
SEGRETERIA ITALIA: Cell. 348 2410730

PARENZO 
CROAZIA

TRASPORTO 
CON 

PULMINO
VIAGGIO ANDATA E 

RITORNO IN 
GIORNATA

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIA CROAZIA CONTATTARE:

TRASPORTO: Cell. 389 5112620

 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  
   FESTIVI

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it - Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI 

SENZA IMPEGNO DA 

PARTE VOSTRA

BUONO 
SCONTO 20%
       DA CONSERVARE

TEL. 333 4393642 
SIG. BRUNO

TEL. 346 0928143 
SIG. ALBERTO
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con RINFORZO bordo e 

OCCHIELLI ogni 50 cm

Banner PVC 510g     mis. 3 x 2
Salò -  t .0365 522455 
centrostampa@labolina.it
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La Tipografia digitale
CALENDARI 
OLANDESI 

personalizzato!
Prenota e regala 

un gadget con 
VISIBILITÀ 12 MESI

GENNAIO 2023

salò centro
Bilocale composta da: 

soggiorno, cucina, 
camera, bagno.

Ideale anche come 
investimento. 

€ 180.000 
rif. gano 

tel. 350 5868319

salò
Appartamento arredato, 

con porticato, travi a 
vista, soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, 2 

bagni. taverna 
€ 270.000 

rif. tab 
tel. 350 5868319

Toscolano
A soli 90 metri dal lago 
appartamento di circa 

130 mq su 2 livelli 
con garage + cantina. 

€ 270.000 
rif. pizz 

tel. 350 5868319

Polpenazze
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

linea diretta 350 5868319linea diretta 350 5868319

CERCASI IMMOBILI PER NOSTRA 
SELEZIONATA CLIENTELA

Anno nuovo 
  uscita nuova!

dal 2023 
trovate solo on-line

AFFARI COL VENTO IN POPPA
AFFARI COL VENTO IN POPPA

on
-li

ne

Iscriviti alla new letter 
e ogni settimana 

ti inviamo il giornale 
naturalmente...GRATIS!



Collezionismo
 

1112)  D’ Annunzio: - pri-
vato acquista manoscritti 
autografi  originali di Ga-
briele d’ Annunzio - max 
serietà - Cell. 347 2378335 

1112)  Quadro ad olio 
soggetto paesaggistico 
dimensioni importanti cm 
173 x 108 di altezza buo-
no stato per ristruttura-
zone alla migliore off erta. 
Cell. 333 6081975 

1112)  Cassapanca ven-
do € 150. Posso inviare 
foto whatsapp. Cell. 338 

2219868 

1112)  Insegna luminosa 
d’ epoca anni 80 Michelin 
grandi dimensioni vendo 
€ 350. Cell. 348 5109129 

1112)  Stampe a colori di 
vario genere già cornicia-
te dimensioni 42 x 44 circa 
vendo a soli 20 al pezzo in 
totale sono 11 in blocco 
vera occasione tutte a € 
200. Cell. 333 1006373 

1112)  Santini assortiti da 
collezione ( immagini reli-
giose ) anche pregevoli e 
antichi 100 pezzi privato 
vende €  19 + omaggio 
collezionistico. Chiamare 
ore 16 - 18,30. Cell. 327 
3863631 

1112)  Cartoline illustrate 
di tutto il mondo, caratte-
ristiche e originali, in otti-
mo stato 200 pezzi priva-
to vende €  19 + omaggio 
collezionistico. Chiamare 
ore 16 - 18,30. Cell. 327 
3863631 

1112)  Francobolli com-
memorativi 300 pezzi 
Italia estero in ottimo 
stato privato vende €  19 
+ omaggio da collezione. 
Chiamare ore 16 - 18,30. 
Cell. 327 3863631 

1112)  Ricerco ogni tipo 
di materiale riguardante 
auto e moto d’ epoca: li-
bri, giornali, oggettistica, 
pubblicità, fotografi e, an-
nuari Ferrari, modellini, 
tute, caschi etc., Ante e 
dopo guerra ( anche interi 
archivi, anche straniere). 
Cell. 340 7378452 

1112)  Collezione com-
pleta quotidiano “ La Gaz-
zetta dello Sport” dal 1948 
al 2012. Anche annate 
singole vendo. Cell. 333 
2493694 

1111)  Francobolli Cina 
- Taiwan rara collezione 
250 valori diff erenti, com-
preso Cina Imperiale, Re-
pubblica popolare cinese, 
emissioni locali ecc.. Ec-
cellente rapporto qualità 
prezzo, francobolli sem-
pre più introvabili, privato 
vende € 50 contrassegno. 
Cell. 338 4125401 

1111)  Francobolli, regno 
d’ Italia ( 1863/44) vecchia 
scatolina colma di oltre un 
migliaio di valori mai con-
trollati da rovistare e se-
lezionare, presenza molti 
esemplari regno antico, 
commemorativi ecc. Qua-
lità mista, privato vende € 
50 contrassegno. Cell. 338 
4125401 

1111)  Collana extra lun-
ga in corallo rosa ( no im-
pasto) 5 mm lunga cm 77 
allungabile con un gan-
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IL BUCANEVE   

fi ore invernale tutto da scoprire, 
con i suoi delicati petali color 
bianco crema che portano un 
senso di purezza e speranza.

Pianta appartenente alla famiglia delle 

Amarillidacee. Il suo fi ore appare pendulo, di 

un colore bianco delicato con sfumature color 

crema. Il suo periodo di fi oritura va dalla fi ne di 

gennaio alla metà marzo sia allo stato naturale 

che coltivato.

Il nome scientifi co del Bucaneve è Galanthus 

nivalis (dal greco gala che signifi ca latte e anthos 

che signifi ca fi ore) mentre l’aggettivo ‘nivalis’ 

(che deriva dal latino) si traduce in “come la neve”.

Il Bucaneve è denominato anche “Stella del 

Mattino” proprio perché è il primo fi ore che 

spunta alla fi ne dell’inverno quando, spesso, la 

terra è ancora ricoperta da un sottile strato di 

neve. Dalla religione cristiana risalgono diversi 

altri nomi attribuiti a questo fi ore.

Il più conosciuto fra questi è “Campana della 

Candelora”, ma viene chiamato anche “Fiore della 

Chiesa” o “Fiore della purifi cazione”. Infatti, in 

occasione della festa della Candelora che cade 

il 2 febbraio di ogni anno, gli altari vengono 

adornati con i fi ori di Bucaneve.

Il signifi cato del Bucaneve

Una leggenda narra che, quando Adamo e 

Eva furono cacciati dal Paradiso, vagarono per 

una terra brulla, buia e fredda, fi no a quando 

un angelo impietosito dal dolore di Eva, soffi  ò 

dei fi occhi di neve che si trasformarono in fi ori 

appena toccarono terra. Quei fi ori quindi diedero 

speranza alla donna. Da questa leggenda nacque 

il mito del Bucaneve come simbolo di vita e 

speranza.

Nel linguaggio dei fi ori, oltre al signifi cato di 

vita e speranza, assumono anche quello di virtù 

e ottimismo. Per questo motivo vengono usati 

anche durante le celebrazioni nuziali.

Sapevi che....

Giornale  
LA BOLINA

Via IV Novembre 26/A  

25087- SALÒ  (BS)

ASPETTI  un pacco e non sei in casa?

niente più attese del corriere!

adesso ci pensiamo NOI

fai i tuoi acquisti online e 
ritira da noi quando VUOI

siamo partner e affilliati:

INFO Tel.  0365 522455-shop@labolina.it

PUNTO RACCOLTA

TINTEGGIATURA 
Interna esterna

EPREVENTIVI GRATUITI 
E 

SENZA IMPEGNO

Abilitata uso cestello



cetto già presente in con-
dizioni splendide vendo € 
320. Cell. 389 2527278  

1111)  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  

1111)  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 

1111)  Ceramiche italiane 
fi no agli anni ’50 e oggetti 
(ceramiche, bambole, ac-
cessori) sardi, antecedenti 
gli anni ’50 -’60. Acquisto 
Cell. 339 1612508 

1111)  Materiale Militare 
(medaglie, distintivi, uni-
formi, berretti, manife-
sti, pugnali, ceramiche e 
bambole raffi  guranti mili-
tari o con il fascio littorio 
etc.); Dal 1900 al 1945 e 
oggetti futuristi. Si acqui-
stano anche collezioni e 
materiale in blocco. Ac-
quisto Cell. 339 1612508 

1111)  Orologi Omega, 
Zenith Longines crono-
grafi  collezionista acqui-
sta anche da riparare. Cell. 
393 5176156  

1111)  Tavolino da lavoro 
già fatto restaurare fi ne 
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 

1111)  Servizio da the 
primi 900 olandese da 12 
compreso teiera zucche-
riera e lattiera era di mia 
nonna mai usato in fi nis-
sima porcellana vendo a 
200 € . Cell. 338 3003430 

1111)  Vaso cinese primi 
900 alto 32 cm era di mia 
nonna vendo a 150 €. Cell. 
338 3003430 

1111)  Orologio donna 
Breil anni 80 tutto in ac-
ciaio carica manuale cassa 
a vite pari al nuovo tutto 
originale vendo a 70 €¨. 
Cell. 338 3003430 

1111)  Cravatte stock  
anni 70/80 in pura seta 
nuovissime varie dimen-
sioni ne ho circa una ven-
tina ancora nuove ven-
do a 7 €¨ l’una. Cell. 338 
3003430 

1111)  Articoli di alta bi-
giotteria moderna collane 

braccialetti orecchini ecc 
molto belli fatti veramen-
te bene vera occasione 
anche stok vendo da 
€¨ 5 al pezzo . Cell. 338 
3003430 

Libri - fumetti

1112)  Calcio e ciclismo d’ 
epoca: ricerco materiale 
tipo riviste, almanacchi, 
biglietti, maglie, album fi -
gurine, cartoline etc... Cer-
co anche fumetti.  Renato. 
Cell. 333 2493694 

1112)  Fumetti e album 
fi gurine: off ro migliaia di 
€  per collezioni ( anche 
incomplete), pubblicate 
dal 1930 al 1980. Cell. 320 
1124106 

1112)  Almanacchi calcio 
1962 - 2009, Guerin spor-
tivo 1975 - 2012, Hurrà Ju-
ventus 1963 - 2009, forza 
Milan 1969 / 2010. Riviste 
calcio illustrato e sport 
illustrato 1945 - 1967 ven-
do. Cell. 347 2303761 

1112)  Autosprint 1968 
- 2014, Moto Sprint 1976 
- 2014, Motociclismo 1962 
- 2014, Auto Italiana 1957 
- 1969, Quattro Ruote 
1956 - 2012, vendo. Cell. 
347 2303761 

Giochi

1111)  Acquisto Barbie 
e suoi amici della Mattel, 
abiti e accessori, fi no al 
1975 e bambole tipo Bar-
bie anni ‘50-’60-’70. Cell. 
339 3754230 

1111)  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 

1111)  Giocattoli in latta, 
peluche (orsetti, panda, 
gatti, cani, e vari animali); 
scatole e tabelle pubbli-
citarie, fi no agli anni ‘50/’ 
60. Acquisto. Cell. 339 
1612508 

Computer

1112)  Router WIR.
MBRN3000-100PES NET 
NETGEAR utilizzabile con 
tutte le sim cedo al prezzo 
modico di 45 euro. Con-
segna immediata. se inte-
ressati Cell. 380 3607139  

1111)  Cartucce marca 
Epson serie Cervo colo-
ri Nero, Ciano, Magenta 
(n° 4 per tipo) scadenza 
luglio/ agosto 2023 e ne 
regalo altre a scadenza 
breve. Vendo € 70. Cell. 
371 4770784   

Arredamento
 

1112)  Lampadario a 
nove luci in ottone bruni-
to in ottimo stato vendo 
40 €. Cell. 333 6081975 

1112)  Comò con specchio 
e piano in marmo anno 
1910 vendo € 300. Posso 
inviare foto whatsapp. 
Cell. 338 2219868 

1112)  Armadio con spec-
chio alto anno 900 ven-
do € 100. Posso inviare 
foto whatsapp. Cell. 338 
2219868 

1112)  Sedie salotto anni 
50 seduta verde struttura 
nera in perfetto stato ven-
do € 20 cadauna. Cell. 348 
5109129 

1112)  Tavolino con 
specchio, appendiabiti, 
libreria, porta ombrelli. In 
bambù tenuti bene ven-
do. Cell. 338 4579940 

1112)  Credenza a due 
piani del 1887a buon 
prezzo vendo. Chiamare 
ore pasti. Tel. 0365 521350 

1111)  Soggiorno nuo-
vo  vendo € 200. Cell. 339 
2169387 

1111)  Armadio nuovo  
vendo. Cell. 339 2169387 

1111)  Poltroncina metà 
800 già restaurata e rifatta 
nella seduta un vero gio-
iello da camera originale 
dell’epoca vendo a 400 € 
Cell. 338 3003430 

1111)  Poltrone coppia 
da camera anni 80 prati-
camente nuove moderne 
mai usate sono pari vendo 
a 250 € la coppia. Cell. 338 
3003430 

1111)  Poltroncina in 
velluto rosa antico tutta 
intagliata con schienale 
girevole anni 40 comple-
tamente restaurata ideale 
sia da camera da letto che 
da anticamera originale 
vendo a 250 € Cell. 338 
3003430 

1111)  Cassettiera 6 cas-
setti anni 50 intarsiata a 
mano stile maggiolino in 
perfetto stato lunga 90 
cm profondità 45 cm al-
tezza 120 cm vendo a 150 
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LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI  ANTE & SERRAMENTI  
ROVINATI?ROVINATI?

PRIMA DI CAMBIARLIPRIMA DI CAMBIARLI
 CHIAMACI AL CHIAMACI AL

030 850116030 850116
331  3393632331  3393632  

APPROFITTANE ORA APPROFITTANE ORA   

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNIRITIRO 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 GRATUITIPREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI



€. Cell. 338 3003430 

1111)  Comò 4 cassetti 
primissimi 900 già siste-
mato autentico vendo a 
350 €. Cell. 338 3003430 

1111)  Sala da pranzo già 
restaurata in noce auten-
tica fi ne 800 completa 
di credenza e tavolo al-
lungabile mai usata solo 
per il restauro ho speso 
circa 700 €¨ vendo a € 900 
mancano solo le sedie da 
vedere. Cell. 338 3003430 

Elettrodomestici

1111)  Scopa a vapore 
usata una sola volta con 
12 accessori. Perfetta-
mente funzionante vendo 
€ 65 Salò. Per informazioni 
Cell. 320 0645731 

1111)  Lavastoviglie cot-
tura nuova con garanzia 
vendo € 200. Cell. 339 
2169387 

1111)  Piano cottura nuo-
vo con garanzia vendo € 
79. Cell. 339 2169387 

1111)  Frigo da incas-
so nuovo con garanzia 
vendo € 250. Cell. 339 
2169387

Bambini

1111)  Camera bimbo 
nuova  vendo € 290. Cell. 
339 2169387 

 

Abbigliamento
 

1112)  Montone ecologi-
co taglia M. Come nuovo 
da ritirare in loco vendo € 
30. Cell. 345 6667378 Cell. 
345 6667378 

1112)  Pelliccia visone 
lunga marrone scuro lun-
ga tenuta bene vendo. 
Cell. 338 4579940 

1112)  Pelliccia di Visone 
Scand Brawun dei Gran-
di Laghi Canadesi, lunga, 
praticamente nuova. Su-
per occasione vendo € 
2.500. Cell. 333 1006373 

1111)  Piumino donna 
Stratos nuovissimo taglia 
l con collo di pelo vera 
occasione vendo a 100 €. 
Cell. 338 3003430 

1111)  Pelliccia ecologi-
ca taglia 52 color marron 
glasse pelo corto prati-
camente nuova pagata 3 

anni fa circa 300 € pari al 
nuovo vendo a € 60. Cell. 
338  3003430 

1110)  Pelliccia di Visone 
Scand Brawun dei Gran-
di Laghi Canadesi, lunga, 
praticamente nuova. Su-
per occasione vendo € 
2.500. Cell. 333 1006373 

Autoaccessori

1112)  Copertoni inver-
nali n°3 - 225/45R17 ot-
time condizioni vendo € 

60 mando foto Whatsapp 
Cell. 338 2219868  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                               Moto - Scooter

1112)  Scooter Honda 250 
anno 2002 appena collau-
dato in ottime condizioni 
generali. Vera occasione 
vendo a soli € 1.200. Cell. 
333 1006373 

Motoaccessori

1112)  Rimorchio moto 
Ellebi 395 kg facile ripristi-
no con documenti vendo 
€ 300. Cell. 348 5109129 

1112)  Casco a calotta in 
buono stato vendo € 25. 
Cell. 333 1006373 

1111)  Semimanubri cor-
sa Tommaselli nuovi anco-
ra nella confezione vendo 
€ 197. Cell. 348 5109129 

1111)  Giubbotto moto 
Dainese taglia L mai usa-
to colore marrone scuro 2 
colori listino 530 € vendo 
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APPREZZARE L’INVERNO

Anche se tanti amano questa 
stagione, molti altri un po’ 
la subiscono, la sopportano, 
aspettando che torni presto il caldo
Solo l’inverno ci regala la magia dell’atmosfera 
natalizia, le decorazioni, il pandoro, il panettone, la 
tombola in famiglia e le gite ai mercatini di Natale. 
Per non parlare di quell’emozione unica della 
mattina di Natale nel vedere lo stupore dei bambini 
appena svegli mentre aprono entusiasti i pacchetti 
trovati sotto all’albero.

- Giochi di società. Questo è uno degli aspetti più 
divertenti:

Twister, Monopoli, Forza 4, L’allegro chirurgo, la 
dama, gli scacchi, Indovina chi, Battaglia navale, ma 
anche costruire insieme un puzzle da incorniciare e 
da appendere al muro. Solo in inverno ci giochiamo 
con maggior frequenza.

-Tisane. Sedersi in poltrona e bere una calda tisana, 
magari leggendo un buon libro o sfogliando una 
rivista. Regalarsi del tempo fatto di dolce far niente 
è una coccola che facciamo a noi stessi.

- La neveeeee. L’inverno ci off re anche esperienze 
semplici e gratuite come le battaglie a palle di neve, 
un pupazzo fatto insieme ai bambini e poi lo sanno 
tutti che lo slittino è divertimento al massimo livello!! 
Inoltre, cosa c’è di più romantico e aff ascinante del 
fotografare un paesaggio innevato?

E per i più sportivi, solo in questa stagione è possibile 
sciare, godersi lo snowboard e le ciaspolate.

- in inverno sei più creativo. Già solo preparare le 
decorazioni natalizie e addobbare casa, fa lavorare 
la fantasia. Pensare ad un regalo di Natale diverso 
dal solito, sperimentare nuovi dolci e nuovi piatti in 
cucina.

In inverno si ha più tempo per le ricerche su internet, 
per guardare i tutorial e scoprire magari che quel 
vestito di carnevale per tuo fi glio, in fondo lo puoi 
fare anche con le tue mani così come le decorazioni 
per la cena di San Valentino.

- cibi invernali. Alcuni piaceri della tavola apprezzabili 
solo in inverno: la polenta fumante, lo strudel di 
mele, i tortelli alla zucca, le vellutate, le zuppe con 
le verdure di stagione, la frutta secca, il torrone, la 
spremuta d’arancia, il profumo della crostata alle 
noci e la cioccolata calda!

- Rallenti i ritmi. In inverno ti godi di più la casa, la 
famiglia, te stesso e coltivi di più i tuoi hobbies. Hai 
più tempo per leggere, studiare, dormire, cucinare, 
navigare su internet e imparare cose nuove, giocare 
con i bambini e farti un bagno caldo.

- Nascondi i kg di troppo. Grazie a maglioni, giacche 
e ai vestiti ampi, in questa stagione puoi non 
preoccuparti dei kg di troppo, sentirti di più a tuo 
agio e concederti di mangiare di più, tanto manca 
ancora molto tempo alla prova costume

- Dormi meglio. In inverno si riposa meglio ed si ha 
un sonno di ottima qualità. Avvolto nel tepore della 
trapunta, senza il fastidio del caldo o delle zanzare, 
sicuramente ti sveglierai più rigenerato.

- Film a casa con la famiglia. Fa troppo freddo per 
uscire? Allora possiamo sempre preparare una 
grande ciotola di pop corn da gustare tutti insieme 
seduti sul divano guardando un fi lm per la famiglia.

Sapevi che....

dai visibilità al tuo annuncio 
inserisci testo e foto 

su www.labolina.it

FAC SIMILE
FAC SIMILE

TI STA A CUORE.

SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRARITIRA E  E SPEDISCISPEDISCI  
CIÒ CHE TI STA CIÒ CHE TI STA 

A A CUORE.CUORE.
SENZASENZA  CODECODE  E QUANDOE QUANDO  VUOIVUOI

RITIRI E SPEDIZIONI

PUNTO RACCOLTAPUNTO RACCOLTA

AFFIDA IL TUO PACCO A
CENTROSTAMPA  LA BOLINA
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I N F O :  0 3 6 5 . 52 2 . 4 5 5



€ 400. Cell. 347 7270921 

1111)  Casco integrale 
della Nolan taglia L vendo 
€ 20. Cell. 347 7270921 

Biciclette
 

1112)  Bicicletta da corsa 
anno 1971 cambio, dera-
gliatore, perfetta vendo € 
280. Cell. 348 5109129 

1111)  Mountain Bike 
vendo € 70. Cell. 347 
7270921 

1111)  Arrampichino da 
ragazzo 14 anni semi nuo-
vo vendo € 80. Cell. 347 
7270921 

1111)  Mountain Bike 
da donna multifunzio-
nale tenuta bene ven-
do. Desenzano. Cell. 333 
7979530 

1111)  E-Bike MTB Full 
mod.Nox EDT 5.1 Hybrid. 
La misura è una M quindi 
per persone da 1.65 a 1.75 
i km sono 3000 circa ! Ven-
do € 2500. Tel. 0365 63280 
Cell. 392 6242025 

immobili cerco
 

1112)  Coppia di pensio-
nati cerca trilocale a Salò 
piano terra o servito con 
ascensore in affi  tto per 
lungo periodo da otto-
bre / novembre si valuta 
anche acquisto. Cell. 338 
7475300 

1111)  Cerco piccolo gara-
ge o magazzino per siste-
mare cose di casa a prezzo 
modico zona lago. Cell. 
339 2169387 

1111)  Cerco monolocale 
più possibile vicino lago 
referenziato single. Cell. 
339 2169387 

 Case Vendo

RUBRICA A PAGAMENTO 

1112)  Salò centro. 
Bilocale composto da: 
soggiorno, cucina, came-
ra, bagno. Ideale anche 
come investimento. € 
180.000 rif. grano Cell. 350 
5868319 

1112) Salò Appartamento 
arredato, con porticato, 
travi a vista, soggiorno, 
cucina, camera matrimo-
niale, 2 bagni. Taverna € 
270.000 rif. tab Cell. 350 

5868319 

1112)  Toscolano A soli 
90 metri dal lago apparta-
mento di circa 130 mq su 
2 livelli con garage + can-
tina. € 270.00 rif. pizz Cell. 
350 5868319 

1112)  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 

1112)  Salò trilocale di 
testa libero sui 4 lati in 
residence con piscina, 
comodo ai servizi pochi 
passi dal lungolago con 
giardino proprietà. Cell. 
350 5868319 

Attività Vendo

RUBRICA A PAGAMENTO 

1112)  Uffi  cio / studio a 
Salò mq 55. Piano terra 
con vetrine, su strada 
di passaggio. Parcheggi 
adiacenti all’ uffi  cio gra-
tuiti. Vendesi / affi  ttasi. 
Per informazioni . Cell. 
350 5868319 

1112)  Salò: vendesi  ne-
gozio  70  mq  4 vetrine 
zona parcheggi gratuiti. 
Ideale come uffi  cio. Posto 
auto. C Cell. 338 4579940    

Lavoro offro

1112))  Abeni Immobilia-
re agenzia immobiliare di 
spicco del lago di Garda 
cerca candidati con e 
senza esperienza da inse-
rire nel proprio organico. 
Off riamo corsi di aggior-
namento, possibilità di 
crescita professionale , 
fi sso mensile e elevate 
provvigioni. Per fi ssare 
un appuntamento scrivi 
a: info@abenimmobiliare.
it Email info@abenimmo-
biliare.it

Lavoro cerco
 

1112)  Coppia italiana 
con decennale esperien-
za di custodi e vigilanza 
non armata cerca lavoro 
in villa con alloggio in 
dependance. ( No anima-
li causa allergia moglie) 
Cell. 333 5065154 

1112)  In zona Manerba 
del Garda italiana con 
esperienza cerca lavoro 
presso famiglia senza ani-
mali per pulizie. Lavoro a 
ore in contanti. Cell. 333 
5065154 

1112)  Esperienza 3 anni 
come impiegata generica 
d’uffi  cio addetta a front 
offi  ce, back offi  ce. Sono 
di buona presenza, volon-
terosa nell’imparare, ben 
predisposta ai rapporti in-

terpersonali. Cerco lavoro 
una mattina a settimana 
circa 4 ore al momento 
per integrare il lavoro che 
ho già.  Zona Salò, San fe-
lice del Benaco, Valtenesi. 
Anche whatsapp. No an-
nunci non inerenti Cell. 
320 0645731 

1112)  Signora di Salò 
cerca lavoro come pulizie 
casa privata o assistenza 
anziani con esperienza. 
Cell. 380 2123486  

1112)  Signora con 
esperienza, laureata, 
automunita, conoscenza 
inglese e tedesco, dispo-
nibilità pomeridiana per 
assistenza e aiuto compiti 
bambini e ragazzi scuola 
materna, elemen
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VENDESI/AFFITTASI
UFFICIO/STUDIO A SALO’

mq. 55 piano terra con vetrine, 
su strada di passaggio. 

Parcheggi adiacenti l’uffi cio GRATUITI.

PER INFORMAZIONI:
Cell. 350 5868319

www. abenimmobiliare.it



tari, prima media. Zona 
Desenzano del Garda, 
Padenghe, Sirmione, 
Peschiera del Garda, 
Lonato del Garda Cell. 348 
5145455 

1112)  Custode, facchino, 
portiere di notte, giardi-
niere cerca qualsiasi lavo-
ro. Cell. 324 8662218 

1112)  Signora Ucrai-
na residente da 20 
anni a Padenghe, seria, 
automunita immediata-
mente disponibile cerca 
lavoro in zona Padenghe, 
Moniga, Desenzano, 
Lonato, Manerba. Dispo-
nibile per pulizie, stiro, 
assistenza anziani, baby 
sitter e svolgimento com-
missioni varie. Cell. 347 
6629902 

1111)  Signora 56 enne 
italiana residente a Roè 
Volciano, cerca lavoro 
come pulizie, commes-
sa, operaia, etc, varie 
esperienze lavorative, 
attestato haccp. Cell. 333 
7596702 

1111)  Signora cerca lavo-
ro (qualche ora al giorno)
durante settimana :come 
assistenza anziani e ma-
lati. Zona Padenghe e 
vicinanze. Max serietà e 
professionalità. Cell. 327 
8677484 

Giardinaggio

1112)  Barbecue a gas 
con accessori, ruote  facil-
mente trasportabile, pia-
no laterale più fornello la-
terale tenuto  vendo Cell. 
338 4579940 

1112)  Regalo torba, 
cioè grande quantità di 
terriccio ammendante e 
fertilizzante (quintali) in 

modalità sfusa per uso 
ortofl orovivaistico o da 
giardinaggio ad azienda/
cooperativa che lavori 
nel verde ed eff ettui in 
cambio lavoro di grosso 
giardinaggio (cioè puli-
tura di sterpaglie, piccoli 
arbusti, taglio siepe ed 
erba alta, ecc.) Di un’area 
di circa 300 mq e relativo 
trasporto in discarica del 
materiale di risulta.. Cell. 
380 607139  

1111)  Bonsai Carpino 
esemplare nero da ester-
no in vaso ovale basso 
da 45 cm altezza del solo 
bonsai di 60 cm vendo € 
200. Cell. 338 3003430 

1111)  Bonsai Melograno 
da esterno con vaso già 
cambiato essenza resi-
stente in inverno vendo 
a 150 €. Cell. 338 3003430 

1111)  Faggio bonsai fat-
to da mio suocero circa 20 
anni fa con vaso cambiato 
da esterno alto circa 68 
cm vendo a 180 €. Cell. 
338 3003430 

1111)  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 

Prestazioni di lavoro

RUBRICA A PAGAMENTO 

1112)  OSS. Svolgo assi-
stenza alla persona ( igie-
ne, lavaggio etc. ). Medica-
zioni, punture. Sirmione. 
Cell. 389 3422641  

Sport 

1112)  Sci da fondo per 
donna con scarpe n°37/ 
39 + racchette vendo € 80. 
Cell. 338 2219868 

1112)  Sci da fondo e scar-
pe n°40 per uomo vendo 
€ 80. Cell. 338 2219868 

1112)  Sci Rossignol tenu-
ti bene vendo. Cell. 338 
4579940

1112)  Cyclette tenuta 
bene vendo. Cell. 338 
4579940 

1112)  Elittica accesso-
riata: cardiofrequenza e 
calorie. Aff are a poco ven-
do. Cell. 338 4579940 

1111)  Pattini da ghiac-
cio vendo €15. Cell. 347 
7270921 

1111)  Supporti per pan-
ca per esercizi pettorali 
vendo € 15. Cell. 347 
7270921 

1111)  Cyclette elettrica 
praticamente nuova ven-
do. Desenzano. Cell. 333 
7979530 

1111)  Step professionale 
nuovo vendo. Desenzano. 
Cell. 333 7979530 

1111)  Tuta sci taglia 42 
nuova vendo. Cell. 333 
7979530 

1110)  Monopattino 
come nuovo vendo meta 
prezzo. Cell. 351 6931642 

Varie
 

1112)  Sanitari fi loparete: 
wc con il suo copri water 
e bidet in stile tradizio-
nale, modello Washing-
ton nuovi, con curva di 
adattamento per portare 
lo scarico a pavimento, il 
tutto 420 € con la spedi-
zione, causa errate misure 
vendo a euro 150. Misure 
dettagliate si trovano sul 
sito di Leroy Merlin, i sa-
nitari sono in vendita a € 
380,70, oppure le mando 
via whatsapp Cell. 347 
2763372 

1112)  Caldaia a gas 24 
KW usata poco ed a came-
ra stagna (la cambio per-
chè ho messo il riscalda-
mento a pavimento ed ho 
dovuto mettere quella a 
condensazione) completa 
di Kit scarico fumi e libro 
istruzioni e montaggio 
vendo € 90. Posso inviare 
foto. Cell. 338 4072791 
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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



1112)  Lampadari in ferro 
battuto 6 tipi diversi ( uno 
ha ancora il porta cande-
le) vendo € 25 anche se-
paratamente. Posso invia-
re foto. Cell. 338 4072791 

1112)  Cassette per posta 
condominiali in alluminio 
color bronzo, Sono dispo-
nibili 2 gruppi: 1 a 5 posti 
e 1 a 4 posti. Li vendo € 
25 anche separatamente. 
Cell. 338 4072791 

1112)  Rete pieghevole 
con materasso singolo 
mai usato vendo €  30. 
Mando foto con Whatsapp 
Cell. 338 2219868 

1112)  Caldaia a gas 26 
kw a camera stagna sem-
pre revisionata per acqua 
calda e riscaldamento ( va 
sostituito un rubinetto ) 
vendo € 60. Posso inviare 
foto whatsapp. Cell. 338 
2219868 

1112)  Stufa economica 
anni 50 in perfetto stato 
vendo. Cell. 348 5109129 

1112)  Pannello in polisti-
rene espanso addittivato 
di grafi te per cappotti 
isolanti (lambo 0,031) n. 
7 pacchi Enerppor da 2, 
5 mq cadauno = 17,5 mq. 
Vendo a 399 €. Ritiro e 
trasporto a vostro carico 
Per informazioni. Cell. 380 

607139  

1112)  Bancone per uffi  -
cio o banco cassa recep-
tion cedo a prezzo modi-
co. Misura 113 x 420 cm ( 
divisibile in due parti) E’ in 
legno con pianali in mar-
mo. Vendo a 99 €. Carico 
e trasporto escluso. Cell. 
380 3607139  

1111)  Portafoglio da 
donna  in vera pelle clas-
sico colore marrone ( 
mogano) mis. 14 x 11 vari 
scompartimenti ottime 
condizioni vendo € 7. Cell. 
389 2527278  

1111)  Kappa aspirante da 
arredo inox  nuova vendo 
€ 89. Cell. 339 2169387 

1111)  Materasso matri-
moniale ortopedico nuo-
vo vendo € 139. Cell. 339 
2169387 

1111)  Materasso singolo 
ortopedico nuovo vendo 
€ 69. Cell. 339 2169387 

1111)  Tanica in plastica 
ancora nuova in materiale 
plastico bianco e colorato 
cedo a dozzine. Per info. 
Cell. 380 03607139  

1111)  Vasca per fertilizza-
zione misure in materiale 
plastico bianco sostenuto 

da struttura in metallo an-
cora nuova ed in ottimo 
stato cedo a metà prezzo. 
Cell. 380 03607139  

1111)  Lampada anni 60 
era a 1 luce spettacolare 
originale come nuova non 
la spedisco ma la conse-
gno direttamente essen-
do molto delicata vendo 
a 200 €. Cell. 338 3003430 

anni  Momenti Lieti
RUBRICA A PAGAMENTO 

presentarsi in ufficio con un  
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

E COD. FISCALE

1112)  Vicino Villanuova 
40 enne, travolgente, un 
vortice di emozioni, sen-
sazioni indimenticabili... 
Cell. 351 1186742 

1112)  Spagnola Catala-
na Ginevra appena ar-
rivata, prosperosa e af-
fascinante. Aperta tutti 
giorni anche domenica . 
Cell. 340 3935409 

1112)  Desenzano Agia-
mira Cambogiana. 
Splendida, aff ascinante, 
completissima anche 
massaggi. Anche dome-
nica . Cell. 324 8162512 

1112)  Italo Argentina 
super novità Maymra 

bella mora giovane. Tut-
ti giorni anche domeni-
ca . Cell. 334 1545187 

1112)  Emma Ungherese 
Rivoltella massaggi. Cell. 
389 4480780  

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO 

presentarsi in ufficio con un  
DOCUMENTO D’IDENTITÀ  

1112)  Mi chiamo Ro-
berto, ho 32 anni e cerco 
donna italiana ( max 45 
enne ) inizialmente da 
conoscere e che dopo 
avermi conosciuto mi vo-
glia bene e mi accetti per 
quello che sono. Cell. 345 
5832815 

1112)  Silvia 45 enne, 
carattere dolce e mol-
to aff ettuoso, cassiera 
in un supermercato. Mi 
piacerebbe iniziare una 
storia d’amore con un 
uomo maturo, sincero e 
tranquillo, che mi sappia 
amare e ricoprire di at-
tenzioni. Non mi interessa 
se sei celibe o divorziato, 
purché tu abbia la seria 
intenzione di costruire 
un futuro a due e cancel-
lare le relazioni passate 
. Lazise.  Agenzia matri-
moniale Subito Amore, 
Verona via Roma 25, su-
bitoamore@gmail.com 
Tel 045 2068906/ Cell. 331 
1654140 

1112)  Marco 40 enne, ge-
ometra, sono un ragazzo 
piuttosto riservato e rifl es-
sivo, nonostante i molti 
amici con i quali mi piace 
uscire e stare insieme, 
mi manca l’aff etto di una 
ragazza con la quale con-
dividere i miei interessi e 
poter fare tanti bei pro-
getti insieme. Se anche 
tu stai cercando l’amore 
ma non riesci a trovarlo 
chiamami subito.  Agen-
zia matrimoniale Subito 
Amore, Verona via Roma 
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ 
Cell. 331 1654140 

1112)  Sandro, 60 enne, 
divorziato, libero profes-
sionista, molto curato 
nell’aspetto. Sono un 
uomo serio, romantico e 
leale, gradirei conoscere 
una compagna socievole, 
aperta al dialogo, simpa-
tica, rispettosa che abbia 
l’intenzione di rifarsi una 
nuova vita vicino ad un 
dolce e nello stesso tem-
po deciso compagno, con 
la speranza che l’amore ci 
accompagni per sempre. 
Padenghe.  Agenzia ma-
trimoniale Subito Amore, 
Verona via Roma 25, su-
bitoamore@gmail.com 
Tel 045 2068906/ Cell. 331 
1654140 
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Oroscopo 
della Settimana

Dal 17 dicembre al 23 dicembre
a cura di Bruno Coletta:   bruno.coletta3@virgilio.it   

ArieteAriete   21 marzo - 19 aprile
E’ successo qualcosa che ti ha stravolto la vita e che te la farà 
vedere ed apprezzare come mai prima. Lo stavi aspettando, 
quasi inconsciamente, questo. Ed è arrivato (o sta quasi per 
arrivare). Ora devi apportare un radicale cambiamento in te. 
Tu sei predisposto ai cambiamenti anche se ti fanno paura.

ToroToro   20 aprile – 20 maggio
Ti sta succedendo qualcosa di strano. Solo pochi anni quest’ 
atmosfera di festività ti piaceva e ti faceva godere anche di 
piccole cose. Oggi, invece, sei talmente preso da tutti i tuoi 
problemi, dai tuoi pensieri, timori e paure, che stai trascurando, 
non solo la tua serenità, ma peggio, le piccole gioie della vita. 

GemelliGemelli   21 maggio – 20 giugno
Purtroppo non gira come dovrebbe girare, e tu non vivi quella 
serenità e quella gioia di vivere che normalmente ti contraddi-
stingue. Per quanto strano sembri, tu sei estremamente fede-
le sia ai tuoi sentimenti che al tuo cuore, ma a volte t’imbatti 
in gente troppo egoista e approfittatrice. Mollali.

CancroCancro   21 giugno - 22 luglio
Di natura sei buono e, se puoi, molto generoso; ma sta succe-
dendo qualcosa di strano in te. Stai diventando quella persona 
che hai avuto sempre paura di diventare. Timoroso, diffidente, 
intollerante e un po’ razzista. Certe persone oscurano la tua 
bella natura succhiando tutta la tua energia positiva. 

LeoneLeone   23 luglio - 22 agosto
Ce ne stai mettendo un po’ troppo di tempo per tornare ad 
essere luminoso e positivo, come in realtà è la tua natura. Ma 
come recita l’adagio: “Meglio tardi che mai”. Devi rimetterti in 
gioco, tornare a splendere e a combattere. E’ molto meglio 
una sconfitta in battaglia che la polverosa pace. 

VergineVergine   23 agosto - 22 sett embre
Per vivere serenamente devi chiarire una volta per tutte la tua 
situazione affettiva con il partner, perché andando avanti così 
non crei presupposti positivi alla tua crescita, sia personale che 
economica. Non aver paura di rimanere solo perché sarebbe 
molto peggio per gli altri perdere te.

BilanciaBilancia   23 sett embre – 22 ott obre
Non sono i successi che ti fanno crescere, sono gli insucces-
si. Hai perso una battaglia, ma ti assicuro che è molto meglio 
perdere una battaglia che la voglia di riscattarti che hai tu. 
Devi solamente migliorare alcuni particolari e non affidarti agli 
dei o alla fortuna. Devi contare solo su te stesso. 

ScorpioneScorpione   23 ott obre – 22 novembre
Sei come “L’araba Fenice”, risorgi sempre, nonostante tutte 
le batoste che ricevi, ma ogni volta risorgi sempre meglio e 
più luminoso di prima. Hai sempre la tua stella che ti proteg-
ge e che ti accompagna benigna, ma questa stella se non è 
supportata da tue buone intenzioni potrebbe sparire.

Sagitt arioSagitt ario   22 novembre - 21 dicembre
Ciao, ben trovato al nostro appuntamento settimanale. Notizia 
importante per te: questo prossimo anno sarà foriero di molte 
cose basilari per tutta la tua esistenza, sentimentale e lavora-
tiva. L’unico ostacolo che può compromettere la perfezione, è 
il tuo carattere. Apporta le modifiche che sai.

CapricornoCapricorno   22 dicembre - 19 gennaio
Se non sei soddisfatto di ciò che hai e di ciò che ottieni dagli 
altri significa che devi apportare una modifica al tuo atteg-
giamento. Sii meno burbero, togliti quel grugno dal viso e sii 
più sorridente e più accondiscendente nei confronti del pros-
simo, ti vorranno più bene e ti stimeranno maggiormente.  

AcquarioAcquario   20 gennaio - 18 febbraio
 Negli ultimi mesi non hai raggiunto gli obiettivi che ti eri 
proposto perché “fai sempre il conto senza l’oste”. Non puoi 
contare sempre sull’intelligenza degli altri e sulla loro buona 
predisposizione verso te. Il bravo leader di se stesso è colui 
che è umile da una parte e determinato dall’altra. 

PesciPesci   19 febbraio - 20 marzo
Sei molto bravo a chiedere, ma quando si tratta di fare tu per 
gli altri, trovi mille scuse, molto intelligenti, per non farle. Ecco 
il perché molte volte non condividono i tuoi problemi e non 
dimostrano comprensione nei tuoi confronti. Questo succede 
come conseguenza al tuo comportamento. Meditaci.  

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

Gruppo Alpini Portese

Natale 2022

In castello a Portese

ORARI APERTURA

DOMENICA 18 DIC.

Dalle ore 17.00

alle ore 20.00

DOMENICA 01 GENNAIO

Dalle ore 17.00

alle ore 20.00

VENERDì 23 DIC.

Dalle ore 17.00

alle ore 20.00

VENERDì 06 GENNAIO

Dalle ore 17.00

alle ore 20.00 SABATO 07 GENNAIO

Dalle ore 17.00

alle ore 20.00

LUNEDì 26 DIC.

Dalle ore 17.00

alle ore 20.00

DOMENICA 08 GENNAIO

CHIUSURA

DOMENICA 25 DIC.

Dalle ore 17.00

alle ore 20.00
NATALE

TANTI AUGURI A TUTTI

O

PRESEPI
Anno Nuovo 2023

I

Gli abitanti delle vie Costanzo Ciano e Cesare Battisti 
hanno partecipato tutti attivamente.

Sezione “Monte Suello” Salò

Castello terza gioventù



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

ZERBINO 
personalizzato

ad 
INTARSIO

TELONI IN PVC 
CON RINFORZO 
PERIMETRALE E 

ANELLI SUL 
PERIMETRO

Insegne 
per interno ed esterno

SIO

Espositori Luminosi
vetrina a led
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