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STAMPA

Insegne luminose, cassonetto in
JUDÀFD  stampa
 SDFNLQJ
alluminio anodizzato
silver o nero

con RINFORZO bordo e
OCCHIELLI ogni 50 cm

opaco, oppure in PVC, stampa in HD
La Tipografia
digitale
su Plexiglass opalino.
Illuminazione a LED di alta qualità.
Prodotto con GRAFICA e
ISTALLAZIONE COMPRESA
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Banner PVC 510g mis. 3 x 2

RICHIEDI PREVENTIVO

Salò - t.0365 522455
Tel. 0365.522455 - Fax 0365.523280 - labolina@labolina.it - www.labolina.it

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE
•SPURGO

FOSSE
BIOLOGICHE E POZZI NERI
•PULIZIA TUBAZIONI E
FOGNATURA
•PULIZIA FOSSE POMPE E
POZZETTI
•PULIZIA TUBAZIONI CUCI
NA E SERVIZI IGIENICI
•LAVORI MOLTO ECONOMI
CI ED IMMEDIATI
•INTERVENTI NOTTURNI E
con RINFORZO bordo e FESTIVI

OCCHIELLI ogni 50 cm

Banner PVC 510g mis. 3 x 2

20%

DA CONSERVARE

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

TEL. 333 4393642
SIG. BRUNO
ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:
A
COL VEN PER IL SERVIZIOPTRASPORTO
I0928143
P
R
A
TEL
.
346
F
O IN PO
AF SIG. ALBERTO T
SEGRETERIA
ITALIA: Cell. 348 2410730

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

BUONO
SCONTO

centrostampa@labolina.it

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

TRASPORTO: Cell. 389 5112620

-Bollette incomprensibili?
-Conguagli senza senso?
-Ipotesi di consumo?
-Prezzi esorbitanti?
-Call center inef¿centi e con
tempi di attesa in¿niti?

NON

VIVERE PIÙ COSÌ!
SCEGLI ARCA GAS srl
- GESTIONE LOCALE E RAPPORTO DIRETTO CON IL CLIENTE.
- PERSONALE QUALIFICATO E DA 40 ANNI SULLA TERRITORIALITÀ.
- NESSUNA SPESA E INTERRUZIONE DI SERVIZIO PER CAMBIO DI FORNITORE.
- FATTURE E LETTURE REALI - PREVENTIVI DI SPESA PER ALLACCIAMENTI.
CON NOI HAI LA

MIGLIOR TARIFFA SUL MERCATO
LA TUA AZIENDA DI FIDUCIA GAS E LUCE

Via Montale 2 - Salò

347 2925581 - 345 0953478
francesco.bocchio@arcagas.it

02 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
gnali, ceramiche e bambole
raffiguranti militari o con il
fascio littorio etc.); Dal 1900
al 1945 e oggetti futuristi.
Si acquistano anche collezioni e materiale in blocco.
Acquisto Cell. 339 1612508

Sapevi che....

1086) Medaglie e monete in oro, nonché bracciali,
ciondoli, anelli del periodo
1900 – 1945. Mi reco ovunque. Acquisto Cell. 339
1612508

L’ERBA APPENA TAGLIATA
O BRUCATA DAGLI ANIMALI RICRESCE IN COSÌ POCO
TEMPO
Dopo anni di dibattiti in ambito
accademico e non,
uno studio condotto dell’Istituto di ricerca
inglese John Innes Centre, in collaborazione con
la Cornell University, l’University of California, la
Berkley e l’University of Edinburg, ha finalmente
svelato il mistero sulle capacità rigenerative
dell’erba appena tagliata.
Il team di ricercatori stranieri ha ribaltato le
concezioni chiave della botanica del 19° secolo e
la classificazione delle graminacee che venivano
considerate al pari dei piccioli delle cosiddette
piante eudicotiledoni, ma che in realtà
appartengono al gruppo delle monocotiledoni e
derivano quasi interamente dai piccioli. Lo studio
è stato realizzato applicando le teorie della
genetica dello sviluppo a modelli computazionali
di ultima generazione che hanno permesso ai
ricercatori di osservare il processo rigenerativo
che nell’erba avviene tramite una struttura
a forma tubolare chiamata guaina. Questo
processo riguarda anche le altre graminacee
come mais, grano e riso poiché queste piante
presentano la stessa tipologia di foglia e hanno
anche la guaina.
E’ proprio la guaina a permettere all’erba,
e dunque in generale alle graminacee, di
rigenerarsi al momento del taglio. I geni contenuti
al suo interno svolgono una doppia funzione: da
un lato proteggono la pianta dagli agenti e da
traumi esterni come strappi o incisioni, da un
altro le consentono di riprodursi quando questa
viene tagliata, crescendo in altezza e facendola
così rigenerare.
Lo studio mette perciò in luce la necessità di
ulteriori approfondimenti in materia e di rivedere
le conoscenze che finora si hanno nel mondo della
botanica per svelare nuovi affascinanti misteri.

Collezionismo
1086) Insegna luminosa d’
epoca Michelin grandi dimensioni vendo € 350. Cell.
348 5109129
1086) D’ Annunzio: - privato acquista manoscritti autografi originali di Gabriele
d’ Annunzio - max serietà

- Cell. 347 2378335
1086) Ceramiche italiane
fino agli anni ’50 e oggetti
(ceramiche, bambole, accessori) sardi, antecedenti
gli anni ’50 -’60. Acquisto
Cell. 339 1612508
1086) Materiale Militare
(medaglie, distintivi, uniformi, berretti, manifesti, pu-

1086) Pupazzi del Carosello degli anni ‘60 e ‘70 in
panno, gomma, plastica.
Acquisto inoltre pupazzi
pubblicitari della Invernizzi,
Locatelli, Galbani, etc. Cell.
339 1612508
1086) Acquisto vecchie
bambole con vestiti ed accessori dagli anni ’20 agli
anni ‘70 ( in gomma, cartapesta, ceramica, panno,
etc.) Come Furga, Bonomi,
Lenci, Sebino, Ottolini, Italcremona etc. Mi reco ovunque. Cell. 339 3754230
1086) Santini assortiti da
collezione ( immagini religiose ) anche pregevoli e
antichi 100 pezzi privato
vende € 19 + omaggio collezionistico. Chiamare ore
16 - 18,30. Cell. 327 3863631
1086) Cartoline illustrate
di tutto il mondo, caratteristiche e originali, in ottimo
stato 200 pezzi privato vende € 19 + omaggio collezionistico. Chiamare ore 16
- 18,30. Cell. 327 3863631

900 olandese da 12 compreso teiera zuccheriera e
lattiera era di mia nonna
mai usato in finissima porcellana vendo a 200 € . Cell.
338 3003430
1085) Orologio donna Breil
anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa a vite
pari al nuovo tutto originale vendo a 70 €¨. Cell. 338
3003430
1085) Cravatte stock anni
70/80 in pura seta nuovissime varie dimensioni ne ho
circa una ventina ancora
nuove vendo a 7 €¨ l’una.
Cell. 338 3003430
1085) Articoli di alta bigiotteria moderna collane
braccialetti orecchini ecc
molto belli fatti veramente
bene vera occasione anche
stok vendo da €¨ 5 al pezzo .
Cell. 338 3003430

scatole e tabelle pubblicitarie, fino agli anni ‘50/’ 60.
Acquisto. Cell. 339 1612508

Telefonia

1086)
Acquisto Barbie
e suoi amici della Mattel,
abiti e accessori, fino al
1975 e bambole tipo Barbie
anni ‘50-’60-’70. Cell. 339
3754230

1086) Telefono Gigaset
C530 nuovo , da poter facilmente collegare al router /
modem di casa con segreteria telefonica incorporata e
altri servizi comodi vendo a
40 € ( prezzo nuovo 60 € )
Cell. 339 6452487

1086) Acquisto bambole
della mia infanzia, metà
anni’80: furono prodotte
dalla Mattel nel 1985-86 e
si chiamavano “ My Love
- My Child”. Sono rivestite
in vellutino, alte circa 35,
con capelli di diversi colori
e naso a patatina. Cell. 339
3754230
1085) Castello gonfiabile
Princess Castle vendo € 100.
Cell. 338 1666580

Animali
Giochi
1086) Giocattoli in latta,
peluche (orsetti, panda,
gatti, cani, e vari animali);

1086) Cucciola di Pastore
Tedesco con pedigree rosa,
ottima genealogia. Privato
vende. Cell. 339 1520654

1085) Cerco Smartphone
funzionante che non abbia
subito danni o cadute. Cerco come telefono per lavoro. Massimo 60 €. Cell. 320
0645731

Arredamento
1086) Camera da letto matrimoniale, datata, ma in
buono stato, composta da,
letto matrimoniale, due comodini, cassettone, armadio a sei ante. No materasso.
Misure
armadio
lunghezza m 3 larghezza m
0,62 cassettone lungh m
1,30 largh m 0,52 endoendo. Cell. 370 3438765

TI STA A CUORE.

1086) Cassapanca vendo € 150. Posso inviare

RITIRA E SPEDISCI
CIÒ CHE TI STA
A CUORE.
SENZA CODE E QUANDO VUOI

1086) Francobolli commemorativi 300 pezzi Italia
estero in ottimo stato privato vende € 19 + omaggio
da collezione. Chiamare ore
16 - 18,30. Cell. 327 3863631
1085) Cerco vecchia macchina da caffè da bar anni
50 tutta in acciaio con leve
grandi che funzionava anche a gas, anche rotta. Cell.
347 4679291
1085) Cerco vecchi manifesti pubblicitari grandi anni
50 o più vecchi di località
turistiche di villeggiatura
oppure cinema horror, gare
di sci o nautica o automobili, bibite campari ecc solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291
1085) Cerco vecchio tritaghiaccio frullatore in acciaio
da bar anni 50 oppure un
macina caffè con sopra la
tramoggia di vetro , anche
non funzionante. Cell. 347
4679291

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

AFFIDA IL TUO PACCO A

1085) Tavolino da lavoro
già fatto restaurare fine 800
autentico in piuma di mogano era della mia bisnonna lungo 61 cm x 44 cm alto
73.5 cm vendo a 600 €. Cell.
338 3003430

CENTROSTAMPA LA BOLINA
via IV Novembre 26/A - SALÒ

1085) Servizio da the primi
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La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1085) Tavolino con specchio, appendiabiti, libreria,
porta ombrelli. In bambù
tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
1085) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1085) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868

Bambini

Autoaccessori

1086) Seggiolino macchina
x bimbi 9/19 kg vendo. Cell.
370 3438765

1086) Gomme n° 4 con dischi, pressoché nuove, causa demolizione macchina,
misure 225/55 R16, quattro
stagioni vendo. Cell. 370
3438765

1085) Passeggino Perego vendo € 100. Cell. 338
1666580
1085) Seggiolino per auto
Perego vendo € 60. Cell. 338
1666580
1085) Seggiolino per auto
Chicco vendo € 70. Cell. 338
1666580

1086)
Gomme nmisura
195/55 R15 quattro stagionivendo.Cell. 370 3438765
1086) Ricambi per Audi
vendo. Cell. 351 6931642
1086) Cerchi in lega n°4
- 15” - per vettura Skoda Audi - Volkswagen - in perfette condizioni - Privato
vende. Cell. 339 4583473

1085) Poltroncina metà
800 già restaurata e rifatta
nella seduta un vero gioiello da camera originale
dell’epoca vendo a 400 €
Cell. 338 3003430

1085)
Carrozzella per
bimbi vendo € 40. Cell. 338
1666580
1085) Culla vendo € 50.
Cell. 338 1666580

Moto - Scooter

1085) Poltrone coppia da
camera anni 80 praticamente nuove moderne mai usate sono pari vendo a 250 €
la coppia. Cell. 338 3003430

1085) Palestrina tappeto
gioco Chicco vendo € 40.
Cell. 338 1666580

1086) Yamaha Genesis 750,
40 mila km originali, prezzo
da concordare Vendesi..
Cell. 370 3438765

1085) Poltroncina in velluto rosa antico tutta intagliata con schienale girevole
anni 40 completamente
restaurata ideale sia da camera da letto che da anticamera originale vendo a 250
€ Cell. 338 3003430
1085) Cassettiera 6 cassetti anni 50 intarsiata a mano
stile maggiolino in perfetto
stato lunga 90 cm profondità 45 cm altezza 120 cm
vendo a 150 €. Cell. 338
3003430
1085) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato
autentico vendo a 350 €.
Cell. 338 3003430
1085) Sala da pranzo già
restaurata in noce autentica fine 800 completa di
credenza e tavolo allungabile mai usata solo per il
restauro ho speso circa 700
€¨ vendo a € 900 mancano
solo le sedie da vedere. Cell.
338 3003430

Elettrodomestici
1086) Stufa a gas professionale in acciaio iox - marca MBM - 6 fuochi - misure 1
m x 70 cm - buono stato è
visibile a S. Felice del Benaco ( BS). Privato vende
€ 350. Tel. 0365 62232 Tel.
0376 325613
1086) Frigoriferi alti 80 cm
tenuti bene vendo. Cell. 347
4754847
1085) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel anche ferma
da molti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291

1085) Tappeto animali cantanti Chicco vendo. Cell. 338
1666580
1084) Camera bimbo nuova vendo € 290. Cell. 339
2169387

Abbigliamento
1086) Scarpe marca La Comodissima, vero cuoio, tacco cm 4, num 38 vendo.
Cell. 370 3438765
1086) Scarpe marca Valleverde, vero cuoio, 3 cm di
tacco, num 36 vendo Cell.
370 3438765
1086) Abbigliamento usato e non, sfuso o a scatole
di 20 pezzi, uomo/ donna/
bimbo.....Adatto anche a
mercatinivendo vendo Cell.
370 3438765
1085) Pantaloni n 9 pantaloni in lotto stock composto
da 5 jeans, marche originali
(Rogers, Stradivarius, Bershka, shs) 1 militare con
cintura Kigen L 1 FreeGlobe
color beige 1 Imperial - blu
scuro 1 made in italy classico nero, tutti ben tenuti
come nuovi. Taglie 46-4850. Vendo solo 5 € l’uno,
vendita solo in stock, t Cell.
331 4812212
1085) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell. 338
3003430
1085) Pelliccia ecologica
taglia 52 color marron glasse pelo corto praticamente
nuova pagata 3 anni fa circa
300 € pari al nuovo vendo a
€ 60. Cell. 338 3003430

1086) Acquisto Motorini
tipo: Ciao, Si, Vespa, Lambrette, Moto Guzzi, Solex,
Aquilotti Bianchi e simili,
varie cilindrate, a prezzo da
concordare dopo visione.
Ritiro di persona Cell. 340
5401576
1086) Ciclomotore Kymco
- sento 50 cc 4 tempi azzurro benzina usato poco revisionato vendo € 550. Cell.
347 4754847
1086) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
APPROFITTANE ORA
PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

030 850116
331 3393632

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI
SI ESEGUONO RIPARAZIONI
RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI
MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO
RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
Prenotazione
obbligatoria:

EMMECI eventi
mob. 348 51 09 129

1085) Cerco vecchia Vespa
50 con 3 marce con colore
originale anche ferma da
molti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291
1085) Cerco vecchia moto
da cross anni 70 di marca
Ancilotti oppure Aspess
KTM swm mazzilli, ecc con
colore originale anche ferma da tanti anni solamente
da unico proprietario. Cell.
347 4679291
1085) Cerco vecchia lambretta 175 oppure 200 anche ferma da molti anni da
restaurare solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291
1085) Kymco scooter 250
B&w km 23.00. Tenuto benissimo vendo € 700 . Mando foto whatsapp Cell. 338
2219868
1085) Ciclomotore Piaggio
( 1998), cilindrata 49, ottimo
stato vendo € 200. Cell. 328
5569715
1085) Vespa PK 50 del
1985, colore bianco, funzionante, revisionata, targata
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Raduno
su 2 ruote
Con il Patrocinio della
CITTÀ DI SALÒ
Assessorato allo Sport

Con il Patrocinio
COMUNE VOBARNO

Con il Patrocinio
COMUNE TREVISO BRESCIANO

 Con Visite

GUIDATE

Le vie del marmo nero nella
SERENISSIMA REPUBBLICA
HOHIRUWLÀFD]LRQLGHOOD
GRANDE GUERRA
19 GIUGNO 2022
Ritrovo: lungolago SALÒ (BS) ore
Partenza: ore 09:45

AFFA

08:00

PA
RI COL VENT
O IN POP

Giornale annunci del Lago di Garda
labolina@labolina.it - www.labolina.it

partner

Al seguito, Servizio Sanitario garantito
dalla Croce Bianca di Brescia

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato alla settimana successiva.

04 La BolinA.it

Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
in circolazione, buonissimo stato con piccole ammaccature, tutta originale
unico proprietario. Vendo
€ 2.000. Cell. 348 9318340
Email chiccobergamaschi@
yahoo.it

ILE
M
I
S
FAC

1085) Mini Scooter elettrico a 4 ruote per anziani e disabili, come nuove, vendo €
600. Cell. 335 6080373

dai visibilità al tuo annuncio
inserisci testo e foto
s u w w w. l a b o l i n a . i t

Motoaccessori
1086) Casco integrale della
Nolan taglia L vendo € 20.
Cell. 347 7270921

LA GRANDINE
fenomeno atmosferico particolare,
pezzetti di ghiaccio di forma
irregolare, generalmente sferica o
sferoidale, cadono al suolo.
La grandine può cadere anche mista a pioggia.
Le dimensioni dei pezzetti di ghiaccio, chiamati
generalmente “chicchi di grandine”, possono
variare di molto, passando da pochi millimetri a
qualche centimetro (in casi eccezionali).
In certi casi i chicchi di grandine assumono
dimensioni tali da danneggiare i parabrezza
delle macchine e possono creare un danno
molto serio al fogliame degli alberi, agli ortaggi
ed in generale alle piantagioni. Per questo è
un fenomeno atmosferico molto temuto in
agricoltura.
Le grandinate avvengono quasi sempre in
occasione di temporali associati a cumulonembi.
Forti correnti ascensionali cariche di aria calda
e umida proveniente dal suolo, salgono verso
l’alto dove incontrano masse d’aria molto più
fredda. Una volta superata l’isoterma degli 0°C,
le goccioline d’acqua presenti nella nube, frutto
della condensazione del vapore acqueo, iniziano
a ghiacciarsi.
La gocciolina diventa un piccolissimo pezzetto
di ghiaccio, che per via del maggior peso o per
indebolimento della corrente ascensionale,
tende a cadere. Ma la corrente ascensionale lo
fa salire nuovamente in quota, dove un nuovo
strato di ghiaccio si forma.
Poi il pezzettino di ghiaccio torna a precipitare,
ma un’altra volta la corrente ascensionale lo
“obbliga” a risalire. Questo processo si ripete,
facendo sì che il pezzettino di ghiaccio diventi
sempre più grande, con nuovi strati di ghiaccio
che si vanno formando intorno a quello iniziale.
Quando ormai il chicco è troppo pesante, cade
al suolo sotto forma di grandine. Le dimensioni
della grandine sono legate alla grandezza, alla
turbolenza del sistema temporalesco e alla
quantità di acqua presente. Si va dalle dimensioni
tipiche di pochi millimetri, a quelle straordinarie
di diversi centimetri, capaci di far male e di creare
danni.
La grandine non va assolutamente confusa con
altri fenomeni meteo, come le precipitazioni
nevose. Le grandinate sono tipiche dei mesi caldi
(estate) o di transizione (autunno e primavera),
quando fanno irruzione masse d’aria fredda
ed al suolo permangono condizioni di caldo.

1086)
Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo €
400. Cell. 347 7270921

Biciclette
1086) Acquisto bici a bacchetta vecchie, sportive anni
60 e antecedenti, oppure da
corsa come Bianchi, Legnano, Colnago, Masi, De Rosa e
altre. Le cerco in buone condizioni e non, anche pezzi di
ricambio come cambi, telai,
manubri, ecc. Ritiro di persona. Cell. 340 5401576
1086) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921
1086) Arrampichino da
ragazzo 14 anni semi nuovo vendo € 80. Cell. 347
7270921
1086) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo €
280. Cell. 348 5109129

1

Case Afﬁtto

Case Vendo

RUBRICA A PAGAMENTO

RUBRICA A PAGAMENTO

1086) Gavardo ( ACE - G)
fronte strada di forte passaggio studio / ufficio di
110 mq Recentemente rinnovato. Piano primo con
ampie vetrate su strada.
Euro 450,00 / mese. No
commissione Agenzia - Immobiliare Zanaglio Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292

1086) Vobarno ( ACE - G )
Appartamento. Piano primo con terrazzo e cantina.
98 mq più accessori. Ammobiliato a Nuovo. Euro
59.000,00
Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

1086) Vobarno ( ACE - D )
Vobarno centro storico appartamento - Bilocale 50
mq Recentemente rinnovato
e totalmente ammobiliato. Piano Primo + Secondo
con ingresso in salotto, zona
pranzo/cottura, camera da
letto matrimoniale e bagno.
Terrazzino esterno esclusivo.
Spese parti comuni comprese
nel canone di locazione Euro
420,00 / mese. No commisione agenzia. Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

1086) Aste Consulting –
Consulenza Aste Immobiliari - Le Aste Immobiliari, una
realtà molto interessante
per fare ottimi affari. Aste
Consulting, offre un servizio
completo rivolto agli investitori che vogliono affacciarsi al mondo delle aste
immobiliari.
Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292
1086) Vobarno ( ACE - D )
Vobarno centro storico appartamenti - Bilocale 50 mq
Recentemente rinnovati e

totalmente ammobiliati a
nuovo. Ideali come investimento da mettere a reddito
o come prima abitazione
per giovani coppie. Tutti già
locati con contratti annuali.
Ottima Redditività . Euro
60.000,00 l’uno. No commisione agenzia. Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1086) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto. C
Cell. 338 4579940

Nautica
1085) Barca cabinata Acquaviva 500 autovuotante
vendo € 2.500. Cell. 335
6080373

TINTEGGIATURA
Interna esterna

1086) Bici Revisionate a
nuovo vendo. Cell. 351
6931642
1086) City uomo come
nuova 4000 km vendo
a meta prezzo. Cell. 351
6931642
1086) Bici Olandesi e Bianchi Legnano elettrica revisionate come nuove vendo.
Cell. 351 6931642

Abilitata uso cestello

1085) Bici Shimano nuova vendo € 150. Cell. 331
9309433
1085) Bici anni 60 Facchini
in buono stato vendo € 100.
Cell. 331 9309433
1085) Compro o vecchie
biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo
Cell. 338 4284285

immobili cerco
1086)
Signora cerca
bilocale arredato con cucina zona Salò o Campoverde... No agenzia. Cell. 345
8815093

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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www. abenimmobiliare.it
1085) Motore Mercury 15
cv 2 tempi perfetto vendo €
900. Cell. 335 6080373
1085) Motore Honda 5 cv 4
tempi gambo corto vendo €
6.800. Cell. 335 6080373
1085) Motore Johnson 10
cv 2 tempi gambo lungo
anno 2004, vendo € 900.
Cell. 335 6080373
1085) Barca pieghevole in
alluminio metri 3,30 ideale
per camper e pesca Vendo.
Cell. 335 6080373

1085)
Bonsai Carpino
esemplare nero da esterno
in vaso ovale basso da 45
cm altezza del solo bonsai
di 60 cm vendo € 200. Cell.
338 3003430
1085) Bonsai Melograno
da esterno con vaso già
cambiato essenza resistente in inverno vendo a 150 €.
Cell. 338 3003430
1085) Faggio bonsai fatto da mio suocero circa 20
anni fa con vaso cambiato
da esterno alto circa 68 cm
vendo a 180 €. Cell. 338
3003430

Giardinaggio
1086 ) Tenda poggiolo con
meccanismo manuale lungh m 3 apertura m 2,10 circa vendo. Cell. 370 3438765
1086)
Acquisto trattorini taglia
erba (dove ci si siede sopra)
anche da sistemare a prezzo modico, ritiro di persona.
Cell. 340 5401576
1086) Sdrai da lago / piscina / giardino vendo € 10
cadauna. Cell. 347 7270921
1086) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle
sotto vendo 50 l’ una. Cell.
347 7270921

Lavoro offro
1086) Azienda offre ottima
opportunità professionale,
fisso + Benefits aziendali.
Brescia - Gunners. Cell. 379
1590566
1085) Abeni Immobiliare agenzia immobiliare di
spicco del lago di Garda
cerca candidati con e senza
esperienza da inserire nel
proprio organico. Offriamo
corsi di aggiornamento,
possibilità di crescita professionale , fisso mensile
e elevate provvigioni. Per
fissare un appuntamento
scrivi a: info@abenimmobiliare.it Email info@abenimmobiliare.it

1085) Studio dentistico a
Gavardo (BS) cerca segretaria/ assistente alla poltrona
da assumere come apprendista/ stagista oppure con
molta esperienza specifica nel settore. Mandare
curriculum a: Email studiodentisticodottmigliorini@
gmail.com
1085) Remax Zaraimmobiliare, zona Padenghe sul
Garda, recluta candidati
anche senza esperienza da
inserire nel proprio organico in un’ottica di sviluppo e
crescita personale. A trasferirti le giuste competenze e
professionalità ci pensiamo
noi, Tu devi solo metterti in
gioco. Inoltre Ti garantiamo
formazione ad alti livelli più
elevate provvigioni. Richiediamo: - Diploma di maturità - Età dai 18 ai 40 anni
- Capacità relazionali - Disponibilità full time - Zona
di interesse Lago di Garda
sponda occidentale ed
entroterra. Solo se sei interessato ad incontrarci puoi
inviare il curriculum a: Email
zaraimmobiliare@remax.it

Lavoro cerco

ASPETTI un pacco e non sei in casa?
niente più attese del corriere!

adesso ci pensiamo NOI
HMÄKHPS[\VWHJJVHS
Giornale

LA BOLINA

Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

fai i tuoi acquisti online e
ritira da noi quando VUOI
siamo partner e afﬁlliati:

PUNTO RACCOLTA

1086) Signora di salò cerca
lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
1086) Signora con espe

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it

06 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

METEO...
che tempo

1086) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio
di varie dimensioni, vecchi
e non, ritiro di persona. Cell.
340 5401576

fà

DAL 12 GIUGNO AL 17 GIUGNO
Domenica
Lunedì

1086) Macchina da cucire a
pedale + articoli vari vendo.
Cell. 347 4754847
1086) Stufa economica anni
50 in perfetto stato vendo.
Cell. 348 5109129

Temp. 21° 29°
SERENO

Martedì

Temp. 23° 29°
NUBI SPARSE

Giovedì

Temp. 24° 31°
SERENO

Mercoledì

Temp. 19° 25°
NUBI SPARSE CON PIOGGIA

Venerdì

1086) Compro tornio trapano in disuso. Cell. 351
6931642
1085) Scala legno a pioli cm.
37 X 400 vendo € 100. Cell.
348 9318340 Email chiccobergamaschi@yahoo.it
1085) Lampada anni 60 era
a 1 luce spettacolare originale
come nuova non la spedisco
ma la consegno direttamente
essendo molto delicata vendo a 200 €. Cell. 338 3003430
1085) Vaso cinese primi 900
alto 32 cm era di mia nonna vendo a 150 €. Cell. 338
3003430

Momenti Lieti
RUBRICA A PAGAMENTO
Temp. 20° 24°
NUVOLOSO CON TEMPORALI
rienza cerca qualsiasi tipo di
lavoro. Cell. 327 5406250
1086) Signora italiana cerca
lavoro mattina per pulizie,
servizio bar ore serali. Cell.
345 8815093
1086) Signora cerca lavoro
come asistenza anziani per
ore diurne e notturne. Max
serietà e professionalità. Zona
Padenghe e vicinanze. Cell.
327 8677484
1086) Italiano cerca lavoro
come lavapiatti o aiuto cucina
serale. Cell. 328 1361443
1086) Ragazzo cerca qualsiasi lavoro serale. Cell. 324
8662218
1086) 30 enne ragazza, cerco lavoro come domestica,
pulizia badante stirare. Solo
la mattina. Cell. 324 0407417
1085) Ragazza cerca lavoro
in ristorante: aiuto cuoco,
lavapiatti, pulizie o qualsiasi
altro tipo. Cell. 347 6904813

1085) Esperienza 3 anni
come impiegata generica
d’ufficio addetta a front
office, back office. Sono
di buona presenza, volonterosa nell’imparare, ben
predisposta ai rapporti interpersonali. Cerco lavoro
una mattina a settimana
circa 4 ore al momento per
integrare il lavoro che ho
già. Zona Salò, San felice
del Benaco, Valtenesi. Cell.
320 0645731

Temp. 22° 34°
SERENO

Sport
1086) Pistola Bernadelli 9 x
21 Pratical 16 colpi 2 caricatori ottima per poligono vendo
€ 400 trattabili. Cell. 333
3709199
1086) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940
1086) Ellittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie. Affare a poco vendo. Cell. 338
4579940
1086) Pattini da ghiaccio
vendo €15. Cell. 347 7270921
1086) Skateboard vendo €
15 Cell. 347 7270921
1086) Scarponi da montagna
Militari, anni 50, nuovi mai
calzati vendo € 100. Cell. 348
5109129
1086) Monopattino come
nuovo vendo meta prezzo.
Cell. 351 6931642
1086) Richiamo Beretti C36
senza telecomando. Utilizzato
poco, perfettamente funzionante e in buono stato. Cartuccia con 16 richiami. Prodotto originale privato vende
€ 120. Cell. 339 4583473

Varie
1086) Pacchi n°10 TENA Lady,
per incontinenza, articolo farmaceutico vendo. Cell. 370
3438765

presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
E COD. FISCALE

1086) Vicinanze Gavardo
Giunonica mediterranea x
appuntamento....Vs domicilio
Gargnano sera. Cell. 351
1186742
1086) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1086) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida,
affascinante, completissima
anche massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1086) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell. 334
1545187
1086) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi.
Momenti erotici. A Villanuova.
Cell. 327 7165028
1086) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO
presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

1086) Ciao. Ciao Sono Marco,
ho 45 anni, divorziato, faccio
l’assicuratore. Dicono di me
che sono galante e curato
nell’ aspetto, simpatico e solare. Amo fare sport, viaggiare,
ma anche non fare assolutamente nulla e rilassarmi! Ho
tanti sogni nel cassetto e spero di tirarli fuori al più presto.
Il primo? Incontrare una ra-

gazza come te! Cerco la donna della mia vita, solare e affettuosa con cui sorridere
insieme, guardando al futuro.
Come avrai capito mi piace
l’idea di essere in due ad affrontare la vita e intendo riprovarci! Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1086) Brescia. Sono come un
frutto esotico... Ho la scorza
dura ma dentro sono dolce!
Ho 43 anni, mi chiamo Sabrina, sono sportiva e con un
carattere forte !! Mi piacciono
gli uomini di grande cultura e
che sanno vivere la vita appieno, senza paura o esitazioni.
Desidero un compagno con
cui costruire una famiglia ed
essere sempre alla scoperta
di nuove avventure. Mi inviti
per un caffè così ci conosciamo? Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1086) Sirmione. Ho la testa
tra le nuvole, ma i piedi ben
piantati per terra, sai cosa
significa? Che mi piace sognare, ma che sono anche
un uomo concreto e con le
idee chiare. Sono Raffaele, un
65 enne molto giovanile, ho
viaggiato tanto, sono curioso,
ho la mente aperta, mi piace
il confronto e il dialogo. Desidererei conoscere una persona per condividere insieme
nuove emozioni e per esserci
l’uno per l’altro. Che ne pensi?
Agenzia matrimoniale Subi-

to Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1086) Ciao, sono Rosa, 34
anni, single ma vorrei tanto
avere dei figli, cerco un ragazzo che abbia questo sogno...Magari lo realizzeremo
insieme.. Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086) Voglio fare qualcosa
per me stessa, regalarmi la
possibilità di trovare l’Amore!
Sono Sara, 45 anni, mora occhi verdi, amante della natura,
ma apprezzo anche lo stare a
casa. Se cerchi una donna
che ti dia serenità rispondi al
mio annuncio! Salò. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086) Daniela, insegnante
50 enne. Sono reduce da un
matrimonio pieno di problemi e incomprensioni, ma non
ho perso le speranze di ritrovare la serenità e la felicità.
Ho un figlio. Sono una donna
sensibile, generosa, onesta
e limpida, capace di sentimenti profondi e amore incondizionato. Chiari. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086) Domenica passeggia-

vo per le vie del centro ma
ero a disagio con tutte quelle
copiette mano nella mano!
Monica, 52 anni, impiegata,
fisicamente mi propongo
molto bene e....Sia ora di
ricominciare!
Desenzano.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1086) Grazia, 55 anni, è una
donna molto giovanile, femminile e passionale. Non cerca il pollo da spennare, ma un
compagno forte e determinato.. Ma dolce quando serve..
Flero.
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1086) Diana, 60 anni, bionda
occhi azzurri, è una bellissima
donna su cui sembra si sia
fermato il tempo. Vedova,
laureata di aspetto giovanile
e curato desidera conoscere
un signore di bella presenza,
distinto, affidabile, sincero di
pari condizioni sociali e culturali. Brescia. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1086) Eccomi: sono Sandra,
una allegra 70 enne carina e
semplice, amante delle passeggiate e della vita all’aria
aperta. Cerco nuovi amici e
tra loro uno più “speciale”:
spiritoso, brillante che sappia
farmi ridere e innamorare di
nuovo.. Gargnano. , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

SEDE CENTRALE:
VERONA Via Roma, 25

Tel. 045 2068906
Cell. 331 1654140

www.subitoamore.it
APERTO
PERTO 7 GIORNI SU 7
SU APPUNTAMENTO ORE 8-20 subitoamore@gmail.com

SEGUICI SU

SUBITOAMORE

L’ESTATE
è arrivata...
arrivata...
SPECIALE
A
SCIA
BRESCIA

+ 6 mesi
GRATIS

REGALATI
L’AMORE!

per i nuovi iscritti!

INCONTRI

IMMEDIATI E ILLIMITATI

Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

Abbiamo persone
ssssssssssss
INVIA SMS AL
s
di BRESCIA e tutto il Lago di Gardas
s
s
s
e città vicine (Verona, Vicenza, s
s
s
Mantova, Rovigo,
s e ricevi GRATIS 3 profili s
s
s
Trento e Bolzano)
s di persone adatte a te! s
ssssssssssss
Accogliamo ogni cliente come se fosse in famiglia, con massimo impegno
e riservatezza. PER NOI SEI IMPORTANTE! La consolidata esperienza
e professionalità nel settore sono testimoni di numerosi matrimoni,
convivenze e stabili relazioni. PER NOI PARLANO I FATTI !

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1086) Bedizzole. Sto ancora
cercando la mia anima gemella, e tu? Vorrei qualcosa
di più profondo nella mia vita,
qualcosa che mi faccia sentire
appagato emotivamente. Mi
chiamo Marco, ho 38 anni, dicono che sono un po’ timido,
ma credo che sia solo un po’
di prudenza. Mi piace leggere,
mi piacciono i bei film e adoro
gli animali..Soprattutto i cani.
Sono certo che l’amore derivi
dalla conoscenza dell’altro.
Per questo ti cerco soprattutto bella...Dentro. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086)
Luigi, 39 anni,
alto,sportivo,informatico. Nel
tempo libero vado a correre,
al cinema e seguo le partite
della mia squadra del cuore..
Più che l’estetica vorrei trovare una buona intesa sia nel
pensare che nel fare... Prendiamo un caffè senza impegno per conoscerci? Lonato.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1086) Purtroppo nella mia
vita ho incontrato sempre
donne che hanno preferito
fuggire piuttosto che prendere un impegno. Mi chiamo
Giulio, ho 46 anni, vendo
case, cerco una ragazza leale
e affidabile, che abbia voglia
di costruire qualcosa di solido e duraturo. Ghedi. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086)
Mattia, 50 anni,
splendidi occhi verdi capelli
castani, impiegato, dal carattere estroverso e dinamico.
Ho un bell’aspetto ma finora
questo non è servito per farmi incontrare la donna della
mia vita.. Concesio. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086) Gabriele, 54 anni, ho
tanta voglia di riprendere a
vivere dopo una separazione
dolorosa ma necessaria. Alto
187, occhi verdi, molto giovanile, amante della musica
e del golf. Vorrei incontrare
una donna stimolante, dolce
e sensibile come me per ri-

cominciare. Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086) Mi piace essere protettivo e far sentire la donna
amata, sono all’antica? Mi
presento: Andrea, 60 anni,
sono un uomo sincero, genuino e con sani principi.
Nel tempo libero amo stare
all’aria aperta, ma sono anche
bravo a fare i piccoli lavori
di casa. Toscolano. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086) Paolo, vedovo, 65 anni,
desidero rifarmi una vita sentimentale...Ho bisogno di una
spinta iniziale, ecco perchè mi
sono rivolto a questa agenzia.
Desidero al mio fianco una
signora leale e sincera. Salò.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1086) Lamberto, Industriale, 70 enne, molto giovanile,
distinto, elegante, riservatissimo, colto, ama viaggiare, il
teatro e la musica. Gli piacciono le donne raffinate, puoi
conoscerlo senza impegni,
contattaci. Sirmione. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086) Desenzano. 53 enne,
infermiera professionale presso una clinica, separata, vivo
sola. Dopo una delusione si
è impauriti per pensare ad un
nuovo amore, eppure tutto
passa come è capitato a me,
mi piacerebbe ritrovare abbracci, baci e coccole, se hai
del tempo e buone intenzioni
possiamo conoscerci. Chiedi
di Azzurra. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1086)
Bellissima signora
divorziata, i suoi figli sono
grandi e sistemati, è nata in
Austria ma vive in Italia da
oltre 30 anni dove svolge la
professione di interprete e
lettrice. Solare, molto curata e

giovanile, occhi azzurro cielo,
dimostra 10 anni di meno...il
suo nome è Annette ed è proprio una donna da conoscere:
ha 69 anni, bionda, fisico snello...Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1086) Sara, 50 enne, divorziata, vivace, mora, molto sensuale e passionale, dirigente
ospedaliera. Sono onesta e
leale e sono stanca di essere
corteggiata da uomini superficiali e vanitosi! Se pensi,
come me, che l’esteriorità non
sia la sola cosa importante e
sei alla ricerca di un sentimento vero e sincero, chiamami
subito. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1086) Salò. Beatrice, 53 enne,
davvero molto attraente e
sicura si sè, libera professionista, nubile anche se viene da
una storia di convivenza, non
ha figli, decisamente indipendente economicamente.
Le piacerebbe conoscere un
uomo divertente capace di
non prendere troppo sul serio la vita. Desenzano. , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086) Desenzano. Tatiana,
55 enne, straniera ma da diversi anni in Italia, infermiera,
è una bella signora in cerca di
un affettuoso abbraccio, dice
di sentirsi molto sola, incontrerebbe un uomo anche per
convivenza in breve tempo.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1086) Marta, 57 enne, vedova, impiegata statale, vivo
sola. Conoscerei con molto
piacere un uomo che senta
dentro si sè il freddo della
solitudine, è una spiacevole sensazione che provo da
tempo, solo chi la prova è in
cerca di un caldo abbraccio e
di amore. Carpenedolo. , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1086) Manerba del Garda.
Monica, 59 enne, giovanile,

vive tutto con entusiasmo,
anche questa scelta le pare
positiva e piena di speranza
per la sua condizione di persona sola, vedova da tempo, vive in città, insegnante
elementare, brava cuoca.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1086) Villanuova sul Clisi.
Maria, 62 enne, pensionata,
casalinga, mi definiscono una
donna sensibile e tranquilla, mi piacciono le persone
vere, quelle che apprezzano
la semplicità in ogni cosa e in
ogni situazione, sono vedova
da tanti anni adesso conoscerei un uomo anche per convivenza. subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1086) Vedova 65 enne, bionda, occhi vispi color azzurro,
fisicamente magra, pensionata, ex infermiera presso una
clinica, le piace passeggiare
in mezzo la natura, la montagna e il mare, vorrebbe un
compagno vicino. Chiedi di
Letizia. Bedizzole. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

Oroscopo

della Settimana
Dal 11 giugno al 17 giugno

a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

1086) Brescia. Massimo, 32
enne, è un ragazzo molto carino, consulente presso una
grande azienda, alto, fisico
sportivo e prestante, capelli e
occhi scuri, ha vissuto un lungo fidanzamento ma non ha
lasciato rimpianti o delusioni, incontrarti tramite questo
annuncio. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

Per pubblicare l’annuncio
GRATUITO o PAGAMENTO
SOLO ON-LINE
SU WWW.LABOLINA.IT
ANNUNCI A PAGAMENTO:
• IMMOBILI AFFITTO/ VENDO E COMMERCIALI • LEZIONI •
• TRADUZIONI • PRESTAZIONI LAVORO • MOMENTI LIETI •

COME FARE L’ANNUNCIO A PAGAMENTO?
Collegati a www.labolina.it
Effettua la registrazione. Scegli la tipologia di annuncio e la quantità di uscite
Vai al carrello (cassa) ed effettua pagamento sicuro
PAGAMENTO:
Con carta di credito-PayPal-Visa-MasterCard

21 marzo - 19 aprile

Questa tarda Primavera ti regalerà delle strane sensazioni che
ti consentiranno di crescere e sviluppare maggiormente. In
concomitanza a questo momento magico riuscirai a migliorare
le tue doti intuitive già di per sé buone. Rispetta questi doni
perché ti saranno utili per tutto il resto della vita.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Hai appena passato un periodo buono da tanti punti di vista
ma nonostante questo non ti senti affatto appagato. Questo,
probabilmente, ti succede perché ciò che fai non è tutto quello
che potenzialmente potresti fare. Forse stai vivendo la crisi
della consapevolezza. Per crescere bisogna soffrire.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

Ti dimentichi troppo spesso di vivere qualche momento di
felicità. Per te questo è indispensabile perché solo così puoi
fare il pieno di carburante e dispensarlo a tutti coloro che ti
gravitano vicino. Per quanto riguarda il lavoro, ancora non hai
quello che meriti ma pazienta un po’ perché presto arriverà.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

Occupa meglio il tempo libero perché come fai adesso non va
bene, non è il massimo. Per quanto sembri assurdo meglio
occupiamo questo tempo e ci divertiamo, meglio produciamo
e più diamo il buon esempio. Devi migliorare anche i rapporti
familiari, ma fallo con calma e senza creare traumi.

Leone
1086) Bruna è una bella signora, molto curata, fine e
sempre con il sorriso stampato sul viso, i suoi anni sono
70, vive sola, ama viaggiare,
ascoltare musica e il mare. Conoscerebbe un uomo libero
da qualunque impegno per
vivere con gioia questa vita.
Provincia di Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

07

23 luglio - 22 agosto

L’errore che sta commettendo è quello di pensare che solo
tu hai ragione. Ci sono molte strade per arrivare a Roma, c’è
chi arriva primo e chi arriva secondo. Ma quello che conta è
arrivarci. Negli affari, nella vita di tutti i giorni, in politica, non
bisogna mai sottovalutare gli altri. A volte è irreparabile.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

La massima latina che dice: “Age quod agis” (quel che fai, fallo
bene) non è stata fatta per te, perché di natura sei onesto e
coscienzioso, e se qualche volta sgarri è sicuramente colpa
del partner o di chi ti vive vicino. Evita di ascoltare i mali
consigli. Tu sei tu, e, non devi inquinare la tua bella anima.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Non bisogna necessariamente rompersi la testa per imparare
cose nuove o vivere nuove esperienze. Ti stai comportando
senza sfruttare il tuo, più che buono, equilibrio e sai benissimo
che così facendo è come se ti buttassi spontaneamente nella
fossa dei leoni. Nessuno può convincerti, solo tu puoi.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

Evidentemente il periodo che stai passando non è dei migliori
perché il comportamento non è quello che normalmente ti contraddistingue. Se questo ti consente di continuare a crescere
ben venga, ma se non fosse così, è meglio che fai una presa
di coscienza e cominci da capo. Il brutto si dimentica.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Il periodo dell’anno opposto alla propria nascita di norma è
foriero di notizie e di situazioni importanti. Ma è sempre bene,
prima di imbarcarsi in nuove “avventure”, di fare un chek up
della salute per essere sicuri di poter, all’occorrenza, dare
il massimo. Dovresti compattare maggiormente la famiglia.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

“Quello che in altri è ostinazione in te diventa forza di carattere”. Ultimamente stai eccessivamente criticando tutto e tutti: il
Governo, i colleghi di lavoro, il Papa, l’egoismo e l’incompetenza della umanità etc., continuando così però corri il rischio
di diventare più acido e ad imbruttirti. Sii più tollerante.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Hai la possibilità di dimostrare quel che vali realmente sia
nel concretizzare quello che stai facendo ora, sia nel saperti
organizzare con l’opportunità che dovrebbe pioverti addosso
in queste giornate. In entrambi i casi smettila di gongolarti e
rimboccati le maniche, e ricorda: chi sgarra paga.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Non è il momento ora di abbassare la guardia perché proprio
in questo periodo ti sarebbe fatale. Sii concentrato e sereno, e
non farti condizionare nel lavoro con i tuoi problemi familiari. Non
promettere quello che non sei in grado di mantenere e cerca di
evitare l’assunzione di farmaci con l’uso di alcoolici.

Dott. Bruno Studioso di Scienze Esoteriche e
Sensitivo: Consulti telefonici al : 349 43 92 369

VIDEOBOX

per operazioni di direct marketing personalizzati, incorporato in packaging.

Stupisci con presentazioni
VIDEO straordinarie

VIDEOBOX

4 colori fronte/retro,
Cartonato con apertura a libro stampato in offset a
plastiﬁcazione lucida o opaca
FORMATI
S, M, L, XL Display da 2,4 a 7 pollici
PULSANTI
(Volume + - Play – Pause )
MEMORIA
A LIMITI)
Dotazione standard da 128Mb (OPTIONAL SENZ
AUDIO
Speaker integrato nel packaging cartonato
cavetto USB-Mini Usb fornito.

valorizzare il Lancio di nuovi prodotti
Presentazioni aziendali
Album fotograﬁci con i tuoi momenti indimenticabili
una comunicazione multimediale ad alto impatto emotivo.
Opzioni:
• Pulsanti per attivazione multipla Video
• Pulsante On / Off
• On-Open Attivazione tramite un sensore
• MEMORIA: 256 MB – 512 MB – 1 GB – 2 GB – 4 GB
• Schermi LCD: 2.4 “, 2.8”, 4.3 “, 5.0”, 7.0”, 10.0”

Per informazioni e preventivi
Via IV Novembre 26/A Salò BS
T.0365.522.455 - centrostampa@labolina.it

