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ACQUISTA ORO E ARGENTO
IN QUALSIASI FORMA E QUANTITA’

PAGANDO IN CONTANTI
OROLOGI DI PRESTIGIO - MONETE - PROTESI DENTARIE - EREDITA’

     TRATTATIVE RISERVATE

                           MASSIMA DISCREZIONE

RICERCA

PADRONCINI
con esperienza

distribuzione espresso

FURGOMUNITI

fisso giornaliero

per Bologna e

provincia

telefonare al

051/6652052

32 ENNE romantica , sola per colpa di uomini poco intel-
ligenti, cerca un compagno fedele che sia per tutta la vita,
affettuoso e libero. 349/4946505

42 ENNE sensibile e magra, è sicura che l’amore sta per
bussare alla sua porta, ti cerca non troppo alto, simpatico e
pronto a farsi coinvolgere completamente. 328/ 0318524

VEDOVA 61 enne, non impegnata con figli e nipoti, ne’
amante delle balere, conoscerebbe signore libero e buono
per farsi compagnia. Astenersi non seri. 347/4553077

PREVENTIVI GRATUITI!

TRASLOCHI

Cell.

3357025921

Tel/fax

0516965141

Con piattaforma fino al 10°
piano e magazzinaggio

www.staffierotraslochi.com

IDICE
S.LAZZARO DI SAVENA

via Ca’ Bassa 21

tel. 051 6259274

Patate doc e scienze culinarie
Un chilo di patate ormai costa meno di un euro, ma la Regio-
ne Emilia-Romagna assegna quasi 40mila euro l’anno al “Cen-
tro di documentazione per la patata di Bu-
drio”. Una documentazione sul tubero
poderosa, imponente, lunga 15 anni
che, sommati uno dopo l’altro,
fanno 550mila euro del contri-
buente. La giunta Errani di-
mostra anche di avere un
buon palato, tanto che da
due anni ha deciso di di-
ventare socia degli
‘Amici dell’università
di scienze gastronomi-
che’ con sedi a Pollen-
zo (Cuneo) e Colorno
(Parma) per la modica
cifra di 300mila euro
l’anno. Contributi tra i
più disparati e di taglia
variegata che vengono di-
stribuiti a pioggia a decine e
decine di associazioni, società,
fondazioni per un totale di un milio-
ne e mezzo di euro, cui va ad aggiunger-
si una somma uguale gestita direttamente dal-
la Presidenza e suddivisa tra la sagra della salamina da sugo
di Poggio Renatico, il ‘Cicciolo d’oro’ di Campagnola Emilia

e altre centinaia di eventi. Ci sono poi le ‘tasse fisse’ come
l’Istituto per il lavoro (quest’anno solo 350mila euro, ma fi-

nora è costato 7,5 milioni), la Toscanini
(3.745.700) e il Comunale di Bologna

(1.300.000) e quelle più recenti come
la fondazione Alexander Langer

di Bolzano (2582). Fra le tante
ce n’è persino qualcuna di cui

la stessa amministrazione
regionale ha perso le trac-
ce. E’ il caso dell’Inscel,
l’Istituto nazionale per
(non meglio specificati)
servizi culturali degli enti
locali. Le «accurate veri-
fiche» del capo di gabi-
netto Errani, l’onorevole
Bruno Solaroli, non
sono state in grado di ac-

certare «se l’Inscel sia anco-
ra in es-

sere o se
invece sia

stato soppres-
so». E allora? In tem-

pi di magra e di tagli gover-
nativi non è il caso di fare una bella revi-
sione e, magari, un sano repulisti?

Molti i contributi erogati ogni anno ad enti e associazioni. Così “investe” la Regione

VENDO libro “La Rocca” collezione
d’armi e ceramiche della rocca sforze-
sca di Imola, libro nuovo, mai sfogliato,
dim. 30,5x21x2, 283 pagine euro 30 Rif.
n01 - tel. +39 338/2238716

XBOX Microsoft usata pochissimo,
modificata con chip Aladin e con siste-
ma opertivo aggiornato per leggere
divx, foto + internet, con 20 giochi +
borsa, garantita qualsiasi prova, sven-
do euro 200. Rif. n01 - tel. +39 329/

3091271

DIVANO letto con 2 poltrone, 2 carrel-
li, porta tv, mobiletto pensile per bagno,
lavatrice vendo. Rif. n01 - tel. +39 051/

6759105 - 329/5489799

FORNO microonde Moulinex modello
opti-duo, 23 litri, 2 piatti girevoli, micro-
grill, scongelamento vendo ad euro 49.
Rif. n01 - tel. +39 347/7629405

TAVOLO anni ‘20, molto particola-
re + mobiletto vendo euro 250 - li-
breria a diversi ripiani a quadri, come
nuova, vendo euro 150. Rif. n01  - tel.
+39 051/6367930

SPECCHIO bagno molto grande, 5
luci con mensola lungo tutto lo spec-
chio, come nuovo, pagato circa 400
euro, vendo ad euro 100. Rif. n01  -
tel. +39 051/6367930

100 dvd 8x Philips 16x in pile da 25
pezzi sigillati + 100 cd Philips vendo a
euro 65 inclusa la consegna a domici-
lio. Rif. n01 - tel. +39 393/7123789

CELLULARI Nokia 7270 e Nokia
5140L come nuovi vendo, vere occa-
sioni. Rif. n01 - tel. +39 333/7171591

FOTOGRAFICA Yashica fx3 con obiet-
tivi 135 e 28 mm., vendo euro 209. Rif.
n01 - tel. +39 335/310986

DUE paia di scarpe da ragazza per
danza moderna vendo euro 20 cad,
tg. 35-36. Rif. n01  - tel. +39 348/

4150187

1,5

milioni: è l’ammon-
tare dei finanzia-
menti distribuiti
ogni anno a cento
associazioni

milioni: è il capita-
le che si potrebbe
recuperare ven-
dendo le quote
azionarie

30
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Immo
Vendite

Affitti

Commerciale

Vacanze

Per il vostro annuncio
051 46 23 44

- 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

PAVIMENTI e RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO

MAINARDI

PREVENTIVI GRATUITI
pavimenti e rivestimenti

SCONTO 40 - 50%
FINO AL 30 MARZO

promozione su
mobili bagno e

vasche idromassaggio

via Podgora 45 - Molinella (Bo)

tel. e fax 051 881 904

M
a
m
e
li

INFISSI IN LEGNO

ZANZARIERE E TENDAGGISICUREZZA

INFISSI IN ALLUMINIO INFISSI IN P.V.C.

INFISSI LEGNO ALLUMINIO

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

STILE E SICUREZZA

ITALIA serramenti

NUOVA SEDE

MOSTRA PERMANENTE

via Giovanni XXIII n. 7
CASTEL MAGGIORE (Bo)

tel/fax

051/6321824

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

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

SOPRALLUOGHI
PREVENTIVI GRATUITI

FINANZIAMENTI
A TASSO ZERO

BOLOGNA CITTÀ

categoria 37

 Pubblicazione gratuita ai privati

CERCO locale in affitto me-
dio/grande, zona Savena da
euro 500/700 mensili. Rif.
B1GI - tel. +39 051/

6143708

RAGAZZA seria lavoratrice
cerca stanza singola, matri-
moniale, luminosa in zona
Borgo Panigale e vicinanze,
max serietà, spese affitto euro
300 comprensivo di condo-
minio + bollette, urgentissi-
mo, ho anche un bellissimo
gattone di razza, pacifico e
dormiglione. Rif. B1GI - tel.
+39 339/8182479

COPPIA referenziata cerca
monolocale o bilocale in cen-
tro o prima periferia, a partire
dal mese di marzo. Rif. B2GI -
tel. +39 347/5878578

CERCO appartamento in
Bologna di 2/3 camere in

Bologna per lavoratori max
1000 euro. Rif. B2GI - tel. +39

329/4356931

STUDENTESSA referenzia-
ta cerca camera ampia o
miniappartamento in Bolo-
gna città, massima serietà -
Rif. B2GI - tel. +39 348/

5231659

categoria 7

 € 12,00 ad uscita

fino a € 400

IN ampio monolocale com-
pletamente arredato in pie-
no centro, piazza Aldrovandi,
si affitta un posto letto euro
350 compreso spese. Rif.
B2GI - tel. +39 347/

1193525

AFFITTASI 20 mq, camera
uso cucina, totalmente arre-
data con tutti i comfort da
dividere con una persona la-
voratrice e/o studentessa,
preferibilmente non fumatri-
ce, euro 400 spese compre-
se. Rif. B2GI - tel. ore pomeri-
diane +39 392/9800609

AREA Immobiliare affitta, via
Turati, da giugno, solo a fami-
glie referenziate, non arreda-
to, ingresso, cucina, sala, due
camere, bagno, ripostiglio,
balcone e garage. - Rif. b01-
tel +39 051/558422

AREA Immobiliare, affitta,
San Felice, parzialmente ar-

redato, ingresso, tinello, cu-
cinotto, due camere, bagno
e balcone. - Rif. b01- tel +39

051/558422

da € 400 a € 700

AFFITTO solo a ragazza,
stanza singola con bagno pri-
vato e uso cucina in apparta-
mento signorile di 200 mq in
zona S. Vitale, euro 450
tratt.li. Rif. n*1 - tel. +39 333/

2419449

AFFITTO appartamento
mq. 55, quartiere Porto, par-
zialmente arredato, impianti
a norma, euro 500. Rif. B2GI -
tel. +39 392/8964464

AREA Immobiliare, affitta,
adiacenze Piazza dell’Unità
(via Procaccini) arredato,
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno, balcone,
cantina ciclabile, euro 620,00
mensili. - Rif. b01- tel +39

051/558422

FANTINI affitta Bologna -
adiacenze Triumvirato, arre-
dato, 2° piano, ingresso, sog-
giorno, cucinotto, camera,
bagno, cantina, euro 600
mensili. - Rif. b01- tel +39

051/722763

EUROIMMOBILIARE affit-
ta, via delle Tovaglie, il 31/07/
2006, appartamento arreda-
to, composto da ingresso,
cucina abitabile, camera, stu-
dio, bagno, euro 570,00. - Rif.
b01- tel +39 051/

6313209

EUROIMMOBILIARE affit-
ta via Larga, appartamento
ben arredato, composto da

ingresso, sala, cucina abita-
bile, camera, bagno, terraz-
zo, cantina, euro 650,00. - Rif.
b01- tel +39 051/

6313209

AREA Immobiliare affitta via
Sant’Isaia ristrutturato, non
arredato, monolocale unico
vano di circa 70 mq. con ba-
gno, euro 600,00 mensili. - Rif.
b01- tel +39 051/558422

STUDIO Dott. Quadri affitta
via A. Costa appartamento
composto da ingresso, cuci-
na, 2 camere, volendo gara-
ge, solo famiglie referenziate,
euro 650. - Rif. b01- tel +39

328/6988346

AREA Immobiliare affitta ar-
redato, ottimo stato, zona

Mazzini, ingresso, tinello, cu-
cinotto, camera, bagno, bal-
cone, cantina e posto auto
euro 650,00 mensili. - Rif. b01-
tel +39 051/558422

EUROIMMOBILIARE affit-
ta via San Felice apparta-
mento parzialmente arreda-
to, composto da ingresso,
cucina abitabile, 2 camere,
bagno, euro 590,00. - Rif. b01-
tel +39 051/6313209

EUROIMMOBILIARE affit-
ta, via Toscana, per breve
periodo, appartamento arre-
dato, composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, came-
ra, bagno, terrazzo, euro
650,00 + spese. - Rif. b01- tel
+39 051/6313209

da € 700 a € 1000

PRIVATO affitta da subito
bilocale silenzioso in centro,

via del Pratello, composto da
camera da letto, soggiorno,
cucinotto, bagno e balcone,
euro 700. Rif. B1GI - tel. +39

329/1106972

AGENZIA Musei, affitta, Piaz-
za dei Martiri (vicinanze), in-
gresso, cucina abitabile, sa-
loncino, camera matrimonia-
le, balconi, cantina euro 700
mensili. - Rif. b01- tel +39

051/246617

STUDIO Dott. Quadri affitta
San Felice adiacenze, appar-
tamento parzialmente arre-
dato: ingresso, soggiorno,

cucinotto, due camere e ba-
gno, solo famiglie, euro 700. -
Rif. b01- tel +39 328/

6988346

2M Immobiliare, affitta, via
Nosadella, mansarda libera,
arredata con ascensore, in-
gresso, sala, cucina, camera
matrimoniale, ripostiglio, 2
terrazzini sui tetti, riscalda-
mento autonomo, aria con-
dizionata, euro 750. - Rif. b01-
tel +39 051/255070

EUROIMMOBILIARE affit-
ta via Bertini anche a studen-
ti con riscaldamento autono-
mo composto da ingresso
cucina abitabile 2 camere
bagno primo piano euro
850,00. - Rif. b01- tel +39

051/6313209

AREA Immobiliare affitta via
della Barca (adiacenze piaz-
za Bonazzi) solo a coppia re-
ferenziata, arredato, ottimo
stato, ingresso, cucinetta,
soggiorno, camera, bagno
verandato e cantina ciclabi-
le, euro 700,00 mensili. - Rif.
b01- tel +39 051/558422

AGENZIA Musei affitta Gal-
liera - dei Mille in palazzina
signorile, ultimo piano, molto
luminoso, silenzioso, comple-
tamente arredato, apparta-
mento su 2 livelli, sala, angolo
cottura, camera, bagno, can-
tina, euro 760 mensili. - Rif.
b01- tel +39 051/246617

FELICI & Felici affitta via della
Battaglia (adiacenze) appar-
tamento nel verde, compo-
sto da: ingresso, cucina, 3
camere, bagno, balcone,
cantina, garage. Non arreda-
to, euro 800,00 mensili. - Rif.
b01- tel +39 051/

6235110

AGENZIA Musei affitta Piaz-
za dei Martiri (vicinanze) in-
gresso, cucina abitabile, sa-
loncino, camera matrimonia-
le, balconi, cantina, euro 700
mensili. - Rif. b01- tel +39

051/246617

AGENZIA Musei affitta Si-
gonio Mezzofanti palazzo si-
gnorile silenzioso ingresso,
cucina abitabile, salone, 2
camere, bagno, balcone,
cantina, euro 850 mensili. -
Rif. b01- tel +39 051/

246617

EUROIMMOBILIARE affit-
ta Massarenti, appartamen-
to non arredato, composto da
ingresso, tinello, cucinotto, 2
camere, bagno, euro 700,00.
- Rif. b01- tel +39 051/

6313209

AGENZIA Musei affitta Piaz-
za Malpighi inizio Nosadella
in palazzo signorile apparta-
mento ottimamente arreda-
to, soggiorno, angolo cottu-
ra, zona notte, bagno, riposti-
glio, terrazzino, riscaldamen-
to autonomo, aria condizio-
nata, euro 750 mensili. - Rif.
b01- tel +39 051/246617

2M Immobiliare affitta via
Ferravilla - San Donato libero
arredato piano 2° ingresso,
tinello, cucinotto, 2 camere,
bagno, balcone e garage,
euro 750. - Rif. b01- tel +39

051/255070

STUDIO Dott. Quadri affitta
Porta Lame adiacenze appar-
tamento parzialmente arre-
dato silenzioso e luminoso:
ingresso, soggiorno, cucina,
due camere e bagno euro
750. - Rif. b01- tel +39 328/

6988346

AGENZIA Musei affitta Piaz-
za Unità (via Bigari) comple-
tamente ristrutturato, ultimo
piano, molto luminoso e si-
lenzioso, ingresso, cucina
abitabile, 2 camere, bagno,
balcone, cantina, euro 720
mensili, riscaldamento auto-
nomo. - Rif. b01- tel +39 051/

246617

2M Immobiliare affitta Porta
Zamboni, libero, arredato in
palazzo d’epoca, silenzioso,
p. 2° ascensore, ampio ingres-
so, cucina grande, 2 camere,
bagno, euro 850. - Rif. b01- tel
+39 051/255070

EUROIMMOBILIARE affit-
ta via Savigno, anche a stu-
denti, appartamento ben ar-
redato, composto da ingres-
so su sala, cucina, 2 camere,
bagno, euro 850,00. - Rif. b01-
tel +39 051/6313209

STUDIO Dott. Quadri affitta
Strada Maggiore adiacenze
in palazzo storico lussuoso
appartamento arredato: sala,
cucina, due camere, bagno e
aria condizionata, euro 950. -

Rif. b01- tel +39 328/

6988346

2M Immobiliare affitta via
Amendola, interno, silenzio-
so, arredato, piano 6° con
ascensore, luminoso, ingres-
so, cucina abitabile, 2 came-
re, bagno, cantina, euro 800.
- Rif. b01- tel +39 051/

255070

AREA Immobiliare affitta via
San Felice adiacenze da apri-
le parzialmente arredato, in-
gresso indipendente, cucina
abitabile, 2 camere, bagno e
giardino privato, euro 850,00
mensili. - Rif. b01- tel +39

051/558422

STUDIO Dott Quadri  affitta
via A. Costa appartamento
ristrutturato composto da in-
gresso su soggiorno, cucina,
due camere, bagno e aria
condizionata euro 950. - Rif.
b01- tel +39 328/

6988346

AREA Immobiliare affitta via
Musolesi nuova costruzione
arredato, soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere, ba-
gno, balcone, mq. 60, euro
900,00 mensili. - Rif. b01- tel
+39 051/558422

FELICI & Felici affitta via
Toscana appartamento lumi-
noso, arredato, riscaldamen-
to autonomo, ascensore, in-
gresso cucina abitabile, 3
camere, bagno, balcone, ri-
postiglio. Euro 980,00 mensi-
li. - Rif. b01- tel +39 051/

6235110

AREA Immobiliare affitta via
Canonici (zona Rastignano)
non arredato ottimo stato in-
gresso, tinello, cucinotto, due
camere, bagno e cantina,
euro 700,00 mensili. - Rif. b01-
tel +39 051/558422

oltre € 1000

2M Immobiliare, affitta, via
Marsala, libero, no arredo, in
palazzo d’epoca ben tenuto,
ingresso, sala con camino,
cucina abitabile, 2 ampie ca-
mere, bagno con vasca e doc-
cia, garage e cantina euro
1.300. - Rif. b01- tel +39 051/

255070

EUROIMMOBILIARE affit-
ta, via Amendola, anche a stu-
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continua a pag. 4

 con  POSTA PUBBLICITARIA
  SI PUO’

10.000 pezzi
cm. 15x21 distribuzione

e stampa a 1 colore
su carta colorata:
ESCLUSIVA

MERCEOLOGICA
I.V.A. esclusa

Costo unitario

L. 76!

UN ESEMPIO DEL

SERVIZIO COMPLETO

COSTO TOTALE IN EURO:
392,50

PIÙ EFFICIENTI,
VELOCI E
RISPARMIOSI

Volantino

�
Chiedete un preventivo
senza alcun impegno

051/45.36.18
Fax 051/46.23.44

STAMPA E DISTRIBUZIONEA COSTI INCREDIBILITUTTO COMPRESOQUANTITA’ COSTODISTRIBUITA UNITARIO5.000
L. 7910.000
L. 7620.000
L. 7030.000
L. 6440.000
L. 61

Volete prezzi imbattibili
per distribuire i vostri volantini?

50.000

L. 57
e oltre

Volantinaggio effettuato da distributori CEE con provata esperienza
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denti, appartamento arreda-
to, composto da ingresso,
cucina abitabile, 4 camere, 2
bagni, euro 1.500,00. - Rif.
b01- tel +39 051/

6313209

2M affitta via Oberdan adia-
cenze, ampio appartamento
libero in palazzo d’epoca, in-
gresso, salone, cucina abita-
bile, 3 ampie camere, 2 ba-
gni, lavanderia, cabina arma-
dio, no arredo, garage e can-
tina, euro 1.700. - Rif. b01- tel
+39 051/255070

EUROIMMOBILIARE affit-
ta centralissimo, contratto
annuale a studenti, apparta-
mento arredato, composto da
4 vani, 2 servizi e cucina euro
1.000,00. - Rif. b01- tel +39

051/6313209

2M Immobiliare affitta via
Murri alta collinare silenzioso
nel verde mq 240 ben tenuto
a norma ingresso salone dop-
pio cucina abitabile zona
pranzo 4 camere + camera
guardaroba doppi servizi ar-
madi a muro ampio balcone
circostante garage e cantina
euro 1.700. - Rif. b01- tel +39

051/255070

AREA Immobiliare affitta via
Broccaindosso, signorile, par-
zialmente arredato, soggior-
no con angolo cottura, ca-
mera, due bagni + camera
nel soppalco e terrazzino euro
1.300,00 mensili. - Rif. b01-
tel +39 051/558422

STUDIO Dott. Quadri affitta
Strada Maggiore, adiacenze
in palazzo storico signorile ed
ampio bilocale arredato euro
1.100.  - Rif. b01- tel +39

328/6988346

AGENZIA San Luca affitta
via Dante in contesto signo-
rile arredato ingresso sala
cucina abitabile 2 camere
doppi servizi cantina. Euro
1.300 mensili. Event. garage
a parte (solo a referenziati)-
Rif. b01- tel +39 051/

333416

AGENZIA Musei affitta Mar-
coni - Riva Reno attico molto
luminoso e silenzioso, ingres-
so, saloncino, cucina abitabi-
le, 2 camere, ampio riposti-
glio, bagno, terrazzo abitabi-

le, cantina, euro 1.000 men-
sili. - Rif. b01- tel +39 051/

246617

2M affitta Palasport libero
subito ben tenuto in palazzo
signorile, piano ultimo ascen-
sore, luminoso, panoramico,
ingresso, salone, cucina abi-
tabile, 3 camere, cameretta,
doppi servizi, balconi, euro
1.500 mensili. - Rif. b01- tel
+39 051/255070

EUROIMMOBILIARE affit-
ta via Carracci a studenti ap-
partamento arredato, riscal-
damento autonomo, compo-
sto da ingresso, cucina abita-
bile, 3 camere, bagno, euro
1.100,00. - Rif. b01- tel +39

051/6313209

2M Immobiliare affitta Sara-
gozza adiacenze villetta bifa-
miliare, signorile silenziosa
nel verde con alberi ad alto
fusto mq. 200 su 3 livelli con
ampio giardino privato posto
auto euro 2.700 mensili. - Rif.
b01- tel +39 051/255070

 BOLOGNA

PROVINCIA

categoria 37

 Pubblicazione gratuita ai privati

CASALECCHIO Borgo Pa-
nigale, Barca cerca apparta-
mento con tre camere, affitto
mensile non oltre euro 750.
Rif. B2GI - tel. +39 051/

3399021

SIAMO amanti della natura
e vorremmo trovare nell’ap-
pennino tosco-emiliano, una
piccola casettina, rustico o
casa colonica in affitto, com-
pletamente indipendente,
unifamigliare e possibilmen-
te isolato, con terreno, giardi-
no o bosco, anche da siste-
mare o da curare piante ed
animali, affitto massimo an-
nuale 5200 euro, contratto
regolare, massima serietà e
rispetto. Rif. B2GI - tel. ore
pasti +39 051/5879638 -

333/7478252

categoria 7

€ 12,00 ad uscita

DA privato a privato affittasi
appartamenti arredati di va-
rie tipologie, zona Mercatale
di Ozzano dell’Emilia. Rif.
B1GI - tel. +39 051/

6515273 - 339/8123701

DA privato a privato, affitto
appartamento, solo referen-
ziati, San Lazzaro, 2 camere,
cucina, bagno, ben arredati,
molto tranquillo Rif. B2GI - tel.
+39 051/454893

fino a € 750

AFFITTO a Castel Maggio-
re, 2 camere grandi, belle,
arredate con uso cucina e
bagno a lavoratore/trice, re-
ferenze, euro 375 mensili, 2
mesi di caparre. Rif. B1GI -
tel. +39 348/8732897

2M Immobiliare affitta Ca-
stel San Pietro Centro, co-
modo ai servizi ben tenuto,
piano 2° (no arredo) quartie-
re Bertella, adiacenze cen-
tro, ingresso, sala con angolo
cottura, camera matrimonia-
le, bagno, riscaldamento,
cantina, euro 500. - Rif. b01-
tel +39 051/255070

AFFITTASI a ragazza lavo-
ratrice o studentessa, came-
ra singola in appartamento
luminoso a Casalecchio di
Reno, zona centro, euro 320
più spese. Rif. B2GI - tel. +39

339/4276512

BAZZANESE affitta Zola
Predosa (centro) composto
da ingresso su soggiorno con
angolo cottura, due camere,
bagno, garage da sistemare,
euro 500 mensili. - Rif. b01-
tel +39 051/6166747

FANTINI affitta, Calderara
di Reno, nuovo, ingresso su
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno, terrazzo,
garage, riscaldamento auto-
nomo, pronta consegna, euro
600 mensili. - Rif. b01- tel
+39 051/722763

SOLO Affitti affitta Casalec-
chio - Borgo Nuovo, apparta-
mento di circa 45 mq. su due
livelli al 3° piano, senza ascen-
sore, composto al piano infe-
riore, soggiorno con angolo
cottura, al piano superiore
mansarda con  camera da
letto e bagno, riscaldamento
autonomo, euro 500. - Rif.
b01- tel +39 051/560355

BAZZANESE affitta Zola
Predosa (Riale), apparta-
mento composto da ingres-
so, tinello, cucinotto, sala o
terza camera, due camere,
due bagni, balcone, cantina
e garage, euro 650 mensili +
spese condominiali. - Rif. b01-
tel +39 051/6166747

SOLO Affitti affitta Calderara
di Reno, monolocale al piano
terra, ben arredato di ca. 30
mq., riscaldamento autono-
mo, comprensivo di spese
condominiali e consumi euro
600 compreso spese. - Rif.
b01- tel +39 051/560355

STUDIO Zanasi affitta Zola
Predosa (ad.ze Palazzo Al-
bergati) solo referenziati nel
verde, soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, parcheggio, riscal-
damento autonomo, euro
700. - Rif. b01- tel +39 051/

6494282

BAZZANESE affitta Zola
Predosa (centro) ingresso in-
dipendente, soggiorno con
angolo cottura, camera, ba-
gno, cortile, nessuna spesa
condominiale, euro 650 men-
sili. - Rif. b01- tel +39 051/

6166747

FANTINI affitta Longara 3° e
ultimo piano senza ascenso-
re, ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere,
bagno, ripostiglio, terrazzo,
cantina, garage, riscalda-
mento autonomo, pronta
consegna, euro 700 mensili. -
Rif. b01- tel +39 051/

722763

EUROIMMOBILIARE affit-
ta Castel Maggiore (località
1° Maggio) appartamento
non arredato composto da
ingresso, tinello, cucinotto, 2
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EDILIZIA & RISTRUTTURAZIONI

EDIL 2000  s.n.c.

di Rallo Giuseppe,
Giovanni & C.

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

Lavori edili
Ristrutturazioni

30 anni di
esperienza

LE NOSTRE MACCHINE ... PER OGNI VOSTRA ESIGENZA

VIA PANIGALE 39 - 40132 BOLOGNA

TEL. 051 402324 - FAX 051 406988

MINIESCAVATORI BOBCAT

MOTOCARIOLE CINGOLATE

ATTREZZATURE PER BOBCAT

PALE COMPATTE BOBCAT

AUTOCARRI CON RIBALTABILE

AUTOCARRI CON PIATTAFORMA

RULLI COMPATTATORI TANDEM

PALE CINGOLATE

SOLLEVATORI TELESCOPICI

SOLUZIONI

PERSONALIZZATE

SOLUZIONI

PERSONALIZZATE

Autista con auto propria disponi-
bile per spostamenti persone e pic-
cole cose Bologna e regione, con-
segne urgenti documenti, servizi
serali, meeting, disco, ecc. Ampie
referenze. cell. 339 4523172

RISTRUTTURAZIONI APPARTAMENTI CHIAVI IN MANO

RIFACIMENTO PROSPETTI COPERTURE E CORTILI

COSTRUZIONI SU PROGETTO - IMPIANTI A NORMA

20 ANNI DI ESPERIENZA - GARANZIA LAVORI
PER CONTATTO IMMEDIATO 329 0699497

TRASLOCHI

segue da pagina 3

GLI  ARTIGIANI  PER  LA  TUA  CASA

FACCHINAGGIO / PULIZIE

La Coop ITAL-EDDY offre mano d’opera per
facchinaggio e pulizia per aziende e privati

in Bologna e provincia
cell. per emergenze 349/6791637

Sede locale Imola 0542/684950

INSTALLAZIONE/IMPIANTI

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

IMBIANCATURA

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

CELL. 393 3331535

tel/fax 051 6052153

qualità italiana

prezzi cinesi

camere, bagno, cantina, ga-
rage, euro 650,00. - Rif. b01-
tel +39 051/6313209

SOLO Affitti affitta Casalec-
chio di Reno, Ceretolo, ap-
partamento al 2 piano non
arredato di ca. 70 mq. com-
posto da soggiorno, cucinot-
to, due camere da letto, due
balconi, cantina, riscalda-
mento autonomo, per gara-
ge euro 50 in più. Euro 650. -
Rif. b01- tel +39 051/

560355

EUROIMMOBILIARE affit-
ta Longara di Calderara di
Reno, singole in attico, con
doppi servizi, salone, cucina
abitabile, euro 400,00 cadau-
na oltre spese. - Rif. b01- tel
+39 051/6313209

FELICI & Felici affitta Rasti-
gnano (via del Pero adiacen-
ze) signorile miniapparta-
mento (monolocale + bagno)
arredato, riscaldamento au-
tonomo, euro 600,00 mensili.
- Rif. b01- tel +39 051/

6235110

SOLO Affitti affitta Monzuno,
Vado, appartamento di ca. 60

mq. ben arredato al 3° piano,
senza ascensore, composto
da soggiorno con angolo cot-
tura, una camera da letto, un
bagno, un balcone, un posto
auto, riscaldamento autono-
mo, aria condizionata, euro
590. - Rif. b01- tel +39 051/

560355

FANTINI affitta Calderara di
Reno, ingresso su soggiorno
con angolo cottura, due ca-
mere, bagno,  ripostiglio, bal-
cone, garage, riscaldamento
autonomo, pronta consegna,
euro 720 mensili. - Rif. b01-
tel +39 051/722763

AGENZIA Musei affitta Ca-
salecchio di Reno, via Maset-
ti, piano alto con ascensore,
ottimo stato luminosissimo,
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere, doppi
servizi, balcone, cantina, ri-
scaldamento autonomo,
ampio verde circostante, co-
modo all’asse attrezzato,
euro 680 mensili. - Rif. b01-
tel +39 051/246617

SOLO Affitti affitta Casalec-
chio Croce, appartamento di
circa mq. 55, piano rialzato,
non arredato, composto da
ingresso, soggiorno con an-

golo cottura, 1 camera da let-
to, bagno, cantina, riscalda-
mento autonomo, disponibi-
le da marzo, euro 600. - Rif.
b01- tel +39 051/560355

TEMPOCASA affitta a Moli-
nella, appartamento di mq.
75, sito al primo piano, con
ingresso con soggiorno e an-
golo cottura, due camere e
bagno. Nuovo e completa-
mente arredato. Garage po-
sto auto e doppio terrazzo.
Euro 700 mensili. - Rif. b01-
tel +39 051/711782

EUROIMMOBILIARE affit-
ta Ozzano Emilia anche a stu-
denti appartamento ben ar-
redato composto da ingres-
so, tinello, cucinotto, 2 came-
re, bagno, euro 700,00. - Rif.
b01- tel +39 051/

6313209

FANTINI affitta Calderara di
Reno, piano terra con ingres-
so indipendente nuovo mo-
nolocale con bagno, giardi-
no/cortile privato, garage, ri-
scaldamento autonomo,
completamente arredato,
euro 600 mensili. - Rif. b01-
tel +39 051/722763

FANTINI Immobiliare affitta
Lippo, 1° piano con ascenso-
re, arredato, soggiorno con
angolo cottura, camera, ba-
gno, balcone, posto auto co-
perto, pronta consegna, euro
650 mensili. - Rif. b01- tel
+39 051/722763

TEMPOCASA affitta a Bu-
drio bilocale di 60 mq. così
composto: ingresso, cucina
semiabitabile, sala e camera
matrimoniale. Giardino priva-
to, euro 500 mensili. Occa-
sione. - Rif. b01- tel +39 051/

711782

SOLO Affitti affitta Casalec-
chio di Reno, zona Palamala-
guti, appartamento non arre-
dato di 55 mq. al 2° piano con
ascensore, composto da sog-
giorno con angolo cottura, 1
camera, 1 bagno, 1 balcone,
cantina e garage, riscalda-
mento autonomo, euro 650. -
Rif. b01- tel +39 051/

560355

BAZZANESE affitta Zola
Predosa (Riale) appartamen-
to nuovo composto da ingres-
so su soggiorno con angolo
cottura, due camere, due
bagni, balcone abitabile, sop-
palco + terrazzo, cantina e
garage, euro 900 mensili, solo
referenziati. - Rif. b01- tel +39

051/6166747

FANTINI affitta Casteldebo-
le, arredato 3° piano con
ascensore monolocale con
bagno, cantina, garage dop-
pio, riscaldamento autono-
mo, euro 672 mensili. - Rif.
b01- tel +39 051/722763

da € 750 a € 1000

SOLO Affitti, affitta, Sasso
Marconi, Piccolo Paradiso,
porzione di villa al piano terra
di ca. 100 mq. composta da
porticato di ca. 30 mq. ingres-
so, soggiorno, cucina, due
camere da letto, un bagno,
cantina box auto, giardino
privato, di ca. 120 mq., euro
800. - Rif. b01- tel +39 051/

560355

TEMPOCASA affitta a Bu-
drio appartamento così com-
posto: ingresso, cucina abi-

tabile, ampio soggiorno con
terrazzino, due camere gran-
di e bagno. Garage e cantina
euro 750 mensili. - Rif. b01-

tel +39 051/711782

SOLO Affitti affitta Calderara
di Reno Longara, apparta-

mento di circa 100 mq. su
due livelli, 3° piano con ascen-
sore, composto da 1° piano
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere da letto, bagno,
1 balcone, 2° piano mansar-
da abitabile, 1 bagno, richie-
sta fidejussione bancaria o
affitto sicuro. Euro 750. - Rif.
b01- tel +39 051/560355

FELICI & Felici affitta Casa-
lecchio di Reno, appartamen-
to immerso nel verde, arre-
dato, riscaldamento autono-
mo: soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno balcone, canti-
na 800,00 mensili. - Rif. b01-
tel +39 051/6490120

BAZZANESE affitta Zola
Predosa (Fontanelle), appar-
tamento nuovo, composto da
ingresso su soggiorno con
angolo cottura, due camere,
due bagni, cantina e garage,
completamente arredato,
euro 850 mensili, solo refe-
renziati. - Rif. b01- tel +39

051/6166747

EUROIMMOBILIARE affit-
ta Casalecchio di Reno, ap-
partamento ben arredato
con riscaldamento autono-
mo, composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 2
balconi, cantina, euro 850,00.
- Rif. b01- tel +39 051/

6313209

SOLO Affitti affitta Casalec-
chio Croce appartamento di
mq. 75 arredato al 4° piano
senza ascensore, composto
da soggiorno con cucinotto,
due camere da letto, un ba-
gno, due balconi, ripostiglio,
euro 800. - Rif. b01- tel +39

051/560355

LA Bologna Affari affitta ap-
partamento nuovo in piccola
palazzina, sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, garage, euro
800. - Rif. b01- tel +39 051/

261451

BAZZANESE affitta Casa-
lecchio (Meridiana), affitta
appartamento nuovo, ampio
soggiorno/pranzo, camera,
bagno, balcone, cantina, ga-
rage, euro 1.000 mensili. - Rif.
b01- tel +39 051/570147

oltre € 1.000

FELICI & Felici affitta Imola
immobile di pregio su 2 piani,
ristrutturato con affreschi,
giardino e parcheggi privati.
Possibilità di locazione come
residenza di alta rappresen-
tanza -  studio professionale -
show room: euro 3.000,00
mensili. - Rif. b01- tel +39

051/6235110

BAZZANESE affitta Casa-
lecchio di Reno (Talon) splen-
dido appartamento, ingresso,
salone, cucina abitabile arre-
data, ripostiglio, 2 camere
matrimoniali, 2 bagni, 2 am-
pie terrazze, euro 1.100/
mese. - Rif. b01- tel +39 051/

570147

EUROIMMOBILIARE affit-
ta San Lazzaro (località Par-
co dei Cedri) in palazzo di
nuova costruzione apparta-
mento arredato, composto da
ingresso, tinello, cucinotto, 2
camere, 2 bagni, terrazzo
abitabile, euro 1.000,00. - Rif.
b01- tel +39 051/

6313209

STUDIO Dott. Quadri affitta
San Lazzaro in villa storica
appartamento affrescato: in-
gresso indipendente cucina
doppio soggiorno tre camere
guardaroba inoltre giardino e
parcheggio euro 1.800 - Rif.
b01- tel +39 328/

6988346

AREA Immobiliare affitta
adiacenze via Ugo Bassi, si-
gnorile, arredato, ingresso,
salone, cucina, terrazzino,
camera con bagno e sauna
+ idromassaggio, seconda
camera con bagno, bagno di
servizio, cantina, mq. 170 vo-
lendo posto auto 1.800,00
mensili. - Rif. b01- tel +39

051/558422

EUROIMMOBILIARE affit-
ta Monte San Pietro villa uni-
familiare con giardino privato
composta da ingresso, cuci-
na abitabile arredata, salone,
3 camere, 2 bagni, sottotetto
mansardato, cantina, garage
per 2 auto, euro 1.700,00 ol-
tre I.V.A. - Rif. b01- tel +39

051/6313209



P
a
g
. 

5
 -

 F
P
/

LT
 -

 2
8
/

2
-9

/
3
/

2
0
0
6

continua a pag. 6

ITALIA
PRIVATO affitta a Roma
Colosseo, app.to 70 mq per
brevi periodi, minimo una set-
timana da euro 500 a setti-
mana fino a 6 persone, oppu-
re offerta 1 maggio, 3 notti,
euro 300. Rif. B2GI - tel. +39

338/2046219

BAZZANESE affitta Vigno-
la, entrata indipendente, sog-
giorno, angolo cottura, ba-
gno, camera, tutto arredato,
euro 550. - Rif. b01- tel +39

051/831809

BOLOGNA CITTÀ

categoria 57

Pubblicazione gratuita ai privati

PRIVATO acquista da pri-
vato appartamento Savena,
Mazzini, San Lazzaro, 80/100
mq., garage, piano alto con
ascensore. Rif. B1GI - tel. +39

051/6270360

FAMIGLIA con 2 bambini e
una nonna, acquista appar-
tamento piano basso con 3
camere matrimoniali o 2 più
2 singole, garage, zona Maz-
zini, Massarenti, San Lazza-
ro. Rif. B2GI - tel. +39 347/

4133968

PRIVATO cerca monoloca-
le o appartamento da ristrut-
turare in Bologna centro o
prima periferia, eventualmen-

te anche Ferrara centro sto-
rico. Rif. B2GI - tel. +39 347/

7058405

PRIVATO acquisterebbe
piccolo magazzino, piano ter-
ra con finestra anche da si-
stemare, chiamare dalle 15
alle 20. Rif. B2GI - tel. +39

328/4733000

categoria 17

€ 12,00 ad uscita

PRIVATO acquista da pri-
vato appartamento anche da
ristrutturare 80/90 mq., Bolo-
gna, zona Mazzini, Massaren-
ti. Rif. B1GI - tel. +39 329/

9711040

MAZZINI in posizione stra-
tegica, attico e superattico di
ampia metratura con oltre 140
mq di terrazze panoramiche
e dominanti, vista collinare e
cittadina a 360°, possibilità di
frazionamento in due appar-
tamenti con accessi indipen-
denti: ing., salone, sala da
pranzo, cucina abit., quattro
camere, tre bagni, ampio lo-
cale, taverna con predisp.
angolo cottura e bagno, can-
tina, garage grande, posto
auto, Immobiliare Calvo, in-
formazioni su richiesta. Rif.
*B2GI - tel. +39 051/

444392

IMMOBILCASA vende San
Mamolo in recupero di fabbri-
cato storico a pochi passi
dalla porta appartamenti di
varie tipologie, consegna giu-
gno. Tip. A, appartamento
con 1 camera, bagno, sog-
giorno con angolo cottura,
predisposizione per soppalco
di 16 mq. + simpatico corti-
letto privato. Volendo posti
auto coperti. Tip. B, apparta-
mento con 1 camera, bagno,
soggiorno con angolo cottu-
ra. Predisposizione per sop-
palco di 16 mq.. Volendo po-

sti auto coperti. Tip. C, ampio
soggiorno con angolo cottu-
ra, bagno, camera, volendo
posti auto coperti. - Rif. b01-
tel +39 051/6145488

IMMOBILIARE San Pietro
vende Nuova entrata Parco
Lunetta Gamberini, via degli
Orti (adiacenze) in una nuo-
va piccola palazzina immer-
sa nella tranquillità del ver-
dissimo Parco,  splendidi e
rifinitissimi appartamenti ab-
binabili a garage singoli o dop-
pi. Possibilità anche di tipolo-
gie al piano terra con corte
esclusiva. Nella palazzina è
disponibile un meraviglioso
attico che occupa tutto l’ulti-
mo piano e dispone di una
piacevolissima terrazza.
Prezzi e planimetrie detta-
gliate in ufficio. - Rif. b01- tel
+39 051/444113

AREA Immobiliare vende
zona Andrea Costa ristruttu-
rato in piccolo condominio
appartamento signorile mq.
150 più ampio terrazzo e can-
tina. - Rif. b01- tel +39 051/

558422

AREA Immobiliare vende li-
bera via Fondazza (interno)
casetta indipendente su due
piani mq. 90 circa più cantina
e piccolo giardino. - Rif. b01-
tel +39 051/558422

fino a 150.000 euro

G.S. vende zona E. Ponente
monolocali di varie metratu-
re anche con giardino privato
da euro 135.000,00. - Rif. b01-
tel +39 051/226430

G.S. Intermediazioni vende
via Barberia garage grande
euro 100.000,00. - Rif. b01-
tel +39 051/226430

da € 150.000

a € 200.000

FIMICASA vende via della
Ferriera ampio monolocale
divisibile con terrazzo abita-
bile in corso di costruzione,
ottime finiture personalizza-
bili, riscaldamento autonomo,
volendo garage, euro

157.000,00, consegna set-
tembre 2006. - Rif. b01- tel
+39 051/237541

IMMOBILCASA vende Saffi
(ad.ze) via Timavo, libero su-
bito, ampia camera, cucina
abitabile, ingresso, bagno,
balcone, cantina, riscalda-
mento autonomo, euro
162.000,00, volendo arreda-
to. - Rif. b01- tel +39 051/

6145488

G.S. Intermediazioni, vende
in via Massarenti, interno si-
lenzioso, splendido apparta-
mento completamente ri-
strutturato, composto da
soggiorno, cucinotto, came-
ra, bagno, cantina, euro
170.000,00. - Rif. b01- tel +39

051/226430

ARKEA vende via Bergami,
due camere, tinello, cucinot-
to, bagno, balcone, cantina,
gradevole contesto, ultimo
piano, senza ascensore. Euro
185.000. - Rif. b01- tel +39

051/230673

FIMICASA vende via Andrea
Costa al quarto ed ultimo pia-
no un bilocale con una bellis-
sima vista su San Luca com-
posto da ingresso cucina abi-
tabile camera bagno balco-
ne e cantina spese condomi-
niali quasi nulle euro
160.000,00. - Rif. b01- tel +39

051/237541

IMMOBILCASA vende Ir-
nerio (via Borgo San Pietro)
mini appartamento seminuo-
vo in piccola palazzina silen-
ziosa, con ampio terrazzo so-
vrastante accessibile dall’in-
terno, riscaldamento autono-
mo, completamente arreda-
to, euro 198.000,00. Volendo
ampio garage. - Rif. b01- tel
+39 051/6145488

FELICI & Felici vende via
Dossetti (Fiera) monolocale
nuovo con angolo cottura ar-
redato, bagno, cantina e ga-
rage, euro 175.000,00. - Rif.
b01- tel +39 051/

6235110

IMMOBILCASA vende
Massarenti (adiacenze San-
t’Orsola) in condominio signo-
rile ampio monolocale con
bagno, molto luminoso, pron-
ta consegna, euro
178.000,00. - Rif. b01- tel +39

051/6145488

STUDIO Dott. Quadri vende
via Emilia Ponente in tran-
quillo interno bilocale di nuo-
va ristrutturazione con giar-
dino privato ed ampia taver-
netta euro 172.000.  - Rif. b01-
tel +39 328/6988346

IMMOBILIARE San Pietro
vende via Massarenti (latera-
le) in piccola palazzina co-
modo al centro appartamen-
to completamente ristruttu-
rato ingresso indipendente
composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura
camera bagno e cantina otti-
mo per investitori. Euro
170.000,00. - Rif. b01- tel +39

051/444113

STUDIO Dott. Quadri vende
Via Emilia Ponente lussuoso
monolocale ultimo piano con
terrazza su tre lati in fase di
realizzazione euro
155.000,00. - Rif. b01- tel +39

328/6988346

BOLOGNA Casa Servizi Im-
mobiliari vende via Malvasia
(zona Saffi), libero, ottimo per
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Se il condizionatore del vicino crea disturbo
Qual’è la norma che regola l’instal-
lazione dei condizionatori d’aria in

un condominio? Come mi dovrei com-
portare con il mio vicino con cui ho in comune il

muro della camera da letto? Questi ha installato alla fine del
suo balcone e a 120 centimetri dalla finestra della mia camera
da letto e a 60 centimetri dal muro interno della mia camera,
due radiatori per il condizionamento dell’aria, uno sopra l’al-
tro, sostenuti con due staffe. Quando sono accesi le vibrazioni
dei motori e il sibilo delle eliche disturbano di
giorno e non ci fanno dormire di notte, e se
apro la finestra entra anche l’aria calda.

F. C. - Castel S. Pietro Terme
La norma che regola l’installazione dei condi-
zionatori d’aria sulla proprietà esclusiva è quella
di cui all’articolo 1122, Codice civile, secondo
cui “ciascun condomino, nel piano di sua pro-
prietà, non può eseguire opere che rechino danno
alle parti comuni dell’edificio“. Alla stregua di
questa norma, i danni che vengono in rilievo

sono - per giurisprudenza consolidata - sia quelli alle pro-
prietà comuni, sia quelli alle proprietà esclusive. Per quanto
concerne l’installazione su parti comuni, non può che farsi
riferimento al disposto di cui all’articolo 1120, comma 2,
Codice civile, che prevede tra l’altro il rispetto del decoro
architettonico dell’edificio. Nel caso del lettore, mi pare
tuttavia si sia in presenza di pregiudizi alla proprietà singo-
la sotto il profilo delle immissioni intollerabili. Con la con-
seguenza che il condominio che sia danneggiato dalle immis-

sioni di rumore e di calore da parte del
condizionatore del vicino, non può che
agire a norma dell’articolo 844 del co-
dice civile, per il quale il proprietario
di un fondo può impedire le immissio-
ni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propa-
gazioni derivanti dal fondo del vicino,
quando superino la normale tollerabi-
lità.

segue da pagina 5
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investimento con riscalda-
mento autonomo, 2° piano
con ascensore, composto da
ingresso, tinello, cucinotto,
camera, bagno, balcone ve-
randato, cantina e posto auto
condominiale, euro
185.000,00. - Rif. b01- tel +39

051/6490120

IMMOBILIARE San Pietro
vende via Mattei (laterale) in
piccola palazzina pietravista
immersa nel verde apparta-
mento posto ad un piano co-
modo composto da ingresso
cucina camera cameretta
bagno e cantina libero subi-
to. Euro 185.000. - Rif. b01-
tel +39 051/444113

FIMICASA vende via della
Ferriera ampio monolocale
divisibile con terrazzo abita-
bile in corso di costruzione
ottime finiture personalizza-
bili riscaldamento autonomo
volendo garage euro
157.000,00 consegna set-
tembre 2006. - Rif. b01- tel
+39 051/237541

da € 200.000

a € 300.000

ARKEA vende via Serlio (Fie-
ra) 2 camere, sala, cucina
abitabile, bagno, terrazzo,
cantina, garage, euro
285.000. - Rif. b01- tel +39

051/230673

ARKEA vende via Algardi
(Fiera) piano alto, 3 camere,
sala, cucina, bagno, terrazzo,
ripostiglio, cantina, euro
280.000. - Rif. b01- tel +39

051/230673

STEFANO Berti vende Bor-
go Panigale porzione di casa
con ingresso indipendente,
completamente ristrutturata
euro 300.000,00. - Rif. b01-
tel +39 051/581201

STUDIO Dott. Quadri vende
via de’ Falegnami apparta-
mento ultimo piano: soggior-
no cucina camera bagno e al
piano superiore altro vano con
ripostiglio e terrazzino vista
tetti euro 280.000. - Rif. b01-
tel +39 328/6988346

G.S. Intermediazioni vende
via E. Levante appartamento
composto da ingresso sog-
giorno camera cabina arma-
dio ripostiglio ampia cantina
euro 220.000,00. - Rif. b01-
tel +39 051/226430

BOLOGNA Casa Servizi Im-
mobiliari vende via della Be-
verara (adiacenze via Gaga-
rin) in ottimo contesto, libero,
mq. 96, 1° piano con ascen-
sore, internamente da siste-
mare. Composto da: ampio
ingresso, sala, cucina abita-
bile, disimpegno arredabile,
2 camere, bagno, balcone,
cantina. Bel giardino condo-
miniale, euro 240.000,00. - Rif.
b01- tel +39 051/

6490120

ARKEA vende via Pratello
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, cameretta, ba-
gno, ben arredato, euro
250.000. - Rif. b01- tel +39

051/230673

ALBATROS Immobiliare
vende via Ferrara, adiacenze
appartamento in ottimo sta-
to, composto da soggiorno,
cucinetta, due camere ma-
trimoniali, balcone, cantina,
euro 230.000. - Rif. b01- tel
+39 051/482977

IMMOBILCASA vende via
Bertocchi adiacenze (via
Chiarini) in posizione silenzio-
sa appartamenti completa-
mente ristrutturati pronta
consegna possibilità di gara-

ge: tip. 2, ampio monolocale
con bagno e balcone; tip. 3,
appartamento con 2 came-
re, ampio soggiorno con an-
golo cottura, bagno, balco-
ne, euro 210.000,00. - Rif. b01-
tel +39 051/6145488

BOLOGNA Casa Servizi Im-
mobiliari vende San Vitale
(Vicolo Bolognetti) centralis-
simo, libero appartamento
con riscaldamento autono-
mo, buon contesto, compo-
sto da ingresso, cucina abita-
bile, 2 camere matrimoniali,
bagno, cantina. Euro
220.000,00. - Rif. b01- tel +39

051/6490120

IMMOBILIARE San Pietro
vende Via Vittorio Veneto
(adiacenze) appartamento
completamente ristrutturato
posto ad un piano comodo,
libero subito, composto da
ingresso, soggiorno, cucinot-
to, bagno, 2 camere matri-
moniali, cantina, euro
265.000,00. - Rif. b01- tel +39

051/370051

FIMICASA vende adiacen-
ze via Emilia Ponente ampio
bilocale ultimo piano con
ascensore in nuova costru-
zione con terrazzi serra giar-
dino pensile privato raggiun-
gibile da scala chiocciola in-
terna finiture riscaldamento
autonomo volendo garage
euro 232.000,00 pronta con-
segna. - Rif. b01- tel +39

051/237541

ARKEA vende via Mondo
(Fiera) piano alto, 2 camere,
sala, cucina, bagno, cantina,
euro 230.000. - Rif. b01- tel
+39 051/230673

BAZZANESE vende Bolo-
gna Quartiere Vittoria, appar-
tamento ristrutturato, ingres-
so, cucina abitabile, sala, due
camere, bagno, balcone,
cantina, garage, euro
280.000. - Rif. b01- tel +39

051/570147

G.S Intermediazioni vende
Saragozza dentro Porta ap-
partamento mq. 60 circa
composto da soggiorno cu-
cina abitabile bagno e sop-
palco diviso in due camere
da letto euro 250.000,00. - Rif.
b01- tel +39 051/226430

IMMOBILIARE San Pietro
vende adiacenze Fiera appar-
tamento ottimamente tenu-
to posto all’ultimo piano con
ascensore in palazzina pie-
travista composto da ingres-
so soggiorno cucina 2 came-
re bagno 3 balconi cantina e
garage riscaldamento auto-
nomo euro 298.000,00. - Rif.
b01- tel +39 051/370051

STEFANO Berti Immobilia-
re vende adiacenze Melon-
cello, ottimamente ristruttu-
rato, panoramico, euro
290.000,00. - Rif. b01- tel +39

051/581201

FIMICASA vende via Milaz-
zo appartamento posto all’ul-
timo piano libero composto
da ingresso cucina abitabile
soggiorno due camere bagno
cantina euro 299.000,00. - Rif.
b01- tel +39 051/237541

da € 300.000

a € 500.000

QUARTIERE Savena, priva-
to vende appartamento pa-
noramico, 6 piano con ascen-
sore, composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere,
2 matrimoniali, bagno, ripo-
stiglio, 2 terrazze a loggia,
cantina, garage euro
305.000,00. Rif. B6PI  - tel. ore
serali +39 051/6511337

ARKEA vende Strada Mag-
giore (adiacenze) secondo

piano finiture di pregio, ingres-
so, soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, bagno, euro
330.000,00. - Rif. b01- tel +39

051/230673

STUDIO Dott. Quadri vende
lussuoso attico in fase di rea-
lizzazione composto da sala
cucina due camere due ba-
gni e ampie terrazze, volendo
garage. Euro 320.000. - Rif.
b01- tel +39 051/

6988346

FIMICASA vende via Mazzi-
ni appartamento di ampie di-
mensioni composto da in-
gresso salone cucina abita-
bile tre camere due bagni due
terrazze cantina libero mar-
zo 2006 euro 350.000,00. -
Rif. b01- tel +39 051/

237541

ALBATROS Immobiliare
vende adiacenze centro com-
merciale San Ruffillo in stabi-
le signorile con ampio giardi-
no condominiale, ingresso,
sala, cucina abitabile, tre ca-
mere, doppi servizi, balcone,
cantina, posto auto, euro
335.000 + garage. - Rif. b01-
tel +39 051/482977

IMMOBILCASA vende Fu-
nivia in piccola palazzina di
recente costruzione apparta-
mento su 2 livelli composto
da: soggiorno, cucinotto, 3
camere, 2 bagni, balcone, 2
terrazzi ad asola, libero set-
tembre euro 490.000,00, vo-
lendo garage doppio. - Rif.
b01- tel +39 051/

6145488

da € 500.000

a € 750.000

FELICI & Felici vende Giar-
dini Margherita (viale Carduc-
ci) appartamento con giardi-
no privato composto da: in-
gresso, salone, cucina, 3 ca-
mere, studio, doppi servizi,
balcone, tavernetta collega-
bile, ampio solaio, posto auto.
Euro 500.000 00 + mutuo. -
Rif. b01- tel +39 051/

6235110
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MOLINELLA - centro, otti-

ma posizione, vendesi villetta
a schiera su 3 piani: piano
terra giardino ben definito,
garage, cantina, portico ar-
redato, tavernetta con cami-
no, bagno - piano primo in-
gresso, cucina abitabile, sa-
lone con balcone - secondo
piano, 3 camere, 2 balconi,
bagno, sottotetto ben rifinito,
ottima occasione. Tel. 338/

9881645 Rif. B7PI

SAN PIETRO IN CASALE

vendesi ultimi 2 alloggi indi-
pendenti in edilizia conven-
zionata, per informazioni Co-
operativa Api Casa. Rif. A*GI
- tel. +39 051/6313309 -

335/325948

MOLINELLA in silenzioso
quartiere residenziale como-
do ai servizi, vendesi lumino-
so appartamento di recente
costruzione al secondo pia-
no, con ascensore, compo-
sto da soggiorno, cucina, due
camere, due bagni, riposti-

glio, balcone e garage. Il pa-
lazzo ha un parcheggio con-
dominiale riservato ed è for-
nito di impianto satellitare e
di decalcarizzazione dell’ac-
qua, pronta consegna, aste-
nersi agenzie immobiliari. Rif.
ColP58 - tel. +39 340/

3868591

G.S. Intermediazioni vende
centro San Lazzaro apparta-
mento in villa mq. 250 con
2600 di parco trattative riser-

vate. - Rif. b01- tel +39 051/

226430

G.S. Intermediazioni vende
Casalecchio di Reno appar-
tamenti nuovi varie metratu-
re con terrazzi posti auto e
garage. - Rif. b01- tel +39

051/226430

BAZZANESE vende Casa-
lecchio (adiacenze Parco
Talon) in splendida villa con
parco appartamento compo-
sto d ingresso salone cucina
abitabile studio bagno due
camere ampia cantina gara-
ge trattative in ufficio. - Rif.
b01- tel +39 051/570147

IMMOBILIARE Pietro ven-
de San Pietro in Casale in ele-
gante nuovo contesto resi-
denziale con affaccio sul par-

co, disponibili villette in pietra
a vista con ampi giardini,
composte da sala, cucina, 3
camere, 2 bagni, sottotetto
finito, cantina e autorimessa,
ottime finiture personalizza-
bili. - Rif. b01- tel +39 051/

817835

BAZZANESE vende Cre-
spellano località Muffa villet-
te a schiera, pietra vista, sog-
giorno, pranzo, 2 camere, 2
bagni, ripostiglio, garage,
giardino privato, sottotetto. -
Rif. b01- tel +39 051/

961210

STEFANO Berti Immobilia-
re vende adiacenze Saragoz-
za ristrutturato con corte
esclusiva e cantina sottostan-
te collegabile ed insonorizza-
ta. Possibilità di ricavare 2°
camera. - Rif. b01- tel +39

051/581201

STEFANO Berti vende adia-
cenze Longara posizione di
trifamiliare come nuova, sot-
totetto ristrutturato mq. 200,
giardino. Info in ufficio. - Rif.
b01- tel +39 051/581201

fino a 200.000 euro

PRIVATO vende a La Posta
(2 km da Monghidoro) villa di
fine 800, 3 piani, completa-
mente da ristrutturare di cir-
ca 450 mq con terreno edifi-
cabile. Magnifica vista sulla
vallata. Possibilità di fraziona-
re e creare più appartamenti
ad euro 150.000 non tratt.li.
Rif. n*- tel. +39 338/

5923983

LA Bologna Affari vende Pia-
noro nuovo appartamenti di
nuova costruzione, diverse ti-
pologie e metrature autori-
messe e cantine. Pagamenti
rateali e mutui personalizza-
ti. Prezzi a partire da euro
166.000. - Rif. b01- tel +39

051/261451

BAZZANESE vende Cre-
spellano Centro intervento “I
Portici” 2 appartamenti di
varie metrature alcuni con
giardino privato prezzi a par-
tire da euro 142.650 garage
pertinenziali. - Rif. b01- tel
+39 051/961210

PRIVATO vende attico bilo-
cale con terrazza, posto auto,
risc. aut., 3° piano con ascen-
sore, mq. 45+45, euro
190.000 trattabili, no agen-
zia, volendo garage e canti-
na. Rif. B1GI - tel. +39 338/

9046391

VENDO appartamento Mon-
terenzio centro zona tranquil-

la e ben servito, secondo pia-
no con ascensore, riscalda-
mento autonomo, composta
da ingresso su sala con ango-
lo cottura, 2 camere, bagno,
terrazzo grande, balcone abi-
tabile, garage, cantina, no
agenzie euro 185.000. Rif.
B1GI - tel. +39 340/

6852871

EMILCASA vende Savigno
centro libero come nuovo in
bello stabile grazioso appar-
tamento arredato di cucina
camera bagno ampio porti-
co lastrico di mq. 80 cantina
carrabile riscaldamento au-
tonomo euro 128.000,00. - Rif.
b01- tel +39 051/433399

BAZZANESE vende Cre-
spellano appartamento,
composto da ingresso, cuci-
na, soggiorno, 3 camere, ba-
gno, cantina, euro 190.000. -
Rif. b01- tel +39 051/

961210

CASA per Te vende Monte
San Giovanni nuovo interven-
to, palazzina di 6 unità, ap-
partamenti di varie tipologie,
piani terra con giardino, piani
secondi con soppalco, gara-
ge e taverne, consegna fine
2007, a partire da euro
185.000. - Rif. b01- tel +39

051/969942

da € 200.000

a € 300.000

PRIVATO vende bellissimo
appartamento nuovo da im-
presa, immerso nel verde a
Medicina, 135 mq., più corte
esclusiva di 250 mq., ottimo
capitolato, euro 240.000 trat-
tabili. Rif. B1GI - tel. +39

348/0949510

BAZZANESE vende Casa-
lecchio (Calzavecchio) ap-
partamento piano alto in buo-
ne condizioni generali com-
posto da ingresso soggiorno
cucinotto 2 camere matrimo-
niali bagno ripostiglio balco-
ne euro 220.000. - Rif. b01- tel
+39 051/570147

BAZZANESE vende Zola
Predosa (Riale) in piccola
palazzina lato collina appar-
tamento composto da ingres-
so soggiorno cucina abitabi-
le 2 camere 2 bagni 4 balconi
cantina e garage libero fine
2006 euro 270.000. - Rif. b01-
tel +39 051/6166747

LA Bologna vende Pianoro
appartamento (come nuovo)
con giardino privato sala cu-
cinotto camera matrimonia-
le bagno garage euro

200.000. - Rif. b01- tel +39

051/261451

CASA per Te vende Casa-
lecchio “Croce” appartamen-
to di mq. 83, sala, cucina, 2
camere, 2 bagni. Possibilità
di soppalco euro 250.000 no
mediazione. Mandataria  ti-
tolo oneroso. - Rif. b01- tel
+39 051/969942

CASA per Te vende Bazza-
no in piccola palazzina sita in
posizione centrale apparta-
mento in ottimo stato al pia-
no secondo composto da in-
gresso su sala con angolo
cottura, due camere e bagno,
cantina ed ampia autorimes-
sa, completamente arreda-
to, euro 230.000 - Rif. b01- tel
+39 051/969942

CASA per Te vende Crespel-
lano in zona silenziosa e tran-
quilla appartamento comple-
tamente ristrutturato al pia-
no secondo ed ultimo com-
posto da: sala, cucina abita-
bile, 2 camere, bagno, gara-
ge e posto auto, libero marzo
2006, euro 240.000. - Rif. b01-
tel +39 051/969942

BAZZANESE vende Pon-
tecchio Marconi bellissimo
appartamento su due livelli di
recente costruzione compo-
sto da cucina abitabile sala
due camere bagno lavande-
ria ripostiglio balcone canti-
na e garage. Euro 295.000. -
Rif. b01- tel +39 051/

570147

IMMOBILCASA vende Sas-
so Marconi ampio apparta-
mento con 3 camere, sala,
cucina abitabile, ingresso,
bagno, balconi + ampio giar-
dino privato. Cantina. Ristrut-
turato, libero novembre, euro
285.000,00. Volendo garage.
- Rif. b01- tel +39 051/

6145488

da € 300.000

a € 600.000

CASA per Te vende Castel
Maggiore appartamento di
nuova costruzione al piano 2
composto da ingresso su sala,
cucina abitabile, tre camere,
due bagni e ampio disimpe-
gno, giardino privato di mq.
500 e garage di mq. 20 euro
390.000 no mediazione,
mandatari a titolo oneroso. -
Rif. b01- tel +39 051/

969942

LA Bologna Affari vende Pia-
noro zona Palazzetto dello
Sport in villa bifamiliare ap-
partamento di ampie dimen-
sioni al 1° ed ultimo piano sa-
lone cucina abitabile tre ca-
mere due bagni balcone euro
430.000. - Rif. b01- tel +39

051/261451

BAZZANESE vende Casa-
lecchio (Ronzani) apparta-
mento in buone condizioni
composto da ingresso sog-
giorno cucina abitabile 2 ca-
mere matrimoniali 2 bagni ri-
postiglio 2 balconi cantina
euro 310.000 volendo ampia
autorimessa. - Rif. b01- tel
+39 051/570147

BAZZANESE vende Monte
San Pietro (località Mongior-
gio) in antica costruzione in
sasso del ‘500 appartamento
completamente ristrutturato
con sala cucina 3 camere 2
bagni ampio terrazzo pano-
ramico euro 330.000. - Rif.
b01- tel +39 051/

6166747

G.S. Intermediazioni vende
Riale di Zola Predosa splen-
dido attico composto da sa-
lone cucina abitabile di mq.
15 - 3 camere + guardaroba
2 bagni balcone e terrazzo di
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Le migliori occasioni

immobiliari della settimana

IMMOBILCASA vende
Rocca di Roffeno in bellis-
sima posizione villa indi-
pendente composta da
ampio salone, cucina, 3
camere, bagno, tavernet-
ta e garage + 2000 mq. di
parco con alberi ad alto
fusto. Euro 195.000,00.
Occasione. - Rif. b01- tel
+39 051/6145488

FIMICASA vende via
della Ferriera occasione
in nuovo complesso resi-
denziale app.to compo-
sto da ingr. soggiorno cu-
cina 2 camere 2 bagni 2
terrazze abitabili risc.to
autonomo volendo gara-
ge euro 292.000,00 pron-
ta consegna. - Rif. b01-
tel +39 051/237541

AGENZIA Musei affitta
Piazza Unità (via Bigari)
completamente ristruttu-
rato ultimo piano molto
luminoso e silenzioso in-
gresso cucina abitabile 2
camere bagno balcone
cantina euro 720 mensili
riscaldamento autono-
mo. - Rif. b01- tel +39

051/246617

EMILCASA vende Savi-
gno adiacenze Prospero
villa libera su due piani di
oltre 200 mq. in bella posi-
zione ottime condizioni
con 2700 mq. di giardino/
parco recintato ed albera-
to euro 305.000,00. - Rif.
b01- tel +39 051/

433399

CASA per Te vende Zola
Predosa “Rivabella” app.to
al 1° piano disposto su 2
livelli composto da: piano
1°, sala, cucina abit.le, ca-
mera, bagno: piano 2° 3
camere, bagno ampio ter-
razzo, riscaldamento auto-
nomo e possibilità di gara-
ge euro 335.000. - Rif. b01-
tel +39 051/969942

G.S. Intermediazioni ven-
de d’Azeglio collinare in
splendida vista apparta-
menti nuovi consegna a 12
mesi con possibilità di per-
sonalizzazione di mq. 180
a mq. 220 con terrazzi o
giardini trattative riserva-
te. - Rif. b01- tel +39 051/

226430

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI CANCELLERIA FALLIMENTARE VENDITE IMMOBILIARI

www.comune.bologna.it/iperbole/tribunale - http://www.astenews.it

MODALITÀ DI PARTECI-
PAZIONE AGLI ACQUISTI
- Gli interessati dovranno
presentare alla Cancelleria
del Tribunale. Ufficio Esecu-
zioni Immobiliari o Cancel-
leria Fallimentare - Offerta
irrevocabile di acquisto, su
modulo del Tribunale. Per-
venuta l'offerta, il Giudice fis-
sa udienza di vendita, in caso
di pluralità si dà corso al-
l'asta. Per informazioni sul-
l'immobile rivolgersi al Cu-
stode nominato o al Curato-
re indicato per ogni bene po-
sto in vendita dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 19 - IN-
FORMAZIONI UTILI - Il cu-
stode ed il Curatore opera-
no come ausiliari del Giudi-
ce per tutta la vendita e prov-
vederanno ad attivare, ove
necessario, le procedure di-
rette alla liberazione finale
dell'immobile qualora occu-
pato dal debitore e/o dal fal-
lito. La vendita è gravata dai
soli oneri fiscali, con le
agevolazioni di legge. Il com-
penso degli ausiliari del Giu-
dice è a esclusivo carico del-
la Procedura; la vendita non
è gravata da spese ed oneri
notarili e mediazione.

MESSAGGI POLITICI ELETTORALI

PER LE ELEZIONI POLITICHE

fissate per il giorno: 9 e 10 aprile 2006

ai sensi delle disposizioni emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni l’8/2/06 relative alla campagna per le elezioni di cui sopra

comunica

che intende diffondere messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità

• la pubblicazione degli avvisi è consentita fino al 7 aprile 2006 compreso

* tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi

* è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la nostra redazione

* Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale

previste dalla suddetta normativa:

* tutte le inserzioni devono recare la dicitura

“messaggio politico elettorale” e indicare il soggetto politico committente

* le tariffe a modulo per l’accesso agli spazi dei messaggi elettorali sono le seguenti:

* tariffe riferite a ogni singola edizione - non sono previsti sconti di quantità nè provvigioni d’agenzia. Per
data fissa, posizione di rigore, ecc. si applicano le maggiorazioni previste dal listino; il pagamento dovrà
essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione

* la prenotazione degli spazi pubblicitari deve essere completa di data di pubblicazione, del nome dei
richiedenti, e deve pervenire con il materiale di stampa almeno 3 giorni prima della data di pubblicazione,
ad uno dei seguenti uffici:

BOLOGNA SAN LAZZARO DI SAVENA
via dal Lino 9/B via Speranza 4/1

tel. 051 6145563 • fax 051 4392308 tel. 051 453540 • fax 051 462344

L’editore si riserva di integrare e/o modificare il presente comunicato preventivo ove necessario a
seguito della pubblicazione delle delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313

Edizione FreePress Bologna € 60 € 70

Edizione La Tribuna € 40 € 50

Edizione Union (FP + LT) € 90 € 110

TARIFFE VALIDE PER

MODULI PUBBLICATI

ENTRO IL 25 MARZO 2006

TARIFFE VALIDE PER

MODULI PUBBLICATI DAL

26 MARZO AL 7 APRILE

mq. 90 circa consegna 18
mesi euro 525.000,00. - Rif.
b01- tel +39 051/226430

categoria 17

€ 12,00 ad uscita

VENDESI bar avviatissimo e
rinomato, zona prima provin-
cia di Bologna, 100 mq alto
passaggio auto/pedoni, par-
cheggio, arredamento nuo-
vo di pregio, contratto di lo-
cazione valido per 10 anni rin-
novabili, esercizio per 3-4 per-
sone. Trattativa diretta no
agenzia Rif.* - tel. +39 338/

3006003

PROFUMERIA avviata,
zona passaggio affitto inte-
ressante, incassi ottimi, incre-
mentabili, vendesi. Rif. B2PI -
tel. +39 333/2815877

NUOVISSIMO salone di
parrucchiera, cedesi avviata
attività, zona Andrea Costa,
euro 25.000 trattabili. Rif.

B1GI - tel. +39 051/

432447

DUE negozi liberi, vendo
centro Ferrara. Rif. B1GI - tel.
+39 347/1474627

VENDESI gestione attività
fiorista davanti al cimitero. Rif.
A1PI - tel. +39 393/

8809712

G.S. Intermediazioni vende
terreno edificabile fronte stra-
da di mq. 1.000 divisibili con
5.000 mq. di area con con-
cessione approvata. - Rif. b01-
tel +39 051/226430

categoria 7b

€ 12,00 ad uscita

CEDO o affitto licenze per
bar con vendita di superalco-
lici, vendita primi piatti, pub
locali lap dance, a Bologna e
in provincia, ecc, prezzi da
concordare. Rif. 1 - tel. 347/

3078981

AFFITTASI vendesi in cen-
tro storico negozio-ufficio in
via Nosadella mq. 15 con ba-
gno, affitto euro 380 mensili,
vendita euro 70.000. Rif. B2GI
- tel. +39 348/4751267

AFFITTASI vendesi in cen-
tro storico negozio-ufficio in
via Broccaindosso mq. 24
con bagno, affitto euro 450
mensili, vendita euro 90.000.
Rif. B2GI - tel. +39 348/

4751267

AFFITTASI vendesi in cen-
tro storico negozio-ufficio in
via Remosella mq. 38 con
bagno, affitto euro 520 men-
sili, vendita euro 130.000. Rif.
B2GI - tel. +39 348/

4751267

STUDIO Dott. Quadri affitta
via Irnerio adiacenze in posi-
zione di passaggio negozio ri-
strutturato con due vetrine di
circa 70 mq. + interrato di
circa mq. 80 euro 1850. - Rif.
b01- tel +39 328/

6988346

FELICI & Felici affitta Porta
Mascarella adiacenze (via
Zago) ufficio open space +
antibagno e bagno, euro
550,00 mensili. - Rif. b01- tel
+39 051/6235110

STUDIO Dott. Quadri affitta
via Pelagio Pelagi adiacenze
ambulatorio con vetrina di
mq. 45 euro 680. - Rif. b01- tel
+39 328/6988346

TEMPOCASA affitta a Bu-
drio centro ufficio o ambula-

torio composto da sala da
attesa, tre uffici, due bagni e
doppia entrata una privata e
una condominiale euro 800
mensili. - Rif. b01- tel +39

051/711782

STUDIO Dott. Quadri affitta
via Castiglione in palazzo sto-
rico ufficio di rappresentanza
di circa mq. 300 con 2 posti
auto euro 4.000. - Rif. b01- tel
+39 328/6988346

STUDIO Immobiliare Anzo-
la Emilia affitta Castelfranco
Emilia in zona centralissima
locali ad uso ufficio di nuova
costruzione da mq. 35 ai mq.
250, tutti con servizio, ottime
finiture, da euro 600 mensili. -
Rif. b01- tel +39 051/

731960

CERCO licenza da trasferire

come parrucchiera fuori
mura a Bologna. Rif. n*1 -
tel.ore pasti +39 339/

2055796

categoria 7b

€ 12,00 ad uscita

CALABRIA costa jonica a
soli 80 mt dal mare e a 18 km
da Soverato, fittasi apparta-
menti da pasqua a settem-
bre a partire da 250 euro set-

timanali. Rif. B1GI - tel. +39

349/8243407

FIRENZUOLA vicino
Passo della Futa, affittasi
grande casa colonica ri-
strutturata (arredata), in
mezzo al verde, ideale per
amanti natura. Rif. B1PI -
tel +39 335/5226764

PINARELLA di Cervia (Ra)
2 km da Milano Marittima, 6
km da Mirabilandia, affittasi
appartamenti in villetta al
mare e pineta con giardino
anche vicinanze terme, bas-
sa stagione altissimi sconti,
anche per week-end o brevi
periodi invernali, riscalda-
mento. Rif. B22PI - tel. +39

0544/980464 - fax 0544/
980110

SARDEGNA privato affitta
appartamento con giardino
a Posada (Nu), 2 camere,
cucina, bagno, lavatrice, bar-
cebue, tv, 4/5 posti letto. Rif.
B1GI - tel. +39 0784/

854415

CASTELFIDARDO unico
paese della Sardegna rima-
sto intatto dal medioevo con
ancora alte cinte murarie,
privato affitta 2 appartamenti
vicini al mare. Rif. B1GI - tel.
+39 079/280630

ISOLA della Maddalena,
Sardegna nord dove il mare è
verde celeste smeraldo, pri-
vato affitta appartamento vi-
cino mare situato nella zona
residenziale. Rif. B1GI - tel.
+39 079/280630

RESIDENZIALI

BOLOGNA 73/2) Via Trilus-
sa 1 Appartamento libero, al
piano quarto con ascensore
e cantina, vani 6, mq. 90 cir-
ca. Quota: l’intero per con-
senso Grilli Germano e rinun-
cia 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 Bonvi-
cini 1 Appartamento al piano
terzo, composto da corrido-
io, tinello con balcone e cuci-
notto, bagno, due camere e
ripostiglio. Cantina al piano
interrato. Superficie com-
merciale mq. 69. Libero al
decreto di trasferimento.
Prezzo OFFERTO Euro
98.000,00 Custode Geom.
Sergio Bonoli - Tel. 0542/
644002 - Fax 0542/644010.
Esecuzione N. 306/04 R.G.Es.
UDIENZA VENDITA 22/03/06
ALLE ORE 11,00
BOLOGNA Quartiere Porto
78/1) Via Amendola 12 Lot-
to 2 – Cantina al piano inter-
rato, superficie commerciale
mq. 6,50 circa. Libero. Prez-
zo base Euro 5.000,00 Cu-
stode Geom. Giorgio Sanna -
Tel. 051/2961312 - Fax 051/
2961448. Esecuzione N. 71/
97 R.G.Es.
BOLOGNA Quartiere Porto
78/2) Via Boldrini 20 Lotto 1
– Appartamento al piano se-
condo costituito da ingresso/
corridoio, cucina abitabile,
due camere, bagno, riposti-
glio e balcone; cantina al pia-
no seminterrato. Superficie
commerciale mq. 80 circa.
Libero. Prezzo base Euro
175.000,00 Custode Geom.
Giorgio Sanna - Tel. 051/
2961312 - Fax 051/2961448.
Esecuzione N. 71/97 R.G.Es.
BOLOGNA, QUARTIERE
SAN DONATO 41/2) Via G.
Bertini 30 Appartamento al
piano quarto con ascensore,
mq. 75 circa con ingresso, ti-
nello, cucinotto, balcone mq.
3,50 circa, due camere, ba-
gno, cantina mq. 6,50 circa.
Libero. Prezzo base Euro
120.000,00 Custode Geom.
Marco Gozzoli – Tel. 051/
6486579 – Fax 051/225392.
Esecuzione N. 130/04 R.G.Es.
Udienza vendita 13/04/06 ore
15,00 Notaio Dr. Salvatore
Chiaramonte
BOLOGNA 42/1) Via G. Al-
bini 12 Appartamento al pia-
no terzo mq. 116 circa, com-

posto da ingresso, soggiorno,
cucina, due camere, due ba-
gni, due balconi per mq. 9 cir-
ca. Cantina mq. 10,50 e auto-
rimessa mq. 23 circa. Libero
al decreto di trasferimento.
Prezzo base Euro
250.000,00 Custode Geom.
Marco Gozzoli – Tel. 051/
6486579 – Fax 051/225392.
Esecuzione N. 396/04 R.G.Es.
Udienza vendita 11/05/06 ore
15,45 Notaio Dr. Giampaolo
Zambellini Artini
BOLOGNA, QUARTIERE
SAN VITALE 41/4) Via del
Parco 31 Lotto 2 - Apparta-
mento mansardato mq. 56
circa, piano terzo. Libero al
decreto di trasferimento.
Prezzo base Euro
130.000,00 Custode Dott.
Agr. Mauro Montanari - Tel.
338/4623279 - Fax 051/
787071. Esecuzione N. 177/
03 R.G.Es. Udienza vendita 6/
04/06 ore 15,45 Notaio Dr.
Lucia Anna Maria Maffeo
BOLOGNA 74/1) Via Bella-
ria 5 Appartamento al piano
primo, mq. 73,61 circa, com-
posto da ingresso, corridoio,
tinello, cucinotto, bagno, due
camere letto matrimoniali
una con accesso al balcone;
cantina al piano scantinato.
Gravato da diritto di abitazio-
ne vitalizio. Prezzo base
Euro 58.888,00 Curatore
Rag. Claudio Solferini - Tel.
051/231474 - Fax 051/
266616. Fallimento N. 13381
R.G. – Frou Frou Club s.a.s.
ANZOLA DELL’EMILIA 72/
1) Fraz. Castelletto, Via
Suor Orsola Donati 9 Fab-
bricato abitativo indipenden-
te da ristrutturare, su tre livelli
piano terra - primo - secondo,
mq. 400 circa complessivi;
giardino di mq. 170 circa. Li-
bero. Prezzo base Euro
300.000,00 Custode Geom.
Marco Gozzoli – Tel. 051/
6486579 – Fax 051/225392.
Esecuzione N. 311/03 R.G.Es.
BUDRIO 78/3) Loc. Duglio-
lo, Via Dugliolo 133 Lotto 2
– Appartamento al piano ter-
ra, mq. 60 circa, composto da
ingresso comune ad altre
unità (abitazione e negozio),
soggiorno con angolo cottu-
ra, disimpegno, camera letto,
bagno e ripostiglio. Libero al
decreto di trasferimento.
Prezzo base Euro
75.000,00 Custode Geom.
Andrea Tomasini - Tel. 051/
6448163 - Fax 051/331959.
Esecuzione N. 75/03 R.G.Es.
CASALECCHIO DI RENO

75/2) Via Magellano 6 Lotto
1 - Appartamento al piano
rialzato, composto da ingres-
so su salone, cucina, corrido-
io, tre camere e bagno; super-
ficie mq. 120 circa. Autori-
messa mq. 15 circa al piano
seminterrato. Libero al decre-
to di trasferimento. Prezzo
base Euro 250.000,00 Cu-
stode Geom. Emilio Fusari -
Tel. e Fax 051/534816. Ese-
cuzione N. 313/99 - 21/04
R.G.Es.

IMOLA 76/5) Via Vivaldi 89
Diritto superficiario novanta-
novennale gravato da diritto
di abitazione su appartamen-
to al piano primo, composto
da ingresso, soggiorno, cuci-
na, due camere e bagno, su-
perficie complessiva mq. 79
circa; balcone mq. 4 circa. Ri-
messa 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 41/11) Loc.
Altedo, Via Nazionale 150
Appartamento piano primo,
mq. 150 circa, composto da
ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno, tre camere, due
bagni e due terrazze; due
autorimesse (mq. 14 e mq. 11
circa), due cantine al piano
terra. Libero. Prezzo base
Euro 112.000,00 Custode
Geom. Giorgio Sanna - Tel.
051/2961312 - Fax 051/

cucina e camera letto sog-
giorno con servizio igienico.
Le due unità al piano semin-
terrato sono state trasforma-
te da laboratori in unità abita-
tive, senza le dovute sanato-
rie di legge. Spetta all’aggiu-
dicatario ogni spesa ed one-
re per la regolarizzazione am-
ministrativa degli immobili.
Libero. Prezzo base Euro
112.000,00 Curatore Dott.ssa
Maria Angela Conti - Tel. 051/
557213. Fallimento N. 32/05
R.G. – Mirco Costa Immobi-
liare s.r.l.

INDUSTRIALI –

ARTIGIANALI

OZZANO DELL’EMILIA 78/
14) Via dell’Ambiente 3-5-
7-9-11 Complesso immobilia-
re ad uso caseificio, libero,
costituito da capannone in-
dustriale ad uso laboratorio
con annessi locali di deposito
di mq. 1.585 circa; manufat-
to accessorio ad uso depura-
tore; fossa imohoff di mq. 72
circa ed area cortiliva esclu-
siva di mq. 11.100 circa; pa-
lazzina uso uffici e magazzino
di mq. 271 circa; due cabine
elettriche con area circo-
stante, piccolo fabbricato
accessorio e due terreni agri-
coli adiacenti di complessivi
mq. 3.842 circa. Prezzo base
Euro 900.000,00 Curatore
Rag. Claudio Daniele Cialdai
– Tel. 0542/31737 – Fax 0542/
34724. Fallimento N. 52/04
R.G. – ELLEBIGI srl.

PROMISCUI

MEDICINA 78/19) Via Can-
tagrillo 500 (Residenziali –
Terreni) Civile abitazione indi-
pendente, mq. 165 circa to-
tali, (catastalmente D/1, opi-
ficio-deposito agricolo con
fienile, possibile sanatoria),
composta al piano terra da
ampia tavernetta-sala (mq.
48 da demolire), soggiorno
con camino, cucina/pranzo,
antibagno e bagno; al piano
primo due camere, disimpe-
gno, bagno. Ampia costruzio-
ne adiacente su due piani,
costituita da stalla e fienile,
mq. 340 circa, con opere in-
terne abusive da demolire.
Area cortiliva esclusiva mq.
3.900 circa, terreno agricolo
mq. 1.400 circa. Spese pre-
sunte sanatoria e ripristino
circa Euro 45.500,00 a cari-
co dell’aggiudicatario. Libero
al decreto di trasferimento.
Prezzo base Euro
160.000,00 Custode Agr. An-

2961448. Esecuzione N. 344/
01 R.G.Es. Udienza vendita 6/
04/06 ore 16,00 Notaio Dr.
Giovanni Sapori Lazzari
MALALBERGO 40/8) Via
Oberdan 5 Fabbricato abita-
tivo, mq. 306 complessivi, con
piano seminterrato - rialzato
e primo, ed altro annesso ur-
bano uso magazzino ed au-
torimessa per mq. 81 circa
complessivi; giardino perti-
nenziale esclusivo mq. 800
circa. Da liberarsi al decreto
di trasferimento a carico del-
l’aggiudicatario. Prezzo
base Euro 215.000,00 Cu-
stode Geom. Emanuele Fra-
betti - Tel. e Fax 051/983493.
Divisione Immobiliare N.
4878/97 R.G.Es. Udienza ven-
dita 16/03/06 ore 16,15 No-
taio Dr. Gabriele Bertuzzi
MARZABOTTO 78/8) Loc.
Quercia, Via Cadotto 6 Co-
struzione indipendente, costi-
tuita da appartamento su tre
piani, mq. 210 commerciali,
composto al piano terra da
doppio ingresso su soggiorno
che disimpegna la cucina,
servizio igienico e camera; al
piano primo quattro camere
letto, due servizi igienici. Due
piccoli portici al piano terra e
due balconi al piano primo
per compl. mq. 13. Sottotet-
to mq. 35, fabbricato acces-
sorio mq. 27 ad uso legnaia-
forno ed area cortiliva mq.
1.200. Libero al decreto di tra-
sferimento. Prezzo base
Euro 180.000,00 Custode
Geom. Andrea Tomasini - Tel.
051/6448163 - Fax 051/
331959. Esecuzione N. 136/
03 R.G.Es.
MONGHIDORO 74/9) Fraz.
Madonna dell’Alpe, Via Val
di Busi 19 Porzione di villetta
bifamiliare, ai piani terra, pri-
mo e secondo, mq. 330 circa,
con porticato mq. 50 circa,
terrazza mq. 50 circa, autori-
messa mq. 78 circa, area
esclusiva di mq. 1.844. Libero
al decreto di trasferimento.
Prezzo base Euro
420.000,00 Custode Geom.
Emilio Fusari - Tel. e Fax 051/
534816. Esecuzione N. 38/04
R.G.Es.
SAN GIOVANNI IN PERSI-
CETO 77/5) Fraz. San Mat-
teo della Decima, Via To-
gliatti 12 Lotto 3 – Fabbrica-
to originariamente monofa-
miliare, costituito da due uni-
tà al piano seminterrato: mi-
niappartamenti con angolo
cottura e servizi igienici; una
unità al piano secondo, con

tonello Serra - Tel. 051/
264727 – Fax 051/6567967.
Esecuzione N. 147/03 R.G.Es.
CASTEL MAGGIORE 78/
18) Via Muraglia 6-8 (Com-
merciali – Terreni) Fabbrica-
to cielo - terra su due piani,
uso deposito di mq. 490 circa
con area cortiliva esclusiva di
mq. 2.500 circa ed appezza-
mento di terreno di mq. 207.
Comproprietà di 4/9 su stra-
da di accesso di mq. 372 cir-
ca ed appezzamento di ter-
reno di mq. 780 circa. Libero
al decreto di trasferimento.
Prezzo base Euro
280.000,00 Custode Arch.
Stefano Masotti – Tel. 339/
4916623. Esecuzione N. 277/
04 R.G.Es.

TERRENI

MOLINELLA 76/9) Fraz. S.
Pietro Capofiume, Via Guic-
cioli 24 Lotto 2 - Appezza-
mento di terreno edificabile
già urbanizzato di complessi-
vi mq. 1.015. Utilizzazione fon-
diaria 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
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Merkatino
Arredamento casa

Abbigliamento
Sport-Collezionismo

Tempo libero
Elettronica

Animali
Varie

Per il vostro annuncio
051 46 23 44

PRESTITI
DAL 3,50%*

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITALE EROGATO 24 RATE 36 RATE 48 RATE 60 RATE

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

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

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

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

TAEG min. 8,50% fino al massimo consentito dalla legge

*Tasso minimo per mutuo ipotecario

IL MERCATINO DELL’USATO

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

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

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

VENDESI, causa trasloco al-
cuni mobiletti per cucina con
basi e/o pensili, 6 mesi di vita.
Rif. * - tel. +39 338/

5923983

ATTREZZATURA acciaio
per piccola comunità, agritu-
rismo o trattoria, forno, piano
cottura 160x65, lavello e la-
vastoviglia, frigo, prezzo trat-
tabile vendo. Rif. B2GM - tel.
+39 051/6236953

CUCINA componibile di mt.
4 lineari con tutti gli elettro-
domestici compresi di lava-
trice, lavastoviglie, no frigo o
freezer, euro 250, vendo. Rif.
B2GM - tel. +39 333/

6448702

CUCINA Ariston con forno,
piastre, frigo, completa di
pensili, tavolo, quattro sedie,
mobile dispensa, vendo euro
500. Rif. B1GM - tel. +39

338/1158557

CUCINA economica da ri-
strutturare, euro 10. Rif.
B1GM - tel. +39 0532/

807079

CUCINA mt. 3,62x2,48, ven-
do completa di elettrodome-
stici funzionanti, euro 600, tra-
sporto e montaggio esclusi.
Rif. B1GM - tel. +39 051/

6515032

CAMERE DA LETTO

VENDO camera da letto
matrimoniale in noce, anni 70,
composta armadio 6 ante,
comò, 2 comodini, giroletto,
specchiera, euro 200. Rif.
B1GM - tel. +39 051/

6256531

CAMERA stile veneziano
dipinta a mano, 2 lettini,
comò, pettineise, 2 comodi-
ni, armadio gratis, vendesi
euro 2500. Rif. B2GM - tel.
+39 333/4845271

CAMERA singola completa
di armadio 6 ante, letto, comò,
comodino,libreria e cassa-
panca tutto in ottime condi-
zini, euro 300 vendo. Rif.
B2GM - tel. +39 051/

516674 - 335/7366373

CERCO letto a castello per
adulti 2x1,90 a prezzo modi-
co in legno o acciaio. Rif.
B1GM - tel. +39 339/

1274976

LETTO matrimoniale con
due comodini frassino e letto
singolo con materasso e
mensole abbinate vendo euro
160. Rif. B1GM - tel. +39

338/1158557

DIVANI - POLTRONE

DIVANO tre posti in alcan-
tare blu, 3 mobili bianchi, sog-
giorno mt. 1 ciascuno vendo
a prezzo trattabile. Rif. B2GM
- tel. +39 051/6236953

VENDESI divano colore blu,
ottimo stato, lungo 2,30, tre
posti, euro 100. Rif. B2GM -
tel. +39 335/6187752

DUE poltrone comode, color
beige, ottimo stato, euro 60
cad.. Rif. B2GM - tel. +39

051/541462

DIVANO letto, 2 posti, sfo-
derabile, ottime condizioni,
vendo causa inutilizzo, euro
200 trattabili. Rif. B2GM -
tel.dopo le 17,30 +39 338/

7439823

COMODO e praticissimo, si

apre con un gesto, divano let-
to a due piazze, struttura elet-
trosaldata con doghe in le-
gno, con materasso,
195x195x40, usato pochissi-
mo, ottime condizioni, vendo
causa inutilizzo, euro 200 trat-
tabili. Rif. B2GM - tel. dopo le
17,30 +39 338/7439823

ARMADI

VENDO armadio 4 stagioni,
causa trasloco, euro 200. Rif.
B1GM - tel. +39 051/

461458

VENDO armadio guardaro-
ba bianco, laccato opaco, 5
ante, lungo mt. 2,50 x altezza
mt. 3, ottimo stato, euro 300.
Rif. B1GM - tel. +39 051/

6256531

ELETTRODOMESTICI

MACCHINA per fare la pa-
sta della Simac “Pastama-
tic” con tutti gli accessori ori-
ginali e revisionata da poco
tempo euro 100 - Rif. B1GM -
tel +39 339/3653212

VENDESI imco Mimosa,
macchina a vapore con cal-
daia, ferro da stiro, tutti gli ac-
cessori per pulizia completa
di pavimenti, servizi igienici,
vetri, sterillizza tessuti di ogni
genere, seminuova. Rif.
B2GM - tel. +39 328/

4761429

VENDO friggitrice perfetta-
mente funzionante euro 15.
Rif. B2GM - tel. +39 328/

1026933

VENDO aspirapolvere mod.
“bidone” con accessori. Rif.
B1GM - tel. +39 339/

7012351

VENDO macchina per pa-
sta e sfoglia, marca Imperia.
Rif. B1GM - tel. +39 051/

711414

VENDO forno elettrico per
pizza con piano cottura in pie-
tra refrattaria, modello Ferra-
ri, euro 30. Rif. B2GM - tel.
+39 051/941643

VENDO paiolo in rame, 5 lt,
con mescolatore a motore
per polenta, usato 3 volte euro
30. Rif. B1GM - tel. +39 051/

465944

MACCHINA caffè espresso
bar e cappuccino Termoze-

ta, ancora imballata vendo
euro 50. Rif. B1GM - tel. +39

347/6887057

ARREDAMENTO VARIO

ITALIA Serramenti, tutto per
la casa, porte, tapparelle, in-
feriate, cancelli, venite a visi-
tare la nostra mostra perma-
nente. Rif. * - tel. +39 051/

6321824

MOBILI vari, 1 con saraci-

nesca color noce, 1 soprala-
vandino per bagno colore
bianco, ottimo stato. Rif.
B2GM - tel. dopo le 17,30 +39

338/7439823

SUPERMOBILE grande
svendita di camere da letto,
cucine, salotti, ecc, sconti fino
al 50%. Rif. * - tel. +39 051/

6255206

SALOTTO con tavola ton-
da, 6 seggiole più credenza

vendo euro 200. Rif. B2GM -
tel. +39 333/6448702

VENDESI cucina completa
di elettrodomestici verde ac-
qua, camera da letto ciliegio
e panna con doghe in legno e
materasso ortopedico, ca-
meretta blu e lavatrice ad ero
2500 trattabili, vendita anche
separata. Rif. B2GM - tel. +39

392/0007090

VENDO comò fine ‘800, solo
a privati, euro 200. Rif. B2GM
- tel. +39 051/700810

MOBILETTI porta-televiso-
re 1 nero con anta in vetro e 1
color noce senza vetro, mo-
biletto bagno bianco con
specchio, 2 librerie color fras-
sino, scrivania color frassino
e divano letto 2 posti, vendo
causa inutilizzo. Rif. B2GM -
tel. +39 338/7439823

VENDO tavolo + 8 sedie in
stile fiorentino, fine 1800, noce
nazionale, intarsiati, restau-
rati. Rif. B2GM - tel. +39 392/

8964464

PER taverna in massello,
mobile 220x50, 4 sportelli, 3
cassetti, madia 130x50, ta-
volo 18x85, allungabile, 12
sedie, vendo. Rif. B2GI - tel.
+39 051/6236953

CASSAPANCA in ottime
condizioni, legno ciliegio, ven-
do euro 150. Rif. B2GM - tel.
+39 338/7515003

UN porta tv, 2 librerie, 1 scri-
vania, 1 comodino, buono
stato, vendo euro 20 cad trat-
tabili. Rif. B2GM - tel. dopo le
17,30 +39 338/7439823

VENDO arredamento com-
pleto nuovo, causa trasloco,
anche prezzi singoli. Rif.
B1GM - tel. +39 051/

6320902

TAVERNETTA in ottime
condizioni, composta da mo-
bile bar e due sgabelli alti con
credenza e pensile, ottimo
prezzo euro 400 tratt.li. Rif.
B1GM - tel. +39 320/

1575754

LETTO matrimoniale sepa-
rabile, reti e materassi, ven-
do. Rif. B1GM - tel. +39 347/

1474627

VENDO carrello porta tv,
cromato e piano in vetro gire-
vole. Rif. B1GM - tel. ore pasti
+39 051/711414

PIANTANA alogena moder-
na colore nero vendo a euro
30- Rif. B1GM - tel +39 333/

3142363

TAVOLO porta computer
colore noce 145x60 con cas-
settiera a ruote, vari ripiani,
vendo euro 40. Rif. B1GM -
tel. ore pasti +39 051/

387756

OGGETTI VARI

VENDO mobile con portala-
vabo due ante, contenitore
del bagno, euro 800. Rif. B1GM
- tel. +39 338/1078202

COMODINO modernariato
noce scuro 1 anta + cassetti-
no, vendo euro 10 + comodi-
no 1 cassettino e spazio aper-
to chiaro euro 20 + altri noce
impiallacciati da euro 5 a 10.
Rif. B2GM - tel. +39 0532/

807756

VENDESI 25 orologi da pa-
rete in plastica, quadrante
nero, cornice in plastica gri-
gia, funziona con una batte-
ria, euro 50, possibilità di spe-
dizione. Rif. B2GM - tel. +39

333/2107832

DUE copripiumoni con fede-
re, articolo di marca, nuovo,
ancora confezionato, vendo
euro 30 cad. Rif. B2GM - tel.
+39 051/6234957

LETTO della nonna vendo,
euro 100, tavolino, scrittoio
euro 70, 4 seggiole impaglia-
te euro 100, coppia angoliere
euro 700. Rif. B2GM - tel. +39

334/7582489

INGINOCCHIATOIO in le-
gno di noce, ottimo stato, ven-
do euro 320. Rif. B2GM - tel.
+39 338/7515003

PORTAVASI artistici dorati
‘900, ferro battuto lavorato h.
40, diametro 30, vendo euro
30 cad + portavasi cilindrici
sagomati rame pesante la-
vorati h. 30 diametro 25, ven-
do euro 25 cad. Rif. B2GM -
tel. +39 0532/807756

SCRIVANIA vendo ad euro
30. Rif. B2GM - tel. +39 349/

3424995

UFFICIO direzionale, scriva-
nia 210x90 in legno, poltrona,
altri mobili per ufficio vendo

prezzo trattabile. Rif. B2GI -
tel. +39 051/6236953

LAMPADARIO bianco dia-
metro circa 60 cm adatto per
sala con lampada nuova in
regalo euro 50 - Rif. B1GM -
tel +39 339/3653212

LETTO a rete completo di
materasso, vendesi euro 30,
zona Corticella. Rif. B1GM -
tel. +39 339/6878701

PORTA cd da arredo colore
alluminio e blu vendo a euro
30 - Rif. B1GM - tel 333/

3142363

ARAZZO artistico con cor-
nice, 160x110, molto piace-
vole, vendo euro 100. Rif.
B1GM - tel. ore serali +39

0532/807756

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

051/266900

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

ANTIQUARIATO
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€ 12,00 ad uscita

LA CASA DEL TEMPO

Piccolo antiquariato -
Oggettistica

compra e vende
Rif. P4242

tel. +39 051/6446263

cell +39 347/2532452

ACQUISTO in contanti mo-
bili antichi e primo ‘900, qua-
dri, cornici, ceramiche, so-
prammobili, biancheria, ar-
genti, giocattoli, oggetti, lam-
padari. Rif. A29PM - tel. +39

051946046 - +39 328/

7236199

MERCATINO mostra-
scambio a Bologna, ogni
terza domenica del mese
in piazza Lambrakis,
(Quartiere Savena - Due
Madonne) -  dalle 9 alle
18, dove potrai trovare,
scambiare ed esporre og-
getti d’antiquariato da
collezione, cose vecchie,
curiosità e altro ancora.
Rif. P3442 - e-mail: info@
fossolo.it - tel. pom. +39

329/5476402

COSED’ALTRECASE

mercatino dell’usato dove
potete acquistare o vendere
quello che non vi serve più.
Rif. * - tel. 051/359484

CONTANTI acquisto
mobili antichi, ceramiche,
quadri, cornici, lampada-
ri, biancheria ricamata,
oggetti, recomi ovunque.
Rif. A30PM - tel. +39

348/2720103 - 051/

853884

COMPRO in contanti anti-
quariato, blocchi eredità,
mobili, quadri, ceramiche, li-
bri, statue, bronzetti, lampa-
dari, marmi antichi. Rif. B2GM
- tel. +39 335/5230431

SERVIZIO tavola piatti de-
corati manifattura Laveno
1856, pezzi 27 vendo euro 120
+ piatti lavorazione Elfemog
in Bavaria 1930, alta qualità,
prestigiosa decorazione pez-
zi 37 euro 130 + altri servizi
vari. Rif. B2GM - tel. +39

0532/807756

PARAVENTO antico ‘800 a
3 ante c/tela da arazzi
1,55x1,60, vendo euro 80. Rif.
B2GM - tel. 0532/807756

BACHECA a stelo 170x50,
ottime condizioni, vendo euro
75 + stajo, antica misura ci-
lindrica in lamiera 0,34 dia-
mentro 37, vendo euro 20. Rif.
B1GM - tel. +39 0532/

807079
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UOMO

MONTONE uomo nappato
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Scherling, tg. 52, lungo come
nuovo, vendo euro 200 non
trattabili. Rif. B2GM - tel. +39

051/331325

DONNA

VENDESI montone donna,
tg. 46, grigio, buono stato,
euro 150. Rif. B1GM - tel. ore
serali +39 051/721039

VERA occasione vendo giac-
ca vera pelle + giacca vera
volpe. Rif. B2GM - tel. +39

348/7967314

VANIGLIA abbigliamento
donna giovane e taglie forti,
uomo e bambini. Rif. * - tel.
+39 051/6962012

VENDO giacca pelle imbot-
tita donna e giubotto pelle da
uomo ad euro 60. Rif. B2GM -
tel. +39 051/713041 -

338/2527342

VENDESI giacca di casto-
no, tg. 42, donna, prezzo da
concordare. Rif. B2GM - tel.
+39 328/1026933

VENDO pelliccia di volpe
color tabacco, tg. 44. Rif.
B2GM - tel. +39 338/

9430224

VENDO piumino d’oca origi-
nal Marines in piuma d’oca,
anni 14, euro 15 trattabili. Rif.
B2GM - tel. +39 328/

1026933

VENDESI pelliccia ecologia,
tg. grande, colore nero, otti-
me condizioni, euro 50. Rif.
B1GM - tel. +39 340/

7763330

CAMICETTA donna, tg. 48,
bianca con piccolo ricamo in
altro a sinistra, vendo euro 15.
Rif. B1GM - tel. +39 349/

5213736

VENDESI pelliccia donna,
tg. 46, euro 100. Rif. B1GM -
tel. +39 051/721039

BAMBINO

VENDESI felpe, pantaloni,
magliette, capi firmati, come
nuove, usate poche volte per
bambino 9/11, tutto in ottimo
stato. Rif. *1 - tel. solo pome-
riggio dalle 15 in poi +39

339/8090519

ABBIGLIAMENTO bimbo
18/24 mesi, vario invernale,
27 pezzi, maglie, maglionci-
ni, pantaloni, ecc, 1 giacco-
ne, 7 paia di calzini, 2 paia
scarponcini e i paio Adidas
25/26, tutto come nuovo,
euro 90, vendo- Rif. B1GM -
tel. ore serali 051/726863

BABY abbigliamento vario,
bella stagione bimbo 12/18
mesi, tutto come nuovo, 22
pezzi + 2 paia di sandaletti n.
23, blocco euro 50 - Rif. B1GM
- tel. ore serali 051/726863

ABBIGLIAMENTO vario
bella stagione, pantaloni,
magliette, completini, bimbo
24 mesi, 23 pezzi, vendo euro
50, tutto come nuovo - Rif.
B1GM - tel. 051/726863

VARIO

COVEUS il mondo dell’usa-
to, abbigliamento, calzature,
biancheria, ecc. Rif. * - tel.
+39 051/6900373

CERCO abito da cerimonia
per cresima. Rif. B2GM - tel.
+39 051/570900 - 338/

3283230

VENDO 1 paio stivaletti n.
37, colore marrone, vera oc-
casione. Rif. B2GM - tel. +39

051/6235016

VENDESI abito sposa, tg.
44,organza di seta, euro 500.
Rif. B1GM - tel. ore serali +39

051/721039

FRAC sartoria tg. 48/50
come nuovo, per concerti,
splendido, vendo. Rif. B1GM -
tel. +39 0544/583403

VENDO tute da lavoro com-
posto da giubbino e pantalo-
ni, prezzo da concordare. Rif.
B2GM - tel. +39 051/

712637

STIVALI alti n. 39,pelle nera,
prezzo scontato vendo euro
50. Rif. B1GM - tel. +39 338/

4119661

INFRADITO donna, stile et-
nico, verde militare con ap-
plicazioni, numero 36/37, ma-
iusate, causa errore numero,
vendo euro 10. Rif. B1GM -
tel. +39 349/5213736

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

VENDO canotto gonfiabile
con remi, 3/4 posti, euro 50
trattabili. Rif. B2GM - tel. +39

328/1026933

VENDO snowboard Burton-
air lunghi 1.55 a 125 euro. Rif.
B2GM - tel. +39 338/

2015140

OLIMPIA Fitness, per la tua
forma migliore, istruttori qua-
lificati. Rif. * - tel. +39 051/

532745

VENDO steeper st. 1000. Rif.
B2GM - tel. +39 328/

6789655

VENDO tuta Spick divisibile,
euro 200. Rif. B2GM - tel. +39

339/6598058

VENDO roller blade mis. 42/
44, buono stato, euro 85. Rif.
B2GM - tel. +39 338/

2015140

VENDO tutore regolabile per
ginocchio post-operazione
crociato, a metà prezzo. Rif.
B1GM - tel. +39 051/

6646245

TAVOLO ping-pong cerco
in regalo. Rif. B1GM - tel. +39

346/3616270

VENDESI cyclette usata
pochi giorni, strumentazione
digitale, regolazione velocità,
regolazione manubrio e sel-
la, vera occasione euro 100.
Rif. B1GM - tel. +39 333/

1647777

MODELLISMO

TRENI elettrici Rivarossi-
Roco, collezionista compra
prezzi da usato. Rif. 1 - tel.
+39 348/5480395

COLLEZIONISMO

BARBIE vari modelli con
vestiti ed accessori, vendo.
Rif. B1GM - tel. +39 051/

6252000

VENDO opera dell’artista ri-
minese Alfredo Valenti (1916-
1990), pannello in marmo ver-
de con navi da guerra roma-
ne. Rif. B2GM - tel. +39 335/

5230431

DUEL Masters, 60 carte da
collezione in buono stato,
vendo ad euro 8. Rif. B1GM -
tel. +39 051/6601516

VENDESI album completo
automobili d’oggi euro 25, più
video, più cartoline, più mac-

chinine. Rif. B1GM - tel. +39

339/2773810

VENDO litografie di Cesset-
ti, Tamburi, Omiccioli, Guttu-
so, Messina, Borgonzoni, Su-
ghi, Olio 800 francese, ecc.
Rif. B1GM - tel. +39 339/

8982925

ANIMOTOSI della collezio-
ne merendine Ferrero: Gras,
Potipoti, dedo, ruoti, rumbo,
scuti ed altri euro 1 cad. Rif.
B1GM - tel. +39 338/

1547791

YU-GI-HO vendo 500 carte
della collezione, in buono sta-
to, con drago bianco e mago
nero ad euro 30. Rif. B1GM -
tel. +39 051/6601516

GORMITI vendo 27 pezzi e
relative carte in buono stato
ad euro 25. Rif. B1GM - tel.
+39 051/6601516

CARTOLINE

VENDO vari interi postali,
cartoline,biglietti, aerogram-
mi dell’area italiana a prezzi
modici, sia singoli che in bloc-
co, inviami la tua lista anche
con sms. Rif. B1GM - tel. ore
serali +39 334/3402235

FRANCOBOLLI

1000 francobolli da collezio-
ne, europei e mondiali, gran-
de formato, differenti, vendo
ad euro 30. Rif. A2PM - tel.
+39 051/363564

VENDO due marche da bol-
lo a 1 lire, mai usate. Rif.
B2GM - tel. +39 320/

03060982

FRANCOBOLLI bandierina
Olimpiadi 1960 Italia con an-
nulli postali bella curiosità
cedo solo 30 euro. Telefona-
re ore pasti - Rif. b1Gm - tel
+39 051/6341288

OROLOGI - GIOIELLI
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BOLOGNA Oro, acquista
oro e argento in qualsiasi for-
ma e quantità, trattative ri-
servate. Rif. * - tel. +39 051/

6132856

ITT freetalker, orologio da
polso, trasmettitore prm in-
corporato distanza 2,5 km..
Rif. B2GM - tel. +39 335/

8270349

OROLOGIO da polso milita-
re Tavannes swiss made, dia-
metro 47 mm. in acciaio, ca-

rica manuale di otto giorni più
sveglia, vendo euro 1200 o
permuto con altro orologio.
Rif. B2GM - tel. +39 340/

2809383

VENDO ciondolo in oro bian-
co e brillanti, compreso di ca-
tena ad euro 100. Rif. B1GM -
tel. +39 338/4119661

OROLOGIO da parete al
quarzo colore alluminio e blu
cobalto vendo a euro 30 - Rif.
B1GM - tel 333/3142363
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I BUONI SAPORI

PIZZERIA Savena, forno a
legna, primi piatti, chiusi il
mercoledì. Rif. * - tel. +39

051/6270284

PIZZA CASA la prima cate-
na di pizzerie d’asporto con
servizio a domicilio. Rif. * - tel.
Bologna +39 051/360704

- 051/6331504-051/

560019 - 051/266928 -

0 5 1 / 5 5 2 7 2 8 - 0 5 1 /

530301 - 051/6056600

(Granarolo Emilia) - 051/

784086 (Castenaso)

IL BORGO DEL RISO agri-
turismo, via Rondanina 12,
Selva Malvezzi, ottimo ritro-
vo immerso nel verde, per
una serata diversa, gustan-
do ottimi piatti in un posto
molto caratteristico, è pos-
sibile anche visitare il mu-
seo contadino con oltre
1000 attrezzi e accessori di
una volta. Rif. * - tel. +39

051/6907233 - +39 338/

4625019

OSTERIA dell’Orsa, osteria
con cucina e degustazioni
vini. Rif. * - tel. +39 051/

231576

BAR Fantasy, aperitivi,
cocktail. Rif. * - tel. +39 051/

460116

WINE & Spirits, tequila, co-

gnac, calvados e i rum dei 5
continenti. Rif. * - tel. +39

335/5237999

I MATTI anni 30, bruschet-
teria. Rif. * - tel. +39 347/

1198787-348/0002626

MOKITA non solo bar. Rif. *
- tel. +39 051/6332471

ARTICOLI MUSICALI

categoria 25

Pubblicazione gratuita ai privati

PIANOFORTE verticale da
appartamento marca Zender
vendo causa inutilizzo - Rif.
PM* - tel. +39 348/

8252156

CAUSA trasloco vendo pia-
noforte verticale marca Fo-
ster, buone condizioni, prez-
zo da concordare. Rif. B2GM
- tel. +39 051/250151

ACQUISTO vendo dischi di
musica leggera 33/45 giri,
tutte le epoche. Rif. B2GM -
tel. +39 051/492809 -

339/7012351

SCAMBIO 250 basi musi-

cali in m.c. con testi e valiget-
ta in alluminio con vostre pro-
poste. Rif. B2GM - tel. +39

051/877404 - 339/

6404852

N.100 CD nuovi vendo in
blocco, raccolta di musica
per pianoforte grandi compo-
sitori e grandi interpreti con
fascicoli illustrativi euro 150 -
Rif. B1GM - tel +39 339/

3653212

DISCHI 33-45 giri, anni 60
gruppi e cantanti italiani e

stranieri, musica rock, beat
progressive, cerco - Rif. B2GM
- tel. +39 349/2202612

SAX tenore Grassi Profes-
sional 2000 in ottimo stato
euro 500. Rif. B1GM - tel. +39

347/2423361

IL PUNTO DEL COLLE-

ZIONISTA via F. Beroal-
do 26/B, Quartiere S. Do-
nato, troverai rarità in vini-
le, mix, cd tutti i generi,
epoche musicali, musicas-
sette, videocassette, dvd,
fumetti, libri, romanzi, car-
toline, santini, oggettistica
d’epoca - Rif. A30PM -
tel.+39 349/2124089

FISARMONICA a piano
Crosio, 96 bassi, rossa, nuova
con custodia, euro 700. Rif.
B1GM - tel. +39 347/

2423361

SERIE completa cd musica
classica. Rif. B2GM - tel. +39

392/8964464

VENDESI chitarra Sakura

con custodia euro 30 tratta-
bili. Rif. B2GM - tel. +39 328/

1026933

SALE prove nuove ampli gui-
tar Fender su tutte, ampli bass
Pevey più in ogni sala un am-
pli guitar semi valvolare, cli-
matizzate. Rif. B2GM - tel.
+39 051/6646949

CONCERTO live su dvd buo-
na qualità Elton John, Super-
tramp, Pink Floyd, Coldplay,
Oasis, Robbie Williams, Dire
Straits, vendo a 10 euro cad
+ 5 spese spedizione. Rif.

B1GM - tel. +39 328/

8167150

MIXER nuovo Behringer
Eurorack Ub 244 fx-pro, 8 ca-
nali. mono, 4 stereo, effetti di-
gitali con fly case autocostru-
ito, euro 350. Rif. B1GM - tel.
+39 347/2423361

PIANOFORTE verticale
nero lunghezza 151 profondi-
tà 68 altezza 132 marca
Schwechten in ottimo stato
acquistato anni ‘80 da Borsa-
ri e Sarti Bologna, visibile in
Bologna euro 1000 trattabili -
Rif. B1GM - tel +39 339/

3653212

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

VENDO Gommone Flyer
575, anno 7/03, completo di
cuscineria, prolunga prendi-
sole, scaletta di risalita in ac-
ciaio inox, tendalino paraso-
le, doccia con serbatoio da
50 lt., telo copri gommone e
consolle, doppio serbatoio
carburante 80 litri cad, moto-
re Yamaka 115 cv, 4hp, 150
ore di navigazione, completo
di carrello Umbria rimorchi,
vendo per passaggio a cate-
goria superiore a euro 22.000.
Rif. n*01 - tel. +39 335/

6973462

VENDO motore entrobordo
Volvo Md6a a 2 cilindri diesel
Hp 10,5, completamente re-
visionato maggio 2005, com-
pleto di riduttore a euro 800
trattabili. Rif. B1GM - tel. +39

338/7443676

GIARDINAGGIO

categoria 58

Pubblicazione gratuita ai privati

ACQUISTO trattorino rasa-
erba in buone condizioni, va-
lutazione di mercato. Rif.
B1GM - tel. +39 338/

5238533

VENDESI attrezzi agricoli, 1
ranginatore Fontanesi traina-
to - 1 stendifieno Fontanesi a
4 giranti - macchina pianta

BODY BUILDING

SPINNING

SAUNA

SOLARIUM

AEROBICA

ISTRUTTORI

QUALIFICATI

VIA DEL CARROZZAIO 15 - 40127 BOLOGNA-ZONA ROVERI
(nelle vicinanze Centro Commerciale Ex Pianeta) TEL. 051 532745

2.500 m
q.
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Cani & Gatti the bestCani & Gatti the best

SCRIVETE ed inviate foto
Questa rubrica è dedicata ai Vostri amici a quattro zampe.

Fateli “debuttare” in società! - e-mail: info@tribuna.it
o per posta a Euc, via Speranza 4/1, 40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

COME

NUTRIRLO

Innanzitutto dobbia-
mo tenere sempre
ben presente che
un gatto anziano
non mangia più con
l’appetito di una
volta, per questo
dovremo cercare
pappe molto gusto-
se e ad alto conte-
nuto energetico (in
commercio si trovano
prodotti confezionati ap-
posta per questa fascia d’età). Se
vogliamo preparargli qualcosa in
casa dobbiamo accertarci di non
fargli mancare un corretto appor-
to di vitamine C e E, utili rispetti-
vamente per la prevenzione delle
malattie bucco-dentarie e dei sin-
tomi dell’invecchiamento. L’ag-
giunta di un po’ di lardo e di un paio

Tommy
L.F., Imola

segue da pag. 9
Merkatino, le migliori

occasioni della settimana

STUFA di pregio in ce-
ramica con canna fuma-
ria, 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

VENDO tavolo tede-
sco in legno di casta-
gno con piedi torniti un
metro per un metro,
chiusa, aperta 188 x
100 un vero affare
prezzo da concordare.
Rif. n01 - tel. +39

320/0626591

TAVOLO scrivania a
due cassetti, fine ‘1700
in tre tipi di legno, abe-
t e / n o c e / c a s t a g n o ,
gambe a spillo da re-
s taurare completa-
mente vendo a euro
500. Rif. n01 - tel. +39

339/3825382

VENDESI giaccone
pel l icc ia  pers iano
nero, ottime condizio-
ni, poco usato, tg. 48/
50, euro 250 - collo
pelliccia volpe color
nero, nuovo, euro 100.
Rif. n01 - tel. +39

051/566461

Zucchero

M.D., C
alderara

La dieta giusta per il gatto anziano
di pastiglie di lievito di birra
può essere una buona spin-
ta energetica “naturale”. Il
problema della stitichez-
za, tipico nell’animale un
po’ in là con gli anni, può
essere prevenuto con un
po’ di paraffina liquida e
con una dieta ricca di fi-
bre vegetali o pesce
grasso ben cotto. Atten-

zione a non esagerare con
cibi ricchi di fosforo (pesce

crudo) che potrebbero dare
problemi ai reni.

patate modello Marchetta 4
file - 1 torchio idraulico - 5
botti per vino in cemento da 5
ql. - 150 paliin cemento - 1
botte per vino in vetroresina,
ecc., vendo anche separata-
mente. Rif. B2GM - tel. +39

0542/670045

PICCOLO aratro d’epoca
ancora in uso 60x170x65 usa-
to per aratura parchi, giardini
vendo euro 175. Rif. B1GM -
tel. +39 0532/807079

LIBRI E FUMETTI

categoria 60

Pubblicazione gratuita ai privati

ENCICLOPEDIA del Far da
sè per la casa, 6 volumi, ediz.
Curcio, euro 20 vendesi - Armi
da guerra, 12 volumi, bellissi-
mi, euro 50. Rif. B1GM - tel.
+39 051/465944

209 libri, gialli, romanzi, en-
ciclopedie, e 40 giornalini,
Topolino, Paperino, Diabolik
vendo in blocco euro 70. Rif.
B2GM - tel. +39 328/

2288377

LIBRI thriller di vari autori
vendo a metà del prezzo di
copertina. Rif. B1GM - tel.
+39 349/2863619

ENCICLOPEDIA del bam-
bino Sfera editore completa
0-12 anni su 4 cd rom, nuova,
imballata, vendo euro 20. Rif.
B1GM - tel. +39 051/

726863

LA seconda guerra mondia-
le, in migliaia di fotografie,
unica, introvabile, 4 grossi vo-
lumi perfetti, euro 100. Rif.
B1GM - tel. +39 051/

465944

VENDESI romanzi Har-
mony, Intimità euro 0,50 a
scelta, Liala, Darling, roman-
zi Lancio euro 2,00 a scelta,
Topolino, seminuovi, euro
0,50 a scelta, Nathan Never,
magico Vento, Brendon euro
1,00 a scelta. Rif. B1GM - tel.
+39 339/2773810

VENDO enciclopedia prati-
ca per fotografare per foto,
sviluppo e stampa, 6 vol. Ediz.
Fabbri, euro 35. Rif. B1GM -
tel. +39 051/465944

ASTROLOGIA -

CARTOMANZIA

categoria 30

€ 12,00 ad uscita

CARTOMANTE CON
ESPERIENZA RISOLVO

QUALSIASI TUO PROBLEMA,
CHIAMAMI E SARAI FELICE

TEL. 339 6507270

LEZIONI PRIVATE

categoria 55

€ 12,00 ad uscita

ITALIANO latino, materie
umanistiche, laureata in let-
tere, 110 e lode, impartisce
lezioni private a domicilio a
studenti scuole medie supe-
riori e inferiori. Rif. B1GM - tel.
+39 340/2266482

LAUREATA in lingue e let-
terature straniere con il mas-
simo dei voti e con documen-
tata esperienza offre aiuto
nello svolgimento dei compi-
ti o ripetizioni di spagnolo e
inglese, prezzi modici. Rif.
B2GL - tel. +39 347/

5878578

PROFESSORESSA di ruo-
lo impartisce lezioni di mate-
rie letterarie per ogni ordine
di scuola, preparazioni esami
di maturità, recupero anni,
ottimi prezzi, prima lezione
gratuita. Rif. B1GM - tel. +39

051/6342061 - 340/

1413198

ISTRUTTORE patente eu-
ropea del computer imparti-
sce lezioni su tale argomen-
to, disponibilità anche a do-
micilio. Rif. B1GM - tel. +39

334/1176968

SPETTACOLO

categoria 85

€ 12,00 ad uscita

MUSICA ballo karaoke e
animazione per le Vs feste/
matrimoni ecc. Gianni e Cri-
stina con simpatia esperien-
za e professionalità. - Rif.
B1GM - tel +39 347/

2423361

CASTING

LA LAVANDERIA in svi-
luppo dopo Camera cafè arri-
verà un’altra seria in sogget-

tiva, questa volta non dalla
maccina del caffè, ma di una
lavatrice, la sitcom che la
Endemol realizzerà, per Italia
1, protagonisti i pari e dispari
di Zelig che interagiranno con
i clienti della lavanderia, En-
demol, Endemol Italia,via
Montezebio 32, 00195 Roma

STEFI SANDRELLI TOR-

NA SUL TAXI una vedova
con due figlie a carico, co-
stretta a prendere il posto del
marito tassista, si trova ad af-
frontare numerose prove e
difficoltà, che risolve sempre
con coraggio, determinazio-
ne, simpatia, nonchè amore,
un cocktail perfetto per stuz-
zicare la curiosità di un pub-
blico che si è dimostrato fe-
dele nel tempo, riconfermato
il cast tecnico e artistico, in-
viare curriculum a Solaris
Cinematografica,via Giusep-
pe Ferrari 4, Roma 00195

VIENI A CASA MIA film,
regia di Andrea Molaioli con
protagonista Toni Servillo,
prodotto da Indago Film, si
cercano attori ed attrici pro-
fessionisti, inizio riprese in
aprile 2006, inviare matriale
cv e foto a Indigo film, via Lu-
dovico Muratori 15, 00184
Roma

LA MASSERIA DELLE

ALLODOLE film regia Fra-
telli Taviani, prodotto da Ager
3, tratto dal romanzo di Anto-
nia Arslan racconterà dello
sterminio degli Armeni da
parte del popolo turno nel
1915, si cercano attori ed at-
trici per vari ruoli, inviare ma-
teriale cv e foto Ager 3 via
della Lungara 3, 00165 Roma

categoria 90

Pubblicazione gratuita ai privati

TELEVISORI

VENDO televisore marca
Inno-Hit con televideo 20”,
nuovo, mai usato, consegna
anche a domicilio a buonissi-
mo prezzo. Rif. B1GM - tel.
+39 051/761201

TELEVISORE 14” con tele-
comando, ottimo funziona-
mento, euro 30. Rif. B2GM -
tel. +39 347/5990338

TELEVISORE Dumont 26”
b/n, anno 1967, originale, mo-
bile e schermo nero, perfet-
tamente funzionante per
amatore visibile Castel S. Pie-
tro vendo euro 400. Rif. B1GM
- tel. +39 328/2288377

TELEFONINI

VENDO Nokia comunicator
9110, buone condizioni, prez-
zo vantaggioso, euro 90. Rif.
*1 - tel. +39 338/5923983

CELLULARE Nokia Star
Tack, batteria, carica batte-
rie, euro 65 vendo. Rif. B2GM
- tel. ore pasti +39 051/

472245

VENDO telefonino in ottime
condizioni modello Nokia
7650 con le seguenti carat-
teristiche, gsm dualband, fo-
tocamera 640x480, abilitato
mms, bluetooth, email/web,
gprs, irda, suonerie polifoni-
che, apertura a scorrimento,
ecc, euro 80. Rif. B1GM - tel.
+39 392/7773436

VENDO cellulare triband
Nokia 3120 compreso di im-
balli, caricabatteria, aurico-
lare originale, 2 cover, batte-
ria, ottimo stato, ad euro 50.
Rif. B1GM - tel. +39 333/

3679198

VENDO Samsung Sghz300,
nuovissimo, praticamente
nuovo con tutti gli accessori,
causa inutilizzo ad euro 220,
garanzia due anni. Rif. B1GM
- tel. +39 338/9269946

TELEFONINI Nokia, Moto-
rola da collezione, vendo euro
10. Rif. B1GM - tel. +39 347/

1474627

VENDO cellulare linea 3,
mod. e606, completo di ac-
cessori, usato poco. Rif. *1 -
tel. 339/8090519

VENDO Nokia comunicator

9210, buone condizioni,
schermo a colori, carica bat-
teria, auricolare, schermo a
colori, collegabile al pc, prez-
zo vantaggioso, euro 500
tratt.li. Rif. *1 - tel. +39 338/

5923983

CELLULARI usati in ottime
condizioni completi vendo
Samsung Rgh200 - Ericson
T20, Siemens C30-A35-A40-
c55 a partire da euro 10. Rif.

B1GM - tel. +39 338/

4921416

FOTOGRAFIA

VENDO ingranditore Durst
M600 con 2 obiettivi, timer
esposimetro e tutta l’attrez-
zatura per sviluppo e stampa
in camera oscura. Rif. B1GM
- tel. +39 051/465944

FOTOGRAFO dilettante
cerco pr insegnarmi, a prezzi
modici, ad utilizzare una mac-
china fotografica digitale, a
trasferire le foto sul computer
e a trasmetterle. Rif. B2GM -
tel. +39 334/7290132

VENDO fotocamera digitale
1,3 megapixel, come nuova.
Rif. B2GM - tel. +39 392/

8964464

MACCHINA fotocamera di-
gitale come una carta credi-
to memorizza ben 220 foto,
peso 20 gr., attacco usb, ca-
vetto e cd-rom, vendo euro
50. Rif. B1GM - tel. +39 328/

6528180

DISPONGO di auto ameri-
cana per servizi fotografici,

unica. Rif. B1GM - tel. +39

339/6878701

VARI

VENDO fax Telecom mod.
Ares, euro 25. Rif. B1GM - tel.
+39 051/465944

PENNA registratore integra-
to, ideale per farvi risentire
tutto quello che è stato detto
in vostra assenza. Rif. B2GM -
tel. +39 335/8270349

VENDO lettore portatile cd,
cdr, mp3 e modem 56k ester-
no. Rif. B2GM - tel. +39 392/

8964464

VENDO combinato lettore
dvd + vks nuovo, usato po-
chissimo, prezzo da concor-
dare. Rif. B2GM - tel. +39

051/512704

LETTORE cd professionale
Technics Slp 1200, fine anni
80, perfetto, istruzioni, tele-
comando, imballo, modello
raro, vendo euro 600 trattabi-
li. Rif. B2GM - tel. ore serali
+39 338/7683590

MICROSPIA da collegare
alla linea telefonica, si attiva
automaticamente in presen-
za di conversazioni. Rif. B2GM
- tel. +39 328/6528180

VIDEOCAMERA con custo-
dia, perfetta, funzionante,
vendesi euro 80 tratt.li. Rif.
B2GM - tel. +39 328/

1026933

MICROTELECAMERA a
colori trasmittente senza fili
piccola come un bottone e
con antennina incorporata

completa di ricevitore e tutti
gli accessori per vedere le im-
magini su un televisore senti-
re e registrare vendesi ad euro
280,00 Rif. B2GM - tel. +39

328/9452016

VIDEOCITOFONO una po-
stazione, nuovissimo, mai in-
stallato, completo audio, vi-
deo e fili collegamento, an-
cora nella sua scatola origi-
nale completo di scontrino,
euro 100, Matteo. Rif. B2GM -
tel. +39 320/0885626

MICROSPIA uhf modulo di-
gitale aurel risuonatore saw
distanza 200 mt + ricevitore
con auricolare di facile utiliz-
zo. Rif. B2GM - tel. +39 335/

8270349

VENDO trasmettitore, rice-
vitore audio, video, senza fili,
rf-link, modello wacecom sr.,
ottime condizioni, euro 50. Rif.
B1GM - tel. +39 392/

7773436

MICROSPIA a distanza illu-
minata per ascolto ambien-
tale, ricevibile anche da un
altro continente con qualsia-
si telefono fisso o cellulare,
vendesi euro 350,00 - Rif.
B1GM - Tel. +39 347/

8411556

MICROSPIA per rete fissa+
cimice uhf 1,33 + microfono
direzionale a fucile e micro-
spia digitale. Rif. B1GM - tel.
+39 328/6528180

VENDO registratore anni 60,
Geloso G 256 completo di
valigetta, euro 60. Rif. B1GM -
tel. +39 051/465944

RADIO - STEREO

GIRADISCHI

IMPIANTO stereo Pioneer,
amplificatore 60w con equa-
lizzatore, sintonizzatore, dop-
pia piastra,lettore cd, casse
acustiche 3 vie, telecoman-
do, uscita surround, vento tut-
to euro 250, invio foto a chi è
interessato. Rif. B1GM - tel.
ore 20 +39 051/377770

STEREO portatile con radio,
cassette, lettore cd, vendo
euro 20. Rif. B2GM - tel. +39

051/4980008 - 339/

8325736

RADIO stereo registratore
Mc con giradischi 33-45-78
compatto con casse 3 vie, 100
w, svendo a euro 80. Rif. B1GM

- tel. ore serali +39 051/

549162

VENDO radioregistratore
Philips portatile, tasto super-
bass per bassi profondi, otti-
ma fedeltà con lettore cd an-
che rw registrabili, vero affare
euro 59, no perditempo. Rif.
B1GM - tel. ore serali +39

335/7248648

COMPUTER

SOFTWARE

categoria 45

Pubblicazione gratuita ai privati

VENDO Pentium 3, windows
98, hard disk 100 gb, scasi,
masterizzatore dv, schermo
17, programmi video editing,
prezzo stracciato. Rif. B1GM
- tel. +39 339/6518270

MASTERIZZATORE ester-
no Iomega super dvd quick
touch tm video burner, usb, 2
dvd e capturing, acquistato il
5 settembre, ancora ingaran-
zia, vendesi causa doppio re-
galo, euro 100. Rif. B1GM -
tel. +39 338/6752423

VENDO portatile Compag
modello armada 1575D, pen-

tium 2,64 mb, di ram, 4 giga
hard disk, porte seriali, video,
usb, infrarossi, 2 pcmcia, ecc,
regalo scheda cardbus,
pcmcia con 2 uscite usb 2.0.
Rif. B1GM - tel. +39 333/

1438706

COMPUTER Compaq de-
skpro, Pentium II 350, Hd 2.6,
ram 128, modem per inter-
net, monitor con casse au-
dio, tastiera, mouse, pro-
grammi, euro 140. Rif. B1GM
- tel. +39 339/3085287

EFFETTUO modifiche su
console Ps1-Ps2-Pstwo-
Xbox, monto qualsiasi chip
anche fornito da voi, garan-
zia, assistenza, anche ripara-
zioni. Rif. B1GM - tel. +39

333/4996355

ACROBAT programma per
disegnare cerco - modem in-
terno per linea adsl vendo. Rif.
B1GM -tel.  347/1474627

TECNICO computer esegue
riparazioni e installazioni
hardware e software a domi-
cilio, da lunedì a domenica
ore 9/20. Rif. B1GM - tel. +39

329/5984271

PENTIUM 4 Olidata, moni-
tor 15” Acer, lettore, casse,
tastiera, mouse, windows Xp,
office, Norton, euro 300 non
trattabili. Rif. B1GM - tel. +39

329/1957905

categoria 15

Pubblicazione gratuita ai privati

VARI

RAGAZZA amante aninali,
offresi come dog-cat sitter.
Rif. B1GM - tel. +39 339/

8889881

VENDESI acquario
150x40x50 ad euro 500 - al-
tro 85x20x25 euro 250 non
usati e assolutamente nuovi,
esclusi i perditempo. Rif.
B2GM - tel. +39 339/

2589520

OSPITI in area recintata di
mq. 25 circa, cani in zona
Corticella, Fini Bruno. Rif.
B2GM - tel. +39 339/

2152657

PANE pasta, riso, carne, cibo
per cani, volontaria raccoglie
e distribuisce ai canili poveri,
anche modeste quantità sono
vitali. Rif. B2GM - tel. +39

393/0642116

PRIVATO vende a privati e
negozi giovani pappagalli in-
separabili pronti da addestra-
re, inoltre vendo cocorite e
calopsite. Rif. B2GM - tel. +39

338/8766676

VENDO cuccia maxi in le-
gno trattato ad euro 110 trat-
tabili. Rif. B1GM - tel. +39

051/6646245

EDUCATORE cinofilo, risol-
ve i problemi con il vostro
cane, disponibile vostro do-
micilio. Rif. B1GM - tel. +39

339/4888888

GATTI

ADOTTA un gatto a distan-
za per aiutare gli ospiti del
gattile di Ozzano Emilia. Rif. *
- tel. +39 338/1083240

GATTINI persiani cuccioli,
dolcissimi, batuffolini, morbi-
dissimi, colore blu con sfuma-
ture bianche cedo, ottimo
prezzo. Rif. B2GM - tel. +39

348/0363773

CERCO gatto siamese ma-
schio per accoppiamento con
la mia femmina. Rif. B2GM -
tel. dopo le 17 +39 340/

8959043

GATTINO persiano rosso
bellissimo, razza pura, vendo
euro 180. Rif. B1GM - tel. +39

051/6942029 - 348/

7300366

REGALO gattino nero, mol-
to affettuoso di 3 mesi, già
sverminato. Rif. B1GM - tel.
+39 348/7601279

CANI

TANTI cani purtroppo, sono
al canile di Casalecchio in at-
tesa di un nuovo padrone a
cui donare tanto affetto. Ca-
nile di Casalecchio. - Rif. * -
tel +39 051/577262

POINTER cuccioli, taglia
piccola, robusta, genitori con
ferma, riporto e conserva,
vendo. Rif. B2GM - tel. ore 20
+39 041/5100714

CUCCIOLI beagles, tricolo-
ri, subito disponibili, maschi e
femmina vaccinate. Rif.
B2GM - tel. +39 0522/

873424

LABRADOR dolce cuccio-
lotto, collie, american staf-
ford, pastore tedesco, belga,
volpino, cockerino, pincher,
setter, affettuosi, abbandona-
ti, cercano padroni. Rif. B2GM
- tel. +39 051/311718 -

349/5555623

DOBERMANN cuccioli, 60
gg., figli di campioni, comple-
ti di pedigree e taglio orec-
chie, privato vende. Rif. B2GM
- tel. ore serali +39 0371/

265712

REX pastore tedesco, 3 anni,
buonissimo e molto esube-
rante, sano, vaccinato, cerca
casa con spazio per correre e
una persona che lo ami. Rif.
B1GM - tel. +39 393/

0642116

TANTI canie e gatti di razza
e meticci attendono al canile
di Bologna, venite a trovarci e
se avete tempo libero abbia-
mo bisogno di volontari. Rif.
B1GM - tel. +39 339/

4888888

PASTORE tedesco ma-
schio, 3 anni con pedigree,
regalo a persona amante ani-
mali, causa decesso proprie-
taria. Rif. B1GM - tel. +39

393/0642116

BELL rottweiller, 3 anni, vac-
cinato, molto buono anche
conaltri cani, bellissimo, re-
galo a persona che lo ami per
sempre. Rif. B1GM - tel. +39

393/0642116

SIAMO graziosi cuccioli, non
di razza, in cerca di un padro-
ne affettuoso. Rif. B1GM - tel.
+39 051/802532

DOBERMAN cuccioli com-
pleti di pedigree e taglio
d’orecchio privato, vende. Rif.
B1GM - tel. +39 334/

3137911

DOBERMANN femmina di
2 anni con pedigree di alta
genealogia e taglio d’orec-
chie vendo a euro 400. Rif.
B1GM - tel. +39 333/

2817389

Pubblicazione gratuita ai privati

COMMERCIO di pasta fre-
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CARTOMANTE SENSITIVA
AMO RISOLVERE I TUOI
PROBLEMI IN AMORE, AF-
FARI, SALUTE E LAVORO

TEL. 339 6507270

segue a pagina 25

sche da bagno vendo ad euro
70 cad. Rif. B1GM - tel. +39

339/3825382

VASCA da bagno 170x70
praticamente nuova, vendo
euro 50. Rif. B1GM - tel. +39

338/8950335 - 051/

6861800

VENDIAMO mattoni vecchi
e coppi vecchi a partire da
euro 0,70 cad. Rif. *1 - tel./fax
+39 0542/641190- +39

339/6543302 - +39 347/

8365961

PAVIMENTI e rivestimenti,
bagni completi e tante altre
occasioni in offerta promozio-
nale. Rif. * - tel. +39 051/

881904

ARTICOLI PER

L’INFANZIA

GIRELLO semplice bebè
confort con vassoio per i gio-
chi euro 15 - scalda biberon
Chicco da macchina euro 5.
Rif. B1GM - tel. +39 338/

1547791

CERCO una carrozzina da
bimbo Il Trio con ovetto da
macchina - cerco seggiolo-
ne Peg Perego. Rif. B2GM -
tel. +39 051/570900 -

338/3283230

VENDO culletta bimbo mod.
Foppapedretti multicolore
con cassettiera, fasciatoio e
materasso come nuova, cau-
sa trasloco. Rif. B2GM - tel.
+39 392/8964464

VENDO 1 passeggiono
Hauck, ottimo stato, compu-
terino persona + 2 conf., sti-
ck da 8 stick. Rif. B1GM - tel.
+39 051/6010251

VENDO passeggino con pa-
rapioggia a copertura totale,
ottimo per proteggere il bebè
anche dal freddo, chiusura a
ombrello vendo euro 24, no
perditempo. Rif. b1Gm - tel.
+39 335/7248648

GIOCHI 0-36 mesi Chicco,
La foresta incantanta e la fat-
toria, suoni e musica vendesi,
praticamente nuovi euro 20
cadauno - Tigro Disney in pe-
luche cavalcabile con/senza
rotelle come nuovo vendesi
euro 40. Rif. B1GM - tel. ore
serali +39 051/726863

CHICCO Trio transformer
passeggino-carrozzina-seg-
giolino auto completo (6 pez-
zi) + copertura parapioggia,
blu orsetti, ottime condizioni
vendesi euro 200. Rif. B1GM -
tel. +39 051/726863

GIOSTRINA musicale con
telecomando, Mozart, Bach,
Beethoven, Symphony-in-
motion, Tiny love euro 30. Rif.
B1GM - tel. +39 338/

1547791

TRASLOCHI

categoria 13

€ 12,00 ad uscita

TRASLOCHI

completi,
sgombero locali,
magazzino merci

servizio per aziende
�

+39 051/6907563

+39 335/6366321

sca pugliese, orecchiette di
Bari e d’olio dop pugliese, ot-
timi prezzi, ideale per risto-
ranti, pizzerie specializzate.
Rif. n*1 - tel. +39 333/

9323953

VENDO essicatoio per seri-
grafia, formato griglie 110x80.
Rif. B2GM - tel. +39 051/

877404 - 339/6404852

VENDO frigo box in vetro re-
sina non smontabile con por-
ta scorrevole per carrello ele-
vatore, liti 4x4. Rif. B2GM - tel.
+39 338/6584808

CERCASI modelle per corsi
di ricostruzione unghie, rega-
liamo ricostruzione unghie.
Rif. B2GM - tel. +39 329/

5328736

VENDO vibromassaggiato-
re con fasce e pedane, euro
10. Rif. B2GM - tel. +39 051/

941643

VENDO tavole di castagno e
ciliegio adatte per la costru-
zione di infissi e mobili, prezzo
interessante. Rif. B2GM - tel.
+39 313/8042145

REGISTRATORE di cassa
marca Indesit, colore blu, usa-
to solo 3 mesi, come nuovo,
vendo causa inutilizzo, euro
400. Rif. B2GM - tel. ore pasti
+39 333/3734586

SGABELLI a 3 piedi in me-
tallo e seggiolino legno roton-
do registrabile con vitone per
banchi disegno e altri usi, ven-
do da euro 10 a 13. Rif. B2GM
- tel. +39 0532/807756

VENDO trapano a colonna
antico con trasmissione a cin-
ghia verticale, motore 380 w,
cantieri Monfalcone. Rif.
B2GM - tel. ore serali +39

051/799923

PRIVATA vende attrezza-
tura estetica per pulizia e trat-
tamenti viso, corpo, vapozo-
no, accessori, prodotti, euro
800 trattabili. Rif. B2GM - tel.
+39 333/8339381

VENDESI casco a bio onde
trycologic system 1 nuovo per
favorire la naturale ricrescite
dei capelli euro 50, effettuasi
anche spedizione. Rif. B2GM
- tel. +39 333/2107832

VIDEO matrimoniali e simili,
si realizzano a prezzi modici.
Rif. B1GM - tel. +39 339/

8958603

MICRO telecamera wireless
via radio + ricevitore 2.4 ghz
da collegare tv, pc, monitor,
altro. Rif. B2GM - tel. +39

335/8270349

BINOCOLO 8x22, fotocame-
ra dgt, possibile fotografare
400 foto da notevole distanza
per caccia, pesca, investiga-
tori. Rif. B2GM - tel. +39 328/

6528180

PER cessata attività vendo
rimanenza tessuto pannolen-
ci, colori vari, prezzo da con-
venirsi. Rif. B1GM - tel. +39

051/231447

VELCRO tipo tocca e chiu-
si, in quantità, vendo. Rif.
B1GM - tel. +39 051/

6252000

MACCHINA da cucire Sin-
ger, funzionante sia a pedale
manuale che a motore elet-
trico, vendo euro 50. Rif.
B1GM - tel. +39 333/

7234497

STAMPE ‘700 acquarellate
e non vendo. Rif. B1GM - tel.
+39 347/1474627

VENDESI 73 videocassette
di Totò ancora imballate più
tre raccoglitori ad euro 300.
Rif. B1GM - tel. +39 051/

6814977

POSATERIA oggettistica
vendo ad euro 150 - Rif. B1GM
- tel +39 333/3142363

VENDESI raccolta comple-
ta del corpo umano con 56
libri nuovi su ogni argomento
e le relative video cassette,
particolarmente adatto e
molto istruttivo per bambini
delle scuole elementari, euro
90. Rif. B1GM - tel. +39 340/

7763330

VENDO quattro ruote di car-
ro agricolo, antico pesante,
adattabili per arredo giardi-
no, per lampadari, locali, ru-
stici. Rif. B2GM - tel. ore serali
+39 051/799923

MATERASSO singolo con
rete metallica, vendo euro 20.
Rif. B1GM - tel. +39 051/

4980008 - 339/8325736

CERCO orsetto Mulino Bian-
co, anno 2004, ora presente
nella pubblicità biscotti pan
di stelle per bimba affeziona-
ta. Rif. B1GM - tel. +39 333/

5993802

VENDO dvd ancora nuovi
“Documentari del mare”. Rif.
B1GM - tel. +39 051/

711414

PORTACENERE alluminio
marcato Marlboro, vendo. Rif.
B1GM - tel. +39 347/

1474627

ATTACCAPANNI in otto-
ne satinato altezza mt 1,70
con base rotonda e diametro
circa 33 cm euro 50. - Rif.
B1GM - tel +39 339/

3653212

MACCHINA da cucine con
mobile perfettamente funzio-
nante vendo a solo euro 30.
Rif. B2GM - tel. +39 051/

742536 - 347/7707303

VENDO valigia della nonna
vecchia euro 20. Rif. B1GM -
tel. +39 338/7515003

LETTINO da campeggio
bimbo usato pochissimo,
chiusura a libro, con mate-
rassino utilizzabile, tipo box,
blu fantasia euro 50. Rif.
B1GM - tel. +39 338/

1547791

CERCO sedia a rotelle in re-
galo ancora funzionante per
uso ufficio. Rif. B1GM - tel.
+39 349/8620867

MATERASSO ortopedico
una piazza e mezzo francese
cm. 140x190 come nuovo, tre
anni garanzia vendo euro
100. Rif. B1GM - tel. +39

347/6887057

BOTTIGLIA cognac Fabbri,
Bologna 1948, vendo. Rif.
B1GM - tel. +39 347/

1474627

LETTINO bimbo pali con
sponde, ottimo stato, 2 altez-
ze, legno naturale, senza cas-
settone, con materasso euro
120. Rif. B1GM - tel. +39

338/1547791

TERMOSIFONE elettrico
con termostato e potenza re-
golabile fino a 2000 watt ven-
do euro 20. Rif. b1Gm - tel.
+39 349/8020126

VENDO macchine da scri-
vere portatili e da ufficio, vera
occasione a prezzo eccezio-
nale. Rif. b1Gm - tel. +39

333/3750328

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

HAIR shop, vendita profes-
sionale prodotti e accessori
per capelli. Rif. *- tel. +39

051/548311 - 051/

6270650

VENDO preingresso per rou-
lotte invernale in legno come
nuovo m 4,50 x 2,50 euro
350,00 visibile al Piccolo Pa-
radiso (Bo), interno comple-
tamente arredato, cucina ta-
vola sedie vetrina - Rif.FP - tel
+39 338/2715533

IMPRESA esegue ritiro car-
ta da macero, triturazione do-
cumenti. Rif. * - tel. +39 051/

6012368

VENDO macchina per legno,
sette lavorazioni pialla a filo,
spessore, circolare, bucatri-
ce, squadratrice, affila coltel-
li, piano pialla cm. 25, 2 moto-
ri 220 wolt, euro 1350. Rif.
b1Gm - tel. +39 051/

6760549 - 340/1839179

PRODOTTI di cosmetica
unici, garantiti, naturali, ga-
ranzia totale, chiamami an-

che solo per vederli, ti offro
una pulizia viso; inoltre pro-
dotti per la pulizia della casa
e igiene personale, garantiti
tel. +39 338/5923983

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 se-
paratamente. Rif. b1Gm - tel.
+39 0532/807756

TENDA da sole per balcone
nuova, con cassonetto e
spazzolino autopulente, co-
mando apertura veloce,
3x2,60, attacchi con braccet-
ti a muro o ringhiera con incli-
nazione variabile, tessuto
tempotest, vendo ad euro
200 non tratt.le. Rif. b1Gm -
tel. +39 328/2214270

TRAVI antiche adatte a ri-
strutturare rustico porticato
e tettoie non verniciate e con-
servate come erano una vol-
ta vendo- Rif. b1Gm - tel. +39

328/5614810

VENDO muletto Carrel elet-

tronico, portata 12 q.li, altez-
za 5 metri e mezzo, come
nuovo, a norma. Rif. b1Gm -
tel. +39 320/2112646

PORTA a due ante a vetri
per sala con telaio, ottime
condizioni, privato vende ad
euro 200. Rif. b1Gm - tel. +39

348/2310831

ZANZARIERA Velux causa
errato acquisto vendesi an-
cora imballata zanzariera per
lucernario P04 Rif. b1Gm - tel
+39 338/3986897

VENDO separatamente bor-
sa fasciatoio a fantasia euro
15 con in omaggio fasciatoio
gonfiabile Ikea, seggilino da
tavolo Babideal blu a fantasia
euro 20 tratt.li, Bologna Bor-
go Panigale. Rif. b1Gm - tel.
+39 349/7786596

COMBINATA per legno
monofase norme Ce, com-
pleta di utensili piani in ghisa
con carrello a squadrare ven-
do euro 799. Rif. b1Gm - tel.
+39 347/4107113

MATERIALE EDILE

categoria 65

€ 12,00 ad uscita

DEMOLIAMO gratuita-
mente case vecchie e casci-
nali, anche parzialmente di-
roccati, previo recupero ma-
teriale, compra e vendita
materiale edile vecchio di re-
cupero. Rif. 1 - tel./fax +39

0542/641190 - +39 339/

6543302 - +39 347/

8365961

PORTA scorrevole vendo
come nuova, noce tangani-
ca 200x90, euro 70. Rif. B2GM
- tel. +39 051/715579

VENDESI cancelletto in fer-
ro con piantane dimensioni
1,20x1,40 ad euro 100 - ven-
desi cancello conpiantane a
doppia apertura, 2 ante,
2,50x1,50 ad euro 100. Rif.
B2GM - tel. +39 333/

2107832

PORTA da ingresso per ester-
no in alluminio completa di
cristallo, sbarre e serratura
vendo ad euro 150. Rif. B2GM
- tel. +39 328/7016569

PIASTRELLE e parquet di
pavimenti e rivestimenti con
belle rifiniture, ceramiche di
rosoni, fasce modulari e com-
plementi di arredo bagno, sa-
nitari e rubinetteria ottima
qualità, vendo, occasione per
ristrutturazione. Rif. B3PM -
tel. +39 347/4221447

PANNELLO da murare per
contatori esterni in vetro resi-
na, nuovo, euro 20. Rif. B2GM
- tel. +39 051/512704

VENDO scala a chiocciola
nuova, 11 scalini, euro 1000.
Rif. B2GM - tel. +39 328/

2254011

RUBINETTERIA completa
bagno, modello Zucchetti,
composto da vasca, bide, la-
vabo e doccia, 70 euro in tut-
to, possibile foto e scontrino
acquisto, Matteo. Rif. B2GM -
tel. +39 320/0885626

PITTORE cerca mattonelle
da pavimento in cambio qua-
dri. Rif. B2GM - tel. +39 051/

877404 - 339/6404852

PORTE doccia nuove e va-

ESEGUO piccoli traslochi e
sgombero cantine con rapi-
dità e a prezzi modici. Rif. *1
- tel. +39 340/3851257

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

335/7025921

CANTINA Express,
sgombero cantine an-
che gratuitamente, ga-
rage, solai, appartamen-
ti e negozi, si eseguono
anche piccoli trasporti e
traslochi. Rif. P3342 -
tel. +39 340/4111703

SGOMBERO anche gratui-
tamente cantine, garages,
soffitte, appartamenti, archi-
vi, piccoli trasporti. Rif. * - tel.
+39 347/7878660 - +39

347/4859929

TRASLOCHI e sgombero
locali • imbianchino di interni
• verniciatura di porte e fine-
stre sul posto • piccoli lavori
di falegnameria e riparazioni
in genere • montaggio e
smontaggio mobili • vendita
e riparazione di tapparelle •
vendita di porte con montag-
gio e smaltimento delle vec-
chie. Preventivi gratuiti. Cell.
338/7884362

AUTOTRASPORTATORE

privato per piccoli e grandi
traslochi. Rif. * - tel. +39 393/

3312916

FELSINEA traslochi, sconti
eccezionali per lunghe desti-
nazioni, traslochi civili ed in-
dustriali, traslochi chiavi in
mano, il tuo trasloco al prez-
zo più basso con il miglior ser-
vizio. Rif. * - tel. +39 051/

5883598 - 339/8583970

- 339/3788574

TRASLOCHI Franzoni, pre-
ventivi gratuiti, personale
qualificato. Rif. * - tel. +39

335/6690595

ARTIGIANI

categoria 75

€ 12,00 ad uscita

HAI bisogno di un artigiano
per la tua casa/azienda?. Rif.
*- www.prontoar tigiano .com

EDILIZIA civile ed industria-
le, fognature e coperti, prezzi
contenuti. Rif. * - tel. +39

328/6829014

LAVORI edili ristrutturazio-
ni bagni, cucina, preventivi
gratuiti. Rif. * - tel. +39 338/

9607972

EDIL Bieffe, ristruttura, co-
struisce a regola d’arte ap-
partamenti, bagni, cucine a
partire da euro 4500 ogni ba-
gno, chiavi in mano, da noi si
paga dopo. Rif. B1PM - tel.
+39 339/2152657

NONSOLOBIANCO im-
biancatura, verniciatura, de-
corazioni ecc, preventivi gra-
tuiti. Rif. * - 328/2239337

IMPIANTI elettrici, installa-
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BOLOGNA - E’ stata inaugu-
rata presso Galleria de’Fosche-
rari la mostra
“Omaggio a
Giacinto Cero-
ne”. Attraverso
la selezione di
una ventina di
sculture in ce-
ramica di diver-
se dimensioni,
si cerca di ap-
profondire un
aspetto del-
l’opera dell’artista prematura-
mente scomparso. Si ricordano
nel catalogo “i bellissimi disegni
di Cerone, che la moglie Elena
sta riunendo, dai primissimi agli
ultimi, nel costituendo archivio
presso di lei. Questi disegni han-
no i più differenti formati, alcu-
ni anche grandissimi. Sono ese-
guiti con rapida riflessione, a
volte con frenesia, sempre con
incantevole baldanza […]”. Fino
al 30 marzo. 051 221308.

Omaggio
a Cerone

Rigorosamente ‘60
BOLOGNA - In lingua anglo-
sassone le hanno definite “Art
Capsules”, più domesticamen-
te parlando: Capsule d’Arte. Le
tavole da skateboard, lunghe
un’ottantina di centimetri e lar-
ghe un quarto della propria lun-
ghezza, sono ottenute pressan-
do sette strati di acero canadese
in un compensato incurvato. La
mostra “Sette strati”, dopo il
grande successo riscosso a Mi-
lano, arriva a Bologna e sarà ospi-
tata Presso CircoloArci Sesto-
Senso, Via Petroni 9 fino al 18
marzo. In mostra oggetti cult,
gli skate illustrati protagonisti
di una tendenza che a partire
dagli anni settanta ha visto lo
sviluppo di serigrafie sempre
più ricercate. Un vero e proprio
filone della grafica illustrativa la
cui evoluzione ha lasciato un
segno indelebile nella storia de-
gli ultimi tre decenni. Informa-
zioni 051/223476.

7 strati

Festa della donna all’ippodromo
BOLOGNA - L’Arcoveggio festeggia con un coffee party in tribu-
na le Donne, e lo fa un po’ in anticipo. Domenica 5 Marzo 2006
dalle ore 14.15 in poi, la “Festa della donna - 1° Trofeo Biochimica

terrà banco all’ippodromo bo-
lognese, con ingresso gratuito
per tutte le signore. Una corsa
al trotto verrà esclusivamente
riservata alle Amazzoni. Con-
temporaneamente una mostra
d’arte intitolata Sentire e ve-
dere la natura Che espone ope-
re di Francesca Bendini, Ilde
Boschi, Gabriella Chierici,

Giancarla Da Corte, Gloria Galletti, Lella Lelli, Marisa Mauro,
Marilì Rostagno, Carla Sassi. Sul megaschermo si potranno ammi-
rare le immagini di “100 volte l’acqua”, opera multimediale di Gio-
vanna Sciannamè. Alle signore intervenute verrano date in omaggio
lampadine a risparmio energetico. Informazioni 051 3540311.

Festa, Fioroni, Mambor, Pasca-
li, Ramos e Vitone che celebra-
no gli indimenticati anni Sessan-
ta proponendo una rassegna di
oggetti e immagini, appunto, ri-
gorosamente anni sessanta. 051
6569049.

BOLOGNA - Prosegue fino al
9 aprile la mostra ospitata pres-
so i locali della Galleria “Arte e
Arte”, all’interno della Galleria
Falcone Borsellino 1/c dal titolo
“Rigorosamente ‘60 - oggetti e
immagini” con in mostra opere
di Angeli, Baj, Barker, Bignardi,

� BOLOGNA - Blue Inn Cafè via Dei For-
naciai, 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 musi-
ca sarà all’insegna della Jam Session di
qualità - info: 051/272309 - tutti i venerdì

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

� BOLOGNA - Officine Estragon, Via Cal-
zoni 6/h. Ore 24 Helter Skelter. Tutti i
venerdì. Info 051 365825

� BOLOGNA - Officine Estragon, Via Cal-
zoni 6/h. Ore 24 Fujiko Night. Tutti i sa-
bato. Info 051 365825

� 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 Min-
zoni. Easy Sunday. Tutte le domeniche.
051 4211178

� BOLOGNA - Capital Town, via Don Min-
zoni. Serata studentesca con Zero Staff
+ concerto dei Mp3 (cover band). Tutti
i giovedì. Info 051 4211178

� BOLOGNA - Capital Town, via Don Min-
zoni. Serata internazionale con happy
hour dalle 21. Tutti i mercoledì. 051
4211178

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

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

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

� RAVENNA - Teatro Rasi, via Roma 39,
Nobodaddy, fino al 13 aprile, 0544/36239

� SAN LAZZARO (BO) - Circolo Artev’aria,
Via della Meccanica, 13. “Todo bien”
spettacolo live di musica latino-ameri-
cana. Tutti i mercoledì. Info 051 6288370

GIOV. 2 MAR.
� BOLOGNA - Blue Inn, via de’ Fornaciai,

9/3. Ore 21.30 Poveretti & Friends con
Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobaz-
zi. Anche il 9 marzo. Info 051.4180424

� BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via Ma-
scarella. Ore 21.30 musica fino al 4 mar-
zo. Info 051.265416

� BOLOGNA - Pavese, via del Pratello, 53.
Ore 22 Il salotto di Nonna Speranza let-
tura di poesie di autori italiani crepu-
scolari. Info 338 1192900

� BOLOGNA - La Soffitta, via azzo Gardi-
no. Ore 21 Michele Monetta/Icra Project:
Querelles Des Buffons. Fino al 5 marzo.
Info 051 2092413

� ANZOLA EMILIA (BO) - Biblioteca, Sala
polivalente. Ore 21 Rassegna jazz. An-
che il 9, 16, e 23 marzo. Info 051.6502222

� FAENZA (RA) - Teatro Masini. Ore 21
Caterina Guzzanti in Nuovo spettacolo.
Info 0546 21306

� IMOLA (BO) - Cinema-Teatro Don Fio-
rentini, via Marconi 31. Ore 20.45 VIII
Rassegna teatro amatoriale dialettale: Un
branch ed pigur mati. Info 0542.28714

VEN. 3 MAR.
� BOLOGNA - Raum, via Ca’ Selvatica. Ore

Il bronzo come oro
BOLOGNA - Galleria Antiquaria Maurizio Nobile, via Santo
Stefano 19/a, dall’11 marzo al 29 aprile, tel. 051238363

Modena City Ramblers
BOLOGNA - Gradito ritorno a Bologna quello dei Modena City
Ramblers. Nati nel 1991 come gruppo di folk irlandese intriso di
spirito punk e tradizioni musicali della rossa provincia emiliana, i
Modena hanno elaborato la loro personale patchanka, diventando
in breve tempo un modello per tutti gli artisti italiani che si sono
avvicinati al genere. Da sempre “portatori sani” di messaggi politi-
camente e socialmente impegnati, nel corso degli anni i Modena
City Ramblers hanno diffuso il loro combat folk in tutta Italia. Il 10
marzo alle Officine Estragon in Via Calzoni 6/h. 051 365825.

Ghirri alla Fornello
BOLOGNA - Prosegue fino
all’8 aprile la mostra “Luigi
Ghirri e  l’architettura”, presso
i locali della galleria Enrico For-
nello (dal martedì al sabato dalle
11 alle 13 e dalle 15 alle 20). La
mostra intende affrontare il tema
dell’architettura, particolarmen-
te caro all’artista, secondo la “vi-
sione” ghirriana sulla base di una
selezione di vintage prints fatta
presso il Fondo Eredi Luigi
Ghirri. Una considerazione, in
riferimento al suo ruolo cultura-
le: Ghirri negli anni ’80 era en-
trato pienamente nel dibattito
internazionale sul senso del luo-
go e del paesaggio all’interno del
pensiero contemporaneo, in un
momento in cui l’architettura
non poteva più essere pensata
come un costruito a sé stante,
dovendosi piuttosto rapporta-
re con il suo contesto nella vo-
lontà di ridisegnare un ruolo e
un’identità perduta. Sulla base
di queste considerazioni, la se-
lezione delle opere in mostra

segue trasversalmente il percor-
so dell’artista - dal 1970 al 1992)
secondo numerosi progetti di
ricerca - per ritrovare al suo in-
terno alcuni temi trattati intor-
no all’architettura. 0574 462719.

BOLOGNA - Al via la prima
edizione del concorso per vide-
omaker dal titolo “Cinquanta
Ore di film Bologna” aperto a
chiunque se la sente di realizza-
re in 50 ore un cortometraggio
della durata massima di 5 minu-
ti. La gara avrà inizio il 10 mar-
zo. Per tutte le informazioni
sulla gara:
http://www.spigolivivi.com/

Cinquanta
ore di film

Con gli occhi degli astronomi
MEDICINA (BO) - Dopo il successo delle edizioni precedenti,
ritorna anche quest’anno la rassegna “I mercoledì della scienza”.

“L’universo e gli occhi degli astronomi”
saranno al centro di quattro conferenze,
che prenderanno il via mercoledì 1°
marzo e che si terranno tutte in Sala di
Consiglio (Palazzo Municipale - via Li-
bertà, 103), alle ore 20.30. Il primo in-
contro, dedicato a “I colori dell’Univer-
so” mostrerà, attraverso le più belle im-
magini astronomiche mai ottenute, come
sia possibile utilizzare la luce ed il colo-
re per ottenere informazioni sulle pro-
prietà fisiche degli oggetti celesti e per
riassumere brevemente la complessa va-
rietà di oggetti che si osserva sulla sfera
celeste. L’appuntamento del 15 marzo

è dedicato a “Il sole e le stelle: centrali atomiche autoregolate”, il 22
la rassegna prosegue con “Gli occhi degli astronomi: telescopi, sa-
telliti, computer”. L’ultimo appuntamento, in programma il 29 mar-
zo, è dedicato a “I radiotelescopi di Medicina: tecnologia e applica-
zioni”. Informazioni 051 6979209.
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via Mentana 1 - Bologna
tel. 051 231576

OSTERIA CON CUCINA
VERANDA ESTERNA

degustazione vini
aperto tutti i giorni

dalle 12 all’1 di notte, tutto l’anno

APERITIVI COCKTAIL
AMPIO BUFFET E...

COMODA SALA FUMATORI!

via Jussi 18/b, San Lazzaro di Savena
051/460116

Bar gelateria

FANTASY

Scotch Whisky, Assenzio, Tequila,
Cognac, Armagnac, Calvados...
... e i Rum dei 5 Continenti!!!

Fabrizio Broccoli 335 5237999

Rappresentante Paolo 348 5662717

OCUMARE ron y Guaranà

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

www.ilborgodelriso.it - info@ilborgodelriso.it

I venerdì del contadino

prezzo fisso e si può
mangiare e bere a volontà

Museo contadino
240 ettari di

terreno, oltre 1000
pezzi di accessori

e macchine in
esposizione

Abbondante happy hour - cocktail a 4 €, dalle ore 19

non solo bar

via Caduti della via Fani 15 - zona Fiera - tel. 051 6332471

Cocktail e aperitivi
I cocktail e gli aperitivi
sono bevande sempre
più apprezzate: dagli
happy hour ai dopo
cena, hanno infatti so-
stituito altri modi dì
bere. Il cocktail può
identificarsi con l’aperi-
tivo, ma volendo fare
una distinzione, sì può
osservare che i primi
sono bevande miscela-
te, mentre gli aperitivi
sono prodotti che non
richiedono rielabo-
razioni, se non minime.

Va inoltre considerato
che entrambi possono
essere analcolici, pecu-
liarità che permette di
aumentarne le occasio-
ni di consumo. Al mo-

mento di servirli occor-
re sempre adeguare al-
colicità e sapore alla

circostanza. Nell’arco
della giornata il primo
appuntamento con
cocktail e aperitivi si ha
poco prima del pranzo
di mezzogiorno. Eppure

alcuni analcolici po-
trebbero esordire ben
prima. È il caso del “fru-
it punch”, una miscela
di succhi di frutta anal-
colica, adeguata come
bevanda da sorseggia-
re nel corso della mat-
tina, in luogo di uno
snack, oppure da abbi-
nare alla prima colazio-
ne all’inglese. Inutile
dire che può essere pro-
posto anche nel corso
del pomeriggio o della
sera. Per cominciare un
pranzo si possono ser-
vire aperitivi come suc-
co di pomodoro o una
flûte di spumante, oppu-
re cocktail. In questo
caso, però, è preferibi-
le scegliere bevande né
troppo alcoliche, né se-

gnatamente dolci, per-
ché in entrambi i casi
mal predisporrebbero il
gusto alla prima porta-
ta, in quanto lo sature-
rebbero e in parte lo
anestetizzerebbero. Via
libera invece a cocktail
alcolici e dolci dopo
aver pasteggiato, quan-
do cioè non rischiano di
essere distonici rispet-
to al cibo. L’aperitivo,
va da sé, è servito pri-
ma di pranzo. Il cock-
tail, invece, oltre che pri-
ma o dopo, può essere
proposto durante i pa-
sti come se fosse una
portata, e non una be-
vanda da associare o

sovrapporre al cibo? A
una prima impressione
si tenderebbe a esclude-
re questa possibilità,
che invece rappresenta
una scelta in grado di
conferire un tono inso-
lito al pranzo o alla
cena. La chiave di lettu-
ra per un impiego del
cocktail in tal senso vie-
ne suggerita dall’utiliz-
zo del sorbetto: questo,
infatti, è servito mentre

si pasteggia, per rinfre-
scare il gusto tra una
portata e l’altra. Nello
stesso modo, si potreb-
be proporre un cocktail
analcolico o leggermen-
te alcolico, per esempio
a base di vino, e soddi-
sfare la stessa esigen-

za, con uno stile più ori-
ginale, un modo non
convenzionale di inten-
dere le bevande misce-
late e scoprirne nuovi
impieghi. L’importante
è che vengano servite a
piccole dosi e, soprat-
tutto, che siano scelte in
base al menu. Per esem-
pio, il succo di pomodo-
ro mescolato a Vodka,
ossia il Bloody Mary, è
perfetto da proporre
dopo un plateau di frut-
ti di mare, soprattutto
crudi, carpacci di pesce,
sashimi misti e anche
sushi, così come con il
pesce in generale, se il
distillato viene dosato

in modo più parco ri-
spetto alla ricetta origi-
nale. Un cocktail a base
di succo di lime, come

Caipirina o Daiquiri,
può seguire elegante-
mente una frittura di

pesce o di carne. Si pos-
sono tuttavia “inventa-
re” anche associazioni
insolite, per esempio
con i centrifugati o i
succhi di verdura, già
pronti in commercio
(esistono in merito
cocktail con più verdu-
re). Rafforzati da distil-
lati aromatici come il
Gin, possono seguire
prodotti affumicati
come salmone, speck e
scamorza, mentre, mi-
scelati a Cognac o a
Whisky, fanno seguito a
un sontuoso piatto di
carne, come il brasato
o la cacciagione in sal-
mi.
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dove e quando gli appuntamenti

Teatro

BOLOGNA
ARENA DEL SOLE, Via Indipendenza 44 - Inf.: 051/2910911 - 1/3 mar., ore 21,
Sol pico’ - 1/5 mar., ore 21 (il 5 ore 16) Finale di partita - 9/12 mar., ore 21 (il 12
ore 16) La dona manca o Barbi-superestar
EUROPAUDITORIUM - p.zza Costituzione 4, Inf.: 051/372540 - 7/19 mar., ore 21
(il 19 ore 16,30) Il ritratto di Dorian Gray
TEATRO MANZONI - via de’ Monari 1/2, Inf.: 051/529999 - 5 mar., ore 20
Oorchestra Mozart - 6 mar., ore 21 Richard Goode, pianoforte - 7 mar., ore 20 I
solisti dell’orchestra Mozart
TEATRO DELLE CELEBRAZIONI - Via Saragozza, 234 - Inf.: 051/6176139 - 1/
4 mar., ore 21 Gli ultimi saranno gli ultimi - 8 mar., ore 21 Platinette - 9/12 mar.,
ore 21 Il caso di Alessandro e Maria
TEATRO DUSE, via Cartoleria 42 - Inf.: 051/226606 -  fino al 5 mar, ore 21 (il 5
ore 15,30) Giù dal Monte Morgan - 7/12 mar., ore 21 (il 12 ore 15,30) La bisbetica
domata
TEATRO TESTONI - Via Matteotti 16 - Inf.: 349/1220635 - 2 e 4 mar., ore 17,30
Le stelle di San Lorenzo - 3 mar., ore 21 Pascal Comelade - 4 mar., ore 16,30
Bandiera-Ballata per una foglia - 4 mar., ore 11 O/Acqua - 4 mar., ore 17,45 Pietra
e piuma - 5 mar., ore 16,30 Pepè e stella - 5 mar., ore 10, Stagioni
TEATRO DEHON, via Libia 59 - Inf.: 051/342934 - 9/12 mar., ore 21 Paolo
Villaggio: vita, morte e miracoli
IMOLA (BO)
TEATRO OSSERVANZA - Via Venturini 18 - Inf.: 0542/602600 - fino al 5 mar.,
ore 21 (il 4 anche 15,30-il 5 ore 15,30) Piccoli crimini coniugali - 7 mar., ore 21
Giulio Cesare - 8 mar., ore 21,15 Airto Moreira Jam Band & Flora Purim
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
ITC TEATRO - via Rimembranze 26 - Inf.: 051/6271604 - 4 mar., ore 21 Evento
speciale: Dittico Mc Ewan - 5 mar, ore 16 L’isola di Ariel - 6 mar., ore 21, Rita
Marcotulli & Andy Sheppard duo
FERRARA
TEATRO COMUNALE - C.so M. Libertà 5, Inf.: 0532/218311 - 3 e 5 mar., ore 20
Norma - 4 mar., ore 17 Paolo Mancini, Claudio Miotto e Debora Villani - 8 mar.,
ore 17,30 Nadia Fanzaga
CENTO (FE)
TEATRO GIUSEPPE BORGATTI - via Campagnoli 9, Inf.: 051/6858911 - 4
mar., ore 18 Falso; Yvonne B., una voce - 11 mar., ore 18 Melodie su 10 corde
RIMINI
TEATRO COMUNALE ERMETE NOVELLI - via Cappellini 3, Inf.: 0541/51351
- 2/4 mar., ore 21 Le cirque invisible - 7 mar., ore 21 Lasciami andare madre
TEATRO DEGLI ATTI - via F.lli Cairoli 42, Inf.: 0541/784736 - 19 mar., ore 21
La pazzia di Isabella-vita e morte dei comici gelosi
MODENA
TEATRO COMUNALE - via del Teatro 8, Inf.: 059/206993 - 1 mar., ore 21 Or-
pheus chamber orchestra - 9 mar., ore 20,30 I solisti dell’orchestra Mozart
CARPI (Mo)
TEATRO COMUNALE - p.zza Martiri 72, Inf.: 059/649264 - 3 mar., ore 21 La
traviata - 5 mar., ore 17 Gemma Bertagnolli e Antonio Ballista
CESENA
TEATRO BONCI - p.zza Guidazzi, 1, info. 0547/355724 - 4/5 mar., ore 21 M.10
Marseille - 7 mar., ore 21 Solisti di Mosca
RAVENNA
TEATRO DANTE ALIGHIERI - via Mariani 2, Inf.: 0544/249211 - 3 e 5 mar., ore
20,30 La forza del destino - 9 mar., ore 21 I solisti di Mosca

23 Concerto: William Basinski, Hypno-
machia - Nocturnal Emissions (laptop,
tape-loops). Info 051.331099

� BOLOGNA - Blue Inn, via de’ Fornaciai,
9/3. Ore 21.30 Inn Side fino al 5 marzo.
Info 051.4180424

� BOLOGNA - Chet Baker. Ore 22 New
Stompers. Anche il 4 marzo. 051223795

� BOLOGNA - Teatro San Martino. Ore
21.15 Rassegna “Crossoroads”: Leena
Conquest / Dave Burrell Duo. 051 224671

� BAGNACAVALLO (RA) - Teatro Goldo-
ni. Ore 21 Rassegna “Goldoni Spring”:
Enrico Bertolino con Voti a perdere. Info
0546/64330

� CALDERARA DI RENO (BO) - Teatro
Spazio Reno, Via Roma, 12. Ore 21 Nel
fango del dio pallone, la maledetta sto-
ria di Carlo Petrini centravanti di serie A,
di G. Baraldi. Anche 4 marzo. 051/722700

� CARPI (MO) - Fonoteca. Ore 21 “Le radi-
ci e le ali”: Concerto di Umami “Raíz fol-
clórica” (Ande). 059/649111

� PIEVE DI CENTO (BO) - Teatro Comu-
nale “Alice Zeppilli”. “Musicapieve”: Elet-
trotico Quartet. Info 051 6862611

� SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) - Tea-
tro. “Dai, dai la zivolla dventa aj”, teatro
dialettale. Info 051/956121

SAB. 4 MAR.
� BOLOGNA - Teatro Dehon. Ore 21 Car-

toline da Pontecchio Marconi. Anche il
5 marzo ore 16. Info 051/342934

� BOLOGNA - Teatro Alemanni. Ore 21 In
dov s’mett Garibaldi, teatro dialettale.
Anche il 5 marzo. Info 051 303609

� CERVIA (RA) - Teatro Comunale. Ore 21
Maria Pia Timo (“Wanda”) Un anno con
Wanda…la carrellista. Info 0546/22464

� FAENZA (RA) - Teatro Masini. Ore 21
Raffaele Paganini in “Coppelia”, musi-
cal. Info 0546 21306

� MELDOLA (FC) - Teatro Dragoni. Ore
21 Mariulì la fa i pì ros, teatro dalettale.
Info 0543/490089

� MOLINELLA (BO) - Auditorium, Via
Mazzini 90. Ore 21 “Il Gorilla Quadruma-
no”. Info 051/881117

� SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - ITC
Teatro, Via Rimembranze 26. Ore 21
“‘L’uomo dell’armadio e l’inventore di
sogni”. Info 051.6270150

DOM. 5 MAR.
� BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via Ma-

scarella. Ore 21.30 Matteo Raggi Project.
Anche il 6 e 7 marzo. Info 051.265416

� ARGELATO (BO) - Teatro Comunale.
Ore 21 Il Deficiente - La deficienza come
elemento di uguaglianza tra gli uomini.
Info 348/8049181

� BUDRIO (BO) - Teatro Consorziale, via
Garibaldi 35. Ore 16.30 Concerto di
musica lirica. Info 051.801300

� CARPI (MO) - Teatro Comunale. Ore 17 Ras-
segna “Le radici e le ali”: Concerti aperitivo
(duo Gemma Bertagnolli-Antonio Ballista).
Info 059/649263

� CARPI (MO) - Circolo Arci Giliberti. Ore 15
Rassegna “Le radici e le ali”: Il Circo più pic-
colo che c’è, Spettacolo di marionette e pu-
pazzi. Info 059/649111

� CASTEL MAGGIORE (BO) - Sala Teatro Bia-
gi D’antona, Via La Pira 54. Ore 21.30 Match
d’Improvvisazione Teatrale: Bologna Vs Ra-
venna. Info 339/1125156

� MOLINELLA (BO) - Auditorium, Via Mazzini
90. Ore 17.30 “I fiati del teatro Regio di Parma”.
Info 051/881117

� SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - ITC Tea-
tro, Via Rimembranze 26. Ore 16 “‘L’isola di
Ariel”, teatro ragazzi. Info 051.6270150

LUN. 6 MAR.
� BOLOGNA - La Soffitta, via azzo Gardino. Ore

21 Rem & Cap: Due intellettuali in officina:
sacco. Fino al 7 marzo. Info 051 2092413

MER. 8 MAR.
� BOLOGNA - Chet Baker. Ore 22 Piero Odorici

- Roberto Rossi Quintetto. Anche il 9 marzo.
Info 051223795

� CASTEL SAN PIETRO (BO) - Cinema Jolly.
Ore 21 Il Palloncino Bianco. Info 051944976

� IMOLA (BO) - Sala Mariele Ventre, Palazzo
Monsignani Passatelli. Ore 21 I concerti del-
l’Accademia: Giovanni Paddu, chitarra. Info
0542.30802

� PIANORO (BO) - Teatro Sala Arcipelago, Via
della Resistenza 4. Ore 21.30 Parole d’Attore
“Donne D’amore” la canzone poesia. Info
051.775139

GIOV. 9 MAR.
� BOLOGNA - Pavese, via del Pratello, 53. Ore

22 Il senso dell’amore monologhi di una
donna amata da due uomini soprattutto in
cucina da Jorge Amado. Info 338 1192900

� BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via Masca-
rella. Ore 21.30 Max Carletti Bop Guitar Trio.
Anche il 10 e 11 marzo. Info 051.265416

� BOLOGNA - La Soffitta, via azzo Gardino. Ore
21 Rem & Cap: Due intellettuali in officina: me
& me. Fino al 10 marzo. Info 051 2092413

� BAGNACAVALLO (RA) - Teatro Goldoni. Ore
21 Rassegna “Goldoni Spring”: Gene Gnoc-
chi con La neve e l’arte di scioglierla senza
farla bollire. Fino al 10 marzo. Info 0546/64330

� CASTEL SAN PIETRO (BO) - Cinema Jolly.
Ore 21 Teatro della Tresca presenta La strana
coppia. Info 051944976

� IMOLA (BO) - Cinema-Teatro Don Fiorenti-
ni, via Marconi 31. Ore 20.45 VIII Rassegna
teatro amatoriale dialettale: Mariuleina. Info
0542.28714

� MELDOLA (FC) - Teatro Dragoni. Ore 9.30
Otello, teatro ragazzi. Info 0543/490089

VEN. 10 MAR.
� BOLOGNA - Chet Baker. Ore 22 Los Bandi-

dos. Anche l’11 marzo. Info 051223795
� BOLOGNA - Officine Estragon, Via Calzoni

6/h. Ore 22 Modena CityRamblers in concer-
to. Info 051 365825

� BOLOGNA - Blue Inn, via de’ Fornaciai, 9/3.
Ore 21.30 Inn Side con Sex Fm (funky). Info
051.4180424

� BARICELLA (BO) - Auditorium Comunale,
via Europa, 3. Ore 21 sebben che siamo don-
ne. Info 051 879305

� CALDERARA DI RENO (BO) - Teatro Spazio
Reno, Via Roma, 12. Ore 21 X.T.C.2 spettaco-
lo d’informazione primaria sull’uso e abuso
delle droghe illegali. Info 051/722700

� CREVALCORE (BO) - Teatro Comunale. Ore
21 “Alice - una meraviglia di paese”. 051/722700

� SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) - Teatro.
“imprevisti a Parigi”. Info 051/956121

� SORBOLO (BO) - Centro civico, via Gruppi-
ni, 4. Ore 21 Signorina Marta e i delitti esem-
plari. Info 0521/669611

� BAGNACAVALLO (RA) - Convento di San
Francesco. “Incontri al convento” Spirito e
materia, incontri letterari. Anche il 12 marzo.
Info 0545 - 280898

� BERTINORO (Fo) - Palazzo Ordelaffi (sede
Comunale) - I pomeriggi nel bicchiere: poe-

sia, letteratura musica e degustazione offer-
to dalle cantine e dai ristoranti di Bertinoro -
Ingresso gratuito - 0543/469213 - tutte le do-
meniche

� 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 Festi-

val di cinema internazionale - ore 21.30 - in-
gresso gratuito: filmxm24@ indivia.net - tut-
ti i venerdì

� BOLOGNA - Galleria d’Arte Moderna, p.zza
Costituzione 3. Mostra Drive. Automobili nel-
l’arte contemporanea. Fino al 5 marzo.
051.502859

� BOLOGNA - Prima Classe, Via del Pratello,
97/d. Ore 10 “Bike in Bo” Visite guidate in bi-
cicletta. Ogni mercoledì. Prenotazione ob-
bligatoria. 340 2207699

� BOLOGNA - la Feltrinelli Librerie, piazza
Galvani, 1/h. Ore 18 fumetti in libreria. Anche
il 2 e 16 marzo. Info 051.239990

� BOLOGNA - Piazza VIII Agosto. Mercato

“Celò Celò Ma manca”. Tutti i giovedì. 051
203040

� BOLOGNA - Museo Civico Medievale. “Giot-
to e le Arti a Bologna al tempo di Bertrando
Del Poggetto”, Mostra. Fino al 28 marzo. Info
051/2193916 - 30

� BOLOGNA - Teatro settecentesco 1763, Villa
Mazzacorati. Ore 15.30 Visite guidate al teatri-
no settecentesco. Tutti i giovedì. 051 6235780

� BOLOGNA - Appuntamento ore 15, Empo-
rio della Cultura / I.A.T. “Scopri Bologna con
noi” Visita guidata di Bologna. Tutti i sabati.
051 2750254 - 340 7697416

� CESENA (FC) - Chiesa dello Spirito Santo,
Via Milani. Unibo Cultura presenta: Architet-
tura 20. Lo spazio visivo della città, mostra.
Fino al 26 marzo. Info 051 2099786/87

� CREVALCORE (BO) - Centro Giochi. Ore
9.3 corso di massaggio neonatale. Anche il
7, 14 e 21 marzo. Info 051 988443

� IMOLA (BO) - Sede CNA, via Pola 3. Trame di
vita, Personale di Mirella Romagnoli. Fino al
30 marzo. Info 0542.24786

� OZZANO EMILIA (BO) - Sala Città di Clater-
na, piazza Allende, 18. Ore 17 Aprire un’im-
presa e lavorare autonomamente, ciclo di
incontri. Anche il 6, 8 e 9 marzo. Prenotazio-
ne obbligatoria. Info 051.6811411

� SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.a, Via
Emilia 208/210. Stili personali, mostra. Fino
al 3 marzo. Info 339/3848763

GIOV. 2 MAR.
� BOLOGNA - VAG61, Via Fabbri 110. Ore 20.30

Le alternative al neoliberismo. 349/8358923
� BOLOGNA - Cinema Galliera. Ore 20.30 Ras-

segna cinematografica interculturale “Mi casa
es tu casa”: Elvis e Marjilin. Info 320/7140118

� CARPI (MO) - Spazio Giovani Mac’é!. Ore 21
Rassegna “Le radici e le ali”: Musica al lavoro
- Andare, camminare, lavorare - Fonoteca.
Ore 21 Rassegna “Le radici e le ali”: Donna in
classico - La figura femminile nella lirica e nel
balletto. Info 059/649111

� IMOLA (BO) - La Palazzina, via Quaini 14.
Ore 21.30 Registi italiani emergenti, proiezio-
ni. Info 0542.32421

� IMOLA (BO) - Biblioteca Casa Piani, via Emi-
lia 88. Ore 14.30 Carta, colla e fantasia: Nel
giardino incantato - con fiori, funghi e farfal-
le (6-10 anni). Info 0542.602630

VEN. 3 MAR.
� CARPI (MO) - Sala Congressi. Ore 21 Rasse-

gna “Le radici e le ali”: Quale psicologia per
il nuovo millennio?. Info 059/649111

� CASTEL BOLOGNESE (RA) - Biblioteca co-
munale “L. Dal Pane”. Ore 21 “Esperienze
d’autore”, incontri letterari: Tiziano Bordo-
ni. Info 0546.655827

� IMOLA (BO) - Cinema Cappuccini, via Villa
Clelia 12. Ore 20.45 “Niente da nascondere”
di Michael Haneke. Info 0542.40265

� MOLINELLA (BO) - Auditorium, Via Mazzini
90. Ore 21 La fotografia è donna. 051/881117

� OZZANO EMILIA (BO) - Biblioteca, piazza
Allende 18, presentazione del libro “Il potere
creativo del pensiero”, 051790130, ore 21

SAB. 4 MAR.
� BOLOGNA - Museo della musica. Ore 15

Suoni di c-arte, laboratorio di rimusicazione
(8-12 anni). Info 051 2757711

Donne ebree in Italia
BOLOGNA - Dal 9 al 23 marzo il museo ebraico di Bologna ospiterà la
mostra dal titolo “Donne ebree in Italia. Immagini di vita tra Ottocento
e Novecento”. La mostra presenta una scelta di immagini di donne ebree
in Italia, tratte dall’Archivio di documentazione fotografica della Fon-
dazione CDEC di Milano. Donne diverse per estrazione e per cultura,
ma tutte appartenenti a una radice ebraica comune. Ne emerge una figura
femminile depositaria e trasmettitrice del patrimonio identitario ebrai-
co, ma anche elemento dialettico tra appartenenza alla cultura di una
minoranza e assimilazione alla cultura della maggioranza. 051-2911280.

Generazione verso il 2000
MEDICINA (BO) - un nuovo allestimento per la pinacoteca comunale
“Aldo Borgonzoni” che presenta ai visitatori una nuova rassegna tema-
tica dedicata ai temi dello spazio e del paesaggio, nelle opere dei maestri
della “Generazione verso il 2000”. Nell’esposizione sono presenti ope-
re di noti pittori emiliani ed italiani, per i quali la pittura di paesaggio
costituisce un impegnativo banco di prova per una radicale innovazione
del figurativo. Nel percorso espositivo emergono poi lavori di Aldo
Borgonzoni, vere e propri “visioni” dal vivo, ritratte negli anni ’50,
durante i suoi soggiorni a Parigi, Mosca e Finlandia. La Pinacoteca sarà
visitabile, gratuitamente, ogni prima domenica del mese. 051 6979247.
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  ALESSANDRA SERVIDORI

 MAURIZIO CEVENINI

Il candidato di servizio
Tra pochi giorni il balletto delle candidature
per il Parlamento della Repubblica, sarà chiu-
so definitivamente e i cittadini italiani po-
tranno cercare, oltre alle polemiche, tracce
dei programmi che gli schieramenti si prefig-
gono per governare l’Italia. Il mio partito, a
differenza di tanti altri questuanti, mi ha chie-
sto di accettare la candidatura al Parlamen-

to. Ho accettato con piacere e qualche giornale ha coniato
la formula del “candidato di servizio”. Chi è il candidato di
servizio? E’ quell’uomo o quella donna che accetta di esse-
re inserito/a nella stessa lista, nel mio caso guidata da Ro-
mano Prodi, nella seconda fascia quella degli ineleggibili.
Ma come nel Paese in cui quarant’anni fa un complesso
musicale, cantava “oggi io non sono nessuno domani sono
Presidente della Repubblica…” esaltando il valore della
democrazia che lascia una chance a tutti? Ebbene è così: la
geniale riforma elettorale imposta dal governo Berlusconi
nelle sue ultime ore di vita riesuma il sistema proporzionale
e lo peggiora imponendo le liste bloccate. Insomma gli elet-
tori entrando nei seggi leggeranno un lenzuolo di nomi (per
la camera in Emilia Romagna sono 43 per lista) e non po-
tranno scegliere il preferito. Però le liste andavano comun-
que riempite dopo che i partiti, al termine di estenuanti e a
volte deprimenti, discussioni avevano indicato gli eleggi-
bili. Nasce qui quella pattuglia di volontari che, come acca-
de a me in questi giorni, incontra tante persone ignare del
demenziale sistema elettorale chiedono come poterti votare
e tristemente devi rispondere che è impossibile se non indi-
rettamente attraverso la croce sulla mia lista. Almeno ades-
so i lettori di questo articolo eviteranno la domanda. La
seconda parte di questo articolo dedicato alle candidature
è rivolto a quanti, navigando da anni nella politica, hanno
fiutato per tempo i rischi del sistema. Personaggi che han-
no svariate legislature alle spalle e che, vuoi per regola
interna sul numero di mandati o per giuste esigenze di ri-
cambio generazionale, non hanno accettato di abbandona-
re o svolgere altri ruoli politici. Sono quelli del salto della
quaglia dell’ultimo minuto, quando ogni trattativa, a volte
venata da sottili ricatti, sta sfumando vengono folgorati
dalle virtù di un altro partito. Il tutto riservandosi ulteriori
contorsioni qualora il debole sistema elettorale renda de-
terminanti i voti del transfughi; forse sono più impresenta-
bili di coloro che vengono contestati per le proprie idee,
seppur discutibili. Non è un grande spettacolo ma fortuna-
tamente sta finendo, da domani la campagna acquisti s’in-
terrompe…

Non inchiniamoci all’Islam
Il Ministro Calderoli ha sbagliato, si è
dimesso e ha pagato come avviene in
Occidente: con una sanzione politica.
Fine dell’episodio. Ma ora non possia-
mo credere che siano finiti anche i pro-
blemi, ma è miope e strumentale rite-
nere che le vignette pubblicate mesi fa
in Danimarca o la maglietta di un mini-

stro italiano siano le cause di tutto ciò. Gli episodi di
violenza aumentano e si intensificano. La verità è che
molti fanatici, non solo pochi terroristi, ci hanno di-
chiarato una guerra santa, una jihad, cominciata an-
che prima dell’11 settembre. Sono quei fanatici e quei
terroristi che stanno penetrando tra le masse islami-
che, a dichiararla a noi. Cercando di utilizzare un’in-
terpretazione violenta della fede per aizzare la solle-
vazione e l’odio per l’Occidente. Dobbiamo essere re-
alisti e non sottovalutare il fenomeno. Se chiediamo
scusa, se ci genuflettiamo, se indulgiamo all’appea-
sement, abbiamo già perso. E ci siamo già arresi. La
prudenza senza la fermezza è una resa. Non credo
che in Libia, come in Siria o in Iran sia possibile dar
vita a manifestazioni di massa senza che qualcuno ai
vertici sappia cosa sta accadendo. E soprattutto sen-
za una regia. Non penso a capi di Stato, ma a basi
fondamentaliste che fomentano e che poi trovano l’oc-
casione e il pretesto. Non per niente Al Qaeda vuol
dire proprio “base”. L’Europa sembra aver perduto la
propria dignità, si fa offendere e poi pensa che le
proprie offese rivolte ad altri siano più gravi. Occorre
reagire. Basta col nascondere la nostra civiltà che ha
grandi meriti: offre ospitalità a tutti, riconosce pari
diritti e dignità. Nell’immediato c’è la politica. Far
presente agli Stati arabi e islamici che intendiamo
continuare la collaborazione, ma che anche a loro
competono molte responsabilità, per prima quella di
adoperare il potere affinché la situazione non dege-
neri. Ma lo stanno facendo tutti?

L’Api: “Arriva la ripresa”
Le imprese associate all’Api nella seconda parte del 2005
hanno iniziato a intravvedere «bagliori di luce», conferman-
do l’impressione che il fondo sia stato toccato e ‘doppiato’.
Ma dal presidente dell’associazione di via Serlio, Paolo Ma-
scagni, che ha presentato l’indagine congiunturale del se-
condo semestre 2005 e le previsioni per il 2006, è partito un
duro attacco all’evasione fiscale e al lavoro nero che ha fatto
sobbalzare la Cna. «Questa - ha detto, riferendosi al lavoro
nero - è una vera piaga per l’Italia, e non parlo dei ragazzi
di colore che raccolgono i pomodori, ma degli artigiani
che girano in Mercedes». Immediata, e dura, la replica del
presidente provinciale della Cna, Tiziano Girotti. «Mascagni
sull’artigianale ha detto sciocchezze perché vuol mettere
nel mirino gli artigiani. Forse - affonda Girotti - gli è sfuggi-
to che cosa rappresenta l’artigianato per l’economia terri-
toriale. Forse non sa che la stragrande maggioranza delle
imprese artigiane supera nel reddito dichiarato quanto
prevedono gli studi di settore, e, come Mascagni dovrebbe
sapere, questo è un chiaro segnale della regolarità della
maggior parte delle imprese». Girotti ricorda che «la nostra
organizzazione è tra i principali protagonisti per debella-
re la pratica del lavoro nero che le imprese sentono come
un freno per il Paese e una forma di concorrenza sleale. Se,
probabilmente, una quota di ‘nero’ esiste, tocca trasversal-
mente molte categorie, come l’Api dovrebbe ben sapere».
Tornando all’indagine congiunturale, Mascagni ha con-
fermato che la percezione di miglioramento dell’economia
(su un campione di 578 aziende, il 40% delle associate) do-
vrebbe trovare conferma nel 2006. «Il 30% degli intervistati
prevede di crescere - ha detto -, e la percentuale delle aziende
in calo è scesa da un quarto a meno di un quinto. L’emorra-
gia, insomma, si è arrestata. L’occupazione ‘tiene’ per il
71,25 degli intervistati, mentre produzione e fatturato si
prevedono stazionali». Preoccupa, tuttavia, il settore delle
piccole imprese. “Manca aggregazione si deve lavorare per
far diventare medie le imprese piccole, e grandi quelle me-
die. Il credito? Le aziende ci dicono che, grazie anche alla
concorrenza bancaria, c’è più disponibilità di denaro”.
Quanto alla tassazione delle rendite finanziare, “se serve ad
alleggerire le imposte sulle imprese, noi la auspichiamo”.

Secondo i dati ricavabili dai
procedimenti pendenti, i prin-
cipali evasori del fisco emi-
liano romagnolo sono preva-
lentemente le aziende (quel-
le legate al settore Edile, se-
condo una suddivisione per
settori, o anche al settore
Bancario). “Garantire il
buon funzionamento di que-
sti organi giudiziari - spie-
ga il presidente Scola - attie-
ne al perseguimento di rile-
vantissimi interessi pubbli-
ci, poiché tale contenzioso
è finalizzato al recupero di
somme dovute allo Stato a
titolo di imposte. Eppure
l’orientamento politico sul-
le Commissioni Tributarie, è
quello di una loro soppres-
sione per abbattere, ad
esempio, costi (come quelli
delle locazioni degli uffici) ri-
tenuti superflui. Questo ac-
cade perché - conclude - sia
il governo che la pubblica
amministrazione non gradi-
scono dei controllori trop-
po accaniti”.
E’ attesa per i prossimi giorni
la sentenza della Corte di Giu-
stizia europea innanzi alla
quale è stato sollevato il pro-
blema di legittimità dell’Irap,
l’imposta sul reddito delle
attività produttive.

Mariangela  Latella

Faccio i conti col fisco
Troppi tributi colpiscono l’Italia ma i bolognesi non evadono l’Erario
BOLOGNA - Al 31 dicembre
2005 i ricorsi pendenti din-
nanzi la commissione tribu-
taria della Provincia di Bolo-
gna erano 10.882, in tutta la
regione 26.495. Considerato
il numero complessivo di re-
sidenti arriva a 900.000, com-
prendendo anche gli abitan-
ti dei comuni dell’hinterland,
si potrebbe concludere che i
bolognesi, per buona prassi,
non sono incalliti evasori fi-
scali posto che, nel 2005
sono pervenuti alla commis-
sione tributaria provinciale
5.685 ricorsi.
“In effetti si registra una di-
minuzione delle vertenze tri-
butarie - spiega Aldo Scola,
presidente della Commissio-
ne Tributaria regionale - ma
temo che questa contrazio-
ne sia l’effetto immediato dei
condoni fiscali predisposti
nelle finanziarie degli ulti-
mi anni (ndr dal marzo 2003
al giugno 2004 per il condo-
no sono stati aperti circa
1.571 contenziosi). Passato
l’effetto “condono” è molto
probabile che il numero dei
pendenti torni a crescere di
nuovo”. La voce non na-
sconde la preoccupazione di
fronte all’annoso problema
dei continui tagli alle Com-
missioni “nella prospettiva

- spiega - di una loro even-
tuale soppressione con spo-
stamento delle relative com-
petenze presso altri Tribu-
nali, come ad esempio quel-
lo civile già, peraltro, più
che oberato da un numero
eccessivo di carichi penden-
ti.” “Nel 1996, Quando fu-
rono istituite le attuali Com-
missioni Tributarie Regio-
nali - continua il presidente
Scola - si trovarono a dover
gestire una mole di circa 5
milioni di carichi pendenti
(dato italiano). Vertenze pen-
denti già da almeno
vent’anni. In dieci anni di
attività si è fatto un grossis-
simo lavoro di smaltimento
degli arretrati con il risul-
tato che oggi una vertenza
tributaria dura mediamen-
te non più di 15 mesi”. A
comprova della buon funzio-
namento di questi uffici il fat-
to che le 26.4985 cause tribu-
tarie pendenti in tutta la re-
gione, sono affidate a soli 64
giudici suddivisi in 23 sezio-
ni (presto 22). Secondo i dati
resi noti in occasione del-
l’inaugurazione dell’anno
giudiziario Tributario (nella
Biblioteca Patriarcale San
Domenico il 18 febbraio), le
imposte più evase in Emilia
Romagna sono quelle locali,

come l’Ici, ad esempio, la tas-
sa comunale sugli immobili
(79% delle vertenze), seguo-
no le imposte dirette, come
ad esempio l’Irpef (che rap-
presentano il 15,16%), quin-
di le imposte indirette, come
l’Iva (2,33%). “In realtà -
spiega il presidente - non c’è
politica fiscale che possa ri-
solvere il male endemico da
cui è afflitto il nostro siste-
ma erariale: troppi balzelli
di vario genere (praticamen-
te impossibile tentare di
quantificarli tutti)”. Secondo
una stima approssimativa, la
“balzellosi” che colpisce
l’Italia, miete più vittime del-
l’influenza aviaria posto che
si aggirerebbe intorno a 230
il numero dei Tributi che ogni
cittadino è chiamato, a vario
titolo, a pagare (si pensi alla
benzina, tema cocente: su un
euro di benzina, 75 centesimi
son di balzelli vari).
Il 63% delle vertenze tributa-
rie si concludono con una
sentenza che da ragione al
Fisco (alle cui dirette dipen-
denze, peraltro, lavorano le
stesse Commissioni Tributa-
rie “nonostante si insista -
precisa Scola - perché ven-
gano accorpate sotto la Pre-
sidenza del Consiglio o del
Ministero di Giustizia”).

fre di allergie: un problema di
crescita, aggravato dall’in-
quinamento che viaggia su
valori piuttosto elevati. E a
rendere ancora più delicata
la situazione ci si mettono le
polveri sottili: le Pm10 e quel-
le più fini Pm 2,5 emesse dal-
la combustione del gasolio e
della legna da riscaldamen-
to, dal trasporto privato e
anche quello pubblico. Il
38% degli studenti tra i 10 e i
24 anni soffre di allergie. Il
dato arriva da un’indagine
condotta dall’Ausl di Bolo-
gna su 313 bambini e ragazzi
che frequentano le scuole
elementari, medie, superiori e
l’università. “La rino-con-
giuntivite e l’asma bron-
chiale dovuta alle allergie
procurate dai pollini di spe-
cie arboree sempre più di-
verse - ha rilevato Daniela
Cagnetti pneumologa e aller-

gologa dell’Ausl di Bologna
- interessano ormai il 25-
30% della popolazione,
tanto che si parla già di ‘epi-
demia del Terzo Millenio’.
Nel caso specifico abbiamo
scoperto che gli studenti
maschi sono più sensibili
alle allergie (42%), rispet-
to alle femmine (solo 36%).
Gli allergeni più aggressivi
si sono rivelati proprio i
pollini (27%), seguiti dagli
acari (24,9%), i farmaci
(16,8) e gli alimenti (16,2)”
E se quest’anno si prevede
che i pollini arrivino con cir-
ca tre settimane di anticipo
rispetto al solito, Paola De
Nuntiis, ricercatrice del Cnr
che cura il monitoraggio de-
gli allergeni, spiega che co-
munque le allergie ormai si
estendono nel corso dell’in-
terno anno.

M.T.

Scatta in anticipo l’allarme allergie
I pollini, responsabili di pro-
blemi come le riniti, i raffred-
dori allergici, ma anche le
congiuntiviti, quest’anno fa-

ranno la loro comparsa in cit-
tà e in provincia con circa tre
settimane di anticipo. Insom-
ma, tempi difficili per chi sof-

313 bambini e ragazzi
dalle elementari all’università

42% maschi
36% femmine

27% pollini
24,9% acari
16,8% farmaci
16,2% alimenti

la ricerca

Allergici

Allergeni

INDAGINE
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  TOMBOLE in PROVINCIA di Bologna
ALTEDO

Tutti i mercoledì e venerdì a partire dalle ore 21, tombole, tomboloni e supercin-
quina milionaria, via del Palazzino 5, Z.I Altedo, 051870159
BUDRIO

Centro Sociale e culturale La Magnolia, domenica e giovedì pomeriggio la tom-
bola 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 tradizio-
nali 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 con-
sueta 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 gio-
vedì 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 spor-
tivi 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 dome-
nica alle ore 15.
VERGATO

L’associazione Bocciofila Vallereno nella zona degli impianti sportivi di Verga-
to 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

I mercati “Cose antiche”

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

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Castello B.go Maggiorep.za Mercatale 40 3a dom. 0549/882390
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Alle olimpiadi del modernariato
PARMA - Scambi milionari e
migliala di curiosi mescolati a
collezionisti, buyer di case
d’asta e galleristi di mezza Eu-
ropa. Tutti in attesa, il 4 mar-
zo, dell’edizione primaverile di
Mercanteinfierà (fino al 12 alle
Fiere di Parma): 1200 esposito-
ri italiani e stranieri e decine di
migliaia di pezzi che sono un’an-
tologia delle arti decorative de-
gli ultimi quattro secoli. Visita-
tissimo il padiglione dedicato al
Novecento e al modernariato
degli anni Cinquanta e Sessanta,
ricercatissimo dagli interior de-
signer. Alla galleria lucchese Tan-
to si trovano parecchi pezzi fir-
mati: la libreria Angelo Neces-
sario dei designer P. Pallucco e
M. Riviere, del 1989, la lounge-
chair del 1955, originale d’epo-

ca, di Charles Eames. Unici an-
che il tavolo Essential e le sedie
Wright-Wright disegnate da
Nanda Vigo per Driade nel 1971,

e il tavolino in rame di Burchiel-
laro della fine degli anni Settan-
ta. Novità anche nello stand Fre-
ak Andò, dove i collezionisti

possono trovare un
esemplare del divano-
letto Anfibio con il
quale Alessandro Bec-
chi vinse il Compasso
d’oro nel 1971 e uno
specchio di Fornasetti
degli anni Sessanta
(1600 euro). Per inten-
ditori il lampadario re-
alizzato da Barovier
negli anni Sessanta:
monumentale (250 cm
di diametro), con le sue
600 gocce a pendente.
La quotazione? 15.000
euro. I vetri del pado-
vano Fulvio Bianconi,

famoso per i suoi Pezzati, e le
preziose ceramiche di Piero Do-
razio sono il fiore all’occhiello
dello spazio pesarese Arti e Col-
lezioni. Anche quest’anno la ras-
segna offre due collaterali: Pin-
Up Mania. Una vita appese al
muro è una carrellata di cartoli-
ne, calendari, dischi, riviste
d’epoca, vecchi e non, della col-
lezione privata di Alessandro
Battocchio & Nadia. In contem-
poranea Balilla! Piccola storia
di un’educazione a senso unico,
circa 300 pezzi tra periodici
d’epoca, libri, disegni e bozzet-
ti che indottrinarono le genera-
zioni dei Balilla e delle Piccole
Italiane durante il fascismo.
Mercanteinfiera, Fiere di Parma.
Orari: 10-20. Ingresso: 9,50
euro. tel. 0521/9961.

La gara del salame
RUBIERA (RE) - Domenica 5 marzo 2006, nel centro del paese si
terrà la “Prima gara del salame nostrano” un gustosissimo appunta-
mento che vedrà la Premiazione dei migliori salami “fatti in casa”
con tanto di degustazione gratuita del saporito insaccato e dei mi-
gliori vini delle nostra terre abbinati ai sapori tipici. Le degustazioni
saranno rallegrate da animazione e spettacoli, con negozi e bar aper-
ti. Un mercatino movimenterà le strade del centro proponendo
prodotti enogastronomici. Per chi volesse partecipare alla gara por-
tando i propri salami occorre iscriversi, consegnandoli material-
mente nella mattinata di domenica, prima dell’inizio della manife-
stazione. Informazioni 0522 622246.

Narrazioni ceramiche

Omaggio a Tenco
BAGNACAVALLO (RA) - Chi è Luigi Tenco? Un grande artista
della canzone, morto in circostanze misteriose a soli 28 anni? Un
mito, non soltanto musicale, per tutte le generazioni? Al Centro
Culturale “Le Cappuccine” di via Vittorio Veneto 1/a, si tenterà di
fornire risposte a queste e ad altre domande, nel corso di cinque
incontri dal titolo E un bel giorno dire basta... (la storia e l’opera di
Luigi Tenco). Tutti i lunedì dal 6 marzo al 3 aprile, dalle 20.30 alle
22.30 insieme a Michele Antonellini, che racconterà le vicende del-
l’uomo Tenco e analizzerà le sue canzoni più significative, si potrà
“scoprire” l’attualità di un artista la cui opera ci parla ancora con la
stessa forza di quarant’anni fa; forse perché, come ha scritto Paolo
Jachia, «Luigi Tenco è la novità». Informazioni 0545 61186

FAENZA (RA) - Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faen-
za presenta un’antologica del ceramista contemporaneo Danilo Me-
landri. Più di 90 opere ripercorrono la storia dell’artista romagnolo,
famoso per le sue maioliche e per la sua peculiarità di interprete in
cui coesistono da un lato un’incredibile tecnica esecutiva, frutto di
un percorso introspettivo. Dal 3 marzo al 9 aprile 2006, 70 di
queste opere saranno esposte negli spazi del Museo Internazionale
delle Ceramiche di Faenza, mentre altre 20 si potranno ammirare
all’interno della Banca di Romagna. Oltre alle maioliche policrome,
dipinte con un segno pittorico anticonvenzionale, minuto e descrit-
tivo, fanno parte della produzione dell’eclettico artista anche opere
in ferro. Melandri nel suo percorso si lascia affascinare dai prodotti
dell’industria pesante e dal materiale bellico della Prima Guerra
Mondiale ed effettua viaggi che gli permetteranno di raccogliere una
vera e propria collezione di reperti in ferro che esorcizza nelle sue
piccole e delicate opere di maiolica. Informazioni 0546 697311.

Fotografie di Faganello
VERONA - Verrà inaugurata l’8 marzo la mostra antologica dedi-
cata all’opera del fotografo trentino Flavio Faganello presso il Cen-
tro Internazionale di Fotografia degli Scavi Scaligeri di Verona e
successivamente (dal 5 maggio al 27 agosto) al Palazzo delle Albere
in collaborazione con il Museo d’arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto. L’esposizione presenta 180 fotografie che co-
prono un arco di attività lungo cinquant’anni. Le stampe originali,
tutte in bianco-nero, sono suddivise in otto sezioni che cronologi-
camente tracciano i momenti e i temi predominanti del percorso
professionale del fotografo trentino: gli esordi - alla metà degli anni
Cinquanta - con le immagini di Napoli e della Spagna e a seguire le
fotografie realizzate in Italia e all’estero. Poi i temi più cari al lavoro
di Faganello, quelli legati alla sua regione, il Trentino Alto-Adige.
L’esposizione si completa con un video, che presenta interviste e
dialoghi dell’artista. Fino al 30 aprile. Informazioni 045 8007490.

Da De Min a Greco
PADOVA - “Da Giovanni De Min a Emilio Greco. Disegni Del
Museo D’arte, Secoli XIX - XX”. Con questa mostra i Civici Musei
di Padova completano la ricognizione scientifica dei circa 3000
disegni che, con le oltre ventimila stampe, costituiscono uno dei
tesori del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Museo d’Arte.
Come già è avvenuto nella precedente fortunata esposizione dedi-
cata ai disegni più antichi e intitolata “Da Tintoretto a Bison”. In
tutto 170 i capolavori autentici destinati ad essere esposti nelle sale
dedicate alle esposizioni temporanee presso i Musei Civici agli
Eremitani e Palazzo Zuckermann (fino al 5 marzo). Informazioni
049 8204551 - 049 8204508

Case delle donne scelte
BOLOGNA - In corso alla Otto Gallery
fino al 23 marzo la mostra di Arcangelo
dedicata a un nuovo ciclo pittorico le Case
delle donne scelte. In mostra otto tele,
una serie di preziosi disegni di piccole di-
mensioni realizzati su carta pesce, e l’ope-
ra Africa mia, una cassetta in legno dipinta da Arcangelo, contenente
cinque acqueforti, un feticcio in cera e una poesia di Maurizio Meda-
glia. I dipinti in mostra nascono dalle suggestioni di un viaggio in
Grecia, dalle sensazioni intense che questa terra ha suscitato nell’arti-
sta. Arcangelo (Avellino, 1956), dopo la frequentazione dell’Accade-
mia di Belle Arti di Roma si trasferisce a Milano, dove attualmente
vive a lavora. Informazioni 051 64499845.

Le carte della nostra storia
SASSO MARCONI (BO) - I documenti conservati all’Archivio
storico comunale di Sasso Marconi saranno presentati a studenti e
cittadini attraverso una mostra tematica. L’iniziativa intende favori-
re un approccio alla conoscenza del territorio e delle fonti storiche
intesi come strumenti di ricerca, ed è la prima di una serie di iniziative
finalizzate alla valorizzazione della documentazione archivistica lo-
cale. La mostra osserverà i seguenti orari: la mattina dalle 9 e nel
pomeriggio dalle 16 su prenotazione con visite guidate per il pubblico.
Durante il periodo di apertura della mostra verrà predisposto un per-
corso didattico guidato a cura del personale archivistico. 051-840872.

Inaugura Spazio binario
ZOLA PREDOSA (BO) - Presso il nuovo auditorium “Spazio Bina-
rio”, nel Palazzo Comunale, si inaugurerà il prossimo 4 marzo “Con-
tronatura 2006, La palpebra rovesciata”, rassegna teatrale. Quale
migliore occasione per inaugurare la stagione del teatro Cantaride con
una grande festa che prevedrà momenti di musica, teatro e danza.
Contronatura, ruoterà intorno ai temi del potere, nelle loro moltepli-
ci sfaccettature e alla forza inspiegabile e indomabile dell’amore. Co-
minceranno, l’11 marzo, Claudio Remondi e Riccardo Caporossi che
insieme a Davide Savignano presentano Me &Me. Il 18 marzo sarà la
volta di Loriano Della Rocca in Vittime di incerte passioni mentre il
primo aprile l’associazione Cantaride gioca in casa portando in scena
Nostalgia dell’invisibile. L’8 aprile Claudio Moranti sarà protagoni-
sta di Furor di popolo ed il 14 Moni Ovaia presenta La bottiglia vuota.
Sul palco, insieme a lui, alcuni musicisti gitani, tra cui il fisarmonicista
Albert Mihai e il clarinettista Mitika Ion Bosnea, autentici interpreti
di musiche della loro cultura, che eseguono i brani della tradizione
Rom. La stagione di conclude il primo maggio con Pàssanta della
compagnia Nuova Complesso Camerata. Informazioni 334 3660798.

Rinascimento nelle Romagne
FORLI’ (FC) - Preparata da anni di ricerche e da una campagna di
restauri che ha interessato più di trenta dipinti ed affreschi, la prima
retrospettiva completa che l’Italia dedi-
chi a Marco Palmezzano sarà allestita fino
al 30 aprile nei locali del Complesso Mo-
numentale di San Domenico. In mostra
sessantuno opere, spesso di grandi dimen-
sioni, dislocate fra gli anni novanta del
Quattrocento e i venti del Cinquecento al
fine di documentare la lunga attività del
pictor foroliviensis attraverso i suoi svol-
gimenti stilistici e le opere più significati-
ve dei suoi maestri e dei suoi contempo-
ranei. Con Marco Palmezzano sono in-
fatti in mostra Melozzo da Forlì, Gio-
vanni Bellini, Cima da Conegliano, il Pe-
rugino, Antoniazzo Romano, Marco Zoppo, Baldassarre Carrari, il
Maestro dei Baldraccani, Francesco e Bernardino Zaganelli, Luca
Longhi, Nicolò Rondinelli, Girolamo Marchesi, Bartolomeo Mon-
tagna e Girolamo Genga. Inf. 0541/704217.
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segue da pagina 14

Mercati tradizionali in
Emilia Romagna

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

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

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

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

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

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

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

� CARPI (MO) - Ludoteca. Ore 15 e 17 Ras-
segna “Le radici e le ali”: Il libro degli
animali fantastici, Laboratorio ( 6-12
anni). Info 059/649111

� CARPI (MO) - Loggia del piano nobile
Palazzo dei Pio. Ore 17 Rassegna “Le
radici e le ali”: Storie d’arte, d’amore e
d’avventura, letture. Info 059/649111

� CREVALCORE (BO) - Biblioteca comu-
nale. Ore 16.30 “Mozart e dintorni”: Così
fan tutte, L’instabilità del sentimento. Info
051 6800834

� IMOLA (BO) - Galleria di Porta Monta-
nara, v.le Rivalta 10. Solo donna, Collet-
tiva di pittura. Fino all’8 marzo. Info
0542.602207

� IMOLA (BO) - Biblioteca Casa Piani, via
Emilia 88. Ore 10.30 Crea con mamma e
papà: Faccine spiritose. Info 0542.602630

DOM. 5 MAR.
� BELLARIA IGEA MARINA (RN) - Vec-

chio Macello, Via Ferrarin 30/D. Ore
16.30 incontro con Leonardo Polverelli,
autore del libro “La casa del bambino
che grida”. Info 0541/333220

� IMOLA (BO) - Cinema Cappuccini, via
Villa Clelia 12. Ore 20.45 “La marcia dei
pinguini” di Luc Jacquet. Info 0542.31009

� IMOLA (BO) - Acquario, via Aspromon-
te. Ore 16 Ultimo tuffo nell’Acquario, con
Danilo Mainardi, parlando di animali.
Info 0542.24180

� IMOLA (BO) - Partenza da p.le Biancon-
cini. Ore 8 Escursioni CAI: Valle del Se-
nio. Info 0542.55222

� OZZANO EMILIA (BO) - Biblioteca, ore
10,30, festa della biblioteca e alle 18, spet-
tacolo di burattini, 051790130

� SAN LAZZARO (BO) - Centro Parco, via
Jussi 1717, “le fioriture precoci”, visita
guidata alla Dolina di Gaibola, ore 9, 051/
6254821

� SAN LAZZARO (BO) - Museo Donini.
Ore 16.30 Una giornata di 200.000 anni
fa...: il racconto delle nostre origini fra
atmosfere e suoni del passato. 051/
6228187

LUN. 6 MAR.
� BOLOGNA - La Soffitta, via azzo Gardi-

no. Ore 21 L’officina segreta di Rem &
Cap: esposizione di materiali teatrali.
Fino al 10 marzo. Info 051 2092413

� BAGNACAVALLO (RA) - Centro Cultu-
rale “Le Cappuccine”, via Vittorio Vene-
to 1/a. Ore 20.30 E un bel giorno dire
basta... (la storia e l’opera di Luigi Ten-
co), serate Tenco. Tutti i lunedì fino al 3
aprile. Info 0545 280816

� CARPI (MO) - Biblioteca ragazzi. Ore 17
e 19 Rassegna “Le radici e le ali”: Siamo
in tanti…sei tu? Trasforma la tua imma-
gine, Laboratorio (6-12 anni). 059/649111

� IMOLA (BO) - Cinema-Teatro Don Fio-
rentini, via Marconi 31. Ore 21 Lunedì al
cinema. “Lady Henderson” di S. Frears.
Info 0542 28714

� LUGO (RA) - Sala del consiglio comu-
nale. Ore 20.30 Il nuovo Statuto della
Regione Emilia-Romagna e il ruolo del-
le autonomie locali, Incontro. 0545 38473

� MOLINELLA (BO) - Biblioteca comuna-
le, Piazza Martoni 1/a. Ore 20.30 Incon-
tro: “Fiori di Bach”. Info 051/881117

� MOLINELLA (BO) - Circolo Amici del-
l’Arte, Via Vittorio Veneto. Torneo di
Scacchi Memorial Selmi. Fino al 20
marzo. Info 051/881117

MART. 7 MAR.
� BOLOGNA - Biblioteca Ginzburg. Ore

17 “Percorsi della memoria” incontro:
La Resistenza celebrata. 051/466307

� CARPI (MO) - Biblioteca ragazzi. Ore
18.30 Rassegna “Le radici e le ali”: L’altra
biblioteca. Ricerche per gioco, Riserva-
to agli adulti. Info 059/649111

� CARPI (MO) - Ristorante La Bottiglieria.
Ore 20.30 Rassegna “Le radici e le ali”:
Cene letterarie. Info 059/649111

� COTIGNOLA (RA) - Sala d’aspetto della
stazione ferroviaria. Ore 21 Rassegna
“Nuovo cinema binario”: Monson Wed-
ding. Info 328 9532150

� CREVALCORE (BO) - Centro Famiglie.
Ore 18 Conversazione: Finalmente sei
nato! le diverse emozioni della nostra
vita insieme. Info 051 988443

� CREVALCORE (BO) - Biblioteca Comu-
nale, Sala Ilaria Alpi. Ore 20.30 Rassegna
di incontri “Fili di parole”: Passione
Amorosa Info 051 6800834

� IMOLA (BO) - Biblioteca Casa Piani, via
Emilia 88. Ore 14.30 Bla, bla, bla...Giochi
di parole: Scarabeo (9-14 anni). Info
0542.602630

MER. 8 MAR.
� BOLOGNA - Cinema Arlecchino, Via

Lame, 57. Ore 9.30 Rassegna “Un film
nello zaino”: Schizo, di Guka Omarova.
Info 333 30693539

� CASTEL MAGGIORE (BO) - Sala Teatro

Biagi D’Antona, Via La Pira 54. Ore 21.15
Stupidi & Banditi, la Meacci va alla guer-
ra. Info 051/6386811

� IMOLA (BO) - Sala Aurora, via Cosimo
Morelli 19. Ore 21 “Le montagne di una
vita”. Info 0542.35653

� PIANORO (BO) - sala del Consiglio, via-
le Risorgimento, 1. Ore 161 “Il mercato
di riferimento: domanda, offerta e mo-
delli di business”, incontro. 051 6811411

GIOV. 9 MAR.
� BOLOGNA - Cinema Galliera. Ore 20.30

Rassegna cinematografica intercultura-
le “Mi casa es tu casa”: Pane e cioccola-
ta. Info 3207140118

� BOLOGNA - Biblioteca dell’Istituzione
“G.F. Minguzzi”, via S. Isaia, 90. Ore 17
ciclo di incontri: “Il piacere di incontrar-
si per diffondere cultura: l’appuntamen-
to con il libro”. Anche il 6 aprile Info 328
9532150

� CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) -
Biblioteca Comunale. Incontro con lo
scrittore Antonio Ferrara. 051-940064

� CASTEL SAN PIETRO (BO) - Cinema
Jolly. Ore 21 La Strana Coppia. Info
051944976

� IMOLA (BO) - Teatro Comunale Dell’Os-
servanza. Ore 21 “Debussy e Ravel” Con-
versazione Paolo Fenoglio. Info 0542-
22762 / 25860

� IMOLA (BO) - La Palazzina, via Quaini
14. Ore 21.30 Registi italiani emergenti:
Incontro con Bernardo Bolognesi e
Francesco Merini e presentazione di
“Cavedagne”. Info 0542.32421

� IMOLA (BO) - Biblioteca Casa Piani, via
Emilia 88. Ore 14.30 Carta, colla e fanta-
sia: Nel giardino incantato - con fiori,
funghi e farfalle (6-10 anni). 0542.602630

� OZZANO EMILIA (BO) - Chiesa di S. Am-
brogio, incontri con i classici, “Il Mon-
do di Tolstoj: guerra e pace”, ore 21, 051/
791315

VEN. 10 MAR.
� BOLOGNA - Biblioteca Corticella. Ore

18 Scrivi con lo scrittore: incipit di Fran-
cesca Mazzucato. Info 051 - 6350948

� BOLOGNA - La Soffitta, via azzo Gardi-
no. Ore 17 incontro pubblico con Re-
mondi e Caporossi + seminario a nu-
mero chiuso. Info 051 2092413

� CARPI (MO) - Sala Congressi. Ore 21
Rassegna “Le radici e le ali”: Quale psi-
cologia per il nuovo millennio?. Info
059/649111

� CARPI (MO) - Fonoteca. Ore 21 Rasse-
gna “Le radici e le ali”: Viaggi e miraggi.
Info 059/649111

� CREVALCORE (BO) - Centro Giochi,
via Mascagni, 2. Ore 17.30 laboratori di
psicomotricità - II ciclo. Anche il 17, 24,
31 marzo. Info 051 988443

� IMOLA (BO) - Cinema Cappuccini, via
Villa Clelia 12. Ore 21 “La rosa bianca” di
Marc Rothemund. Info 0542.40265

� MOLINELLA (BO) - Auditorium, Via
Mazzini 90. Ore 9 Convegno Polizia
Municipale. Info 051.6906813

� OZZANO EMILIA (BO) - Sala Città di Cla-
terna, piazza Allende 18, ore 21, Rasse-

gna “Sono donna”, 051/791315

� RUSSI (RA) - Capoluogo. Quattro stor-
nelli e un bicchiere di vino. Fino al 26
marzo. 0544/587641-587642

GIOV. 2 MAR.
� S. MATTEO DELLA DECIMA (BO) - Ca-

poluogo. 118° Carnevale di San Matteo
Della Decima. Info 051/6812701

VEN. 3 MAR.
� CASTEL SAN PIETRO (BO) - Ludoteca.

Ore 15.30 Festa di carnevale per i picco-
li. Info 051 948589

SAB. 4 MAR.
� CASTEL SAN PIETRO (BO) - Ludoteca.

Ore 16 Festa di carnevale per i grandi.
Info 051 948589

� IMOLA (BO) - Biblioteca Zigo Zago, via
degli Sminatori 6. Ore 15.30 Festa di
Carnevale. Info 0542.31585

DOM. 5 MAR.
� IMOLA (BO) - Ponticelli, Sagra dei mac-

cheroni, ore 11,30 distribuzione mac-
cheroni ai paesani, ore 14,30 distribu-
zione a tutti gli intervenuti, musica in
piazza con l’orchestra I Melardot, diver-
timento e magia con il mago Elvin, spet-
tacolo artisti di strada, animazione per
bambini, giostre e al bocciodromo
esposizione di hobbistica, 0542/681921

MART. 7 MAR.
� BOLOGNA - Blue Inn, via de’ Fornaciai,

9/3. Ore 21.30 Swing Time Jive Party. Info
051.4180424

MER. 8 MAR.
� BOLOGNA - Cantina Bentivoglio, via Ma-

scarella. Ore 21.30 Festa della donna in
Jazz Goodfellas The Gangsters Of
Swing Feat. Lucky Luciano e Fabrais
Bumbum Lamotta. Info 051.265416

� BOLOGNA - Blue Inn, via de’ Fornaciai,
9/3. Ore 21.30 festa della donna con Sen-
si di Colpa Sexy Band e Innside Boy
Gang. Info 051.4180424

Alighiero Boetti
MILANO - 8 marzo/31 maggio Sorprendono sempre l’inventiva di
Alighiero Boetti e le sue riflessioni sul tempo, sul linguaggio, sugli
oggetti. La particolarità di questa rassegna è di aver selezionato solo
opere su carta - un ventina - ma di quelle che ne segnarono il percorso
artistico dal 1969 al 1982: il planisfero con le bandiere al posto degli
Stati, i collage, i lavori in cui attraverso i tratteggi di comuni penne a
sfera creava “concentrati di tempo”. Studio Giangaleazzo Visconti,
corso Monforte 23. Orari: 11,30-19 (chiuso sab. e dom.). Ingresso
libero. Info: tel. 02/76023238.

Old Time Show
FORLÌ - 4-5 marzo. Auto e moto
d’epoca, convegni, mostre a tema e
soprattutto una divertente mostra-
mercato. Sfilano anche i modelli del-
le due ruote “vestite” più famose del
dopoguerra, la Chimera della Aermac-
chi, disegnata dal conte Rovelli di
Boumont, un modello allora all’avanguardia, l’elegante moto Delfi-
no, il galletto e la Miller Balsamo. Una seconda esposizione è dedicata
alle auto, con oltre 50 modelli firmati dai designer più famosi, Pinin-
farina, Vignale, Bertone e Giugiaro. Fiera di Forlì, via Punta di Ferro.
Orari: sab. 8.30-19, dom. 8.30-18. Ingresso: 8 euro. tel. 0761/344138

Mostra del libro antico
MILANO - 9-12 marzo. Può essere utile navigare sul sito di questa
importante rassegna tematica per entrare in contatto diretto con gli
espositori. In attesa che gli oltre 50 galleristi specializzati mostrino i
loro tesori: incunaboli (tra i molti la rarissima seconda edizione degli
Elementi di Euclide, stampata a Vicenza nel 1491, in perfette condi-
zioni), cinquecentine (raro il De re metallica di Agostino Ramelli,
stampato a Basilea nel 1556). Molti i volumi del XVII e XVIII secolo.
La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso con le figure di Giambat-
tista Piazzetta è considerato il più bel libro veneziano del Settecento.
Palazzo della Permanente, via Turati. Orari: 11-19, dom. 11-17.
Ingresso: 8 euro. Informazioni: www.mostradellibroantico.it.

BOLOGNA - Il pittore persicetano Erne-
sto Florini, dopo il successo ottenuto nella
personale allestita nella galleria bolognese
“Il Caminetto”, propone ora le sue opere
in permanenza in due spazi del centro sto-
rico di Bologna. In bella mostra le sue ope-
re nelle vetrine dell’Unicredit Banca nel-
la Galleria Acquaderni e dell’Hotel Roma
in via d’Azeglio.
BOLOGNA - Una Hotel, viale Pietra-
mellara, fino al 9 marzo, In_visible traces,
051/269267
BOLOGNA - Museo Morandi, fino al
26 marzo, “Una luce sul muro”, mostra
di Luigi Ghirri, 051/203646
BOLOGNA - Golem, piazza San Marti-
no, fino al 4 marzo, “Esposizione n. 4”,
051/262620
BOLOGNA - Agenzia04, fino al 18
marzo, “New York New York”, 051/
6490104
BOLOGNA - Stanze, via Borgo S.Pietro
1, personale di D.Gambarin, 051/
8909901
BOLOGNA - Galleria l’Ariete, dino al 9
marzo, Fe/Male, identità del corpo, 051/
331202
BOLOGNA - Galleria Alisea, “il misterio-
so racconto delle cose”, fino al 18 marzo,
051/6494157

MostreMostre

Avviso per Pittori e Gallerie d’Arte
Se pittori e Gallerie d’Arte intendono avere in questa stessa
pagina uno spazio per opera di promozione della loro attività
artistica od espositiva, sono pregati di rivolgersi al nostro Diret-
tore, telefonando al n. +39 051/453618 o inviando un e-mail
info@tribuna.it

in pillole

BOLOGNA - Palazzo Ghisilardi,
fino al 28 marzo, mostra “Giotto

e le arti”, 051/2193916
BOLOGNA- Galleria d’ar-
te Polacca, fino la 19 mar-
zo, “Proprietà privata”, di El-
zbieta Kozera, 335/6374262
BOLOGNA - Museo Civi-

co Medievale, Giotto e le arti ai
tempi di Bertrando del Poggetto, fino

al 28 marzo, inf. 051/2193916
CREVALCORE - biblioteca, “Il tempo
in cui saltavamo i fossi alla lunga” fino al 4
marzo, 051/981594
CASTEL S. PIETRO TERME - Galleria
d’arte contemporanea, Manomettere,
strategie per un’estetica del precario, fino al
4 marzo, 051/940320
CESENA - Bibliteca Malatestiana, mo-
stra di Corrado Giaquinto “il cielo e la ter-
ra”, fino al 15 marzo, 0547/610892
CASTROCARO (FC) - Fortezza, mo-
stra “Castrocaro nel Rinascimento”, fino al
30 giugno, 0543/767101
BRESCIA - Museo Santa Giulia, fino
al 19 marzo, retrospettiva dedicata a Mil-
let, 0438/412647
REGGIO EMILIA - Palazzo Casotti,
fino al 5 marzo, “Dire, fare ... abitare”,
0522/456111
PARMA - Galleria San Ludovico, fino
al 19 marzo, mostra dedicata a Francesco
Tullio Altan, 0521/282445
REGGIO EMILIA - Biblioteca Panizzi,
via Farini, “Bckstage”, esposizione di foto-
gracie, fino all’11 marzo, 0522/456390
ROVIGO - Palazzo Roverella, fino al
4 giugno, “Le meraviglie della pittura
tra Venezia e Ferrara. Da Bellini a Dosso a
Tiepolo”, 0425/21530

La Porrettana, itinerario fotografico
PORRETTA TERME (BO) - Contemporaneamente alla pubblicazio-
ne del libro “La via Porrettana, itinerario fotografico da Pistoia a
Ferrara” facente parte di un progetto più vasto volto a promuovere gli
studi della storia e delle tradizioni popolari della montagna bolognese,
ha preso il via l’omonima esposizione che propone in questo senso un
importante contributo fotografico alle strade più importanti del terri-
torio fin dall’antichità. Attraverso un centinaio di suggestivi scatti in
bianco e nero, viene disegnato un percorso che conduce da Pistoia a
Ferrara, accompagnato dagli scritti di Antilopi che ci restituiscono
racconti storici e familiari, pubblici e privati, tra passato e presente.
La mostra ospitata al centro B.A.M. (Biblioteca archivio museo), sarà
visitabile fino al 20 marzo. 0534 22021.

I talenti delle medicinesi
MEDICINA (BO) - Si inaugurerà sabato 4 marzo e proseguirà fino
al 19 la mostra dal titolo “Il talento delle donne medicinesi”, mostra
d’arte al femminile dedicata a ventuno artiste medicinesi di origine ma
anche acquisite, pittrici e scultrici che, attraverso linguaggi artistici
diversi e una vasta gamma di strumenti, esprimono la propria ricchez-
za interiore e una forte sensibilità. Sessanta opere, esposte all’interno
della prestigiosa e suggestiva sala della Chiesa del Carmine, accompa-
gneranno il visitatore attraverso un mondo femminile tutto da scopri-
re. Informazioni 051 6979229.
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Manifestazioni sportive di Bologna e Provincia
03-mar BASKET BOLOGNA Palestra Sc. Manfredi BASKET F 84 - ANTAL PALLAVICINI-Promozione - Maschile 22,20
03-mar BASKET ARGELATO Palestra comunale GHOST BASKET - GRANAROLO-Promozione - Maschile 20,50
03-mar BASKET OZZANO DELL’EMILIA Palestra Sc. Ciari O&T OZZANO TOLARA B - ANNUNZIATA-CSI seniores ecc. masch. 21,30
03-mar VOLLEY MONTE S.PIETRO-PONTE RIVABELLA-Palazzetto J.O.-MONTE S.PIETRO - ACLI S. LUCA-S. GIORGIO-Serie D - Femminile 21,00
03-mar VOLLEY GALLIERA-S.VENANZIO Palestra Bentivogli GALLIERA - NUOVO FORNO PGS CORTICELLA-1 divisione maschile 21,15
03-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Sc. Croce Coperta MASI - VIS TREBBO-Campionato 1 divisione Femminile 21,00
03-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Baratti ELLEPPI - CALDERARA VOLLEY-Campionato 1 divisione Femminile 20,00
03-mar VOLLEY MOLINELLA Palestra comunale MOLINELLA - MINERBIO-Campionato 1 divisione Femminile 21,00
03-mar VOLLEY S.GIOVANNI IN PERSICETO-S.MATTEO -Palestra Sc. Mezzacasa-PALL. CREVALCORE - IMOLA-2 divisione maschile 21,00
03-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Vicuna PGS CORTICELLA - MASI FANTI & BERNARDI-2 divisione Femminile 21,30
03-mar VOLLEY ANZOLA DELL’EMILIA Palestra Sc. Pascoli LAVINO IDEA VOLLEY - SANGIORGESE-2 divisione Femminile 21,00
03-mar VOLLEY BARICELLA Palestra comunale BARICELLA 2000 - SINAPSI VILLANOVA-2 divisione Femminile 21,00
03-mar VOLLEY LOIANO Palaspor t FUTA VOLLEY - COOK ITALIA-CSI seniores maschile 21,30
03-mar VOLLEY CASTIGLIONE DEI PEPOLI-LAGARO-Palalagaro SP CASTIGLIONESE ASD - UP BENTIVOGLIO-CSI seniores femminile 20,30
04-mar CALCIO A 5 S.LAZZARO DI SAVENA Palazzo dello Sport KAOS FUTSAL S.LAZZARO - FIRENZE C 5-Serie B - Maschile
04-mar CALCIO A 5 CASTEL S.PIETRO TERME-OSTERIA GRANDE-Campo comunale A/5-OSTERIA GRANDE - NEW LIFE S-Serie C/2 maschile 14,30
04-mar CALCIO A 5 BUDRIO Palaspor t ZAMBELLI - ATLETICO BIDENTE A.S.D.-Serie C/2 maschile 14,30
04-mar CALCIO A 5 BOLOGNA Palestra Cor ticella NAVILE CALCIO A 5 1987 - BOLOGNA CALCIO 1990-C/2 maschile 15,00
04-mar CALCIO A 5 IMOLA Campo Bocciofila A/5 REAL - OZZANESE-Serie C/2 maschile 14,30
04-mar CAMMINATE SASSO MARCONI Centro sportivo G. Carbonchi - Via Ca’ De Testi-“BOLOGNA CROSS 2006” 14,15
04-mar BASKET OZZANO DELL’EMILIA Palazzetto dello Sport CAMST OZZANO EMILIA - EVERLAST FIRENZE- B Eccellenza-Masch 20,30
04-mar BASKET CASALECCHIO DI RENOPalestra ITC Salvemini POL. G. MASI - MONTEDIL AURORA BASKET-Serie B - Femminile 20,45
04-mar BASKET CASTEL GUELFO Palaspor t MAX BASKET - PROGRESSO BASKET FEMM.-Serie B - Femminile 20,30
04-mar BASKET IMOLA Palasport “A. Ruggi” SPES VIS PALL. IMOLA - O.S.B. TREBBO DI RENO-Serie C - Maschile 18,00
04-mar BASKET ANZOLA DELL’EMILIA Palestra comunale ANZOLA BASKET - LARMS RECANATI-Serie C - Maschile 21,00
04-mar BASKET BOLOGNA Palestra “D. Alutto” SALUS ANNUNZIATA BOLOGNA - US URBANIA-Serie C - Maschile 18,00
04-mar BASKET BOLOGNA Palestra Moratello GIARDINI MARGHERITA - UC PIACENTINA-Serie C/2 - Maschile 20,00
04-mar BASKET BOLOGNA Palestra Per tini TECNOVITE PONTEVECCHIO - MELLEY BASKET-Serie C/2 - Maschile 21,00
04-mar BASKET MEDICINA Palazzetto dello Sport VIRTUS MEDICINA - CASTIGLIONE MURRI-Serie C/2 - Maschile 21,00
04-mar BASKET CASALECCHIO DI RENOPalazzetto Cabral POL. MASI - SC CATTOLICA-Serie D -  Maschile 20,45
04-mar BASKET MOLINELLA Palazzetto dello Sport POL. MOLINELLA - FLYING BALLS-Serie D -  Maschile 18,15
04-mar BASKET BOLOGNA Palestra Cor ticelli LIBERTAS ALFA PROMO B. - AUDACE BASKET-Promozione - Maschile 19,15
04-mar BASKET BOLOGNA Palazzetto Cavina ATLETICO BASKET - CSI SASSO MARCONI-Promozione - Maschile 17,30
04-mar BASKET BARICELLA Palestra Sc. Medie BASKET BARICELLA - FORTI E LIBERI-Promozione - Maschile 20,30
04-mar BASKET BOLOGNA Palestra Don Bosco PGS BELLARIA - UP CALDERARA-Promozione - Maschile 18,00
04-mar PALLAMANO S.LAZZARO DI SAVENA PalaSavena BOLOGNA UNITED HANDBALL - TRIESTE-Serie A d’Elite - Maschile 20,30
04-mar PALLAMANO IMOLA Palestra Cavina CLAI IMOLA ROMAGNA - CUS PALERMO-Serie A/1 - Maschile 18,30
04-mar PALLANUOTOBOLOGNA Piscina Sterlino CUS BOLOGNA - CUS MILANO-Serie B Maschile 17,00
04-mar PALLANUOTOBOLOGNA Piscina Sterlino RARI NANTES BOLOGNA - AS MESTRINA-Serie C Maschile 20,00
04-mar PALLANUOTOBOLOGNA Piscina Sterlino SS PRESIDENT BOLOGNA - MODENA NUOTO-regionale ragazzi 18,00
04-mar PALLANUOTOS.GIOVANNI IN PERSICETO-Piscina comunale C.N. PERSICETO - R.N. PARMA-Campionato regionale ragazzi 19,00
04-mar VOLLEY S.LAZZARO DI SAVENA Palestra Kennedy GLOBO AS S. LAZZARO BO - TORRIONE RAVENNA-Serie B/2 - Femm 18,00
04-mar VOLLEY IMOLA Palaspor t Ruscello SMURFIT ONDULATO - PANIFICIO PAGNONI-Serie C - Maschile 18,00
04-mar VOLLEY S.GIOVANNI IN PERSICETO-Palaspor t SIMEX PERSICETO - RISTOR. ALICE-Serie C - Maschile 21,00
04-mar VOLLEY SASSO MARCONI Pal. comunale NIGELLI IMBALLAGGI - AQUA S.MARTINO-Serie C - Maschile 18,00
04-mar VOLLEY BUDRIO Palaspor t PALLAVOLO BUDRIO ASD - TIESSE CREVALCORE-Serie C - Maschile 18,00
04-mar VOLLEY PIANORO Palestra comunale SPORT 2000 - POLISPORTIVA CASTELFRANCO-Serie C - Maschile 18,30
04-mar VOLLEY MALALBERGO-ALTEDO Palaspor t FEREXPERT ALTEDO - EUREKA MEDIA-Serie C - Femminile 20,45
04-mar VOLLEY CASTEL MAGGIORE TREBBO DI RENO-Palestra Scuole Calvino-CARPANELLI - VOLLEY MODENA-Serie C - Femminile 18,00
04-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Manfredi SAVENA VOLLEY ASD - VOLLEY CLUB FAENZA-Serie D - Maschile 20,30
04-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra A. Moro ATLETICO RIMONDI PAOLO - IMOLA VOLLEY-Serie D - Femminile 20,00
04-mar VOLLEY GRANAROLO DELL’EMILIA-Palaspor t DUE TORRI - GSDIL. AVIS ARGELATO-Serie D - Femminile 18,00
04-mar VOLLEY CASTEL MAGGIORE Palaspor t PROGRESSO SACE - CLIMARTZETAVILLANOVA-Serie D - Femminile 21,00
04-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Don Bosco PGS BELLARIA - CSI CASALECCHIO-1 divisione maschile 20,30
04-mar VOLLEY CASTEL S.PIETRO TERME-Palestra Macchiavelli VOLLEY CASTELLO - WALTER BOVOLI VV.F.-1 divisione maschile 20,45
04-mar VOLLEY S.LAZZARO DI SAVENA Palestra Kennedy ZINELLA VOLLEY - LAVINO IDEA VOLLEY-1 divisione maschile 15,30
04-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Comini PGS WELCOME - PALL. CREVALCORE-1 divisione maschile 20,00
04-mar VOLLEY OZZANO DELL’EMILIA Palestra Sc. Ciari OZZANO - VIS CREVALCORE-Campionato 1 divisione Femminile 19,00
04-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Lercaro ANTAL PALLAVICINI - SPORT 2000-Camp.to 1 divisione Femminile 15,30
04-mar VOLLEY BOLOGNA PalaMargelli SUPERCOLOR - POL. EMILIA-Campionato 1 divisione Femminile 16,00
04-mar VOLLEY CALDERARA DI RENO-LONGARA-Palestra Solimani TEAM LONGARA - MOLINELLA-Campionato 2 divisione maschile 21,15
04-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Sc. Manfredi PONTEVECCHIO - CALDERARA VOLLEY-2 divisione Maschile 15,45
04-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Sc. Manfredi SAVENA VOLLEY - NIMAX CSI CASALECCHIO-2 divisione Femminile 17,30
04-mar VOLLEY SASSO MARCONI Palestra Comunale ARCIBALDO VADO - PERSICETANA-2 divisione Femminile 15,30
04-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Sc. Guercino PONTEVECCHIO - UISP IMOLA VOLLEY-2 divisione Femminile 15,30
04-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Moratello NETTUNIA CONAD - MOLINO IDICE-2 divisione Femminile 17,30
04-mar VOLLEY IMOLA Palestra Penazzi CLAI - TRIUMVIRATO-Campionato 2 divisione Femminile 17,30
04-mar VOLLEY CASALECCHIO DI RENOPalestra Sc. Salvemini PGS WELCOME - TEAM LONGARA-2 divisione Femminile 17,00
04-mar VOLLEY OZZANO DELL’EMILIA Palestra Sc. Ciari OZZANO - S. FELICE ZAVATTARO VOLLEY-2 divisione Femminile 16,00
04-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Baratti CDC VOLLEY ASD - PGS IMA-CSI seniores misto promozione 18,00
05-mar CALCIO IMOLA Centro sociale La Stalla ROMAGNA CALCIO FEMMINILE - VENEZIA JESOLO-Serie A/2 - Femm 14,30
05-mar CALCIO SASSO MARCONI Campo G. Carbonchi SASSO MARCONI - SAVIGNANESE-Eccellenza Maschile 15,30
05-mar CALCIO OZZANO DELL’EMILIA Campo comunale OZZANESE - MOLINELLA CALCIO 1911-Promozione Maschile 15,30
05-mar CALCIO SALA BOLOGNESE Campo comunale SALA BOLOGNESE - PROGRESSO-Promozione Maschile 15,30
05-mar CALCIO BOLOGNA Campo Lunetta Gamberini ATLETICO VAN GOOF - VIGARANESE CALCIO-Promozione Maschile 15,30
05-mar BASKET BOLOGNA PalaDozza CLIMAMIO FORTITUDO - CARPISA NAPOLI-Serie A - Maschile 18,15
05-mar BASKET CASTEL GUELFO Palamarchetti MEDAL CASTEL GUELFO - CALLEGARI C. S.PIETRO-Serie B - Masch 18,00
05-mar BASKET BUDRIO Palazzetto dello Sport E’ VITA BUDRIO - A.S. BASKET GUALDO 96-Serie C - Maschile 18,00
05-mar BASKET CASTENASO Palaspor t OSB MURATORI BASKET - SIBO S. NICOLO’ S. AGATA- Maschile 21,00
05-mar BASKET CASALECCHIO DI RENOPalestra ITC Salvemini CVD BASKET CLUB - POL. MONTE S. PIETRO-Promozione - Maschile 18,00
05-mar VOLLEY OZZANO DELL’EMILIA Palaspor t FATRO OZZANO BO - PIERANTOZZI TORTORETO TE-Serie B/2- emm 17,30
05-mar VOLLEY BUDRIO Palestra comunale BUDRIO - IDEA VOLLEY-Campionato 2 divisione Maschile 11,00
05-mar RUGBY PIEVE DI CENTO AS OVA ELETTRONICA - EXAGERATE R. REGGIO-Serie B - Maschile 14,30
06-mar VOLLEY SASSO MARCONI Palestra Comunale AVIS SASSO - S.LAZZARO-Campionato 1 divisione Femminile 21,00
06-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Dozza YUPPIES ZAVATTARO B - C.A. S. GIORGIO ASD-CSI seniores misto 21,30
07-mar VOLLEY SALA BOLOGNESE-OSTERIA NUOVA-Palestra comunale-SALA BOLOGNESE - G.S. RIALE-CSI seniores maschile 21,00
07-mar VOLLEY S.LAZZARO DI SAVENA Palestra Donini G.S. RIALE - CASTENASONOVAVOLLEY-CSI seniores misto ecc. 22,20
07-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Don Minzoni S.DUNNEN - CSI MINERBIO ASD-CSI seniores misto promozione 22,10
08-mar VOLLEY S.LAZZARO DI SAVENA Palestra Kennedy ZINELLA VOLLEY - GALLIERA VOLLEY-2 divisione maschile 19,30
08-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Sc. Zanotti ZAVATTARO CASTELDEBOLE - GEROVITAL ZINELLA TRC-2 div. Masc 20,15
08-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Sc. Zappa COOK ITALIA - US ZINELLA CSI ASD-CSI seniores maschile 22,00
08-mar VOLLEY BENTIVOGLIO Palestra comunale UP BENTIVOGLIO - CSI CASALECCHIO-CSI seniores femminile ecc 20,30
08-mar VOLLEY S.LAZZARO DI SAVENA Palestra Jussi US ZINELLA CSI ASD - S. MARIA DI FOSSOLO-CSI seniores femminile 21,30
08-mar VOLLEY S.PIETRO IN CASALE Palestra Faccioli S.PIETRO VOLLEY - FUTA VOLLEY-CSI seniores femminile promozione22,15
09-mar ATLETICA BOLOGNA Palestra Cor ticella “TROFEO NAVILE: INVITO ALL’ATLETICA” - 18 Meeting provinciale

indoor di atletica leggera per studenti di scuola media inferiore
09-mar BASKET BOLOGNA Palestra Sc. Sabin GABBI DIOLAITI “B” - AJEJE IMPRUDENTIA-CSI seniores masch. 19,30
09-mar BASKET CALDERARA DI RENO Centro Sportivo Pederzini HARLEM LONGARA - CASALECCHIO DRINKERS-CSI seniores masch.21,45
09-mar VOLLEY SASSO MARCONI-BORGONUOVO-Palestra elementare-CSP PONTECCHIO - NETTUNIA-CSI seniores femminile ecc. 21,30
09-mar VOLLEY CASTEL S.PIETRO T.-OSTERIA GRANDE-Palestra Serotti-S. GIORGIO ASD - SP CASTIGLIONESE ASD-CSI seniores femm 21,30
09-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra 2 Agosto MEDOLA CASTELDEBOLE - POL. TROTTOLA-CSI seniores femminile 20,45
09-mar VOLLEY BOLOGNA Villaggio del Fanciullo DUE TORRI VOLLEY - SALA BOLOGNESE-CSI seniores misto ecc 21,40
10-mar BASKET BOLOGNA Palestra Sc. Dozza BY DESIGN ACQUADELA - AMARENA FABBRI S.BUCA-CSI sen.masch. 21,45
10-mar BASKET BOLOGNA Palestra Sc. Salvo D’Acquisto-MCDONALD’S OVER - VERGATO-CSI seniores promozione masch. 20,15
10-mar VOLLEY LOIANO Palaspor t FUTA VOLLEY - CUBO DIP. UNIBO-CSI seniores maschile 21,30
10-mar VOLLEY CREVALCORE-PALATA PEPOLI-Palestra VIS TRE CUORI CREVALCORE - CASTENASONOVA-CSI seniores misto21,30
10-mar VOLLEY S.LAZZARO DI SAVENA Palestra Jussi US ZINELLA CSI ASD - YUPPIES ZAVATTARO A-CSI seniores misto 21,45
10-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Sabin PGS IMA - BLUE EAGLES-CSI seniores misto promozione 21,45

02-mar BASKET CASTEL MAGGIORE Palestra I.T.C. C. MB CASTELMAGGIORE - POL. ELLEPPI-Promozione - Maschile 21,30
02-mar BASKET BOLOGNA Palestra Sc. Guercino GABBI DIOLAITI - A.S.D. S.LAZZARO 76 ERS-CSI seniores ecc.masch.19,30
02-mar BASKET OZZANO DELL’EMILIA Palestra Sc. Ciari O&T OZZANO TOLARA A - F.M. IMPIANTI-CSI seniores ecc. masch. 21,40
02-mar BASKET BOLOGNA Palestra Record DI TECH BASKET - ARKADIA-CSI seniores eccellenza masch. 21,15
02-mar BASKET BOLOGNA Palestra Sc. Pepoli WILD DUCKS BASKET - BAR VIII AGOSTO-CSI seniores ecc. masch. 19,45
02-mar BASKET BOLOGNA Palestra Sc. Carracci ONDA BLU GHEPARD - ART.BO.-CSI seniores promozione masch. 20,20
02-mar BASKET BOLOGNA Villaggio del Fanciullo BICCHIO’S - ASD PALL. CASTIGLIONE-CSI seniores prom.ne masch. 21,40
02-mar BASKET CALDERARA DI RENO Centro Sportivo Pederzini HARLEM LONGARA - AJEJE IMPRUDENTIA-CSI seniores masch. 21,45
02-mar VOLLEY CASTEL MAGGIORE Palestra Sc. Curiel PROGRESSO EUROTEC - YUPPIES ZAVATTARO-1 divisione maschile 21,15
02-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Aldo Moro M.G.T. ATLETICO VOLLEY - ANTAL PALLAVICINI-2 divisione Femminile19,00
02-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Don Milani NETTUNIA - C.A. S. GIORGIO ASD-CSI seniores femminile ecc.za 21,30
02-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Don Marella S. MARIA DI FOSSOLO - CSP PONTECCHIO-CSI seniores femminile 21,30
02-mar VOLLEY ZOLA PREDOSA Palestra F. Francia G.S. RIALE - MEDOLA CASTELDEBOLE-CSI seniores femminile 21,30
02-mar VOLLEY SALA BOLOGNESE-OSTERIA NUOVA-Palestra comunale-SALA BOLOGNESE - US ZINELLA CSI ASD-cSI seniores misto 21,30
02-mar VOLLEY CASTENASO Palestra Marconi CASTENASO - VIS TRE CUORI CREVALCORE-CSI seniores misto 21,30
02-mar VOLLEY S.GIORGIO DI PIANO Palestra Serotti C.A. S. GIORGIO ASD - G.S. RIALE-CSI seniores misto eccellenza 21,30
02-mar VOLLEY MINERBIO Palestra Sc. Medie CSI MINERBIO ASD - LA RETE-CSI seniores misto promozione 21,45
02-mar VOLLEY BOLOGNA Palestra Don Minzoni METROQUADRO S.DONNINO - AP MONTERENZIO-CSI sen. misto 22,00
03-mar BASKET BOLOGNA Palestra D. Alutto IN SERVICE FORTITUDO ROSA - LIBERTAS PARMA-Serie B - Femm 20,00
03-mar BASKET S.LAZZARO DI SAVENA Palestra Rodriguez JATO CINGHIOSS - GAETANO SCIREA BASKET-Serie C/2 - Maschile 20,30
03-mar BASKET GRANAROLO DELL’EMILIA-Palaspor t GRANAROLO BASKET - PREVEN MECC. VOLTONE-Serie D - Maschile 21,30
03-mar BASKET BOLOGNA Palestra Furla STARS BASKET - LIBERTAS GHEPARD-Serie D -  Maschile 21,15
03-mar BASKET BOLOGNA Palazzetto Pilastro POL. SERENA 80 - PGS WELCOME-Promozione - Maschile 21,15

il Sudoku
de “Union Free Press”

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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Lavoro
Per il vostro annuncio
051 46 23 44

Impiegati

Operai

Commerciali

Attività Varie
Baby Sitter
Assistenza Anziani

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.

CERCASI 30 strilloni
in Bologna e provincia,
candidati ideali: gio-
vani pensionati, stu-
denti, secondo lavoro
ideale. Orario dalle
7,30 alle 10, max 12
giorni al mese. Si ri-
chiede assoluta serie-
tà e tassativamente au-
tomunito. Rif. EUC* - tel.
per appuntamento
+39 051/453618

continua a pag. 20

Cerchiamo giovane diplomato/
laureato interessato a svolgere
l’attività di agente immobiliare.
Sono richiesti dinamicità, impe-
gno, auto propria. Offriamo pos-
sibilità di carriera autonoma.

tel. 051 232246

inviare curriculum a:

direzione@veronesieco.it

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

RICERCA

PADRONCINI
con esperienza

distribuzione espresso

FURGOMUNITI

fisso giornaliero per

Bologna e provincia

051/6652052

LOGICA srl - Bologna

Telemarketing & Co - Ferrara

Per lavoro continuativo in Bologna e Ferrara, ricerchiamo
OPERATORI/TRICI TELEFONICI/CHE con attitudine
alla vendita.  Possibilità di lavoro part time con regolare

contratto di lavoro. Avranno titolo preferenziale precedenti
esperienze di telemarketing o di tipo commerciale

Per un colloquio di selezione telefonare allo 051/322144

categoria 53

Pubblicazione gratuita ai privati

CERCO lavoro anche part-
time come impiegata com-
merciale e segretaria, ho 40
anni e ho lavorato in alcune
ditte seguendo il lavoro d’uffi-
co come unica impiegata. Rif.
B1GL - tel. +39 338/
5616495

CERCO lavoro come segre-
taria part-time mattino, zona
Bologna, no automunita,
30enne, esperienza presso
agenzia immobiliare. Rif.
B2GL - tel. +39 348/
5464081

57ENNE impiegato, diplo-
mato in elettrotecnica ed
elettronica cerca ditte per
manisoni nell’area hardware.
Rif. B2GL - tel. +39 320/
3060982

DISEGNATRICE autocad,
16 anni di esperienza presso
studi di architettura, urbani-
stica ed ingegneria civile, of-
fresi per collaborazioni. Rif.
B2GL - tel. +39 333/
3946141

IMPIEGATA commerciale
estero, ottimo inglese, fran-
cese e spagnolo, Sap, Sam,
As400, internet, word, excel,
esperienze estero/Italia, cer-
ca lavoro a Bologna e provin-
cia. Rif. B2GL - tel. +39 340/
7635236

IMPIEGATA 40enne plu-
riennale esperienza fattura-
zinoe, contabilità clienti, for-
nitori, prima nota, cerca im-
piego a Bologna,anche part-
time. Rif. B2GL - tel. +39
334/3962524

IMPIEGATA in mobilità
esperienza ventennale con-
tabilità, iva, banche, fattura-
zione, cerca impiego part-
time, Ozzano, San Lazzaro,
Bologna est. Rif. B1GL - tel.
+39 347/2513421

IMPIEGATA ragioniera, 15
anni di esperienza, 34enne,
seria, disponibilità immedia-
ta, cerca lavoro possibilmen-
te part-time zona San Gio-
vanni Persiceto e limitrofi. Rif.
B1GL - tel. ore serali +39
051/824484 - 328/
4162290

IMPIEGATA esperienza
decennale commerciale,
amministrativa, cerca impie-
go a Bologna e provincia. Rif.
B1GL - tel. +39 339/
5753975

LAUREATA in economia e
commercio, master, marke-
ting, esperienza maturata in
aziende varie con ruoli diffe-
renti, conoscenza as400, cer-

ca lavoro da impiegata a Imo-
la. Rif. B1GL - tel. +39 349/
3820944

RAGAZZA 32enne cerca la-
voro come impiegata, segre-
taria generica, buone espe-
rienze, referenze full-time,
part-time, disponibilità im-
mediata. Rif. B1GL - tel. +39
392/7126440

RAGAZZA 25 anni, geome-
tra, da 4 anni commessa,
cerca serio lavoro che dia si-

curezza economica a Bolo-
gna e provincia. Rif. B1GL -
tel. +39 328/6252904

RAGAZZA 29enne, plurien-
nale esperienza ufficio com-
merciale, buone capacità or-
ganizzative, cerca impiego in
Bologna full-time, auto-mo-
tomunita. Rif. B1GL - tel. +39
338/8137416

SEGRETARIA ordinata, cer-
ca impiego part-time in Oz-
zano Emilia e zone limitrofe.
Rif. B1GL - tel. +39 339/
5375875

SIGNORA cerca lavoro
come centralinista part-time.
Rif. B1GL - tel. +39 339/
4004062

37ENNE ottima conoscen-
za pc, esperienza data entry,
segretariato, cerca impiego
possibilmente part-time in
comune di Castel Maggiore e
limitrofi, max serietà. Rif.
B1GL - tel. +39 349/
5777591

37ENNE ragioniera esper-
ta, cerca impiego anche
mansioni diverse, max serie-
tà, bella presenza zona Ca-
stel Maggiore. Rif. B1GL - tel.
+39 338/4350965

WEB designer, grafica, im-
paginatrice, illustrattrice per
part-time collaborazione
esterna offresi, rispondere
solo se tali figure interessano,
no perditempo. Rif. B2GL -
tel. ore pasti +39 328/
6995346

categoria 48

€ 12,00 ad uscita

A.I.U.T.O cercasi collabo-
ratori/trici personali x ufficio
part/time- Rif. ra1- tel +39
051/2750123

APPRENDISTA segretaria,
centralinista, assume qualifi-
cato centro medico - esteti-
co Bologna centro. Richiede-
si conoscenza informatica
gradito curriculum- (Ambu-
latorio Dermo Medical) Rif.
ra1- tel +39 051/248111

email: bologna@medical
consulting. com

AVVOCATO e/o laureato in
giurisprudenza, specializzato
in Diritto amministrativo con
esperienza appalti, Ancora
Servizi seleziona per fattibili-
tà gare, adempienti, contrat-
ti e assistenza clienti. Indi-
spensabile disponibilità im-
mediata. Inviare CV Rif. ra1-
email: ricerca1@ancora
servizi.info - tel +39 051/
6336168

AZIENDA di servizi in Miner-
bio cerca giovane ragazzo/ra-
gazza, conoscenza pc per col-
laborazione a progetto. Rif.
B3PL- fax +39 051/
878852 eurogroup@euro-
groupbo.com

AZIENDA specializzata set-
tore arredamenti, negozi, cer-
ca geometra da inserire nel-
l’ufficio di progettazione, fon-
damentale disegno cad, me-
glio se 3d, autocad, photo-
shop, excel, word, particola-
re interesse sull’utilizzo di mi-
crostation, inviare curriculum
info@tprogetto.it - fax 051/
8654420. Rif. B1PL - tel. +39
051/8659129

AZIENDA in forte espansio-
ne arredamento negozi as-
sume ingegnere/perito mec-
canico ingegnerizzazione
prodotti. Inviare curriculum -
Rif. ra1- email: hrd@mgm.lt-
fax +39 051/982829 visita
il sito: www.mgm.it

AZIENDA metalmeccanica
Bologna Nord settore auto-
motive cerca per inserimen-
to immediato addetto/a uffi-
cio acquisti, inglese fluente
parlato e scritto, età massi-
ma 35 anni, gestione richie-
ste e ordini, archivio. Inviare
curriculum indicando - Omp
Srl- Rif. ra1- email: info@
omppumps.com - fax +39
051/863118

AZIENDA Calderino cerca
impiegata ufficio estero com-
merciale spedizioni inglese
francese preferibilmente mo-
bilità. Disponibilità immedia-
ta faxare curriculum a Faco
srl- Rif. ra1- fax +39 051/
6761912

AZIENDA leader settore ir-
rigazione cerca perito prefe-
ribilmente elettromeccanico
max trentenne militeassolto
responsabile direzione can-
tieri richieste patente cono-
scenza sistemi informatici di-
sponibilità trasferte Italia
esperienza settore diploma
geometre/perito agrario Sca-
rabelli irrigazione- Rif. ra1- tel
+39 051/324418

AZIENDA sew wath a San
Lazzaro cerca apprendista
grafica minima esperienza,
oppure esperta in elaborazio-
ne disegni con ricamo e
stampa serigrafica, rapporto
serio, duraturo, ottimo tratta-
mento- Rif. ra1- tel +39 051/
460002

CERCASI per facile lavoro
ufficio anche pensionate/ti
predisposti al contatto gior-
naliero con nostri potenziali
clienti.- Rif. ra1- (dimensione
Arteteatro srl) tel +39 051/
304654

COMMERCIALISTA zona
Murri assume ragioniera per
tenuta contabilità adempia-
menti annuali max 30 anni
obbligatoria esperienza pres-
so studio o centro contabile.
Cemac - Rif. ra1- tel +39
051/6239533

COMMERCIALISTA ricer-
ca consulente del lavoro o
collaboratrice/impiegata in-
tenzionata professione per
gestione avviata struttura in-
terna paghe - Cemac- Rif. ra1-
fax +39 051/6239533

CONSORZIO Edile di Bolo-
gna, seleziona per tirocinio

formativo di 6 mesi, scopo
assunzione, giovane diploma-
ta per mansioni di segreteria
e gestione ufficio commercia-
le. Rif. *B3GL - inviare curri-
culum via fax +39 051/
4157209 o via e-mail:
info@consorzio-apice.it

COPY e Account cercasi.
Moruzzi’s Group srl c. a. Divi-

sione advertising. Inviare cur-
riculum- Rif. ra1- email:
selezionepersonale@moruzzis.
it

EMMACIPI studio Srl  azien-
da tessileabbigliamento inti-
mo e mare di Bologna cerca
addetta/o ufficio acquisti - no
primo impegno- Rif. ra1- tel
ore ufficio +39 051/
6014328

GRAFICI e Art Director con
esperienza editoriale cercan-
si. Moruzzi’s group srl c. a. Di-
visione Advertising. Inviare
curriculum- Rif. ra1- email
selezionepersonale@moruzzis.
it

GRUPPO Zuenelli cerca
impiegato/a con esperienza
settore arredamento per in-

serimento ufficio organizza-
zione consegna. Curriculum-
Rif. ra1- email info@zuenelli.
it - fax +39 051/6464555

GRUPPO Fiori di Crespella-
no cerca impiegato/a con
esperienza ufficio commer-
ciale Itali/Estero, si richiede:
ottima conoscenza inglese
scritto e parlato, residenza
comuni limitrofi e disponibili-
tà a viaggi di lavoro. Inviare
Curriculum- Rif. ra1- email:
viola@italferro.it - fax +39
051/732319

INDUSTRIA meccanica in
Bologna ricerca: dinamico
junior export manager. Ri-
chiedesi diploma o laurea di-
scipline tecniche, età max 30
anni, ottima conoscenza lin-
gua inglese e altra seconda
lingua. Inviare curriculum- Rif.
ra1- email: camilla.rago
@creyfs.it - (Creyf’s) fax +39
0542/611940

INDUSTRIA meccanica in
Bologna ricerca: brillante
area manager Italia. Richie-
desi diploma o laurea disci-
pline tecniche, età compre-
sa 38 anni, pacchetto office,
conoscenza lingua inglese e
marketing. Inviare curri-
culum- Rif. ra1- email:
camilla.argo@creyfs.it -
(Creyf’s) tel +39 0542/
611940

MOBILIFICIO con sede a
Osteria Grande, per cambio
gestione e rinnovo totale dei
locali ricerca: Arredatori, of-
frendo varie possibilità di in-

serimento. Si richiedono co-
noscenze tecniche e buone
capacità di rapportarsi con il
pubblico. Inviare curriculum
all’ufficio del personale all’at-
tenzione di Gianluigi Dragoni
(Discount Mobili)- Rif. ra1-fax
051/948819 tel +39 051/
948812

SOCIETÀ commerciale
componentistica elettronica
cerca ingegneri  - periti elet-
tronici per vendite tecnico
commerciale. Preferibilmen-
te residenza Bologna. Inviare
curriculum Malpassi- Rif. ra1-
fax +39 051/727515

SOCIETÀ sviluppo soluzioni
software cerca programma-
tore junior con conoscenza
piattaforma. Net (linguaggio

C#) VB. Previlegieti catego-
rie protette. Curriculum Pa-
lomarSrl- Rif. ra1- fax +39
051/6132351

STUDIO dottore commer-
cialista Bologna centro ricer-
ca collaboratore preferibil-
mente abilitato per bilanci e
dichiarazioni. Inviare curri-
culum vitae - Rif. ra1- email:
segreteria@studiorangoni.it
(Studio Rangoni)

STUDIO Tomassini Tosarelli

commercialisti P. zza Azzari-
ta cerca impiegata esperta
contabilitàdichiarazioni red-
diti proveniente altro studio
inviare curriculum- Rif. ra1-
fax +39 051/6493330

STUDIO professionale sele-
zione due impiegate di pro-
vata esperienza una nell’ela-
borazione dei cedolini paga
ed amministrazione del per-
sonale l’altra nella gestione
della contabilità semplifica-
ta, ordinaria e nelle dichiara-
zioni i. v. a. e redditi. Inviare
curriculum- Rif. ra1- fax +39
051/406834 (Studio Maz-
zoni)

STUDIO Beltranelli Com-
mercialisti in Bologna cerca
giovane collega serio, prepa-
rato per collaborazione inter-
na fiscale, societaria, bilanci-
stica.- Rif. ra1- email: m.a.
beltramelli@studibeltramelli.
it - fax +39 051/230646

STUDIO dottori commercia-
listi specializzato consulenza
societaria fiscale dott.
comm/rag. comm e prati-
cante 1/2 anni esperienza in-
viare curriculum- Rif. ra1-fax
051/346755 Piombini -
Margotto email:
mmpersonale@libero. it

TECNOCUPOLE Srl sele-
zione diplomati in ragioneria
o titolo equiparato per ufficio
commerciale. Inviare curri-
culum a: commerciale@ tec-
nocupole. com. Indicare in
oggetto: selezione persona-
le. Zona di lavoro vicinanza
Medicina- Rif. ra1

categoria 43

€ 12,00 ad uscita

ADDETTO montaggio
stampi e produzione su pres-
se ad iniezione materiale ter-
moplastico, luogo di lavoro
Castel Maggiore, caratteristi-

che età dai 18 ai 40 anni, au-
tomunito, inviare curriculum
Res srl. Rif. B1PL - (Res srl) fax
+39 051/765667 e-mail:
info@resruote.com

AGENZIA ricerca urgente-
mente auto/motomuniti per
consegne su Bologna, dispo-
nibilità immediata, compen-
so medio giornaliero 36/62
euro, possibilità anche di part
time. The Jet Service - P*1 -
tel. +39 051/347059

ARDIZZONI Snc Anzola
Emilia assume operatori su
centri di lavoro Mazak con-
trollo Fusion - 640. Telefona-
re ore ufficio- Rif. ra1- tel +39
051/735102 fax 051/

6507424

AZIENDA metalmeccanica
di San Lazzaro cerca urgen-
temente fresatori tradizionali
e cnc, un programmatore
esperto cadcam con espe-
rienza macchine cnc e ge-
stione officina, retribuzione
elevata in base alle capacità.
Rif. *B3PL - tel. solo se vera-
mente capaci (Ergomec slr)
+39 348/0949510

AZIENDA cerca per amplia-
mento organico interno sal-
datore di catena strass con
provata esperienza nel setto-
re bigiotteria. Faxare curri-
culum C&B - Rif. ra1- tel +39
051/735091

AZIENDA tipografica con
rotative cerca personale da
inserire in produzione, una
breve esperienza è gradita.
Inviare curriculum Betagraf
Spa- Rif. ra1- fax +39 051/
720546

AZIENDA meccanica Zani-
ni Srl via F. lli Rosselli, 1 - 40069
Zola Predosa - settore car-
penteria leggera cerca: n. 1
Fresatore esperto su macchi-
na a controllo numerico. Te-
lefonare ore ufficio o inviare
curriculum- Rif. ra1- tel +39
051/6165811

AZIENDA medicale Bolo-
gna fiera cerca tecnico elet-
tronico lavoro aziendale  e
assistenza predisposizione
commerciale conoscenza
compute inglese esperienza
lavoro Molinari- Rif. ra1- fax
+39 051/370958

AZIENDA di San Giovanni
in Persiceto ricerca fresatore
cnc con esperienza, assun-
zione immediata. Telefonare
ore ufficio SM Srl- Rif. ra1- tel
+39 051/821804

AZIENDA riparazioni veicoli
industriali cerca n. 1 operaio
elettrauto possibilmente con
esperienza. Rivolgersi ore uf-
ficio- (Volvo veicoli industria-
li) Rif. ra1- tel +39 0541/
683311

AZIENDA in San Pietro in
Casale Bologna assume ope-
raio con esperienza in offici-
na meccanica preferibilmen-
te presse idrauliche. Telefo-
nare per appuntamento - Te-
mar- Rif. ra1- tel +39 051/
817658

AZIENDA macchine auto-
matiche imballaggio cerca
montatori trasferisti con espe-
rienza, gradita conoscenza
lingua inglese, francese. In-
viare curriculuma Prasmatic
srl- Rif. ra1- fax +39 051/
960579 o email: admin@
prasmatic. it

AZIENDA Osteria Grande
cerca operaio/a addetto a
magazzino spedizioni, età
max 27 anni, minima cono-
scenza computer, disponibi-
lità immediata. inviare do-
manda- Rif. ra1- fax +39
051/946875, email: pbr
@pbr. it - PBR Sprockets Srl

AZIENDA riparazioni veicoli
industriali cerca n. 1 operaio
elettrauto possibilmente con
esperienza. Telefonare ore

ufficio- Rif. ra1- tel +39
0541/683311

AZIENDA distributrice gas
liquido zona Borgo Panigale
cerca autista patente C con
A.D.R. ore ufficio - Beyfin spa-
Rif. ra1- tel +39 051/
400001

AZIENDA costruzione mac-
chine automatiche Pafinter-
pack srl cerca Responsabile
di produzione e reparto mon-
taggio meccanico con espe-

rienza pluriennale nel setto-
re. Inviare curriculum- Rif. ra1-
fax +39 051/736788
email: info@pafinterpack.
com

AZIENDA medicale Bolo-
gna fiere cerca tecnico elet-
tronico lavoro aziendale e
assistenza predisposizione
commerciale conoscenza
computer inglese esperien-
za lavoro Molinari- Rif. ra1- fax
+39 051/370958

AZIENDA meccanica Zani-
ni Srl, via F. lli Rosselli, 1 -
40069 Zola Predosa BO, set-
tore carpenteria leggera, cer-
ca saldatori assemblatori su
ferro inox alluminio con co-
noscenza disegno tecnico.
Telefonare ore ufficio o invia-
re curriculum- Rif. ra1- tel
+39 051/6165811

AZIENDA stampaggio ma-
terie plastiche ad iniezione
assumerebbe Capo Turno -
turni dalle 6,00 alle 14,00 e
dalle 14,00 alle 20,00 - La. ma
Srl- Rif. ra1- tel +39 051/
6646394

AZIENDA artigiana lavora-
zione lamiera di Castelmag-
giore BO cerca saldatore e
operaio con esperienza nella
carpenteria leggera- Rif. ra1-
tel +39 051/700577 Nuo-
va C.T.R.

BOLOGNA recapiti cerca
automuniti per consegna po-
sta in Bologna possibilità part
time telefonare ore ufficio- Rif.
ra1- tel +39 051/6313522

CERCASI autista e aiuto
pasticcere per pasticceria a
Bologna con orario di lavoro
4 - 11. Neri Dario snc- Rif. ra1-
tel +39 348/3396189

CERCASI operai elettrauto
e meccanico presso autoffi-
cina Minelli e Foti- Rif. ra1- tel
+39 051/452453

CERCASI autista patente C
E pratico gru ottima retribu-
zione- Rif. ra1- (Musolesi Dino
Autotrasporti) tel +39 051/
744269

CONCESSIONARIA moto-
cicli cerca meccanico con
esperienza per officina, Auto-
bus srl- Rif. ra1- tel +39 335/
6369673

CPC macchine automati-
che cerca un carpentiere sal-
datore esperto conoscenza
disegno e un montatore mec-
canico esperto preferibil-
mente settore imballeggi.
Sede lavoro Anzola. Inviare
curriculum- Rif. ra1-email:
ggardini@cpcmac.com -  tel
+39 051/731488

DITTA Termoidraulica Snc
ricerca operai esperti nel set-
tore idraulico scopo assun-
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segue da pag. 19

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

Speciale Corsi

per appuntamento 335 5778295
e-mail: selezionerisorse@tin.it

Seleziona

Agenti e

Procacciatori

BOLOGNA:  Corsi di massaggio
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di shatsu, riflessologia plan-
tare, massaggio terapeutico tailandese, aromaterapia, massag-
gio cinese, ayurvedico, massaggio tradizionale e linfodre-
naggio. Le lezioni, tenute da insegnanti qualificati, sono ar-
ticolate 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 allie-
vi di apprendere le tecniche della terapia orientale per alle-
viare i dolori e favorire il rilassamento psico-fisico. A fine
corso sarà rilasciato un attestato. Per informazioni e per il
programma dettagliato dei singoli corsi tel. Dott.ssa Gisella
Manganelli +39 051/6448313 - +39 340/1074586 (dal lu-
nedì al venerdì ore 11/13) e-mail: gisellamanga@tiscalinet.it
Rif. 1620

Corso di fotografia
Aperte le iscrizioni al 65° corso di fotografia tradizionale e
digitale presso il Club Fotocineamatori Pontevecchio in col-
laborazione con il Quartiere Savena, Centro Pertini via della
Battaglia 9. 15 lezioni di due ore dalle 21 alle 23 di tutti i
martedì non festivi. inf. 051/549363.  Rif. P47

Corso di Comunicazione
Corso di comunicazione per imparare a parlare e ascoltare.
Inizio:8 marzo. Posti limitati. Informazioni 051/6440848.

Corso di teatro
Corso di teatro dal titolo “Metropoli” condotto da Tanino
De Rosa presso il teatro San Martino. Le lezioni si terranno
tra marzo e aprile. Informazioni 051.224671.

Corso di “Radiovisioni”
Corso di teatro, “Radiovisioni di Ubu” condotto da Rober-
to Latini della compagnia Fortebraccio Teatro dall’8 al 12
marzo al Teatro San Martino. Iscrizioni entro il 6 marzo. In-
formazioni 051.224671.

Corso di inglese e spagnolo
Corso di inglese, conversazione e grammatica base, di 18 le-
zioni (di 1 ora e 30 min). Le lezioni si terranno 2 volte a
settimana. Massimo 10 persone per corso. 320-7767768 -
Corso di spagnolo (latino-americano), conversazione e gram-
matica base, di 18 lezioni (di 1 ora e 30 min). Le lezioni si
terranno 2 volte a settimana. Massimo 10 persone per corso.
Informazioni 348-2370887.

Corso di stretching strutturale
Corso di stretching strutturale, mobilità articolare e danza
contact-improvisation, tenuto da Anna Albertarelli. Tutti i
lunedì dalle ore 16 presso Off-Lin.E Officina Linguaggi
Espressivi. Informazioni 339-6714731

Corso degustazione del formaggio
Corso per imparare a degustare il formaggio che si terrà nel
mese di marzo, condotto dal dott. Bruno Morara. Il corso si
svolgerà presso la sede di Cosmo, in via Caduti di Amola 12.
Informazioni 051.6415355.

Corso di Portoghese e tedesco
Corso di portoghese (brasiliano), conversazione e grammati-
ca base, di 18 lezioni (di 1 ora e 30 min). Le lezioni si terranno
2 volte a settimana. Massimo 10 persone per corso. Informa-
zioni 320-9217203 - Corso di Tedesco, conversazione e gram-
matica base, di 18 lezioni (di 1 ora e 30 min). Le lezioni si
terranno 2 volte a settimana. Massimo 10 persone per corso.
346-0845405.

CASTEL S.PIETRO: fotografia
Corso di fotografia di base organizzato da Foto Studio Doz-
zese presso la Sala Sassi (via Fratelli Cervi 3, accanto alla
Coop di viale Roma) nelle serate di lunedì 6 e 13 Marzo, dalle
20,45 alle 22,30. Massimo venti partecipanti. 051/942249.

CREVALCORE (BO): massaggio
Corso gratuito di massaggio neonatale per genitori e bambi-
ni di età compresa fra i 2 e i 7 mesi condotto da Lucia Coltella,
ostetrica del consultorio familiare. Presso il Centro Giochi
di via Mascagni, il 7, 14 e 21 marzo, dalle 9.30 alle 10.30.
Informazioni 051 98850 o 988441.

IMOLA: CORSI ARCI
INFORMATICA DI BASE. Corso per principianti di intro-
duzione 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 - SPA-
GNOLO - 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 - ANTI-
GINNASTICA Un metodo “dolce” per esplorare gradual-
mente e coscientemente il nostro corpo. - CORSO DI MAS-
SAGGIO AMATORIALE Per tutti coloro che amano il mas-
saggio e desiderano utilizzarlo per sé e per chi è loro vicino.
- MASSAGGIO SHIATSU Una delle tecniche sviluppate dal-
la medicina cinese tradizionale. - ESERCIZI DI BIOENER-
GETICA. - TRAINING AUTOGENO. Laboratorio di scrit-
tura, un corso su Storia, Misteri e leggende dei cavalieri tem-
plari, su Maglia e uncinetto +39 0542/31009

SALA BOLOGNESE: Origami
Corso gratuito di origami di pittura sui sassi e di hobby cre-
ativi tenuto da Lara Cocchi, Michela Zambelli per gli alunni
delle scuole primarie. Il corso si terrà tra marzo e aprile (4
lezioni) presso l’ex scuola dell’infanzia. 051 6822511

SAN LAZZARO:  Disegno e pittura
Sono aperte le iscrizioni al quattordicesimo corso di dise-
gno (sfumato e tratteggiato) e pittura (pastello, tempera, ac-
querello, gessetto, acrilico e olio) diretto dal Maestro Raf
Spalvieri. Le lezioni del corso, si svolgeranno in ore pome-
ridiane presso l’Aula di Educazione Artistica delle scuole
medie Jussi (via Kennedy, 57). 051/460309 o 339-5794370.

LE CASE DI BOLOGNA SPA AFFILIATO TEC-
NOCASA SELEZIONA 3 GIOVANI BRILLAN-
TI TRA 20 E 30 ANNI DA AVVIARE A RE-
SPONSABILE DI ZONA E AGENTE IMMOBI-
LIARE SI OFFRE: FORMAZIONE ATTENZIO-
NE ALLA CRESCITA PROFESSIONALE AM-
BIENTE MOTIVANTE CONDIZIONI ECONO-
MICHE INTERESSANTI INVIARE CV AL FAX
051\6154841 MAIL ferroni@tecnocasa.com

per ZONA

IMOLA E

LIMITROFE

zione- Rif. ra1- tel +39 051/
789400

DIVEL Italia Spa, Calderara
(BO), società operante set-
tore ottico, assume operaio/
magazziniere e apprendista,
non richiesta esperienza. C.V.-
Rif. ra1- tel +39 051/
721860

EMILIO Pucci Srl con sede
operativa in Castel Maggiore
(BO) - cerca tagliatrice esper-
ta per taglio prototipi. Telefo-
nare in orari di ufficio- Rif. ra1-
tel +39 051/4177711

IMPORTANTE azienda set-
tore pavimenti e rivestimenti
cerca autista/operaio paten-
te C - La Ceramica Srl - Rif.
ra1- tel +39 051/4178629

INDUSTRIA meccanica in
Bologna ricerca: magazzinie-
ra. Richiedesi esperienza di
almeno 5 anni nella prepara-
zione e gestione del magaz-
zino, buona conoscenza de-
gli strumenti informatici, otti-
me capacità organizzative e
relazionali. Inviare curri-
culum- Rif. ra1- email:
camilla.rago@creyfs.it -
(Creyf’s) fax +39 0542/
611940

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2006) ricerca addetto alla
manutenzione impianti di co-
generazione, diploma tecni-
co per Villanova di Castena-
so- Rif. ra1- tel +39 051/
6272396

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca addetti al
montaggio e operatori mac-
chine utensili per aziende di
Anzola Emilia e Calderara- Rif.
ra1- tel +39 051/715648

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2006) ricerca manutento-
ri con esperienza in ambito
elettrico e meccanico per
importanti aziende di Miran-
dola e Finale Emilia (MO)- Rif.
ra1- tel +39 0535/760001

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2006) ricerca operai ad-
detti alla elettroerosione a filo
per reparto carpenteria, zona
di lavoro Argelato- Rif. ra1- tel
+39 051/715648

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2006) ricerca operai max
24 anni per azienda elet-
tromeccanica di Funo di Ar-
gelato automuniti disponibi-
lità turni diurni- Rif. ra1- tel
+39 051/715648

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2006) ricerca operai spe-
cializzati per aziende me-
talmeccaniche zona Piano-
ro, Rastignano, San Lazzaro,
Minerbio- Rif. ra1- tel +39
051/6272396

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2006)ricerca operai turni-
sti per aziende chimiche di
Calderara, San Giorgio di Pia-
no e Bologna - Zanardi, di-
sponibilità turni e festivi- Rif.
ra1- tel +39 051/715648

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2006)ricerca operai/e ad-
detti collaudo schede elettro-
niche per azienda di Zola Pre-
dosa- Rif. ra1- tel +39 051/
715648

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2006) ricerca operatori
macchine utensili per azien-
de di Calderara, Crespellano,
e Anzola Emilia- Rif. ra1- tel
+39 051/715648

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2006)ricerca programma-
tore Cad Cam per aziende
metalmeccaniche di Creval-
core e Bentivoglio- Rif. ra1-
tel +39 051/6853944

LAVOROPIÙ (Aut. min.
26711/2004) ricerca saldato-
ri tig e mig per azienda di San-
t’Agostino (FE)- Rif. ra1- tel
+39 051/6853944

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca operai ad-
detti a lavori di carpenteria
per azienda interporto- Rif.
ra1- tel +39 051/715648

LAVOROPIÙ (Aut. min. 26/
11/2004) ricerca operai tur-
nisti per importante azienda
di San Felice sul Panaro
(MO)- Rif. ra1- tel +39 0535/
760001

LIMA Foods cerca padron-
cino per consegne Bologna
e provincia tipo di furgone
ducato/Daily, contributo fis-
so giornaliero- Rif. ra1- tel +39
051/731428

OFFICINA Carrauto in Ca-

driano cerca meccanico- Rif.
ra1- tel +39 051/766391

RISORSE Spa Agenzia per il
lavororicerca - Cablatori bor-
do macchine quadri elettrici
per Sant’Agata Bolognese -
Magazziniere/a uso muletto
pc automunita - Contabile di
magazzino scopo assunzio-
ne- Rif. ra1- tel +39 051/
524638

SEI soddisfatto del tuo gua-
dagno mensile? Hai bisogno
di un secondo reddito? Hai
un sogno da realizzare? Io
posso offrirti un’opportunità
per risolvere questi o altri pro-
getti. Informazioni gratuite.
Formazione e stage azienda-
li, grandissime novità, soggior-
no vacanza omaggio, chia-
ma senza impegno per infor-
mazioni. Tel. +39 339/
89241448 (Casano A.)

SIM Srl officina meccanica
in Rastignano cerca 1 opera-
tore su fresa a controllo nu-
merico con esperienza, retri-

buzione adeguata alle proprie
capacità - mensa interna- Rif.
ra1- tel +39 051/6260677

SOCIETÀ servizi di logistica
selezione carrellisti da impie-
gare nell’attività di movimen-
tazionemerci ed imballaggio
industriale. Gli interessati
contattino la L.H.S- Rif. ra1-
tel +39 051/6651907

TIPOGRAFIA assume foto-
compositore/grafico anche
giovane. email: stampa@
tipografiamasi. com - astener-
si perditempo solo persone
serie- Rif. ra1- tel +39 051/
6143963

TONELLI Tipografia cerca
operatore DTP ambiente
mac, litografia Tonelli zona
Bolognina cerca stampatore
bicolore 50x70 Haibelberg-

Rif. ra1- tel +39 051/
369784

categoria 58

Pubblicazione gratuita ai privati

AGGIUSTATORE mecca-
nico 34enne con esperienza
tornio parallelo cerca lavoro.
Rif. B2GL - tel. +39 333/
4121836

ASSISTENTE di base con
esperienza cerca lavoro con
persone anziane e pulizie do-
mestiche- Rif. ra1- tel +39
051/5883569 - 328/
4212531

CERCASI lavoro come auti-
sta privato. Rif. n*1 - tel. +39
333/9323953

CERCO lavoro operaio edile
zona provincia est di Bolo-

gna. Rif. B1GL - tel. +39
339/1101323

CERCO lavoro di guardiano,
custode o portiere condomi-
niale anche con funzioni di
fac-totum, massima serietà
e disponibilità. Rif. B2GL - tel.
+39 340/1674894

DONNA di colore ho 35 anni,
cerco lavoro come operaia
generica, lavapiatti, aiuto
cuoco, disponibile fare turni e
da subito. Rif. B2GL - tel. +39
347/8961229

ELETTRICISTA pensiona-
to offresi per impianti elettrici
e collaborazioni con ditte. Rif.
B1GL - tel. +39 051/
492318

ESPERTO artigiano mon-
taggi apparecchiature mec-
caniche idrauliche saldature

carpenteria manutenzioni
prestatore mano d’opera di-
sponibili turni trasferte anche
assunzione tempo indetermi-
nato offresi- Rif. ra1- tel +39
348/0402570

GIOVANE automunita offre-
si anche festivi come autista
personale o compagnia per
signore anziane. Astenersi
perditempo- Rif. ra1- tel +39
333/8521158

OPERAIO 36enne, attual-
mente occupato soccorso
stradale, patente C, uso mu-
letto, esperto vari settori, cer-
ca nuova occupazione, si as-
sicura la massima serietà. Rif.
B1GL - tel. ore serali +39
051/962849

PERITO elettrotecnico cer-
ca lavoro part-time a Casa-
lecchio di Reno, Zola Predo-
sa, Borgo Panigale, si valuta-
no proposte in settori diffe-
renti, massima serietà. Rif.
B2GL - tel. +39 347/
9120121

44ENNE serio, onesto, vo-
lenteroso, automunito, cerca
urgentemente lavoro come
addetto alle pulizie, operaio,
addetto al facchinaggio o
altro,max serietà e affidabili-
tà. Rif. B2GL - tel. +39 328/
1668812

RAGAZZO serio, affidabile,
cerca part-time come magaz-
ziniere, personale, negozi o
alberghi, traslochi, pulizie o
altro in Bologna. Rif. B2GL -
tel. +39 320/7873914

RAGAZZO rumeno 28enne,
muratore, cerco una ditta se-
ria o un artigiano che ha biso-
gno di una persona, anche
come manovale, massima
serietà. Rif. B2GL - tel. +39
329/4732362

RAGAZZO 33enne patente
A e B, cerca lavoro come
magazziniere, uso diversi tipi
di muletto oppure operaio
generico. Rif. B2GL - tel. +39
328/8572248

32ENNE italiana, cerca la-
voro, esperienza operaia e ba-
dante, non automunita, Bo-
logna est, San Lazzaro, Oz-
zano. Rif. B2GL - tel. +39
338/3379505

37 ENNE cerca come ma-
gazziniere buon uso muletto

e trans - pallets ottima espe-
rienza per Bologna dintorni
no internale- Rif. ra1- tel +39
338/7023245

categoria 73

€ 12,00 ad uscita

AGENZIA immobiliare SIR-
case ricerca giovani diploma-
ti, automuniti anche senza
esperienza da avviare alla
professione di agente immo-
biliare. Offresi fisso più provvi-

gioni, sede lavoro Budrio o
Ozzano Emilia - Rif. ra1-
info@sircase - tel +39 051/
803803 - fax 051/802968

AGENZIA immobiliare pri-
maria seleziona  collaboratri-
ce/ore per inserimento orga-
nico. Massima serietà inve-
sticasa- (Sogepi srl) Rif. ra1-
fax 051/300107 tel +39
051/306383

AGENZIA matrimoniale
Eliana Monti sede di Bologna,
assume a tempo pieno n. 1
collaboratrice/ore 30 -
45enne. Si richiedono diplo-
ma di media superiore, mas-
sima disponibilità, spiccate
doti comunicative predispo-
sizione alle relazioni interper-
sonali. Gradita formazione ed

esparienza in campo socio -
psicologico. Inviare curri-
culum- Rif. ra1-
incontriamocisrl@tin.it -
fax+39 051/2960615

ALLEANZA Assicurazioni
spa area di Bologna e provin-
cia seleziona risorse umane
nell’ambito del progetto na-
zionale di recruiting. Per par-
tecipare alla selezione invia-
re il proprio curriculum - Rif.
ra1- email: alleanza.
selezione@hotmail.it

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

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

AZIENDA di consulenza se-
leziona per ampliamento
Scuola Formazione giovani
per mansioni commerciali e/
o telemarketing. Anche part
time. Formazione interna -
P.C.P. di F. Abbracciavento-
Rif. ra1- +39 051/325703

AZIENDA tipografica con
rotative cerca persona da
adibire ad attività commer-
ciale  è gradita esperienza, si
valutano anche persone gio-
vani da inserire nell’ attività
del settore. Inviare curri-
culum- Rif. ra1-Betagraf Spa
fax +39 051/720546

AZIENDA europea Grizzly
Italia  ricerca 1 collaboratore
futuro responsabile commer-
ciale. Offresi guadagno me-
rio 347.000 euro già primo
mese.Inviare breve curri-
culum o telefonare- Rif. ra1-
email: cv@grizzly.it - fax 035/
525012 - tel +39 035/
4522041

CHERRY Group ricerca per
sede di Bologna, personale
femminile con esperienza di
vendita e/o telemarketing da
avviare alla carriera di consu-
lente matrimoniale, richiedesi
diploma o laurea e buona pre-
senza, offresi fisso mensile e
provvigioni, part-time, inqua-
dramento. Rif. B2GL - fax
+39 051/251303 o via e-
mail: info@cherrygroup.it

CSA Srl concessionaria vei-
coli commerciali e industriali
ricerca capo vendita nuovo o
usato. Inviare curriculum - Rif.
ra1- Cassetta 104M Publied
40100 Bologna

FORTI rappresentanti azien-
da commerciale cerca per
l’Emilia-Romagna con ap-
puntamenti televisivi prefissa-
ti dalla ditta, si richiede bella
presenza, automuniti, alme-
no 2 anni di esperienza nella
vendita diretta, minimo ga-
rantito euro 3100 mensili,
dopo l’appuntamento e col-
loquio le persone selezionate
potranno visionare il lavoro in
zona operativa con il nostro
funzionario. Rif. B1PL - tel. per
appuntamento +39 059/
644982
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Concorsi in Regione

BOLOGNA
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COL-
TURE INDUSTRIALI DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio per l’asse-
gnazione di un assegno di ricerca. scad. 23/3/2006 Gaz. Uff.
n. 14 del 21/2/2006

PARMA
UNIVERSITA’ DI PARMA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di catego-
ria D - area socio-sanitaria - a tempo indeterminato, presso il
dipartimento di patologia e medicina di laboratorio - sezione
di microbiologia. scad. 27/3/2006 Gaz. Uff. n. 15 del 24/2/
2006

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa della disciplina di cardiologia nel-
l’ambito del dipartimento medico, presso l’ospedale di Benti-
voglio dell’azienda U.S.L. di Bologna. scad. 20/3/2006 Gaz.
Uff. n. 13 del 17/2/2006

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa della disciplina di medicina interna
nell’ambito del dipartimento medico, presso l’ospedale di
Loiano dell’azienda U.S.L. di Bologna. scad. 20/3/2006 Gaz.
Uff. n. 13 del 17/2/2006

RICCIONE
COMUNE DI RICCIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore
didattico culturale, cat. C/1, con funzione di animatore - setto-
re servizi sociali, assunzione a termine part-time. scad. 23/3/
2006 Gaz. Uff. n. 14 del 21/2/2006

FERRARA
AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collabo-
ratore professionale sanitario-ostetrica. scad. 23/3/2006 Gaz.
Uff. n. 14 del 21/2/2006

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso per il conferimento di incarico di dirigente medico di
struttura complessa direttore di psichiatria da assegnare al-
l’unita’ operativa «SER.T. - indirizzo clinico terapeutico» del-
l’azienda unita’ sanitaria locale di Ferrara. scad. 20/3/2006
Gaz. Uff. n. 13 del 17/2/2006

MODENA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti
del ruolo tecnico presso l’azienda U.S.L. di Modena. scad. 23/
3/2006 Gaz. Uff. n. 14 del 21/2/2006

FORLÌ
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - anestesia e rianimazione con rap-
porto di lavoro esclusivo, presso l’azienda unita’ sanitaria loca-
le di Forli’. scad. 20/3/2006 Gaz. Uff. n. 13 del 17/2/2006

CIOP SU INTERNET
Provincia di BOLOGNA - Centro per l’impiego, via Todaro 8/a,
40126 Bologna, tel. 800/286040: www.provincia.bologna.it/
provbologna/lavoro.jsp

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

www.igol.it - www.centrorisorse.org

Le migliori occasioni del

lavoro della settimana

AZIENDA metalmeccani-
ca zona imolese stampag-
gio a caldo produttrice di
ricambi agricoli, leader nel
settore ricerca tecnico di
produzione. Richiedesi: co-
noscenza presse, stampi,
macchine utensili e dise-
gno tecnico. L.626 Iso 9002.
- Rif. ra1-inviare curriculum
a Zappettificio Muzzi Scarl
fax 0542/53752

TECH DRIVE e duetech
ricercano personale per le
sedi di Bologna e Ferrara,
50 posizioni scoperte vari
settori, 1.700,00 euro
mensili, possibilità di car-
riera concreta e reale, 3
viaggi all’ estero l’ anno.
Inquadramento a norma
di legge, disponibilità im-
mediata, prenota collo-
quio- Rif. ra1- tel +39
051/6340804-051/
6343199

O.V.B holding internazio-
nale cerca per potenzia-
mento rete commerciale
collaboratori provincie
Bologna, Modena, Reggio
Emilia, Forlì, Cesena offre-
si fisso più incentivi per ap-
puntamento- Rif. ra1- tel
392/1612425  329/
0418528

AZIENDA COMMER-
CIALE leader mercato
delle comunicazioni cer-
ca per Bologna 30 ambo-
sessi per completamento
organico, si offre inquadra-
mento a norma di legge,
fisso mensile, formazione
interna, saranno valutate
anche persone alla prima
esperienza lavorativa. info
global impact- Rif. ra1- tel
+39 051/493259-
348/1550168

continua a pag. 22

SPA seleziona personale per distribuzione
di materiale pubblicitario. Proposti fisso più

incentivi, richiesta massima serietà. Per
colloquio tel. 051261175 - RIF. 01FM, Saro

AZIENDA leader settore ir-
rigazione cerca perito prefe-
ribilmente elettromeccanico
max trentenne militeassolto
responsabile direzione can-
tieri richiesta patente cono-
scenza sistemi informatici di-
sponibilità trasferte Italia
esperienza settore diploma
geometra/peritoagrario Sca-
rabelli irrigazione - Rif. ra1- tel
+39 051/324418

AZIENDA meccanica Zan-
ni Srl , via f.lli Rosselli, 1-40069
Zola Predosa BO, settore
carpenteria leggera, cerca
saldatori assemblatori su fer-
ro inox alluminio con cono-
scenza disegno tecnico.- Rif.
ra1- telefonare ore ufficio
051/6165811 o inviare cur-
riculum.

AZIENDA intimo cerca per
assunzione immediata esper-
ta campionarista-prototipista
del capo con mansioni di gui-
da e controllo dell’ operato
dei laboratori. Inviare curri-
culum tramite fax 051/
321390- Rif. ra1-Penrose Srl

CENTRO estetico La Dea
cerca estetista apprendista-
Rif. ra1- tel +39 051/
6446560

CERCASI cuoco esperto
possibilità appartamento ri-
storante Victoria via A. Righi
9 Bologna- Rif. ra1- tel +39
051/233548

CERCASI cuoco qualificato
residente a Bologna manda-
re curriculum 051/551350

oppure telefonare (il Galeo-
ne)- Rif. ra1- tel +39 051/
551705

CERCASI coppia pensiona-
ti per incarico custodia e pu-
lizia giardino, alloggio ammo-
biliato in comodato - Cianci -
Ufficio Postale Castenaso
Casella n 3- Rif. ra

CERCASI pasticciere aiuto
pasticciere per laboratorio
produzione propria Le dolci
fatiche- Rif. ra1- tel +39 333/
1096642

CERCASI cuoco/a fisso/a
referenziato servizio tavola
per famiglia due persone-
Hercolani- Rif. ra1- tel +39
349/3957469

CERCASI per abitazione a
Bologna custode referenzia-
to  anche pensionato, o cop-
pia coniugi. Rivolgersi a Se-
lect Spa in orario ufficio- Rif.
ra1- tel +39 051/370461

CERCASI apprendista diplo-
mato da inserire come ope-
ratore di linea presso Indeco
Centro Revisioni auto moto
Bologna richiesta patente B-
Rif. ra1- tel +39 051/
6415151

CERCASI signora 40enne
normalmente conformata TG
42 per prove vestibilità abbi-
gliamento di lusso. Inviare CV
c/o Hettabretz - Rif. ra1-
email: lnfo@ettabretz.it - fax
+39 051/3140623

CERCASI perito elettroni-
co, automunito, milite assol-
to per servizio assistenza Bo-
logna e provincia-Ditta Legna-
ni Umberto s.n.c- Rif. ra1- tel
+39 051/735848

CERCASI addetto tuttofare
con brevi esperienze come
manutentore per attività in
Sant’Agata Bolognese orario
serale , inviare dati- Rif. ra1-
fax 051/6876901 - Matrix
Game srl

CERCHIAMO abili modelli-
sti microscultori per realizza-
zione particolari di oreficeria.
faxare curriculum C&B- Rif.
ra1- tel +39 051/735091

COMMESSA referenziata
esperta cercasi per negozio
abbigliamento centro Bolo-
gna, inviare curriculum G.N.
srl- Rif. ra1- tel +39 039/
2329531

COPPIA pensionati, senza
figli, automuniti, offriamo col-
lina Bologna minialloggio in-
dipendente più compenso, in
cambio, la mattina, lavori do-
mestici e manutenzione or-
togiardino per lui - France-
schi - Rif. ra1- tel +39 051/
585602

CRC international società
recupero crediti  primaria
importanza nazionale ricer-
ca esattori domiciliari dina-
mici ed automuniti per pro-
vincia Bologna e provincie
Romagna e Marche ottime
prospettive- Rif. ra1- tel +39
051/6414662

CUSTODI referenziati per

GRUPPOTOSCANO sele-
ziona diplomati intraprenden-
ti, creativi, comunicativi da
avviare alla professione di
agente immobiliare, inizi su-
bito uno stage 4 settimane
750 euro mensili- Rif. ra1-
email: recruitment@
gruppotoscano.it - tel +39
051/239200

GRUPPO NAZIONALE
partner tim seleziona e inse-
risce subito 5 persone per fi-
liali di Bologna per incarichi
di gestione clientela e marke-
ting. Contratto a forma fisso e
mesile. Per colloquio indivi-
duale Global Impact- Rif. ra1-
tel +39 051/493259

IMPRENDITORE italiano
cerca socio o collaboratore
per alcune attività in Roma-
nia, sono interessato all’atti-
vità del legno, compra e ven-
dita terreni, appartamenti e
case. Rif. n01 - tel. +39 333/
9169360

OMSI Spa, Aziendaleader
nella produzione di sedute in
plastica, con sede in Zola Pre-
dosa (BO), ricerca persona
da inserire nello staff com-
merciale. E’ richiesta la co-
noscenza professionale del
francese e del tedesco e una
buona conoscenza dell’ingle-
se e dello spagnolo, oltre ad
un’esperienza professionale
nel settore commerciale. Fa-
xare curriculum vitae o tele-
fonare - Rif. ra1- fax 051/
750792tel +39 051/
6164311

O.V.B. holding internaziona-
le cerca per potenziamento
rete commerciale collabora-
tori provincie Bologna Mode-
na Reggio Emilia Forlì Cese-
na offresi fisso più incentivi -
prenotare appuntamento-
Rif. ra1- tel +39 392/
1612425 - 329/0418528

SELEZIONE Castello Gan-
cia per ampliamento organi-
co commerciale Bologna ri-
cerca tre collaboratori/trici
per promuovere prodotti pre-
giati. Richiedesi ottima dia-
lettica, predisposizione rap-
porti interpersonali. Offresi for-
mazione mensile, incentivi,
inquadramento previdenzia-
le di legge- Rif. ra1- tel +39
051/377941

STEFAUTO Spa concessio-
nari Mercedes Benz cerca
giovani con attitudine alla
vendita massimo 28 anni, in-
viare CV Sig. ra Milani- Rif. ra1-
tel +39 051/243181

VERONESI Immobiliare
cerca personale per inseri-
mento organizzazione. Ri-
chiedesi predisposizione
contatti umani, dinamismo,
serietà, auto propria - possi-
bilità rapida carriera autono-
ma- Rif. ra1- email: direzione
@veronesieco.lt - tel +39
051/232246

VOLMORIN Itali Srl ricerca
per il rafforzamemto del pro-
prio ufficio amministrazione
vendite persona giovane e
dinamica da assumersi con
un contratto part-time di 20
ore settimanali. Viene richie-
sta la conoscenza lingua fran-
cese scritta e parlata; la co-
noscenza della lingua ingle-
se e una precedente espe-
rienza professionale nell’am-
bito richiesto costituiranno
titolo preferenziale. Inviare
curriculum a: Vilmorin Italia
Srl, via Dei Notai 123, Center-
gross 40050 Funo (BO)- Rif.
ra1- fax +39 051/861463

categoria 83

€ 12,00 ad uscita

ARREDAMENTI Gamberi-
ni cerca persona esperta in
progettazione e vendita con
esperienza negozio, referen-
ziato- Rif. ra1- tel +39 051/
266797

abitazioni situate nella prima
collina bolognese, zona sud.
Cercasi coppia 45/55 anni per
la gestione di edificio e parco.
Si richiede specifica espe-
rienza, serietà, riservatezza,
residenza in loco. Offresi re-
tribuzione interessante oltre
all’alloggio. L’azienda curerà
direttamente la selezione e
le comunicazioni con  i can-
didatie garantendo il tratta-
mento dei dati ai sensi del
D.lgs.196/03 (vedi informati-
va sul nostro sito). Inviare CV
citando rif.5767 a:MCM sele-
zione  Srl - via Zamboni, 7 -
40126 Bologna - Rif. ra1-

DISC/JOCKEY anche sen-
za esperienza ma con pas-
sione musicale e volontà gra-
tuitamente si selezionano e
propongono per eventuali
serate in discoteca / disco
pub. Rif. P3434 - tel. dalle ore
15 alle 20 +39 340/
3717007 F.I.D. formazione
professionale

DUAL Tour ricerca ambo-
sessi max 31enni da inserire
in strutture turistiche Italia/
estero, visioniamo inesperti.
Per colloqui a Bologna chia-
mare la sede- Rif. ra1- tel +39
055/4625244

EDITORE Golfarelli selezio-
ne addetti telemarketing per
contatti di alto filo commer-
ciale, indispensabile espe-
rienza, disponibilità immedia-
ta, capacità dialettica, cre-
scita professionale garantita
- Rif. ra1- email: studiografico
@golfarelliedizioni.it - fax:
051/2961145 - tel +39
051/223033 - 051/
220864 - cell: 339/
3307181

EISTMAN deposito di Bolo-
gna leadernel settore dei sur-
gelati in forte sviluppo ricerca
incaricati alla vendita per
aperture nuove zone e poten-
ziamento organico. Offre for-
mazione ed automezzo azien-
dale trattamento economico
molto interessante fin da su-
bito, possibile portafoglio clien-
ti. Richiede patente B, resi-
dente o domiciliato in provin-
cia, buona conoscenza lin-
gua italiana, buona cono-
scenza lingua italiana, gradi-
ta bella presenza. Telefonare
per colloquio- Rif. ra1- tel
+39 051/725135

ESERCIZI di stile azienda
confezioni donna con sede in
Bologna cerca: modelliste
esperte-modellista esperta
cad;-tagliatore;-impiegata
amministrativa con esperien-
za.- Rif. ra1- tel +39 051/
6646926

GRUPPO ALBERGHIERO
Blv Milano Marittima cerca
personale qualificato e refe-
renziato per stagione estiva:
segretaria, chef, aiuto cuoco,
camerieri/e, maitre. Inviare
CV- Rif. ra1- fax +39 0544/
994336

HOTEL Arcoveggio cerca
portiere notturno con epe-
rienza tempo pieno. Si richie-
de buona conoscenza dell’in-
glese (scritto parlato) e pc (in-
ternet, word, outlook) Inviare
curriculum- Rif. ra1- info@
hotelarcoveggio.it

HOTEL Garden cerca por-
tiere turnante con esperien-
za automunito, conoscenza
lingua inglese e PC- Rif. ra1-
tel +39 051/735200

IMMOBILIARE Centro Bo-
logna S.r.l.: cercasi portiere
per stabile in Bologna. Per in-
formazioni telefonare alla si-
gnora Enza - Rif. ra1- tel +39
051/558180

IMPRESA di pulizie cerca
dipendente part-time al mat-
tino, automunito con 24 mesi
di anzianità di disoccupazio-
ne. Rif. A1PL - tel. (Rossetti
P.) +39 051/6257738 -

339/7129396

IMPRESA di costruzione
cerca giovane, geometra,

max 26anni, inviare curri-
culum via fax. Rif. B2PL - fax
+39 051/239575 email
costruzioni@essetiemmesrl.it
(essetiemme srl)

INTERESSANTE opportu-
nità, per costruire un impor-
tante secondo reddito. Per
appuntamento informativo
Patrizia Rondelli- Rif. ra1- tel
+39 051/802847

MARTIN Pescatore cerca
società di ristorazione ricer-
ca per nuova apertura in Bo-
logna all’interno di Centro
Commerciale operatori di
cucina e camerieri. Inviare
curriculum - Rif. ra1- email:
base@lombardini.net fax
+39 051/784209

MILANO MARITTIMA
Hotel Miami 4 stelle assume
per stagione estiva cuochi
capi partita e chef de rang.
Referenze.- Rif. ra1- tel 338/
9214606

MINI Services cerca addet-
to per negozio riparazione
scarpe/duplicazione chiavi in
centro commerciale zone
Bologna. Inviare CV- Rif. ra1-
email: sede@miniservices.it
- fax+39 02/48201734 tel
02/48203070 -
40910072

NON ti dico quanto puoi gua-
dagnare, perchè questo lo
decidi tu. Nessun investimen-
to, risultato garantito, facile
lavoro part-time o tempo pie-
no, molteplici le opportunità
a disposizione. Telefona per
un appuntamento senza im-
pegni. +39 339/8924144
(Casano A.)

OSS/ADB/OSA qualificati
selezioniamo per importanti
strutture residenziali e servizi
di assistenza domiciliare per
anziani. Inquadramento se-
condo ccnl, opportunità di
crescita professionale.- Rif.
ra1- tel +39 051/6370288
fax 051/6336168 e-mail:
ricerca@ancoraservizi.info

PARRUCCHIERE Aldo
Coppola By cerca apprendi-
sta capace taglio maschile -
Arte e Stile- Rif. ra1- tel +39
051/225056

PARRUCCHIERE Piero via
Bellaria 2 cerca apprendisti
molto capaci o lavoranti
esperti- Rif. ra1- tel +39 051/
549543

PARRUCCHIERI Nardi cer-
cano lavorante capace e ap-
prendista minimo 2 anni
esperienza via Dei Mille 7/2
Bologna- Rif. ra1- tel +39
051/246679

PER importante azienda
meccanica bolognese cer-
chiamo montatore meccani-
co qualificato: esperienza
nelle lavorazioni su macchi-
ne utensili.-Direction Sas- Rif.
ra1- tel +39 051/249103 o
fax 051/19931150

PER qualificata azienda bo-
lognese cerchiamo tecnici
ascensoristici, media e alta
esperienza nel settore.- Di-
rection Sas Rif. ra1- tel +39
051/249103 o fax 051/
19931150

PRESTAMPA in Bologna
cerca operatore mac pratico
nel settore. Assunzione im-
mediata Nuova Zincografia
Bolognese- Rif. ra1- tel +39
051/6343422

PUBBLICA assistenza di
Molinella, cerca volontari per
trasporti di persone autosuffi-
centi presso ospedali, case di
riposo, case di cura, ecc. Rif.
*B2GL - tel. +39 340/
0546635

RISTORANTE Da Silvio cer-

ca cameriere con esperien-
za- Rif. ra1- tel +39 051/
229357 dalle 10:00 alle
12:00

RUMENO domiciliato in San
Lazzaro o dintorni, azienda
metalmeccanica cerca per
traduzioni tecniche di mec-
canica. Rif. B2GL - tel. (Er-
gomec) +39 348/
0949510

SARTA referenziata esper-
ta cercasi per negozio abbi-
gliamento centro Bologna -
G.N. srl- Rif. ra1- tel +39
346/3662443

SOCIETÀ COMMERCIA-
LE partner telecom italia
cerca a Bologna personale
libero subito per vari ruoli a
contatto con il pubblico. Of-
fresi regolare contratto a nor-
ma, fisso mensile, premi ed
incentivi - contattare Global
impact - Rif. ra1- tel +39
051/6246286

SOC. proprietaria bar/risto-
ranti cerca (residenti Bolo-
gna), camerieri e baristi esperti
inviare curriculum Mavit srl-
Rif. ra1- fax 051/4216954

300 ANIMATORI CERCASI -
www.animationbestservice.com
ricerca ragazzi/e anche sen-
za esperienza per lavoro d’ani-
mazione in villaggi turistici al-
l’estero.Indispensabile cono-
scenza lingue. Chiama lo
0547 632642 o invia Curri-
culum a job@animation
bestservice.com

TECH DRIVE e Duetech ri-
cercano personale per le sedi
di Bologna e Ferrara , 50 posi-
zioni scoperte, vari settori,
1.700,00 euro mensili, possi-
bilità di carriera concreta e
reale,3 viaggi all’estero l’an-
no. Inquadramento a norma
di legge, disponibilità imme-
diata prenota colloquio- Rif.
ra1- tel +39 051/6340804
- 051/6343199 - 0532/
977708

UTENSILERIA Badiali srl
cerca commesso esperto. tel.
ore ufficio.- Rif. ra1- tel +39
051/755106  fax 051/
759469 e-mail: anna@
badiali.it

VOGA e vela tradizionale su
Po e canali: associazione
sportiva ambientalistica cer-
ca collaboratori volontari am-
bosessi - Rif. B2GL - tel. Anto-
nio Antonioni +39 0532/
206633

KITAL ricerca 150 ambo-
sessi dinamici e ambiziosi e
30 operatrici telefoniche part-
time. Rif. * 0542/011226 -
349/8998438

XANTA agenzia di Bologna
ricerca personale, inviare cur-
riculum on line www.xanta.it.
Rif. * 800/554422

Pubblicazione gratuita ai privati

BOLOGNESE cerca fami-
glia per 1/2 giorni alla setti-
mana per stirare, zona Cen-
tro, Lame, Croce Coperta. Rif.
B2GL - tel. +39 348/
7967314

AUTISTA con patente C/E
in lista di mobilità con lunga
esperienza autotreni artico-
lati e mezzi d’opera offresi
giornaliero Bologna- Rif. ra1-
tel +39 329/0636471

CERCO lavoro in agricultu-
ra, libero da subito. Rif. B1GL
- tel. +39 329/0912544

CERCO lavoro come aiuto
cuoco in ristoranti, trattorie.
Rif. n*1 - tel. 333/9323953

CERCO collaboratrice do-
mestica residente in zona
Barca, Battindarno o Croce
di Casalecchio per 3 ore una
volta alla settimana sempre
in zona. Rif. B1GL - tel. ore
pranzo +39 051/566734

59ENNE autista privato in
possesso di patente D-E pub-
blica, esperienza ventennale
di guida camion, più dodici
anni di taxi, serio, puntuale,
disponibilità per chi ha biso-
gno di eventuali spostamen-
ti, prezzi da concordare. Rif.
B2GL - tel. +39 051/
6234957 - 340/9156135

CHEF di cucina con venten-
nale esperienza in alberghi e
ristoranti offresi per la stagio-
ne estiva, libero subito- Rif.
B1GL - tel +39 339/
1330592

COPPIA dello Srilanka cer-
ca lavoro (Bologna/dintorni)
come domestici e custodi
portineria lavori domestici
giardinaggio molta esperien-
za e referenze- Rif. ra1- tel
+39 347/2396933

CUOCO 37enne, esperien-
za decennale offresi, per ri-
storante pesce o vegetaria-
no zona Bologna-Castel Mag-
giore. Rif. B2GL - tel. +39
320/7003335

CUSTODE e cameriere 11
anni di esperienza, siamo
coppia, cerchiamo lavoro
come custodi, assistenza an-
ziani o portineria- Rif. ra1- tel
+39 389/7964550

ESCAVATORISTA cerca
lavoro a Bologna e dintorni.
Rif. B1GL - tel. +39 328/
4133364

GEOMETRA pluriennale
esperienza tecnico commer-
ciale, direzione lavori ristrut-
turazioni, arredamenti, edili-
zia in genere e mansioni di
fiducia, capacità organizzati-
ve, valuta serie proposte, di-
sponibilità immediata. Rif.
B1GL - tel. +39 328/
7083275

GIARDINIERE manutento-
re, residente Casalecchio,
38enne, cerca lavoro per
mattino o pomeriggio, An-
drea. Rif. B1GL - tel. +39
329/5365171

GIARDINIERE cerca lavo-
ro, disposto a spostamenti,
esperienza. Rif. B1GL - tel.
+39 329/0912544

GOVERNANTE italiana tata
veramente esperta referen-
ziatissima disponibile per col-
laborazioni domestiche max
serietà astenersi perditempo-
Rif. ra1- tel 349/1219380

LAVORATRICE seria ed
affidabile cerca lavoro come
pulizie o stiro, due volte a set-
timana, giovedì mattina e sa-
bato pomeriggio. Rif. B2GL -
tel. +39 328/1010092

MODENA ragazza rumena
23 anni cerca lavoro barista
telemarketing conoscenza

pc lingua inglese assicurazio-
ni massima serietà- Rif. ra1-
tel +39 346/0867087

PORTIERE vigilante, custo-
de o altro, 60enne, bologne-
se e celibe offresi anche per
lavoro notturno. Rif. B2GL -
tel. +39 051/6130337

PORTIERATO guardia,
esperienza come manuten-
zione impianti idrici termici
elettrici, offresi - Rif. ra1- tel
+39 338/9299277

RAGAZZA 23enne cerca
qualsiasi lavoro serio zona
San Lazzaro come operaia/
baby sitter o pulizie- Rif. ra1-
tel +39 051/345414 -
348/3621897 - 340/
9184909

RAGAZZA seria affidabile
cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica pulizia, sti-
ro disponibilità immediata.
Rif. * - +39 340/1786420

RAGAZZA 29enne con
esperienza cerca lavoro, ge-
stibile dalla propria abitazio-
ne, indagini e ricerche, con-
tatti clienti/fornitori, ecc.. Rif.
B1GL - tel. +39 339/
8576206

RAGAZZA in regola 1 anno
esperienza come parrucchie-
ra cerca qualsiasi lavoro an-
che pulizie, assistenza anzia-
ni, baby sitter, cameriera- Rif.
ra1- tel +39 328/6697688

RAGAZZA 30enne di origi-
ne italiana, cerca lavoro di
pulizie presso edifici o altro.
Rif. B1GL - tel. +39 349/
1931221

RAGAZZA rumena referen-
ziata in regola, cerca lavoro
serio come pulizie, operaia,
baby sitter, lavori domestici,
stiro ecc., in Bologna, Mode-
na e comuni limitrofi, aste-
nersi perditempo. Rif. B1GL -
tel. +39 340/2766651

RAGAZZA moldava cerca
lavoro a ore, stirare, lavare,
pulizia, solo se veramente in-
teressate, con referenze. Rif.
B1GL - tel. +39 320/
7204295

RAGAZZA di colore cerca
lavoro come pulizie. Rif. B1GL
- tel. +39 328/8988695

RAGAZZO 29 anni, rume-
no, laureato in informatica,
cerco qualsiasi lavoro, offro la
massima serietà,Bologna e
dintorni. Rif. B2GL - tel. +39
329/5984271

RAGAZZO 23anni, cuoco
diplomato, provenienza Re-
pubblica Ceca, cerca lavoro
stagione estiva, mare o mon-
tagna, hotel, ristorante o piz-
zeria. Rif. B1GL - tel. +39
00420/723341445

RUMENA cerca lavoro
come badante o pulizie e sti-

051462344

PER PUBBLICARE IL
VOSTRO ANNUNCIO

Inserzioni
24 ore su 24

alla segreteria
telefonica
o via fax
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Incontri
Per il vostro annuncio
051 46 23 44

Matrimoniali

Lei per Lui

Lui per Lei

Amicizia

Incontriamoci

FORLI’ - RIMINI

RAVENNA - FERRARA

via Cavour, 80 - IMOLA
Tel. 0542/28238

Amicizia & Amore

ALTRE

SEDI:

PRIMO

COLLOQUIO

GRATUITO

AGENZIE

LEGALMENTE

AUTORIZZATE

INCONTRI

CONVIVENZE
MATRIMONI

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

segue da pag. 21

Annunci ultimora

Speciale single party
sabato 11 marzo

solo dai 25 ai 45 anni

sabato 25 marzo per tutti
Prenotazioni: Starinsieme

via Flaminia 171, Rimini

tel. 0541/393641- cell. 335/6251993

30ENNE briosa e intelligen-
te, snella e caparbia, cerca
con questo annuncio un ra-
gazzo vero, sensibile e solo per
riempirsi di coccole e volersi
bene davvero. Cherry Group.
Tel. +39 051/253525

VEDOVA 60 enne, figli gran-
di e sistemati, da molto tem-
po sto pensando di rifarmi una
vita, ma le possibilità di cono-
scere persone sono poche, se
hai una situazione come la
mia chiamami. Cherry Group.
Tel. +39 051/253525

SIGNORA 51enne, inse-
gnante non fumatrice, alta e
timida, vivo con mia figlia che
adoro, ma anche lei mi dice
sempre di trovarmi di nuovo
un compagno fidato e allegro
per innamorarmi questa vol-
ta per sempre. Cherry Group.
Tel. +39 051/253525

INDUSTRIALE posizionato,
40 enne in forma e stanco
della solitudine conoscereb-
be signorina anche straniera
per amicizia e poi chissà. Tel.
+39 051/253525

ELISA, 36 anni, sentimental-
mente libera, impiegata; ca-
rina, sensibile, dolce, altruista,
amo passeggiare, leggere e
stare in compagnia. Vorrei in-
contrare un uomo concreto,
responsabile, realizzato, per
seria relazione. Club Amicizia
& Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 -
+39 338/8104379
www.amicizia eamore.it

MARIELLA 48enne, impie-
gata, nubile, vivo sola. Ho
molti interessi, tanti amici e
conoscenti, ma non avendo
una famiglia tutta mia, a volte
mi sento un pò sola. Cerco un
compagno gentile, affettuo-
so, con tanta voglia di vivere e
amare. Club Amicizia & Amo-
re Via Cavour, 80 Imola Tel.
+39 0542/28238 - +39
338/8104379 www.amici
ziaeamore.it

PENSO che in un bel rappor-
to ci debba essere amore,
complicità, sincerità e rispet-
to e vorrei conoscere una ra-
gazza che la pensi come me.
Mi chiamo Massimiliano
34enne, lavoro autonomo,
celibe, vivo solo; carattere
ottimista e generoso. Club
Amicizia & Amore Via Cavour,
80 Imola Tel. +39 0542/
28238 - +39 338/
8104379 www.amiciziae
amore.it

61ENNE vedova, mi chiamo
Angela, sono una persona
semplice, allegra, giovanile e
piacevole nell’aspetto; amo
cucinare, passeggiare, legge-
re e qualche volta andare a
ballare. Mi piacerebbe cono-

scere un signore onesto e sim-
patico, che sappia conqui-
starmi con il suo entusiasmo.
Club Amicizia & Amore Via
Cavour, 80 Imola Tel. +39
0542/28238 - +39 338/
8104379 www.amiciziae
amore.it

CLAUDIA, libera professio-
nista, 42enne, divorziata, con
un figlio adolescente. Bella
presenza, mora longilinea.

Amante della compagnia,
viaggia, cinema e teatro, co-
noscere un uomo sensibile e
raffinato, di buona cultura.
Club Amicizia & Amore Via
Cavour, 80 Imola Tel. +39
0542/28238 - +39 338/
8104379 www.amiciziae
amore.it

CARLO 50enne separato,
laureato, ottimo impiego. Se-
rio, curato dell’aspetto, one-
sto e cordiale. Sembrerà stra-
no, ma non ha ancora incon-
trato la donna dolce, carina e
intelligente, con cui “corona-
re” il mio sogno d’amore. Spe-
ro che oggi sia il giorno fortu-
nato!. Club Amicizia & Amo-
re Via Cavour, 80 Imola Tel.
+39 0542/28238 - +39

338/8104379 www.
amiciziaeamore.it

COMMERCIANTE 45enne,
divorziata: piacevole, femmi-
nile, estroversa, di sani princi-
pi morali. Il mio lavoro mi aiu-
ta a non pensare alla solitudi-
ne che mi aspetta quando
rientro a casa e mi dà la forza
di andare avanti. Se vivi una
situazione simile alla mia,
chiamami. Miriam. Club Ami-
cizia & Amore Via Cavour, 80
Imola Tel. +39 0542/
28238 - +39 338/
8104379 www.amiciziae
amore.it

ADRIANO, vedovo, 60enne,
dirigente aziendale. Godo di
un ottima situazione econo-
mica che gli permette una
vita serena, ma mi sento solo,
pur avendo l’affetto dei figli.
Vorrei avere al mio fianco una
donna semplice, sincera di
buon carattere, per continua-
re insieme il nostro cammino.
Club Amicizia & Amore Via
Cavour, 80 Imola Tel. +39
0542/28238 - +39 338/
8104379 www.amiciziae
amore.it

SPESSO da un’evento ne-
gativo può venire uno positi-

vo, spero che accada questo
dopo la fine del mio matrimo-
nio. Mi chiamo Stefano, ho 47
anni, chi mi conosce mi giu-
dica simpatico, sincero, altru-
ista, esteticamente piacevo-
le. Contattatemi!. Club Ami-
cizia & Amore Via Cavour, 80
Imola Tel. +39 0542/
28238 - +39 338/
8104379 www.amicizia
eamore.it

DANIELA ha 39 anni, è sem-
plice, simpatica, affettuosa.
Separata da alcuni anni, vor-
rebbe ricostruirsi un futuro fe-
lice, insieme ad un compagno
serio, intelligente, amante dei
bambini. Club Amicizia &
Amore Via Cavour, 80 Imola
Tel. +39 0542/28238 -
+39 338/8104379 www.
amiciziaeamore.it

BRUNO 45enne alto, moro
occhi scuri, bella presenza,
separato senza figli. Vorrei
dare amore affetto e simpa-
tia ad una ragazza veramen-
te interessata a formarsi una
famiglia. Cherry Group. Tel.
+39 051/253525

MASSIMO 55enne d’altri
tempi, ferrarese romantico e
galante vorrebbe conoscere
una donna vera e interessan-
te che voglia innanzitutto co-
noscermi, uscire a cena , an-
dare al cinema. Poi col tem-
po se funziona…. Tel. Cherry
Group +39 051/253525

ANGELO 37enne ufficiale e
gentiluomo, cerca una com-
pagna desiderosa d’affetto
per riempirla di coccole. Cher-
ry Group +39 051/253525

ARABA FENICE ho 62 anni,
non sono italiana, non è una
colpa se nel nostro paese si
muore di fame, soggiorno da
molti anni nella vostra città,
sono vedova, lavoro con re-
golare permesso di soggior-
no, sono dolce e carina, desi-
dero trovare un uomo come
me solo per farci un po’ di
compagnia. tel +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE mi chia-
mo Serena, ho 40 anni, mi
dicono molto carina, buon la-
voro, ma nota dolente sola,
estroversa e volitiva, cerco
compagno da amare ed es-
sere amata - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE sono Di-
letta, ho 60 anni passati, fiera
di averli perchè sana di corpo
e di mente, alta, bionda, fac-
cio ancora colpo, così mi di-
cono, uomo solo come me,
se sei curioso perchè non
chiami? - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE Stella è il
mio nome e gli amici dicono
anche di fatto, sono laureata,
esile e bionda, mai stata spo-
sata, timida e riservata, at-
tendo ragazzo che voglia fare
vita di coppia. - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE sono Au-
gusto, ho 41 anni, scapolo non
certo per mia volontà, lavoro
tanto e ho lavorato, sono riu-
scito a comprarmi una bella
casa ora è vuota, cerco ra-
gazza buona e paziente come
sono io per riempirla - tel.
+39 051/454740 - 333/
3937839

ARABA FENICE mi chia-

mo Pietro, ho 70 anni, la mia
età non deve spaventare le
signore che leggono questo
messaggio, sano ed allegro,
svelto, imprenditore, deside-
ro una valida compagna - tel.
+39 051/454740 - 333/
3937839

ARABA FENICE ho 40 anni
e sono dei gemelli, mi descri-
vono molto bella, bruna e alta,
ma anche volitiva ed instabi-
le, insomma un po’ difficile,
ma in fondo non è così, sono
dolce e comprensiva, single
per scelta, ora vorrei gustare
la vita di coppia, ragazzo che
leggi vogliamo provare insie-
me? - tel. +39 051/454740
- 333/3937839

ARABA FENICE sono Ire-
ne, una brava donna di casa,
ho allevato con amore le mie
figlie e anche i nipotini, ho 59
anni, sana ed energica, divor-
ziata, mi sento ancora tanto
amore da donare ad un uomo
buono - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE Aurora, mi
voglio presentare, 45 anni,
buonissimo lavoro, ma no
donna in carriera, divorziata,
senza figli, sono una vera bo-
lognese, mi piace cucinare e
mangiare, ma mangiare soli
è molto triste. - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE sono Ste-
fano, ho 44 anni, divorziato,
un figlio grande, ci confondo-
no spesso per fratelli, allegro
ed estroverso, perito agrario,
dedico molto tempo al lavoro
anche perchè il rientro a casa

è sempre molto difficile, sen-
to il vuoto attorno a me, ci
sarà una brava ragazza che
vuole riempirlo?. - tel. +39
051/454740 - 333/
3937839

ARABA FENICE Italo, vivo
e lavoro alle porte di Bologna,
ho 37 anni, abito da solo, la
mia casa è grandissima in
mezzo al verde, gli amici mi
dicono molto bella, io la trovo
troppo grande per me, sto cer-
cando una seria e brava ra-
gazza per riempirla. tel. +39
051/454740 - 333/
3937839

ARABA FENICE mi chia-
mo Donato, ho 36 anni, sca-
polo, figlio unico, ho una mia
casa vuota e arredata in atte-
sa della mia principessa, ci
riuscirò? speriamo... dimen-
ticavo sono anche un bel ra-
gazzo il che non guasta. tel.
+39 051/454740 - 333/
3937839

ARABA FENICE il mio
nome è Dina, separata, sen-
za figli, ho 55 anni portati “alla
grande”, come dicono i gio-
vani, il lavoro che faccio mi
piace moltissimo, sempre a
contatto con la gente, così

quando rientro la mia casa la
vedo sempre più vuota, vorrei
avere un dolce compagno per
dividere queste lunghe sera-
te. - tel. +39 051/454740 -
333/3937839

ARABA FENICE il mio
nome è Tonino, anni 55, sono
in piena forma, lavoro, vivo
solo, mi accorgo che la vita
da single non fa per me, vorrei
tanto ritentare la vita di cop-
pia, attendo con ansia una
ragazza seria - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE “non è il
tempo che la beltà cancella”
così dice mia figlia guardan-
domi, i miei 72 anni li porto
divinamente, neanche io li
sento, sarà perchè vado in
palestra e frequento la scuo-
la della terza età, sono sana e
allegra, cercherei un buon
compagno con i miei stessi
hobby, ci sarà?. - tel. +39
051/454740 - 333/
3937839

ARABA FENICE mi chia-
mo Aurelio, i miei anni sono
62, laureato, lavoro nell’edili-
zia, vivo fuori Bologna, dalla
mia grande casa godo un pa-
norama bellissimo ed è per
questo che mi mantengo in
forma, vivo solo, una figlia spo-
sata, prima del tramonto, vor-
rei avere vicino una dolce
compagna. tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE mi chia-
mo Miram e la mia amica si
chiama Giorgia, entrambe
siamo rumene, anni 33 e 38
con permesso di soggiorno,

mai state sposate, abbiamo
un buon lavoro, ci piacereb-
be tanto mettere su famiglia
con un bravo ragazzo italia-
no.- tel. +39 051/454740 -
333/3937839

ARABA FENICE ho 47 anni
e mi definiscono tutti un gran
bel uomo, ho il fascino degli
uomini del sud, sono di Saler-
no, al nord da anni, ho 2 figli
grandi, ora vivo solo, la solitu-
dine non fa per me, sono in-
tenzionato a rifarmi una dol-
ce compagna - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE mi chia-
mo Dino, anni 74, vedovo, non
credevo mi prendesse la pa-
ura della solitudine invece è
arrivata, non vorrei essere più
solo, benestante, casa di pro-
prietà, se questo messaggio
lo leggi tu donna sola chiama
Mariella, ti darà notizie su di
me - tel. +39 051/454740
- 333/3937839

FRANCA, vedova 65enne,
ex impiegata statale. Snella,
dinamica, giovanile, amo te-
nermi in forma e aggiornata.
Vorrei accanto a me un com-
pagno onesto e premuroso, di
buona presenza, per condivi-

ro, possibilmente con vitto e
alloggio, zona Castel Maggio-
re e dintorni. Rif. B1GL - tel.
+39 333/1623018

SALDATORE cerca lavoro,
esperienza, libero. Rif. B1GL -
tel. ore serali +39 329/
0912544

SIGNORA nubile 49anni, di-
plomata, informatica As400,
conoscenza pc, in mobilità,
cerca qualsiasi lavoro purchè
serio, no perditempo. Rif.
B2GL - tel. +39 338/
3618502

SIGNORA 33enne dinami-
ca seria puntuale buon italia-
no in regola cerca lavoro set-
tore pulizie officine meccani-
che montaggi meccanici
elettrici altri settori dispongo
libretto sanitario zona Sasso
Casalecchio Anzola anche
part time- Rif. ra1- tel +39
340/9331990

SONO donna di colore cerco
lavoro come lavapiatti aiuto
cuoco, mensa, operaia gene-
rica, ho tanta esperienza in
ristorante e fabrica, disponi-
bile subito. Rif. B2GL - tel.
+39 347/8961229

TRENTASETTENNE bolo-
gnese, ricerca occupazione
seria, come autista (anche
patente C), magazziniere,
operaio. Astenersi coopera-
tive e perditempo- Rif. ra1- tel
ore serali +39 333/
3105062

28ENNE con esperienza la-
vorativa cerca lavoro di colla-
borazione presso artigiano,
valuto offerte. Rif. B1GL - tel.
+39 320/7247821

se e perditempo. Rif. B2GL -
tel. +39 051/6515266

LAUREATA in psicologia
con esperienza, offresi come
baby sitter. Rif. B1GL - tel.
+39 339/5251863

RAGAZZA 30 enne con
esperienza, cerca lavoro
come baby sitter a Bologna,
ore serali, nei fine settimana
tutta la giornata, massima
serietà. Rif. B1GL - tel. +39
320/8482864

RAGAZZA seria amante
bambini, cerca lavoro come
baby sitter. Rif. B1GL - tel.
+39 339/8889881

SIGNORA libera da impegni
cerca lavoro in Bologna come
badante anche per l’ospeda-
le, italiana, seria, Gloria. Rif.
B2GL - tel. +39 392/
5714022

SIGNORA moldava con 5
anni di esperienza in Grecia
cerca lavoro come badante,
domestica, solo se veramen-
te interessate, si offre sinceri-
tà ed amicizia. Rif. B2GL - tel.
+39 329/0912544

SIGNORA nubile cerca la-
voro nelle case diriposo na-
che con vitto e alloggio, aste-
nersi perditempo, si assicura
serietà ed onestà. Rif. B1GL -
tel. +39 349/8579680

37ENNE seria e referenzia-
ta, cerca lavoro come baby
sitter o stiro, zona San Lazza-
ro, Mazzini e Ozzano. Rif.
B1GL - tel. +39 349/
8557326

STUDENTESSA scienze
ambientali, diploma magi-
strali, offresi per aiuto compiti
a studenti, scuole medie e
superiori. Rif. B1GL - tel. +39
328/6252904

categoria 80

Pubblicazione gratuita ai privati

BABY sitter, educatore nido
d’infanzia, non fumatrice, cer-
casi a Ozzano, settembre
2006 - giugno 2007, 20/25 ore
settimanali. Rif. B1PL - tel.
+39 347/8884206

BABY sitter, referenziata
cercasi. Rif. B2GL - tel. +39
051/5284679

CERCO lavoro come baby
sitter, collaboratrice domesti-
ca, accompagnatrice e assi-
stenza anziani e portatori di
handicap, zona Barca, Bat-
tindarno e Andrea Costa. Rif.
B2GL - tel. +39 392/
3846052

DONNA africana ho 35 anni
cerco lavoro come badante
24/24 o la giornata o all’ospe-
dale o casa di riposo, disponi-
bile subito. Rif. B2GL - tel.
+39 347/8961229

FALCI Service, assistenza
anziani e disabili, servizi do-
mestici per le famiglie. - Rif.
B1GM - tel +39 051/
340431

GIOVANE signora con espe-
rienza cerca lavoro come
compagnia signora anziana,
collaboratrice domestica,
pulizie, scale, astenersi impre-

COLTELLO elettrico Mouli-
nex, mai usato, ancora im-
ballato, vendo euro 15. Rif. UO
- tel. +39 051/241694

TELEVISORINO 5 pollici B/
N anche per auto e camper,
per mancato uso, vendo. Per
informazioni telefonare - Rif.
UO - tel +39 051/6252119

VENDESI lamapdari anni 60
in bronzo con 6 e 8 - 10 luci.
Rif. UO - tel. ore pasti +39
051/6256270

TECNICO grafico editoriale,
web designer in ambiente pc
con esperienza xpress, fre-
ehand, photoshop, corel, cer-
ca lavoro part-time per rea-
lizzazioni, collaborazione o
assistenza in grafica, editoria
e web - Rif. UO - tel +39 051/
6252119

IMPIEGATO magazziniere
con pluriennale esperienza in
ricambi per veicoli industriali,
bollettazione, fatturazione,
inventari, servizio help desk e
in possesso patente c e d,
cerca lavoro. Rif. UO - tel. +39
347/4720232

VENDESI Ford Fiesta Ghia
1.2, anno 1998, km. 100.000
perfette condizioni, gomme
nuove, distribuzione appena
cambiata, prezzo da concor-
dare. Rif. UO - tel. +39 340/
5454596

VENDO programma karao-
ke per trasformare il Pc in un
karaoke professionale con
36.000 basi aggiornatissime,
testo sincronizzato uso pro-
fessionale o domestico solo
euro 50. Rif. UO - tel. +39
340/7365074

MINI moto Valentino Rossi
49cc 50/70 kmh nuova, solo
testata, perfetta e bellissima,
svendo 250 euro incluso la
consegna a domicilio, possi-
bile foto, mms o video. Rif. UO
- tel. +39 393/7123789

LEZIONI private di matema-
tica, fisica e informatica, in-
gegnere elettronico, imparti-
sco a studenti scuole medie,
inferiori e superiori, nella pro-
vincia di Bologna, disponibile
anche a domicilio. Rif. UO-
tel. +39 334/11769686

IMPIEGATA commerciale
estero, buona conoscenza
inglese, francesce, spagnolo,
as400, excell, world, internet
con esperienza, residente a
Malalbergo (Bo). Rif. UO - tel.
+39 338/7445500

54ENNE Emiliano, bella pre-
senza, in pensione, cerca la-
voro, pat. B anche notturno e

festivo, esperienza assisten-
za anziani e portinerie e altro.
Rif. UO - tel. +39 340/
1632687

TRADUZIONI da e per in-
glese, francese, italiano, spa-
gnolo, tedesco offresi a costi
contenuti - Rif. UO - tel +39
051/6252119

CASCO ciclistico, nuovo, re-
golabile, causa doppio rega-
lo vendesi - Rif. UO - tel +39
051/6252119

AUTOPISTA Polistil F1 Ju-
nior per inutilizzo vendo- Rif.
UO - tel +39 051/6252119

COMPLACT flash da 128
mb nuova per errato regalo
mai usata vendo metà prez-
zo. - Rif. UO - tel +39 051/
6252119

SMART media da 32 mb per
cambio modello vendo a
metà prezzo. - Rif. UO - tel
+39 051/6252119

MONTONE donna scamo-
sciato nuovo, tg. 46/48 vendo
euro 140. - Rif. UO - tel +39
051/311272

TORNIO parallelo marca
tedesca - H punte 180, lun-
ghezza 1000, frizione 12 ve-
locità, vite, barra, scatola
Norton, prezzo interessan-
te. Rif. UO - tel. +39 051/
466167

COSTUME da clown com-
pleto della Kinder nuovo, mai
usato, ancora imballato, ven-
do. Per informazioni. - Rif. UO
- tel +39 051/6252119

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

AUTISTA di 26 anni con
pat. B, cerca lavoro come
autista privato, viaggio o
consegne. Rif. UO - tel. ore
pasti +39 347/9925332

VENDO Gobbi mt. 4, vetro-
resina, motore Evinrude
25cv, con carrello da alaggio,
ottimo stato. Rif. UO - tel. +39
349/3402784

GIACCONE pelliccia volpe
bianca, tg. 42, ottimo stato,
vendo euro 100. Rif. UO - tel.
+39 051/241694

VENDO stampante ad aghi
Epson come nuova, euro 100.
Rif. UO - tel. +39 349/
3402784

IMPIEGATO magazziniere
con pluriennale esperienza in
ricambi per veicoli industriali
e in possesso patente c-e-d,
cerca lavoro come magazzi-

niere o autista. Rif. UO - tel.
+39 347/4720232

SCALDABIBERON marca
Chicco, mai usato, con sca-
tola, vendo euro 30 tratt.li. Rif.
UO - tel. +39 051/241694

VENDESI n. 4 sedie impa-
gliate, clore chiaro ad euro
35 tutte. Rif. UO - tel. +39
051/6256270

HO 37anni, non riesco a tro-
vare un lavoro, massima se-
rietà. Rif. UO - tel. +39 338/
2811572

VEDOVA 58enne cerca si-
gnore allegro, sincero, giova-
nile, so che ci sei fatti sentire,
senza un uomo accanto la
vita è vuota, astenersi perdi-
tempo. Rif. UO - F.P. centrale
tessera 268051

VENDESI cassaforte a muro
mai usata per inutlizzo, se in-
teressati telefonare ore sera-
li. Rif. UO - tel. +39 340/
6305758

VENDO bilancia elettronica
marca Vetta Macchi, kg. 6,
come nuova, euro 500. Rif.
UO - tel. +39 349/
3402784

TVCC componenti per rea-
lizzare impianti di video sor-
veglianza quali telecamere ad
alta risoluzione 480 line tv
euro 120-schede dvr per re-
gistrare da pc euro 60. Rif. UO
- tel. +39 333/5728060

VENDO corso computer nvi-
gazione internet e pagine web
per creare il tuo sito internet.
Rif. UO - tel. +39 347/
8719309

VENDO scanner portatile
yupiter mvt 7100 completo
di imballi, con antenne sup-
plementare e antenna da tet-
to esterno, come nuovo, cau-
sa inutilizzo. Rif. UO - tel. +39
051/800958

IMPIEGATA 41anni, offresi
per lavoro ufficio commercia-
le, pratica ordini clienti, rap-
porti banche, mansioni segre-
teria, automunita e disponi-
bile anche part-time. Rif. UO -
tel. +39 338/5616495

CERCASI in affitto pizzeria
d’asporto a Bologna-Ferrara
e provincie anche non avvia-
ta. Rif. UO - tel. +39 347/
9925332

PRIVATO vende peugeot
206, 1.1 xt benzina, immatri-
colata 4/2002, uniproprieta-
rio, km. 55.000 azzurro me-
tallizato, radio cd con coman-
di volante, tagliandi originali,
euro 7500. Rif. UO - tel. +39
347/9108234
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Trans carina
e disponibile

ti aspetta tutte
le sere a Bologna
051 224399 rif 55

Trans Rossella att. superd.
riceve amici piacevoli tutti i
giorni dalle 21 alle 24, zona

Fiera-Mascherino 4/b

+39 051 251181

IncontriamocIIncontriamocI Per questa categoria € 26 cad. per uscitaContatti a pagamento - V.Min. 18 anni

continua a pag. 24

Anita, sono una vera
patatina, cerco salsicciotto

saporito per piccanti
contorni, tutti da gustare

339 7545871

insaziabile 30enne, bella,
esuberante, prosperosa ti

aspetta per giochini
particolari

tel. 333 4658673

Calda e sensuale,
spregiudicata e senza limiti

cerco compagnia, amo
il sesso con fantasia
393 8154891

DIANA esuberante e
focosa, vuoi provare
nuovi emozioni? ti
aspetto, chiamami
338 9866829

Francesca, cerca amico
per dolci momenti

da passare insieme,
senza impegno

+39 392 5305390

Adriana, 29enne
porcellina, conosco nuove
... per un gioco erotico da
farti impazzire, chiamami!!

392 5379331

ESPERTA in strani gio-
chetti, cerca uomini da
domare nei momenti in-
timi che creeremo insie-
me. tel. 334 1565549

Strada Maggiore 62/B - Bologna - Tel/Fax 051/279821 - Tel. 051/6486545
email: info@sognodamore.com - www.sognodamore.com

Prenota per tempo, posti limitati

sabato 8 marzo
serata dedicata alla donna (la protagonista sei tu) scegli il cavaliere che cenerà

con te. Alla festa che stiamo organizzando in villa del ‘700 alle porte di Bologna,

musica, ballo, attrazioni. Omaggi floreali e premi per le donne

LA CERTEZZA DI AVERVILA CERTEZZA DI AVERVILA CERTEZZA DI AVERVILA CERTEZZA DI AVERVILA CERTEZZA DI AVERVI
RESO FELICI È LA NOSTRARESO FELICI È LA NOSTRARESO FELICI È LA NOSTRARESO FELICI È LA NOSTRARESO FELICI È LA NOSTRA

GIOIA PIÙ GRANDEGIOIA PIÙ GRANDEGIOIA PIÙ GRANDEGIOIA PIÙ GRANDEGIOIA PIÙ GRANDE
ISCRIZIONE GRAISCRIZIONE GRAISCRIZIONE GRAISCRIZIONE GRAISCRIZIONE GRATUITTUITTUITTUITTUITAAAAA

alle donne di etàalle donne di etàalle donne di etàalle donne di etàalle donne di età

inferiore ai 32 anniinferiore ai 32 anniinferiore ai 32 anniinferiore ai 32 anniinferiore ai 32 anni

AGENZIA MATRIMONIALE

SOGNO

D’AMORE

L’Araba Fenice

17 anni di attività è già garanzia

Agenzia Matrimoniale

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

FERMATI! NON MI BUTTARE. LEGGIMI!

Se sei solo o sola,ora è giunto il momento di

non esserlo più. IO SONO IL TUO FUTURO

CHIAMA questo numero 051454740

anni amante dell’arte in ge-
nere, sensibile, affettuoso. Tel.
+39 051/6486545 - +39
393/4070391

SOGNO D'AMORE Silvia,
57 anni, insegnante, estrover-
sa, sincera, conoscerebbe
uomo serio, sincero per co-
struire bel rapporto. Tel. +39
051/6486545 - +39 393/
4070391

SOGNO D'AMORE Giulia,
54anni laureata, conoscereb-
be max 60anni, laureato, au-
tosufficiente per rapporto se-
rio. Tel. +39 051/6486545
- +39 393/4070391

SOGNO D'AMORE Liliana,
40 anni, vuole costruire il suo
futuro con uomo max 47anni,
bella persona, sincera, seria.
Tel. +39 051/6486545 -
+39 393/4070391

SOGNO D'AMORE Chiara,
25 anni, bella e dolcissima ra-
gazza laureata, cerca laure-
ato per rapporto serio, max
sincerità. Tel. +39 051/
6486545 - +39 393/
4070391

dere un rapporto fatto di sti-
ma e rispetto reciproco. Tel.
+39 338/8104379

ARABA FENICE Enzo, anni
59, da sempre in mezzo ai
gioielli, rappresentante, sem-
pre al lavoro no ho mai avuto
tempo per la vita sentimen-
tale, sarà troppo tardi?, io ci
provo - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

ARABA FENICE 72enne,
buona posizione economica,
sano di corpo e di mente, ve-
dovo, con una sola figlia che
vive lontano, bella presenza,
cerca una compagna da
sconfiggere il dramma della
solitudine. - tel. +39 051/
454740 - 333/3937839

42ENNE addetto alle Forze
dell’Ordine, alto, bella presen-
za, pratica vari sport, ama la
natura, il dialogo, i viaggi cer-
ca ragazza max 40enne che
voglia costruire insieme una
felice unione... chiedi di Al-
berto.  Starinsieme Via Fla-
minia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993

35ENNE divorziata, molto
carina, grande lavoratrice,
buona cultura, conoscereb-
be un uomo max 55enne gar-
bato ed educato per qualco-
sa di serio... chiedi di Orietta.
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993

FRANCESCA è una bella
ragazza madre di 35 anni ,
lavoratrice, responsabile e
sensibile, cerca un uomo che
possa voler bene a lei ed al
suo piccolo bimbo, chiedi di
lei a Starinsieme Via Flami-
nia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993

AGENTE di commercio
39enne celibe, bella presen-
za, casa propria, posizionato,
pratica vari sport, ama i viag-
gi, la lettura, le romantiche
cene, cerca ragazza nubile,
carina, ed intelligente con cui
iniziare una bella amicizia fi-
nalizzata ad unione, convi-
venza o matrimonio, chiedi di
Gino. Starinsieme, Via Flami-
nia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993

IMPRENDITORE vedovo di
62 anni, residente a Rimini,
ama il ballo, i viaggi, le cene,
cerca signora compatibile
che voglia una iniziale amici-
zia e valuti una eventuale
unione, si chiama Leo e lo
trovi iscritto presso l’agenzia
matrimoniale Starinsieme
Via Flaminia, 171 Rimini Tel.
+39 0541/393641 - cell.
+39 335/6251993

INFERMIERA 63enne, ve-
dova in pensione, bella e sim-
patica, cerca un compagno
gentile e affidabile per una se-
rena unione, mi chiamo Elda
e mi trovi presso Starinsieme
Via Flaminia, 171 Rimini Tel.
+39 0541/393641 - cell.
+39 335/6251993

AVVOCATO 48enne, libe-
ro, curato, romantico e ga-
lante, celibe, dopo una lunga
convivenza terminata tempo
fa ora si sente pronto per co-
noscere una brava persona
giovanile, che creda nei sani
principi e voglia rimettersi in
gioco, mi chiamo Piero e mi
trovi iscritto presso l’agenzia
matrimoniale Starinsieme
Via Flaminia, 171 Rimini Tel.
+39 0541/393641 - cell.
+39 335/6251993

A tutte le persone single:
grande festa per single solo
dai 25 ai 45 anni sabato 11
marzo con raffinata cena,
musica, ballo per conoscere
tanti nuovi amici e forse... tro-
vare anche l’amore... invece,

sabato 25 marzo ci sarà un’al-
tra bella festa per single aper-
ta a tutti dai 30 anni in su..
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993

ANITA ha 35 anni , molto
bella, laureata, dirigente
aziendale, ben posizionata,
risiede nelle vicinanze di Imo-
la, ottimista e solare, ovvia-
mente il suo lui dovrà essere
un po’ speciale, con forte per-
sonalità. Chiedi di lei a Starin-
sieme Via Flaminia, 171 Ri-
mini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993

BELLA ragazza 28enne,
nubile, residente a Bologna,
autonoma, buon lavoro indi-
pendente, cerca un ragazzo
che creda nel costruire qual-
cosa di serio... mi chiamo
Daniela e mi trovi presso Sta-
rinsieme Via Flaminia, 171 Ri-
mini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993

BELLISSIMA ragazza
38enne, bionda con occhi
verdi, simpatica e dolce, con
attività propria, cerca un
compagno determinato, di
buona cultura, max 50enne,
che creda nel costruire una
felice storia d’amore, mi chia-
mo Melania. Starinsieme Via
Flaminia, 171 Rimini Tel. +39
0541/393641 - cell. +39
335/6251993

GRATIS iscrizione per tutte
le ragazze fino ai 35 anni alla
ricerca della dolce metà. Se
anche tu cerchi un serio rap-
porto di coppia rivolgiti al-
l’agenzia matrimoniale Sta-
rinsieme, troverai cortesia, ri-
servatezza e professionalità.
Agenzia matrimoniale Starin-
sieme Via Flaminia, 171 Ri-
mini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993

AFFASCINANTE alberga-
tore vedovo di 51 anni , giova-
nile, determinato, amante del
ballo, delle cene romantiche,
cerca partner giovanile, snel-
la, amante ballo, per seria sto-
ria affettiva, per ora conoscia-
moci in amicizia e poi valute-
remo insieme.. .chiedi di Elio.
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993

BELLA 36enne, nubile, in-
segnante, alta 1,70, bellezza
tipica mediterranea, simpa-
tica, socievole, cerca un ra-
gazzo celibe che ami la fami-
glia e abbia delle intenzioni
serie. Il mio nome è Nicoletta.
Starinsieme Via Flaminia, 171
Rimini Tel. +39 0541/
393641 - cell. +39 335/
6251993

BEL signore di 54 anni, resi-
dente a Bologna, persona con
solidi principi, buon lavoro,
brillante, rispettoso ed edu-
cato, un cavaliere verso la sua
donna, ti cerca concreta, affi-
dabile, 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

IMPIEGATA 54enne, senti-
mentalmente libera, senza fi-
gli. Anna è una bella signora,
fine, estroversa, aperta al dia-
logo; desidera incontrare un
uomo di sani principi morali,
affidabile, distinto, anche più
grande di età. Tel. +39
0542/28238

ROBERTO, 38enne, celibe.
Educato, semplice, carino e
sportivo. Credo che l’amore
non sia mai banale e sconta-
to, a volte può nascere da una
situazione imprevista, come

un incontro casuale. Diamo-
ci questa possibilità!. Tel. +39
338/8104379

MAURIZIO, 55enne, sepa-
rato, sono un ‘artigiano. Ho un
carattere attivo, indipenden-
te, serio, amo la musica, le
escursione in montagna e
d’estate il mare. Con questo
annuncio vorrei  poter cono-
scere una donna  gentile, so-
cievole, per poter trascorrere
una vita serena. Tel. +39
0542/28238

MARCO 43enne, dirigente,
separato, vivo solo. Bella pre-
senza, sportivo, dinamico, so-
lare; amante dell’arte e della
cultura. Cerco una compa-

gna carina, femminile, dolce,
per un unione duratura. Tel.
+39 338/8104379

DAVIDE 35enne occhi az-
zurri sguardo intenso, mi sono
realizzato nel lavoro ma mi
manca l’amore e la passio-
ne… Vorrei incontrare una ra-
gazza e renderla felice per la
vita. Cherry Group. Tel. +39
051/253525

MARIA, operaia, 52enne, di-
vorziata. Espansiva e ottimi-
sta, nonostante la vita mi ab-
bia riservato momenti difficili.
Spero, tramite questo annun-
cio di conoscere un uomo
serio, semplice, ed affettuo-
so: per eventuale unione. Tel.
+39 0542/28238

GIORGIO, 58enne divorzia-
to, ex impiegato. Alto, longili-

neo, di bella presenza; ho un
carattere equilibrato, genti-
le, corretto. Cerco una com-
pagna per costruire un solido
rapporto affettivo. Tel. +39
338/8104379

FINALMENTE ho trovato la
serenità per poter ricomincia-
re una nuova relazione e que-
sta volta, vorrei che fosse per
tutta la vita. Mi chiamo Leti-
zia 56enne, insegnante mol-
to giovanile, dinamica, vitale.
Tel. +39 0542/28238

SERGIO, 59enne, celibe, ex
artigiano, aspetto gradevole,
dinamico, ottimista, amante
della vita, aspiro ad una vita
sentimentale felice, per que-

sto vorrei al mio fianco una
donna serena, intelligente,
buona d’animo, se ti ricono-
sci, chiamami - Tel. +39
0542/28238

FAUSTO 65enne come non
ce ne sono più, sportivo e di-
namico cerca una compagna
dolce e attiva per godere in-
sieme della nostra anzianità.
Cherry Group +39 051/
253525

DAVIDE, 28enne, alto, sim-
patico, buon lavoro, non sono
timido, anzi sono sicuro e de-
ciso, ho tante amicizie, però
vorrei conoscere qualcuno al
di fuori del mio giro, se anche
tu cerchi inizialmente un’ami-
cizia incontriamoci. Tel. +39
338/8104379

ARTIGIANO 52enne, senti-

mentalmente libero, non ho
figli, realizzato in campo pro-
fessionale, purtroppo non ho
avuto la stessa fortuna in quel-
lo sentimentale, spero così di
conoscere la donna giusta
con cui creare un legame se-
rio, che possa durare tutta la
vita, Carlo. tel. +39 339/
6459975

SOGNO D'AMORE Giusep-
pe, 39 anni, bella presenza,
cerca donna seria per costru-
ire una famiglia, max 35 anni.
Tel. +39 393/4070391

SOGNO D'AMORE Angelo,
ingegnere di 52 anni, affer-
mato e serio professionista,
cerca compagna seria e mo-

tivata, scopo costruire fami-
glia, max 45 anni. Tel. +39
393/4070391

SOGNO D'AMORE Mauri-
zio, 55 anni, perito industria-
le, molto serio e concreto, cer-
ca donna seria max 45 anni
per rapporto serio. Tel. +39
051/6486545 - +39 393/
4070391

SOGNO D'AMORE Silva-
no, 54 anni, imprenditore ot-
tima persona, conoscerebbe
donna max 53anni per costru-
ire rapporto. Tel. +39 051/
6486545 - +39 393/
4070391

SOGNO D'AMORE Mauri-
zio, ingegnere 52anni serio
determinato con molta voglia
di rifarsi un futuro con donna
interessante con titolo scola-

stico medio alto, conoscereb-
be persona veramente seria.
Tel. +39 051/6486545 -
+39 393/4070391

SOGNO D'AMORE Fioachi-
no, 41anni sentimentalmen-
te concreto, vuole costruire
buon rapporto con ragazza
brava e seria, max 40anni. Tel
+39 051/6486545 - +39
393/4070391

SOGNO D'AMORE Anna,
29 anni, molto carina, cerca
uomo max 40 anni, cattolico,
per programmare futuro in-
sieme, max serietà. Tel. +39
051/6486545 - +39 393/
4070391

SOGNO D'AMORE Costan-

za, 34 anni, molto femminile
e seria, conoscerebbe uomo
max 45anni per costruire fu-
turo assieme. Tel. +39 051/
6486545 - +39 393/
4070391

SOGNO D'AMORE Nella,
43anni, sensuale, dolce, co-
noscerebbe max 50anni ve-
ramente serio e attraente. Tel.
+39 051/6486545 - +39
393/4070391

SOGNO D'AMORE Danie-
la, 45anni, molto carina, nella
vita realizzata, conoscereb-
be uomo serio e maturo per
rapporto continuativo. Tel.
+39 051/6486545 - +39
393/4070391

SOGNO D'AMORE Terri,
65anni, stilista, scultrice co-
noscerebbe uomo max 75

ché non tentare con un gior-
nale di trovare un ragazzo
buono e semplice come me?
scrivimi potremmo diventare
amici e poi se son rose ... fer-
mo posta succ. 1 Bologna
Pat. 2172786N - Cherry
Group - Rif. 1C

40ENNE carina, cerca max
43enne, magro, non alto,
simpatico per relazione se-
ria, no avventurieri e coniu-
gati. Rif. B1GIN - scrivere con
telefono a: C.I. AM2762031,
F.P., piazza Minghetti, Bolo-
gna

FIERA dei miei 59anni, per-
chè sono sola, allegra e dina-
mica, 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 ama-
re, possibilmente ancora in
attività età adeguata, no per-
ditempo. F.P. San Lazzaro
(Bo) C.I. AG 7191823 - Rif. 1
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COMMERCIAL ISTA
67enne, distinto, presenza
giovanile, solo benestante,
offre lauta ricompensa a bel-
la sexi che sappia riaccende-
re un fuoco quasi spento, ma...
comunque serietà. Rif. B2PIN
- tel. +39 349/3203474

37ENNE separato, attività
propria, cerca ragazza per ri-
provare la vita in coppia non
importa aspetto fisico, devi
essere bella dentro no agen-
zia, casella pubbliman 11,
40122 Bologna. Rif. B1PIN

44 ANNI single, serio, buona
cultura, sincero, cerco don-
na dolce, capace amore, an-
che con figli. Rif. B3PIN - tel.
+39 334/3301812

52ENNE vedovo, lavoro e
casa propria, cerca signora,
signorina, anche straniera, di
sani principi che sappia ama-
re ed essere amata, max
45enne, per convivenza,
eventale matrimonio. Rif.
B2PIN - tel. anche sms +39
335/6316342

RIPENSA a tutte le brutte
cose del giorno, scrivile su un
foglio e poi buttalo, fa lo stes-
so con le cose belle e mettile
nel tuo cuore, giovane 29
enne, cerca donna max 65
enne. Rif. B1PIN - tel. +39
334/3984123

LIBERO professionista cer-
ca compagna dai 50/55 anni,
libera da vincoli per seria re-
lazione, no straniere. Rif.
b1Gin - tel. +39 338/
2654878

53ENNE divorziato, serio,
gentile, gradevole, cerca
compagna dolce e carina
max 50enne per amicizia e
seria relazione. Rif. B1PIN- tel.
lasciare messaggio +39
338/5800118

GIOVANE 33enne, prestan-
te, simpatico, amante della
natura, cerca ragazza max
35enne per rapporti di amici-
zia. Rif. n* - tel. +39 347/
0010959

40ENNE single, bella pre-
senza, amabile, umile, dolce,
serio, fedele, sincero, buono,
normodotato, tutto casa, la-
voro, studio, chiesa, cerca
amica formosetta, prorom-
pente, prosperosa, falsa ma-
gra per fidanzamento, convi-
venza matrimonio. Rif. b4PIN
- O. Albino, casella postale
613, p.zza Minghetti 4, 40124
Bologna

ARTIGIANO decoratore, 36
enne, celibe e posizionato,
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32ENNE romantica, sola per
colpa di uomini poco intelli-
genti, cerca un compagno fe-
dele che sia per tutta la vita,
affettuoso e libero. Rif. 1C. tel.
Cherry Group +39 349/
4946505

VEDOVA 61 enne, non im-
pegnata con figli e nipoti, ne’
amante delle balere, cono-
scerebbe signore libero e buo-
no per farsi compagnia. Aste-
nersi non seri. Rif. 1C. tel. Cher-
ry Group +39 347/
4553077

42ENNE sensibile e magra,
è sicura che l’amore sta per
bussare alla sua porta, ti cer-
ca non troppo alto, simpatico
e pronto a farsi coinvolgere
completamente. Rif. 1C. tel.
Cherry Group +39 328/
0318524

34ENNE single non convin-
ta, stanca di fare l’amante,
crede che è arrivato il mo-
mento giusto per fidanzarsi
seriamente, è passionale e
istintiva, ma anche tenace e
dolcissima. Rif 1C. tel. Cherry
Group +39 051/247763

51ENNE giovanile e allegra,
stanca della solitudine, desi-
dera tutto per lei un vedovo
sereno e in salute, per cuci-
nare per lui, vivere insieme e
volersi bene. Rif. 1C - tel. Cher-
ry Group +39 348/
8048647

43ENNE in forma smaglian-
te, dopo anni dedicati al lavo-
ro e ai figli, cerca l’uomo dei
sogni, non chiede la luna, ma
una persona sveglia, galante
e di sani principi, possibilmen-
te amante montagna. Rif. 1C
- tel. Cherry Group +39 051/
248161

ALLA faccia di quelli che mi
vogliono male, io sono qui:
risorta da una difficile separa-
zione, sono prontissima a un
futuro pieno d ‘amore con un
uomo almeno 45 enne per
dimostrargli che in due è
meglio!. Rif. 1C. tel. Cherry
Group +39 051/4229378

ANNA Maria, 38 enne, divor-
ziata senza figli, di professio-
ne cassiera, mi piacerebbe
conoscere un ragazzo che
creda davvero nell’amore, ma
l’amore quello vero totale
disinteressato,scrivimi fermo
posta succ.1 Bologna c.i. AE
8716283 - Rif. 1C - Cherry
Group

31ENNE grintosa e carina,
dicono dolce e solare, per-
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A

Bologna

333 5820354

8a naturale seno,
snella con tanta

voglia di trasgressioni
Regina delle più

sfrenate perversioni
333 5820354

conoscerebbe signorina di
buone maniere, ma soprat-
tutto fine e dolce, per seria
relazione finalizzata al matri-
monio. No depresse. Rif. 1C -
tel. Cherry Group +39 348/

8048646

GIOVANE 24enne, vera-
mente bello, simpatico, pale-
strato cerca donna matura
per spensierati incontri, dispo-
nibilità anche durante il gior-
no. Rif. n* - tel. ore serali +39

348/1388240

DIVORZIATO vivo solo con
mio figlio, relazionerebbe con
signora/ina massimo 40/
45enne per amicizia e... per
ricredere in un rapporto a due,
scopo convivenza... telefona-
re +39 338/5923983

35ENNE imprenditore di
bell’aspetto, cerca ragazze
per amicizia, incontri. Rif. n*1
- tel. +39 335/5613100

33ENNE fidanzata, ma sola,
desidera conoscere amiche
di età compresa tra i 30 ed i
50 anni con cui dialogare, gra-
diti sms, Elena. Rif. B2GIN -
tel. +39 347/8923101

SINGLE 30/40 anni, si orga-
nizzano serate dedicate. Rif.
B1GIN - tel. +39 349/

3746240
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49ENNE è disponibile ad in-
contri riservati solo con signo-
re/ine per momenti intimi e
trasgressivi, abile linguista, no
bisex, disponibile anche altrui
domicilio. Tel. +39 339/

8924144

50ENNE è disponibile ad in-
contri riservati solo con signo-
re/ine per momenti intimi e
trasgressivi, anche al proprio
domicilio, anche accompa-
gnatore, riservato e massima
serietà. Tel. ore serali +39

338/5923983

24ENNE sportivo con fisico
adeguato, alto e moro, dispo-
nibile per incontri vivaci, mas-
sima pervensione ospito e di-
sponibile, anche altrui domi-
cilio, no mercenarie, no uo-
mini. Rif. B*GIN - tel. +39

320/4617915

BELLA attraente e fantasio-
sa, stupenda bionda dell’est,
alta 1,80, 5-ta misura di seno,
disponibile a piacevoli incon-
tri. Rif. B1PIN - tel. +39 392/

2875381

RAGAZZO 35enne, etero,
bella presenza, disponibile
ad incontri e ai piaceri della
vita, no mercenarie. Rif.
*B1GIN - tel. +39 349/

1831094

49ANNI cerca un lui gene-
roso anche in coppia. Rif.
B1PIN - tel. +39 333/

9108012

33 ENNE cerca ragazzo
passionale per incontri. Non
cerco legami. Irene +39

348/0334391

RAFFINATA italiana 20

enne vi aspetta per gustare
cocktail in ambiente riserva-
to gradite anche coppie. Rif.
*1 - tel. +39 329/5698406

ANDREA bel ragazzo gio-
vane, riservato, cerca signo-
re/ine e coppie per momenti
veramente interessanti ed

eccitanti, anche per locali
trasgressivi, no uomini. Rif.
B4PIN - tel. +39 334/

8792882

ESTROVERSA e fantasio-
sa cerca un compagno pas-
sionale e sensibile in certe si-
tuazioni per incontri davvero
speciali. Rif. G1 - tel. +39

347/7482371

50ENNE cerca nuovi incon-
tri per favorire nuove amici-
zie, posso ospitare a Imola,
solo uomini, età 40/50. Rif.
B2GIN - tel. +39 333/

6749015

CERCO un amico che voglia
trasgredire con 50enne,
eventuale relazione, posso

ospitare a Imola, c.p. 250,via
Grieco Imola. Rif. B2GIN

30 enne bella e sola econo-
micamente indipendente
cerca uomini per trascorrere
insieme momenti d’amore e
di piacere fisico. Rif. G1 - tel.
+39 340/8952599

SIAMO 2 ragazze di Gesso
vorremo conoscere un uomo
amante del sesso a tre. - Rif.
H1 - Tel. +39 338/

7183361

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 prorompen-
te 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

ATTRAENTE incontrereb-
be uomo caldo e passionale
anche sposato per serate al-
l’insegna del puro piacere fi-
sico Sabrina. Rif. G1 - tel. +39

349/8063252

MI piacerebbe fare certe

cose con un cinquantenne
sposato ho 27 anni - Rif. H1 -
Tel. +39 338/7140207

VORREI conoscere un
uomo più grande di me io ho
20 anni e vivo a Imola Sara.
Rif. H1 - tel. +39 339/

3578802

FISICAMENTE perfetta ho
31 anni e vorrei conoscere un
uomo stravagante ed ecci-
tante per incontri passionali
Fabiana. Rif. G1 - tel. +39

388/9414430

CERCO un uomo maturo
anche sposato per relazione
solo fisica senza coinvolgi-
menti sentimentali sono mora

e prosperosa Michela. Rif. G1
- tel. +39 340/1007274

MI chiamo Mara sono bion-
da e molto sensuale mi piac-
ciono gli uomini particolar-
mente trasgressivi ho 25 anni.
Rif. G1 - tel. +39 348/

8994414

35 ENNE divorziata molto
sexi conoscerebbe un uomo
passionale per incontri ecci-
tanti Stefania. Rif. G1 - tel.
+39 347/1008948

INCOMPRESA dai suoi co-
etanei 23 enne di Bologna in-
contrerebbe quarantenne in
giacca e cravatta. Rif. H1 -
tel. +39 339/1852960

MI chiamo Paola avrei desi-
derio di conoscere un uomo
amante forme generose per
incontri di piacere reciproco
no soldi. Rif. G1 - tel. +39

349/8576165

CERCO un ragazzo serio dol-
ce lasciato dalla fidanzata io
sono una 23 enne formosa di
Zola - Rif. H1 - Tel. +39 333/

5081234

VORREI incontrare un
uomo brizzolato che mi inse-
gni i segreti dell’amore sono
molto giovane e calda posso
ospitare. Rif. G1 - tel. +39

320/0644129

AVVENENTE 27 enne di
Osteriola incontrerebbe
uomo solo bisognoso di calo-
re e attenzioni - Rif. H1 - Tel.

+39 335/8193308

PIACENTE e superdotato,
disponibile a tutto, perverso
al massimo, solo donne vo-
gliose di compagnia e simpa-
tia, no mercenari. Rif. LC44 -
tel. +39 347/3833550

RAGAZZA ottima presenza
conoscerebbe uomo non li-
bero. Federica. Rif. H1 - tel.
+39 333/8292648

NON m’interessa incontrare
l’uomo della mia vita ho 27
anni e ho solo voglia di prova-

re il vero piacere fisico. Ospi-
to a Toscanella Manuela - Rif.
G1 - Tel. +39 334/

3566967

BURROSA 26 enne incon-
tra cinquantenne sposato per
vederci di nascosto. Non sto
scherzando - Rif. H1 - Tel. +39

338/1066382

AVVENENTE 24 enne di la
chiusa incontra uomo non li-
bero. No a soldi. Vanessa- Rif.
G1 - Tel. +39 340/

5612023

NON cerco legami ho 22 anni
vivo a Bologna mi piacereb-
be fare certe cose con uno
sconosciuto - Rif. H1 - Tel.
+39 338/5410075

SONO una ragazza di Caste-
naso mi piacerebbe cono-
scere un uomo più grande -
Rif. H1 - Tel. +39 333/

2718788

24 ENNE di Casalecchio ti-
mida troppo timida forse per
imbarazzante sesta di seno
incontra uomo passionale -
Rif. H1 - Tel. +39 349/

6737062

CERCO un incontro con un
uomo maturo ho 26 anni e
vanto misure da maggiorata.
Roberta. Rif. H1 - tel. +39

348/6608116

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 Laz-
zaro cerca uomo passionale.
Rif. H1 - tel. +39 339/

4337686

AMO preparare i dolci in casa
sono una 27 enne di Casalec-
chio, cerco un uomo goloso
per frequentarci. Monica. Rif.
H1 - tel. +39 333/5082305

40 ENNE bellissima presen-
za curatissima di Castenaso
cerca incontro con uomo fan-
tasioso. Rif. H1 - tel. +39

340/5826725

MI piacerebbe guardare film
a luci rosse con uno scono-
sciuto attratto dai seni grandi
io ho 26 anni e ospito. Rif. H1
- tel. +39 335/8121103

SEPARATA 33 enne formo-
sa mora incontra uomo an-
noiato sessualmente. Fede-
rica. Rif. H1 - tel. +39 349/

7571081

MI chiamo Chiara ho 23 anni
abito a Imola cerco un incon-
tro con un ragazzo tenero
dolce. Rif. H1 - tel. +39 339/

8012129

CERCO un uomo sposato
che si lasci sedurre da me io
ho 21 anni anche se fisica-
mente sono già donna. Rif.
H1 - tel. +39 338/5410075

MAGGIORATA 29 enne di
Imola economicamente indi-
pendente incontra cinquan-
tenne Sandra. Rif. H1 - tel.
+39 333/1821014

VORREI conoscere un ra-
gazzo che come me abbia
voglia di novità e trasgressio-
ne ho 24 anni. Rif. H1 - tel. +39
338/2799555

HO 22 anni vorrei avere una
relazione di solo piacere fisi-
co con uno scorpione sposa-
to. Rif. H1 - tel. +39 340/

5099436

VIVO a Bologna ho 25 anni
sono alla ricerca di un cin-
quantenne esperto in certe
cose Arianna. Rif. H1 - tel.
+39 348/0334428

EDICOLA MASINI, Viale Masini 7/2 - Bologna
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Auto
Auto
Moto
Accessori
Caravan
Bici

Per il vostro annuncio
051 46 23 44

COBIANCHI R.

AUTOCCASIONI DEL MESE CON GARANZIA

sabato
aperto
tutto il
giorno

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

FIAT Tempra, 1600cc, wagon+clima, grigio met., 1993
Golf 4, cc 19, tdi, cv 115 higline, 5 p., 2000
AUDI, 80s, cc1.8 + impianto metano, 1990
FORD Escort, vag cc 1.6, 16v, glia + clima, 1993
GOLF 4, 1.9 tdi, cv110, 5 p, confort line, arg.met., 1999
W Passat vag, 1.8cc, gl
W Pulmino, cc 1.9, turbodiesel, 9 posti, km. 46000,
argento met, 2003
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
CLIO 1200, Oasi, 5p., 12/94
ESCORT Ghia, 1600, 16v, nera met., ‘97
PEUGEOUT 206, 3p., blu chiaro, 5/97

PRONTA CONSEGNA:
NUOVA POLO - GOLF 5 - GOLF
PLUS TOURAN - SEAT IBIZA -

LEON - ALTEA

Con finanziamento a tasso 0,00%

continua a pag. 26

C.B.R.C.   S.r.l.
COMMERCIO E RITIRO CARTA SFUSA O IMBALLATA
CON O SENZA CONTAINER, RITIRO E SVUOTAMENTO

CAMPANE PER LA CARTA

Iscritto all’albo
nazionale imprese
esercenti servizi smalti-
mento e trasporti rifiuti

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

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

Una continua evoluzione al passo con i tempi nella eco-differenziazione.

segue da pag. 11

051462344

PER PUBBLICARE IL
VOSTRO ANNUNCIO

Inserzioni
24 ore su 24

alla segreteria
telefonica
o via fax

tdci, ghia, 5 porte, febbraio
2003, km. 36000, garanzia 2/
2007, full optionals, clima, ra-
dio, cd, cerchi lega, privato
vende. Rif. B1PA - tel. +39

051/500572 - 347/

7422977

FORD Fiesta 1300, km.
74000, 3 porte, anno 1992,
catalizzata, colore verde scu-
ro met., condizioni pari al nuo-
vo, revisionata, privato vende
a ottimo prezzo. Rif. B2GA -
tel. +39 348/3733930

FOCUS SW TREEND 1.6
Anno: 2000, Azzurro Abs, An-
tifurto, Clima, Imp. Hi-Fi,
S.Sterzo, Km. 123.000, euro
6.900, LOLLI -AUTO tel. 051/

758650 - Rif. RA1

NISSAN Micra 1.3, ‘99, 5 por-
te, cambio automatico, cli-
ma, abs € 4900. Rif. P1 - tel.
+39 051/538514

VENDO Nissan L35-08,
95000 km. ribaltabile, trilate-
rale, buone condizioni, euro
50000. Rif. B1GA - tel. +39

339/1101323

NISSAN patrol turbo diesel
3.300 anno: 1999 argento
met. v. elettrici, s. sterzo
anno:1988 - autocarro 2 po-
sti Ghiniauto tel.051/

742184 - Rif. RA1

ALTRI VEICOLI

CITROEN Saxo, 1.4, anno
‘96, clima, perfetta € 3300.
Rif. P1 - +39 051/538514

CITROEN Xantia, 2000 ber-
lina, anno 1994, km. 86000,
colore blu met., ottime con-
dizioni, climatizzatore, abs,
sospensioni attive, gancio
traino, privato vende a ottimo
prezzo. Rif. B2GA - tel. +39

347/6136169

VENDESI Citroen Xsara
coupè, 1.0 turbodiesel, 1998,
full optional, euro 2500. Rif.
B2GA - tel. +39 347/

0016866

PEUGEOT 206 gt benzina
6ti 16v anno: 2000 grigio nav.
sat. full opt. km.67.000 euro
7.500 Strupa tel. 051/

871360 - Rif. RA1

CERCO autovettura in rega-
lo a prezzo modico, chiama-
re solo interessati. Rif. B2GA -
tel. +39 349/0526395

CITROEN c3 exclusive 1.4
hdi argento, airbag, clima,
fendinebbia, imp. hi-fi, s. ster-
zo km. 77.000 anno: 11/2002
euro 9.700 Lolli auto tel. 051/

758650 - Rif. RA1

ALFA Romeo 166 ts
distinctive anno: 1999 rosso
clima, abs, c.lega euro 9.000
f.lli Fini tel. 051/897124 -
Rif. RA1

VENDO Toyota Yaris verso,
1300 cc, benzina full optio-
nal, climatizzatore, vernice
met., giugno 2003, solo 25000
km., perfetta, ancora in ga-
ranzia unico proprietario, no
incidenti, 8500 euro trattabi-
li. Rif. B2GA - tel. +39 335/

6247121 - 348/2945202

VENDO Suzuki swift del
1990 bianca, motore brillan-
te, carrozzeria in buono sta-
to, km. 140.000, funziona
bene, mi spiace rottamarla,
impianto stereo cd con cari-
catore nel baule niente male,
bollo pagato fino ad agosto
2006, euro 500. Rif. B2GA -
tel. +39 339/7739888

ALFA 145, 3 porte del ‘96,
km. 80.000 con dispositivo
antinquinamento, in discrete
condizioni, euro 1500 tratta-
bili. Rif. B2GA - tel. +39 335/

8425529

VENDESI microcar Chate-
net, media sport blu con ri-
ghe argento, nov. 2002, km.
28000, euro 4000 non tratta-
bili. Rif. B3PA - tel. ore serali
+39 348/5876048

ALFA Romeo 145, anno
1996, come nuova, sempre
tagliandata, km. 85.000,
sempre garage, prezzo euro
2000 vendo. Rif. B2GA - tel.
+39 051/799668

VENDO Toyota Corolla
2001, km. 21000 blu, fullop-
tional, sempre rimessata
euro 6500. Rif. B1GA - tel.
+39 051/789423

VENDO Chrysler stratus ca-
brio, 4 posti, full optional, cap-
potta elettrica, pelle, clima,
acceleratore automatico,

categoria 18

€ 12,00 ad uscita

FIAT Punto 1.4 anno 2001,
km. 60.000, occasione €

4.900. Rif. P1 - tel. +39 051/

538514

VENDO Fiat Tempra sw,
1800 slx, anno ‘92, clima, im-
pianto metano, revisionata,
servosterzo, gommata, bat-
teria nuova, fendinebbia, buo-
ne condizioni generali, euro
1000. Rif. B1GA - tel. +39

347/1677809

FIAT Daily Iveco 35.8, furgo-
ne, anno ‘93, portata 35 qt.,
vendo euro 2000. Rif. n1 - tel.
+39 051/328009 - 338/

2720594

FIAT Multipla Jtd 105 elx,
anno 2000, canna di fucile
met., 140.000 km., perfetta
carrozzeria e meccanica, fri-
zione e batteria nuove, clima,
abs, airbag, radio, sensori di
parcheggio, specchi elettrici
riscaldati e richiudibili, lava-
fari, 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 Panda 1.1 active km 0
prezzo interessante - euro 4
Bocars tel. 051/530236 -
Rif. RA1

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

OPEL Tigra 1.4, anno 2000,
climatizzata, bellissima €

5.600. Rif. P1 - tel. +39 051/

538514

VENDO Opel Tigra 1600,
16v, rossa, anno 8/96, full op-
tional, km. 122000, autora-
dio, gommata nuova, euro
2200 tratt.li. Rif. B1GA - tel.
+39 338/9709025

COMPRO Opel Zafira eco,
metano, gpl, diesel, pochi
km., no perditempo. Rif.
B1GA - tel. +39 338/

9283398

VENDO Opel Vectra 1800,
anno 1996, km. 77000, aria
condizionata, metallizzato,
euro 3000. Rif. B1GA - tel.
+39 051/881666

OPEL Frontera 2.0I tettuc-
cio apribile, anno ‘93 € 4800.
Rif. P1 - tel. +39 051/

538514

OPEL zafira disponibile an-
che autocarro 1.8 - 1.6 color
argento / verde euro da 7.900
a 11.000 Lolli auto tel. 051/

758650 - Rif. RA1

OPEL corsa viva td anno:
1999 blu met. km.55.000
euro 3.000 Strupa tel. 051/

871360 - Rif. RA1

BMW 520I, fine ‘91, collaudo
2008, gancio traino, gomma-
ta, tett. elettrico, buone con-
dizioni, vera occasione, euro
2500, ore pasti (De Caprio.
Rif. B2GA - tel. +39 339/

5460890

MERCEDES E220 Cdi clas-
sic, grigio metalizzato, unico
proprietario, 2001, clima,
completa, gomme nuove,
sempre tagliandata, anche
porta sci originale Mercedes,
euro 18.000,00, astenersi per-
ditempo solo se veramente in-
teressati. Rif. *1- tel. +39

335/303169

VENDESI Mercedes slk 200
kompressor colore argento
metallizzato, interni in pelle
bicolore nero/rosso, full op-
tional, impianto stereo/tv con
caricatore cd, anno 1997, km.
103000, sempre tagliandata,
revisione, scadenza 7/7, prez-
zo 11000 euro tratt.le. Rif.
*B2GA - tel. +39 338/

2645093

MERCEDES E250, turbodie-
sel eleganc, grigio metalliz-
zata in ottime condizioni, km.
115000, privato vende euro
7900. Rif. B3PA - tel. +39

335/8443433

MERCEDES slk 2.0 com-
presor 1999, argento, vende-
si. Rif. B1GA - tel. +39 0522/

949982

CLASSE A 170 cbi elegan-
ce, blu met., come nuova, ta-
gliandi Mercedes, km.
150.000, euro 1500 in meno
della quotazione Quattroruo-
te - Rif. n*1 - tel +39 393/

9738105

VENDESI Mercedes classe
A, serie elegance, anno 2002,
cdi diesel con cambio auto-
matico, tutti gli accessori, euro
10.700 tratt.li. Rif. B1GA - tel.
+39 338/9719705

VENDO Honda Civic Aero-
deck 1.4 s.w. (66kw), imma-
tricolata lug. ‘98, km. 95000
tagliandati, collaudata, colo-
re grigio metallizzato, impian-
to gpl con serbatoio vano ruo-

ta, ottimo stato euro 4000
tratt.li. Rif. n*1 - tel. +39 338/

2615193

VENDESI Honda Civic 5 por-
te (1998), 1,4, 16 valvole, ben-
zina, perfetto stato, euro
2500. Rif. B2GA - tel. +39

347/0016866

VENDO causa inutilizzo
moto Honda Hornet S, aprile
‘05, km. 5200, grigio metalliz-
zato, euro 5000. Rif. B1GA -
tel. +39 333/1760392

W.POLO 1400, ‘96, revisio-
nata € 2.900. Rif. P1 - tel. +39

051/538514

VENDO Golf, anno 2000, già
revisionata, grigio metallizza-
ta, 5 porte, 110 cv, td, tdi, per-
fette condizioni, euro 6500.
Rif. B2GA - tel. +39 335/

8426277

VOLKSWAGEN Touran
1.900, tdi, maggio ‘03, km.
50.000, grigio chiaro acces-
soriato, euro 18000. Rif. B2GA
- tel. +39 392/8964464

GOLF vendo, 5 porte, km.
90.000, 110 cv, grigio met.,
clima aut., radio, gomme nuo-
ve, tagliandata, computer,
abs, air bag, 1999. Rif. B3PA -
tel. +39 347/8257785

W.POLO 1.300, ‘95, revisio-
nata € 2.800. Rif. P1 - tel. +39

051/538514

PASSAT Variant comfline,
1.9, tdi 130 cv, 2002, taglian-
data regolarmente, cinghia,

distribuzione fatta, km.
140.000, grigio metall., priva-
to vende 10500 euro. Rif.
*B2GA - tel. ore 9,30/13 +39

051/253525

RENAULT Clio 1.2, 5 porte,
km. 72.000, anno ‘97 € 2.900.
Rif. P1 - tel. +39 051/

538514

RENAULT Espace 2.2 td,
cd, 7 posti, navigatore, appe-
na gommata, bollata, taglian-

data, km. 30.000, anno 2004
in garanzia fino ad aprile 2006
in condizioni perfette, euro
22000. Rif. B2GA - tel. +39

335/8425529

VENDO Renault Scenic t.d.
1900, colore grigio, km.
40.000, 2003, euro 14.500. Rif.
B2GA - tel. +39 347/

6447799

RENAULT Megane dci, 1.8,
5 porte, anno 2002, colore blu,
km. 65000, full optional, prez-
zo interessante. Rif. B1GA -
tel. +39 059/823725

VOLVO
VENDO Volvo S60, turbo die-
sel, anno 2002, blu metaliz-
zata, condizioni perfette, ta-
gliandatissima, uniproprieta-
rio, vero affare euro 12900.
Rif. n*1 - tel. +39 349/

2227851

VOLVO V70 2500 Td, clima,
abs, cerchi in lega, incluso
passaggio proprietà, € 6500.
Rif. P1 - tel. +39 051/

538514 - 051/6257170

VOLVO V70 Xc 2.4t, Awd 3/
1, blu, full optional, taglianda-
ta, km. 110.000, uniproprie-
tario, perfetta, euro 22.000.
Rif. * - +39 328/7248484

VENDO Audi A4 avant,
1900, tdi, euro 8000 trattabili.
Rif. B2GA - tel. +39 329/

1936214

AUDI A3 1.6, rosso, anno:
06/2000, vettura revisionata,
garanzia, euro 8.000, CAR tel.
051/520707 - Rif. RA1

VENDO Ford Escort sw ‘97
Ghia 1.8 TD perfette condi-
zioni euro 2.500 trattabili. Rif.
*- tel. +39 347/0709806

FORD Ka, dic. ‘97, aria con-
dizionata, revisionata €

3.500. Rif. P1 - tel. +39 051/

538514

VENDESI Ford Fiesta 1400,

zione e riparazione. Rif. * - tel.
+39 335/5604133 - +39

335/5626667

IL GIRASOLE impresa di
pulizie a Bologna e provincia,
qualità e servizio, pulizia e
manutenzione di uffici, appar-
tamenti, condomini, palestre,
negozi, centri commerciali,
preventivi gratuiti. Rif. *- tel.
+39 393/3331535 - 051/

6052153

LAVORI edili ristrutturazio-
ni, prezzi favolosi. Rif. * - tel.
+39 051/881656

LORENZO imbianchino,
esegue lavori di imbiancatu-
ra/Verniciatura di Porte e Fi-
nestre/Cancelli. Massima
professionalità e pulizia. Pre-
ventivi Gratuiti. Rif. *1 - tel.
+39 338/6175912

EDILBONONIA ristruttura-
zioni appartamenti chiavi in
mano, garanzia lavori. Rif. * -
tel. +39 329/0699497

COSTRUZIONE e ristruttu-
razioni immobili civili e indu-
striali, rifacimento coperti. Rif.
*- 348/5218700

IDRAULIC Service Impian-
ti, installazione impianti di ri-
scaldamento, elettrici, ma-
nutenzioni e ristrutturazioni
complete. Rif. * - tel. +39

339/7918815

FERRO1 lavorazione artigia-
nale del ferro, preventivi gra-
tuiti. Rif. * - tel. +39 051/

830604

COLOR BLU imbiancatura,
vernicaitura, carta da parati,
stucchetti, cartongesso,
prezzi modici, richiedere un
preventivo gratuito. Rif. * - tel.
+39 349/7516697 - 051/

403970

CINDERELLA impresa di
pulizia e divisione traslochi,
preventivi gratuiti. Rif. * - tel.
+39 339/2302902 - 347/

3008370

FERRAREDIL Lavori edili
in generale, ristrutturazioni
chiavi in mano, rifacimento
intonaci, nuove costruzioni
anche su progetto del clien-
te, pavimenti e rivestimenti,
lavorazioni faccia a vista,
preventivi gratuiti, assisten-
za al cliente con personale

qualificato. Rif. P2534 - tel.
335/353026

TADDIA realizzazioni piaz-
zali e fognature, movimento
terra. Rif. * - tel. +39 335/

6068985

WM service, ristrutturazioni,
tinteggiatura, verniciatura, ri-
saniamo qualsiasi ambiente,
massima serietà e pulizia. Rif.
* - tel. +39 348/0377013 -

348/9002055

IMBIANCHINO esegue la-
vori diimbiancatura murale
interni ed esterni, verniciatu-
ra porte, finestre a prezzi con-
venienti. Rif. B2GM - tel. +39

347/8744916

LPB centro servizi, ristruttu-
razioni in genere, pavimenti,
rivestimenti, impiantistica,
imbiancatura, prezzi modici.
Rif. * - tel. +39 051/

590573 - 335/6679895

IMBIANCATURA carton-
gesso, stucchi veneziani, de-
corazioni, prezzi modici. Rif. *
- tel. +39 339/3036942

IMPIANTI idraulici, manu-
tenzioni, installazioni, sostitu-
zione caldaie gas. Rif. A8PM -
tel. +39 333/1316191

CENTRO Benessere mas-
saggi, lettino abbronzante,
sauna, idromassaggi, ecc. Rif.
* - tel. +39 051/19980691

ITAL-EDDY offre mano
d’opera per facchinaggio e
pulizia per aziende e privati, a
Bologna e provincia. Rif. * -
tel. +39 349/6791637

ITAL-EDDY società di puli-
zia per aziende e privati o fac-
chinaggio con mano d’opera
propria. Rif. * - tel. +39 339/

3036942

LE BELLE CASE impresa
edile ristrutturazioni, preven-
tivi gratuiti. Rif. * - tel. +39

051/6230300 - 338/

5316512

PRESTAZIONI VARIE

categoria 75

€ 12,00 ad uscita

FINANZIAMENTI per tutti
con la busta paga, facile da
ottenere e semplice da resti-
tuire, preventivi gratuiti. Rif.*
- tel. +39 051/555180 -

333/7775777

PRESTITI a dipendenti,

pensionati da euro 1500 a
31000 per mutui casa, finan-
ziamenti aziendali. Rif. * - tel.
+39 051/5871530 - 339/

4871285

CENTRO estetico Ideal Line,
in 30 giorni perdi da 2 al 6 kg
con 18 trattamenti. Rif. n*1 -
+39 051/6259274

MASSAGGIATRICE ayur-
veda, pratica aromaterapia,
disponibile anche a domicilio
clientela, assicurasi esperien-
za e serietà. Rif. B1PM - tel.
+39 339/2589520

SARTA esegue vestiti da
sposa da ballo ecc. esperien-
za e professionalità. - Rif.
B1GM - tel +39 333/

3274480

DISTRIBUZIONE di volan-
tini a prezzi imbattibili, con-
trollo attraverso ispettori, pos-
sibilità eventuale anche di
stampa a prezzi concorren-
ziali. Rif. * - tel. +39 051/

453540

MASSOTERAPISTA effet-
tua massagi per dolori cervi-
cali, lombari. Rif. B2GM - tel.
+39 328/4761429

MARZOCCHINI macchine
e attrezzature edili. Rif. * - tel.
+39 051/402324

MASSAGGIATORE ese-
gue massaggi rilassanti, de-
contratturanti, antistress,
sportivi. Rif. B2GM - tel. +39

347/4824885

SI effettuano tecniche di
Shatsu, ayurveda, cranio sa-
crale, fiori di Bach, lettura or-
gani, e simboliche. Rif. * - tel.
+39 347/7108094

ANCHE al vostro domicilio
eseguo efficaci trattamenti
anticellulite e tonificanti. Rif.
n*1 - orario continuato giorni
feriali +39 346/3009383

PRO.ME.TA Fornisce i se-
guenti servizi, Amministrazio-
ni condominiali, Ristruttura-
zioni e manutenzioni, Impianti
elettrici e Idraulici, Pratiche
catastali/progettazione/piani
di sicurezza, Pulizie industriali
e condominiali, Richiedeteci
un preventivo gratuito massi-
ma serietà. Pro. me.ta Servizi
Per L’edilizia. Via Agucchi 63-
40131 Bologna. e-mail: pro-
meta @gmail.com Tel/Fax
051/5883457
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Cherokee: la Jeep più potente

Il nuovo Jeep Grand Cherokee SRT-8 è la più veloce e
potente Jeep mai realizzata ed una Sport Utility con
prestazioni di altissimo di livello. E’ equipaggiato con un
motore HEMI di 6.100 cc che eroga una potenza pari a
432 CV (318 kW) ed una coppia di 569 Nm. Ciò si tradu-
ce in un’accelerazione 0 -100 km/h con partenza da
fermo in circa 5 secondi ed uno spazio di arresto da 100
a 0 km/h di circa 38 metri.

Le migliori occasioni

auto/moto della settimana
JAGUAR xj 3.600 Sove-
rign, azzurro met., km.
130.000, cambio automa-
tico, interni pelle beige,
abs, climatizzatore, tetto
apribile elettrico, cerchi
lega, adatta benzina ver-
de, privato vende a 4.500
euro trattabili o esamina
permuta parziale. Ore uffi-
cio. - Rif. n01 - tel +39

051/583308

Autoflash

FIAT Panda Young,
cat., anno ‘96,bianca,
km 78.000, perfette
condizioni, gommatis-
sima, stereo, privato
vende a 1600 euro trat-
tabili. Rif. n01 - tel.
+39 348/3733930

MERCEDES E220 Cdi
classic, grigio metalizzato,
unico proprietario, 2001,
clima, completa, gomme
nuove, sempre taglianda-
ta, anche porta sci origina-
le Mercedes, euro
18.000,00, astenersi perdi-
tempo solo se veramente
interessati. Rif. *1- tel. +39

335/303169

VENDESI Peugeot
406 grigio metallizza-
to, aria condizionata,
chiusura centralizza-
ta, altri optional, euro
2000 trattabili. Rif. n01
-  te l .  +39 328/

6355187

Marca e Modello Anno   Euro Telefono Proprietario

AUTOVETTURE

ALFA

147 progession 17500,00 051/6861760 Euro Target

146 T spark 98 sede 059/783372 Motorstore

147 1.9 jtd 03 17300,00 051/6023511 Ghedauto

159 jtd 1.9 00 9500,00 051/6250241 Mcd

156 1.9 jtd 98 7500,00 051/780043 Grand Prix

AUDI

A4 2.5 tdi 02 31000,00 051/6133351 SportCar

A3 S3 02 23500,00 051/549357 FDM

A4 1900 tdi 01 19500,00 051/6113911 S.Luca

A3 1.6 Fsi sede 051/929342 Autoimmag.

A6 all road 01 33000,00 051/6951880 Stagni Auto

BMW

320 Td compact 01 18500,00 0542/645335 Alba Motor

320d 01 21000,00 0542/674556 Mcd

Z3 1.8 98 15000,00 0542/645335 Alba Motor

530 Futura td 99 18800,00 051/6053800 MaxiCar

318i 99 15500,00 051/549357 FDM

520 i 96 9500,00 051/910063 Mascagni

CITROEN

C3 pluriel 1.6 03 17400,00 051/6023511 Ghedauto

Evasion td 99 9500,00 051/910063 Mascagni

Evasion exlusive 99  12500,00 051/6951880 Stagni

c5 2.0 hd 01 051/780018 Autec

FIAT

Punto 1.2 16v 99 5600,00 051/780946 Novakar

Bravo1.2 16v 99 5900,00 051/406815 Autoscala

Punto 1.2 sx 00 6800,00 051/892153 Savoia Auto

Punto Dynamic 13330,00 051/6861760 Euro Target

Fiat Multipla 1.9 99 9800,00 051/6053800 MaxiCar

Punto sporting 00 8600,00 051/549357 Fdm

Barchetta 1.8 01 11500,00 051/6023511 Ghedauto

FORD

PUMA 1.7 16V 98 7000,00 051/6023741 GruppoG

Focus 1.8 3p 02 12800,00 059/311075 Motorstore

Focus sw 1.8 00 10500,00 051/780018 Autec

Ka 1.3 cc 00 6400,00 051/929342 Autoimmag.

Ka 1.3 97 4200,00 051/6053800 MaxiCar

Fiesta Zetec 02 riserv 059/783372 Motorstore

Mondeo sw 00 11500,00 051/6023741 GruppoG

MERCEDES

C220 2.2 td 99 10700,00 051/751646 Broker

A160 1.6 classic 01 11500,00 051/401070 Autovip

Clk 200 2.0 00 21000,00 051/901805 Autogarden

Sl 500 5.0 91 17000,00 051/901805 Autogarden

OPEL

Omega 2.5 tdi 98 8500,00 051/549357 FDM

Astra 1.4 club sw 02 9500,00 051/6053800 MaxiCar

Frontera Td 99  15000,00 051/751646 Broker

Zafira 1.8 cdx 99  9500,00 051/6311727 Motorstore

Zafira 1.8 16v 01  12500,00 051/892153 Savoia

Zafira 2000 tdi 02  16000,00 051/6023741 GruppoG

PEUGEOT

206 cc 02  13500,00 051/910063 Mascagni

206 1.4 02  10300,00 051/751646 Broker

206 1.4 99  6300,00 051/6311727 Motorstore

206 19d 99  7500,00 051/6133351 Sportcar

106 1.4 xs 99 051/6555662 Bassi auto

RENAULT

Clio Rt diesel 98 5700,00 051/929342 Autoimmag.

Megane coach 98 6500,00 051/549357 Fdm

Clio rt 1.5 99 6400,00 051/6053800 MaxiCar

Laguna 1.9 dci 02 16000,00 051/6133351 SportCar

Megane 1.6 rt 96 4500,00 051/892153 Savoia

VOLKSWAGEN

Golf 1.8 gti 99 11000,00 051/6023511 Ghedauto

Variant 115cv 00 13500,00 051/6023741 GruppoG

Passat sw tdi 01 17100,00 051/406815 Autoscala

Golf gtd 115 cv 00 13500,00 051/744810 Spazio Auto

New Beetle 2.0i 99 8500,00 051/6311727 Motorstore

Passat variant td 00 13500,00 051/549357 Fdm

VOLVO

V70 2.0 advantage 98 13427,88 051/780018 Autec

940 2.0 sw 92 6713,94 0542/43549 Dromocar

sedile regolabile, tanti altri
accessori, valuto permuta,
esamino vostre proposte. Rif.
B2GA - tel. +39 328/

7552920

ALFA 146, 1.6, benzina del
‘96, motore buono stato, buo-
na carrozzeria, euro 1800. Rif.
B1PA - tel. +39 339/

2589520

COMPRO Toyota Corolla
1.4d-4d sw, cambio manua-
le, ultimo modello. Rif. B1GA
- tel. +39 338/9283398

VENDO Kawaski Z1000,
2400, nera, km. 7500, euro
6800. Rif. B1GA - tel. +39

348/3359719

VENDO Ape t.m., anno 1999
ad euro 1000. Rif. A1PA - tel.
+39 051/6010835 - 320/

0121332

VENDO lancia Musa 1.4, pla-
tino, colore argento met., full
optionals, imm. 2005, km.
7800, euro 4, garanzia Lan-
cia. Rif. B1GA - tel. +39 339/

5012196

MITSUBISHI space star 1.8
d.i., 2002, clima, 5 porte, navi-
gatore satellitare € 9.800. Rif.
P1 - tel. +39 051/538514

HYUNDAJ Accent GLS 1.3
5 p il 2005. Rif. n1* - tel. +39

339/1070771

categoria 23

€ 12,00 ad uscita

VENDO scooterone Yamaha
Majestic cc 250, km. 16000,
ottime condizioni, colore gri-
gio metalizzato, prezzo 2400
euro. Rif. *1 - tel. +39 347/

8482311

YAMAHA Virago 250 cc,
vendo a prezzo interessante,
causa problemi al motore o
cerco motore buono. Rif.
B2GA - tel. +39 338/

8623751

YAMAHA Fjr 1300, metà
anno 2001, km. 30.000 uni-
propr. completa di borse la-
terali originali, perfetto stato,
vendo euro 8000 compreso
passaggio proprietà. Rif.
B1GA - tel. +39 328/

8167150

VENDESI scooter Yamaha
Fly One 150cc, anno ‘99, km.
25.000, euro 250, col. blu con
bauletto. Rif. n*1 - tel. +39

348/8941312

SCOOTER Yamaha Majesty
125 del 2001, revisionato e
gommato di nuovo con bau-
lone, vendo euro 1650. Rif.
B1GA - tel. +39 338/

1402576

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

PIAGGIO Vespa Et4 150,
anno 2001, catalizzata, km.
14000, motore 4 tempi, per-
fetta come nuova, con para-
brezza e bauletto, privato ven-
de a 1100 euro trattabili. Rif.
B1GA - tel. +39 348/

3733930

VENDO Ciao Piaggio euro

150, come nuovo. Rif. B2GA -
tel. +39 333/7410572

OCCASIONE scooter Mala-
guti Ciak 50 km 6700 vendo
causa inutilizzo - Rif. PM* -
tel. +39 348/8252156

SUZUKI Burgman 400, gri-
gio, 2000, km. 9000, euro
2.200. Rif. * - tel. +39 328/

7248484

VENDO Suzuki Gsx-r600,
2001, bianca blu, km. 13000,
perfetta, mai pista, vendo per
motivi familiari, euro 4500,
Ivano. Rif. B2GA - tel. +39

347/2406455

HONDA Phanteon 150, im-
matricolata febbraio 2004,
tenuta molto bene, prezzo in-
teressante, vendo per inuti-
lizzo. Rif. B1GA - tel. +39

320/0445897

VARI

CERCO scooter, minimo 150
cc, massimo 500 euro, valuto
altre opportunità. Rif. B1GA -
tel. +39 349/0526395

VENDO moto Guzzi Imola II,
350, d’epoca, buono stato.
Rif. B2GA - tel. +39 338/

2015140

VENDO Scarabeo color cre-
ma in ottime condizioni, revi-
sione fatta luglio 2005, è ca-
talizzato, vendo con baule,
stesso colore carrozzeria, pa-
rabrezza e catena, prezzo
euro 500. Rif. B2GA - tel. +39

333/9094866

VENDO moto d’epoca Guz-
zi 250 airone sport, in regola.
Rif. B2GA - tel. +39 320/

2112646

MOTO bmwr 1100, abs, ma-
nopole riscaldabili, paramo-
tore, impianto stereo, gom-
ma posteriore e anteriore nuo-
ve, collaudata, borse laterali
vetro elettrico, vendo o valu-
to permuta con altra moto,
auto, camper. Rif. B2GA - tel.
+39 328/7552920

BURGMAN 400, anno 1999,
colore grigio scuro metalliz-
zato, bauletto, in buone con-
dizioni, collaudato, vendo a
prezzo interessante. Rif.
B1GA - tel. 338/1944054

CERCO vecchie moto im-
matricolate prima del 1976,

anche non funzionanti. Rif.
B1GA - Tel. 338/3986897

SCARABEO 50cc, ottimo
stato e scooter peugeot 50cc,
vendesi euro 250, no perdi-
tempo. Rif. B1GA - tel. +39

340/1579588

categoria 28

€ 12,00 ad uscita

CARRELLO tenda “Raclet”,
4 osti, piano cottura integra-
to, ampia veranda, ruota di

scorta, tavola, euro 400. Rif.
B2GA - tel. +39 051/

852774

categoria 33

Pubblicazione gratuita ai privati

VENDO autoradio Sony con
frontalino estraibile, cd, nuo-
va, usata solo 2 mesi, causa
cambio auto, completa di
custodia per frontalino. Rif. *1
-+39 338/5923983

VENDO catene da neve, au-
toradio stereo Aiwa senza
frontalino, barre portatutto

universali. Rif. B2GA - tel. +39

392/8964464

CERCHI in lega Grimeca,
razze incrociate degli anni 80/
90, sia anteriori che posterio-
ri misura da 16 pollici per ci-
clomotori anni 80/90 vendo.
Rif. B2GA - tel. ore serali +39

338/7683590

VENDO pezzi di ricambio per
Scarabeo 50. Rif. B2GA - tel.
+39 328/6789655

SMART vendo autoradio,
cerchi in ferro, compressore,
pompa acqua e altro. Rif.
B2GA - tel. +39 338/

8623751

VENDO 1 motore ww 1200
cc - 1 motore 2 cv Citroen - 1
marmitta Toyota Paseo co-
struita da Bartoli - 1 cofano
Topolino C - 1 bilanciatrice
Hofman completa, prezzi da
concordare. Rif. B2GA - tel.
+39 340/8908506

MOTORI Franco Morini
50cc, 4 marce, 5 marce mo-
dello “Turbo Star”, anni 70, 6
marce anni 80, varie versioni
e modelli, cilindri, trasforma-
zioni ricambi, vendo. Rif.
B2GA - tel. ore serali +39

338/7683590

TRE gomme slick intagliate:
2 Michelin, 1 Dunlop, misura
16 pollici, 1 coppia montata
su cerchi in lega razze incro-
ciate, vendo. Rif. B2GA - tel.
+39 338/7683590

BARRE portapacchi per Fiat
Bravo, vendo euro 15. Rif.
B2GA - tel. +39 051/

4980008 - 339/8325736

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. B2GA - tel.
+39 338/7683590

CENTRALINA per la trasfor-
mazione in anticipo variabile,
regolabili della accensioni
elettroniche moto Fiat e Du-
cati, variazione da 10 a 25
gradi, vendo euro 40. Rif.
B2GA - tel. +39 338/

7683590

VENDO ammortizzatori pari

al nuovo per Opel Corsa Gsi 8
valvole. Rif. B1GA- tel. +39

338/2015140

CASCO integrale Nava, ven-
do. Rif. B1GA - tel. ore pasti
+39 051/711414

QUATTRO molle nuove per
ammortizzatori W Gold origi-
nali, euro 120. Rif. B1GA - tel.
+39 051/465944

VERANDA seminuova per
roulotte, mt. 3,95, vendesi
euro 300. Rif. B1GA - tel. +39

339/3825382

VENDO catene da neve Ko-
nig T2 - parabrezza per vespa
con tela. Rif. B1GA - tel. +39

339/7012351

AUTORADIO Pioneer ulti-
mo modello ancora in garan-
zia, euro 450. Rif. B1GA - tel.
+39 338/1402576

TUTA da moto da turismo
marca Bainese, composta da
pantalone tg. 56 e giacca tg.
54, colore nero in Goretex con
interno staccabile, casco No-

lan 1590, tg. xs, modello hi-
brite, casco Nolan 1520 tg. L,
composite febre, tutto nuo-
vo. Rif. B1GA - tel. +39 339/

3393906

CASCO integrale in fibra,
nuovo, mai indossato causa
taglia errata, tg. xl, interno
estraibile, visiera antigraffio e
antinebbia, marca Gp One
vendo euro 100. Rif. B1GA -
tel. +39 328/8167150

QUATTRO gomme per Alfa
Romeo 33 con cerchioni an-
nessi e altre 4 gomme da neve
per Opel Vectra vendo. Rif.
B1GA - tel. +39 340/

6230189

PORTASCI per auto, neri,
eleganti, vendo euro 20. Rif.
B1GA - tel. +39 333/

8923129

PORTAPACCHI porta sci
regolabili vendo euro 25 cad.
Rif. B1GA - tel. +39 051/

541462

SEGGIOLINO posteriore per
bicicletta vendo euro 30,00 -
Rif. B1GA - tel +39 328/

8636650

categoria 38

Pubblicazione gratuita ai privati

BICI da uomo, nera, rifiniture
cromo, anni ‘80, euro 30 - bici
donna ruote diam. 24, cromo
euro 30 - Graziella pieghevo-
le ruote 24, euro 35 - bici da
uomo, anni 70, rossa da siste-
mare con cambio doppio
euro 30. Rif. B1GA - tel. +39

339/2929973

VENDESI mountain bike,
mai usata, nuova, circa 100
euro. Rif. B2GA - tel. ore pasti
+39 051/540979

VENDO bici da uomo e da
donna revisionate dal prezzo
di 30, 40 e 50 euro. Rif. B2GA
- tel. +39 051/6148474

BICI bimba modello Barbie
6/8 anni. Rif. B2GA - tel. +39

392/8964464

VENDO bicicletta da uomo
sportiva, 12 velocità, perfet-
ta. Rif. B2GA - tel. +39 328/

6789655

VENDO mountain bike in
ottimo stato ad euro 70 trat-
tabili. Rif. b2GA - tel. ore serali
+39 380/7038511

VENDO bici da corsa Winer
misura 57, gruppo Durace 9v,
prezzo 850 euro. Rif. B2GA-
tel. +39 338/2015140

BICI da uomo Bianchi, con
cambio, color bianco, molto
bella, vendo euro 50 - bici da
uomo sportiva con cambio
euro 40. Rif. B2GM - tel. +39

339/2929973

VENDO bici corsa 3/4 man-
cante coperture euro 20 +
bici donna touring buonissi-
ma euro 20 + biciclino bam-
bino euro 5 solo martedì e
sabato- Rif. B1GA - tel +39

0532/807079

BICICLETTA elettroassisti-
ta Matros, come nuova, color
blu scuro, vendo euro 450
tratt.li. Rif. B1GA - tel. +39

338/9715415

VENDO bici corsa Bianchi,
telaio acciaio, misura 55,
gruppo Campagnolo, otto
velocità, ottimo stato euro
300. Rif. B1GA - tel. +39

051/482834
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