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PREVENTIVO
Banner PVC RICHIEDI
510g mis.
3x2

Salò - t.0365 522455
centrostampa@labolina.it

Prenota e regala
un gadget con
VISIBILITÀ 12 MESI
Salò - t.0365 522455
centrostampa@labolina.it

Tel. 0365.522455 - Fax 0365.523280 - labolina@labolina.it - www.labolina.it

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

PARENZO
ΈCROAZIAΉ

•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
FESTIVI

TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

TEL. 333 4393642
SIG. BRUNO
TEL. 346 0928143
SIG. ALBERTO

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

SEGRETERIA ITALIA: Cell. 348 2410730
TRASPORTO: Cell. 389 5112620

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

salò centro

salò

Toscolano

Polpenazze

Bilocale composta da:
soggiorno, cucina,
camera, bagno.
Ideale anche come
investimento.
€ 180.000
rif. gano
tel. 350 5868319

A soli 90 metri dal lago
appartamento di circa
130 mq su 2 livelli
con garage + cantina.
€ 270.000
rif. pizz
tel. 350 5868319

Appartamento arredato,
con porticato, travi a
vista, soggiorno, cucina,
camera matrimoniale, 2
bagni. taverna
€ 270.000
rif. tab
tel. 350 5868319

Villetta di testa su 2
livelli, portico e giardino
privato, 2 camere, bagno,
soggiorno e zona cottura.
box, taverna
€ 260.000
rif chis
tel. 350 5868319

CERCASI IMMOBILI PER NOSTRA
SELEZIONATA CLIENTELA

linea diretta 350 5868319

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

02 La BolinA.it

Sapevi che....

TI STA A CUORE.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1108) 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

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

1108) Baule antico autentico tenuto bene vendo. Cell. 338 4579940

NON BISOGNEREBBE MAI TRATTENERE UNO STARNUTO
Probabilmente non ci avete
mai pensato ma trattenere
uno starnuto può avere delle
conseguenze inaspettate.
La pressione dell’aria che dovrebbe uscire
ma non lo fa potrebbe creare danni a gola
e timpani.
È proprio quello che è accaduto ad un uomo
inglese giunto al pronto soccorso con una
situazione davvero insolita: gonfiore al
collo, problemi di deglutizione, tono della
voce cambiato e altri sintomi tutti dovuti
al semplice fatto di aver trattenuto uno
starnuto. L’uomo aveva avvertito anche una
sorta di scoppio all’interno della gola.
Cosa era avvenuto? A causa delle bolle
d’aria e della pressione che si era creata
nella zona poiché lo sternuto non aveva
avuto la possibilità di scaricarsi all’esterno
si era formata una parziale lacerazione
della faringe. I medici raccontano che si
sentivano proprio i suoni delle bolle d’aria
che all’interno del collo dell’uomo creavano
degli scoppiettii.
Il curioso caso rappresenta indubbiamente
un’eventualità rara ma comunque da
considerare per evitare che anche un
semplice sternuto possa complicarci la
vita ed avere effetti collaterali. Gli esperti
dell’ospedale Universitario di Leicester, che
si sono trovati ad affrontare il caso, ricordano
che tapparsi naso e bocca impedendo ad
uno starnuto di fuoriuscire può non solo
provocare problemi alla faringe ma anche
andare a lacerare un timpano e addirittura
provocare un aneurisma (scoppio di un
vaso sanguigno nel cervello). Per capire
come mai possono insorgere dei problemi
basta pensare al fatto che la velocità di uno
starnuto può arrivare ad oltre 160 km/h.
Insomma lasciamo i nostri starnuti liberi di
uscire spontaneamente, tra l’altro la cosa è così
liberatoria… Ricordiamoci però ovviamente
di mettere sempre le mani davanti al viso
o di aiutarci con un fazzoletto in modo
da evitare la diffusione di virus e batteri.

1108) 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
1108) Francobolli commemorativi 300
pezzi
Italia estero in ottimo
stato privato vende € 19
+ omaggio da collezione.
Chiamare ore 16 - 18,30.
Cell. 327 3863631

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

1108) Insegna luminosa
d’ epoca anni 80 Michelin
grandi dimensioni vendo
€ 350. Cell. 348 5109129
1108) Cassapanca vendo € 150. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1108) 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
1108) Servizio da the
rimi 900 olandese da 12
compreso teiera zuccheriera e lattiera era di mia
nonna mai usato in finissima porcellana vendo a
200 € . Cell. 338 3003430
1108) Vaso cinese rimi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €.
Cell. 338 3003430
1108) Orologio donna Breil anni 80 tutto in
acciaio carica manuale
cassa a vite ari al nuovo
tutto originale vendo a
70 €¨. Cell. 338 3003430
1108) 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
1108) Articoli di alta bigiotteria moderna collane braccialetti orecchini
ecc molto belli fatti veramente bene vera occasio-

AFFIDA IL TUO PACCO A

CENTROSTAMPA LA BOLINA
via IV Novembre 26/A - SALÒ
I N F O : 0 3 6 5 . 52 2 . 4 5 5
ne anche stok vendo da
€¨ 5 al pezzo . Cell. 338
3003430
1107) Collana extra lunga in corallo rosa ( no impasto) 5 mm lunga cm 77
allungabile con un gancetto già presente in condizioni splendide vendo
€ 320. Cell. 389 2527278
1107) Zuccheriera nuova con etichetta vintage

in silver Plate con coperchio a cupola alta cm 10
larga cm 9 + manici in
ottime condizioni vendo
€ 10. Cell. 389 2527278
1107) D’ Annunzio: privato acquista manoscritti autografi originali
di Gabriele d’ Annunzio
- max serietà - Cell. 347
2378335
1107)

Francobolli, re-

gno d’Italia ( 1900 - 44 )
raccolta 200 usati differenti con annullo originale dell’epoca, una sintesi
di storia e testimonianza
attraverso le emissioni di
Vittorio Emanuele III, alto
valore catalogo, eccellente rapporto qualità prezzo, vendesi €. 50 contrassegno. Cell. 338 4125401
1107) Francobolli, affascinante raccolta di 100
differenti
dell’Impero

VENDESI/AFFITTASI
UFFICIO/STUDIO A SALO’
mq. 55 piano terra con vetrine,
su strada di passaggio.
Parcheggi adiacenti l’ufficio GRATUITI.

PER INFORMAZIONI:
Cell. 350 5868319

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
Coloniale Italiano (1900
- 45) compreso valori
del mediterraneo, corno
d’Africa, occupazioni uffici estero e possedimenti
italiani, alto valore catalogo, eccellente rapporto
qualità prezzo, vendesi
€. 50 contrassegno. Cell.
338 4125401
1107)
Francobolli,
colonie Italiane egeo
castelrosso, rara serie
5 valori diversi nuovi (
gomma integra) dell’occupazione italiana dell’isola del 1923, tiratura
solo 100 mila serie, eccellente rapporto qualità prezzo, vendesi €. 40
contrassegno. Cell. 338
4125401

Libri - fumetti
1107) Annate rivista “
Fotografare” 1991, dal
1994 al 1997 e dal 2000
al 2011” Almanacco Fotografare” dal 2003 al 2011,
vendo. Tel. 030 315434

Foto & Cine
1107) Mamiya m 645/
1000 s solo corpo - pentaprisma ae, obbiettivi

55/ 2.8 - 70 / 2.8 otturatore centrale - 80/ 2.9 - 150/
3.5 - 210 / 4 - porta rulli
120 e 122 - impugnatura
l - tutto in perfette condizioni, vendo. Tel. 030
315434
1107) Cavo Nikon mc
- 12 a vendo. Tel. 030
315434
1107)
Obbiettivo AF
Zoom Nikkor 35 - 70 f:
3,3 - 4,5, vendo. Tel. 030
315434
1107) Flash professionale Metz 60 ct 4 vendo. Tel.
030 315434
1107) Nikon mb -d10
multi power battery
pack, vendo. Tel. 030
315434
1107) Macchina digitale professionale Nikon
d 700 solo corpo, come
nuova vendo. Tel. 030
315434
1107) Nikon d 700 macchina digitale professionale, solo corpo, pochi
scatti, come nuova vendo. Tel. 030 315434

Arredamento

108) Sedie salotto anni
50 seduta verde struttura nera in perfetto stato
vendo € 20 cadauna. Cell.
348 5109129

2023

1108) Credenza a due
piani del 1887a buon
rezzo vendo. Chiamare
ore asti. Tel. 0365 521350
1108) Comò con specchio e
piano in marmo anno 1910 vendo
€ 300.
Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1108)
Armadio con
specchio alto anno 900
vendo € 100. P osso inviare foto whatsapp. Cell.
338 2219868
1108)
Tavolino con
specchio, appendiabiti,
libreria, porta ombrelli.
In bambù tenuti bene
vendo. Cell. 338 4579940
1108) Poltroncina metà
800 già restaurata e rifatta nella seduta un vero
gioiello da camera originale dell’epoca vendo a
400 € Cell. 338 3003430
1108) Poltrone coppia
da camera anni 80 praticamente nuove moderne
mai usate sono ari vendo a 250 € la coppia. Cell.
338 3003430

www. abenimmobiliare.it
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Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1108)
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
1108) 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

LA POTATURA PER L’OLIVO
Una corretta potatura dell’ulivo
renderà l’ albero più bello
esteticamente
e
molto
più
produttivo.
La potatura dell’olivo (o ulivo) è una delle attività
che richiedono maggiore attenzione da parte
dell’agricoltore, infatti se eseguita in modo corretto
consente non solo di avere un olivo produttivo,
ma anche duraturo nel tempo. L’ulivo, infatti, è
una pianta longeva, che in particolari condizioni
climatiche e ambientali può durare diversi secoli, se
non addirittura millenni. Per questo potare l’ulivo
nelle modalità e nei tempi giusti è il segreto per
produrre olive e oli pregiati.
L’ulivo diventa produttivo solo dal terzo o quarto
anno in poi, mentre raggiunge la massima
produttività a partire dal nono anno. La potatura
dell’olivo in questo senso, a seconda della fase della
vita in cui si trova, assume finalità diverse e richiede
particolari attenzioni.
La finalità della potatura può essere:
- Allevamento: è una potatura finalizzata a dare una
forma all’olivo. Operazione che viene fatta nei primi
periodi di vita della pianta.

1108) Comò 4 cassetti
primissimi 900 già sistemato autentico vendo a
350 €. Cell. 338 3003430

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

adesso ci pensiamo NOI
HMÄKHPS[\VWHJJVHS
Giornale

LA BOLINA

fai i tuoi acquisti online e
ritira da noi quando VUOI

1108) 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

siamo partner e afﬁlliati:

PUNTO RACCOLTA

Elettrodomestici
1108) Scopa a vapore
usata una sola volta con
12 accessori.
Perfettamente
funzionante
vendo € 65 Salò.
Per
informazioni Cell. 320
0645731

Bambini

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
379 1059592

Automobili

- Produzione: questo intervento ha lo scopo di
mantenere l’olivo sempre produttivo nel tempo.
- Ringiovanimento: questa potatura viene realizzata
quando l’olivo necessita di essere rinvigorito a causa
dell’invecchiamento, provocato da agenti esterni
come il tempo o delle condizioni atmosferiche
avverse. Viene fatto ricorso a questo tipo di potatura
anche in casi straordinari, come ad esempio incendi
o malattie. In quest’ultimo caso prende il nome di
potatura di rimonda.
Che
sia
di
allevamento,
produzione
o
ringiovanimento, la recisione dei rami dell’olivo non
va mai presa alla leggera. Soprattutto per quanto
riguarda gli ulivi in età adulta, diventa fondamentale
saper valutare con attenzione quali rami potare.
Questo non solo per fini estetici, mantenendo così
nel tempo la sua forma, ma anche perché una volta
tagliato il ramo non si può più tornare indietro,
di conseguenza un taglio errato comprometterà
permanentemente la salute e lo stato dell’albero.
In particolare, la potatura dell’olivo a ombrello si
utilizza nelle zone in cui la raccolta è più difficile, a
causa del terreno a balze che rende particolarmente
complesso, faticoso e costoso recuperare le olive. In
questi casi si pota l’olivo ottenendo dei rami piegati
dall’alto verso il basso ad arco, per agevolare la
raccolta avvicinando le olive al terreno evitando che
rimangono troppo in alto sulla pianta.
- Potatura: il periodo migliore per eseguirla. Non ci
sono tempi univoci per tutti i tipi di olivo. Si tratta
infatti di una pianta molto diffusa in tutto il bacino
mediterraneo, quindi a seconda della regione
cambiano le forme, i tempi e le tecniche di cura di
questa pianta così complessa. Per una potatura
dell’olivo impeccabile è fondamentale comprendere
appieno quali operazioni andranno effettuate, infatti
in base al periodo dell’anno e alla fase di vita della
pianta andranno realizzati trattamenti specifici.

Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

1107)
Vestiti ottime
marche età 4 anni invernali mamma italiana vende prezzi bassi. Cell. 349
0846405

Abbigliamento
1108) Pelliccia visone
lunga marrone scuro lunga tenuta bene vendo.
Cell. 338 4579940
1108) Piumino donna
Stratos nuovissimo taglia
l con collo di pelo vera
occasione vendo a 100 €.
Cell. 338 3003430
1108) Pelliccia ecologica taglia 52 color marron
glasse pelo corto praticamente nuova agata 3
anni fa circa 300 € ari al
nuovo vendo a € 60. Cell.
338 3003430
1107) Giacca da montagna colore azzurro tg
52/54 cappuccio staccabile Goretex marca Ciesse
Piumini vendo € 90. Cell.

1108) Volkswagen Passat Variant 2.0 tdi Highline, 125 Kw ( 170 cv
), anno 2006, euro 4 Fap,
cambio automatico, interni in pelle, navigatore,
full optional, Km 220.000
come privato vendo €
3.000. Cell. 328 2522364
Email: virgilio.ragnoli@
gmail.com

Autoaccessori
1108) Copertoni invernali n°3 - 225/45R17 ottime condizioni vendo €
60 mando foto Whatsapp

Cell. 338 2219868
1107)
Pneumatici
n°4 invernali Hankook
195/60R15 in ottimo stato. Vendo ad € 180 totali.
Cell. 339 5764138

Moto - Scooter
1108) Kymco scooter
250 B&w km 23.00. Tenuto benissimo vendo € 700
. Mando foto whatsapp
Cell. 338 2219868

vendo € 300. Cell. 348
5109129
1107) Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo
€ 400. Cell. 347 7270921
1107) Casco integrale
della Nolan taglia L vendo € 20. Cell. 347 7270921

Biciclette

Motoaccessori

1108) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo
€ 280. Cell. 348 5109129

1108) Rimorchio moto
Ellebi 395 kg facile ripristino con documenti

1107) Mountain Bike
da donna multifunzionale tenuta bene vendo.
Desenzano. Cell. 333

MILE
I
S
C
FA

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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
7979530
1107) Compro vecchie
bici da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo
prezzo da concordare
dopo visione. Cell. 338
4284285
1107) Mountain Bike
vendo € 70. Cell. 347
7270921
1107)
Arrampichino
da ragazzo 14 anni semi
nuovo vendo € 80. Cell.
347 7270921

immobili cerco
1108)
Signora cerca
bilocale zona Campoverde o vicinanze, arredato
con cucina no agenzia..
Chiamare ore serali grazie. Cell. 345 8815093
1107) Privato single cerca casa con giardino o appartamento con grande
terrazzo zona Gardesana
anche in collina. Pago un
anno anticipato di affitto.
Cell. 389 8224126

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1108) 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
1108) 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

Case Vendo
1107)
Cerco affitto
Trilocale Lago Garda vani:
3 Sup.: 85 mq. Cell. 334
3162347

RUBRICA A PAGAMENTO
1108)

Salò

centro.

Bilocale composto da:
soggiorno, cucina, camera, bagno. Ideale anche
come investimento. €
180.000 rif. grano Cell.
350 5868319
1108) Salò Appartamento arredato, con porticato, travi a vista, soggiorno, cucina, camera
matrimoniale, 2 bagni.
Taverna €270.000 rif. tab
Cell. 350 5868319
1108) Toscolano A soli
90 metri dal lago appartamento di circa 130 mq
su 2 livelli con garage +
cantina. € 270.00 rif. pizz
Cell. 350 5868319
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TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

1108) Villetta di testa
su 2 livelli, portico e giardino privato, 2 camere,
bagno, soggiorno e zona
cottura, box, taverna €
260.000 rif. chis Cell. 350
5868319

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

1108) 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
1108) Vobarno centro
storico - Casa di corte divisa in 3 bilocali di 50 mq
indipendenti completa-

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

mente ristrutturati. Terrazze panoramiche private. Gli appartamenti sono
completamente arredati
ed affittati con ottima .
Ottima Redditività . Affare Euro 190.000,00. No
commissione Agenzia.
Immobiliare
Zanaglio.
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292
1108) 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
1108) 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
1108) Ufficio / studio a
Salò mq 55. Piano terra
con vetrine, su strada di
assaggio.
Parcheggi
adiacenti all’ ufficio gratuiti. Vendesi / affittasi.
Per informazioni . Cell.
350 5868319
1108) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona
archeggi gratuiti. Ideale come ufficio.
Posto auto. C Cell. 338
4579940

Lavoro offro
1108) Azienda Bresciana
specializzata nella detergenza settore HORECA
e industria, cerca nuovi
agenti mono e
plurimandatari da inserire
nel
proprio organico.
Contatta al numero Tel.
0365 374158 Email info@
brbgroup.it
1108)
Azienda
Metalmeccanica, deformazione plastica metalli
a freddo cerca operatore
controllo qualità. Mansione: Verifica prodot-

to a inizio e fine ciclo.
Requisiti:
conoscenza
disegno meccanico, abilità nell’utilizzo strumenti
di misura (calibro, roiettore), formazione in
campo meccanico. Sede:
Manerba del Garda. Email
s.vanni@sdmonline.it
1108) 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

Lavoro cerco
1108) Coppia italiana
con decennale esperienza di custodi e vigilanza
non armata cerca lavoro
in villa con alloggio in
dependance. ( No animali causa allergia moglie)
Cell. 333 5065154
1108) In zona Manerba
del Garda italiana con
esperienza cerca lavoro
presso famiglia senza ani

06 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

METEO...
che tempo

ro. Cell. 324 8662218

fà

DAL 20 NOVEMBRE AL 25 NOVEMBRE
Domenica
Lunedì

1108)
Estetista
diplomata in massaggi cercherebbe presso
istituti o similari anche
domicilio Whatsapp Cell.
333 4497213
1108) Signora di Salò
cerca lavoro come pulizie casa privata o assistenza anziani con esperienza. Cell. 380 2123486

Temp. 07° 14°
SERENO

Martedì

Temp. 08° 10°
COPERTO CON PIOVIGGINI

Giovedì

Temp. 04° 12°
SERENO

mali per pulizie. Lavoro
a ore in contanti. Cell. 333
5065154

Temp. 03° 12°
SERENO CON VELATURE

Mercoledì

Temp. 06° 13°
SERENO

1108)
Signora con
esperienza,
laureata,
automunita, conoscenza inglese e tedesco,
disponibilità
pomeridiana per assistenza e
aiuto compiti bambini
e ragazzi scuola materna, elementari,
rima
media. Zona Desenzano
del Garda,
Padenghe,
Sirmione, Peschiera del
Garda, Lonato del Garda
Cell. 348 5145455

Venerdì

Temp. 05° 09°
SERENO POCO NUVOLOSO

1108) Custode, facchino,
portiere di notte, giardiniere cerca qualsiasi lavo-

1108) 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. Anche

Vuoi vendere o
acquistare casa?

chiamaci!
PER INFO 350 5868319
whatsapp. No annunci
non inerenti Cell. 320
0645731
1108)
Signora Ucraina residente da 20 anni
a
Padenghe, seria,
automunita immediatamente disponibile cerca
lavoro in zona Padenghe,
Moniga,
Desenzano,
Lonato, Manerba. Disponibile Per pulizie, stiro,
assistenza anziani, baby
sitter e svolgimento com-

missioni varie. Cell. 347
6629902
1107) Lavapiatti, muratore, pulizie , aiuto cuoco
cerca qualsiasi lavoro.
Cell. 329 5404856

Giardinaggio
1108)

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
1108) Bonsai Melograno
da esterno con vaso già
cambiato essenza resistente in inverno vendo
a 150 €. Cell. 338 3003430
1108) Faggio bonsai fatto da mio suocero circa
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1108) Caldaia a gas
26 kw a camera stagna
sempre revisionata per
acqua calda e riscaldamento ( va sostituito
un rubinetto ) vendo €
60. Posso inviare foto
whatsapp. Cell. 338
2219868
1108) 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 1107) Portafoglio da donna in vera
pelle classico colore marrone ( mogano) mis. 14 x
11 vari scompartimenti
ottime condizioni vendo
€ 7. Cell. 389 2527278

Momenti Lieti
RUBRICA A PAGAMENTO
presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
E COD. FISCALE

20 anni fa con vaso cambiato da esterno alto circa 68 cm vendo a 180 €.
Cell. 338 3003430
1108)
Bonsai Glicine
molto vecchio esemplare
in vaso da 44 cm fatto da
mio suocero che pratica
questo hobby da oltre 40
anni vendo a 200 €. Cell.
338 3003430
1107) Porta fioriere n°2
in rame dm 60 x 40 con
rotelle sotto vendo 50 l’
una. Cell. 347 7270921
1107) Barbecue a gas
con accessori, ruote facilimente trasportabile,
piano laterale più fornello laterale tenuto vendo
Cell. 338 4579940

Sport
1108) Sci da fondo per
donna con scarpe n°37/
39 + racchette vendo €
80. Cell. 338 2219868
1108) Sci da fondo e
scarpe n°40 per uomo

vendo € 80. Cell. 338
2219868
1108) Cyclette tenuta
bene vendo. Cell. 338
4579940
1108) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza
e calorie. Affare a poco
vendo. Cell. 338 4579940
1107) Pistola Pratical
Bernardelli 9 x 21. Sparati pochi colpi 2 caricatori ottima per poligono
vendo € 300. Cell. 333
3709199
1107) Cyclette elettrica
praticamente nuova vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530
1107)
Step professionale nuovo vendo.
Desenzano. Cell. 333
7979530
1107) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921
1107) Supporti per panca per esercizi pettorali
vendo € 15. Cell. 347
7270921
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1108) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato
vendo. Cell. 348 5109129
1108) Rete pieghevole con materasso singolo mai usato vendo
€ 30. Mando foto con
Whatsapp
Cell.
338
2219868

1108) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante, completissima anche massaggi. Anche
domenica . Cell. 324
8162512
1108)
( Vicino a
Gavardo) Francesca per
massaggi rilassanti e
completissimi. Momenti
erotici. A Villanuova. Cell.
327 7165028
1108) Desenzano Victoria facile da trovare difficile da dimenticare. Cell.
333 7979530
1108) Spagnola Catalana Ginevra appena arrivata, prosperosa e affascinante. Aperta tutti
giorni anche domenica
. Cell. 340 3935409
1108) Emma Ungherese
Rivoltella massaggi. Cell.
389 4480780
1108)
Vicinanze
Villanuova
giunonica
donna sensuale, tentatrice per dolci peccati
... Sempre... Cell. 351
1186742
1108) Italo Argentina
super novità Maymra
bella mora giovane.
Tutti
giorni
anche
domenica . Cell. 334
1545187

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

1108) Mi chiamo Roberto, 32anni e cerco donna

italiana (max 45 enne),
inizialmente da conoscere e che dopo avermi conosciuto mi voglia bene e
mi accetti per quello che
sono. Cell. 345 5832815
1108) Giada 33 anni,
impiegata,
desiderosa
di conoscere un ragazzo
davvero sincero, affabile
e educato. Sono carina,
altruista e di buon carattere. Vorrei conoscere un
ragazzo dalle buone qualità, che sia in grado di capirmi e rispettarmi, dolce
e intelligente, amante
della natura e degli
animali. Gardone Riviera. Agenzia matrimoniale
Cell. 331 1654140
1108) Stefano, 50 anni,
separato, ristoratore. Dinamico, simpatico, intraprendente e ambizioso...
Amo il mio lavoro ma
nella vita oltre al lavoro
c’è anche altro: amore e
passione da condividere
con una persona importante... Fisicamente sono
alto 1,78, fisico atletico...
Pratico molto sport......
Salò. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140

Oroscopo

della Settimana

Dal 19 novembre al 25 novembre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Ti sei dato da fare, hai combattuto tenacemente, sei caduto
e ti sei rialzato immediatamente, hai vissuto anche ingiuste
umiliazioni. Ora è giusto che tu goda meritate soddisfazioni
per rinfrancare anima e corpo e vivere finalmente momenti
di godimento. Sorpresa inaspettata.

Toro

20 aprile – 20 maggio

Se non fosse per i soliti frustranti problemi economici, sarebbe
per te un meraviglioso periodo. Le giornate ti piacciono per i
loro “familiari” colori e il tuo spirito gode per ogni manifestazione
della natura perché tutto ti dà una carica sublime. Goditi la casa
e la famiglia ma mangia meno farinacei e più insalate e legumi.

Gemelli

1108) Sergio 60 enne,
ottimo lavoro, bella
presenza, vivace e simpatico. Mi
piacerebbe
incontrare una signora
massimo mia coetanea,
interessante, dinamica,
con buona cultura, desiderosa di intraprendere
una relazione sentimentale, senza escludere una
possibile convivenza. Se
sei interessata a questa
conoscenza contattami
resto. Lonato. Agenzia
matrimoniale
Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

21 maggio – 20 giugno

Devi mettere più attenzione quando fai le cose altrimenti
sarai costretto a farle almeno due volte. Questo prossimo
periodo sarà d’importanza basilare per tutti i tuoi progetti,
culturali, lavorativi e sentimentali. Avrai grandi soddisfazioni. Attenzioni alle tentazioni in arrivo, prova a resistere.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

E’ in arrivo per te un periodo intensissimo in tutti i campi.
Dopo aver passato momenti di nervosismo e a volte di
noia, finalmente tornerai a sentirti pieno di energia, vitalità e voglia di fare. Chiarisci i dettagli di certe situazioni
con il tuo partner e sii meno insicuro.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Hai gettato i presupposti per organizzare il tuo prossimo
futuro. Ora c’è da controllare i dettagli meticolosamente
dopodiché sei pronto a spiccare il balzo. Sarà dura, ma
le soddisfazioni che ne riceverai appagheranno tutti gli
sforzi. Da’ poco, ma dallo sempre.

Vergine
1108) Grazia 50 enne,
commessa, carina e forse un o’ timida, vorrei
incontrare la mia anima gemella…Cerco un
uomo intelligente, con
tanta voglia di dare e di
ricevere amore, dolce e
affettuoso. Se sei un ragazzo intenzionato ad
iniziare una bella storia
d’amore, cercami, potremmo incontrarci per
parlare a lungo e capire la
arte più segreta di noi.
Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140

07

23 agosto - 22 settembre

La fortuna finora non ti è stata benigna e solo grazie
alla tua parsimonia ed alla tua lungimiranza, sei riuscito
a venirne quasi fuori. Devi stringere i denti ancora per
qualche settimana, finalmente un periodo luminoso ci
sarà anche per te. Dedica un po’ più di tempo a te stesso.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

La tua natura ti impedisce di comportarti disonestamente
anche quando potresti ricavarne dei vantaggi. Questo ti fa
onore anche se la società ti considera uno che non carpisce le
opportunità al volo. Tu ti accontenti di avere poco, basta che
quel poco sia il tuo, ma queste cose guai a chi te le tocca.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

Dopo il lungo travaglio finalmente sei in vista della
agognata meta. In questa settimana sono in arrivo altre
buone notizie. Approfitta di questa situazione per mettere
a punto i tuoi progetti. In miglioramento anche il rapporto
sentimentale che è stato per troppo tempo stagnante.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Ti sei messo alla dura prova ma anche questa volta stai
dimostrando a te stesso di essere degno della stima che
gli altri ti riversano. Ora cerca solo di non eccedere per
non essere tacciato di presunzione. Passa più momenti
con vecchi amici, ti ricaricheranno.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Sorridendo un po’ di più non solo vivresti meglio e più in
forma, ma arriveresti al tuo traguardo sicuramente con
più serenità e più soddisfazione anche a beneficio della
tua salute. Per quanto strano sia , anche tu hai bisogno
degli altri. Persona affascinante in arrivo.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Se c’è qualcuno che gioisce sinceramente del bene degli altri, sei
proprio tu. L’invidia è una parola che non esiste nel tuo vocabolario
anzi sei sempre pronto a dare un consiglio buono e gratuito agli
altri. Di fronte a certi intoppi non lasciarti condizionare negativamente, li supererai tranquillamente. Controlla la pressione.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Il tuo nervosismo e le tue insoddisfazioni ti condizionano
troppo nell’attività professionale. Per vivere meglio e più
produttivamente cerca di essere meno pignolo e meno
esigente. Sii anche più comprensivo con i componenti la
tua famiglia. Ricorda come eri tu da bambino.

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

Via IV Novembre 26/A Salò BS

ZERBINO
personalizzato
ad
SIO
INTARSIO

T.0365.522.455 - centrostampa@labolina.it

Espositori Luminosi
vetrina a led

Insegne
per interno ed esterno

TELONI IN PVC
CON RINFORZO
PERIMETRALE E
ANELLI SUL
PERIMETRO

