all’interno della grande vasca dell’acquario che ospita gli squali e
sarà visibile al pubblico dal 26
dicembre all’8 gennaio. Per il
terzo anno consecutivo Le Navi
proporrà il suo Capodanno dei
Bambini, una festa con giochi
animazioni, buffet e sorprese
per finire tutti a dormire nei sacchi a pelo davanti alla grande vasca degli squali e dei pesci tropicali. Il 31 dicembre e il giorno di Capodanno, a Bellaria,
all’Isola dei Platani si svolgerà
la Fiera del Divertimento, spettacoli di arte varia dedicati ai

Opere di Vignocchi
OZZANO EMILIA (BO) - Sarà visitabile fino al 13 gennaio la
mostra personale del pittore Luigi Vignocchi, dal titolo “Stile personale”, ospitata nei locali della Banca Popolare dell’Emilia Romagna di piazza Allende 13/a. Il progetto espositivo, è stato realizzato
con l’organizzazione dell’Associazione Per Le Arti Figurative e
con il patrocinio del Comune. La mostra osserverà osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 14.45
alle 16.05. Informazioni 051/501067

Fuori programma
OZZANO EMILIA (BO) - Si chiama Aperitivo con…” il appuntamento cadenzato di spazio arte, ispirato dal consueto aperitivo che
offrirà lo spunto per assistere alle presentazioni delle mostre sotto
la direzione artistica del prof. Franchino Falsetti. Attualmente la
mostra in esposizione è “L’inconscio e la creatività”, di Maria Grazia Avoni. La mostra sarà visibile sino al 2 febbraio 2006 nella sede
consueta di Via Cipriani 5. Informazioni 0516494993.

Al via il progetto Chernobyl
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)- E’ partito il progetto
“Chernobyl 2006”, l’iniziativa finalizzata all’accoglienza, durante i
mesi estivi, dei bambini della bielorussia nelle famiglie di Castel San
Pietro. Sono a carico del Comune le spese del viaggio e anche un
contributo per il mantenimento. Per i giovani ospiti è inoltre gratuito l’utilizzo della piscina comunale e la frequenza dei centri estivi.
In tutto 15 i bambini che sono stati accolti dalle famiglie castellane
nel 2005. Il progetto non si limita all’ospitalità dei questi bambini
che vivono nelle zone ancora contaminate dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, ma prevede una continuità di rapporti
e di solidarietà, per offrire nuove opportunità di crescita e sviluppo
all’intera comunità cui appartengono questi bambini. Le adesioni al
programma della prossima estate per il progetto Chernobyl 2006,
che coinvolge i Comuni di Castel San Pietro Terme e Ozzano Emilia, si raccolgono fino al 14 gennaio 2006. 051-6954176.

Il tempo in cui saltavamo i fossi
CREVALCORE (BO) - E’ ospitata nei locali della Biblioteca comunale la mostra Il tempo in cui “saltavamo i fossi alla lunga”.
Scorci di vita a Crevalcore negli anni Quaranta fra storie vissute e
documenti d’archivio. La mostra è inserita nel programma delle
manifestazioni per il decennale del centro diurno per anziani. Negli
anni Quaranta i protagonisti di questa mostra erano tutti molto
giovani, pieni di energia e di vita. A dire il vero, l’entusiasmo non
l’anno perduto neppure ora che, ospiti del Centro Diurno di Crevalcore e in età piuttosto avanzata, hanno ancora voglia di raccontare ai più giovani qualcosa di quello che hanno vissuto. Alcuni degli
attuali ospiti del Centro hanno scelto liberamente di raccontarsi,
non tanto per ricordare i bei tempi passati, ma piuttosto per valorizzare nel presente la loro esperienza di vita e per consegnare alle
generazioni più giovani questo importante patrimonio culturale.
L’esposizione resterà aperta fino al 4 marzo 2006 dal martedì al
sabato ore 9-13 e dal lunedì al venerdì ore 14,30-18,30. 051 981594.
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Respiri di poesia
CESENA (FC) - Fino all’8 gennaio la Galleria Comunale d’arte al
Palazzo del Ridotto di Cesena ospita oltre 50 dipinti e 16 volumi
realizzati dal maestro imolese, Tonino Bottarelli negli ultimi 30 anni.
“Torno subito: sono occupato col tramonto”. Questi pochi versi di
Tonino Gottarelli racchiudono in maniera emblematica le due anime
del maestro imolese, la poesia e la pittura: entrambe sono in mostra a
Cesena nella rassegna espositiva dal titolo “Respiri di poesia”. Tra le
tematiche rappresentate nei dipinti e nei testi in mostra a Cesena
figurano i paesaggi dell’Appennino, i fiori, i vicoli di città, i segnali
stradali, le nature morte, le nevicate, con una grande attenzione al
dettaglio della quotidianità e ai particolari, che emergono con una
forza dirompente sia nei dipinti che nelle liriche. Le diverse modalità
espressive si intersecano così fortemente nella produzione artistica di
Gottarelli che non è esagerato definire la sua poesia una “pittura
parlante” e la sua pittura una “silenziosa poesia”. 0547/355727-355711

Gli eventi a Ferrara e provincia
FERRARA - Nel castello estense il 31 dicembre, Aspettando il nuovo anno con concerti e alle 24 grande spettacolo pirotecnico dalle
torri, dopo mezzanotte ancora balli e musica, 0532/209370. Fino
all’8 gennaio nelle varie chiese in mostra prezepi di ogni genere da
quelli artistici a quelli artigianali. Ad Argenta, fino al 6 gennaio,
“Giocargenta” nel centro cittadino mercatini e spettacoli, 0532/330220
e un presepe artistico è visitabile a Santa Maria Codifiume fino all’8
gennaio, 0532/857695

bambini. Il primo gennaio spettacolo di cabaret “L’Assessore”
con Paolo Cevoli, direttamente
da Zelig. Natale a Cesenatico
significa anzitutto una visita al
Museo della Marineria: fino
all’8 gennaio le dieci antiche e
coloratissime imbarcazioni dell’alto e medio Adriatico che lo
compongono ospiteranno 43 fra
statue e gruppi di statue di uno
dei presepi più suggestivi del
mondo. Da vedere anche il più
tradizionale Presepe delle Conserve (fino all’8 gennaio), con
grandi statue e collocato nella
piazzetta dove sono state ristrutturate le antiche Conservei.
L’1 e 6 gennaio il Porto Canale
si riempirà dei profumi e dei
colori del Mercatino di Natale,
il 10 e l’11 ci sarà anche il Mercatino della Solidarietà. Lunedì
26 dicembre dal Porto Canale
di Ponente partirà la Regata di
S. Stefano, classe diporto. L’ultima notte dell’anno festa con
Brindiamo insieme al 2006, suoni, luci e colori nello scenario del
Porto canale, mentre nel Teatro
Comunale si entrerà nell’atmosfera dell’operetta con la Compagnia Magia d’Operetta. A
Cervia, ai piedi del grande albero illuminato in piazza Garibaldi, è allestita una pista del ghiac-

che 40 centimetri, sono realizzate tramite cristallizzazione naturale dell’acqua delle saline.
Fino al 6 gennaio da vedere anche il Presepe animato allestito
alla Chiesetta del Suffragio: è
composto da centinaia di meccanismi che danno vita a oltre
30 statuette di creta lavorate a
mano. I festeggiamenti per il Capodanno partiranno alle 16 del
31 dicembre in Piazzale Pascoli
e in Viale Roma con la Festa dei
bambini. Alle 22,30, in piazza
Garibaldi, comincerà la festa per
tutti con musica dal vivo e brindisi di mezzanotte. Fino all’8
gennaio al Fantini Club, sulla
spiaggia di Cervia, durante i
week end e nei giorni festivi si
potrà visitare un Museo delle
sculture di sabbia. Sempre al
Club Fantini, il 5 gennaio si correrà sulla sabbia con le racchette
da neve per la seconda edizione
della Ciaspalonda. Il 6 gennaio, al Bagno Franco di Pinarella
la festa continerà con i Presepi
di Sabbia e il primo bagno di stagione. L’evento sarà scaldato dal
vin brulè e dal rogo della strega.
A Milano Marittima quattro alberi di Natale alti oltre 10 metri
illumineranno le strade dello
shopping a tempo di musica fino
alla Befana e dolci note musicali

cio per grandi e piccini. Al Teatro Comunale si festeggerà Santo Stefano con “La favola di Natale”. Ultimo appuntamento il
6 gennaio con “Cenerentola”.
Fino all’8 gennaio da non perdere il presepe allestito al Museo del sale: le 15 statuette che
lo compongono, alcune alte an-

si diffonderanno 24 ore su 24
lungo Viale Gramsci. A Ravenna nelle chiese della città e del
circondario saranno allestiti oltre 40 presepi. A Comacchio è
visitabile fino al 6 gennaio il
presepe. Giochi, animazione,
musica e vin brulè per tutti nel
centro storico. 0541/430190.

Mostre

Dove

Quando

Delvaux tra Magritte e D Chirico
Oltre 30 oli e 30 disegni di Delvaux, due interessanti sezioni dedicate ai suoi ispiratori

A Torino a Palazzo Bricherasio, via Lagrange 20, tel. 011/
5711811

Fino al 15/01/2006. Orario: orario 9,3019,30 giov. e sab, finoalle 22,30, lun. 14,30/
19,30, ingresso 7 euro

Visionari primitivi eccentrici
Una selezione di opere di 50 protagonisti italiani, con qualche nome straniero

A Potenza, Galleria Civica, Largo Pignatari, tel. 0971 27185

Fino all’8/01/2006. Orario: 9/13 e 17/21,
chiuso lunedì

La Sindrome di Pantagruel
Opere inedite di 75 artisti internazionali esposti in 6 spazi
dal Castello di Rivoli alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

A Torino, Castello di Rivoli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Gam, Fondazione Merz, PalaFuksas, Casa del
Conte Verde e Chiesa Santa Croce, www.torinotriennale.it

Fino al 19/3/2006. Orario: variabili, tutte le
sedi sono chiuse il lunedì

Da Bellini a Tiepolo
Cinquanta tele mai viste di pittori veneziani da Bellini a
Canaletto a Tiepolo

A Venezia, Museo Correr, piazza San Marco, 041/5209070

Fino al 26/02/2006, orario 10/17, ingresso
euro 4

Alberto Burri
Le sue opere sono realizzate con sacchi sbrindellati, legno e plastica bruciacchiata, ferri arrugginiti

A Roma, Scuderie del Quirinale, via XXIV Maggio 16, tel.
06/696270

fino al 16/02/2006, orario 10/20, venerdì e
sabato fino alle 22,30, ingresso 9 euro

War is over
Cento opere realizzate dopo il 1945 ripercorrono le atrocità della guerra

A Bergamo, Galleria d’Arte Moderna e contemporanea,
via San Tomaso 53, tel. 035/399528

fino al 26/02/2006, orario 10/19, chiuso lunedì, ingresso 6 euro

Leonardo, genio e visione in terra marchigiana
La mostra espone in prima mondiale il dipinto che sullo
sfondo rivela un paesaggio simile a quello della Gioconda

Ad Ancona, Mole Vanvitelliana, 071/2225031

fino all’8/01/2006, orario 15/20, ingresso 6
euro

dove
..
..
..
..
.

 BOLOGNA - Appuntamento presso Emporio della Cultura, piazza
Maggiore 1/e, ore 15.30 ciclo di visite guidate “I mestieri delle arti”: Le
Torri e il ghetto. Info 051 526011
 FORLI’ (FC) - Naima Club, via Somalia, 2. Ore 22 Shel Shapiro. Info
0543.722728
 SALA BOLOGNESE (BO) - Loc. Padulle, Casa della Cultura, P.zza Marconi, 5. Ore 21 Concerto di fine anno:
Sogno di una donna. 051/6822511
 SALSO MAGGIORE (PR) - Palacongressi. Ore 21.15 Spettacolo “Le
lumache di corsa”. Info 0524 580211

SAB. 31 DIC.

 BOLOGNA - Teatro Comunale. Ore
20.30 Concerto di San Silvestro. Info
199-107070
 BOLOGNA - Teatro Alemanni, Via
Mazzini, 65. Ore 21.45 Taxi Matrimoniale. Info 051 303609
 BOLOGNA - Teatro Manzoni. Ore
21.30 Gran Gala Strauss di Capodanno. Info 051 2960864

DOM. 1 GEN.

 BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via
Mascarella. Ore 21.35 Nicola Conte
Greco Quartet feat. Giampiero Burza. Fino al 5 gennaio. 051.265416
 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 La Domenica Più Inn
Aperitivo e Salsa. Info 051.4180424
 BELLARIA (RN) - Cinema Teatro
Astra, Isola dei Platani. Ore 21 “L’assessore” con Paolo Cevoli. Info 0541/
343776
 FORLI’ (FC) - Teatro Diego Fabbri,
Corso Diaz, 47. Ore 15.30 concerto
del primo dell’anno a teatro. Info
0543.712166
 RIMINI - Auditorium Palacongressi, via della Fiera 52. Ore 17.30 Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Anche il 3
e 5 gennaio alle 21. 0541 711500
 SALSO MAGGIORE (PR) - Palacongressi e Terme Berzieri. Ore
10.45 Grande Concerto di Capodanno. Info . 0524 580211
 SERRAMAZZONI (MO) - Oratorio
di Serramazzoni. Ore 17 Concerto
gruppo “Amarcord”. 0536/952199

LUN. 2 GEN.

 BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via
Mascarella. Ore 21.35 Nicola Conte
Greco Quartet feat. Giampiero Burza. Fino al 5 gennaio. 051.265416

MART. 3 GEN.

 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 Swing Time Jive Party.
Info 051.4180424
 IMOLA (BO) - Cinema-Teatro Don
Fiorentini (Casa del Fanciullo), via
Marconi 31. Ore 20.45 Mariulì la fa i
pi’ ros, teatro dialettale. 0542.28714
 SALSO MAGGIORE (PR) - Palacongressi. Ore 21.15 Proseguendo
in allegria. Info . 0524 580211

MERC. 4 GEN.

 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 Blue Brasil con Nelson
Machado e Grupo. Info 051.4180424
 SALSO MAGGIORE (PR) - Terme
Berzieri. Ore 21.15 Colorado Ranch
(musica country). Info . 0524 580211
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VEN. 6 GEN.

 BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via
Mascarella. Ore 21.35 Berklee At U.J.
Summer 2005 School Group. Info
051.265416
 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 Inn Side con G.P.I. con
la voce di Umberto Vaccari. Info
051.4180424
 BOLOGNA - Officine Estragon, via
Calzoni 6/h. Ore 23 Scandella Dj.
Cristopher Dj. Info 051/ 241554
 FORLI’ (FC) - Naima Club, via Somalia, 2. Ore 22 John Trudel (blues).
Info 0543.722728
 GALLIERA (BO) - Bocciodromo, via
Barchetta. Ore 15.30 Rassegna
“Domeniche a Teatro”: Streghe di
tutto il mondo. Info 051/897123

SAB. 7 GEN.

 BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via
Mascarella. Ore 21.35 Blue Midnight
Orchestra. Info 051.265416
 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 Inn Side con Bononia
Sound Machine. Info 051.4180424
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I mercati “Cose antiche”
 BOLOGNA - Ta Matete Via S. Stefa BOLOGNA - Officine Estragon, via
 BAZZANO (BO) - Rocca dei BentiCalzoni 6/h. Ore 23 Fujiko Night with
Mingo Dj. Info 051/ 241554
 BAGNACAVALLO (RA) - Teatro Goldoni. Ore 21 Incontri e scontri in
Paradiso - quasi musical in due tempi. Info 0545 - 280888
 BELLARIA (RN) - Beky Bay, Spiaggia libera. Il centro giovani in concerto a Beky Bay. Info 0541/333220
 BELLARIA (RN) - Teatro Smeraldo,
via Pascoli. Commedia Tutta colpa
dell’eccellentissimo avvocato Goldoni. Info 0541/343776





DOM. 8 GEN.

 BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via
Mascarella. Ore 21.35 Diego Frabetti
Trio. Fino all’11 gennaio. 051.265416
 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 La Domenica più Inn
Aperitivo E Salsa. Info 051.4180424
 BOLOGNA - Teatro San Martino.
Ore 17 “Fiabe in festa”: Gli gnomi di
Natale. Info 051 224671
 BELLARIA (RN) - Palazzo del turismo. Ore 16 “Kirikò”, teatro ragazzi
e dopo il teatro… la merenda. Info
0541/343776





voglio. “e” mostra di arte di arte contemporanea. Fino all’8 gennaio. Info
051 836442
BERTINORO (Fo) - Palazzo Ordelaffi (sede Comunale) - I pomeriggi
nel bicchiere: poesia, letteratura
musica e degustazione offerto dalle
cantine e dai ristoranti di Bertinoro Ingresso gratuito - 0543/469213 tutte le domeniche
BOLOGNA - Sala Visioni dell’ExMercato di Via Fioravanti, 24 - I “Venerdicinema” al XM24 sono dedicati a proposte di cinema d’autore asiatico e
mediorientale premiate a vari Festival di cinema internazionale - ore
21.30 - ingresso gratuito: filmxm24@
indivia.net - tutti i venerdì
BOLOGNA - Galleria d’Arte Moderna, p.zza Costituzione 3. Mostra Drive. Automobili nell’arte contemporanea. Fino al 5 marzo 2006.
051.502859
BOLOGNA - Prima Classe, Via del
Pratello, 97/d. Ore 10 “Bike in Bo”
Visite guidate in bicicletta. Ogni
mercoledì. Prenotazione obbligatoria. 340 2207699














TOMBOLE in PROVINCIA di Bologna
ALTEDO
Tutti i mercoledì e venerdì a partire dalle ore 21, tombole, tomboloni e supercinquina milionaria, via del Palazzino 5, Z.I Altedo, 051870159
BUDRIO
Centro Sociale e culturale La Magnolia, domenica e giovedì pomeriggio la tombola dalle ore 14,30 alle ore 16,30
CASTEL SAN PIETRO TERME
L’associazione Bocciofila organizza ogni sabato alle 21, la Tombola. Viale Terme
740, Castel S.Pietro. Inf.: 051/6954112
Osteria Grande: Ogni venerdì la Polisportiva Bocciodromo di Osteria Grande
organizza il gioco della tombola, ore 21. Per informazioni: 051/6954112
CASTEL MAGGIORE
Presso Centro Sportivo via Lirone 46, corsi tutti i sabato alle ore 20,30 tradizionali tombole, inf. 051/712046
CASTENASO
Presso la Bocciofila, tutte le domeniche gare di tombole, ore 21 fino a maggio.
IMOLA
Il circolo ricreativo culturale di Pontesanto organizza ogni domenica la consueta tombola alle 20.30, e gare di beccaccino ogni giovedì alle 21. 0542/40225
Al centro sociale “La Tozzona”, in via Punta 24 a Imola, organizza tutti i giovedì tombole e lotterie. Inf.: 0542/602402
Il centro sociale Ina Casa, in via Lippi 2/b a Imola, tutte le domeniche alle ore
15 riprende la tombola con ricchi premi e novità. Per informazioni: 0542/602402
Alla Sezione Ds Villa-Ruscello, via Campanella 25, ogni lunedì alle 20,30, inf.
0542/30134
La Polisportiva Ponticelli, vi invita tutti i venerdì fino alla fine di aprile alla
tombola presso il bocciodromo
MONGHIDORO
“Campeggio Insieme” organizza tutti i sabato alle 21 presso gli Impianti sportivi di Campeggio una tombolata. Inf. 051/6551173
OZZANO DELL’EMILIA
Presso il Circolo Arci Tolara, via Tolara di Sotto 2, tutti i giovedì, tombole,
bingo, tombolissime e jackpot, ore 20.45. Inf. 051798453-051796100
S.MATTEO DELLA DECIMA
Ore 20,30, Sala Parrocchiale, ogni sabato tombola con premi
S.LAZZARO DI SAVENA
Presso l'Arci, via Bellaria 7, tombole ogni mercoledì alle 20,30, giovedì e domenica alle ore 15.
VERGATO
L’associazione Bocciofila Vallereno nella zona degli impianti sportivi di Vergato organizza ogni sabato sera la Tombola. Per informazioni: 051/6746705
ZOLA PREDOSA
Il Centro socio-culturale “Sandro Pertini” di Zola (via Raibolini 44) organizza
ogni mercoledì la tradizionale tombola. Per informazioni: 051/750944




















 IMOLA (BO) - Palasport A.Ruggi, via
Oriani 2/4. Ore 20.45 Forza venite
gente, commedia musicale in due
tempi. Info 0542.30380

GIOV. 5 GEN.

 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 Jazz Me Blue con
Katmantrio. Info 051.4180424
 BOLOGNA - XM24, via Fioravanti.
Ore 22 Clara Clara + Irma Vep +
TeenAge Moustache (Rock). Info
frigotecniche@gmail.com
 SALSO MAGGIORE (PR) - Terme
Berzieri. Ore 21.15 “Vintage e Moderno”, Concerto con Caterina Ciriolo e Vittorio Dalcò. 0524 580211
 SERRAMAZZONI (MO) - Monfestino. Ore 20.45 Concerto dell’Epifania. Info 0536/952199

..
..
..
..
.

 ANZOLA(BO) - Sala polivalente
della biblioteca. Clima: le ragioni di
uno sviluppo sostenibile. Immagini
di Sebastiao Salgado. Fino all’8 gennaio. tel. 051/6502111
 BAGNACAVALLO (RA) - Palazzo
Opere Pie. “Dona un sorriso”, collettiva del piccolo formato. Fino al 30
dicembre. Info 0545 - 280888
 BAGNACAVALLO (RA) - Chiesa del
Suffragio. “Come eravamo. Le divise”, Fotografie di generazioni in posa.
Fino al 7 gennaio. Info 0545 - 280888
 BAGNACAVALLO (RA) - Sala delle
Colonne di Palazzo Abbondanza.
“Natale illuminato”, mostra fotografica. Fino all’8 gennaio. 0545 - 280888
 BAGNACAVALLO (RA) - Sala di Palazzo Vecchio. “Prima Antologica di
Tonino Dal Re”, mostra fotografica.
Fino all’8 gennaio. 0545 - 280888
 BAGNACAVALLO (RA) - Piazza
Nuova. Esposizione di presepe in legno dedicato alla solidarietà (Avis).
Fino all’8 gennaio. 0545 - 280888
 BAGNACAVALLO (RA) - Cortile di
Palazzo Abbondanza. Natale a Palazzo Abbondanza. Fino all’8 gennaio. Info 0545 - 280888
 BAGNACAVALLO (RA) - Collegiata di San Michele. Gesù e i bambini
del mondo. Fino all’8 gennaio. Info
0545 - 280888
 BAGNACAVALLO (RA) - Villa Prati,
Sala parrocchiale. Presepe animato meccanicamente. Fino al 5 febbraio. Info 0545 - 280888
 BAGNACAVALLO (RA) - Piazza
della Libertà. Un Albero per Leo…
Fino al 6 gennaio. Info 0545 - 280888

 BOLOGNA - Sala Espositiva della
Cineteca di Bologna. “Una strategia
del linciaggio e delle mistificazioni”
mostra. Fino all’8 gennaio. 051/
237088
 BOLOGNA - Parco Nord, Via Stalingrado. Le cirque de l’eau, il circo
nell’acqua. Fino all’8 gennaio. Info
800 96440
 BOLOGNA - Alisea Arte & Object
Design Via Azzo Gardino, 8. Massimo Lunardon, Collezione Vetri Natale 2005. Fino al 30 dicembre. Info
051 6494157
 BOLOGNA - I Volpini, Via D’Azeglio,
78. Antiquari Bolognesi in mostra.
Opere di Bruno Pinto - La Peinture
fleuriste. Fino al 31 dicembre. Info
051 582583
 BOLOGNA - Galleria Spazia Via dell’Inferno, 5. Ousmane Ndiaye Dago,
“Femme terre”. Fino al 31 gennaio.
Info 051 220184
 BOLOGNA - Nt Art Gallery Via del
Luzzo, 6/c. Ncvi l’infinito, Tripersonale. Fino al 10 gennaio. 051 237722
 BOLOGNA - Galleria Marabini Vicolo della Neve, 5. Personale di Alessandro Roma. Fino al 19 gennaio.
Info 051 6447482
 BOLOGNA - Galleria d’Arte Cinquantasei, Via Mascarella, 59/b. Novecento, Pitture & Scultura. Fino al
5 febbraio. Info 051 250885
 BOLOGNA - Piazza XX Settembre.
Mercatino di natale. Fino all’8 gennaio. Info 051 204613 - 204618
 BOLOGNA - la Feltrinelli Librerie,
p.zza Galvani, 1/h. Born Somewhere, Mostra fotografica di Francesco
Zizola. Fino al 5 gennaio. 051.239990
 BOLOGNA - Museo di Palazzo Poggi Via Zamboni, 33. Einstein a Bologna, Mostra. Fino all’8 gennaio. Info
051 2099610
 BOLOGNA - Museo della musica,
Strada Maggiore, 34. Gemine Muse,
Mostra. Fino al 26 febbraio. 051
2757711



no, 17/a. La mirabile visione. Dove
portano i sogni?, Mostra. Fino all’8
gennaio. Info 051 6488920
BOLOGNA - Basilica di SS. Salvatore, Via Volto Santo 1. Il Santo Natale e San Giuseppe, Mostra. Fino
all’8 gennaio. Info 051/582424
BOLOGNA - Basilica di San Francesco, Sala San Francesco. Mostra
Missionaria. Fino all’8 gennaio. Info
051 221762
BOLOGNA - P.zza XX Settembre. Vivi
natale: pattinaggio + musica di hit
radio. Fino all’8 gennaio 2006. Info
051 204613 - 204618
BOLOGNA - Piazza VIII Agosto. Mercato “Celò Celò Ma manca”. Tutti i
giovedì. Info 051 203040
BOLOGNA - Teatro settecentesco
1763, Villa Mazzacorati. Ore 15.30
Visite guidate al teatrino settecentesco. Tutti i giovedì. 051 6235780
BOLOGNA - Appuntamento ore 15,
Emporio della Cultura / I.A.T. “Scopri Bologna con noi” Visita guidata
di Bologna. Tutti i sabati. 051
2750254 - 340 7697416
BOLOGNA - Maison française, Via
de’ Marchi, 4. L’abécédaire di Patrick Moya + Lettere anonime, Installazione di Davide Tranchina. Fino al
20 gennaio. Info 051 332828
BRISIGHELLA (RA) - Capoluogo.
Presepi di sabbia. Fino al 15 gennaio 2006. Info 335/8349261
CERVIA (RA) - Capoluogo. Presepe animato. Fino all’8 gennaio e Presepe di sale. Fino all’8 gennaio 2006.
Info 0544/915262; 0544/974400
CESENA (FC) - Capoluogo. Mercatino dei ricordi. Anche il 22 e 23 dicembre. Info 0547/356111
CESENA (FC) - Capoluogo. Presepe meccanico. Fino al 15 gennaio.
347/4018867
CESENA (FC) - Capoluogo. 5 presepi di sabbia. Fino al 29 gennaio
2006. Info 0547/666457; 665484
CESENA (RA) - Capoluogo. Natività nell’arte alla Rocca. Fino al 29
gennaio. Info 0547/356327
CESENATICO (FC) - Capoluogo.
Presepe della Marineria e Mercatino di Natale. Fino all’8 gennaio. Info
0547/673287; 800/556906
FAENZA (RA) - Capoluogo. Presepe animato. Fino al 6 gennaio. 0544/
915262
IMOLA (BO) - Sala mostre di Porta
Montanara, v.le Rivalta 10. Quelle
strane sensazioni, Mostra personale
di Giovanni Pastore. Fino al 29 dicembre. 0542.40901 / 051.728124
IMOLA (BO) - Museo di San Domenico, via Sacchi 4. Mostra in Omaggio a Giuseppe Scarabelli archeologo. Fino all’8 gennaio. 0542.602609
PORTICO DI ROMAGNA (FC) Capoluogo. Portico il Paese dei Presepi. Fino 10 gennaio. 0543/967047
RAVENNA - Via Sighinolfi. Mercatino. Il 21, 24, 28 e 31 dicembre. Info
0544/35404
RAVENNA - Capoluogo. Mercatino
del biologico in via Diaz. Fino al 6
gennaio. Info 0544/35404
RIOLO TERME (RA) - Capoluogo.
Accensione Presepe e Luminarie
Natalizie. Fino al 6 gennaio. Info
0546/71044-74246
TERRA DEL SOLE (FC) - Capoluogo. Rassegna di presepi. Fino al 31
dicembre. 0543/766766-766060

GIOV. 22 DIC.

 ANZOLA DELL’EMILIA (BO) - Sala
Polivalente della Biblioteca, Fiabe a
merenda “Storie sotto l’albero”, ore
1. Anche il 12 gennaio. 051/6502111
 CASTENASO (BO)- Cinema Italia,
“Kinderkino”, rassegna di undici film
per ragazzi e bambini. Fino al 25
febbraio.Tel. 051/6059255
 CASALECCHIO(BO) - Spazio
espositivo Il Punto, Mostra arte, Ars
populi, artisti ontemporanei del territorio bolognese. Tel. 051/598242
 CREVALCORE (BO) -Biblioteca comunale, Mostra di sculture di Quinto
Ghermandi. Fino al 7 gennaio. Tel.
051/988411
 IMOLA (BO) - Biblioteca Casa Piani, via Emilia 88. Ore 14.30 Scacco
matto... continua, torneo di scacchi.
Info 0542.602630

VEN. 23 DIC.

 BARICELLA (BO) - Auditorium Comunale “l mito e la graia”, concerto
della pianista Rina Cellini, musiche
di Mozart e Clementi. Ore 21,00. Tel.
051/879305
 CERVIA (RA) - Capoluogo. Presepe di sale. Fino all’8 gennaio 2006.
Info 0544/915262; 0544/974400
 IMOLA (BO) - Centro Storico e Spazio Giochi Confesercenti, via EmiliaCentro Cittadino. Ore 15.30 Natalina fa parlare al telefono i bambini con
Babbo Natale. Info 0542.32590
 IMOLA (BO) - Centro Storico. Ore
16 Babbo Natale - tanti Babbo Natale regalano giochi ai bambini. Info
0542.32590, anche il 24 dicembre

continua a pag. 20

Mercato di

Indirizzo
Espos. Week-end
Telefono
EMILIA ROMAGNA
Bologna
p.za S. Stefano 50 sab e 2a dom. 051/203111
Budrio (Bo)
Centro storico
1a dom.
051/6928111
Selva Malvezzi (Bo) Centro storico
4a dom.
051/6907003
051/6708004
Savigno (Bo)
centro storico
2a dom.
Cesena
Centro storico
40 1° sab.
0547/356111
a
Ferrara
p.za Municipale 50 sab e 1 dom. 0532/209370
a
0521/822346
Fontanellato (PR)
Centro Storico 300 3 dom.
Cortemaggiore (PC) p.za Patrioti
230 1a dom.
0523/839080
a
Gualtieri (RE)
p.za Bentivoglio 60 2 dom.
0522/828696
0522/654283
Novellara (RE)
p.za Unità d’Italia 120 1a dom.
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
a
Pavullo (MO)
p.za Toscanini 100 1 dom.
0541/53294
0541/957500
S. Giovanni Mar.(RN) Centro storico
40 4a dom.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Castello B.go Maggiorep.za Mercatale 40 3a dom.

0549/882390

Gli acquerelli di Antonia
MODENA - Ospitata al Caffé Santeufemia26 la personale di acquerelli di Antonia Lucchese. Nata a Padova, Antonia ha vissuto l’infanzia
e l’adolescenza a Venezia e si è laureata a Bologna, dove risiede e
lavora. Sotto le due torri ha frequentato la Scuola del Nudo dell’Accademia di Belle Arti, dove ha imparato anche la tecnica dell’acquerello,
che predilige. Ha partecipato a corsi di acquerello a Venezia, presso la
Scuola internazionale di grafica. E’ stata segnalata in varie estemporanee (terzo premio a Castel San Pietro nel 2003) e ha esposto in varie
personali (più volte a Bologna e Modena) e collettive (Bologna e
Milano). Fino al 29 dicembre. 059/206400 - 059/206111.

Presepi in Romagna
FORLI’ (FC) - Fino all’8 gennaio 2006
la suggestione a Longiano è la manifestazione ormai decennale “La Longiano
dei Presepi” che nasce come tradizione,
sin dai primi anni del dopoguerra con l’allestimento del presepe meccanico, uno
dei più visitati in Italia, presso il Convento del SS. Crocifisso. Nel tempo questo appuntamento è diventato sempre più importante ancorandosi
strettamente all’identità del paese e andando ben oltre, nel comune
sentire, l’idea della mostra di presepi. A Cesenatico il Bambin Gesù
nasce sulla barca, anzi sul trabaccolo da trasporto, l’ammiraglia del
Museo della Marineria nel porto canale leonardesco. Fino all’8 gennaio le barche ospitano il suggestivo Presepe della Marineria. Da
vedere anche il più tradizionale Presepe delle Conserve, fino all’8
gennaio 2006, con grandi statue e collocato nella piazzetta dove
sono state ristrutturate due delle antiche Conserve per alimenti. A
Cesena il presepe animato viene proposto quest’anno nelle Grotte del
Rifugio Fino al 15 gennaio. A Forlì esposizione di oltre 60 presepi
nella Rocca di Ravaldino dal 22 dicembre all’8 gennaio e fino all’8
gennaio presepio dal titolo “Sè nato Sascolta ascolta” nella Sala XC
Pacifici di piazza Saffi. Portico di Romagna è animata con i presepi
per le vie del borgo. A Tredozio il Monastero dell’Annunziata ospita
fino all’8 gennaio una mostra di presepi; giorni di visita prefestivi,
domenica e festivi. Informazioni 0543/712111.

Le terre del Palmezzano
FORLI’ (FC) - Oltre 60 le opere del del celebre pittore rinascimentale in mostra a Forlì. Dopo tanta attesa e anni di ricerche e restauri, la
mostra dedicata a Marco Palmezzano a Forlì ha aperto finalmente le
porte e sarà visitabile fino al 30 aprile 2006 nei locali riportati alla
vita dello storico Complesso Monumentale di San Domenico. Si tratta
della prima retrospettiva completa che l’Italia abbia mai dedicato al
grande maestro del Rinascimento. In questi anni, i colori limpidi, dalla
“purezza d’alabastro”, delle opere di Palmezzano sparse in Romagna
e presenti nei più prestigiosi musei italiani e stranieri, sono emersi da
una campagna di restauri che ha pochi precedenti per ampiezza ed
organicità.. La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 19
(chiuso il 25 dicembre e 1° gennaio). Informazioni 199 112 112.

Canto e incanto della natura
FINALE EMILIA (MO) - Le opere di Luigi
Marcon, nei sotterranei del Castello delle Rocche saranno visitabili fino al 7 febbraio all’interno di una mostra dal titolo “Canto e
incanto della natura (Omaggio all’Europa)”.
Oltre 60 le opere del grande Maestro che costruiranno l’itinerario di una mostra con preminente carattere didattico-culturale. Acqueforti, acquetinte, punte secche, cere molli, dello zucchero, alla maniera nera, incisioni. Luigi
Marcon, veneto, nella sua principale attività
di incisore, oltre che pittore, ha realizzato più
di 3000 matrici. Ne segue personalmente la stampa con torchio a
stella, normalmente in venti esemplari e ne biffa la matrice a tiratura
ultimata. In occasione di mostre personali o tirature importanti sono
stati pubblicati una trentina di cataloghi. È stato incaricato dalle Poste
tedesche della realizzazione di un francobollo. 0535/788111.

Natale e capodanno a Forlì-Cesena
A Predappio nella Parrocchia di S. Anotnio, presepe artistico fino al
25 gennaio, 0543/922104 e fino al 26 gennaio nel campo sportivo
di Fiumana singolare ed originale presepe con statue di sabbia, 334/
3570070. Nelle grotte della Solfatara, il “Presepe nelle grotte”, 0543/
922787. A Gambettola, fino all’8 gennaio nelle scole elementari via
Gramsci, presepe della tradizione, fino all’8 gennaio, centro culturale F.Fellini, mostra di Luciano Canducci mentre a Galeata, in via
Zannetti e via IV Novembre “Presepe sottoi portici” con statue a
grandezza naturale azionate meccanicamente, 0543/981089
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Sulla scia del Palmezzano
CASTROCARO (FC) - fino al 30 giugno 2006 la fortezza di Castrocaro ospiterà la mostra “Castrocaro nel Rinascimento: il capoluogo della Romagna toscana al tempo di Palmezzano” nata sulla scia
dell’antologica recentemente inaugurata a Forlì e dedicata al celebre
pittore rinascimentale. In mostra arredi, dipinti, maioliche, armi e
documenti del rinascimento a Castrocaro. 0543/767101

segue da pag. 19

SAB. 24 DIC.

 BOLOGNA - Cinema Teatro Tivoli,
Via Massarenti, 418. Ore 16 “...In
viaggio con i burattini” Spettacoli per
bambini. Info 051 766252
 BORGO TOSSIGNANO (BO) Sede Confesercenti, Dolce Natale,

Un “cuscino per sognare”

PIEVE DI CENTO (BO)

REGGIO EMILIA - I suggestivi spazi al piano terra di Palazzo Casotti (piazza Casotti),
ospitano fino all’8 gennaio la mostra “Un
cuscino per sognare”, che propone oltre 130
opere di altrettanti artisti, accomunati intorno al progetto giunto alla sua terza tappa italiana. L’evento nasce dal desiderio di dare una
forma ai sogni quotidiani come espressione dell’immaginario collettivo. Protagonisti del mondo dell’arte come Yoko Ono, Philip Corner,
Franko B., Daniel Spoerri, Jacob De Chirico, Franco Fontana, Wal,
sono stati invitati a testimoniare con le loro opere il senso del sogno,
materializzando davanti gli occhi di tutti le loro esperienze sottoforma di cuscino reale o simbolico, non solo fruibile con lo sguardo, ma
anche con il tatto, l’olfatto, persino con il gusto. 0522 456390

Omaggio a Ghermandi
Fino al 28 febbraio 2006, alla galleria Il Ponte (via Ponte Nuovo 23/h), la mostra personale di Quinto Ghermandi, un omaggio
all’opera del grande artista
crevalcorese recentemente
scomparso. In esposizione
trenta opere tra le quali non
potevano mancare alcune
delle sculture che hanno reso
Ghermandi famoso nel mondo, come: Largo gesto, Jonica, Piccole foglie e Foglia
notturna. Una delle sue foglie è al Louisiana Museum di Copenhagen accanto alle opere di
alcuni tra i più grandi scultori del Novecento, come Alexander
Calder, Henry Moore, Alberto Giacometti, Joan Mirò, Max
Ernst, Jean Arp. Ghermandi ha lasciato numerose tracce del suo
percorso artistico non solo con le sue opere, ma anche attraverso i lunghi anni di insegnamento all’Accademia di Bologna e di
maestro d’arte che fanno continuare a vivere il suo lavoro. La
mostra vuole essere il primo passo verso una grande personale
a lui dedicata. Informazioni 051/6861130

Appendimi, se vuoi
LUGO (RA) - All’enoteca tisaneria Enò di Lugo fino all’8 gennaio
mostra fotografica di Gianni Angelini. La mostra rientra in un più
ampio progetto espositivo che vede la fotografia protagonista delle
esposizioni dell’Enò con una rassegna che si inaugura nel mese di
dicembre e prosegue per tutta la stagione 2005/2006. Attesissima per
marzo la mostra fotografica di Stefano Guerrini. Gianni Angelini,
fotoreporter, vive e lavora a Cesenatico (FC). Innamorato e convinto assertore della propria libertà artistica, intraprende la difficile, ma
senz’altro più stimolante, strada del free-lance. Suoi servizi di viaggio
e di enogastronomia sono stati pubblicati sulle più importanti riviste
nazionali del settore. Pur essendo romagnolo purosangue, come tutti
i romagnoli, legato da un amore morboso alla sua terra, fin da ragazzo
Angelini ha seguito l’istintivo impulso del globe-trotter, che lo ha
portato, ora con la moto, ora col camper, a frugare con l’obiettivo nei
più nascosti e pittoreschi angoli d’Italia e d’Europa. 0545 31590

Nott de Bisò
FAENZA (RA) - Il 5 gennaio, si festeggia la Nott de Bisò è la conclusione al Palio del Niballo. Tutti i cinque rioni offriranno ai visitatori
stand gastronomici attrezzatissimi e il rione vincitore del Palio ha il
diritto di trasportare su un carro trainato da buoi e bruciare il Niballo
nella piazza del paese. La manifestazione ha inizio alle ore 16,30 e tra
balli, musica e tanta allegria si aspettano le ore 24 per rogo del Niballo,
che nella tradizione popolare significa bruciare anche tutte le sfortune
dell’anno appena trascorso e un buon auspicio per l’anno che sta per
iniziare. 0546/691111

Affichistes tra Milano e Bretagna
MILANO - Un percorso nella storia di artisti che hanno segnato in
modo significativo l’evoluzione dell’arte dall’immediato dopoguerra
fino agli anni ‘70. È questo il programma espositivo della mostra Gli
“Affichistes” tra Milano e Bretagna, presso la
Galleria del Gruppo Credito Valtellinese di Corso
Magenta a Milano. Un centinaio di opere esposte approfondiscono il legame artistico e d’amicizia tra François Dufrêne, Raymond Hains,
Mimmo Rotella, Jacques Villeglé e ci fanno scoprire Wolf Vostell, Gil J Wolman e Jorn, che a
loro volta hanno esplorato il collage in seguito
rielaborato nel décollage. L’esposizione offre diverse opere, provenienti dai maggiori musei francesi, tutte di grande formato, fra cui gli Affiches
Lacérées di Villeglé del ’49 che anticipano la
tipologia propria degli Affichistes, oltre a due
rare Marilyn del ‘63 e preziose piccole opere del
primo Rotella risalenti agli anni Cinquanta come Roma del ’58 e
Mistico del ’54. Fino al 21 gennaio. Inf. 02/48008015.
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Stretch Sculture
MERANO (BZ) - La Galleria d’arte di Merano è teatro e àmbito
operativo di una scultura che si espande in molte direzioni e che
amplia la trama esistente fino allo spazio pubblico. Costruzioni artistiche si dispiegano e si sollevano plasticamente come figure ribaltabili: la Galleria d’arte si rivela come una specie di Pop-up-Book sovradimensionale, spezza la realtà, si stacca da spazio e tempo e acquisisce
una propria vita, drammatica, arguta, ingegnosa, demoniaca epoetica.
“Strechty (Sculpture)” è una mostra-metafora di un protocollo elastico di percezione - formulato su sottofondo vitale. Con opere di: Hans
Kupelwieser, Peter Senoner, Sissi, Erik Steinbrecher, Sukenari e Gottfried Bechthold presso il fortilizio del Castel Tirolo. Fino all’8 gennaio 2006. Orari tutti i giorni, escluso il lunedì dalle 10.00 alle 18.00.
Informazioni 0473.212643

I capolavori di Millet
BRESCIA - La retrospettiva dedicata a Millet vedrà esposti fino al 19
marzo, sessanta capolavori dell’artista provenienti dal Museum of
Fine Arts di Boston. La mostra sarà ospitata presso i locali del Museo
di Santa Giulia. La selezione dei sessanta capolavori permette di ricostruire un quadro esatto della produzione dell’artista, dalle prime opere datate agli inizi degli anni quaranta fino a quelle del penultimo anno
della sua vita, il 1874. Sarà così possibile per la prima volta rendersi
conto della maturazione del suo linguaggio, ingiustamente qualificato
come il creatore dell’epopea dei campi. Imperdibili i pastelli di Millet
che, proprio intorno alla metà degli anni sessanta, raggiungono forse
i vertici qualitativi della sua produzione tutta. 0438/412647.

MERC. 28 DIC.

 GRANAROLO (BO) - Biblioteca comunale, via I. Bandiera, 66. Ore 17
Letture di Natale: questo pomeriggio Che fiaba regale sotto l’albero di
Natale. Info 051/6004111
 RAVENNA - Via Sighinolfi. Mercatino. Anche il 31 dicembre. Info 0544/
35404















zucchero filato per tutti. Ore 15,30.
Tel. 0542/91111
CASTEL D’AIANO (BO) - Parco
Grotte di Labante, suggestiva fiaccolata alle grotte di lLabante e presepe vivente. Tel. 051/6735711
CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)
- Per le vie del paese, Festa di Babbo
Natale. Tel. 051/801611
IMOLA (BO) - P.zza Medaglie d’Oro
e p.zza Mirri. Ore 16 Babbo Natale
regala pop corn a grandi e piccini.
Info 0542.32590
IMOLA (BO) - Strade del Centro Storico. Ore 10 Animazione con bolle di
sapone + Magia Clowneria e giocoleria. Info 0542.602207
IMOLA (BO) - P.zza Matteotti. Ore
16 La magia del cinema animato
nella dimora di Babbo Natale. Info
0542.602207
IMOLA (BO) - Strade del Centro
Storico e p.zza Gramsci. Ore 15.30
Spettacoli itineranti di burattini + elfi
e Babbi Natale distribuiscono caramelle e palloncini. Info 0542.619618
SAVIGNO (BO) - Loc. Vedegheto.
Presepe vivente. Info 340.3048136
TERRA DEL SOLE (FC) - Capoluogo. Rassegna di presepi. Fino al 31
dicembre. Info 0543/766766766060

DOM. 25 DIC.

 BORGO TOSSIGNANO (BO) Chiesa di San Girolamo, Concerto
di Natale. Tel.0542/91111

LUN. 26 DIC.

 BOLOGNA - Cinema Lumière, via
Azzo Gardino 65. Ore 16.45 Rassegna “Cinenido visioni disturbate con
poppanti”: Good Night and good
Luck di George Clooney. Info 051
2194831
 BOLOGNA - Museo Civico Archeologico. Ore 11 I capolavori del Museo + h 15.30 Felsina: storia di una
città etrusca + h 16 La collezione
greca + h 17 I capolavori del Museo,
visite guidate anche il 6 e 8 gennaio. Info 051 2757211
 BOLOGNA - Piazza XX Settembre.
Ore 15 Babbo Natale con carrozza
trainata da cavalli + Gioca-dance
con baby Dj. Info 051 204613 204618
 BAGNACAVALLO (RA) - Piazza
della Libertà e Centro Commerciale
“La Pieve”. Natale per l’orfanotrofio
di Gouilouigou. Info 0545 - 280888
 CASTEL MAGGIORE (BO) -Teatro Ragazzi, alle ore 16,30 e 18,00
“La freccia azzurra”. Tel. 339/
1125156
 MINERBIO (BO) - Portici della città. Mercatino di Oggi e di ieri. Info
348 4068291

MART. 27 DIC.

 BAGNACAVALLO (RA) - Centro
Commerciale “La Pieve”. Mostra di
pittura e arte di Mirella Renata. Fino
al 14 gennaio. Info 0545 - 280888
 BAGNACAVALLO (RA) - Casa Conti
Guidi. Ore 20.45 presentazione del
libro “La Piadina romagnola tradizionale”. Info 0545 63094

 SAN LAZZARO (BO) - Museo della
Preistoria “L. Donini”. Ore 16.30 indovinelli, giochi e piccole sorprese
per svelare il nascondiglio di 3 meraviglie della preistoria. Fino al 4 gennaio. Info 051 465132

GIOV. 29 DIC.

cette. Fino all’8 gennaio. Info . 0524
580211

VEN. 6 GEN.

 BOLOGNA - Piazza XX Settembre.
Ore 15 Animazione per bambini “Befane e spazzacamini”. Info 051
204613 - 204618
 BELLARIA (RN) - Piazza Matteotti.
Ore 17 Tombola della Befana. Info
0541/343776
 SALSO MAGGIORE (PR) - Palazzo dei Congressi. Ore 21.15 Scuola
di Ballo “Ventura di Parma”. Info .
0524 580211
 BORGO TOSSIGNANO (BO) - Nella palestra comunale, Supertombola dell’Auser, ore 19. tel. 0542/91111
 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)
-Per le vie del Paese, Befana in Piazza. Tel.051/801611

SAB. 7 GEN.

 BOLOGNA - Museo della Musica,
Sala eventi. Ore 15 Rassegna “Musicanimata”: Fiabe a tempo di musica per bambini, corti d’animazione. Info 051 2757711
 BOLOGNA - Piazza XX Settembre.
Ore 15 Sbandieratori Petroniani Città di Bologna. Info 051 204613 204618
 BELLARIA (RN) - Palazzo del turismo, atrio. Esposizione dei progetti
del concorso per la riqualificazione
dell’isola dei platani ed aree limitrofe a Bellaria. Fino al 10 febbraio. Info
0541/343776
 SALSO MAGGIORE (PR) - Terme
Berzieri. Ore 21 Concerto rassegna
“Woma Jazz”, “Alexandra Lemlher”
4et. Info . 0524 580211

DOM. 8 GEN.

 BOLOGNA - Piazza XX Settembre.
Ore 15 Spettacolo di arrivederci con
degustazione di prodotti tipici trentini. Info 051 204613 - 204618
 BELLARIA (RN) - Palazzo del turismo. Ore 14.30 Mercatino Facciamo Scambio?. Info 0541/343776
 RIOLO TERME (RA) - Rocca Sforzesca. Ore 15 “Marte infuocato
splendore”, osservazioni astronomiche invernali. Info 054671025

 SALSO MAGGIORE (PR) - Palacongressi. Ore 21.15 Sfilata di Moda
- “Per un Natale di Moda”. Info 0524
580211

VEN. 30 DIC.

 RAVENNA - Sala D‘Attorre di Casa
Meandri, via Ponte Marino, 2. Ore 18
Incontri letterari. Info . 0544 35755

SAB. 31 DIC.

 BUDRIO (BO)- Teatro Consorziale
di Budrio, Lo zingaro barone, operetta in tre atti, ore 21. Anche il 1
gennaio. Tel.051/6928111

LUN. 2 GEN.

 BELLARIA (RN) - Biblioteca Comunale Alfredo Panzini. Ore 21 Rassegna cinematografica “Rassegnati”:
La città incantata. Info 0541/343889

GIO. 5 GEN.

 BELLARIA (RN) - Strade del capoluogo. Si canta la Pasquella. Info
0541/343776
 BORGO TOSSIGNANO (BO) Presso la palestra comunale, Arriva
la befana!, Ore 19. Tel.0542/91111
 CREVALCORE (BO) -Piazza Malpighi, Befana dei Bambini. Anche il 7
gennaio. Tel. 051/988411
 SALSO MAGGIORE (PR) - Palasport. Campionati Nazionali di Frec-

 BERTINORO (FC) - Capoluogo. I pomeriggi del Bicchiere. 25 dicembre.
Info 0543/469213
 BOLOGNA - Via Altabella. Fiera di
Natale, Mercatino natalizio di addobbi, articoli da regalo e dolciumi. Fino
al 7 gennaio 2006. Info 051/204883
 BOLOGNA - Portico de’ Servi. Fiera
di S. Lucia. Fino all’1 gennaio. Info
051 6339911
 CASTEL SAN PIETRO TERME
(BO) - Capoluogo. CastelaNadel.
Fino al 6 gennaio. Info 051.6954154
- 051.6951379 - 051.6942090
 CASTEL SAN PIETRO TERME
(BO) - Cinema Jolly. Ore 21 Ti amo
in tutte le lingue del mondo di Leonardo Pieraccioni. Fino al 27 dicembre. Info 051 944976
 FORLI’ (FC) - Capoluogo. Fiera degli alberi di Natale. Fino al 24 dicembre. Info 0543/712444-712445712435
 FORLI’ (FC) - Capoluogo. Fiera di
Natale. Fino al 6 gennaio 2006. Info
0543/712444-712445-712435
 LONGIANO (FC) - Capoluogo. Longiano dei presepi. Fino all’8 gennaio
2006. Info 0547/666457; 665484
 MASSA LOMBARDA (RA) - Capoluogo. Luci di Natale. Fino al 6 gen-

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

Botroidi
Per tutto il periodo delle feste natalizie (nelle giornate del sabato, domenica e festivi) si possono visitare de presepi costruiti
con i “Botroidi”, conglomerati di sabbia pietrificata a grappolo.
Queste sono pietre formatesi alla fine del terziario prima che si
formasse il “mare padano” quando il nostro appennino era ancora una zona costiera. I botroidi utilizzati sono stati raccolti
dal noto ricercatore bolognese Luigi Fantini, tra gli anni 1930 e
1960 durante le ricerche che effettuava per i “suoi” monti, quelli
che si affacciano sulla Val di Zena. Si pensava che la maggior
parte di essi fosse andata perduta ma, grazie ad un fortunoso
ritrovamento avvenuto lo scorso anno nel Castello di Zena, non
è stato così. Una parte del vasto materiale è stata utilizzata da
Giuseppe Rivalta, Lamberto Monti e Silvia Patini (fondatori
del centro-laboratorio di ricerca del Monte delle Formiche sorto
in località Tazzola) per realizzare i presepi. Il primo si trova
nella chiesa del Santuario del Monte delle Formiche, mentre il
secondo è nella Casa di Accoglienza della Chiesa del Farneto.
Vedendo nei botroidi i diversi personaggi del presepe hanno
ricostruito la natività in una forma arcaica “riflettendo” la natura spirituale in quella naturale della pietra. 051/6228111

Mercati tradizionali in
Emilia Romagna
lunedì
Alfonsine, Calderara di
Reno, Castel S.Pietro T., Castello di Serravalle, Coriano,
Corpolò, Forlì, Galeata,
Montiano, Mordano, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in
Marignano, San Vito di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Vergato, Viserba di
Rimini, Zola Predosa
martedì
Budrio, Casola Valsenio,
Castrocaro, Castiglione di
Ravenna, Crevalcore, Faenza, Fusignano, Imola, Marina Romea, Massalombarda,
Meldola, Misano Adriatico,
Miramare di Rimini, Ozzano
Emilia, Pinarella di Cervia,
Russi, Sarsina, Santa Giustina di Rimini, San Pietro in
Casale, Sasso Marconi, Savigno, Savignano sul Rubicone, Tredozio
mercoledì
Argelato, Brisighella, Casalecchio, Castel del Rio, Castenaso, Castiglion dei Pepoli, Cesena, Dozza-Toscanella, Lugo, Marina di Ravenna,
Minerbio, Pianoro, Ravenna,
Rimini, Rocca San Casciano,
Vado (Monzuno), San Giovanni in Persiceto, San Piero
giovedì
Argenta, Bagnacavallo, Borgo Maggiore di San Martino, Bubano, Lavino (Anzola), Castel Maggiore, Cento, Cervia, Faenza, Fiumana, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Imola, Lido di
Classe, Lido di Dante, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Medicina, Molinella,
Monghidoro, Monte S.Pietro,
Monteveglio, Morciano di
Romagna, Ospedaletto,
Sant’Agata Bolognese, Santa Sofia, Sogliano sul Rubicone, Portico
venerdì
Bagno di Romagna, Baricella, Bentivoglio, Brisighella
Bellaria-Igea Marina, Casola Valsenio, Castelbolognese, Castel Guelfo, Cesenativo, Cotignola, Dovadola,
Fontanelice, Fusignano, Forlì, Longiano, Massalombarda, Mercato Saraceno, Pieve di Cento, Portomaggiore,
Ravenna, Riccione, Rimini,
Russi, Sala Bolognese, Santarcangelo di Romagna, S.
Matteo della Decima (S. Giovanni in P.) S. Pietro in Vincoli, Vidiciatico (Lizzano)
sabato
Anzola Emilia, Altedo, Bagnacavallo, Bazzano, Borgo
Tossignano, Castello d’Argile, Cattolica, Cesena, Conselice, Faenza, Funo (Argelato), Galeata, Granarolo E.,
Imola, Malalbergo, Marina di
Ravenna, Modigliana, Predappio, Ravenna, Rimini,
Riolo Terme, Porretta Terme,
S.Lazzaro di Savena, San
Mauro Pasoli, Villa Verucchio, Verrucchio, Vignola
domenica
Bertinoro, Castel d’Aiano,
Civitella, Gaggio Montano,
Grizzana Morandi, Loiano,
Monzuno, Montescudo, Premilcuore, Roncofreddo, Tolè
(Vergato), Verghereto
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naio 2006. Info 0545/82620, 985833
 MONTIANO (FC) - Capoluogo. Natale a Montiano. Fino al 6 gennaio.
Info 337/629745
 RAVENNA - Capoluogo. Fiera di
Natale in piazza. Fino al 6 gennaio.
Info 0544/35404
 RAVENNA - Capoluogo. Ravenna il
centro del Natale. Fino al 31 dicembre. Info 0544/35404
 RICCIONE (RN) - Capoluogo. Fiera di Natale. Anche il 24 dicembre.
Info 0541/608111
 RIMINI - Piazza Cavour. Sagra mercato di natale. Fino al 24 dicembre.
Info 0541/54306
 RIMINI - Piazza Tre Martiri. Sagra
mercato di natale. Fino al 6 gennaio
2006. Info 0541/54306

SAB. 24 DIC.

 CASTEL BOLOGNESE (RA) - Capoluogo. Le Renne di Babbo Natale.
Info 0546/55604
 LAVEZZOLA (RA) - Loc. Conselice
e Lavezzola. Veglia di Natale. Info
0545/89238
 PORRETTA TERME (BO) - Loc. Castelluccio. Festa di Babbo Natale.
Info 0534.22021
 SAVIGNO (BO) - Capoluogo. Ore
18 Arriva Babbo Natale in piazza. Info
348.8839413
 TERRA DEL SOLE (FC) - Capoluogo. A vegia in piaza. 0543/766766

DOM. 25 DIC.

 BOLOGNA - Blue Inn, via dei Fornaciari. Ore 22 La domenica più Inn
festa di natale aperitivo e salsa. Info
051.4180424

 MONTIANO (FC) - Capoluogo. Natale a Montiano. Fino al 6 gennaio.
Info 337/629745
 MONTENOVO (FC) - Capoluogo.
Natale a Montenovo. Info 0547/
327009
 PORRETTA TERME (BO) - Dancing “Le Naiadi”. Ore 21 veglione di
Natale. Info 0534.22021
 SAVIGNO (BO) - Capoluogo. Ore
01.00 Festa di Natale dopo la SS

Messa. Info 348.8839413

MERC. 28 DIC.

 CASTEL SAN PIETRO TERME
(BO) - Cinema Jolly. Ore 21 I Fratelli
Grimm e l’incantevole strega, di Terry Gilliam. Info 051 944 976
 CASTEL BOLOGNESE (RA) - Presepe vivvente inpiazza ore 20,30,
0542/656622

SASSO MARCONI (BO)

Etnica per San Silvestro
“Festival di Festival” è il nome del festival internazionale di musica etnica: star di tutto il
mondo si alterneranno sul palco il 31 dicembre
proponendo le musiche della loro terra: l’Orkestra Zbylenka, eccezionale interprete della tradizione balcanica; i Los Bilencos, dal Messico;
Joao Sbilencao e il suo gruppo direttamente dal
Brasile; dagli USA un gruppo di italo-americani figli di emigrati
napoletani, The Sbee Lenk Quartet, l’Orchestre Sbilenque da
Parigi. Chi vincerà il festival? Lo si saprà soltanto… l’anno
prossimo!!! Al termine dello spettacolo ci si trasferisce in Piazza dei Martiri per salutare l’anno vecchio con il rogo del Vecchione e vin brulè. Poi, buffet e spumante per brindare al 2006!!!
Ingresso libero, i possessori dell’abbonamento al ciclo della stagione teatrale di prosa hanno la precedenza nella prenotazione
dei posti. Informazioni 051/843511

DOM. 1 GEN.

 BELLARIA (RN) - Isola dei Platani.
Ore 14 La fiera del divertimento. Info
0541/343776

MERC. 4 GEN.

 CASTEL BOLOGNESE (RA) - Arriva la befana, 0546/55732, piazza
Bernardi

GIOV. 5 GEN.

 BOLOGNA - Officine Estragon, via

Calzoni 6/h. Ore 23 Anni ‘80 Party.
Info 051/ 241554
 BAGNACAVALLO (RA) - Centro
Commerciale “La Pieve”. Epifania,
che tutte le feste si porta via. Info
0545 - 280888
 SASSOLEONE (BO) - Festa della
Befana, ore 20, Sala comunale,
0542/666122

VEN. 6 GEN.

 BELLARIA (RN) - Palazzo del Turismo. Ore 14.30 Festa della Befana.
Info 0541/343776
 CASTIGLION DE’ PEPOLI (BO) Piazza. Ore 15.30 Befana in Piazza.
Info 0534/801611
 MALALBERGO (BO) - Ad Altedo,
spettacolo di burattini, teatro parrocchiale, ore 16, 051/6620211
 SAN LAZZARO (BO) - Museo della
Preistoria “L. Donini”. Ore 16 Archeo
Befana. Info 051 465132
 SERRAMAZZONI (MO) - Sala di cultura. Ore 15.30 Arriva la Befana - Oasi
Francescana. Ore 12.30 Festa della
Solidarietà. Info 0536/952199

Collettiva a Prato
PRATO - E’ stata recentemente inaugurata presso la Galleria Nicola Fornello, di via Paolini, la mostra collettiva dei pittori Enrico
Castellani, Ettore Spalletti, Jan Vercruysse, Mario Airò. La mostra
sarà visitabile fino al prossimo sabato 21 gennaio e osserverà i
seguenti orari: dal marted’ al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20.
Informazioni 0574/462719.

François Morellet
MILANO - Sono esposte una
serie di opere recenti nella mostra di François Morellet ospitata presso la Galleria Arte Studio Invernizzi di Milano fino al
15 febbraio. L’arte di François
Morellet nasce dall’intreccio di
un estremo rigore sistematico
con una inesauribile curiosità,
una sospesa e demistificante libertà di sperimentazione: in virtù dell’ironia straordinaria che
caratterizza l’atteggiamento dell’artista francese, evidente nelle sue
ibridazioni formali e linguistiche, nel ‘travestire’ la geometria attraverso il reale. In mostra vengono presentate opere rappresentative
dell’ultimo ciclo creativo dai titoli “Cross crash”, “Décrochage”,
“Strip-teasing”, “Lamentable”, “Twin strip-teasing”, “ð Strip-teasing”. La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue contenente
un dialogo tra François Morellet ed Epicarmo Invernizzi, le riproduzioni delle opere esposte in galleria, una poesia di Carlo Invernizzi e un apparato bio-bibliografico. Informazioni 02/29402855

Manifestazioni sportive di Bologna e Provincia
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BOLOGNA
Ippodromo Arcoveggio
TROFEO C.R.I. GENTLEMEN - FINALE
14,15
FAENZA
PalaCattani
ANDREA COSTA IMOLA - A.S. CASALE MONFERRATO-Legadue
20,30
CASALECCHIO DI RENO-Palestra Sc. Galilei
CSI CASALECCHIO - CITTA’ DI BAZZANO-CSI supereccellenza masch.21,50
BOLOGNA
Palestra Record
DI TECH BASKET - FOSSOLO-CSI seniores eccellenza masch.
21,15
BOLOGNA
Palestra Sc. Carracci
ONDA BLU GHEPARD - ART.BO.-CSI seniores promozione masch.
20,20
CASTIGLIONE DEI PEPOLI-LAGARO-Palalagaro
SP CASTIGLIONESE ASD - US ZINELLA CSI ASD-CSI seniores masch 21,30
ZOLA PREDOSA
Palestra F. Francia
G.S. RIALE - FUTA VOLLEY-CSII seniores femminile promozione
21,30
BOLOGNA
Palestra Pavese
SEVENFIGHTERS - POL. TROTTOLA-CSI seniores femminile prom.ne 22,00
S.LAZZARO DI SAVENA Campo comunale
BOCA S. LAZZARO - CERVIA-Serie D - Maschile
14,30
CREVALCORE
Campo comunale
CREVALCORE - SALO’-Serie D - Maschile
14,30
DOZZA
Campo “L.Pezzi”
DOZZESE A.S.D - ANZOLAVINO CALCIO-Eccellenza Maschile
14,30
IMOLA
Stadio Galli
IMOLESE S.R.L. - SAVIGNANESE-Eccellenza - Maschile
14,30
ANZOLA DELL’EMILIA Palestra Scuole Pascoli
IDEA VOLLEY ASD - NUOVA TIRRENA ASS.NI-Serie D - Femminile
21,15
LOIANO
Palaspor t
FUTA VOLLEY - VOLLEY DUE DI PICCHE-CSI seniores maschile
21,30
BOLOGNA
Palestra Sabin
PGS IMA - CSI MINERBIO ASD-CSI seniores misto promozione
21,45
CASTENASO
Palestra Marconi
P.A. CASTENASO - BLUE EAGLES-CSI seniores misto promozione
22,30
CASTEL S.PIETRO TERME-Golf Club Le Fonti
BUON NATALE CUP-18 buche Stableford hcp - Regolamento a parte
BOLOGNA
Ippodromo Arcoveggio
PREMIO U.N.I.R.E.
14,15
SANT’AGATA BOLOGNESE-Via 2 Agosto
PODISTICA DI SANTO STEFANO-Percorsi di km. 11-6-3 (ore 9,00)
9,00
CASTEL S.PIETRO TERME-Golf Club Le Fonti
LOUISIANA DI SANTO STEFANO-18 buche Medal - Louisiana a 4 giocatori
BOLOGNA
Ippodromo Arcoveggio
PREMIO ADDIO ALLE CORSE - TROFEO GARAGE BOLOGNA
14,15
BOLOGNA
Palazzetto del Centro Barca “SANTO STEFANO DELLA BOXE”-Incontri boxe, thai boxe, kick boxing 15,30
BOLOGNA
PalaDozza
FORTITUDO BOLOGNA - CAPO D’ORLANDO-Serie A - Maschile
20,30
BOLOGNA
Ippodromo Arcoveggio
PREMIO DAC COMPUTER SERVICE - CORSA TRIS
14,45
BOLOGNA
PalaDozza
FORTITUDO BOLOGNA - ANGELICO BIELLA-Serie A - Maschile
20,30
CREVALCORE
Piazzale di Porta Bologna 9^ CORRIDA DI S.SILVESTRO-Percorsi di km. 12-8-6-3
9,30
CALDERARA DI RENO Centro Sportivo Pederzini MARATONA DI S. SILVESTRO-Percorso di km. 42,195
9,30
CASTEL S.PIETRO TERME-Golf Club Le Fonti
LE... ULTIME 18-18 buche Stableford hcp - Regolamento a parte
BOLOGNA
Piazza della Pace
CAMMINATA DELLA SOLIDARIETA’-Percorsi di km. 3-8
9,00
CASTEL S.PIETRO TERME-Palasport
CALLEGARI C. S.PIETRO - ORION NOVELLARA-Serie B - Maschile
20,30
CASTEL GUELFO
Palamarchetti
MEDAL CASTEL GUELFO - SPORTIVA MAROSTICA-Serie B - Maschile 20,30
CASTEL MAGGIORE-TREBBO DI RENO-Palestra
O.S.B. TREBBO DI RENO - US PALL. URBANIA-Serie C - Maschile
20,30
IMOLA
Palasport “A. Ruggi”
SPES VIS PALL. IMOLA - ANZOLA BASKET-Serie C - Maschile
20,30
BUDRIO
Palazzetto dello Sport
E’ VITA BUDRIO - BIMAL UMBERTIDE-Serie C - Maschile
20,30
IMOLA
Palaspor t Ruscello
UISP IMOLA VOLLEY - ASD REDA VOLLEY-Serie D - Femminile
21,15
S.PIETRO IN CASALE Centro sportivo
CAMMINATA DELL’EPIFANIA-Percorsi di km. 12-6-2 - competitiva 8,45-9,15
BOLOGNA
Palestra Sc. Croce Coperta MASI - AVIS SASSO-Campionato 1 divisione Femminile
21,00
BOLOGNA
Palestra Baratti
ELLEPPI - SUPERCOLOR-Campionato 1 divisione Femminile
20,00
BARICELLA
Palestra comunale
BARICELLA 2000 - TEAM LONGARA-2 divisione Femminile
21,00
BOLOGNA
Stadio Dall’Ara
BOLOGNA - TRIESTINA-serie B maschile
16,00
IMOLA
Palestra Cavina
O.M.G.M. IMOLA - CESENA-Serie A/2 - Maschile
16,00
BOLOGNA
Palapilastro
EUROPONTEGGI BOLOGNA F.F. - MONTECCHIO-Serie B - maschile
GAGGIO MONTANO-SILLA-Giardini Pubblici
L’ ECLISSE - ASS. CLUB CALCIO A CINQUE-Serie C/1 maschile
14,30
CASTEL S.PIETRO TERME-OSTERIA GRANDE-Campo comunale-OSTERIA GRANDE - PUIANELLO -Serie C/2 maschile
14,30
SASSO MARCONI-PONTECCHIO MARCONI-Centro Sportivo-PONTECCHIO MARCONI - RUBIERESE-Serie C/2 maschile 15,00
CASTENASO
Palazzetto dello sport
CASTENASO - GIAN LUCA MONTANARI-Serie C/2 maschile
14,30
BOLOGNA
Palestra Cor ticella
NAVILE CALCIO A 5 1987 - MONTEFIORINO -Serie C/2 maschile
15,00
OZZANO DELL’EMILIA Campo Via dello Sport, 32 OZZANESE - NEW TEAM 98-Serie C/2 maschile
15,00
IMOLA
Campo Bocciofila A/5
REAL - ZAMBELLI-Serie C/2 maschile
14,30
BOLOGNA
Palestra S. Pertini
G.S. LIBERTAS BOLOGNA - TORINO-Serie A/2 - Femminile
18,30
OZZANO DELL’EMILIA Palazzetto dello Sport
CAMST OZZANO EMILIA - BRINDISI-Serie B Eccellenza - Maschile 20,30
CASTEL MAGGIORE
Palazzetto dello Sport
SATI TRADING BOLOGNA - MANICA ROVERETO-Serie B - Maschile 21,00
BOLOGNA
Palestra ITC Luxembourg TEMCO GROUP LAME - IN SERVICE ROSA-Serie B - Femminile
20,00
ANZOLA DELL’EMILIA Palestra comunale
ANZOLA BASKET - E’ VITA BUDRIO-Serie C - Maschile
21,00
BOLOGNA
Palestra “D. Alutto”
SALUS ANNUNZIATA BOLOGNA - RICCIONE-Serie C - Maschile
18,00
BOLOGNA
Palestra Moratello
GIARDINI MARGHERITA - JATO CINGHIOSS-Serie C/2 - Maschile
20,00
BOLOGNA
Palestra Pertini
TECNOVITE PONTEVECCHIO - SANTARCANGELO-Serie C/2 - Masch 18,15
OZZANO DELL’EMILIA Palazzetto dello Sport
FLYING BALLS - PREVEN. MECC. VOLTONE-Serie D - Maschile
17,00
BOLOGNA
Palestra Furla
STARS BASKET - POL. MASI-Serie D - Maschile
19,00
IMOLA
Palazzetto Ruggi
EXECUTIVE GRIFO BASKET - SECCHIA RAPITA-Serie D - Maschile
18,00
BOLOGNA
Palestra Cor ticelli
LIBERTAS ALFA PROMO B. - S. NICOLO’ S. AGATA-Prom.ne - Maschile 19,15
BOLOGNA
Palazzetto Cavina
ATLETICO BASKET - ANTAL PALLAVICINI-Promozione - Maschile
17,30
SASSO MARCONI
Centro Sp. Via Cà De Testi CSI SASSO MARCONI - PGS WELCOME-Promozione - Maschile
18,00
CASALECCHIO DI RENOPalestra ITC Salvemini
CVD BASKET CLUB - AUDACE BASKET-Promozione - Maschile
21,00
BOLOGNA
Palestra Don Comini
EUROPONTEGGI BOLOGNA - CARPI MO-Serie B/2 - Maschile
20,30
CREVALCORE
Palaspor t
TIESSE CREVALCORE - AQUA S.MARTINO-Serie C - Maschile
20,45
S.LAZZARO DI SAVENA Palestra Kennedy
PAOLO POGGI VOLLEY - POLISPORTIVA ELLEPPI-Serie C - Maschile 21,00
BOLOGNA
Palestra A. Moro
ATLETICO UNIMATIK - SIMEX PERSICETO-Serie C - Maschile
20,00
PIANORO
Palestra comunale
SPORT 2000 - LAMP S.PROSPERO-Serie C - Maschile
18,30
CREVALCORE
Palaspor t
GS VIS CREVALCORE - EUREKA MEDIA-Serie C - Femminile
18,15
CALDERARA DI RENO Palestra Morello
TEAM LONGARA - POL. VILLA D’ORO-Serie C - Femminile
21,00
BOLOGNA
PalaMargelli Arcoveggio VETRORESINA - VOLLEY CESENA-Serie C - Femminile
19,00
CASTENASO
Palaspor t
FAR CASTENASO - OTTIMA PALLAVOLO RAVENNA-Serie C - Femm
21,00
BOLOGNA
Palestra Manfredi
PONTEVECCHIO UNIMAC - AS SOLAROLO-Serie C - Femminile
18,30
S.GIOVANNI IN PERSICETO-Palasport
CALANCA CESARE - MECAF S.N.C.-Serie D - Femminile
21,00
ANZOLA DELL’EMILIA Palestra Sc. Pascoli
IDEA VOLLEY ASD - LA LITOGRAFICA-Serie D - Femminile
19,30
IMOLA
Palaspor t Ruscello
IMOLA VOLLEY - INCISIONI G. PASTORE-Serie D - Femminile
20,45
S.LAZZARO DI SAVENA Palestra Kennedy
CLIMARTZETAVILLANOVA - S. LUCA-S. GIORGIO-Serie D - Femminile 18,00
ARGELATO
Palestra comunale
GSDIL. AVIS ARGELATO - BITLINE COMPUTERS-Serie D - Femminile 19,00
GRANAROLO DELL’EMILIA-Palasport
DUE TORRI - PROGETTO VOLLEY-Serie D - Femminile
18,00
CASTEL MAGGIORE
Palaspor t
PROGRESSO SACE - ATLETICO RIMONDI PAOLO-Serie D - Femm
17,30
BOLOGNA
Palestra Don Bosco
PGS BELLARIA - NUOVO FORNO CORTICELLA-1 divisione maschile 20,30
S.LAZZARO DI SAVENA Palestra Kennedy
ZINELLA VOLLEY - YUPPIES ZAVATTARO-1 divisione maschile
15,30
BOLOGNA
Palestra Comini
PGS WELCOME - BUDRIO-Campionato 1 divisione maschile
17,30
BOLOGNA
Palestra Lercaro
ANTAL PALLAVICINI - MOLINELLA-Campionato 1 divisione Femminile 15,30
CREVALCORE
Palaspor t
VIS CREVALCORE - VIS TREBBO-Campionato 1 divisione Femminile 15,30
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PIANORO
Palestra comunale
SPORT 2000 - S.LAZZARO-Campionato 1 divisione Femminile
15,30
CALDERARA DI RENO-LONGARA-Palestra Solimani TEAM LONGARA - GALLIERA VOLLEY-2 divisione maschile
19,00
BOLOGNA
Palestra Sc. Guercino
PONTEVECCHIO - PALLAVOLO IMOLA-2 divisione Maschile
15,45
SALA BOLOGNESE-PADULLE-Palestra comunale
SALA BOLOGNESE - S. FELICE ZAVATTARO -2 divisione Femminile
18,00
GALLIERA-S.VENANZIO Palestra Bentivogli
GALLIERA VOLLEY - OZZANO-Campionato 2 divisione Femminile
20,30
S.PIETRO IN CASALE Palestra comunale
S.PIETRO VOLLEY - ANTAL PALLAVICINI-2 divisione Femminile
17,30
BOLOGNA
Villaggio del Fanciullo
SAVENA VOLLEY - AUTOMANIA PGS CORTICELLA-2 div. Femminile 17,30
BOLOGNA
Palestra Sc. Manfredi
PONTEVECCHIO - LAVINO IDEA VOLLEY-2 divisione Femminile
15,30
MEDICINA
Palestra Sc. Medie
CUS MEDICINA - NIMAX CSI CASALECCHIO-2 divisione Femminile 18,00
S.GIOVANNI IN PERSICETO-Polo Scolastico
PERSICETANA - MASI FANTI & BERNARDI-2 divisione Femminile
15,30
BOLOGNA
Palestra Moratello
NETTUNIA CONAD - IDEA VOLLEY-2 divisione Femminile
17,30
IMOLA
Palestra Penazzi
CLAI - PGS WELCOME-Campionato 2 divisione Femminile
17,30
CASTENASO
Palestra Sc. Medie
SINAPSI VILLANOVA - MOLINO IDICE-2 divisione Femminile
18,15
BOLOGNA
Palestra Sc. 2 Agosto
TRIUMVIRATO - C.D.C. S. FELICE MOKA RICA-2 divisione Femminile 19,30
S.LAZZARO DI SAVENA Campo comunale
BOCA S. LAZZARO - CATTOLICA-Serie D - Maschile
14,30
CREVALCORE
Campo comunale
CREVALCORE - CASTELFRANCO-Serie D - Maschile
14,30
CASALECCHIO DI RENOCampo “L. Veronesi”
CASALECCHIO 1921 - TERMOLAN BIBBIANO-Eccellenza Maschile 14,30
CRESPELLANO
Centro sportivo
CRESPELLANO - COMACCHIO LIDI-Eccellenza Maschile
14,30
SASSO MARCONI
Campo G. Carbonchi
SASSO MARCONI - COPPARESE-Campionato Eccellenza Maschile 14,30
ANZOLA DELL’EMILIA Campo comunale
ANZOLAVINO CALCIO - REAL CESENATICO-Eccellenza Maschile
14,30
BOLOGNA
Zona Roveri
CAMMINATA “LA CHIAVE DEL BAGNO”-Percorsi di km. 12-7-3
9,00
CASALECCHIO DI RENOPalaMalaguti
VIRTUS CAFFE’ MAXIM BOLOGNA - ROSETO -Serie A - Maschile
18,15
FAENZA
PalaCattani
ANDREA COSTA IMOLA - BASKET TRAPANI-Legadue
18,15
BOLOGNA
Palestra Moratello
CASTIGLIONE MURRI - GAETANO SCIREA -Serie C/2 - Maschile
18,30
BOLOGNA
Palestra Furla
LIBERTAS GHEPARD - INT. SERVICE MASSA 1947-Serie D - Maschile 20,30
MOLINELLA
Palazzetto dello Sport
POL. MOLINELLA - ARTUSIANA BASKET-Serie D - Maschile
18,15
BOLOGNA
Palestra Moratello
S.MAMOLO BASKET - SC CATTOLICA-Serie D - Maschile
20,30
BOLOGNA
PalaDozza
CESARE RAGAZZI BOLOGNA - TREVISO-Serie B/1 - Maschile
17,30
CRESPELLANO-CALCARA-Palestra Cervellati
CRESPELLANO BO - TORRIONE RAVENNA-Serie B/2 - Femminile
18,00
IMOLA
Palazzetto F.lli Ruscello
UISP IMOLA BO - EDILMEG PAL. VOGHIERA FE-Serie B/2 - Femminile 18,00
BUDRIO
Palestra comunale
BUDRIO - CALDERARA VOLLEY-Campionato 2 divisione Maschile
11,00
SASSO MARCONI
Palestra Comunale
ARCIBALDO VADO - M.G.T. ATLETICO VOLLEY-2 divisione Femminile 11,00
BOLOGNA
Palazzetto Pilastro
POL. SERENA 80 - POL. MONTE S. PIETRO-Promozione - Maschile 22,20
ARGELATO
Palestra comunale
GHOST BASKET - PONTICELLA BASKET 2002-Promozione - Maschile 20,15
BUDRIO
Palestra Sc. Medie statali BUDRIO 65 - CITTA’ DI BAZZANO-CSI supereccellenza masch.
20,30
BUDRIO
Palestra Sc. Medie statali C.M. ANNUNZIATA - S.LAZZARO 76 ERS-CSI seniores ecc. masch. 21,45
BOLOGNA
Palestra Sc. Saffi
GUERNELLI RED DEVILS - BAR VIII AGOSTO-CSI seniores ecc.masch.22,15
CASTEL S.PIETRO TERME-Palestra Macchiavelli
VOLLEY CASTELLO - PALL. CREVALCORE-1 divisione maschile
21,30
OZZANO DELL’EMILIA Palestra Sc. Ciari
OZZANO - MINERBIO-Campionato 1 divisione Femminile
20,00
BOLOGNA
Palestra Sc. Bottego
VO.G.A.M.04 - CIRC. FUTURO IOR-Torneo ricreativo misto UISP
22,00
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Come si gioca
Completare le schema, riempiendo le caselle vuote, cosicchè ciascuna
riga orizzontale, colonna verticale e riquadro 3x3 (col bordo più spesso)
contenga una sola volta tutti i numeri dall’1 al 9. Buon divertimento.
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Pubblicazione gratuita ai privati
VARI

DUE acquari vendesi accessoriati e assolutamente
nuovi, esclusi i perditempo.
Rif. n01 - tel. ore 10/14 +39
339/2589520
PAPPAGALLI domestici,
stanno in mano e sulla spalla, imparano a parlare, allevatore amatoriale cuccioli
di Senegal, Conuri, Lori,
Calopsite, consegna a
mano centro e nord Italia.
Rif. n01 - tel. +39 348/
8007820
RAGAZZO amante animali offresi in Bologna con dog
sitter a prezzi modici per
cani di piccola e media taglia. Rif. n01 - tel. +39 339/
4295771
GATTI

ADOTTA un gatto a distanza per aiutare gli ospiti del
gattile di Ozzano Emilia. Rif.
* - tel. +39 338/1083240
REGALO gattino nero,
molto affettuoso di 3 mesi,
già sverminato. Rif. n01 - tel.
+39 348/7601279
GATTINO persiano rosso
bellissimo, razza pura, vendo
euro 180. Rif. n01 - tel. +39
051/6942029 - 348/
7300366
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CANI

TANTI cani purtroppo,
sono al canile di Casalecchio in attesa di un nuovo
padrone a cui donare tanto
affetto. Canile di Casalecchio. - Rif. * - tel +39 051/
577262
BOXER cucciolo tigrato,
vaccinato, tatuato. Rif. n01
- tel. +39 0542/29928 347/1217012
LABRADOR dolce cucciolotto, husky, volpino, pastore tedesco, maremmano, american stafford, pincher, cockerino, barboncino, bracco, affettuosi cercano padroni. Rif. n01 - tel.
+39 051/311718 - 349/
5555623
BOXER cuccioli, bella cucciolata fulva e tigrata da genitori controllati per la salute, belli, allevati con amore
e competenza. Rif. n01 - tel.
+39 051/6320415 339/7362759
CANE Corso, stupendi cuccioli di 45 gg, taglia gigante, no prognati o imboxerati, carattere forte e deciso,
ideali per guardia e difesa
vendo euro 700, serietà e
garanzia veterinaria. Rif.
n01 - tel.+ 3 9 3 3 3 /
4247207
ROTTWEILER cuccioli,
completi di tutto, privato
vende, a disposizione cuccioli con difetto di prognatura a modico prezzo. Rif.
n01 - tel. +39 0371/
265712
BLU segugio timido e dolcissimo, cerca qualcuno ch si
possa prendere cura di lui con
tanto amore. Rif. n01 - tel.
+39 051/577262
PLATONE l’arrivo in canile
per lui è stato a dir poco difficile, ma adesso... è più giocherellone e affettuoso che
mai. Rif. n01 - tel. +39 051/
577262
RED setter inglese molto affettuoso, cerca un amico che
gli faccia le coccole. Rif. n01 tel. +39 051/577262
FRED & Ginger sono due
cuccioli di pastore tedesco,
affettuosi e giocherelloni, cercano una casa piena di amore. Rif. n01 - tel. +39 051/
577262
SMILZO segugio di taglia
piccola, spudoratamente allegro non ha problemi a socializzare con tutti i cani. Rif.
n01 - tel. +39 051/577262

ALEX adulto taglia media,
gentile, tranquillo ed affettuoso, ha tanto bisogno d’amore. Rif. n01 - tel. +39 051/
577262
ZOE molto giovane, portata
in canile per l’arrivo imminente di un bambino adora giocare e si tranquillizza solo con
le coccole. Rif. n01 - tel. +39
051/577262
TEL giovane di taglia grande, adora giocare con la palla
e non ama rimanere solo. Rif.
n01 - tel. +39 051/577262
GIOTTO è un cucciolone di
grossa taglia, appena arrivato fa già tanta tenerezza così
spaventato e bisognoso d’affetto. Rif. n01 - tel. +39 051/
577262
MILORD è un cane da caccia vecchietto e golosone,
cerca una persona che gli faccia le coccole che non ha mai
avuto. Rif. n01 - tel. +39 051/
577262
FOX è un volpino dolce e
socievole, vorrebbe un amico con cui passare le giornate in allegria. Rif. n01 - tel.
+39 051/577262
PLINSKY è un cucciolone
già cresciuto, ultimo rimasto
in canile di una numerosa
cucciolata, cerca anche lui
qualcuno che gli voglia bene.
Rif. n01 - tel. +39 051/
577262
ZEUS bellissimo spinone di
razza di circa sei anni, compagno ideale per chiunque
purchè possa avere un giardino. Rif. n01 - tel. +39 051/
577262
BUCK bellissimo e sfortunato è già stato in canile, cerca
qualcuno che si occupi di lui...
questa volta per sempre. Rif.
n01 - tel. +39 051/577262
GIOBBE esuberante e vivace, ha voglia di giocare... volte essere i suoi novi mici. Rif.
n01 - tel. +39 051/577262
ROSS adulto, tranquillo e
molto obbediente, chissà
cosa nasconde dietro a quello sguardo triste. Rif. n01 - tel.
+39 051/577262
MAX pastore tedesco di
grande taglia, cerca qualcuno disposto a dargli tutto l’affetto che merita. Rif. n01 - tel.
+39 051/577262
LEA giovane ed allegra, cerca qualcuno con cui giocare,
ma che soprattutto le faccia
tante coccole. Rif. n01 - tel.
+39 051/577262
BLACK giovane cane da
caccia, cerca una persona
che gli dia amore e perchè
no, anche tanta pappa visto che appena arrivato al
canile era magrissimo - Rif.
n01 - tel + 3 9 0 5 1 /
577262
CIAK dolcissimo e spettinato cerca un vero amico a
cui fare compagnia - Rif. n01
- tel +39 051/577262
REX pastore tedesco adulto, gli piace correre e giocare, è un po’ diffidente, ma una
volta conquistato. Rif. n01 tel. +39 051/577262
ROCCO giovane di taglia
media, nero come il carbone,
vivace ed intelligente, vieni a
conoscerlo al canile di Casalecchio. Rif. n01 - tel. +39
051/577262
MINA tranquilla ed affettuosissima, aspetta un amico che
la porti a casa e non le faccia
mancare coccole e carezze.
Rif. n01 - tel. +39 051/
577262
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CASSE portamunizioni in
legno Usa, anni ‘50, 4 pezzi,
vendo euro 20 cad.. Rif. n01
- tel. +39 051/774657 328/3876478
BIGLIARDINO elettronico non più a norma per bar
vendesi euro 150. Rif. n01 tel. +39 347/5412264
VENDO tovaglia bianca fiandra nuova, ricamata 265x170
con 12 tovaglioli ad euro 200.

- Rif. n01 - tel +39 347/
8689283
GAZEBO francese in alluminio verniciato bianco, chiusura a soffietto mt. 4x3 vendo.
Rif. n01 - tel. +39 338/
9715415 - 051/264202
ACQUISTO vendo costruzioni Lego, soldatini, giocattoli, anni 60, curiosità varie.
Rif. n01 - tel. +39 051/
492809 - 339/7012351
SOLLEVATRICE Caviraghi per anziani e invalidi
come nuovo, vendo. Rif.
n01 - tel. + 3 9 0 5 1 /
733039
10 film hard, dvd originali,
nuovi, 90/120 min., svendo
euro 40 compreso consegna riservata, no perditempo. Rif. n01 - tel. +39 348/
5490228
ELETTROSTIMOLATORE tipo Tesmed, 6 programmi, 2 canali, 4 elettrodi, molto potente, doppio
regalo, completo, nuovo,
garantito, vendo euro 30
non trattabili. Rif. n01 - tel.
+39 393/0002006
VENDO beauty case Samsonite rigido da aereo colore
grigio ad euro 80. - Rif. n01 tel 347/8689283
VENDO pasta asciutta, raffinata al bronzo ad euro
1,50 al kg o 1,8 al kg, ottima qualità. Rif. n01 - tel.
+39 339/8666175
VENDO stufa a metano con
forno elettrico e un tavolo a
prezzo trattabile. Rif. n01 - tel.
+39 051/805129
MACCHINA da scrivere
meccanica Olivetti Lexicon
80, vendo euro 20. Rif. n01 tel. +39 051/578620 339/1586797

PORTA infant della Chicco, frullatore Philips come
nuovo multiuso, stufa elettroncia a gas ottima per
ambienti fino a 100 metri
cubi, vendo. Rif. n01 - tel.
+39 347/1230037
CARROZZELLA per invalido da sistemare, occasione, vendo euro 70 - carrozzella pieghevole ottimo stato euro 170 Rif. n01 - tel.
+39 051/437717
TRAVI antiche adatte a ristrutturare rustico porticato e tettoie non verniciate e
conservate come erano una
volta vendo- Rif. n01 - tel.
+39 328/5614810
PRESEPI vecchi e antichi,
compro da privati, anche
singole figure in gesso, terracotta, cartapesta, pago
subito. Rif. n01- tel. +39
335/5230431
COMMERCIO di pasta
fresca pugliese, oricchiette di Bari e d’olio dop pugliese, ottimi prezzi, ideale
per ristoranti, pizzerie specializzate. Rif. n*1 - tel. +39
333/9323953
VENDO rasoio uomo Philips
colore nero ricaricabile perfetto euro 40. - Rif. n01 - tel
+39 347/8689283
VENDESI 2 gazebi in legno 4x4 ideali per tutto l’anno euro 4000 tratt.li. Rif. n*1
- tel. +39 333/9323953
RIGHI macchine da cucire e per la maglieria. Rif. * tel. +39 051/247804
PETITE Tentation, idee regalo, bomboniere, gioielli.
Rif. * - tel. +39 051/
6133792
HAIR shop, vendita professionale prodotti e accesso-

biletti, servizio mobile, cassa mobile, retrolavaggio.
Rif. n01 - tel. +39 051/
768179
MATERIALE EDILE

categoria 65
€ 12,00 ad uscita

DEMOLIAMO gratuitamente case vecchie e cascinali, anche parzialmente diroccati, previo recupero materiale, compra e vendita materiale edile vecchio di recupero. Rif. 1 - tel./
fax +39 0542/641190 +39 339/6543302 - +39
347/8365961

ANNUNCI ON LINE
MIGLIAIA DI
OFFERTE IN OGNI
SETTORE
AUTO - INCONTRI E AMICIZIE IMMOBILIARI
MERCATINO - INFORMATICA TEMPO LIBERO - LAVORO

www.tribuna.it
www.freepressbologna.it
TEGOLE in cemento color
marrone, liscie, n. 1800 su
bancali, vendesi o cambiasi con coppi vecchi, euro
0,60. Rif. n01 - tel. +39
347/5412264
PIASTRELLE e parquet
dipavimenti e rivestimenti
con belle rifiniture, ceramiche di prima qualità, vendo, occasione per ristrutturazione. Rif. nP34 - tel. +39
347/4221447
VENDIAMO mattoni vecchi e coppi vecchi a partire
da euro 0,70 cad. Rif. *1 -

MATERASSO da lettino
bimbo 63x125 usato pochissimo euro 20. Rif. n01 tel. +39 338/1547791
CULLA in bambu anni 50
con accessori, ottimamente tenuta vendo euro 130.
Rif. n01 - tel. +39 339/
3825382
VENDO passeggino con
parapioggia a copertura totale, ottimo per proteggere
il bebè anche dal freddo,
chiusura a ombrello vendo
euro 24, no perditempo. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 3 5 /
7248648
DUE coordinati lenzuolini
trapunta nuovi per lettino
+ federe e altri 6 lenzuolini
tutto in blocco euro 70, buono stato. Rif. n01 - tel. +39
333/4362744
VENDO in blocco carrozzina, passeggino e ovetto
praticamente nuovi a euro
150 non trattabili, in omaggio termo per biberon Chicco + ricetrasmittente per
mamma e bimbo. Rif. n01 tel. +39 334/3915335
CARROZZINA Giordani in
lamiera blu, anni 30, discrete condizioni, ruote grandi,
per arredo, vendo euro 150.
Rif. n01 - tel. +39 339/
3825382
GIRELLO semplice bebè
confort con vassoio per i
giochi euro 15. Rif. n01 - tel.
+39 338/1547791
CHICCO Trio transformer
passeggino-carrozzinaseggiolino auto completo
(6 pezzi) + copertura parapioggia, blu orsetti, ottime
condizioni vendesi euro
200. Rif. n01 - tel. +39 051/
726863

ESEGUO piccoli traslochi
e sgombero cantine con
rapidità e a prezzi modici.
Rif. *1 - tel. +39 340/
3851257
CANTINA Express,
sgombero cantine anche gratuitamente, garage, solai, appartamenti e negozi, si eseguono anche piccoli
trasporti e traslochi.
Rif. P3042 - tel. +39
340/4111703
SGOMBERO anche gratuitamente cantine, garages, soffitte, appartamenti,
archivi, piccoli trasporti. Rif.
* - tel. +39 347/7878660
- +39 347/4859929
TRASLOCHI e sgombero
locali • imbianchino di interni • verniciatura di porte
e finestre sul posto • piccoli lavori di falegnameria e
riparazioni in genere •
montaggio e smontaggio
mobili • vendita e riparazione di tapparelle • vendita di porte con montaggio
e smaltimento delle vecchie. Preventivi gratuiti.
Cell. 338/7884362
AUTOTRASPORTATORE privato per piccoli e
grandi traslochi. Rif. * - tel.
+39 393/3312916
F E L S I N E A traslochi,
sconti eccezionali per lunghe destinazioni, traslochi
civili ed industriali, traslochi chiavi in mano, il tuo trasloco al prezzo più basso
con il miglior servizio. Rif. *
- tel. +39 051/5883598 339/8583970 - 339/
3788574
TRASLOCHI Franzoni,
preventivi gratuiti, personale qualificato. Rif. * - tel.
+39 335/6690595
PRESTAZIONI VARIE

categoria 75
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EUROPALLET mod. pesante (Epal) usati una volta
come nuovi, vendo. Rif. n01
- tel. +39 328/5614810
TRUDI pupazzi di ogni tipo
e grandezza, store in via San
Felice 14/c. Rif. * - tel. +39
051/266812
VENDO telaio occhiali unisex al titanio ultraleggero
nuovo colore grigio euro 250.
- Rif. n01 - tel +39 347/
8689283
VENDO licenza n.c.c., noleggio con conducente,
provincia di Bologna. Rif.
n01 - tel. + 3 9 3 3 8 /
2032360
VIBRATORE con fasce e
pedana pieghevole per cellulite, vendo euro 25. Rif.
n01 - tel. + 3 9 0 5 1 /
941643
COMBINATA per legno
monofase norme Ce, completa di utensili piani in ghisa con carrello a squadrare
vendo euro 799. Rif. n01 tel. +39 347/4107113
VENDO motore agricolo
austriaco anno ‘61, marca
Steyer, no funzionante, interessante per mostra o
museo. Rif. n01- tel. +39
340/3991722
PIASTRA griglia per cotture multiple da campeggio, nuova, euro 20. - Rif.
n01 - tel + 3 9 3 2 8 /
2213262
FORNELLO a due fuochi
per campeggio e stufina a
gas nuovi, euro 45. Rif. n01
- tel. +39 347/5412264
MASSAGGIATORE elettrico vibrex, antipancia, antidolore, nuovo, vendo euro
15 - occhiali gymnocular
per stimolare l’acutezza visiva, nuovi, euro 35. Rif. n01
- tel. +39 051/437717

ri per capelli. Rif. *- tel. +39
051/548311 - 051/
6270650
PROFUMI anche campioncini, creme, cosmetici
in genere anche grosse
quantità acquistasi, pagamento contanti. Rif. BF*55
- tel. +39 338/4110368
TAPPETO persiano 200
x150 circa vendesi euro 70
oppure permutasi con bicicletta oppure altre cose. Rif.
BF*55 - tel. +39 338/
4110368
VENDO preingresso per
roulotte invernale in legno
come nuovo m 4,50 x 2,50
euro 350,00 visibile al Piccolo Paradiso (Bo), interno
completamente arredato,
cucina tavola sedie vetrina)
- Rif.FP - tel +39 338/
2715533
PROFUMERIA Allure, la
cosmetica del futuro, bigiotteria e articoli da regalo. Rif. * - tel. +39 051/
761330
IMPRESA esegue ritiro
carta da macero, triturazione documenti. Rif. * - tel.
+39 051/6012368
PRODOTTI di cosmetica
unici, garantiti, naturali, garanzia totale, chiamami
anche solo per vederli, ti offro una pulizia viso; inoltre
prodotti per la pulizia della
casa e igiene personale,
garantiti tel. +39 338/
5923983
TELI in PVC di varie misure, ottimi per la copertura
di materiale all’esterno, e
per fondi di laghetti, tettoie
ecc vendesi a modico prezzo. - Rif. n01 - tel 338/
3986897
VENDO arredamento per
parrucchiere/a, 6 posti lavoro con specchiere e mo-

tel./fax + 3 9 0 5 4 2 /
641190- +39 339/
6543302 - +39 347/
8365961
PORTA da interno in legno, color faggio, con vetrata, misure 86x214 in ottime condizioni, vendo Rif.
n01 - tel + 3 9 3 3 8 /
3986897
DUE porte a vetri in legno,
complete di cassematte,
80x198, vendo ad euro 50.
Rif. n01 - tel. +39 328/
2225600
PAVIMENTI e rivestimenti, bagni completi e tante
altre occasioni in offerta
promozionale. Rif. * - tel.
+39 051/881904
ARTICOLI PER
L’INFANZIA

CARROZZINA Giordani,
anni 60, telaio in acciaio,
ruote a raggi, in velluto marrone, come nuova, vendo
euro 180. Rif. n01 - tel. +39
339/3825382
LETTINO in legno per
bambino con sponde età 1/
6 anni circa vendesi euro
70. Rif. BF*55 - tel. +39
338/4110368
VENDO materasso per
lettino bebè come nuovo cotone, Casa del Materasso,
110x60x10, euro 20 - borsa
fasciatoio a fantasia euro 15,
seggilino da tavolo babideal
blu a fantasia euro 20. Rif. n01
- tel. +39 349/7786596
SCALDA biberon marca
“Chicco, mai usato, con
scatola vendo euro 30. Rif.
*1 - tel. +39 051/241694
GIOSTRINA musicale con
telecomando, Mozart,
Bach, Beethoven, Symphony-in-motion, Tiny love
euro 30. Rif. n01 - tel. +39
338/1547791

OVETTO inglesina color
jeans compatibile con passeggino Zippy usato pochissimo euro 30. Rif. n01 tel. +39 338/1547791
VENDO 1 passeggino
Hauck nuovo euro 70 - carion della Chicco nuovo
computerino programmabile euro 50 - 300 pannolini
Pampers baby dy conf. originale euro 70. Rif. n01 - tel.
+39 333/4362744
GIOCHI 0-36 mesi Chicco,
La foresta incantanta e la
fattoria, suoni e musica vendesi, praticamente nuovi
euro 20 cadauno - Tigro Disney in peluche cavalcabile con/senza rotelle come
nuovo vendesi euro 40. Rif.
n01 - tel. ore serali +39
051/726863
PASSEGGINO Chicco click clack vendesi + box o
permutasi con bicicletta o
altre cose. Rif. BF*55 - tel.
+39 338/4110368
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
aerea, anche a noleggio,
traslochi in Italia e all'estero, adattamento e modifiche mobili, facchinaggio,
assicurazione contro ogni
rischio, imballaggi gratuiti,
sconto 10% ai lettori de La
Tribuna. Rif. 1 - tel. +39
051/6965141 - +39 335/
7025921

EDILIZIA civile ed industriale, fognature e coperti,
prezzi contenuti. Rif. * - tel.
+39 328/6829014
HAI bisogno di un artigiano per la tua casa/azienda?. Rif. *- www.prontoar
tigiano .com
FINANZIAMENTI per tutti
con la busta paga, facile da
ottenere e semplice da restituire, preventivi gratuiti
Rif.* - tel. +39 051/
555180 - 333/7775777
NONSOLOBIANCO imbiancatura, verniciatura,
decorazioni ecc, preventivi
gratuiti. Rif. * - 328/
2239337
IMPIANTI elettrici, installazione e riparazione. Rif. *
- tel. +39 335/5604133 +39 335/5626667
SIGNORA bella presenza
si offre per massaggi curativi e rilassanti erotici al proprio domicilio, ambiente intimo e discreto, massima
serietà e professionalità.
Rif. nP22 - tel. +39 380/
4127396
MASSAGGI ayurveda e
aromaterapia assicurari
esperienza e serietà, domicilio clientela, prezzi modici, esclusi perditempo. Rif.
nP1 - tel. ore 10/14 +39
339/2589520
IL GIRASOLE impresa di
pulizie a Bologna e provincia, qualità e servizio, pulizia e manutenzione di uffici, appartamenti, condomini, palestre, negozi, centri
commerciali, preventivi
gratuiti. Rif. n*- tel. +39
393/3331535 - 051/
6052153
FINCREDIT prestiti e finanziamenti per l’acquisto
di veicoli, elettrodomestici
e beni di consumo. Rif. * tel. +39 800/198633
RESTAURO mobili e lampadari a gocce, antichi
prezzo modico. Rif. n01 - tel.
+39 338/7295469
LAVORI edili ristrutturazioni, prezzi favolosi. Rif. * tel. +39 051/881656
CINDERELLA impresa di
pulizia e divisione traslochi,
preventivi gratuiti. Rif. * tel. +39 339/2302902347/3008370
PRESTITI a dipendenti,
pensionati da euro 1500 a
31000 per mutui casa, fi-

nanziamenti aziendali, ecc.
Rif. n01 - tel. +39 051/
5871530
339/
4871285
PARRUCCHIERE Agadir
acconciature unisex. Rif. *tel. +39 333/4789438
COSTRUZIONE e ristrutturazioni immobili civili e industriali, rifacimento coperti. Rif. *- 348/5218700
CENTRO estetico Ideal
Line, in 30 giorni perdi da 2
al 6 kg con 18 trattamenti.
Rif. n*1 - +39 051/
6259274
DISTRIBUZIONE di volantini a prezzi imbattibili, controllo con ispettori, possibilità eventuale anche di
stampa a prezzi concorrenziali. Rif. * - tel. +39 051/
453540
FERRAREDIL Lavori edili in generale, ristrutturazioni chiavi in mano, rifacimento intonaci, nuove
costruzioni anche su progetto del cliente, pavimenti e rivestimenti, lavorazioni faccia a vista, preventivi gratuiti, assistenza al cliente con personale qualificato. Rif. P1934 tel. 335/353026
IMBIANCATURA cartongesso, stucchi veneziani,
decorazioni, prezzi modici.
Rif. * - tel. +39 339/
3036942
PENSIONATO esegue piccoli lavori di idraulica, elettricità, tapparelle, ecc. Rif.
n01 - tel. ore pasti +39
051/06234957
SI effettuano lavori di pulizia appartamenti, uffici,
scale condominiali, stiratura, baby sitter, assistenza
anziani e malati, manutenzione giardini. Rif. n01 - tel.
+39 320/9573465
TADDIA realizzazioni piazzali e fognature, movimento terra. Rif. * - tel. +39
335/6068985
MARZOCCHINI macchine e attrezzature edili. Rif.
* - tel. +39 051/402324
LAVORI edili ristrutturazioni bagni, cucina, preventivi gratuiti. Rif. * - tel. +39
338/9607972
SI effettuano tecniche di
Shatsu, ayurveda, cranio
sacrale, fiori di Bach, lettura organi, e simboliche. Rif.
* - tel. +39 347/7108094
CENTRO benessere e
massaggi rilassanti antistress. Rif. *- tel. +39 051/
19980691
SARTA esegue vestiti da
sposa da ballo ecc. esperienza e professionalità. Rif. n01 - tel +39 333/
3274480
CST Centro Servizi, Sky
service, abbonati entro il 31
dicembre e avrai 75 euro di
sconto sul tuo abbonamento. Rif. n*1 - +39 051/
6389604
WM service, ristrutturazioni, tinteggiatura, verniciatura, risaniamo qualsiasi
ambiente, massima serietà e pulizia. Rif. n01 - tel.
+39 348/0377013 348/9002055
ANCHE al vostro domicilio
eseguo efficaci trattamenti anticellulite e tonificanti.
Rif. n*1 - orario continuato
giorni feriali +39 346/
3009383
LORENZO imbianchino,
esegue lavori di imbiancatura/Verniciatura di Porte e
Finestra/Cancelli.Massima
professionalità e pulizia.
Preventivi Gratuiti. Rif. *1 tel. +39 338/6175912
FMC elettricista, impianti
elettrici, preventivi e sopralluoghi gratuiti, installazioni
e riparazioni. Rif. n01 - tel.
+39 051/313936 - 335/
5613282
PRO.ME.TA Fornisce i seguenti servizi, Amministrazioni condominiali, Ristrutturazioni e manutenzioni,
Impianti elettrici e Idraulici,
Pratiche catastali/progettazione/piani di sicurezza,
Pulizie industriali e condominiali, Richiedeteci un preventivo gratuito massima
serietà. Pro.me.ta Servizi
Per L’edilizia. Via Agucchi
63- 40131 Bologna. e-mail:
prometa@ gmail.com Tel/
Fax 051/5883457

Baby Sitter
Assistenza Anziani

Per il vostro annuncio
051 46 23 44

categoria 53
Pubblicazione gratuita ai privati

CERCO lavoro come segretaria/commessa presso
aziende studi negozi nei pressi di Pianoro e dintorni anche
part-time. Ottima cultura,
buone capacità relazionali,
massima serietà. Rif. RA1 Tel. 328/9163445 - 051/
743772
GRAFICA neodiplomata
cerca anche come impiegata, centralinista, segretaria,
possibilità contratto apprendistato, buon uso pc, voglia di
crescere professionalmente,
predisposizione ai rapporti
interpersonali. Rif. n01 - tel.
+39 338/3177917
IMPIEGATA esperta ordini,
bolle, fatture, conoscenza
base, prima nota, registrazioni contabili, agenti, cerca impiego anche part-time. - Rif.
n01- tel +39 338/
3528633
IMPIEGATA 2° livello con
anzianità, Co.Ge, autonomia
fondi, primanota, residente
Bologna, Borgo Panigale,
cerca lavoro indeterminato in
zona. Rif. n01 - tel. +39 328/
3164093
IMPIEGATA esperienza ufficio amm/comm. ottimo pc,
bollettazione, fatturazione,
offerte, ordini, spedizioni, contatti/assistenza clienti fornitori cerca a Bologna e prima
periferia. - Rif. n01 - tel 349/
4734547
IMPIEGATA pluriennale
esperienza contabilità generale, cerca lavoro part-time.
Rif. n01 - tel. +39 329/
9263087
NEO laureato in economia
aziendale, esperienze presso
studio commercialista, gestione contabilità generale,
cerca impiego per crescere
professionalmente. Rif. n01 tel. +39 328/7773277
RAGAZZA 43enne occuperebbesi come segretaria, generica, uso computer. Rif. n01
- tel. +39 328/1225543
RAGIONIERA 36enne iscritto alle liste di mobilità, pluriennale esperienza, fatturazione, contabilità computerizzata, ordini, rapporti banche, clienti, fornitori, ottimo
uso personal computercerca
impiego, referenze controllabili. Rif. n01 - tel. +39 338/
4540661
RAGIONIERA 37enne, quinquennale esperienza contabilità c/o studio commerciale, cerca adeguato impiego
in Bologna e comuni limitrofi,
max serietà. Rif. n01 - tel. ore
pomeridiane +39 334/
1211206
SEGRETARIA bella presenza, ordinata, cerca lavoro o
impiego part-time zona Ozzano Emilia-Osteria Grande,
San Lazzaro. Rif. n01 - tel.
+39 339/5375875
SEGRETARIA 30enne,
esperienza pluriennale in
amministrazione, bollettazione, fatturazione, home
banking, ordini, centralino,

segretariato generico cerca
assunzione su Bologna centro, + provincia nord fino a
Cento. Rif. n01 - tel. +39 338/
6292128
SIGNORA cerca lavoro d’ufficio part-time mattina zona
Mazzini, centro, Savena. Rif.
RA1 - Tel. 051/6241773
34ENNE militesente automunito esperienza pluriennale settore impiegatizio conoscenza p.c. e lingue cerca
impiego. - Rif. n01 - tel. +39
348/2305656
37ENNE impiegato generico, addetto data entry, spiccate conoscenze informatiche, cerca impiego c/o studi
o aziende in Bo e rovincia,
max serietà. Rif. n01 - tel. +39
347/7551705
CERCASI 30 strilloni
in Bologna e provincia,
candidati ideali: giovani pensionati, studenti, secondo lavoro
ideale. Orario dalle
7,30 alle 10, max 12
giorni al mese. Si richiede assoluta serietà e tassativamente automunito. Rif. EUC* - tel.
per appuntamento
+39 051/453618
WEB designer, grafica, illustratrice, offresi per lavoro
part-time o collaborazione, a
Bologna, presso azienda seria, astenersi perditempo. Rif.
n01 - tel. ore pasti +39 328/
9445288

categoria 48
€ 12,00 ad uscita

ADECCO cerca operatore
call center ottima capacità
di navigazione in Internet, conoscenza pacchetto office e
di Outolook Express, ottime
capacità comunicative, diploma di scuola superiore/laurea, disponibilità a corso di
formazione di 2 settimane.
Orario: full time su turni dalle
8 alle 24. Rif. RA1 - Tel. 051/
241045
ADECCO cerca segretario
amministrativo/a, gestione
archivio, controllo e verifica
pratiche burocratiche, ottimo
pc (word, excel, photoshop,
internet e posta elettronica)
Buona conoscenza inglese.
Contratto tempo determinato di 6 mesi. Rif. RA1 - Tel.
051/241045
ADECCO cerca impiegato/
a ufficio commerciale, diploma di ragioneria/laurea in
materie economiche, ottima
conoscenza lingua inglese,
francese, spagnola, gradita
precedente esperienza in ufficio commerciale. Orario di
lavoro: full time, luogo di lavoro: provincia di Bologna. Rif.
RA1 - Tel. 051/241045
ADECCO cerca operatore/
rice di telemarketing. Requisiti: orientamento alla vendita e al risultato, buone capacità relazionali, di persuasione e di ascolto attivo, flessibilità e tolleranza allo stress.
Costituisce titolo preferenziale l’aver svolto attività di vendita o di promozione di prodotti o servizi. Diploma o laurea. Rif. RA1 - Tel. 051/
241045
ADECCO cerca brillanti neolaureati in economia. Buona conoscenza pc, orario full
time, luogo di lavoro: Bologna. Rif. RA1 - Tel. 051/
241045

ADECCO cerca impiegato/
a amministrativo/a, esperienza in studi legali e/o notarili in
agenzie immobiliari, conosenza pratiche relative a compravendita, locazioni immobiliari, contenziosi e condoni
edilizi. Disponibilità a trasferte. Diploma di scuola superiore, residenza Bologna e
Provincia. Rif. RA1 - Tel. 051/
241045
AGENZIA Viaggi Bologna ricerca addetto contabilità
amministrazione. Contabilità
ordinaria programma Axioma, compenso adeguato a
esperienza. curriculum a
“Nuova Contabilità Aziendale, via Emilia Levante, 192/6,
40139 Bologna”. Rif. RA1 AZIENDA metalmeccanica
di San Lazzaro, cerca impiegata/o amministrativa/o con
buona conoscenza contabilità, pacchetto office, as400,
home banking, con ottime
capacità organizzative. Rif.
nP23 - tel. Ergomec stl +39
051/6257601
AZIENDA commerciale
zona Corticella ricerca impiegata contabilità generale.
Soverini Walter. Rif. ra1 - Fax
051/325834
AZIENDA settore commercio cerca impiegato centralino/segreteria, età 30-45, diploma di scuola media superiore, 2 anni di esperienza,
conoscenza Office (Word/
Excel), domicilio Bologna o
provincia. Rif. 36503 - Api, tel.
051/6317111
AZIENDA settore parafarmaco cerca per Bologna ed
Emilia Romagna informatore/trice scientifico con esperienza nel settore e/o possibilmente in pensione da multinazionale. SI richiede massima serietà. Ottimo compenso provvigionale. Farma
Cielle. Rif. ra1 - Tel. 051/
6111357
AZIENDA inglese cerca per
ufficio ad Imola segretaria con
ottima conoscenza della lingua inglese o programmi
Windows/office per lavoro
part o full-time Garrad Hassan, ore ufficio. Rif. RA1 - Tel.
0542/21859
AZIENDA ns/cliente assume apprendista diplomata
per segreteria generale, Diogene Srl. Rif. RA1 - Fax 051/
6248175
AZIENDA settore commercio cerca ragioniere contabilità amministrativa (assunzione part - time), età 25 - 40,
diploma scuola media superiore, 5 anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 35501 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA settore commercio cerca impiegato amministrativo, età 25 - 40, diploma
di ragioneria, 2 anni di esperienza, conoscenza lingua
estera fluente, zona di lavoro:
Bologna zona Nord. Rif. 37505
- Api, tel. 051/6317111
AZIENDA metalmeccanica
cerca analista programmatore, età max 28, perito informatico/ragioniere programmatore/laurea in informatica,
almeno 2 anni di esperienza,
conoscenza SQL/VB, gradita conoscenza. Rif. 41501 Api, tel. 051/6317111
AZIENDA costruzione apparecchi sollevamento Castel Maggiore Bologna ricerca ingegnere progettista preventivista disponibile ad effettuare sopralluoghi per controllo operatori occupati nei
cantieri esterni. Inviare curriculum vitae Studio Lipari via
Parmeggiani 6 Bologna. Rif.
RA1 AZIENDA metalmeccanica

Casa editrice con sede a San
Lazzaro ricerca urgentemente
per inserimento entro 9 gennaio
2006: 1 persona per sede a San
Lazzaro con esperienza ideale
giovane pensionato/a (40-50
anni) su quanto segue: gestione
telefonate direzione/
commerciale/computer/
postaelettronica/excel, controllo
magazzino. Full-time di completo
affidamento, automunita
1 persona stesse caratteristiche
per ufficio a Bologna
referenze e c.v a
direttore@tribuna.it
cerca impiegato segreteria
tecnica/commerciale, (assunzione apprendista) età,
max 26, gradita età 20 - 23,
diploma di ragioneria o similare, 2 anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 40501 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA settore terziario
cerca impiegato tenuta contabilità, diploma di ragioneria, 2 anni di esperienza gradita da studio commercialista, domicilio Bologna o provincia. Rif. 40502 - Api, tel.
051/6317111

39502 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA metalmeccanica
cerca geometra o tecnico
per rilevamenti in cantiere e
sviluppo disegno tramite Autocad, età 20-40, geometra o
perito industriale, domicilio
Bologna o provincia. Rif.
36501 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA metalmeccanica
cerca responsabile gestioni
acquisti/interazione con reparto produzione/lavorazioni
meccaniche, età 28 - 35, perito tecnico/meccanico o
laurea in ingegneria, 5 anni di
esperienza, conoscenza lingua inglese, conoscenza gestionale ERP/programmi di
Office Automation, domicilio
Bologna Est. Rif. 25501 - Api,
tel. 051/6317111
AZIENDA settore commercio cerca impiegato commerciale ufficio estero con
esperienza, diploma scuola
media superiore, madrelingue russo o ucraino, conoscenza PC, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 40507 - Api,
tel. 051/6317111
AZIENDA settore commercio cerca assistente contabilità età 20 - 25, diploma di
ragioneria o laurea, disponibile brevi trasferte anche all’estero, buona conoscenza
della lingua inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif.
39510 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA settore legno cerca impiegato tecnico - commerciale, diploma scuola
media superiore, buona conoscenza lingua tedesca
scritta e parlata, disponibile
trasferte Italia ed Estero, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 40503 - Api, tel. 051/
6317111

assume segreteria cultura
superiore perfetto inglese e
pc. Medimond. Rif. RA1 - Tel.
051/370529
EMIL - Gomma Srl, via della
Tecnica, 87, Piumazzo,
41013, Castelfranco Emilia
(mo), cerca addetto alla segreteria per centralino, spedizioni, bollettazione, fatturazione, inserimento ordini presso la sede aziendale di Castelfranco Emilia (Mo), automunito, contratto tempo determinato, buona conoscenza della lingua inglese, buona
conoscenza informatica
(excel - word) orario tempo
pieno. Rif. RA1 - Fax 059/
935005
GB Srl di Zola Predosa cerca
impiegata per ufficio commerciale estero, ottima conoscenza tedesco e inglese.
E’ richiesta esperienza in bollettazione. Rif. RA1 - Tel. 051/
6165154
GENERALE Industrielle cerca segretaria per studio medico. Precedente esperienza
nel ruolo, buone capacità relazionali, disponibilità al lavoro part/time. Durata contratto 3 mesi con possibilità di
assunzione diretta. Sede di
lavoro: Bologna, zona Saragozza. Rif. RA1 - Tel. 051/
4211656
GENERALE Industrielle cerca 2 addetti all’amministrazione del personale part-time,
esperienza pregressa nel ruolo, conoscenza procedure
amministrative presso enti,
durata contratto 3 mesi con
possibilità di proroghe, sede
di lavoro: Casalecchio di
Reno. Rif. RA1 - Tel. 051/
4211656
GENERALE Industrielle cerca 3 impiegate/i commerciale estero, preferibile esperienza nel ruolo, buona conoscenza lingua inglese, francese o

QUANDOCCORRE SPA RICERCA:
- PER AZIENDA DI VILLANOVA DI
CASTENASO: OPERAIE/I CON ESPERIENZANEL MONTAGGIO MECCANICO EADDETTIALLE MACCHINE;
DISPONIBILITA’AI DUE TURNI; AUTOMUNITI
- PER AZIENDA DI CASTEL GUELFO: IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO CONOSCENZA INGLESE/
TEDESCO; TRASFERTE
Per questo annuncio contattare la filiale di:
Bologna – Via delle Casse 4/e – tel. 051.6569438
fax – 051.6569446 e-mail: bologna@quandoccorre.it
AZIENDA metalmeccanica
cerca impiegato amministrativo (contabilità analitica/
banche/scritture di assestamento per preparazione al
bilancio), età 30 - 40, diploma
scuola media superiore, 10
anni di esperienza, domicilio
Bologna o provincia. Rif.
40504 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA metalmeccanica
cerca impiegato ufficio amministrativo/contabile, età
24, diploma di ragioneria, 3
anni di esperienza, domicilio
Bologna o provincia. Rif.

BAGNI della Porretta Spa
cerca impiegata, qualifica
Istat tecnici informatici - programmatori, luogo di lavoro
Porretta Terme, diploma di
scuola media superiore, con
conoscenza buona dell’informatica e deve piacerle il disegno, contratto a tempo indeterminato. Informatica: è
importante la conoscenza di
applicativi word grado buona. Rif. RA1 - E-mail
m.sabattini@bagnidella
porretta.com
CASA editrice in Bologna

tedesca. Automunita. Durata contratto 3 mesi con possibilità di proroga, sede di lavoro Bologna e Provincia. Rif.
RA1 - Tel. 051/4211656
IMPIEGATA amministrativa con partita Iva, verniciatore a spruzzo per Sasso Marconi, capo turno per stampaggio ad iniezione materie
plastiche, addetta selezione
personale per Imola. Vedior,
“Iscr. Albo agenzie per il lavoro sez. I, prot. N. 1105 - sg del
26/11/2004”. Rif. ra1 - Tel.
051/6494722

Edizioni Union Cards S.r.l.
Concessionaria di Pubblicità de
LA TRIBUNA, FREE PRESS, 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

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.
IMPORT/export cerca responsabile amministrativo
pluriennale esperienza gestione autonoma, Nemine’
80. Rif. RA1 e-mail: myjobs@
virgilio.it
IN Time ricerca 1 segretaria,
diploma d’arte, sede di lavoro: Castel San Pietro Terme.
Rif. RA1 - Tel. 051/6494941
IN Time ricerca impiegata
contabile, sede di lavoro Bologna. Rif. RA1 - Tel. 051/
6494941
NEGOZIO Bassetti, via del
Commerico 2 loc. Poggio
Piccolo, 40023 Castel Guelfo
di Bologna, c/o Outlet, cerca
impiegato commesso/cassiere, per vendita biancheria
per la casa, apertura e chiusura cassa e relativi versamenti alla banca, con esperienza, età 25-40 anni, lavoro
dipendente TD, conoscenze
informatiche Word, Excel, Internet, 6 giorni alla settimana, 40 ore: lunedì 14-19,30,
dal martedì al venerdì 10,00 19,30, sabato e domenica
10,00 - 21,00. Rif. RA1 - Email: selezione@bassetti.it
OMNIAPPALTI Srl di San
Girgio di Piano, cerca geometra contabile, per contabilità di cantiere formazione
geometra perito edile, con
esperienza nella mansione
(almeno 3 anni), automunito,
patente B, contratto tempo
indeterminato, buona conoscenza pacchetto ms office,
Primus 3000, autocad 2000/
20004, Microsoft project, orario tempo pieno. Rif. RA1 Tel. 051/897454
PIATTAFORME Aeree
S.r.l., cerca tecnico commerciale per segreteria - gestione dei rapporti con i clienti,
funzioni di raccordo con i venditori, con la produzione e con
gli autisti, luogo di lavoro Sala
Bolognese, preferibile esperienza nella mansione, possesso della patente B, preferibilmente automunito, con
autonomia nella gestione dei
rapporti con il cliente, contratto lavoro dipendente tempo indeterminato, conoscenza pacchetto ms office, orario tempo pieno spezzato.
Contattare Dott. Matteo Morosinotto. Rif. RA1 - Tel. 051/
6821707
PRIMARIA Spa settore cosmetica professionale ricerca per propria sede in Bologna centro, apprendista impiegata amministrativa. Si richiede competenza, serietà
e disponibilità. Si prega astenersi se non in possesso dei
requisiti richiesti. Le persone
interessate dovranno inviare
curriculum vitae. Rif. ra1 - Fax
051/261767
QUANDOCCORRE cerca
per azienda metalmeccanica di Bologna, periti industriali con conoscenza disegno meccanico. Aut.
Min.6/97 del 23 dic. 1997
tel. +39 051/6569438
Fax +39 051/6569446
e-mail: bologna@quan
doccorre.it
QUANDOCCORRE cerca
per azienda di Zola Predosa tecnico informatico con
esperienza, competenze richieste visualbasic, net, lotus, script, microsoft, sistema operativo, data base
oracle, sql, server. Aut.
Min.6/97 del 23 dic. 1997
tel. +39 051/6569438
Fax +39 051/6569446
e-mail: bologna@quan
doccorre .it
S.CO.A importante società
di consulenza ricerca con urgenza addetto/a elaborazione paghe-contributi e relativi
adempimenti. Rif. RA1 - Email info@ scoa.it
STUDIO Droghetti Bologna consulenza del lavoro
ricerca impiegata esperta
elaborazione paghe e con-

tributi. Rif. RA1 - E-mail studiodroghetti @tin.it
STUDIO commercialisti
zona centrale Bologna ricerca apprendista per mansioni
segreteria. Studio Rubini Soffritti. Rif. RA1 - Fax 051/
242049
STUDIO Beltramelli Commercialisti in Bologna cerca
collega per collaborazione interna fiscale, societaria, bilancistica. Rif. RA1 - Fax 051/
230646
STUDIO dottori commercialisti Michelini - Procaccianti
in Bologna centro storico,
collegato a studio legale, per
ampliamento organico cerca commercialisti con almeno 3 anni di esperienza, anche con clientela propria.
Possibilità di successiva associazione. Rif. ra1 - Fax 051/
6561136
STUDIO Moscatelli Commercialisti: assumiamo
esperto/a contabile (contabilità, semplificata, ecc) per
C.E.D: sede Bologna Centro.
Curriculum vitae. Rif. UO1 Fax 051/270343

categoria 43
€ 12,00 ad uscita

ADECCO cerca elettrauto
con esperienza nella riparazione di motori, carrelli elevatori, disponibilità immediata,
automuniti, possibilità di assunzione a tempo indeterminato, sede di lavoro Bologna
e Provincia. Rif. RA1 - Tel.
051/340254
ADECCO cerca operaio generico, buona manualità, automunito o motomunito, disponibile a lavorare su turni,
sede di lavoro Bologna e Provincia. Rif. RA1 - Tel. 051/
340254
ADECCO cerca addetti alle
pulizie diponibilità immediata, automuniti, possibilità di
assunzione a tempo indeterminato sede di lavoro Bologna e Provincia. Rif. RA1 - Tel.
051/340254
ADECCO cerca autista in
possesso e patente c/d/e con
esperienza nella guida di auto
articolati possibilità a t/indeterminato, sede di lavoro Bologna. Rif. RA1 - Tel. 051/
340254
ADECCO cerca tornitore
con diploma tecnico, e
esperienza su macchine
automatiche, conoscenza
del disegno meccanico e
degli strumenti di misura,
possibilità di assunzione a
tempo indeterminato, sede
di lavoro Bologna e Provincia. Rif. RA1 - Tel. 051/
340254
AGENZIA ricerca urgentemente auto/motomuniti
per consegne su Bologna,
disponibilità immediata,
compenso medio giornaliero 36/62 euro, possibilità
anche di part-time. The Jet
Service - P*1 - tel. +39
051/347059
A.R.B. cerca 2 manovali
all’assemblaggio meccanico per lavori di assemblaggio presso la sede aziendale di Zola Predosa, età compresa tra i 18 e i 23 anni,
contratto apprendistato,
orario dalle 8,00 alle 12,30
e dalle 13.30 alle 17,00.
Contattare il sig. Albertini o
sig.ra Stefania. Rif. RA1 Tel. 051/758799
AZIENDA di autotrasporti
Parma Srl cerca autisti con
patente C + ADR per cisterne per consegne in
giornata. Rif. ra1 - Tel. 051/
973459

continua a pag. 24

Pag. 23 - FP/LT - dicembre/2005

Lavoro

Impiegati
Operai
Commerciali
Attività Varie

Speciale Corsi

Tariffe per la pubblicazione dei corsi
Max. 5 righe per annuncio € 25,00 ad uscita+Iva
Max. 10 righe per annuncio € 40,00 ad uscita+Iva
Max. 15 righe per annuncio € 50,00 ad uscita+Iva

BOLOGNA E PROVINCIA: Balli
Scuola di ballo Gabusi organizza corsi di danza sportiva, ballo latino-americano, ballo da sala, tango, balli di
gruppo per adulti e per bambini dai 5 anni in poi.
www.gabusidanceschool.it. Le scuole sono presenti a Bologna, Castenaso, Monterenzio, Ozzano, Castel Guelfo,
Medicina, Decima, Lippo, Zola Predosa, Casalecchio. Inf.
051/787198 - 348/3668335

BOLOGNA: Corsi di massaggio

per ogni età, inf. 051/827080 - 051/823637

Presso il nido Piccole Magie, via E. Fermi 1/3 corsi il martedì, mentre al Nido Meridiana, via A. Moro 15 si tengono
il mercoledì, corsi di massaggio infantile tenuto da insegnanti qualificati, servizio gratuito. Inf. 051598102

Corso “biografico”

Corso per attore

Corso di ginnastica per anziani presso la palestra della Casa
Protetta al martedì e al venerdì in due turni: dalle 8,45 alle
9,45 oppure dalle 10 alle 11. Informazioni 051/6954111

Corso per attore “aspettando Godot” condotto da Angela
Malfitano presso il teatro San Martino. Inizio lunedì 9 gennaio. Prossimo incontro preliminare il 19 dicembre. Le lezioni si terranno il lunedì dalle 15 alle 18. Informazioni
angela.malfitano@fastwebnet.it

Corso di dizione
Corso di dizione “A viva voce” condotto da Renzo Morselli presso il teatro San Martino. Inizio martedì 10 gennaio.
Le lezioni si terranno il martedì dalle 21 alle 23. Informazioni 339.1660545

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di shatsu, riflessologia
plantare, massaggio terapeutico tailandese, aromaterapia,
massaggio cinese, ayurvedico, massaggio tradizionale e
linfodrenaggio. Le lezioni, tenute da insegnanti qualificati, sono articolate con frequenza settimanale in orario
serale oppure come stages nei fine settimana. I corsi, a
carattere teorico-pratico, sono rivolti a piccoli gruppi e
permettono agli allievi di apprendere le tecniche della
terapia orientale per alleviare i dolori e favorire il rilassamento psico-fisico. A fine corso sarà rilasciato un attestato. Per
informazioni e per ricevere il programma dettagliato dei singoli corsi tel. Dott.ssa Gisella Manganelli +39 051/6448313
- +39 340/1074586 (dal lunedì al venerdì ore 11/13) e-mail:
gisellamanga@ tiscalinet.it Rif. 1020

Corso teatrale di perfezionamento

Corsi di danza

Corso di Scrittura “La scrittura come terapia” condotto da
Patrizia Finucci Gallo presso il teatro San Martino. Inizio
13 febbraio. Le lezioni si terranno il lunedì dalle 21 alle
22.30. Informazioni 347.6936538

Il grande cerchio della Società Bolognese per la musica
antica organizza corsi che si terrano a Corte Isolani, tra
Strada Maggiore e piazzetta S. Stefano per adulti e bambini nei giorni di lunedì-martedì e giovedì al mattino e al
pomeriggio, due lezioni di danza gratuite dimostrative,
inf. 051/263003 - 347/0996088

Corso di danza
L’Associazione culturale Yanke dance studio organizza
presso la parrocchia San Ignazio di Antiochia (zona Noce)
e nella palestra Villaggio del Fanciullo (zona S. Orsola)
corsi di danza creativa per bambini/e dai 3 ai 5 anni danza classica per bambine/i, ragazzi/e e di danza contemporanea per adulti,inf. 340/7352621 - 051/390808

Corso di burattini
L’Associazione Parco Giardini Margherita organizza, nei
locali del centro giovanile, via Paglietta 15 un laboratorio per la costruzione di burattini. Informazioni in sede.

Corso produzione audiovisiva
Aperte le iscrizioni al laboratorio di produzione audiovisiva, rivolto a videomaker e allievi-attori attraverso
un percorso di sperimentazione tecnica e recitativa il
cinema fantastico. Centro Horizon, inf. 338/1411435

Corso di Tarocchi
Corso di tarocchi aperto a tutti curato da Verdyana esperta di tarocchi marsigliesi. 347.2570577 - 051.434934

segue da pag. 23
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Corso di massaggio infantile

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di teatro per bambini “Piccoli Curiosi di Scena”, curato dal Teatro della Rabbia in collaborazione con l’Associazione Scene Sonore che
si terrà presso il Pavese.it di Via del Pratello 53 a Bologna.
Informazioni 051 434934

Corso di teatro per bambini

AZIENDA settore carrelli
elevatori di Granarolo dell’Emilia cerca meccanico
con esperienza nel settore
carrelli elevatori. Rif. NP33S.G. sas tel. 0 5 1 /
6056745
AZIENDA settore edile cerca addetti tagliatori coperture legno, conoscenza ed
esperienza nel settore legno.
Rif. 37501 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA settore edile cerca addetti montatori coperture legno, conoscenza ed
esperienza nel settore legno.
Rif. 37502 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA settore edile cerca coordinatore tagliatori/
montatori coperture legno,
conoscenza ed esperienza
nel settore legno. Rif. 37503 Api, tel. 051/6317111
AZIENDA metalmeccanica
cerca magazziniere gestione
magazzino/magazzinaggio
con esperienza, età 30 - 40,
conoscenza programmi gestione magazzino e word, domicilio Bologna o provincia.
Rif. 39507 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA settore commercio cerca responsabile magazzino, cerca 30-45 anni, licenza media o diploma scuola media superiore, 5 anni di
esperienza, conoscenza sistemi informatici gestionali,
conoscenza Office, domicilio
Bologna o provincia. Rif.
36502 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDAsettore edile cerca falegname apprendista finito, età 24 - 40, licenza media, 1 anno di esperienza, disponibile a trasferte, domicilio Bologna o provincia. Rif.
38501 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA metalmeccanica
cerca collaboratore a progetto per finalità di promozione

commerciale, gradito ingegnere elettronico o similare,
4 anni di esperienza, conoscenza programmazione C e
ASSEMBLER, progettazione
hardware generica, domicilio Bologna o provincia. Rif.
35502 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA settore calzaturiero cerca orlatrice/reparto
giunteria, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 41502 - Api,
tel. 051/6317111
AZIENDA metalmeccanica
cerca rettificatore per interni/esterni macchine a CNC.
Rif. 40505 - Api, tel. 051/
6317111
AZIENDA metalmeccanica
cerca magazziniere, uso di
muletto in piedi, domicilio
Bologna o provincia. Rif.
39509 - Api, tel. 051/
6317111
BALBONI Antonino & C. snc
di Renazzo (Cento - Fe) cerca operatore cnc, saldatore
o tornitore, età 18-24 anni,
automunito o motomunito,
contratto di apprendistato,
orario spezzato. Contattare
sig.ra Balboni Silvia. Rif. RA1 Tel. 051/909658
BALBONI Antonino & C.
Snc, cerca saldatore, per saldatura a filo, con robot e saldatrice circolare automatica,
luogo di lavoro Renazzo di
Cento (Fe), esperienza di almeno 1/2anni, automunito,
patente B, contratto tempo
determinato: 3 mesi trasformabile, orario tempo pieno
spezzato, tempo pieno su due
turni. Contattare sig.ra Balboni Silvia. Rif. RA1 - Tel. 051/
909658
CAPOFFICINA lavorazioni
meccaniche cnc ricerchiamo per Azienda Gruppo leader. Scrivere a Focus Srl, via
degli Orti, 44, 40137 Bologna
Rif. ra1 - Fax 051/6230160
CENTRO serrande snc
azienda artigiana ricerca operaio possibilmente esperto
montaggio manutenzione

Corso teatrale di perfezionamento “La voce in scena” condotto da Renzo Morselli presso il teatro San Martino. Inizio 1 febbraio. Incontro di presentazione lunedì 19 dicembre. Le lezioni si terranno il mercoledì dalle 18 alle 21.
Informazioni 339.1660545

Corso di tecniche narrative
Corso di tecniche narrative “Raccontare” condotto da Daniele Bergonzi presso il teatro San Martino. Inizio 27 gennaio. Incontro di presentazione 20 gennaio. Le lezioni si
terranno il venerdì dalle 18 alle 20. 349.3103840

Corso di editing audio
OSTERIA GRANDE (BO) - Corso di editing audio, composizione midi e per gli inesperti di informatica corsi preparatori all’uso delle nuove tecnologie, preparazione agli esami per conseguire la patente europea, e laboratori ludicomusicali con il PC per i più piccoli. Informazioni 3398329711, 328-6845713, 349-5621883

Corso di musica per gestanti
OSTERIA GRANDE (BO) - Corso di musica per gestanti.
Informazioni 339-8329711, 328-6845713, 349-5621883

Corso di canto
OSTERIA GRANDE (BO) - Corso di canto tenuto dalla Vocalist La Verne Jackson. Informazioni 339-8329711, 3286845713, 349-5621883

CRESPELLANO: Corsi di danza
La scuola di danza Il Cigno ha riaperto le iscrizioni ai corsi
di danza classica e moderna per bambini/e, ragazze e adulti
presso la palestra delle scuole elementari, inf. 051/590549

IMOLA: CORSI ARCI

Corso di scrittura

Tecniche di teatro urbano
Corso di tecniche di teatro urbano “Metropoli” condotto
da Tanino De Rosa presso il teatro San Martino. Informazioni 051.224671

Corso di shiatsu
Corso di shiatsu condotto da Carlo Baravelli presso la Sede
di Bologna dell’Accademia Italiana Shiatsu Do il 7 gennaio (dalle 16 alle 20) e l’8 gennaio (dalle 9.30 alle 17.30).
Posti limitati. Informazioni 051/464714

BUDRIO-MOLINELLA: Shiatsu e yoga
Il circolo sportivo La Ruota organizza a Budrio e Molinella
corsi propedeutici di ore 24 di Shiatsu, inf. d.ssa Legittimo
Nadia +39 348/6908585 - E un corso di formazione insegnanti di Yoga, 1° livello per inf. sig.ra Alba Tarozzi +39
051/881548

CASALECCHIO: pittura e disegno
Il Centro Socio - Culturale Villa dall’Olio organizza per
soci pittori - od aspiranti tali - un corso di pittura e disegno
condotto dall’artista brasiliano Carlos Djalma Duarte. L’attività si svolge tutti i giovedì. Su precisa richiesta è possibile anche un corso di pittura per bambini dalle 16 alle 18.
051 591129 - 051 576632.

automazione serrande basculanti cancelli richiesta
massima serietà. Bologna. Rif.
RA1 - Tel. 051/380360
COMAR condensatori
S.p.a., via del Lavoro, 80,
40056, Crespellano (Bo), cerca manovale all’assemblaggio meccanico per assemblaggio meccanico di condensatori, presso la sede
aziendale di Crespellano, patente B, automunito, età
compresa fra i 18 e i 29 anni,
contratto apprendistato, 40
ore settimanali. Rif. RA1 - Inviare il curriculum tramite email a info@comarcond.com
DITTA Selenia Infissi Casalecchio ricerca urgentemente fabbro specializzato per
produzione ringhiere, cancelli, scale, opere da fabbro.
Astenersi perditempo. Rif.
RA1 - Tel. 051/6112420
FILODIARIANNA.IT cerca
padroncino per consegne
“porta a porta” a Ferrara, Ravenna, Forlì/Cesena, Rovigo
e relative province. Si richiede: provata esperienza, massima correttezza, dinamismo, referenze ed automezzo proprio con portata utile
ql. 15/18. Si assicura interessante rapporto continuativo.
Telefonare, ore ufficio. Rif.
RA1 - Tel. 0521/877636
GEATECH S.r.l. cerca un
carpentiere in ferro, qualifica
Istat 621406 carpentiere in
ferro, con conoscenza del disegno tecnico e con esperienza pluriennale, luogo di lavoro Altedo di Malalbergo,
contratto di lavoro a tempo
determinato con prospettiva
di trasformazione a tempo indeterminato, orario tempo
pieno dalle 8,00 alle 12,30 e
dalle 13,30 alle 17,00. Rif. RA1
- Tel. 051/6601514
GENERALE Industrielle cerca operatori pluriservizio, richiesta anche minima esperienza in produzione, disponibilità ai turni, zona Autostrada, sede di lavoro Bologna e
Provincia. Rif. RA1 - Tel. 051/

CASTEL S.PIETRO: Ginnastica

4211656
GENERALE Industrielle cerca 5 periti chimici anche neo
diplomati o se non in possesso del titolo con precedente
esperienza in produzione nel
settore chimico, automuniti,
disponibilità a lavorare su turni. Durata contratto 3 mesi
con possibilità di assunzione
diretta, sede di lavoro: Zola
Predosa, Cadriano di Granarolo, Sala Bolognese. Rif. RA1
- Tel. 051/4211656
GENERALE Industrielle cerca 2 magazzinieri, esperienza nell’utilizzo del muletto,
precedente esperienza in
magazzino, buona manualità durata contratto 3 mesi,
con possibilità di assunzione
c/o azienda cliente. Sede di
lavoro Castenaso. Rif. RA1 Tel. 051/4211656
GENERALE Industrielle cerca 3 autisti patente c, buona
esperienza nella guida, disponibilità al lavoro su turni, durata contratto 3 mesi con
possibilità di proroghe, sede
di lavoro: Bologna e comuni
limitrofi. Rif. RA1 - Tel. 051/
4211656
GENERALE Industrielle cerca 6 addetti allo stampaggio,
requisiti anche minima esperienza in produzione, disponibilità al lavoro su 3 turni, automuniti, durata contratto 3
mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, sede di lavoro Zola Predosa. Rif. RA1 - Tel. 051/
4211656
IMPRESA Zagnoni Felice,
lavori generali di costruzione
di edifici, via de’ Griffoni n. 5,
40123 Bologna cerca 2 gruisti per gru in cantiere edile,
luogo di lavoro comune di
Bologna, con esperienza.
Contratto: una persona a
tempo indeterminato e una a
tempo determinato. Rif. RA1
- Fax 051/262786
IN Time ricerca carpentieri
edili, sede di lavoro Bologna e
Provincia. Rif. RA1 - Tel. 051/

INFORMATICA DI BASE. Corso per principianti di introduzione all’informatica e all’uso del personal computer, con
il sistema operativo Microsoft Windows 2000: Office 2000,
Word 2000, Excel 2000, Internet Explorer e Outlook Express. 40 ore di lezione martedì e giovedì dalle 18,45 alle
20,45 c/o ditta NORIS (OLIVETTI) via Pola 8. INGLESE SPAGNOLO - CINESE, 30 ore di lezione in orario serale
con frequenza settimanale. INGLESE PRINCIPIANTI: martedì dalle 20 alle 22; INGLESE II° livello: giovedì dalle
20 alle 22; SPAGNOLO 1° livello: lunedì dalle 20 alle 22;
CINESE 1° livello: martedì dalle 20 alle 22 - ANTIGINNASTICA Un metodo “dolce” per esplorare gradualmente
e coscientemente il nostro corpo. - CORSO DI MASSAGGIO AMATORIALE Per tutti coloro che amano il massaggio e desiderano utilizzarlo per sé e per chi è loro vicino. MASSAGGIO SHIATSU Una delle tecniche sviluppate dalla medicina cinese tradizionale. - ESERCIZI DI BIOENERGETICA. - TRAINING AUTOGENO. Laboratorio di scrittura, un corso su Storia, Misteri e leggende dei cavalieri
templari, su Maglia e uncinetto e addobbi natalizi. +39 0542/
31009

OZZANO EMILIA: Corsi pattinaggio
L’Arci di Mercatale organizza corsi di pattinaggio artistico a partire dai 3 anni di età presso la palestra del Centro
Civico via della Pace, per informazioni presentarsi al Centro Civico il lunedì, mercoledì, giovedì dalle 15,30 alle
19,30

S.GIOVANNI PERS.: Corsi di nuoto
Riaperte le iscrizioni ai corsi di nuoto nelle piscine coperte
6494941
IN Time ricerca urgentemente n. 1 autista di bilico con
esperienza. Sede di lavoro:
Bologna e Provincia. Rif. RA1
- Tel. 051/6494941
IN Time ricerca urgentemente capo squadra con esperienza, sede di lavoro Bologna. Rif. RA1 - Tel. 051/
6494941
IN Time ricerca urgentemente n. 1 autista, patente C/E,
sede di lavoro Bologna e Provincia. Rif. RA1 - Tel. 051/
6494941
IN Time ricerca operatori
macchine scavatrici, sede di

lavoro Bologna. Rif. RA1 - Tel.
051/6494941
IN Time ricerca muratori,
sede di lavoro Bologna. Rif.
RA1 - Tel. 051/6494941
IN Time ricerca n. 1 perito
meccanico per gestione impianti auto, scopo assunzione a tempo indeterminato,
automunito. Rif. RA1 - Tel.
051/6494941
IN Time ricerca 4 periti meccanici/motoristi, scopo assunzione tempo indeterminato,
zona di lavoro Bologna . Rif.
RA1 - Tel. 051/6494941
IN Time ricerca autista patente C/D/E/K. Rif. RA1 - Tel.
051/6494941
LAVOROPIU’ Bazzano (aut.
min. n. 20/98): Ingegnere elettrico, conoscenza dell’inglese e francese, con attitudini

commerciali, per azienda sita
a Crespellano. Rif. RA1 - Tel.
051/833559
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca ingegnere
meccanico (laurea triennale) per azienda di Funo di Argelato. Rif. RA1 - Tel. 051/
715648
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca autista patente c con esperienza nel
ribaltabile per azienda di San
Lazzaro. Rif. n1 - Tel. 051/
6272396
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca capo officina preferibilmente con esperienza settori ceramico o metalmeccanico, sede di lavoro: Finale Emilia. Rif. n1 - Tel.
0535/760001
LAVOROPIU’(Aut. min. 26/
11/2004) ricerca carpentieri,
verniciatori e perito meccanico per aziende zona Cento.
Rif. n1 - Tel. 051/6853944
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca operai
esperienza officina su tornio
e fresa per Pianoro e Budrio.
Rif. n1 - Tel. 051/6272396
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca operaie addette alla catena di verniciatura per azienda meccanica
di Minerbio. Rif. n1 - Tel. 051/
715648
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/
11/2004)ricerca operatore su
macchine a controllo numerico con esperienza per azienda di Cadriano. Rif. n1 - Tel.
051/715648
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca perito meccanico per San Lazzaro, magazziniere scopo assunzione
per Modena. Rif. n1 - Tel. 051/
6272396
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/
11/2004), ricerca collaudatore con esperienza in strumenti di misura meccanici per
azienda di Argelato. Rif. n1 Tel. 051/715648
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/

Corso “biografico” tenuto dal Prof. Francesco Galofaro
sulla presenza di Giulietta Masina nelle opere di Fellini
presso la Biblioteca comunale “Luigi Arbizzani”, p.zza
Indipendenza, 1. Informazioni 051/893450

SAN LAZZARO: Pattinaggio
La società sportiva Aquile Verdi organizza corsi di avviamento al pattinaggio presso il parco della Resistenza,
inf. martedì e giovedì 333/4444156

Disegno e pittura
Sono aperte le iscrizioni al quattordicesimo corso di disegno (sfumato e tratteggiato) e pittura (pastello, tempera, acquerello, gessetto, acrilico e olio) diretto dal Maestro Raf Spalvieri. Le lezioni del corso, patrocinato dall’Assessorato alla Qualità Culturale del Comune di San
Lazzaro di Savena, si svolgeranno in ore pomeridiane
presso l’Aula di Educazione Artistica delle scuole medie Jussi (via Kennedy, 57). Per informazioni: 051/
460309 oppure 339-5794370.

Corso di Hip Hop
Corso di Hip Hop e break-dance destinato a produrre un
evento. Gli incontri potranno avere una cadenza settimanale, mensile o bimensile in riferimento all’impegno che
occorre per portare in scena il prodotto. Informazioni 051
6288370 - 347-9851101.

Corso di DJ ing
Corso di DJ ing destinato a produrre un evento. Gli incontri potranno avere una cadenza settimanale, mensile o
bimensile in riferimento all’impegno che occorre per portare in scena il prodotto. Informazioni 051 6288370 347-9851101.

Corso di cabaret e teatro
Corso di cabaret e teatro destinato a produrre un evento.
Gli incontri potranno avere una cadenza settimanale, mensile o bimensile in riferimento all’impegno che occorre
per portare in scena il prodotto. Informazioni 051
6288370 - 347-9851101.

Percussioni latino americane
Corso di percussioni latino americane destinato a produrre un evento. Gli incontri potranno avere una cadenza
settimanale, mensile o bimensile in riferimento all’impegno che occorre per portare in scena il prodotto. Informazioni 051 6288370 - 347-9851101.

Corso di computer music
Corso di computer music destinato a produrre un evento.
Gli incontri potranno avere una cadenza settimanale,
mensile o bimensile in riferimento all’impegno che occorre per portare in scena il prodotto. Informazioni 051
6288370 - 347-9851101.

Laboratorio vocale coro gospel
Laboratorio vocale coro gospel destinato a produrre un
evento. Gli incontri potranno avere una cadenza settimanale, mensile o bimensile in riferimento all’impegno che
occorre per portare in scena il prodotto. Informazioni 051
6288370 - 347-9851101.
11/2004) ricerca operai addetti al montaggio macchine
automatiche e operai addetti alle macchine dentatrici per
azienda di Calderara. Rif. n1 Tel. 051/715648
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca operai anche prima esperienza per
azienda metalmeccanica di
Castelmaggiore. Rif. n1 - Tel.
051/715648
LAVOROPIU’ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca periti meccanici ed elettronici per aziende di Mirandola (Mo). Rif. RA1
- Tel. 0535/760001
LAVOROPIU’ Spa Casalecchio (Aut. Min, n°. 20/98): Privacy: www.lavoro piu.it: Periti elettrotecnici, elettronici
o telecomunicazioni anche
neodiplomati, età massima
26 anni, per azienda di installazione impianti telefonici di
Zola Predosa. Rif. RA1 - Tel.
051/6194041
MASTERCOOP Scarl seleziona magazzinieri carrellisti
pratici automuniti zona lavoro Bologna provincia. Rif. RA1
- Tel. 335/5754291
MULTISERVICE Italia soc.
coop, medicina 400059, cerca n. 2 pulitori di locali per
pulizie locali uffici, comune di
Medicina e Ozzano, luogo di
lavoro di comune di Medicina
e Ozzano, patente B, automunito, orari part time, turni
pomeridiano dalle 17 alle 19.
Rif. RA1 - Fax 0544/276070
OMNIAPPALTI Srl di San
Giorgio di Piano, cerca capo
cantiere (geometra), luogo di
lavoro Castelfranco Emilia
(Mo), formazione geometra,
perito per l’edilizia, esperienza nella mansione di almeno
5 anni, possesso patente B,
automunito, contratto tempo indeterminato, buona conoscenza pacchetto ms office, orario tempo pieno. Rif.
RA1 - Tel. 051/897454
QUANDOCCORRE cerca
per azienda poligrafica di
Quarto Inferiore rotativisti

esperti disponibili a turno notturno. Aut. Min.6/97 del 23
dic. 1997 tel. +39 051/
6569438 Fax 051/
6569446 e-mail: bologna
@quandoccorre .it
QUANDOCCORRE cerca
per aziende automobilistiche
della provincia di Bologna e
Modena operai con esperienza nel settore; possibilità di
assunzione. Aut. Min.6/97 del
23 dic. 1997 tel. +39 051/
6569438 Fax +39 051/
6569446 e-mail: bologna
@quandoccorre.it
QUANDOCCORRE cerca
per azienda operante nella
grande distribuzione: addetti
al banco salumi/pesce con
esperienza - 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 cerca
per azienda metalmeccanica di Crevalcore, operai/e con
minima esperienza in fabbrica, si richiede disponibilità ai
tre turni, auto propria. Aut.
Min.6/97 del 23 dic. 1997 tel.
+39 051/6569438 Fax
+39 051/6569446 e-mail:
bologna@ quan doccorre .it
QUANDOCCORRE cerca
per azienda di Zola Predosa
fresatore cnc con esperienza, auto propria, disponibiità
a due turni, possibilità di assunzione. Aut. Min.6/97 del 23
dic. 1997 tel. +39 051/
6569438 Fax +39 051/
6569446 e-mail: bologna
@quandoccorre.it
QUANDOCCORRE cerca
per azienda metalmeccanica di Granarolo magazziniere/commesso con uso muletto e pc, possibilità di assunzione. Aut. Min.6/97 del 23
dic. 1997 tel. +39 051/
6569438 Fax 051/
6569446 e-mail: bologna
@quandoccorre .it

categoria 58
Pubblicazione gratuita ai privati

AUTISTA magazziniere con
esperienza nel ritiro ordini dai
clienti e assistenza, cerca lavoro, lavoratore in mobilità Rif. n01- tel +39 328/
5614810
CERCO lavoro come operaio generico o qualsiasi altro
tipo di lavoro anche aiuto cucina. Rif. n01 - tel. +39 338/
6022114
CERCASI lavoro come autista privato. Rif. n*1 - tel. +39

333/9323953
LAUREATA ingegneria chimica, 46enne, ucraina, volenterosa e affidabile in Italia da
alcuni anni e con permesso
di soggiorno cerca seria occupazione, miti pretese. Rif.
n01 - tel. +39 329/
0123813
OFFRESI per lavoro serio
polacca di 50 anni in regola,
senza impegni, disponibile
trasferirsi, modiche richieste.
Rif. n01 - tel. +39 340/
5337025
OPERAIO con patente B,
attualmente occupato, cerca lavoro, no part-time, appartenente alla categoria
degli invalidi di cui L. 68/99.
Rif. n01- tel. +39 328/
8255508
RAGAZZA 34enne seria,
volenterosa, cerca lavoro in
Ozzano e zone limitrofe - Rif.
n01 - tel. ore serali +39 339/
3022619
RAGAZZA 43enne occuperebbesi come operaia generica. Rif. n01 - tel. ore pomeridiane +39 328/1225543
RAGAZZA 26anni, cerca
lavoro esperienza del settore
edilizio, pavimentazioni e rivestimenti o lavori in muratura, impianti d’aria condizionata, cartongesso, imbiancatura, urgentissimo. Rif. n01 tel. +39 329/2285563
RAGAZZO 33enne, non libero subito con patenti A-D
cerca lavoro come autista o
autotrasportatore, buon uso
del camion, disponibile a trasferte, max serietà. Rif. n01 tel. +39 393/0437668
RAGAZZO 21enne cerca
lavoro come operaio generico, massima serietà a Bologna città. Rif. n01 - tel. +39
338/3652836
RAGAZZO offresi come manutentore in genere, montaggio arredi, autista, patente b,
lavori di magazzino, buona
manualità, flessibilità di orario. - Rif. n01 - tel +39 338/
6445495
SIGNORA bella presenza,
motomunita, cerca lavoro
come commessa, operaia,
impiegata, preferibilmente a
tempo indeterminato, lunga
disoccupazione. Rif. n01 - tel.
+39 334/6177376
32ENNE italiana, cerca lavoro, esperienza operaia e badante, non automunita, Bologna est, San Lazzaro, Ozzano. Rif. n01 - tel. +39 338/
3379505
34ENNE militesente patente B, conoscenza p.c. cerca
lavoro come autista/magazziniere/ricevimento merci. Rif. n01 - tel +39 348/
2305656

categoria 73
€ 12,00 ad uscita

AGENZIA editoriale cerca
n. 3 persone valide con diploma superiore per le zone
di Bologna e provincia con
esperienza di vendita decise ad affermarsi professionalmente come responsabile commerciale di area
per una nota testata locale
e non solo. Offresi trattamento economica di sicuro
interesse. Ottime possibilità di guadagno, inviare cv.
a unionfreepress@unionnet
.it. Rif. *1 (euc)
ALESSANDRO Sartori, cerca venditori prodotti finanziari e azinari qualifica Istat
332107 venditore prodotti finanziari e azionari, contesto
del lavoro 3 agenti con esperienza almeno biennale in attività finanziaria: mediazione
del credito, promozione finanziaria, intermediazione immobiliare, vendita prodotti assicurativi, luogo di lavoro provincia di Bologna, titolo di studio superiore e/o laurea, in
possesso di patente B, automunito, contratto agente in
attività finanziaria iscritti al-

Le migliori occasioni del
lavoro della settimana
FILODIARIANNA.IT
cerca padroncino per
consegne “Porta a porta”
a ferrara, Ravenna, Forlì/
Cesena, Rovigo e relative
province. Si richiede provata esperienza, massima
correttezza, dinamismo,
referenze ed automezzo
proprio con portata utile
ql. 15/18. Si assicura interessante rapporto continuativo. ore ufficio. Rif. n1
- Tel. 0521/877636
LAVOROPIU’ cerca rappresentante preferibilmente plurimandatario per
utensileria meccanica di
Cesena. Requisiti: esperienza settore meccanico,
partita iva, residenza zona
Forlì, Cesena, Faenza o Ravenna, sviluppo nuovi clienti, fisso più provvigioni. Rif.
RA1 - Tel. 0547/612123

l’Ufficio Italiano Cambi, conoscenza di Excel,orario libero.
Contattare il sig. Sartori Alessandro. Rif. RA1 - Tel. 0544/
271028
AZIENDA grafica produttrice di stampati
commerciali, modulistica in continuo, depliant,
cataloghi, ecc. ricerca
un RESPONSABILE
COMMERCIALE e un
AGENTE DI ZONA Bologna e provincia. Requisiti richiesti: esperienza
di vendita nel settore,
portafoglio clienti, dinamicità, autonomia gestionale. Offerte: ambiente
giovane e in espansione, trattamento economico di sicuro interesse, senza preclusione
di entità. Inviare curriculum mediacomm
@inquota.com -Rif. *b1 fax +39 0542/361309
CASA Net Spa, via D. Creti,
2/c, 40128 Bologna, cerca
agente immobiliare per ricerca di immobili da compravendere, utilizzo di computer, fotocamera, telefono, fax, internet. Luogo di lavoro città e
prima periferia, con diploma
di scuola media superiore, richiesta predisposizione al
contatto con le persone, età
20-35 anni, contratto collaborazione a progetto o altro
(da concordare), conoscenze informatiche Office, Internet, gestione posta elettronica. Contattare il dott. Vincenzi. Rif. RA1 - Tel. 051/
235887
EUROSPIN Tirrenica S.p.a
di Bacanella Z. Ind - Magione
(Pg), azienda commerciale
leader nel settore della distribuzione alimentare organizzata cerca laureato/a in ingegneria o architettura; diplomato/a geometra da inserire all’interno dell’Ufficio
sviluppo immobiliare. Il candidato, di età non superiore ai
32 anni, è una persona dinamica con buona conoscenza
del territorio, buona dialettica e grande motivazione. Le
buone prospettive di carriera
rendono l’opportunità interessante per tutti coloro che
desiderano un miglioramento professionale. L’inquadramento e la retribuzione saranno definiti sulla base di profili selezionati. La ricerca si
intende rivolta ad ambo i sessi ai sensi della legge 903/
77,125/91. Garantendo la
massima riservatezza ai sensi della legge 675/96, inviare
curriculum vitae. Rif. ra1 - Fax
075/8477599
GOLFARELLI Editore seleziona addetti telemarketing
per contatti di alto profilo. Indispensabile esperienza, disponibilità anche nel mese di
dicembre, capacità dialettica. Trattamento economico
di sicuro interesse, crescita
professionale garantita. Rif.
ra1 - Tel. 051/223033
GRUPPOTOSCANO seleziona diplomati intraprendenti, creativi, comunicativi da
avviare alla professione di
agente immobiliare inizi su-

AZIENDA inglese
cerca per ufficio ad
Imola segretaria
con ottima conoscenza della lingua
inglese e programmi Windows/Office
per lavoro part o
full time. Garrad
Hassan. Rif. RA1 Tel. 0542/21859

PROGRAMMATORE
informatico per creazione di software in vb, conversione da vecchi sorgenti, gestionali, database, programmi di interfacciamento a plc, anche
piccoli lavori cerco. Rif.
dic05 - tel. +39 320/
8644665

bito uno stage 4 settimane
750 euro. Rif. RA1 - Tel. 051/
239200
IDROCENTRO S.p.a. per
provincia Ferrara, ricerca tecnici commerciali e rappresentanti. Rif. RA1 - Fax 0172/
921030
LE Case di Bologna spa seleziona 3 giovani brillanti e determinati da avviare a responsabile di zona e agente di vendita con età compresa tra i
20/35 anni, si offre: formazione, attenzione alla crescita
professionale, ambiente motivante, condizioni economiche interessanti, inviare curriculum vitae. Rif. ra1 - Fax
051/6154841 - Tel. 051/
6154861
UN’affermata azienda industriale di media dimensione,
con sede direzionale e produttiva in Emilia, operante in
posizione di mercato estremamente consolidata nel
settore del packaging alimentare, ci ha incaricato di
selezionare Area Manager

25/08/04) Rif. ra1
VERONESI Immobiliare
cerca personale per inserimento organizzazione. Richiedesi predisposizione
contatti umani, dinamismo,
serietà, auto propria, possibilità rapida carriera autonoma. Rif. RA1 - Tel. 051/
232246

categoria 83
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ADECCO cerca commesso/a, necessaria precedente
esperienza di vendita nel settore abbigliamento. Bella presenza e ottime capacità relazionali. Luogo di lavoro: Bologna. Orario: full time, contratto a tempo determinato. Rif.
RA1 - Tel. 051/241045
ADECCO cerca infermieri
specializzati, diploma infermieristico, conoscenza strumentario chirurgico, basilari
farmalogico, strumenti chirurgia, sterilizzazione strumenti. Precedente esperienza sala operatoria, anestia,
fasi post-operatoria - assistenziale, competenza nelle
procedure igienico sanitarie.
Rif. RA1 - Tel. 051/241045
ADECCO cerca responsabile di selezione (stage). Laurea in materie umanistiche e
giuridiche, buona conoscenza pacchetto office. Ottime
capacità relazionali, luogo di
lavoro: Bologna e provincia.
Durata dello stage 3-4 mesi.
Rif. RA1 - Tel. 051/241045
AGENZIA di servizi a Bologna effettua personalmente
per conto terzi ad aziende e
privati consegne e ritiro documenti anche lunga distan-

SPA seleziona per zona di Bologna e provincia, personale preferibilmente moto munito per
distribuzione pubblicitaria. Proposti fisso più
incentivi, richiesta massima serietà. Per colloquio tel. 051261175 - RIF. 01FM, Saro
estero (Rif. RC/A/PAK
021205), Area Manager Italia
(Rif. RC/B/PAK 021205). Le
posizioni prevedono, la responsabilità dei mercati di riferimento gestendo e sviluppando ulteriormente rapporti con reti di agenti (Italia) e di
distributori (estero) e con i
clienti finali rappresentati da
aziende alimentari, anche di
grande rilevanza. Autonomi
e propositivi, abituati a lavorare per obiettivi, i prescelti
opereranno direttamente e
frequentemente sui mercati,
partecipando comunque attivamente anche alla definizione delle politiche commerciali, oltre che alla loro concreta implementazione. I
candidati, indicativamente
tra i 30 e i 35 anni, preferibilmente laureati, hanno sviluppato un’esperienza, anche relativamente breve ma intensa e qualificante, nel ruolo
specifico. La provenienza dal
settore del packaging alimentare (in particolare se riferito al settore carni) e la
conoscenza anche di imballaggio sottovuoto e in atmosfera modificata saranno elementi fortemente preferenziali, ma non si escluderanno
a priori candidati con esperienza, più in generale, di vendita di beni o servizi al settore
specifico. Per il profilo di Area
Manager estero è richiesta
un’ottima conoscenza dell’inglese e gradita quella di altre
lingue europee /Francese e/
o tedesco) Fax 059/394357.
Studio Fontanive, Consulenza direzione aziendale, via
Sassi 20, Modena. Società
autorizzata dal Min del Lav. E
Pol Sociali ai sensi del d. lgs.
276/2003 (prot. N. 418/RS del

za giornaliere, incasso pagamenti per conto aziende, serietà, garanzia, tempistica. Pluriservices - Rif. n1- tel +39
051/279821
AGENZIA in teatro seleziona signore anche pensionate
dinamiche per telemarketing
in Bologna, fisso più incentivi.
Rif. n01 - tel. +39 051/
6440498 (Fabbri C.)
AGRITURISMO Val Campotto di Campotto di Argenta, cerca cameriere di sala,
qualifica Istat 522315 cameriere di sala, pulizia camere,
ricezione clienti e prenotazioni, luogo di lavoro Campotto
di Argenta (Fe), patente B,
automunito/a, contratto
tempo indeterminato, orario
dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle
24 compreso sabato e domenica, giorno di riposo lunedì o
martedì. Rif. RA1 - Fax 0532/
319413
ALFA investigativa cerca
soci collaboratori settore investigativa Bologna provincia
apertura ufficio consulenza
recupero danni fisici materiali
collaboratori agenti. Rif. n1 Tel. 337/550671
AREA manager cerca Cortese Spa Macchine Bologna
Inglese e Francese richiesta
esperienza biennale (gradito
settore metalmeccanico).
Rif. RA1 - Fax 051/6179408
ASSCOOP Soc. Coop. Sociale - Sanità e Assistenza
sociale, via Galliera, 11,
40121 Bologna cerca infermiere/a professionale per attività presso residenza sanitaria psichiatrica nel comune di Bologna zona San Mamolo, via di Gaibola. Richiesti
studi specifici per infermiera/
e professionale, con patente

B, e preferibilmente proprio
mezzo di trasporto. Contratto lavoro dipendente a tempo indeterminato, orario tempo pieno 36 ore settimanali
(o 8-14 o 14-20). Rif. RA1 Tel. 051/231995
AZIENDA in Bologna cerca
soci e collaboratori per interessante attività biologica, si
richiede disponibilità, intraprendenza con spirito investigativo. Rif. nP1 - tel. Obiettivo Risarcimento +39 333/
2396228
AZIENDA di autotrasporti
Parma Srl cerca autisti con
patente C + ADR per cisterne per consegne in giornata.
Rif. RA1 - Tel. 051/973459
AZIENDA leader automatismi per cancelli e sistemi antifurti ricerca artigiani pratici
lavori montaggi automazioni
elettriche febbrili, ottima retribuzione oraria, telefonare
dopo le 17,30, Sorce e Vannini. Rif. RA1 - Tel. 051/
560339
CERCASI personale vendita dinamico e volonteroso per
outlet abbigliamento in Villanova di Castenaso, Experience srl. Rif. ra1 - Fax 051/
6064971
CERCASI ragazze anche
senza esperienza per animazione-ballerine-cameriere 2/
3 giorni alla settimana (Cangemi sas). Rif. nP3034 - tel.
+39 339/1675142
COOP. Sociale gave Arl, via
Aldrovandi, 31, 40026 Imola,
cerca n. 1 mediatore linguistico culturale in ambito scolastico albanese, n. 1 mediatore linguistico culturale in
ambito scolastico polacco,
contesto in ambito scolastico, materna, elementare,
media inferiore, media superiore, comune di Imola, area
istruzione pedagogica, patente B, collaborazione a progetto anno scolastico 2005/2006
prorogabile, lingue albanese
grado madrelingua, polacco
grado madrelingua, informatica Winword grado di base,
orario variabile a seconda del
progetto di inserimento del
singolo alunno. Rif. RA1 - Fax
0542/24847
DINAMICA Srl cerca barista
per bar + servizio cucina, età
compresa tra i 21 e i 24 anni,
auto/motomunito, contratto
di apprendistato, orario tempo pieno su due turni a rotazione di 7 ore circa. Contattare Turi Giuseppina. Rif. RA1 Tel. 339/3024732
DISC/JOCKEY anche senza esperienza ma con passione musicale e volontà gratuitamente si selezionano e
propongono per eventuali
serate in discoteca / disco
pub. Rif. P2834 - tel. dalle ore
15 alle 20 +39 340/
3717007 F.I.D. formazione
professionale
EQUIPE Ivana, acconciature linea moda di Castenaso
(Bo) ricerca urgentemente
personale specializzato. Rif.
n* - Fax 051/784351
FELSINEA ristorazione ricerca personale addetto alle
pulizie e capisquadra possibilmente con esperienza automunito motomunito. Rif. ra1
- Fax 051/6468114
GESTIONE Servizi Gesser
soc. coop. sociale di Molinella cerca un cuoco, qualifica
Istat 522105 cuoco, per cuoco, aiuto cuoco, pulizie, luogo di lavoro Asilo di Molinella,
con diploma di cuoco conseguito, contratto di lavoro a
tempo determinato fino alla
fine dell’anno scolastico, orario part-time 30 ore settimanali circa dalle 8,30 alle 14,30.
Rif. RA1 - Tel. 051/887197
GENERALE Industrielle cerca 5 cuochi capopartita, indispensabile precedente esperienza nel settore turistico alberghiero, durata contratto 3
mesi, con possibilità assunzione c/o azienda cliente,
sede di lavoro: Villanova di Castenaso. Rif. RA1 - Tel. 051/
4211656
GENERALE Industrielle cerca 2 estetiste, requisiti 25/35
anni, precedente esperienza
triennale in centro estetico,
durata contratto 2 mesi, con
possibilità di assunzione diretta, sede di lavoro: Bologna.
Rif. RA1 - Tel. 051/4211656
GENERALE Industrielle cer-

Concorsi in Regione
CIOP SU INTERNET
Ciop on line si trova nel sito della Provincia di BOLOGNA:
www.provincia.bologna.It/ I dati sono aggiornati settimanalmente 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

BOLOGNA
UNIVERSITA’ ‘ALMA MATER
STUDIORUM’ DI BOLOGNA
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in discipline semiotiche promosso congiuntamente
da Alma Mater Studiorum - Universita’ di Bologna e dall’Istituto italiano di scienze umane, presso la Scuola superiore di
studi umanistici. scad. 10/1/2006 Gaz. Uff. n. 95 del 2/12/
2005

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto del
profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
presso l’azienda U.S.L. di Imola. scad. 9/1/2006 Gaz. Uff. n. 97
del 9/12/2005
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico disciplina neuroradiologia, presso l’azienda U.S.L. di Bologna.
scad. 16/1/2006 Gaz. Uff. n. 99 del 16/12/2005

MODENA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso per il conferimento di un incarico seiennale per la copertura di posti del ruolo sanitario (personale laureato), presso
l’azienda U.S.L. di Modena. scad. 12/1/2006 Gaz. Uff. n. 98 del
13/12/2005

RIMINI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore
di struttura complessa ad un dirigente medico della disciplina
di otorinolaringoiatria per l’U.O. di otorinolaringoiatria del presidio ospedaliero di Rimini. scad. 9/1/2006 Gaz. Uff. n. 97 del
9/12/2005

PIACENZA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina pediatria e di un posto di
dirigente medico - disciplina gastroenterologia, presso l’azienda unita’ sanitaria locale di Piacenza. scad. 9/1/2006 Gaz.
Uff. n. 97 del 9/12/2005

CESENA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile, presso l’azienda unita’ sanitaria locale di
Cesena. scad. 12/1/2006 Gaz. Uff. n. 98 del 13/12/2005

PARMA
UNIVERSITA’ DI PARMA
Avviso relativo all’indizione della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di docente di ruolo di seconda fascia,
presso la facolta’ di architettura, settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna. scad. 5/1/2006 Gaz.
Uff. n. 96 del 6/12/2005
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso di
dottorato di ricerca di «Filologia greca e latina». scad. 16/1/
2006 Gaz. Uff. n. 99 del 16/12/2005
Avviso relativo all’indizione della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta’ di psicologia, settore scientifico-disciplinare M-PSI/
05 - Psicologia sociale. scad. 5/1/2006 Gaz. Uff. n. 96 del 6/
12/2005

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico, disciplina ematologia. scad. 12/1/2006 Gaz. Uff. n.
98 del 13/12/2005
ca 5 modelliste, precedente
esperienza nella creazione e
sviluppo dei modelli, conoscenza programma Cad
Lectra, automunite. Durata
contratto 3 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, sede di lavoro:
Bologna e Provincia. Rif. RA1
- Tel. 051/4211656
GOTTARDO Spa cerca
commesso di vendita per caricamento scaffali, assistenza clienti, cassa, pulizia punto vendita, presso la sede
aziendale di Bazzano, diplomato in ragioneria, con esperienza nella mansione, patente B, automunito, età dai 19
ai 26 anni, contratto di apprendistato, buona conoscenza del pacchetto office,
orario negozio tempo pieno
dal lunedì al sabato. Rif. RA1 Fax 049/9698387
GRUPPO Life ricerca su
Bologna Operatore Customer Care part-time. Rif. RA1 -

Fax 051/4157017
HOEL Consulting ricerca
manutentore meccanico
esperto in manutenzioni su
impianti industriali. E’ richiesta la conoscenza di parti
meccaniche ed elettriche e
in particolare in oleodinamica, disponibilità a lavorare su
turni festivi compresi, zona di
lavoro Budrio. Rif. RA1 - Fax
051/6569182
HOTEL Nettuno Ferrara ricerca chef di cucina referenziato residente zona cucina
ferrarese disponibilità immediata, orari ufficio. Rif. RA1 Tel. 051/700470
IMPORTANTE azienda abbigliamento forte espansione
cerca urgentemente addetto/a ufficio prodotto acquisti
commercializzato. 1) ottima
conoscenza lingua inglese; 2)
conoscenza AS 400; 3) di-

continua a pag. 26
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RISORSE Spa Agenzia per il
lavoro ricerca Personale
femminile/maschile automuniti per attività di magazzino
uso pc scopo assunzione per
Calderara di Reno; collaudatore quadri elettrici con esperienza per Anzola Emilia;
montatore meccanico automunito con pluriennale esperienza conoscenza disegno
per Monteveglio e San Giovanni in Persiceto, per appuntamento telefonare. Rif. RA1
- Tel. 051/524638
SEI soddisfatto del tuo guadagno mensile? Hai bisogno
di un secondo reddito? Hai
un sogno da realizzare? Io
posso offrirti un’opportunità
per risolvere questi o altri progetti. Informazioni gratuite.
Formazione e stage aziendali, grandissime novità, soggiorno vacanza omaggio, chiama senza impegno per informazioni. Tel. ore serali +39
339/89241448 (Casano
A.)
SM.A.R.TE.C. cerca alesatore, qualifica Istat 721104 Addetto all’alesatrice, con esperienza per utilizzo macchina
alesatrice, luogo di lavoro Budrio, con esperienza, patente
B, contratto lavoro a tempo
indeterminato, con conoscenza del disegno, orario
tempo pieno. Rif. RA1 - Tel.
051/800102
SM.A.R.TE.C. cerca carpentiere, qualifica Istat
621406 carpentiere in ferro,
con esperienza, luogo di lavoro Budrio, patente B, contratto dipendente a tempo indeterminato, con conoscenza del disegno, orario tempo
pieno. Rif. RA1 - Tel. 051/
800102
SOCIETÀ specializzata in
servizi di logistica seleziona
carrellisti per la preparazione
ordini prodotti ortofrutticoli,
zona Bologna. Dalle 9,00 alle
17,30. Rif. RA1 - Tel. 051/
6651907
SO.GE.TRAS. Spa - Milano
trasporti bancari cerca padroncini con mezzo proprio
tipo fiorino/scudo colore bianco per zone di Modena e provincia. Rif. RA1 - Tel. 02/
580751
UMANA cerca lavagista per
azienda metalmeccanica a
Sala Bolognese. Richieste
minime conoscenze meccaniche e flessibilità di orario.
Automunito. Rif. RA1 - Tel.
051/252444
UMANA per azienda di installazione di Zola Predosa
cerca Idraulico, lavori in cantieri, richiesta minima esperienza nel settore, automunito. Scopo assunzione. Rif.
RA1 - Tel. 051/252444
UMANA cerca manutentore meccanico per azienda
metalmeccanica in Corticella. Richiesta esperienza di 2
anni in installazione e riparazione macchine. Rif. RA1 - Tel.
051/252444
UMANA cerca cucitrici per
azienda in zona Mazzini, richiesta esperienza nell’utilizzo di macchine industriali e
esperienza nei settori pelletteria e cuoio. Rif. RA1 - Tel.
051/252444
V.D.F. impianti elettrici cerca elettricista impiantista di
cantiere per installazione e
manutenzione di impianti
elettrici, luogo di lavoro Zola
Predosa, con esperienza, automunito, contratto di apprendistato, lavoro dipendente TI, lavoro dipiendente TD,
orario tempo ppieno. Rif. RA1
- Tel. 051/6166218
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sponibilità a brevi trasferte all’estero Grant Spa via Romagnoli, 6, 40010 Bentivoglio. Rif.
RA1 - Tel. 051/6640253
IN Time ricerca infermieri
professionali, sede di lavoro
Bologna e Provincia. Rif. RA1
- Tel. 051/6494941
IN Time ricerca n. 1 appartenente a categorie protette
come addetta alle pulizie,
zona di lavoro Bologna. Rif.
RA1 - Tel. 051/6494941
INTERESSANTE opportunità per costruire un importante secondo reddito. Colloqui privati. Rondelli Patrizia.
Rif. ra1 - Tel. 051/802847
LAVORO a domicilio, arte
della bigiotteria offre confezionamento cinturini, garantiamo ottimi immediati guadagni. (A.D. B. srl ai sensi legge Biagi) Rif. nP1 - telefonata
gratuita esclusi cellulari +39
800/126744
MANPOWER Management
(Aut. Min. Prot n. 1116 - SG
rilasciata in data 26/11/2004)
ricerca per azienda grafica
leader nella stampa offset a
foglio di alta qualità stampatori offset/litografi, Rif. (PT_
1154_BO), che si occuperanno di gestire l’attività di stampa a bordo macchina, al fine
di ottenere un prodotto conforme alle specifiche richieste. Il candidato ideale ha
maturato una significativa
esperienza su macchine offset di ultima generazione in
qualità di litografo e/o capomacchina: Di età preferibilmente compresa tra i 25 e i
45 anni, possiede spiccate
doti di dinamismo e gestione
delle risorse. Cv a e-mail
paola.tamburini@
manpower.it indicando il numero di riferimento Rif. ra1
NON ti dico quanto puoi guadagnare, perchè questo lo
decidi tu. Nessun investimento, risultato garantito, facile
lavoro part-time o tempo pieno, molteplici le opportunità
a disposizione. Telefona per
un appuntamento senza impegni. +39 339/8924144
(Casano A.)
PER fiere di Bologna cerchiamo persone dinamiche per
facile lavoro a contatto con il
pubblico. Garantito fisso mensile. Richiedesi diploma e bella presenza. global impact.
Rif. ra1 - Tel. 055/6246377
- 329/0587962
QUANDOCCORRE cerca
per prestigiosa azienda multinazionale settore alta tecnologia, telefonia, agenti di
vendita con esperienza, zona
di residenza preferibile, Ancona, Bologna, Firenze. Aut.
Min.6/97 del 23 dic. 1997 tel.
+39 051/6569438 Fax
051/6569446 e-mail: bologna @quandoccorre .it
SCANDIANI Paola cerca
persone determinate a costituirsi una propria attività
come 1° o 2° reddito privo investimenti. Rif. RA1 - Tel. 051/
825135 - 338/7431147
SEI soddisfatto dell’evoluzione della tua carriera? Vuoi
entrare in contatto con una
realtà in forte espansione sostenuta da un progetto concreto e strutturato? Noi cerchiamo consulenti immobiliari con almeno sei mesi di
esperienza maturata nella
vendita diretta di immobili,

beni e servizi, motivati e
amanti del ns. settore. Ti contatteremo per un colloquio
conoscitivo, Impresacompart Real Estate. Rif. ra1 - Fax
051/4229584
SELEZIONIAMO ambosessi automuniti 30/65enni per
facile lavoro consegne pubblicità in Modena e provincia
richiedesi referenza, serietà
ottimo guadagno, Dimensione Arteteatro srl. Rif. RA1 Tel. 051/390655
UMANA cerca gerente per
negozio di alta moda a Riccione. Richiesta esperienza
nel settore, domicilio preferibilmente in zona. Disponibilità a trasferimento. Rif. RA1 Tel. 051/252444
UMANA cerca cassiera per
banca. Richiesta documentata esperienza nel ruolo. Disponibilità a trasferte e flessibilità orari. Rif. RA1 - Tel. 051/
252444
VUOI lavorare divertendoti;
far parte di un team brillante,
misurarti con obiettivi stimolanti e cambiare il tuo futuro?
Mind Consulting operante nel
settore di consulenza alle imprese, seleziona Segretaria
Amministrativa per svolgere
mansioni come adempimento scadenza fiscali, prima
nota, front office, reception e
accoglienza clienti. Assunzione 5° livello commercio, incentivi, formazione e affiancamento. Se hai 20/30 anni,
diploma, compila il test di selezione sul sito: www.sele
zione.com. Rif. RA1
XANTA agenzia di Bologna
ricerca personale, inviare curriculum on line www.xanta.it.
Rif. * 800/554422

Pubblicazione gratuita ai privati

AIUTO piccole pulizie, stiro,
commissioni, spesa, ufficio
postale, 24enne, seria, responsabile, offre fine settimana. Rif. n01 - tel. +39 349/
5213736
CARPENTIERE metallico
rumeno, cerca lavoro in Italia
con vitto e alloggio, anche per
un periodo di prova, offro serietà, disponibilità subito. Rif.
n01 - tel. 0040/72/
2821971
CERCASI subito signora 55/
60enne italiana per collaborazione famigliare per signora sola dalle 17 alle 8 di tutti i
giorni più l’intera giornata di
Sabato e Domenica. ore 914. Catya. Rif. RA1 - Tel. 337/
556510
CERCO lavoro come aiuto
cuoro in ristoranti, trattorie.
Rif. n*1 - tel.+39 333/
9323953
CERCO lavoro come stiratrice o pulizie a ore, due mezze giornate, 1 giornata la settimana. Rif. n01 - tel. +39
349/5359758
CERCO lavoro come badante e/o pulizie casa, anche stirare, pulizie scale. Rif. RA1 Tel. 320/6765900
COLLABORATRICE domestica, badante, cerca lavoro. Rif. RA1 - Tel. 329/
5447713
DONNA ucraina di 40 anni
cerca qualsiasi tipo di lavoro.
Rif. n01 - tel. +39 334/

1809946
LAUREATA in legge cerca
persone con contatti di lavoro a Hurgada, Mar Rosso, disponibile a viaggiare. Rif. n01
- tel. +39 340/7823201
LAUREATA in legge cerca
socio serio e motivato per
apertura studio di infortunistica. Rif. n01 - tel. +39 340/
7823201
LAVORO come badante,
colf, stiratrice, baby sitter, assistenza malati ed anziani. Rif.
RA1 - Tel. 333/1418191 051/776514
NEO pensionata bolognese
cerca lavoro con mansioni di
fiducia, no pulizie, no domestica. Rif. RA1 - Tel. 333/
5014660
PENSIONATO pratico lavori
stuccatura muri, rasatura preciso, pulito, disponibile, per
saltuari piccoli lavori di ripristino locali cercasi. Rif. BF*55
- tel. +39 338/4110368
PICCOLA famiglia zona
centro cerca colf fissa giorno
notte pratica cucina stiro pulizie. trattamento ottimo, referenze controllabili. Ester Sillico. Rif. RA1 - Tel. 051/
220776
40ENNE polacca, seria, precisa, offresi come colf, pulizie,
badante, stiro durante il giorno. Rif. RA1 - Tel. 333/
1418191
RAGAZZA 43enne occuperebbesi come commessa. Rif.
n01 - tel. ore pomeridiane
+39 328/1225543
RAGAZZA seria affidabile
cerca lavoro come collaboratrice domestica pulizia, stiro disponibilità immediata a
Bologna Rif. * - tel. +39 340/
1786420
RAGAZZA 22enne, seria e
referenziata, cerca lavoro
come barista a Bologna. Rif.
n01 - tel. +39 329/
8052179
RAGAZZA cerca lavoro a
ore, pulizie, stiro, baby sitter.
Rif. n01 - tel. +39 340/
6043579
RAGAZZA 24enne cerca
lavoro come parrucchiera,
concorso professionale e due
anni di esperienza. Rif. n01 tel. ore pasti +39 051/
946376 - 339/2757159
RAGAZZA seria e onesta
cerca lavoro pomeridiano
pulizie casa, stiro, zona Casalecchio, Casteldebole o centro. Rif. n01 - tel. +39 051/
570195 - 320/6803860
RAGAZZO 29anni cerca lavoro serale e fine settimanta
come aiuto in cucina, lavapiatti, cameriere, zona Casalecchio e Bologna. Rif. n01 tel. +39 328/9153538
RAGAZZO 29enne, italiano,
valuta proposte di lavoro, settore cablaggi, 8 anni di esperienza, zona Bologna, Roveri,
Ca’ dell’Orbo, San Lazzaro,
non escludo altri lavori, attualmente occupato. Rif. n01 tel. ore serali +39 347/
4304599
RAGAZZO 21enne cerca
lavoro come barista a Bologna, massima serietà. Rif. n01
- tel. +39 338/3652836
SIGNORA italiana cerca lavoro da eseguire in mattinata. Rif. n01 - tel. +39 338/
3224856
SIGNORA bolognese referenziata cerca lavoro come
collaboratrice domestica, pu-

lizia locali, stiro (anche al proprio domicilio) volendo ritiro
e consegna. Rif. RA1 - Tel.
051/452364 - 339/
5610504
SIGNORA moldava, ottimo
italiano con il permesso di
soggiorno, esperienza, disponibilità, offresi anche orario
lungo per lavori di pulizia e/o
assistenza anziani, stirare,
collaboratrice domestica .
Rif. RA1 - Tel. 329/0748471
SIGNORA 34enne, cerca
lavoro part-time come operaia, pulizie, stiro o altro purchè serio, massima serietà,
Minerbio o zone limitrofe. Rif.
n01 - tel. +39 339/
5388060
SIGNORA Ucraina, 46enne,
volonterosa e affidabile in Italia da alcuni anni e con permesso di soggiorno cerca serio lavoro come operaia, assistenza anziani, pulizie, ecc..
Rif. n01 - tel. +39 329/
0123813
SIGNORA moldava con
esperienza e refenziata cerca lavoro part-time per pulizie, stiro, baby sitter, compagnia anziani, zona Bologna.
Rif. n01 - tel. +39 320/

3112883
SIGNORA diplomata, offresi
collaboratrice studio medico
oppure aiuto anziana autosemi autosufficiente, lavoretti domestici, commissioni,
solo mattino, no auto, max
serietà. Rif. n01 - tel. +39
051/768019
SIGNORA referenziata cerca lavoro come baby sitter,
stiro, pulizie, in Bologna e zone
limitrofe. Rif. n01 - tel. +39
348/0363773
38ENNE conoscenza francese, inglese, russo, madrelingua e informatica, automunita cerca lavoro serio. Rif.
n01 - tel. +39 339/
6312546
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ASSISTENTE di base con
qualifica Adb cerca lavoro
part-time o full-time, come
assistente per anziani anche
non autosufficenti zona Savigno e Valle del Reno da Pontecchio e Vergato. Rif. n01 tel. +39 333/5752009
BABY sitter, seria, responsabile, esperienza triennale in

associazione, 24anni, amante bambini, offresi nel fine settimana. Rif. n01 - tel. +39
349/5213736
BABY sitter, ritiro da scuola,
più compiti. Rif. RA1 - Tel.
329/0063792
BADANTE moldava, referenziata in regola, con permesso di soggiorno, cerca lavoro anche subito. Rif. RA1 Tel. 389/0869855
CERCASI pensionata per
assistere persona anziana in
città di Bologna. Gemma 87.
Rif. RA1 - Tel. 051/220967
CERCO lavoro come baby
sitter aiuto in casa, aiuto anziani, cuoca e faccio lavori
anche di cucito. Rif. RA1 - Tel.
338/7858669
50ENNE moldava con esperienza cerca lavoro come assistente infermiera ed anziani ad ore o a tempo pieno con
vitto e alloggio, massima serietà. Rif. n01 - tel. +39 320/
8813916
DONNA rumena, molto seria, adattabile, lavoratrice,
cerca lavoro serio con vitto e
alloggio, collaboratrice domestica, baby-sitter, offro e
chiedo serietà, disponibilità

SIGNORA rumena, seria e
di fiducia cerca lavoro come
assistenza anziani, giorno/
notte, domestica, pulizie, stirare, zona Bologna, max serietà. Rif. n01 - tel. +39 347/
2774435
SIGNORA cerca lavoro
come assistenza anziani,
baby sitter, massima serietà
e referenze o in ospedali. Rif.
n01 - tel. +39 051/
5877881
SIGNORA
straniera,
50enne, onesta, seria, esperta, buona conoscenza italiano, cerca lavoro come badante o assistenza notturna anziani, ammalati, anche non
autosufficienti a Bologna. Rif.
n01 - tel. +39 320/
9571956
SIGNORA 56enne, diploma
maestra elementare laurea
lingue, cerca lavoro come
baby sitter anche neonati,
anche solo poche ore al giorno, esperienza, referenze, no
patente zone Mazzini, Murri,
meglio al mattino. Rif. RA1 Tel. 349/6964159
SIGNORA seria, esperta, referenziata, offresi per assistenza anziani, baby sitter, pu-

immediata. Rif. n01 - tel.
0040/21/2525514
INFERMIERA sera con precedente esperienza in campo geriatrico, pluriennale, e
come baby sitter, annuale è
disponibile per Bologna come
baby-sitter o badante per anziani, con orari in base alla
propria disponibilità. Rif. n01 tel. +39 333/6781764
LAUREATA in psicologia
con esperienza, offresi come
baby sitter, massima serietà.
Rif. n01 - tel. +39 339/
5251863
RAGAZZA con esperienza
cerca lavoro da baby sitter in
Bologna, nel pomeriggio o
serale. Rif. n01 - tel. +39
329/5984242
RAGAZZA ucraina referenziata cerca lavoro assistenza
anziani, lavori domestici, baby
sitter. Rif. RA1 - Tel. 320/
5791515
RAGAZZA seria e referenziata cerca lavoro come
baby-sitter e domestica anche saltuariamente, referenze controllabili. Rif. n01 - tel.
+39 329/5382821
RAGAZZA straniera seria,
onesta, paziente, offresi per
assistere persona anziana
anche non autosufficente, disponibilità immediata, fissa
con vitto e alloggio. Rif. BF*55
- tel. +39 338/9410538
RAGAZZO 30enne, inglese
e italiano fluente, cerca lavoro di assistenza anziani da
subito, anche part-time. Rif.
n01 - tel. +39 329/
5984271

lizia, part time o tempo pieno.
Rif. RA1 - Tel. 329/6915079
SIGNORA polacca cerca
lavoro come assistenza persone anziane 24 ore su 24,
referenziata, permesso in regola. Rif. n01 - tel. +39 333/
7304202
SIGNORA 37enne, italiana,
offresi come baby sitter o domestica a ore a Bologna, serietà ed esperienza. Rif. n01 tel. +39 333/9072685
SIGNORA bolognese cerca
in zona San Lazzaro, Mazzini,
lavoro come baby sitter o altri lavori domestici. Rif. n01 tel. +39 347/6147097
SIGNORA bella presenza,
volenterosa e ordinata, cerca lavoro come assistenza
anziani o autosufficienti o pulizie. Rif. n01 - tel. ore serali
+39 051/797894
SIGNORA di provata esperienza offre la propria collaborazione giornaliera come
baby sitter pulizie domiciliari
assistenza. Rif. RA1 - Tel. 349/
2826545
SONO una signora italiana,
cerco lavoro come assistenza anziani da lunedì a venerdì. Rif. n01 - tel. +39 349/
5359758
STUDENTESSA di psicologia si offre come baby sitter
per bambini dai 3 anni in su, 1
pomeriggio alla settimana a
Bologna, anche sabato o domenica pomeriggio. Rif. n01 tel. +39 338/4623404
37ENNE seria e referenziata, cerca lavoro come baby
sitter, zona San Lazzaro e

ANNUNCI ULTIM’ORA
GIACCONE montone donna classico, tg. 50, nappato,
color cammello, euro 20. Rif.
uo1 - tel. +39 328/
2151904
VASCA da bagno in ceramica lunga 170 cm, larga 70
cm, vendo euro 50. Rif. uo1 tel. +39 338/8950335 051/6861800
VENDO giacca visone, molto ampia per signora, taglia
robusta Rif. uo1- tel. +39
051/364052
MATERASSO ortopedico 1
piazza e mezzo, francese,
140x190 di marca, garanzia
10 anni, perfetto, come nuovo, vendo euro 160. Rif. uo1 tel. +39 347/6887057
AFFITTO a studenti/esse 2
posti in spaziosissima luminosissima e centralissima
doppia. Libera dal 1/1/2006,
settimana corta via Broccaindosso (laterale Strada Maggiore) in appartamento misto dotato di comfort (aria
condizionata, microonde, fastweb, riscaldamento autonomo) prezzo 290 euro a testa. Rif. uo1 - Tel. 328/
3571394
VENDO articoli per la prima
infanzia, tutti a prezzi vantaggiosi. Rif. uo1- tel. +39 328/
6355187
VENDO televisione Philips,
14’’ con telecomando usato
pochissimo 50 euro trattabili.
Rif. uo1 - Tel. 339/1433500
- 340/8745214
AFFITTO garage zona Castel Maggiore a 50 euro mensili. Rif. uo1- tel. +39 328/
6355187
AZIENDA metalmeccanica
a 25 km da Imola ricerca
export manager con ottima
conoscenza della lingua francese e inglese, ottimo trattamento. scrivere a Ing. O. Fiorentini s.r.l., Cassetta 83M Publied, 40100 Bologna. Rif. uo1
CD musicali, raccolta completa “50 anni di rock”, vendo
euro 40. Rif. uo1 - tel. +39
328/2151904
VENDO abbigliamento maschile firmato La Perla, Armani a partire da 5 euro al
pezzo. Rif. uo1- tel. +39 328/
6355187
VENDO Nokia 3200, colori,
fotocamera integrata, mms,
servizio wap, radio, auricolare, connessione internet, suonerie polifoniche, euro 50. Rif.
uo1- tel. +39 338/
5705365
AFFITTASI camera singola
in zona Mazzini a 320 euro o
due posti letto a 170,43 cadauno spese incluse a studenti o professionisti possibilmente settimana corta. Rif.
uo1 - Tel. 051/390356
MACCHINA caffè espresso
bar e cappuccino Tecnoseta, ancora imballata vendo
euro 50. Rif. uo1 - tel. +39
347/6887057
PER cessata attività vendesi
banchi vendita negozio con
vetrina, espositori e scaffallature metalliche per bigiotteria, intimo, profumi, seminuove. Rif. uo1 - tel. ore pasti +39
051/6259396
PENSIONATO referenziato,
dinamico, offresi per portine-

ria anche per mezza giornata. Rif. uo1- tel. +39 051/
242048
ACQUARIO nuovo e molto
bello vendesi con tutti i suoi
accessori misure 150x40x50
a 700 euro, esclusi i perditempo. Rif. uo1 - Tel. 339/
2589520
COME nuovi vendo pneumatici termici (da neve) marca
Michelin Alpin, misure 195/
65R15 euro 250. Rif. uo1 - Tel.
339/3727185
CAPPOTTO donna, taglia
50, nero, in piumino d’oca,
cappuccio e collo in lapin
nero, acquistato nel 2004,
usato pochissimo, euro 50
vendo. Rif. uo1 - tel. +39 328/
2151904
OFFRESI camera singola
via Toso Montanari n. 22 zona
S. Orsola luminosa, completa di mobilio, ed un simpatico
balconcino che dà sulla strada. No fumatori, preferibilmente settimana corta, prezzo 300,00 euro + spese . Rif.
uo1 - Tel. 328/2142177
VENDO poltrona letto e tavolo a prezzo trattabili. Rif.
uo1- tel. +39 051/805125
SI cerca ragazza lavoratrice
per dividere appartamento in
viale Roma. Rif. uo1- tel. +39
348/2459268
RISTORANTE cerca cuoco e cameriere qualificati residenti a Bologna faxare curriculum. Il Galeone. Rif. UO1 Fax 051/551705
AFFARE. Grande cucina,
mobili legno con frigo e lavastoviglie. Rif. UO1 - Tel. 051/
462489
FUTON (divano letto) con
materasso, modello Grankulla Munkarp già trattato con
mordente traspirante, mai
usato, valore 318,00, vendo
euro 160,00, compreso trasporto. Telefonare ore 20. Rif.
UO1 - Tel. 051/541665
POLACCA seria referenziata con permesso in regola
cerca lavoro come assistenza persone anziane con vitto
e alloggio. Rif. UO1 - Tel. 333/
7304202
FRIGORIFERO congelatore Electrolux mod. ER7532D
come nuovo vendo eruo
100,00, ore serali. Rif. UO1 Tel. 338/9915969
MOTO Suzuki Intruder VL 125
custom km. 1500 anno 2002
come nuova, vendesi euro
1600. Rif. UO1 - Tel. 348/
7901934
AFFITTASI garage da subito, via Longhena, prezzo da
concordare. Rif. UO1 - Tel.
333/3060920
VENDO abito uomo, tg. robusta, mai usata Rif. uo1- tel.
+39 051/364052
MALAGUTI Centro 50 cc,
causa inutilizzo, condizioni
eccellenti, perfetta funzionalità con parabrezza, euro
450,00 trattabili. Rif. UO1 - Tel.
051/495012
RAGAZZO referenziato effettua assistenza anziani (notte) esperto. Rif. UO1 - Tel.
320/2373884
VENDO divano tre posti con
penisola colore blu euro
300,00, chiamare ore serali.
Rif. UO1 - Tel. 051/491069

Incontri

Matrimoniali
Lei per Lui
Lui per Lei
Amicizia
Incontriamoci

Per il vostro annuncio
051 46 23 44

RAGAZZA delusa dall’amore stanca di essere presa in
giro e di incontrare solo uomini impegnati cerca un
uomo serio e libero: ho
36anni lavoro, amo il mare e
nuotare. Cherry Group. Tel.
+39 051/253525
SIGNORA 50enne, spiritosa
e sensibile, stanca di stare da
sola, incontrerebbe garbato e
onesto per seria relazione finalizzata alla convivenza.
Cherry Group. Tel. +39 051/
253525
IMPRENDITORE agricolo
37enne, sportivo, abbronzato, amante barche a vela e
tennis, vorrebbe per se una
ragazza carina e intelligente
se ancora in circolazione, per
farne la sua regina. Cherry
Group. Tel. +39 051/
253525
VEDOVA di bell’aspetto ancora giovanile e appassionata , cerca max 75enne buono
di cuore, semplice per convivenza: sono dolce e brava
donna di casa. Cherry Group.
Tel. +39 051/253525
SONIA è una biondina di 31
anni, magra, piccolina, ma
molto carina. Ragazza passionale, per lei il contatto di pelle
è una necessità. Autonoma,
modesta, ha però un carattere molto deciso. Cerca un
compagno serio, protettivo,
educato e che accetti la sua
personalità. Club Amicizia &
Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 +39 335/6214375 www.
amiciziae amore.it
ELEONORA, 45 enne insegnante, divorziata senza figli;
molto giovanile, simpatica,
amante del mare, natura e

animali. Desidera incontrare
un uomo sensibile, educato,
riservato, di bell’aspetto.
Chiedi di lei a: Club Amicizia
& Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 +39 335/6214375 www.
amiciziaeamore.it
PENSIONATA 65 enne, sentimentalmente libera, vivo
sola, mi chiamo Marisa. Sono
una donna molto sincera ed
affettuosa, amo cucinare, leggere, passeggiare; vorrei conoscere un uomo max 70
enne, gentile, dinamico, corretto, che abbia voglia di vivere. Club Amicizia & Amore Via
Cavour, 80 Imola Tel. +39
0542/28238 - +39 335/
6214375 www.amiciziae
amore.it
VEDOVO 64enne, pensionato, economicamente indipendente; mi chiamo Augusto. Sono un uomo semplice,
buono, affettuoso, deciso a ricostruirmi una vita famigliare
perchè mi accorgo che stare
soli è davvero triste. Se mi
vuoi conoscere contatta:
Club Amicizia & Amore Via
Cavour, 80 Imola Tel. +39
0542/28238 - +39 335/
6214375 www.amicizia
eamore.it
CLAUDIO, artigiano, 58
enne, sentimentalmente libero; alto, brizzolato, aspetto
gradevole, sportivo. Conoscerei, per seria relazione, una
donna interessante, giovanile e spigliata; contatti tramite: Club Amicizia & Amore
Via Cavour, 80 Imola Tel. +39
0542/28238 - +39 335/
6214375 www.amiciziae
amore.it
SEMBRA che oggi comunicare sia più facile, invece...
Sono un ragazzo di 35 anni,
celibe, un lavoro appagante,
mi chiamo Federico. Amo

viaggiare, la montagna, cinema e musica. Provo questa
strada, convinto che sia la
migliore per incontrare la ragazza giusta per me. Club
Amicizia & Amore Via Cavour,
80 Imola Tel. +39 0542/
28238 - +39 335/
6214375 www.amicizia
eamore.it
VALENTINA, 39enne nubile, commessa. Romantica,
sincera, equilibrata, amo stare in compagnia, leggere, fare
sport nel tempo libero. Vorrei
conoscere un ragazzo serio,
carino, libero da vincoli. Contattami tramite: Club Amicizia & Amore Via Cavour, 80
Imola Tel. +39 0542/
28238 - +39 335/
6214375 www.amicizia
eamore.it
LORENZA, vedova 68enne,
ex insegnante; gentile, fine,
distinta, desidera incontrare
un signore libero da vincoli,
rispettoso e sensibile, per seria unione. Club Amicizia &
Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 +39 335/6214375 www.
amicizia eamore.it
IMPRENDITORE55enne,
separato, vive solo, si chiama
Roberto. Dinamico, estroverso, simpatico, amante dell’antiquariato, viaggi, vita
mondana. Ti vorrebbe femminile, fine, piacevole, per iniziale
amicizia ed eventuali sviluppi. Club Amicizia & Amore Via
Cavour, 80 Imola Tel. +39
0542/28238 - +39 335/
6214375 www.amiciziae
amore.it
FRANCO, 50enne, libero
professionista, divorziato senza figli. Affettuoso, serio, giovanile, vorrebbe costruirsi una
vera famiglia accanto ad una
donna sincera, dolce, libera
da vincoli. Club Amicizia &

AGENZIA MATRIMONIALE

Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 +39 335/6214375 www.
amicizia eamore.it
BRUNO 45enne alto, moro
occhi scuri, bella presenza,
separato senza figli. Vorrei
dare amore affetto e simpatia ad una ragazza veramente interessata a formarsi una

scaldarle questo freddo autunno. Cherry Group +39
051/253525
ARABA FENICE divorziata
porta con allegria e disinvoltura i suoi 52 anni, ottimo carattere, un solo figlio grande,
vorrebbe ritrovare uno scopo
nella vita, quello scopo chiamato “amore”. tel +39 051/
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FORLI’ - RIMINI
RAVENNA - FERRARA
anni di esperienza ... tantissime
persone già iscritte ti stanno aspettando

famiglia. Cherry Group. Tel.
+39 051/253525
MASSIMO 55enne d’altri
tempi, ferrarese romantico e
galante vorrebbe conoscere
una donna vera e interessante che voglia innanzitutto conoscermi, uscire a cena , andare al cinema. Poi col tempo se funziona…. Tel. Cherry
Group +39 051/253525
ANGELO 37enne ufficiale e
gentiluomo, cerca una compagna desiderosa d’affetto
per riempirla di coccole e

454740 - 333/3937839
ARABA FENICE Miriam,
una magnifica sessantenne
dinamica ed estroversa carattere fote, ma cuore docle,
come tutta la sua persona,
cerca uomo colto ed intelligente, 39enne, laureata, nubile, carina, ottimo lavoro,
carattere introverso, ma dolce, timida,cerca ragazzo allegor e anche un po’ ciarliero
- tel. +39 051/454740 333/3937839
ARABA FENICE 47enne,

divorziata da molti anni, un
solo figlio sposato,ora vive
sola stanca di trovare accanto a sè una casa sempre vuota cerca uomo che con amore la riempia - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839
ARABA FENICE 47enne,
bellissimo uomo separato,
alto, bruno, spiritoso e brillante, buon lavoro, romantico, la
solitudine non fa per lui, vuole
ricostruirsi una famiglia con
una brava compagna da poter insieme andare avanti- tel.
+39 051/454740 - 333/
3937839
ARABA FENICE 39enne,
scapolo, benestante, allegro
ed ironico cerca nella ragazza intelligenza, complicità,
che voglia veramente farsi
una famiglia, attende - tel.
+39 051/454740 - 333/
3937839
ARABA FENICE 55enne,
uomo in carriera fine e distinto occupatissimo nel lavoro
non ha tempo di cercare la
persona sognata, ha incaricato noi di farlo, cerca bella
donna alta e longilinea - tel.
+39 051/454740 - 333/
3937839
ARABA FENICE 35enne,
allegro e dinamico, buon lavoro ha un sogno: trovare una
seria ragazza che, con lui voglia affrontare la vita a due tel. +39 051/454740 333/3937839
ARABA FENICE 70enne
solo per l’anagrafe: ma in realtà è dinamica e svelta, frequenta palestra e università
parla con garbo e destrezza,
cerca un compagno al suo
pari, per una buona e solida
amicizia, il poi si vedrà... - tel.
+39 051/454740 - 333/
3937839
ARABA FENICE splendida
40enne, nubile, alta, bruna,
bellissima, carattere estroverso ed allegro fin’ora ha trascurato la vita di coppia, pensa sia venuto il momento di
fare sul serio, cerca uomo
adatto a lei. - tel. +39 051/
454740 333/3937839
ARABA FENICE 65enne,
ancora bellissima donna
bionda e molto femminile socievole e gentile, vedova si è
stancata di essere una nonna a tempo pieno,ora vuole
pensare a se, sente di aver
ancora molto da donare ad
un uomo, lo vorrebbe di classe e colto - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE 54enne,
due figli ormai grandi non hanno più bisogno di lei, bravissima cuoca non si rassegna a
non preparare piatti gustosi,
uomo solo che leggi cosa ne
dici di assaggiarli. tel. +39
051/454740 - 333/
3937839
ARABA FENICE 36enne,
scapolo, bella presenza, buonissima posizione economica, ha una grande casa tutta
per sè, la vorrebbe riempire
con la sua anima gemella, può
essere anche ragazza straniera, attende. tel. +39 051/
454740 - 333/3937839
ARABA FENICE 59enne in
formissima di mente e di corpo laureato vive solo molti interessi amante di tutto quello
che è arte cerca donna colta
per vedere assieme tutto ciò
che è bello. - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839
ARABA FENICE Dina è una
dolce nonna 60enne, lavora
ancora, ha una vita piena, la
sera si ritrova sola, questa solitudine la fa soffrire, cerca un
uomo gentile e dolce per
passare con lui i giorni che
verranno - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839
ARABA FENICE 43enne,
laureata, divorziata da tempo, una bimba di cinque anni
cerca uomo anche divorziato con figli che abbia come lei
vissuto il dramma della separazione. tel. +39 051/
454740 - 333/3937839
ARABA FENICE 39enne,
sola, laureata, bella presenza, parla con garbo e gentilezza, carattere dolce ma deciso, ferma nella ricerca, cerca ragazzo che abbia idee
seire sulla vita di coppia - tel.
+39 051/454740 - 333/
3937839
ARABA FENICE vedovo
senza figli, bravissimo uomo
dolce e gentile, cerca signora modesta e buona che gli
voglia un pò di bene, Giovanni ha 66 anni, attende - tel.
+39 051/454740 - 333/
3937839
ARABA FENICE 42enne,
divorziato senza figli, bella
presenza, alto, bruno, cerca
ragazza che voglia con lui ritentare la vita a due - tel. +39
051/454740 - 333/
3937839
ARABA FENICE 50enne,
divorziato,bella presenza, allegro e contaggioso, sorriso
radioso malgrado il divorzio

alle spalle crede fermamente nell’amore e nelle donne,
vuole tentare ancora - tel.
+39 051/454740 - 333/
3937839
ARABA FENICE 51enne,
laureata, nubile, vive sola, ha
una villa grandissima, troppo
grande per lei, molto carina,
allegra e dinamica, cerca nell’uomo educazione e cultura
- tel. +39 051/454740 333/3937839
SONO un’operaia 48enne,
separata da tempo, mi chiamo Paola. Sono una donna
semplice, molto giovanile, dinamica; non ho altre pretese
se non di trovare un uomo che
mi voglia bene veramente,
max 55enne. Tel. +39 335/
6214375
ARABA FENICE 65anni,
sana, dinamica e bella presenza, allegra e spiritosa, un
suo lavoro che lei svolge con
amore, cerca uomo ancora
in attività brillante e bella presenza. - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839
NUBILE 40enne, molto carina, simpatica, dolce, carattere affabile, cerca un compagno senza figli che abbia
voglia di vivere la vita camminando insieme verso il futuro.
il mio nome è Giorgia e mi
trovi iscritta presso l’agenzia
matrimoniale Starinsieme
Via Flaminia, 171 Rimini Tel.
+39 0541/393641 - cell.
+39 335/6251993
BELLA ragazza 35enne, laureata, alta 1, 70, snella, determinata, affabile, gioviale, cerca un ragazzo possibilmente
laureato, affidabile che creda
nell’unione di due persone all’insegna dell’amore e del
matrimonio. Conosciamoci
per adesso in amicizia e, se
son rose, fioriranno. Catia.
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
BELLA 40enne nubile alta
1, 70, impiegata, attiva, sportiva, affidabile, cerca un compagno vitale, che creda nei
valori ed abbia voglia di rimettersi in gioco. Lei si chiama
Nicoletta e risiede nella zona
di Imola. Starinsieme Via Flaminia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993
INGEGNERE 40enne, alto
con occhi chiari, celibe, posi-

continua a pag. 28

Speciale
capodanno

In locale prestigioso nei pressi di Bologna, favoloso cenone di capodanno con musica
dal vivo, discoteca con dj, tanti balli e divertimento, sorteggio premi per i più fortunati.
Ma soprattutto tanti single che vogliono come te fare nuove conoscenze e divertirsi
nella notte più magica dell’anno. Unisciti a noi per tempo!!!
prenotazioni entro il 28 dicembre
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zionato, bel carattere affidabile, socievole, brillante, conoscerebbe ragazza nubile
max 35enne alta, longilinea,
buona cultura e soprattutto
che sia bella dentro. Mi chiamo Walter e ti aspetto presso
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. 0541/393641 cell. +39 335/6251993
BELLA signora 48enne, divorziata, dinamica, sincera,
cerca un compagno che sia
onesto e rassicurante. Lei
crede molto nel rapporto di
coppia per cui se anche tu
cerchi una convivenza o matrimonio, chiama e chiedi di
Sabrina. Come minimo nascerà una bella amicizia e poi
si vedrà Starinsieme Via Flaminia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993
CIAO sono Giulia, una signora vedova di 66 anni dicono
attraente, raffinata e molto
dolce. Sono sola da molto
tempo per cui ora vorrei tanto trovare un signore distinto
amante viaggi, dialogo, per
iniziare una bella amicizia e
forse anche una bella storia
affettiva. Contatta e chiedi di
me gratuitamente a Starinsieme Via Flaminia, 171 Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
BELLA ragazza 31enne nubile, residente zona di Imola,
bionda alta 1,68, impiegata,
dolce, determinata, affidabile, cerca compagno dai 38ai
46 anni alto, anche separato
con figli, con serie intenzioni
e professionalmente realizzato. Mi chiamo Roberta. Starinsieme Via Flaminia, 171 Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
BEL signore di 54 anni residente a Bologna persona con
solidi principi, buon lavoro,
brillante, rispettoso ed educato, un cavaliere verso la sua
donna. Ti cerca concreta, affidabile, mite di carattere per
creare le basi di una rapporto
durevole e felice. Chiedi di
Francesco a Starinsieme Via
Flaminia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993
GRATIS iscrizione per tutte
le ragazza fino ai 35 anni alla
ricerca della dolce metà..Se
anche tu cerchi un serio rapporto di coppia rivolgiti all’agenzia matrimoniale Starinsieme, troverai cortesia, riservatezza e professionalità.
Agenzia matrimoniale Starinsieme Via Flaminia, 171 Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
MICHELE ha 54 anni e risiede a Bologna. È un uomo distinto, curato, gentile, affidabile, simpatico. Sta cercando una signora graziosa e garbata che voglia iniziare una
seria amicizia finalizzata a
serio legame sentimentale.
Se anche tu ci credi, chiama
e chiedi di lui. Starinsieme Via
Flaminia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993
INSEGNANTE 30enne, residente vicino a Bologna nubile, molto carina, dolce, determinata, conoscerebbe un
ragazzo celibe che abbia dei
sani principi e creda nella famiglia, perchè Tiziana vorrebbe tanto crearne una insieme all’uomo dei suoi sogni.
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
CIAO sono Lisa, 44enne nubile con due figli di cui uno
grande. Lavoro come cuoca
e la mia vita sentimentale è
stata burrascosa. Ho sofferto
molto, ora penso sia arrivato
il momento di conoscere una
brava e seria persona che voglia impegnarsi seriamente .
Per ora iniziamo in amicizia e
poi, se son rose, fioriranno.
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
CELIBE 40enne alto 1,81
bella presenza, occhi azzurri,
galante, socievole, determinato, ama la natura, le passeggiate, le gite, casa propria

pronta per vivere felicemente un duraturo rapporto di
coppia insieme ad una ragazza semplice e dolce. Chiedi di
Nicola a Starinsieme Via Flaminia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993
PROSSIME feste per single:
sabato 17 dicembre grande
festa dai 30 anni in su con
raffinata cena, musica ballo,
animazione in raffinato hotel
4 stelle a Riccione. Poi grande veglione per single sabato
31 dicembre : diamo il benvenuto tutti insieme all’anno
nuovo! Starinsieme Via Flaminia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993
42ENNE celibe, alto, bella
presenza, residente a Bologna, professionalmente realizzato nelle forze dell’ordine,
sportivo, dinamico, amante
del dilogo, dei valori sinceri,
cerca ragazza senza figli che
abbia il desiderio di crearsi
una famiglia. Conosciamoci
in amicizia per adesso e poi
valuteremo se da cosa potrà
nascere cosa. Il mio nome è
Claudio e mi trovi iscritto presso l’agenzia matrimoniale
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993
IMPIEGATA 56enne, sentimentalmente libera. Dicono
che sono solare ed estroversa, mi piace stare in compagnia, ballare e fare sport nel
tempo libero. Cerco un uomo
gentile e determinato, che
sappia darmi comprensione
e dolcezza. Tel. +39 0542/
28238
32ENNE, celibe, laureato,
sportivo, brillante e di aspetto
piacevole. Le solite compagnie non sono più stimolanti,
le trovo superficiali e vuote.
Vorrei conoscere una ragazza sensibile e profonda, capace di dare valore ai sentimenti. Fabio. Tel. +39 335/
6214375
EX insegnante 62enne, vedova, senza figli, mi chiamo
Franca. Sono snella, di aspetto fine e curato; amo fare
sport, viaggiare, leggere. Conoscerei un signore distinto,
di buona cultura max 70enne,
per iniziale amicizia, poi si
vedrà. Tel. +39 0542/
28238
MI chiamo Stefano, ho 42
anni, impiego statale, divorziato. Dopo una storia importante, mi sono ritrovato da
solo, perciò eccomi qua.
Sono un uomo estroverso, disponibile, romantico e dicono interessante. Tel. +39
335/6214375
DAVIDE 35enne occhi azzurri sguardo intenso, mi sono
realizzato nel lavoro ma mi
manca l’amore e la passione… Vorrei incontrare una ragazza e renderla felice per la
vita. Cherry Group. Tel. +39
051/253525
46ENNE, artigiano, mi chiamo Giorgio. Ho un buon carattere, serio e rispettoso, ma
soffro molto la solitudine, per
questo vorrei incontrare una
donna semplice, seria, amante della campagna, per
un’eventuale convivenza. Tel.
+39 0542/28238
GABRIELLA, 53 anni, divorziata, vivo sola. Anche se svolgo una professione di una certa rilevanza, sono comunque
una donna semplice e umile.
Esteticamente gradevole,
sono sincera, passionale,
onesta nei sentimenti. Tel.
+39 335/6214375
IMPIEGATO 40enne, divorziato, vivo solo, benestante. Di
buon carattere, sognatore, riservato, altruista e sincero.

Non voglio rinunciare all’amore vero, perchè nonostante
un’esperienza negativa, ci
credo profondamente. Christian. Tel. +39 0542/
28238
LIBERO professionista,
50enne, separato, Gianpaolo sono un uomo equilibrato,
intelligente, affidabile. Longilineo e distinto, amo viaggiare e ho diversi interessi, che
vorrei condividere con una
donna carina, semplice, intenzionata ad un serio legame
sentimentale - Tel. +39
0542/28238
FAUSTO 65enne come non
ce ne sono più, sportivo e dinamico cerca una compagna
dolce e attiva per godere insieme della nostra anzianità.
Cherry Group +39 051/
253525
ANDREA 43anni, sentimentalmente libero, impiegato
pubblico, aspetto giovanile,
alto, molto serio ed educato,
cerco una compagna sincera e sensibile, per una felice e
serena vita di coppia. Tel.
+39 335/6214375
ARTIGIANO 52enne, senti-

mentalmente libero, non ho
figli, realizzato in campo professionale, purtroppo non ho
avuto la stessa fortuna in quello sentimentale, spero così di
conoscere la donna giusta
con cui creare un legame serio, che possa durare tutta la
vita, Carlo. tel. +39 339/
6459975
I DUE CIGNI Giuseppe, 39
anni, bella presenza, cerca
donna seria per costruire una
famiglia, max 35 anni. Tel.
+39 393/4070391
I DUE CIGNI Angelo, ingegniere di 52 anni, affermato e
serio professionista, cerca
compagna seria e motivata,
scopo costruire famiglia, max
45 anni. Tel. +39 393/
4070391
I DUE CIGNI Maurizio, 55
anni, perito industriale, molto
serio e concreto, cerca donna seria max 45 anni per raporto serio. Tel. +39 051/
6486545 - +39 393/
4070391
I DUE CIGNI Silvano, 54
anni, imprenditore ottima persona, consocerebbe donna
max 53anni per costruire rapporto. Tel. +39 051/
6486545 - +39 393/
4070391
I DUE CIGNI Maurizio, ingegniere 52anni serio determinato con molta voglia di rifarsi un futuro con donna interessante con titolo scolasti-
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co medio alto, conoscerebbe persona veramente seria.
Tel. +39 051/6486545 +39 393/4070391
I DUE CIGNI Fioachino,
41anni sentimentalmente
concreto, vuole costruire
buon rapporto con ragazza
brava e seria, max 40anni. Tel
+39 051/6486545 - +39
393/4070391
I DUE CIGNI Anna, 29 anni,
molto carina, cerca uomo
max 40 anni, cattolico, per
programmare futuro insieme,
max serietà. Tel. +39 051/
6486545 - +39 393/
4070391
I DUE CIGNI Costanza, 34
anni, molto femminile e seria,
conoscerebbe uomo max
45anni per costruire futuro
assieme. Tel. +39 051/
6486545 - +39 393/
4070391
I DUE CIGNI Nella, 43anni,
sensuale, dolce, conoscerebbe max 50anni veramente
serio e attraente. Tel. +39
051/6486545 - +39 393/
4070391
I DUE CIGNI Daniela, 45anni,
molto carina, nella vita realiz-

ness, conoscerebbe compagno tenero, dinamico e fedele… cercala alla Little Star.
tel. +39 051/5872730 +39 335/1011265
LITTLE STAR Michela, deliziosa 26enne, insegnante
elementare, dolce, sensibile,
estroversa, sto cercando in
un uomo quei valori e sentimenti che forse oggi non sono
più di moda, ma ai quali non
intendo rinunciare. Tel. +39
051/5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Vanessa, 31
anni, infermiera,separata, alta
172, snella, occhi e capelli
scuri, carattere calmo e tranquillo, amante natura e sani
divertimenti , è alla ricerca di
una relazione duratura e serena con un compagno gentile e premuroso. tel. +39
051/5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Lisa, bellissima 34enne, fisico slanciato,
lineamenti fini, romantica e
altruista, sta cercando un
compagno intelligente, di bell’aspetto, non importa se separato e con figli, purchè in-

che single sei, ti richiameremo con proposte che non
potrai rifiutare. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Federica, nubile, 30enne, realizzata professionalmente, molto carina,
tranquilla, amante dei viaggi
e dell’arte incontrerebbe pari
requisiti max 45enne per seria unione. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR messaggio
urgente a tutte le signorine
dai 20 ai 30 anni che sono
alla ricerca del loro principe
azzurro, chiamaci subito e ti
presenteremo ragazzi seri di
bella presenza che stanno
cercando proprio te, il servizio e gratuito. Tel +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Rita 37enne,
commercialista, bionda, occhi color miele, simpatica, allegra, amante animali, sport,
teatro, mi piacerebbe conoscere un uomo colto e sicuro
di sè, non arrogante e superficiale che desideri veramen-

zata, conoscerebbe uomo
serio e maturo per rapporto
continuativo. Tel. +39 051/
6486545 - +39 393/
4070391
I DUE CIGNI Terri, 65anni,
stilista, scultrice conoscerebbe uomo max 75 anni amante dell’arte in genere, sensibile, affettuoso. Tel. +39 051/
6486545 - +39 393/
4070391
I DUE CIGNI Silvia, 57 anni,
insegnante, estroversa, sincera, conoscerebbe uomo serio, sincero per costruire bel
rapporto. Tel. +39 051/
6486545 - +39 393/
4070391
I DUE CIGNI Giulia, 54anni
laureata, consocerebbe max
60anni, laureato, autosufficiente per rapporto serio. Tel.
+39 051/6486545 - +39
393/4070391
I DUE CIGNI Liliana, 40 anni,
vuole costruire il suo futuro
conuomo max 47anni, bella
persona, sincera, seria. Tel.
+39 051/6486545 - +39
393/4070391
I DUE CIGNI Chiara, 25 ani,
bella e dolcissima ragazza
laureata, cerca laureato per
rapporto serio, max sincerità.
Tel. +39 051/6486545 +39 393/4070391
LITTLE STAR Arianna
26enne, simpaticissima, studentessa, ultimo anno di medicina, amante nuoto e fit-

tenzionato a stabilire un rapporto di coppia costruttivo e
soddisfacente. Tel. +39
051/5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR mi chiamo
Lucia, ho 40 anni, lavoro in
una profumeria, sono separata e ho un figlio adolescente. scrivo questo annuncio
che spero mi permetterà di
incontrare finalmente un
uomo sincero e tradizionalista interessato a costruire
qualcosa di importante. Tel.
+39 051/5872730 - +39
335/1011265
LITTLE STAR Grazia
43enne, operatrice turistica,
sono una persona, molto riflessiva, sensibile e affettuosa, di bell’aspetto, vorrei conoscere un uomo serio,
amante del dialogo e della
famiglia, possibilmente alto e
sportivo per iniziare una lunga relazione. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR agenzia matrimoniale ti aspetta tutti i
giorni per favorirti incontri immediati con persone serie e
motivate come te ad un rapporto stabile e duraturo, non
restare solo questo Natale
chiamaci subito. Tel. +39
051/5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR inviaci un sms
al 335-10111265, spiegaci

te formare una famiglia. Tel.
+39 051/5872623 - +39
335/1011265
LITTLE STAR il mio nome
è Sandra, ho 47 anni, lavoro
presso un istituto di credito,
divorziata, con due figli, sono
una persona serena, che apprezza la cultura, le buone letture, amo visitare posti nuovi,
non mi mancano i mezzi economici, per questo vorrei un
uomo realizzato e libero da
vincoli che sappia travolgermi con la sua passione e intelligenza. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Letizia , veterinaria 53enne, divorziata, di
bella presenza e ricca di valori interiori,conoscerebbe partner max 60enne, colto, intelligente e giovanile per iniziale
amicizia ed eventuale matrimonio. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR dirigente
55enne, laureato, dinamico,
attivo e cordiale, amante ballo, teatro e musica, conoscerebbe signora anche straniera, colta, leale e femminile,
seriamente intenzionata,
scopo convivenza. Tel. +39
051/5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Chiara, dolcissima signora 60enne, vedova, commerciante, ho di-
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versi interessi e passioni che
mi tengono viva e impegnata, ma questo non mi basta,
la solitudine si fa sentire per
questo vorrei conoscere un
signore galante, comprensivo dotato di sensibilità e intelligenza per creare un rapporto di coppia che ci faccia sentire entrambi amati e realizzati. Tel. +39 051/
5872730 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Lorenzo,
31enne, impiegato di banca,
carino, socievole, sportivo,
deluso da una precedente
relazione, vorrebbe instaurare rapporto costruttivo con
ragazza seria e amante della
famiglia. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR simpatico
35enne, celibe, cultura universitaria, lavoro in proprio,
appassionato di viaggi, mare,
cinema, conoscerebbe compagna graziosa e motivata
per amicizia ed eventuale
convivenza. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR manager
45enne, separato, distinto,
amante moto ed escursioni
in montagna, conoscerbbe
ragazza dai 30 ai 37 anni, anche con figli, indipendente e
dotata di sensibilità per seria
unione. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Carlo imprenditore 47enne, divorziato senza figli, alto, capelli brizzolati
e occhi scuri, grinta e carattere non mi mancano, sto
cercando l’anima gemella e
ho le idee molto chiare: femminile, elgante, vitale e socievole, la donna che vorrei
incontrare. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Valerio
50enne, titolare agriturismo,
separato, mi ritengo una persona giovanile e dinamica,
amo la natura più di ogni cosa,
vorrei accanto a me una donna simpatica, ottimista, decisa, disposta anche a trasferirsi fuori città, per matrimonio/
convivenza. tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Gianni,
37enne, alto 187, castano,
occhi azzurri, simpatico e
schietto di professione meccanico dentista, mi piacerebbe incontrare una ragazza di
cui prendermi cura e a cui
dare tanto affetto, la vorrei
dolce e seria, per iniziare una
relazione finalizzata al matrimonio. tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR ciao, mi chiamo Denis, ho quasi 40 anni,
sono un ragazzo serio, fedele,
romantico, di buona famiglia,
non cerco avventure ma solo
amore, vorrei conoscere una
persona solare e sincera seriamente intenzionata a costruire un rapporto di affetto
profondo. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Paolo
58enne architetto, separato,
ho un discreto aspetto, diversi interessi come la pittura e
la poesia, vorrei condividere
la mia vita con una donna intelligente, di aspetto curato
che abbia ancora voglia di
mettersi in gioco in un rapporto a due. tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Rino pensionato 61enne ex artigiano, serio, educato, amante gite e
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passeggiate conoscerebbe
signora anche coetanea seria, amante della casa e della
famiglia per matrimonio/convivenza. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265
LITTLE STAR Vittorio,
67enne, vedovo da quasi due
anni. cerco una donna che
mi ridia la voglia di amare, ho
una casa al mare dove mi piace trascorrere molto tempo,
una buona situazione economica, un carattere mite ed
altruista, vorrei conoscere
una donna disposta a condividere con me gli anni che
verranno con trasporto e sincerità. Tel. +39 051/
5872623 - +39 335/
1011265

categoria 92
€ 15,00 ad uscita
39ENNE di buona famiglia,
carina e femminile, stanca di
andare per locali, vorrebbe
per sé un uomo libero e gentile, con saldi valori per innamorarsi di nuovo. Rif. 1C. tel.
Cherry Group +39 349/
4946505
61ENNE vedova, amante
della casa e della montagna,
sono molto sola e vorrei conoscere un signore buono e
dolce per volergli bene e cucinare per lui anche per Natale. Rif. 1C. tel. Cherry Group
+39 347/4553077
47ENNE magra e decisa,
dopo una grossa delusione sta
cercando di ricominciare con
un uomo di cui potersi fidare,
è testarda ma dolce, semplice e non testarda, ti cerca
soprattutto sincero. Rif. 1C.
tel. Cherry Group +39 328/
0318524
37ENNE vivace e dinamica,
femminile e molto carina, si è
trasferita da poco e vorrebbe
fare nuove amicizie, poi da
cosa nasce cosa… Rif 1C. tel.
Cherry Group +39 051/
247763
50ENNE vedova, ottima ballerina, ma stanca di andare
sola per locali cerca un uomo
simpatico anche con figli per
passare un Natale felice pieno di amore e gioia. Rif. 1C tel. Cherry Group +39 051/
248161
65ENNE sola da tempo, figli
grandi e sistemati, cerco un
signore buono possibilmente
di campagna per fare lunghe
passeggiate, andare a funghi
e farci compagnia. Rif. 1C. tel.
Cherry Group +39 051/
4229378
44ENNE dicono romantica
e carina, so ascoltare e ho
tanto amore nel cuore, vorrei
dare tutta me stessa a un
uomo generoso e appassionato, sono divorziata da anni,
ma non ho ancora trovato la
persona che mi fa battere il
cuore. Fermo posta succursale 1 Bologna C.I. AG
3878327 - Rif. 1C
33ENNE ancora single,
mora con gli occhi chiari, non
sono tanto alta, mi piace la
poesia e la musica, ho un bel
lavoro che mi appassiona ma
mi manca l’affetto sicuro di
un uomo che mi aspetti la
sera, per stare insieme davanti alla tv e stare noi due
soli. Fermo posta succursale
1 Bologna Pat 2172786N Rif. 1C
FIERA dei miei 59anni, perchè sono sola, allegra e dinamica, vedova da anni, ora che
i miei figli sono grandi vorrei
pensare a me, cercherei
uomo ironico e sincero, che
sappia amare e si lasci amare, possibilmente ancora in
attività età adeguata, no perditempo. F.P. San Lazzaro
(Bo) C.I. AG 7191823 - Rif. 1
CON l’arrivo delle feste, la
solitudine è ancora più pesante, uomo solo che leggi
cosa ne pensi? Ci potremmo
fare un po’ di compagnia?, se
ai 68/70 anni, scrimi al fermoposta, San Lazzaro di Savena (Bo), C.I. 64700014 - Rif.
AF
53ENNE discreta presenza,
spirito e aspetto giovanile,
moderna, dinamica e sportiva amante dialogo,musica, cinema, teatro, economicamente indipendente, contat-

categoria 91
€ 15,00 ad uscita
CELIBE 64enne, serio, onesto, conoscerebbe scopo
matrimonio nubile o vedova,
seria, intenzionata, età adeguata, c.i. AK 0017661, fermo posta centrale, 40100
Bologna. Rif. n01
53ENNE single, presenza,
serio, gentile, gradevole, cerca compagna dolce e carina,
max 50enne, per amicizia sincera e disinteressata. Rif.
nP23 - tel. lasciare messaggio +39 338/5800118

40ENNE di Bologna, rispettoso, accattivante, alto, bella
presenza, sensuale ed intrigante, non libero, incontrerebbe una lei curiosa, tenera,
vivace, passionale, che desideri vivere emozioni intense
ed eccitanti. Ascolta messaggio in segreteria. Digita casella vocale 586 - Rif. n01 - tel
+39 059/223030
GIUSEPPE 65enne, separato cerca donna di ogni età
per amicizia ed eventuale
convivenza. Rif. n01 - Tel. +39
333/9449952
GIOVANE 33enne, prestante, simpatico, amante della
natura, cerca ragazza max
35enne per rapporti di amicizia. Rif. n* - tel. +39 347/
0010959
BANCARIO 52enne separato, alto 186, ben tenuto e
giovanile, amante letture e
teatro incontrerebbe signora
seria e curata per viaggiare
ed essere felici. Rif. 1C - tel.
Cherry Group +39 348/
8048646
GIOVANE 24enne, veramente bello, simpatico, palestrato cerca donna matura
per spensierati incontri, disponibilità anche durante il giorno. Rif. n* - tel. ore serali +39
348/1388240
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... telefonare +39 338/5923983
41ENNE magro, carino, single, cerca signora italiana,
separata, lavoratrice, scopo
ocnvivenza, preferibilmente a
Bologna. Rif. n01 - tel. +39
392/4306516
35ENNE, dolce, bella presenza, serio, benestante cerca nubile 20/40 enne pari requisiti, intelligente, prosperosa per unione, offresi richiedesi serietà - Rif. n01 - tel.
+39 333/4457922

RAGAZZA, seria, carina,
colta, indipendente cerca ra-

gazzo gay, per unione duratura. Rif. n01 - tel. +39 328/
1225543
35ENNE imprenditore di
bell’aspetto, cerca ragazze
per amicizia, incontri. Rif. n*1
- tel. +39 335/5613100
41ENNE single, carina, cerca amicizia e seria collaborazione di lavoro in Bologna città scrivere C.I. aK 6098777,
Castel Maggiore (Bo), cap.
40031. Rif. n01

c ategoria 63
€ 15,00 ad uscita
49ENNE è disponibile ad incontri riservati solo con signore/ine per momenti intimi e
trasgressivi, abile linguista, no
bisex, disponibile anche altrui
domicilio. Tel. +39 339/
8924144
50ENNE è disponibile ad incontri riservati solo con signore/ine per momenti intimi e
trasgressivi, anche al proprio
domicilio, anche accompagnatore, riservato e massima
serietà. Tel. ore serali +39
338/5923983
BELLA giovane e fantasiosa

23 anni, 180, 5a naturale per
incontri ed amicizie, posso
ospitare. Rif. n01 - tel. +39
392/2875381 - 346/
2400830
50ENNE cerca amici per
combattere difficoltà di conoscenza e favorire nuove
amicizie, sono onesto, non mi
piacciono le persone false e
ipocrite, eventuale relazione,
posso ospitare a Imola. Rif.
n01 - tel. +39 333/
6749015
33 ENNE cerca ragazzo
passionale per incontri. Non
cerco legami. Irene +39
348/0334391
48ANNI carina, affettuosa,
cerca un lui generoso, anche
in coppia. Rif. nP33 - tel. +39
339/2811009
56ENNE alto, magro, sportivo, cerca amica russa, ucraina, rumena, moldava, alta
1,80/1,90, forte, robusta, qualsiasi età. Rif. n01 - C.I. Ak
6082987 F.P. succ. 5, via Grimaldi, 40122 Bologna
RAFFINATA italiana 20
enne vi aspetta per gustare
cocktail in ambiente riservato gradite anche coppie. Rif.
*1 - tel. +39 329/5698406
ESTROVERSA e fantasiosa cerca un compagno passionale e sensibile in certe situazioni per incontri davvero
speciali. Rif. G1 - tel. +39
347/7482371
30 enne bella e sola economicamente 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
POSSO ospitare ho 20 anni
cerco un uomo piu grande Rif. H1 - Tel. +39 348/
0334391
IL mio nome è Matilde sono
un affascinante e prorompente donna di 40 anni mi piace
avere relazioni con uomini più
giovani di me anche sposati.
Rif. G1 - tel. +39 389/
9797795

SONO una separata 32 enne
vorrei incontrare un uomo
amante formose - Rif. H1 Tel. +39 333/5081186
PUR essendo longilinea ho
molto seno sono una 24 enne
cerco un ragazzo possibilmente con qualche chilo in
piu’ amante del sesso e della
pastasciutta Ilaria - Rif. G1 Tel. +39 339/8012129
ATTRAENTE incontrerebbe uomo caldo e passionale
anche sposato per serate all’insegna del puro piacere fisico 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 eccitante per incontri passionali
Fabiana. Rif. G1 - tel. +39
388/9414430
CERCO un uomo maturo
anche sposato per relazione
solo fisica senza coinvolgimenti sentimentali sono mora
e prosperosa Michela. Rif. G1
- tel. +39 340/1007274
MI chiamo Mara sono bionda e molto sensuale mi piacciono gli uomini particolarmente trasgressivi ho 25 anni.
Rif. G1 - tel. +39 348/
8994414
35 ENNE divorziata molto
sexi conoscerebbe un uomo
passionale per incontri eccitanti Stefania. Rif. G1 - tel.
+39 347/1008948
MI chiamo Paola avrei desiderio di conoscere un uomo
amante forme generose per
incontri di piacere reciproco
no soldi. Rif. G1 - tel. +39
349/8576165
CERCO un ragazzo serio dolce lasciato dalla fidanzata io
sono una 23 enne formosa di
Zola - Rif. H1 - Tel. +39 333/
5081234
VORREI incontrare un
uomo brizzolato che mi insegni 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 calore e attenzioni - Rif. H1 - Tel.
+39 335/8193308
BELLO e superdotato, disponibile a tutto, perverso al massimo, solo donne vogliose di
compagnia e simpatia, no
mercenari. Rif. LC44 - tel. +39
347/3833550
RAGAZZA ottima presenza
conoscerebbe uomo non libero. Federica. Rif. H1 - tel.
+39 333/8292648
BURROSA 26 enne incontra cinquantenne sposato per
vederci di nascosto. Non sto
scherzando - Rif. H1 - Tel. +39
338/1066382
AVVENENTE 24 enne di la
chiusa incontra uomo non libero. No a soldi. Vanessa- Rif.
G1 - Tel. +39 340/
5612023
NON cerco legami ho 22 anni
vivo a Bologna mi piacerebbe fare certe cose con uno
sconosciuto - Rif. H1 - Tel.
+39 338/5410075
SONO una ragazza di Castenaso mi piacerebbe conoscere un uomo più grande Rif. H1 - Tel. +39 333/
2718788
24 ENNE di Casalecchio timida troppo timida forse per
imbarazzante sesta di seno
incontra uomo passionale Rif. H1 - Tel. +39 349/
6737062
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
TIMIDA 21 enne di San Lazzaro cerca uomo passionale.
Rif. H1 - tel. +39 339/
4337686
AMO preparare i dolci in casa
sono una 27 enne di Casalecchio, cerco un uomo goloso
per frequentarci. Monica. Rif.
H1 - tel. +39 333/5082305

Auto

Auto
Moto
Accessori
Caravan
Bici

Per il vostro annuncio
051 46 23 44

altre ad euro tratt.li. Rif. n01 tel. +39 338/7204822
VENDO Opel Tigra, 1.6 cc.,
16 V, nera, aprile ‘95, km.
125.000, euro 1800,00. Rif.
RA1 - Tel. 051/441044
OPEL Meriva 16, anno 2003,
km. 20.000, full optional, euro
10.000 tratt.li. Rif. n01 - tel.
+39 347/2914657

categoria 18
€ 12,00 ad uscita

FIAT Punto 1.4 anno 2001,
km. 60.000, occasione €
4.900. Rif. P1 - tel. +39 051/
538514
FIAT Panda Van 1000 fire,
anno 12/96, colore bianco,
collaudata, 73.000 km., buone condizioni, vendo euro
1200. Rif. n01 - tel. +39 333/
5090532
FIAT Multipla Jtd 105 elx,
anno 2000, canna di fucile
met., 140.000 km., perfetta
carrozzeria e meccanica, frizione e batteria nuove, clima,
abs, airbag, radio, sensori di
parcheggio, specchi elettrici
riscaldati e richiudibili, lavafari, euro 8500. Rif. *1 - tel.
+39 335/1332465
FIAT Punto 5P elx 16 v nera
km 35.000 full optional abs
euro 8.500 anno 2002 - Rif. *
- tel +39 338/3366004
FIAT Marea Sw sx100Tdi 1.9
blu met. km 115.000 luglio 98
clima gommata euro
3.900,00. Rif. *- tel. +39
338/2512000
VENDESI Fiat 600, motore
1100, accessoriatissima, km.
5000, prezzo interessante. Rif.
n01 - tel. +39 051/714433
FIAT Punto van anno 2002,
argento met., km 100.000. Rif.
n01 - tel. +39 0522/
949982
PRIVATO vende Fiat Brava,
motore nuovo, impianto metano, perfetta, euro 2900. Rif.
n01 - tel. +39 333/
7326206
FIORINO Fiat 1700, diesel,
anno 1989, colore bianco,
collaudato, 150.000 km., in
buone condizioni, vendo euro
800. Rif. n01 - tel. +39 333/
5090532
FIAT Punto sporting anno
2000, argento met., km.
80.000. Rif. n01 - tel. +39
059/823725
FIAT Punto 1.6 benzina anno
‘94 colore grigio metallizzato, 5 porte, aria condizionata,
abs, in ottime condizioni. Rif.
RA1 - Tel. 329/8558553
FIAT 500, 1970, km. 39.000,
prefettamente conservata,
bianca, interni rossi, cerchi
Borani, cretificata, euro 3200
vendo. Rif. n01 - tel. +39 051/
462328
FIAT Tempra s.w., perfetta,
euro 1900 non trattabili vendo. Rif. n01 - tel. +39 333/
7326206

OPEL Tigra 1.4, anno 2000,
climatizzata, bellissima €
5.600. Rif. P1 - tel. +39 051/
538514
VENDO Opel Agila 1.2 confort anno 2003, argento met.,
km. 30.000, prezzo interessante. Rif. n01 - tel. +39 051/
6113530
OPEL Frontera 2.0I tettuccio apribile, anno ‘93 € 4800.
Rif. P1 - tel. +39 051/
538514
VENDO Opel Astra s.w.,
anno ‘93/97, barre portatutto
con attacco rapido provviste
di chiave, euro 100 tratt.li e

VENDO Bmw 525 tds sw, full
optional, km. 60.000 originali
dimostrabili, sempre tagliandata, come nuova, nero fumo
met., fine ‘97, euro 8500 tratt.li.
Rif. n01 - tel. +39 340/
2300640
VENDESI semestrale Bmw
320D colore grigio chiaro
metalizzato, versione attiva,
navigatore satellitare, prezzo
da concordare. Rif. CnP14 tel. +39 333/8552424
BMW z3 1.8, anno 1998 argento, pelle cartier, km.
40.000. Rif. n01 - tel. +39
0541/631412
BMW 320 d 150 cv, restyling,
appena collaudata, settembre 2001, km. 1240000, abs,
controllo stabilità, clima automatico, antifurto, bracciolo anteriore, cerchi in lega,
alzacristalli elettrici, 6 air bag,
fendinebbia, autoradio, tagliandi regolari documentabili, ottimo stato d’uso, vendo
quaotazione eurotax - Rif. n01
- tel +39 338/8623751
4X4 metallizzato del 1991,
marca Bmw Bertone, 2400
turbo d (6 cilindri) 150 cw,
ottimo stato, motore potente, interni in pelle, gomme
fuoristrada, euro 4500, bollo
per tutto il 2005. Rif. n1* - tel.
+39 339/1070771
BMW 1100 gs nero anno
1999 catalitico abs manopole riscaldate, antifurto, uniproprietario, borse originali, ottime condizioni, vendo Rif. n01
- tel +39 338/3986897

MERCEDES E220 Cdi classic, grigio metalizzato, unico
proprietario, km. 80.000 reali,
2001, clima, completa, gomme nuove, sempre tagliandata, anche porta sci originale
Mercedes, euro 21000,00,
astenersi perditempo solo se
veramente interessati. Rif. *1tel. +39 335/303169
CLASSE A 170 cbi elegance, blu met., come nuova, tagliandi Mercedes, km.
150.000, euro 1500 in meno
della quotazione Quattroruote - Rif. n*1 - tel +39 393/
9738105
VENDESI Mercedes classe
A, 170 turbo, diesel, anno
2002, cambio automatico, clima serie elegance, km. 62000,
euro 11000 tratt.li. Rif. n01 tel. +39 338/9719705
VENDO Mercedes Classe A
170 elegance colore argento
diesel 5 porte, abs, airbag,
anno 2001, ottime condizioni. Rif. RA1 - Tel. 328/
9541905

VENDO Honda Civic Aerodeck 1.4 s.w. (66kw), immatricolata lug. ‘98, km. 95000
tagliandati, collaudata, colore grigio metalizzato, impianto gpl con serbatorio vano
ruota, ottimo stato euro 4000
tratt.li. Rif. n*1 - tel. +39 338/
2615193
HONDA civic 1700 ctdi es
3p, 2003, blu, km. 60.000 full
optional. Rif. n01 - tel. +39
0543/784512

W.POLO 1400, ‘96, revisionata € 2.900. Rif. P1 - tel. +39
051/538514
VOLKSWAGEN Touran
1900 tdi, maggio 03, km.
50.000, grigio chiaro, accessoriata, euro 18000. Rif. n01 tel. +39 347/1230037

Rif. P1 - tel. +39 051/
538514 - 051/6257170
VOLVO 460, impianto gas,
revisione luglio 2007, perfettamente funzionante, gomme nuove, vendo euro 700.
Rif. n01 - tel. ore pasti +39
0532/436663
VOLVO V70 Xc 2.4t, Awd 3/
1, blu, full optional, tagliandata, km. 110.000, uniproprie-

BALDO FABIO

Via S.Donato 10+110 - Granarolo

tel. 051
760244

W.POLO 1.300, ‘95, revisionata € 2.800. Rif. P1 - tel. +39
051/538514
VENDO Golf Gtd, sw 115cv,
grigio metallizzato, anno
2001, km. 130.000, eruo 8000
trattabili, ottime condizioni,
gommata. Rif. RA1 - Tel. 320/
6561281
GOLF serie 3 special edition
GTI 16 v. immatricolazione
settembre 1996, km. 80.000,
full optional, già bollata. Rif.
RA1 - Tel. 333/6824329
CERCO Wolksagen Golf T.D.
Intercoler 90/91, 1600 cc. Rif.
n01 - tel. +39 051/576460

RENAULT Megane dci dynamique 5 porte 1,8, anno
202, colore blu, km. 65000,

tario, perfetta, euro 22.000.
Rif. * - +39 328/7248484

JAGUAR Xj 8 executive, full
optional, km. 120.000, pelle
chiara, cambio automatico,
color verde, 1999, euro 22000
trattabili. Rif. *1 - tel. +39
335/5758331

VENDO Ford Escort sw ‘97
Ghia 1.8 TD perfette condizioni euro 2.500 trattabili. Rif.
*- tel. +39 347/0709806
FORD Focus familiare anno
1999 in ottimo stato. Rif. n01
- tel. +39 339/8017514

AUTOCCASIONI DEL MESE CON GARANZIA
FIAT Tempra, 1600cc, wagon+clima, grigio met., 1993
OPEL Astra, 1.4cc,cat+imp. met., nero met., 7/1993
AUDI, 80s, cc1.8 + impianto metano, 1990
FORD Escort, vag cc 1.6, 16v, glia + clima, 1993
Delta, 1.6cc, blu met.
GOLF 4, 1.9 tdi, cv10, 5 p, confort line, arg. met., 1999
W Passat vag, 1.8cc, gpl
W Passat, 1.9cc, tdi, cv110, higline, argento met, 7/
1998
W.L.T. 35 furgone, km. 70.000, bianco 2003
Ford Mondeo, cc 2.0 famigliare, 1993, blu met
VOLVO, v40,cc1.9, tdi, cv 115

ALTRI VEICOLI

CITROEN Saxo, 1.4, anno
‘96, clima, perfetta € 3300.
Rif. P1 - +39 051/538514
CEDESI Alfa 75, 1600, impianto gpl, anche per pezzi di
ricambio. Rif. n01 - tel. ore
pasti +39 051/712586
CITROEN Xantia 2000 berlina, anno ‘94, km. 86000, colore blu met, ottime condizioni, climatizzatore, abs, sospensioni attive, gancio traino, privato vende a ottimo
prezzo. Rif. n01 - tel. +39
347/6136169
NISSAN 1000 matic del
2001 e Citroen c3 1400 td del
2002, entrambe bordeaux
metalizzate, prezzi interessanti. Rif. n01 - tel. +39 051/
6113523
AZIENDA mediazione veicoli cerca automezzi per propria clientela europea. Rif.
n01 - tel. +39 333/
5453619
ROVER 200, anno 97, colore bianco, 3 porte, km. 60900,
tagliandi regolari presso officina autorizzata, fendinebbia,
climatizzatore, cerchi in lega,
autoradio, vendo. Rif. n01 tel. +39 328/1341773
ACQUISTO auto anche se
incidentata o con meccanica da riparare, esclusivamente se a prezzo conveniente. Rif. n01 - tel +39 349/
5559878
VENDO Land Rover defender 300 TDI country modello
300 TDI, anno 1997, colore
bianco, km. 205.000, tettuccio, pedane laterali e posteriori, 9 posti, 15.000,00. Rif.
RA1 - Tel. 335/6452764
DISCOVERY Vogue td5 2.5
td 6/99, km. 140.000 sospensioni, aria controllo elettronico, gancio, hi-fi, gommata, 7
posti, 4 fendinebbia. Rif. n01 tel. +39 347/2423361
JAGUAR xj 3.600 Soverign,
azzurro met., km. 130.000,
cambio automatico, interni
pelle beige, abs, climatizzatore, tetto apribile elettrico,
cerchi lega, adatta benzina
verde, privato vende a 4.500
euro trattabili o esamina permuta parziale. Ore ufficio. Rif. n01 - tel +39 051/
583308
MITSUBISHI space star 1.8
d.i., 2002, clima, 5 porte, navigatore satellitare € 9.800. Rif.
P1 - tel. +39 051/538514
HYUNDAJ Accent GLS 1.3
5 p il 2005. Rif. n1* - tel. +39
339/1070771
VENDO Peugeot 406 grigio
chiaro metallizzato, aria condizionata, altri optional, euro
3000 trattabili. Rif. n01 - tel.
+39 328/6355187

PRONTA CONSEGNA:
NUOVA POLO - GOLF 5 - GOLF PLUS sabato
TOURAN - SEAT IBIZA - LEON - aperto
ALTEA
tutto il
Con finanziamento a tasso 0,00%

giorno

COBIANCHI R.

V. MAMELI 13 - MOLINELLA (Bo) - tel. 051881002
prezzo interessante. Rif. n01 tel. +39 059/823725
RENAULT Clio 1.2, 5 porte,
km. 72.000, anno ‘97 € 2.900.
Rif. P1 - tel. +39 051/
538514

VOLVO
VENDO Volvo S60, turbo diesel, anno 2002, blu metalizzata, condizioni perfette, tagliandatissima, uniproprietario, vero affare euro 12900.
Rif. n*1 - tel. +39 349/
2227851
VENDO Volvo s.w. 2000 benzina, anno 1994, collaudo ftot
a novembre 2005, full optional, euro 1050. Rif. n01 - tel.
+39 051/814235
VOLVO V70 2500 Td, clima,
abs, cerchi in lega, incluso
passaggio proprietà, € 6500.

FORD Galaxy 2300 benzina,
blu metallizzato 7 posti clima, airbag, servosterzo, tendalino, copribagagliaio, gomme 6mesi + 4 gomme neve
giugno 1999, euro 8000. Rif.
RA1 - Tel. 051/776798
FORD Fiesta immatricolata
nel ‘97, collaudo effettuato luglio 2004, vendesi euro 900.
Rif. n01- tel. ore serali +39
347/5724696
FORD Ka, dic. ‘97, aria condizionata, revisionata €
3.500. Rif. P1 - tel. +39 051/
538514

NISSAN Micra 1.3, ‘99, 5 porte, cambio automatico, clima, abs € 4900. Rif. P1 - tel.
+39 051/538514

categoria 23
€ 12,00 ad uscita

VENDO scooterone Yamaha
Majestic cc 250, km. 16000,
ottime condizioni, colore grigio metalizzato, prezzo 2400
euro. Rif. *1 - tel. +39 347/
8482311
VENDESI scooter Yamaha
Fly One 150cc, anno ‘99, km.
25.000, euro 250, col. blu con
bauletto. Rif. n*1 - tel. +39
348/8941312
YAMAHA Majesty 250 cc,
11/96, argento met., km.
28.000 appena collaudata,
gomme nuove, freni, bauletto
in tinta, carrozzeria impeccabile vendo euro 1300 - Rif. n01
- tel. +39 333/5090532
SCOOTER Yamaha Majesty
125 del 2001, revisionato e
gommato di nuovo con baulone vendo euro 1650. Rif. n01
- tel. +39 338/1402576
VENDO Yamaha R6 rossa,
anno 2002, carene originali
+ vtr, tubi freno aeronautici,

continua a pag. 30
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terebbe uomo aperto al dialogo con vari interessi, personalità e di apprezzabile interiorità e sensibilità. Rif. dic15 F.Posta Roveri Bo, Pat. b.
Bo5292569k
RAGAZZA 35enne, romantica, sensibile, timida, di sani
principi, amante vita semplice, nonostante qualche delusione non rinuncia a credere nell’amore, desidero conoscere uomo serio, affidabile
che creda negli affetti. Rif. n01
- tel. dopo le 22 +39 340/
2782611

Autoflash
Marca e Modello

Anno

Euro

Telefono

Proprietario

AUTOVETTURE
PEUGEOT
206 cc
206 1.4
206 1.4
206 19d
106 1.4 xs

02 13500,00 051/910063
02 10300,00 051/751646
99 6300,00 051/6311727
99 7500,00 051/6133351
99
051/6555662

OPEL
Omega 2.5 tdi
Astra 1.4 club sw
Frontera Td
Zafira 1.8 cdx
Zafira 1.8 16v
Zafira 2000 tdi

98 8500,00 051/549357
FDM
02 9500,00 051/6053800 MaxiCar
99 15000,00 051/751646
Broker
99 9500,00 051/6311727 Motorstore
01 12500,00 051/892153
Savoia
02 16000,00 051/6023741 GruppoG

CITROEN
C3 pluriel 1.6
Evasion td
Evasion exlusive
c5 2.0 hd

03 17400,00 051/6023511
99 9500,00 051/910063
99 12500,00 051/6951880
01
051/780018

ALFA
147 progession
146 T spark
147 1.9 jtd
159 jtd 1.9
156 1.9 jtd
FIAT
Punto 1.2 16v
Bravo1.2 16v
Punto 1.2 sx
Punto Dynamic
Fiat Multipla 1.9
Punto sporting
Stilo 1.9 jtd
Uno 1.0
Fiorino 1.7 td
Ulisse 2100
Barchetta 1.8

98
03
00
98
99
99
00
99
00
02
94
98
98
01

051/6861760
059/783372
051/6023511
051/6250241
051/780043

Euro Target
Motorstore
Ghedauto
Mcd
Grand Prix

5600,00
5900,00
6800,00
13330,00
9800,00
8600,00
12500,00
2300,00
5000,00
9500,00
11500,00

051/780946
051/406815
051/892153
051/6861760
051/6053800
051/549357
051/910063
051/6508611
051/6023511
051/780043
051/6023511

Novakar
Autoscala
Savoia Auto
Euro Target
MaxiCar
Fdm
Mascagni
Csa
Ghedauto
Grand Prix
Ghedauto

051/6023511
051/6023741
051/406815
051/744810
051/969876
051/6311727
051/549357

Ghedauto
GruppoG
Autoscala
Spazio Auto
Auto4
Motorstore
Fdm

98 5700,00 051/929342
98 6500,00 051/549357
99 6400,00 051/6053800
02 16000,00 051/6133351
96 4500,00 051/892153

Autoimmag.
Fdm
MaxiCar
SportCar
Savoia

VOLVO
V70 2.0 advantage 98 13427,88 051/780018
940 2.0 sw
92 6713,94 0542/43549
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Ghedauto
Mascagni
Stagni
Autec

17500,00
sede
17300,00
9500,00
7500,00

VOLKSWAGEN
Golf 1.8 gti
99 11000,00
Variant 115cv
00 13500,00
Passat sw tdi
01 17100,00
Golf gtd 115 cv
00 13500,00
Passat variant 2.5 01
sede
New Beetle 2.0i
99 8500,00
Passat variant td 00 13500,00
RENAULT
Clio Rt diesel
Megane coach
Clio rt 1.5
Laguna 1.9 dci
Megane 1.6 rt

Mascagni
Broker
Motorstore
Sportcar
Bassi auto

Autec
Dromocar

AUDI
A4 2.5 tdi
A3 S3
A4 1900 tdi
A3 1.6 Fsi
A6 all road

02 31000,00 051/6133351
02 23500,00 051/549357
01 19500,00 051/6113911
sede 051/929342
01 33000,00 051/6951880

FORD
PUMA 1.7 16V
Focus 1.8 3p
Focus sw 1.8
Ka 1.3 cc
Ka 1.3
Fiesta Zetec
Mondeo sw

98 7000,00 051/6023741 GruppoG
02 12800,00 059/311075
Motorstore
00 10500,00 051/780018
Autec
00 6400,00 051/929342
Autoimmag.
97 4200,00 051/6053800 MaxiCar
02
riserv 059/783372
Motorstore
00 11500,00 051/6023741 GruppoG

BMW
320 Td compact
320d
Z3 1.8
530 Futura td
318i
520 i

01
01
98
99
99
96

18500,00
21000,00
15000,00
18800,00
15500,00
9500,00

SportCar
FDM
S.Luca
Autoimmag.
Stagni Auto

0542/645335 Alba Motor
0542/674556 Mcd
0542/645335 Alba Motor
051/6053800 MaxiCar
051/549357
FDM
051/910063
Mascagni

La Megane si rifà il trucco
L’evoluzione estetica della nuova compatta Renault è
accompagnata da una nuova offerta di motorizzazioni,
tutte Euro 4. L’evoluzione estetica si estende alle sei
carrozzerie della gamma della nuova Mégane: berlina 5
porte e 3 porte, 4 porte, grandtour, coupé-cabriolet e
Mégane Renault Sport. Le principali novità riguardano i
propulsori diesel, con il nuovo 2.0 dCi in versione 150
CV, e l’integrazione del filtro antiparticolato a rigenerazione periodica sul 1.9 dCi, la cui potenza è stata spinta
a 130 cv. Monta, inoltre, il 1.5 dCi 85 e 105 CV, caratterizzato dal miglior rapporto potenza/consumi/emissioni di CO2 della categoria.
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tamponi salvacarene, gomme nuove, appena tagliandata. Rif. n01 - tel. +39 338/
8048093
VENDO Yamaha Faser 600,
‘99, euro 2.300. Rif. *1 - tel.
+39 338/1509578

OCCASIONE scooter Malaguti Ciak 50 km 6700 vendo
causa inutilizzo - Rif. PM* tel. +39 348/8252156
SCOOTER Malaguti F10,
50cc, rosso met., km. 16000,
ottime condizioni, privato vende a ottimo prezzo. Rif. n01 tel. +39 347/6136169
MOTO Malaguti Gam 26,
anno 1971, motore Morini originale, perfettamente funzionante, telaio da sistemare,
documenti originali, vendo
euro 300. Rif. n01 - tel. +39
347/3829298

SUZUKI Burgman 400, grigio, 2000, km. 9000, euro
2.200. Rif. * - tel. +39 328/
7248484
SUZUKI Burgman an400,
anno 2001, revisione ok marzo ‘05, perfetta, gommata da
pochissimo, freni rifatti inizi
aprile 2005, portapacchi, vendo euro 2500 con passaggio
proprietà. Rif. n01 - tel. +39
328/8167150
VENDO Suzuki 750 45 X F,
luglio 1998, km. 45.000, carena aerografata, marmitta
carbonio, gommata nuova
con antifurto. Rif. RA1 - Tel.
339/4935773

MERCEDES E220 Cdi
classic, grigio metalizzato,
unico proprietario, km.
80.000 reali, 2001, clima,
completa, gomme nuove,
sempre tagliandata, anche
porta sci originale Mercedes, astenersi perditempo
solo se veramente interessati 21000.00 euro. Rif. *1+39 335/303169

VENDESI Bmw
320
cabriolet,
anno 1995, nero,
pelle nera, in ottime condizioni,
euro 5000 trattabili. Rif. n01 - tel. +39
051/6113511 051/6113530

VENDESI
Fiat
Punto 1100s, uniproprietario, buone condizioni, 3
porte, km. 10.000,
euro 1000 non trattabili. Rif. n01 - tel.
+39
347/
9155550

VENDO Toyota
Yaris, km. 29.000,
ottimo stato, meccanica e carrozzeria, prezzo da concordare. Rif. n01 tel. +39 051/
512704

1961 con avviamento elettrico. Rif. n01 - tel. +39 051/
6131859

causa rottamazione - Rif. n01
- tel +39 338/8623751
VENDO casco Axo a euro
150. Rif. n01 - tel. +39 333/
1924022
VENDO autoradio Sony con
frontalino estraibile, cd, nuova, usata solo 2 mesi, causa
cambio auto, completa di
custodia per frontalino. Rif. *1
-+39 338/5923983
CERCHI in lega vendo 15
pollici con gomme in ottimo
stato, misura 195/60. 15 4 fori
adatti Fiat, Lancia, Alfa euro
200 trattabili. Rif. n01 - tel.
dopo le ore 18 +39 335/
6635479
VENDESI catene da neve
Weissenfels da 11 mm per
ruote da 165/65 r14 - 165/70
r13, 155 r13 a euro 15. Rif. n01
- tel. +39 340/3338612
2 gomme termiche (semi/
nuove), 6.000 km per Fiat
Panda. Rif. RA1 - Tel. 339/
8446570

atmosfere, usato soltanto una
settimana euro 35. Rif. n01 tel. +39 347/8378608
AUTORADIO Pioneer ultimo modello ancora in garanzia, euro 450. Rif. n01 - tel.
+39 338/1402576
CASCO integrale da fuoristrada colore mimetico, mossy
oak, marca Mr2 americana
taglia L 59/60, gr 1500 nuovo,
ancora etichetta, mai indossato, vendo euro 90. Rif. n01 tel. +39 328/8167150
SMART vendo alcuni pannelli di plastica, tappezzeria,
autoradio, orologio, contagiri, compressore, pompa acqua. Rif. n01 - tel. +39 328/
1341773
VENDO giacca moto da
donna a euro 150. Rif. n01 tel. +39 333/1924022
CENTRALINA per la trasformazione in anticipo variabile,
regolabili della accensioni
elettroniche moto Fiat e Ducati, variazione da 10 a 25
gradi, vendo euro 40. Rif. n01
- tel. +39 338/7683590
AMMORTIZZATORE posteriore super regolabile marca Fg, per moto Honda, Hornet 900cc, usato pochissimo
vendo per cambio moto, euro
400 tratt.li. Rif. n01 - tel. +39
339/5321494
CASCO Boeri modello Trend,
tg. M 57/58, peso 1,4kg., nero
opaco, mentiera modulare
reclinabile, vendo causa inutilizzo come nuovo euro 105
tratt.li. Rif. n01 - tel. +39 335/
8700934
VENDO 4 gomme termiche
marca Yokohama Winter
175/70 R14 84T praticamente nuove (percorso km.
8.6009 euro 200,00. Rif. RA1 Tel. 349/3804619
AUTORADIO con frontalino estraibile Sony a cassetta, vendesi - allarme auto laser line, occasione. Rif. n01 tel. +39 328/8513756
TRE gomme slick intagliate:
2 Michelin, 1 Dunlop, misura
16 pollici, 1 coppia montata
su cerchi in lega razze incro-

MOTORI Franco Morini
50cc, 4 marce, 5 marce modello “Turbo Star”, anni 70, 6
marce anni 80, varie versioni
e modelli, cilindri, trasformazioni ricambi, vendo. Rif. n01 tel. ore serali +39 338/
7683590
VENDO catene da neve seminuove marca Koenig e barre portatutto, auto tipo Fiesta
ad euro 50. Rif. n01 - tel. +39
051/495535 - 333/
1949014
CASCO integrale bianco e
nero, guanti in pelle e pantaloni anti pioggia scambio con
films dvd. Rif. n01 - tel. +39
339/6404856
KIT 80cc, Benetti da cross,
fuso in terra nuovo, completo
per Minarelli P6, 80 cc, corsa
44, oppure K6 80 cc, corsa 44
mm vendo. Rif. n01 - tel. +39
338/7683590
VENDO coprigambe per scooters Liberty e simili, marca

ciate, vendo. Rif. n01 - tel.
+39 338/7683590
PORTABICICLETTE per
barre auto, 2 pezzi vendo 15
euro. Rif. n01 - tel. +39 051/
774657 - 328/3876478
VENDO due stereo da macchina, cassette radio, 1 estraibile con frontalino, l’altro fisso, euro 200, nuovi, mai usati.
Rif. n01 - tel. +39 051/
398224
VENDO catene da neve, autoradio stereo Aiwa senza
frontalino, barre portatutto
universali - Rif. n01 - tel +39
347/1230037
BAULETTO universale per
scooter, lt 46, grigio metallizzato con poggiaschiena, capienza 2 caschi integrali,
come nuovo, pagato euro
180 vendo causa inutilizzo
euro 80. Rif. n01 - tel. +39
051/467348
VENDESI piccoli accessori
per Ford Fiesta, fanali, retro-

Le migliori occasioni
auto/moto della settimana
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PIAGGIO Beverly 500, borse rigide laterali cerco, possibilmente grigie. Rif. n01 - tel.
+39 392/7924356
LIBERTY Piaggio 50cc,
come nuovo, vendesi km.
2000, anno 2001, colore nero
catalitico e in ottime condizioni, euro 1200 tratt.li. Rif. n01
- tel. +39 338/3177917
PIAGGIO Liberty 50 come
nuovo, accessoriato, revisionato, garantito, vendo a prezzo interessante. Rif. n01- tel.
+39 347/0364076

LAIKA motorhome 400t, Iveco, 2800 td, anno 2002, climatizzato, doppio serbatoio, antenna tv, portabici, gomme
nuove, perfetto, km. 34000. Rif.
n01 - tel. +39 051/6707623
- 348/8916189

VARI

VENDESI Mbk scooter 150
Vertex anno 2000 colore grigio, bauletto, buono stato. Rif.
n*1 - tel. +39 338/
2512000
BURGMAN 400 anno 2003
incidentato e demolito, vendo come pezzi di ricambio,
km. 6000 - Rif. n01 - tel +39
338/8623751
ACQUISTO moto e scooter,
anche se con meccanica da
riparare, solo se a prezzo conveniente. - Rif. n01 - tel +39
349/5559878
VENDESI scooter Mbk, sky
liner 250 nero con baulone
ottimo stato, gomme nuove,
anno 2001, km. 13.000. Rif.
RA1 - Tel. 348/3917817
VENDO honda dominator del
‘90, km. 36.000, buono stato,
gommata, catena-coronapignone sostituite a 35000
km. bauletto, euro 1100. Rif.
n01 - tel. +39 339/
6361140
VENDO scooter Kimko 150,
km. 16000, anno 2000, norma ce, buone condizioni,
euro 600. Rif. n01 - tel. +39
338/8927335
VENDESI a 3500 euro moto
Guzzi Galletto cc 192, del

categoria 33
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CERCHI in lega Grimeca,
razze incrociate degli anni 80/
90, sia anteriori che posteriori misura da 16 pollici per ciclomotori anni 80/90 vendo.
Rif. n01 - tel. ore serali +39
338/7683590
CASCO da fuoristrada colore giallo e nero, tg. xl, cm. 61/
62, peso gr. 1500 con 5 prese
aria, marca M2r americana,
pinna in alto, molto bello, nuovo, mai indossato ancora con
cartellino, vendo euro 90. Rif.
n01 - tel. +39 328/
8167150
CATENE neve Inox, mai usate, cavo flessibile, montaggio
senza sollevare auto, tensonamento autobloccante per
coperture di varie misure,
vendo euro 35. Rif. n01 - tel.
+39 0532/807079
VENDO 4 cerchioni con radiali per neve. Rif. n01 - tel.
+39 340/6230189
HONDA Bali 50 cc e vespa
Piaggio 50 cc Pk, automatica vendo pezzi di ricambio

visori dx e sx, tergicristallo, stereo, radio con frontalino
estraibile, tutto a poco prezzo. Rif. n01 - tel. +39 051/
398224
RADIOCOMANDO per
chiusura centralizzata vendo
causa cambio auto, nuovo,
mai montato, vendo euro 65.
Rif. n01 - tel. +39 328/
4126457
VENDO navigatore Pioner,
seminuovo, usato 1 mese,
rezzo trattabile. Rif. n01 - tel.
+39 328/2486231
VENDESI 8 gomme con cerchi per modelli Alfa Romeo
33. Rif. n01 - tel. +39 340/
6230189 - 392/9177769
2 cerchi in lega mod. Thema
euro 50. Rif. n01 - tel. +39
347/2423361
COPPIA di cavalletti anteriore e posteriore tipo corsa
per sollevare moto Yamaha
r.6 come nuovi vendo euro 50
Rif. n01 - tel. +39 051/
471871
VENDO altoparlanti auto
piccolo diametro due vie, euro
14. Rif. n01 - tel. +39 335/
7248648
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BICICLETTA da uomo +
bicicletta da donna vendesi,
ottime condizioni euro 40. Rif.
BF*55 - 338/4110368
BICICLETTA elettrica pieghevole, ruote piccole, nuova
euro 200 a Vergato. Rif. n01 tel. +39 347/5412264
BICI bimba Barbie 6/8 anni.
Rif. n01 - tel. +39 347/
1230037
MOUNTAIN bike donna
nuova, rossa, 8 rapporti, cestino, cavalletto, luce, lucchetto sulla bici euro 125. Rif.
n01 - tel. +39 051/390612
MOUNTAIN-BIKE adulto
colore giallo, buono stato
vendo euro 30 o scambio con
giochi gameboy. Rif. n01 - tel.
+39 051/742536 7707303
BICICLETTA a pedali e con
motore ausiliario alimentato
elettricamente, usata pochissimo vendo euro 280. Rif. n01
- tel. +39 328/3232350
OFFRO/vendo biciclette
donna 20-25 euro. Rif. RA1 Tel. 328/6497832 - 051/
347614
VENDO bicicletta da donna
euro 40 - Graziella euro 20.
Rif. n01 - tel. 340/6336441
MOUNTAIN Bike usata una
decina di volta, condizioni
perfette, euro 50. Rif. n01 - tel.
+39 333/4925124
BICICLETTA elettrica Matros 44 con pedalata assistita, nuova in garanzia, vendesi
euro 450 tratt.li. Rif. n01- tel.
+39 338/9715415
BICICLETTA Graziella vendo, color aragosta euro 40
ruote piccole, graziellone color cromo euro 40 con portapacchi e accessori, altra da
donna nera con fanale a dinamo, bella euro 50. Rif. n01 tel. +39 339/2929973
VENDO due biciclette ruote
26 da donna a euro 30 cad.
Rif. n01- tel. 328/5657888

Il lavoro nelle risaie Eventi: da Natale fino a...
da, sotto le ampie tese dei cappelli di paglia, le grosse calze che arrivano alla coscia, a difesa contro le foglie taglienti del
riso, le gonne rimboccate tra le gambe e
fissate con spille di sicurezza, le mezze
maniche con l’elastico, chine, piedi e mani
immerse nell’acqua. Sono belle come la
Maria, come la Fina, con i volti rossi di
sole e di fatica, tediate dalle zanzare che
qui sono sempre in abbondanza,
passo dopo passo a cercare
con il piede nudo la presa
sulla malta scivolosa della
valle mentre l’occhio
esperto individua l’erba
infestante, il giavone, e
la mano si tuffa ad estirparla. I manelli di giavone diventano fasci,
buttati sull’argine del
‘gambino’ a seccare: passerà il caporale a raccoglierli per bruciarli altrove. Vengono su dalla risaia nell’ora di mezzogiorno e si siedono sugli argini, tra il
fuggi-fuggi di rane e biscie d’acqua. I campi sono troppo lontani dall’azienda e quindi mangiano qui, sotto la magra ombra
dei pioppi. Il sole di giugno ha picchiato
tutta la mattina sullo specchio d’acqua,
bruciava gli occhi, ma loro hanno continuato ad indietreggiare, passo dopo passo, nella meccanica fatica del ‘trapianto’. Ieri, con le mani tra il fango del vivaio
hanno cavato una ad una le piantine e
fatto i mazzetti legati con la rafia. Ora le
trapiantano, ogni piantina dritta in fila,
attente, perché sono teneri gambi che si
spezzano con niente e ad ogni piantina
un passo indietro. Sono giornate fatte di
piccoli passi, avanti quando si monda
dal giavone e indietro quando si trapianta
il riso, ma sempre con le reni piegate.
Mangiano, sedute dove capita, con la scodella della minestra in mano. Si sono tol-

te cappelli e fazzoletti, il capo madido di
sudore. Le più giovani tentano di sollevare i capelli, perché si asciughino, per salvare i riccioli. I vent’anni valgono sia per
le ricche che per le povere, ma quanto
risparmiare per farsi una permanente!
Nell’ora del gran caldo meridiano trovano il tempo per appisolarsi, appoggiate
alla terra in completo abbandono: è incredibile come fuggano svelti i minuti del
riposo, un attimo e già bisogna svegliarsi,
richiamate dal fattore dell’azienda che sorveglia sempre tutto. E’ il momento più duro
eppure le nostre mondine
ce la fanno: sbattono le
palpebre sotto la luce a
picco, si riannodano i fazzoletti sotto il mento, si
grattano le beccate vigliacche delle zanzare ed
infine sono in piedi di nuovo, pronte a riprendere la
loro posizione di schiene
curve, di mani in movimento ...
Il riso tutt’intorno a loro sembra ridere soddisfatto nell’umida calura: una di
loro, la solista, alza la prima voce e, a
poco a poco, tutte si mettono a cantare:
“Am san inamurae int’na ragazola,
ch’la porta i curaien satta la gola, e l’ha
du bi ucen ch’am inamora ...”. E corre
il canto sopra le terre di quella che fu la
prima Cooperativa Agricola Italiana, fondata nel 1896 da quell’illuminato costruttore di ideali egalitari che è stato Giuseppe Massarenti. Ricordiamo che da
qui, in tempi ritenuti lontani, partirono le
prime rivolte delle mondine e le lotte per
raffermazione dei diritti dei lavoratori
agricoli; questa terra ha fatto germinare riso, grano e coscienza sociale. Oggi
ricordare le mondine significa rendere
omaggio a quella figura di donna che nella
storia degli anni ha contribuito con grande rilevanza al progresso del mondo del
lavoro e dell’economia agricola.

Venerdì 23 dicembre 2005
Via Barattino, Prov.le Circ.ne, Mazzini sud,
Casa di Riposo e Municipio, dalle ore 9 Concerto di Natale itinerante del Gruppo Bandistico Molinellese.

Sabato 24 dicembre
Via Fermi, Mazzini nord, Costa, Marconi, Don
Minzoni, dalle ore 9 Concerto di Natale itinerante del Gruppo Bandistico Molinellese.
Lunedì 26 dicembre
Casa di Riposo, ore 15 Concerto di Natale
della Scuola di Musica A. Banchieri. Parenti
ed amici sono invitati.
Domenica 1 gennaio 2006
Auditorium, ore 17,30 Concerto di Capodanno del
Gruppo Bandistico Molinellese. Dirige il Maestro Alberto Masotti.
Ingresso gratuito.
Lunedì 2 gennaio
Auditorium, ore 16,30.
La domenica non si va
a scuola - L’usignolo dell’Imperatore - Emilia Romagna Teatro. Teatro d’attore (dai 4 anni). In collaborazione
con il Circolo Amici dell’Arte ed il
Circolo fotografico La Torretta. Costo del
biglietto: euro 4,50 (bambini); euro 5,50 (adulti). Al termine dello spettacolo è offerta la
merenda. Abbonamenti: euro 20 (bambini);
euro 25 (adulti). Informazioni e prenotazioni:
Rosaspina. Un teatro, tel. 051 2965700, cell.
348 9050346
Venerdì 6 gennaio
Selva Malvezzi, centro storico, dalle ore 8
alle 17 Tradizionale appuntamento con il
Mercatino dello scambio artigianato e antiquariato.

Venerdì 6 gennaio
Auditorium, ore 20 Molinella Sport Super
Star. Consegna dei riconoscimenti sportivi
e scolastici per i giovani atleti di Molinella.
Atleta molinellese dell’anno - Evento sportivo molinellese dell’anno Un impegno per lo
sport
Venerdì 13 gennaio
Auditorium, ore 18 Cicli di incontri L’adolescenza e la fatica di crescere - III° Ciclo Le
famiglie negli anni 2000 / diritti - doveri a
confronto con le aspettative dei figli e dei
genitori. La partecipazione è gratuita. A cura
dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Molinella e
dell’Ausl di Bologna - U.O.
Neuropsichiatria e Psicologia dell’Età evolutiva. III°
Ciclo Le famiglie negli
anni 2000 / diritti doveri a confronto con
le aspettative dei figli
e dei genitori. Incontro di discussione:
Dott.ssa Alessandra
Cassetti - Medico Specialista in Neuropsichiatra Infantile. Per informazioni: tel.
051 4192443 (venerdì: ore 10 12). E’ gradita l’iscrizione: Segreteria del Sindaco, tel. 051 6906824, 888 (dal
lunedì al sabato: ore 10 - 13).
Da Sabato 14 a Lunedì 16 gennaio
Auditorium - Made in Italy - Concorso canoro aperto a tutti i generi musicali ed a tutti
i cantanti. Le audizioni sono aperte al pubblico e ad ingresso gratuito. Il concorso è
organizzato dall’agenzia PMPromotion, dall’etichetta musicale Samigo e dal network
televisivo Made in Italy, in collaborazione
con il Comune di Molinella. Per tutte le informazioni e per scaricare il bando del concorso: http://www.concorsomadeinitaly.it/.
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Parafrasando un celebre film di Federico Fellini

“Amarcord... un grande Molinella”
MOLINELLA - Nel 1911 a
Molinella nasce la Società
Polisportiva; Napoli, Fiorentina, Roma, Cagliari e
molte altre fra le maggiori
società di calcio, non sono
nemmeno state concepite
(il Bologna F.C. era stato
fondato nel 1909).
Il primo presidente del Molinella fu Leonida Tottoli, sotto la sua guida la società svolse attività puramente dilettantistica in
sede locale fino allo scoppio della prima guerra
mondiale. Il Molinella si
affigliò alla F.I.G.C. nel
1924 disputando il primo
campionato regionale sotto la presidenza del Sig. F.
Rubini. La società rossoblu aveva assunto all’epoca della sua fondazione
ottenuta nel 1911, la denominazione di A.C. Molinella ed accolta nell’araldica calcistica con l’emblema della torre e del mulino. Nella stagione 193132 la ricambiò per ragioni
amministrative e organizzative in società Polisportiva. Ai tempi d’oro del
calcio italiano il Molinella
fu sulla cresta dell’onda.
Oggi fare una squadra di
calcio e affigliarla è la cosa
più facile del mondo: basta pagare soldoni alla Federcalcio che iscrive tutti.
Quando nel 1936 il Bolo-

gna vinse il suo primo scudetto, alla guida del Molinella, come allenatore
c’era il compianto Paolo
Mazza che divenne in seguito presidente della
Spal. Dalle espressioni più
limpide del vivaio molinellese furono scoperti Magli
e Fiorini. Campionato
Nazionale di prima divisione Gir. E anno 1937/38
alla fine del campionato il
Budrio è primo e il Molinella secondo; la prospettiva di maggiori incassi,
dati gli impianti sportivi di
cui Molinella è dotata, inducono il presidente del
Budrio Monterumici a
chiedere la fusione con il
Molinella, in virtù del quale il Molinella acquisisce il
diritto a disputare il Campionato Nazionale di serie
C. Con l’allenatore Gianni (ex portiere della Nazionale), anche molti giocatori del Budrio, praticamente l’ossatura della
squadra, si trasferiscono in
rossoblu. Presidente del
Molinella è Luigi Monterumici. Arrivando seconda negli spareggi del girone B alle spalle del Catania è promossa in serie B,
ecco la formazione tipo:
Medola, Casini, Spanazzi, Beltrandi, Testoni, Casarini, Nerozzi,
Cavallazzi, Lupi, Spa-

doni, Masi. Quando il
Molinella fu promosso in
serie B cominciarono i
grattacapi finanziari che
furono poi la causa prima
dello scadente campionato che i rossoblu disputarono. Fra le vendite di
maggiore rilievo di quell’anno il terzino Casini
che fu ceduto alla Lazio,
mentre l’acquisto di maggiore spicco fu il centravanti Busoni prelevato
dal Bologna, cambia anche l’allenatore, arriva
un’ex grande del Bologna,
Genovesi. In serie B il
Molinella affrontò grossi
nomi del calcio quali: Lucchese, Udinese, Anconitana, Brescia, Atalanta, Livorno, Pro Vercelli, Verona, Padova, Alessandria,
Palermo, Catania e Pisa.
L’aria della serie B non era
adatta al Molinella, le spese da sostenere erano tali
che anche con tutta la buona volontà il bilancio presentava larghe falle, e il
Molinella tornò in C chiudendo il campionato al
quart’ultimo posto con 26
punti su 34 partite (10 vittorie, 6 pareggi, 17 sconfitte).
Ciò nonostante quell’anno
il Molinella dopo aver ceduto al Modena un giocatore come Spadoni, regalò al calcio italiano un cam-

pione quale fu Augusto
Magli, venduto dal Molinella alla Fiorentina da
Renzo Magli, giocatore e
allenatore dei rossoblu.
Formazione tipo del Molinella in Serie B: Medola,
Obici, Magli, Bonesini,
Gifford, Procura, Busoni, Cavallazzi, Lupi,
Spadoni, Masi. Dopo il
campionato disputato ancora in serie C la società
molinellese non fu risparmiata da cataclisma che
sconvolse il mondo in quegli anni, dopo la brutta
parentesi della guerra si
dovette ricominciare da
zero. Ma la passione Molinellese per il calcio ben
presto ebbe il sopravvento; nell’estate del 1945 si
ripartì; raccogliendo ragazzini qua e là si formò una
squadra, furono paghe a
non finire, ma si giocava,
si dimostrava la capacità di
ricominciare da capo con
la sola forza dell’entusiasmo. E si arriva (dopo tante stagioni di campionati di
dilettanti tra Promozione e
prima categoria) ai giorni
nostri. Ricordiamo che con
la maglia del Molinella hanno giocato anche Edoardo Reja, Ferruccio Mazzola (Figlio del Grande
Valentino) e tanti altri
buoni giocatori.
M. Manaresi
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