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STAMPA
CENTRO

  stampa  

La Tipografia digitale
Insegne luminose, cassonetto in 

alluminio anodizzato silver o nero 
opaco, oppure in PVC, stampa in HD 
su Plexiglass opalino. 
Illuminazione a LED di alta qualità. 
Prodotto con GRAFICA  e 

ISTALLAZIONE COMPRESA

RICHIEDI PREVENTIVO

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

€ 96,00 + iva

con RINFORZO bordo e con RINFORZO bordo e 
OCCHIELLIOCCHIELLI ogni 50 cm ogni 50 cm
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AFFARI COL VENTO IN POPPA

con RINFORZO bordo e 
OCCHIELLI ogni 50 cm

Banner PVC 510g     mis. 3 x 2

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

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



Collezionismo
 

1118)  Cassapanca ven-
do € 150. Posso inviare 
foto Whatsapp. Cell. 338 
2219868 

1118)  D’ Annunzio: - priva-
to acquista manoscritti au-
tografi  originali di Gabriele 
d’ Annunzio - max serietà 
- Cell. 347 2378335 

1118)  Tavolino da lavoro 
gia fatto restaurare fi ne 800 
autentico in piuma di mo-
gano era della mia bisnon-
na lungo 61 cm x 44 cm alto 

73.5 cm vendo a 600 €. Cell. 
338 3003430 

1118)  Servizio da the primi 
900 olandese da 12 com-
preso teiera zuccheriera e 
lattiera era di mia nonna 
mai usato in fi nissima por-
cellana vendo a 200 € . Cell. 
338 3003430 

1118)  Vaso cinese primi 
900 alto 32 cm era di mia 
nonna vendo a 150 €. Cell. 
338 3003430 

1118)  Orologio donna Breil 
anni 80 tutto in acciaio ca-
rica manuale cassa a vite 
pari al nuovo tutto origina-

le vendo a 70 €¨. Cell. 338 
3003430 

1118)  Cravatte stock  anni 
70/80 in pura seta nuovissi-
me varie dimensioni ne ho 
circa una ventina ancora 
nuove vendo a 7 €¨ l’una. 
Cell. 338 3003430 

1117)  Orologi Omega, Ze-
nith Longines cronografi  
collezionista acquista an-
che da riparare. Cell. 393 
5176156  

1117)  Modellini auto Poli-
toys Dinky Corgy Mercury 
cerco anche una collezione 
intera. Cell. 333 8970295 
1117)  Acquisto vecchie 
bambole con vestiti ed ac-
cessori dagli anni ’20 agli 
anni ‘70 ( in gomma, car-
tapesta, ceramica, panno, 
etc.) Come Furga, Bonomi, 
Lenci, Sebino, Ottolini, Ital-
cremona etc. Mi reco ovun-
que. Cell. 339 3754230 

1117)  Ceramiche italiane 
fi no agli anni ’50 e oggetti 
(ceramiche, bambole, ac-
cessori) sardi, antecedenti 
gli anni ’50 -’60. Acquisto 
Cell. 339 1612508 

1117)  Materiale Militare 
(medaglie, distintivi, unifor-
mi, berretti, manifesti, pu-
gnali, ceramiche e bambole 
raffi  guranti militari o con il 
fascio littorio etc.); Dal 1900 
al 1945 e oggetti futuristi. 
Si acquistano anche colle-
zioni e materiale in blocco. 
Acquisto Cell. 339 1612508 

 

Animali

1118)  Cuccioli di Pastore 
Tedesco disponibili vacci-
nati microchip da genitori 
esenti da displasia, con 
certifi cato di buona salu-
te. Privato vende. Cell. 339 
1520654

Giochi

1117)  Trenini elettrici Riva-
rossi Conti Marklih locomo-
tori - locomotive - carri - car-
rozze - case - stazioni. Cerco. 
Cell. 333 8970295 

1117)  Acquisto Barbie 
e suoi amici della Mattel, 
abiti e accessori, fi no al 
1975 e bambole tipo Barbie 
anni ‘50-’60-’70. Cell. 339 
3754230 

1117)  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 

1117)  Giocattoli in latta, 
peluche (orsetti, panda, 
gatti, cani, e vari animali); 
scatole e tabelle pubblici-
tarie, fi no agli anni ‘50/’ 60. 
Acquisto. Cell. 339 1612508 

Computer

1118)  Fotocopiatrice 
Sharp Sf2116 funzionante 
A4 A3laterale. Necessita 
revisione/ pulizia perché in 
disuso dal 2010. Cell. 348 
5337376 

Arredamento
 

1118)  Divano tre posti Ikea 
ektorp, usato in buone con-
dizioni vendo € 150. Ritiro 
in loco. Per info, se volete 
vedere foto,scrivere tramite 
Email Enezeen@ gmail.com

1118)  Comò con specchio e 
piano in marmo anno 1910 
vendo € 300. Posso inviare 
foto whatsapp. Cell. 338 
2219868 

1118)  Armadio con spec-
chio alto anno 900 ven-
do € 100. Posso inviare 
foto whatsapp. Cell. 338 
2219868 

1118)  Poltroncina metà 
800 già restaurata e rifatta 
nella seduta un vero gio-
iello da camera originale 
dell’epoca vendo a 400 € 
Cell. 338 3003430 

1118)  Poltrone coppia da 
camera anni 80 praticamen-
te nuove moderne mai usa-
te sono pari vendo a 250 € 
la coppia. Cell. 338 3003430 

1118)  Poltroncina in vellu-
to rosa antico tutta intaglia-
ta con schienale girevole 
anni 40 completamente 
restaurata ideale sia da ca-
mera da letto che da antica-
mera originale vendo a 250 
€ Cell. 338 3003430 

1118)  Cassettiera 6 casset-
ti anni 50 intarsiata a mano 
stile maggiolino in perfetto 
stato lunga 90 cm profon-
dità 45 cm altezza 120 cm 
vendo a 150 €. Cell. 338 
3003430 

1117)  Sedie salotto anni 50 
seduta verde struttura nera 
in perfetto stato vendo € 20 
cadauna. Cell. 348 5109129 

1117)  Tavolino con spec-
chio, appendiabiti, libreria, 
porta ombrelli. In bambù 
tenuti bene vendo. Cell. 338 
4579940 

Bambini

1117)  Umidifi catore Chic-
co ultrasonico perfetta-
mente funzionante vendo 
solo € 20. Cell. 349 0846405 

1117)  Fasciatoio marca 
Cam con 3 cassetti vaschet-
ta lavaggio piano cambio 
pannolini imbottito menso-
la porta oggetti con rotelle 
pagato 145 €  vendo solo € 
70. Cell. 349 0846405 

1117)  Primi passi chicco 
nuovo con giochi carrellino 
spesa nuovo Toys ecc costa 
40 € vendo a 20 metà prez-
zo. Cell. 349 0846405 
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PIANTE PIÙ RESISTENTI AL 

FREDDO   

Il freddo è arrivato, anche per le 
nostre amiche piante ed in questo 
periodo infatti, per proteggerle 
dalle basse temperature, giardini 
e terrazzi vengono dotati di serre 
e coperture speciali ma come 
per gli animali esistono alcune 
piante resistenti al freddo più 
delle altre. 
Ci sono infatti alcune varietà di piante che resistono 
più facilmente al freddo, oltre a essere tipicamente 
decorative, non temono l’inverno. 

- Lewisia cotyledon. La sua abbondante fi oritura 
colorata la rende una pianta molto decorativa, capace 
di adattarsi a basse temperature e di vivere bene 
all’interno di giardini rocciosi. La pianta madre ha la 
forma di una rosetta e può moltiplicarsi rapidamente, 
generando così altre piantine. 

- Vinca minor (o Pervinca). Pianta sempreverde che 
cresce anche selvaticamente, facile da trovare nel 
sottobosco o ai bordi delle strade. E’ una specie 
tappezzante e generalmente viene utilizzata per 
realizzare bordure decorative.

- Lavandula (o Lavanda). Essendo una pianta molto 
resistente, ha la caratteristica di adattarsi anche 
a inverni rigidi. Regala una fi oritura ricchissima 
(soprattutto se diposta in pieno sole) ed è spesso 
impiegata per formare siepi decorative. 

- Pachysandra terminalis. Al contrario della lavanda, 
questa è una pianta dalla fi oritura modesta con piccoli 
fi ori poco visibili e dal color crema. In compenso, ha un 
fogliame particolarmente rigoglioso e dal colore verde 
scuro, che la rendono ideale per creare siepi. 

- Helleborus orientalis (o Elleboro). E’ quella che più 
sembra apprezzare il gelo. E’ spettacolare perché fi orisce 
in pieno inverno e per tale motivo viene anche chiamata 
la Rosa di Natale. I suoi baccelli, che contengono i 

semi della pianta, possono essere molto decorativi.     

Sapevi che....
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

via IV Novembre 26/A - SALÒ
I N F O :  0 3 6 5 . 52 2 . 4 5 5



 

Abbigliamento
 

1118)  Pelliccia visone lun-
ga marrone scuro lunga te-
nuta bene vendo. Cell. 338 
4579940 

1118)  Piumino donna Stra-
tos nuovissimo taglia l con 
collo di pelo vera occasio-
ne vendo a 100 €. Cell. 338 
3003430 

Autoaccessori

1118)  Copertoni inverna-
li n°3 - 225/45R17 ottime 
condizioni vendo € 60 man-
do foto whatsapp Cell. 338 
2219868

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                               Moto - Scooter

1118)  Acquisto Motorini 
tipo: Ciao, Si, Vespa, Lam-
brette, Moto Guzzi, Solex, 
Aquilotti Bianchi e simili, 
varie cilindrate, a prezzo da 
concordare dopo visione. 
Ritiro di persona Cell. 340 
5401576 

1117)  Cerco vecchia Vespa 
50 con 3 marce con colore 
originale oppure 125  o 200  
anche ferma da tanti anni 
solamente da unico pro-
prietario . Cell. 347 4679291 

1117)  Cerco vecchio mo-
torino da cross di marca 
Ancilotti oppure Aspess 
Caballero Beta ktm swm 
Gori Mazzilli mondial con 
colore originale anche fer-
mo da tanti anni solamente 
da unico proprietario . Cell. 
347 4679291 

Motoaccessori

1117)  Giubbotto moto 
Dainese taglia L mai usa-
to colore marrone scuro 2 
colori listino 530 € vendo € 
400. Cell. 347 7270921 

1117)  Casco integrale della 
Nolan taglia L vendo € 20. 
Cell. 347 7270921 

1117)  Semimanubri corsa 
Tommasell nuovi ancora 
nella confezione vendo € 
197. Cell. 348 5109129 

1117)  Rimorchio moto 
Ellebi 395 kg facile ripristi-
no con documenti vendo 
€ 300. Cell. 348 5109129   

Biciclette
 

1118)  Acquisto bici a bac-
chetta vecchie, sportive 
anni 60 e antecedenti, op-
pure da corsa come Bianchi, 
Legnano, Colnago, Masi, 
De Rosa e altre. Le cerco in 
buone condizioni e non, an-
che pezzi di ricambio come 
cambi, telai, manubri, ecc. 
Ritiro di persona. Cell. 340  
5401576 

1117)  Bicicletta da corsa 
anno 1971 cambio, dera-
gliatore, perfetta vendo € 
280. Cell. 348 5109129 

1117)  Mountain Bike ven-
do € 70. Cell. 347 7270921 

1117)  Arrampichino da 
ragazzo 14 anni semi nuo-
vo vendo € 80. Cell. 347 
7270921 

1117)  Bici uomo diametro 
28 nera freni a battecca vin-
tage marca Pasini tutta ri-
strutturata a nuovo gomme 
ecc. Vendo solo € 150. Cell. 
349 0846405 

immobili cerco
 

1118)  Cerco casa singola 
in affi  tto o in vendita con 
affi  tto a riscatto. Cell. 348 
5684592 

1117)  Signora cerca 
bilocale in affi  tto zona Salò, 

Campoverde arredato solo 
con cucina o vuoto. Chia-
mare ore serali grazie. Cell. 
345 8815093 

1117)  Cerco appartamen-
to arredato in affi  tto zona 
salò e dintorni anche in 
residence. Chiedere di Enri-
co. Cell. 340 2744052 

 Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO 

1118) Salò centro. Bilocale 
composto da: soggiorno, 
cucina, camera, bagno. Ide-
ale anche come investimen-
to. € 180.000 rif. grano Cell. 
350 5868319 

1118) Salò Appartamento 

03La BolinA.itlabolina@labolina.it - Tel. 0365.522455  

www. abenimmobiliare.it

dai visibilità al tuo annuncio 
inserisci testo e foto 

su www.labolina.it

FAC SIMILE
FAC SIMILE

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



arredato, con porticato, tra-
vi a vista, soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, 2 ba-
gni. Taverna € 270.000 rif. 
tab Cell. 350 5868319 

1118) Toscolano A soli 90 
metri dal lago apparta-
mento di circa 130 mq su 2 
livelli con garage + cantina. 
€ 270.00 rif. pizz Cell. 350 
5868319 

1118) 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 

1118) Salò trilocale di 
testa libero sui 4 lati in 
residence con piscina, co-
modo ai servizi pochi passi 
dal lungolago con giardino 
proprietà. Cell. 350 5868319 

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO 

1118)  Uffi  cio / studio a 
Salò mq 55. Piano terra 
con vetrine, su strada 
di passaggio. Parcheggi 
adiacenti all’ uffi  cio gratu-
iti. Vendesi / affi  ttasi. Per 
informazioni . Cell. 350 
5868319 

1118)  Salò: vendesi  nego-
zio  70  mq  4 vetrine zona 
parcheggi gratuiti. Ideale 
come uffi  cio. Posto auto. C 
Cell. 338 4579940    

Lavoro offro

1118)  Cerco  2 badanti x 
i miei genitori abitanti a 
Fasano ( Gardone Riviera 
). Una disposta a fare la 
notte dal lunedì al venerdì. 
Una disposta a fare i fi ne 
settimana dalle ore 14 del 
sabato alle ore 8 del lunedì 
mattina Cell. 333 2116326 
Cell. 339 7816712

1118)  Abeni Immobilia-
re agenzia immobiliare di 
spicco del lago di Garda 
cerca candidati con e senza 
esperienza da inserire nel 
proprio organico. Off riamo 
corsi di aggiornamento, 
possibilità di crescita pro-
fessionale , fi sso mensile 
e elevate provvigioni. Per 
fi ssare un appuntamento 
scrivi a: info@abenimmobi-
liare.it Email info@abenim-
mobiliare.it

1117)  Impresa di pulizie 
di Brescia ricerca personale 
auto munito per servizi di 
pulizia presso residence di 
Salò, Toscolano, Tignale e 
Tremosine. Massima serietà. 
Cell. 348 5640302 

Lavoro cerco
 

1118)  Signora di Salò cer-
ca lavoro come pulizie casa 
privata o assistenza anziani 
con esperienza. Cell. 380 
2123486   

1118)  Signora bra-
va con molta pazienza. 
Referenziata cerca lavoro 
come assistenza persone 
anziane. Solo in giornata 
anche 40 ore settimanali. 
Possibilmente zona lago 
di Garda. Gavardo e paesi 
in torno. Cell. 344 2350223 
Cell. 344 2350223 

1118)  Ragioniera 43 enne 
cerca impiego part time il 
mattino. Esperienza in am-
bito amministrativo ddt, 
fatturazione, prima nota, 
home banking, centralino 
segreteria. Disponibilità 
immediata. Zona di lavoro 
Salò e comuni limitrofi . Cell. 
349 3870035 

1118)  Aiuto cuoco, lava-
piatti cerca qualsiasi lavoro. 
Cell. 388 3262544   

1118)  Coppia italiana con 
decennale esperienza di cu-
stodi e vigilanza non arma-
ta cerca lavoro in villa con 
alloggio in dependance. ( 
No animali causa allergia 
moglie) Cell. 333 5065154 

1118)  Signora Ucrai-
na residente da 20 
anni a Padenghe, seria, 
automunita immediata-
mente disponibile cerca 

lavoro in zona Padenghe, 
Moniga, Desenzano, 
Lonato, Manerba. Disponi-
bile per pulizie, stiro, assi-
stenza anziani, baby sitter 
e svolgimento commissioni 
varie. Cell. 347 6629902 

1117)  Pulizie generali 
cerco lavoro qualche ore 
solo la mattina. Cell. 324 
0407417 

Giardinaggio

1118)  Barbecue a gas con 
accessori, ruote  facilimente 
trasportabile, piano laterale 
più fornello laterale tenuto  
vendo Cell. 338 4579940 

1118)  Bonsai Carpino 

04 La BolinA.it  Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

GRAZIE AI CANI EROI

Il fi uto dei cani appositamente 
addestrati nella ricerca di 
vittime di disastri, è un elemento 
indispensabile

L’olfatto è lo strumento più potente a 
disposizione del cane ed è attraverso questo 
senso che può vedere il mondo in maniera 
completamente diversa rispetto a noi umani, 
percependo la presenza di persone sepolte 
anche a molti metri di profondità. Sin da 
cuccioli, i cani scelti per far parte delle unità 
cinofi le vengono addestrati in appositi siti 
che ricostruiscono scenari come terremoti, 
alluvioni e crolli, luoghi in cui affi  nano le loro 
capacità e imparano ad associare a particolari 
odori altrettante situazioni.

In queste operazioni, la connessione tra il 
cane e il conduttore è però indispensabile 
ed è il risultato di un percorso in cui anche 
l’approfondimento della relazione e della 
comunicazione portano allo sviluppo di 
una vera e propria simbiosi. Tutti gli aspetti 
della quotidianità e dell’addestramento 
seguono il modello del gioco, più che quello 
del vero lavoro. Nel corso delle simulazioni, i 
conduttori insegnano ai cani ad abbaiare ogni 
volta che individuano un essere umano, con 
conseguente premiazione e gratifi cazione con 
gioco, cibo, carezza e complimenti.

Trascorrono la loro intera vita al fi anco del 
proprio conduttore lavorando anche oltre 10 
anni in prima linea. Talvolta però, il migliore 
amico dell’uomo può salvare vite anche tra 
le mura domestiche, proprio nel bel mezzo di 
terremoti e altre catastrofi .

Nella percezione pubblica, infatti, il 
comportamento anomalo di molti animali 
viene spesso ritenuto un potenziale 
precursore dei terremoti, conclusione non 
sempre condivisa all’interno della comunità 
scientifi ca e su cui c’è ancora forte dibattito. 
Per esempio, secondo uno studio pubblicato 
sull’Open Journal of Earthquake Research, i 
cani mostrerebbero non solo comportamenti 
anomali, ma vere e proprie vocalizzazioni 
correlate all’arrivo di un terremoto. Tuttavia, 
secondo molti altri scienziati le abilità di cani e 
altri animali, pur essendo certamente superiori 
a quelle umane nel percepire vibrazioni e 
suoni, sono il più delle volte sopravvalutate e 
ingigantite.

Quello che sta accadendo tra Turchia e Siria è 
un evento drammatico. Ora però c’è un solo 
e unico obiettivo: salvare quante più vite 
possibile tra le macerie. E possiamo farlo anche 
grazie al prezioso aiuto dei cani da soccorso.

 

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



esemplare nero da esterno 
in vaso ovale basso da 45 
cm altezza del solo bonsai 
di 60 cm vendo € 200. Cell. 
338 3003430 

1118)  Bonsai Melograno 
da esterno con vaso già 
cambiato essenza resisten-
te in inverno vendo a 150 €. 
Cell. 338 3003430 

1118)  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 

1118)  Bonsai Glicine mol-
to vecchio esemplare in 
vaso da 44 cm fatto da mio 
suocero che pratica que-
sto hobby da oltre 40 anni 
vendo a 200 €. Cell. 338 
3003430 

1118)  Acquisto trattorini 
taglia erba (dove ci si siede 
sopra) anche da sistemare a 
prezzo modico, ritiro di per-
sona. Cell. 340  5401576 

ù

Prestazioni di lavoro
RUBRICA A PAGAMENTO 

1118)  OSS. Svolgo assi-
stenza alla persona ( igiene, 
lavaggio etc. ). Medicazioni, 
punture. Sirmione. Cell. 389 
3422641  

Sport 

1118)  Sci Rossignol tenuti 
bene vendo. Cell. 338 
4579940 

1118)  Elittica accessoriata: 
cardiofrequenza e calorie. 
Aff are a poco vendo. Cell. 
338 4579940 

1118)  Bob tenuto bene 
vendo. Cell. 338 4579940 

1118)  Sci da fondo per 
donna con scarpe n°37/ 39 
+ racchette vendo € 80. Cell. 
338 2219868 

1118)  Sci da fondo e scarpe 
n°40 per uomo vendo € 80. 
Cell. 338 2219868 

1117)  Pattini da ghiac-
cio vendo €15. Cell. 347 
7270921 

1117)  Supporti per panca 
per esercizi pettorali vendo 
€ 15. Cell. 347 7270921 

Varie
 

1118)  Ciocche extension 
capelli sintetici ultra 
biondo,lunghezza 35 cm 
mai messe perché ho cam-
biato idea Sono attaccabili 
con i nano Rings (posso 
spedire con tracciabilità ). 
Per info, se volete vedere 
foto, scrivere tramite Email 
Enezeen@ gmail.com

1118)  Rete pieghevole 
con materasso singolo mai 
usato vendo €  30. Mando 

foto con Whatsapp Cell. 338 
2219868 

1118)  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 

1118)  Lampada anni 60 
era a 1 luce spettacolare 
originale come nuova non 
la spedisco ma la consegno 
direttamente essendo mol-
to delicata vendo a 200 €. 
Cell. 338 3003430 

1118)  Acquisto bidoni del 
latte in alluminio o in accia-
io di varie dimensioni, vec-
chi e non, ritiro di persona. 
Cell. 340 5401576 

1117)  Tanica in plastica an-
cora nuova in materiale pla-
stico bianco e colorato cedo 
a dozzine. Per info. Cell. 380 
03607139  

1117)  Vasca per fertirriga-
zione misure in materiale 
plastico bianco sostenuto 
da struttura in metallo an-
cora nuova ed in ottimo sta-
to cedo a metà prezzo. Cell. 
380 03607139  

1116)  Portafoglio da don-
na  in vera pelle classico co-
lore marrone ( mogano) mis. 
14 x 11 vari scompartimenti 
ottime condizioni vendo € 
7. Cell. 389 2527278  

14)  Bancone per uffi  cio o 
anni  Momenti Lieti

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

E COD. FISCALE

1118)  Spagnola Catalana 
Ginevra appena arrivata, 
prosperosa e aff ascinan-
te. Aperta tutti giorni an-
che domenica . Cell. 340 
3935409 

1118)  Vicino Salò mediter-
ranea per momenti di relax 
con calma, complicità ... 
Cell. 351 1186742 

1118)  Desenzano Agia-
mira Cambogiana. 
Splendida, aff ascinante, 
completissima anche 
massaggi. Anche domeni-
ca . Cell. 324 8162512 

1118)  Emma Ungherese Ri-
voltella massaggi. Cell. 389 
4480780   

1118)  Italo Argentina su-
per novità Maymra bella 
mora giovane. Tutti gior-
ni anche domenica . Cell. 
334 1545187 

1118)  A Villanuova per 
completissimi momenti 
erotici e massaggi calienti 
rilassanti sexy. Francesca ( 
Vicino a Gavardo). Cell. 327 

7165028

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO 

presentarsi in ufficio con un  
DOCUMENTO D’IDENTITÀ  

1118)  Mi chiamo Renata, 
ho 55 anni e abito a 
Puegnago. Dopo un lungo 
periodo di solitudine ho de-
ciso di cercare un compa-
gno. Mi piacerebbe fosse 
dolce, affi  dabile ed allegro 
un po’come me. Ma nello 
stesso determinato e che 
sappia quello che vuole‚ 
vorrei passare la mia vita 
con te, chiamami! Agenzia 
matrimoniale Subito Amo-
re, Verona via Roma 25, su-
bitoamore@gmail.com Tel 
045 2068906/ Cell. 331 
1654140 

1118)  Mattia, 40 anni, lavo-
ro autonomo, la sua tenacia 
lo ha portato al successo, 
ma ogni giorno quando ri-
entra a casa la sera si trova 
sempre solo. Ti aspetta per 
formare una splendida cop-
pia Carpenedolo. Agenzia 
matrimoniale Subito Amo-
re, Verona via Roma 25, 
subitoamore@gmail.com 
Tel 045 2068906/ Cell. 331 
1654140 

1118)  Maria 60 anni, sono 
bionda occhi azzurri, fi sico 
snello. Vedova con una fi -
glia lontana. Mi sento molto 
sola. Ho tanta voglia di dare 
e ricevere amore. Sono pa-
ziente e di buon carattere 
mi piace uscire, viaggiare, 
cucinare e ballare. Vorrei 
incontrare un uomo che mi 
faccia tornare a  sorridere. 
Agenzia matrimoniale Subi-
to Amore, Verona via Roma 
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell. 
331 1654140 

1118)  Claudio, 60 enne, 
ottimo aspetto fi sico, da 
poco in pensione. Ho lavo-
rato una vita intera, ma ora 
ho solo voglia di viaggiare 
e fare tante cose, in allegria 
e spensieratezza. Vorrei 
una compagna da tenermi 
vicino. Vuoi farmi compa-
gnia...... Magari non solo do-
mani ma...Per il resto delle 
nostre vite ??? Agenzia ma-
trimoniale Subito Amore, 
Verona via Roma 25, subito-
amore@gmail.com Tel 045 
2068906/ Cell. 331 1654140 
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NUBI SPARSENUBI SPARSE

M ET E O . . .M ET E O . . . 
cheche tempotempo  fàfà

DAL 12 GENNAIO  AL 17 FEBBRAIO

Temp. 05° 14° Temp. 03° 13°

Temp. 05°  13° Temp. 04° 13°

Temp.  05° 13° Temp.  05° 14°

Oroscopo 
della Settimana

Dal 11 febbraio al 17 febbraio
a cura di Bruno Coletta:   bruno.coletta3@virgilio.it   

ArieteAriete   21 marzo - 19 aprile
Tanti pensano che gli “Arieti” siano irruenti e precipitosi, ma ti assicuro 
che “questi” pensano cavolate. Non è affatto vero, specialmente nel 
tuo caso specifi co. Negli ultimi mesi sei cresciuto tantissimo, il tuo 
cervello si è ampliato e riesci a vedere tutte le cose in modo acritico, 
non condizionato. Avrai presto piacevolissime sorprese.

ToroToro   20 aprile – 20 maggio
Ora che siamo nel cuore dell’inverno stai subendo quasi una tra-
sformazione fisica e psicologica, dovuta al sentore che la stagione 
“dolce” sta arrivando. E questa per te è come una linfa vitale. Le 
100.000 miliardi di cellule che compongono il tuo corpo, sono tutte 
in fibrillazione e ti porteranno entro pochi giorni grandi soddisfazioni.

GemelliGemelli   21 maggio – 20 giugno
Stai facendo salti mortali per tirare avanti la baracca, ma ti assicu-
ro che tutti questi sacrifici non sono vani. Ti porteranno, accompa-
gnandoti come gattini affettuosi, ad una soluzione, che non sarà 
quella che aspetti tu, ma sicuramente, e per fortuna, ad un cambio 
radicale di rotta. Quella rotta che ti porterà presto alla vittoria.

CancroCancro   21 giugno - 22 luglio
 Forse ancora non hai capito che continuando per questa strada 
non giungerai mai a quelle soddisfazioni e a quella gioia che ti 
aspetti. Non puoi aspettare di vincere la tua guerra aspettando la 
ritirata del tuo nemico. Siamo in un’epoca che se non siamo noi i 
costruttori del nostro destino, nessuno lo farà in vece nostra. Ciao.

LeoneLeone   23 luglio - 22 agosto
Quello che hai davvero bello ed encomiabile è la tua intelligenza. 
Nonostante la tua caparbietà ed il tuo orgoglio, riesci sempre a 
recuperare certi errori, e, ad essere tu il dominatore incontrastato 
della tua vita. Se riuscissi a sfruttare queste tue caratteristiche da 
leader, anche in casa tua, saresti degno di brindare con gli Dei. :)

VergineVergine   23 agosto - 22 sett embre
Ciao, bentrovato al nostro appuntamento. Devi solamente miglio-
rare certi rapporti con delle persone che si approfittano della tua 
bontà e generosità. Per fartelo entrare meglio nella “testa” ti sug-
gerisco di guardare quelle zingarelle che quando ti chiedono fanno 
gli occhi dolci e remissivi, ma se non dai loro niente, ti maledicono.

BilanciaBilancia   23 sett embre – 22 ott obre
Ancora non hai raggiunto il tuo perfetto equilibrio per colpa di tuoi 
vecchi risentimenti. Non puoi continuare a vivere con questo rodi-
mento nell’anima. “Acqua passata non macina più”, si diceva una 
volta. Mettici una pietra sopra, perché in questo modo crei acidità 
nel corpo, che oltre il dolore, offusca la tua giusta traiettoria. 

ScorpioneScorpione   23 ott obre – 22 novembre
Sei talmente preso da tutti i tuoi problemi che molte volte dimen-
tichi quei fondamentali comportamenti di educazione e rispetto 
verso gli altri. E fai bene. In una guerra non è importante chi 
vince, è importante chi rimane in piedi. Ora devi rimanere in piedi. 
Non cambiare, continua con la tua strategia. Alla fine tu vincerai.

Sagitt arioSagitt ario   22 novembre - 21 dicembre
E’ molto probabile che dovrai fare un viaggio, non programmato, 
entro pochi giorni da oggi. Approfitta di questa pausa per disintos-
sicarti mentalmente, perché ultimamente i continui problemi del 
lavoro e della famiglia, ti hanno inquinato l’anima (o il cuore, scegli 
tu). Educati ad essere più sereno e tollerante. Starai meglio.

CapricornoCapricorno   22 dicembre - 19 gennaio
Ciao. Tecnicamente dovresti essere abbastanza soddisfatto di 
te stesso e di quello che stai facendo, ma, praticamente, non è 
così. Hai un chiodo fisso nel cervello che ti sta condizionando la 
vita, e, l’unica persona che può aiutarti a disintossicarti da questo 
“rodimento” sei tu. Ricorda, più ci pensi e più lo ingigantisci.

AcquarioAcquario   20 gennaio - 18 febbraio
 Una volta i vecchi dicevano: “Si sta bene finché lo vogliono gli 
altri”. Mai un detto è stato più preciso per te, per come stai adesso. 
Per migliorare la situazione e tornare ad essere luminoso, proiet-
tando la tua radiosa personalità verso gli altri, devi apportare una 
modifica alla tua vita. Pensa meno e allontanati da certe persone.

PesciPesci   19 febbraio - 20 marzo
Quelli che dicono che sei poco costante non  hanno capito niente 
di te. Perché, quando ti metti un’idea in testa, nessuno al mondo 
può distoglierti dal tuo obiettivo. E’ ovvio che non vinci tutte le bat-
taglie, ma sei uno dei pochi che ci si avvicina maggiormente. Stai 
vivendo problemi di amore ma durerà ancora pochi giorni od ore.
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