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Lavoro
......................
1A

Offerte di Lavoro

PER PROSSIMO pensionamento, offresi lavoro per una persona
in s.r.l., la quota della s.r.l. si vende

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

solo a sammarinesi o residenti. studio1924@gmail.com**
A CHI STA CERCANDO un secondo lavoro, studenti, casalinghe,
pensionati, attività commerciale
autonoma, part/full time. tel. 0541
1796807 - www.workhomeandbusiness.com**
A CHI CERCA UN LAVORO sicuro, diventa consulente del benes-

SAN MARINO ANNUNCI
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sere Herbalife, formazione immediata e gratuita, parliamone: cell. 348
2622789 www.opportunitabenessere.com*
A.B.D. STUDIO seleziona collaboratori part\full-time per settore commerciale e marketing internazionale.
Curriculum:
lavoro@studioabd.
info.com - cell. 335 8360093*
OF COURSE SPA RICERCA una
responsabile amministrativa con
esperienza in gestione contabilità ordinaria e straordinaria, bilanci e pratiche import-export. cell. Giulia 338
7611273 - mail: risorseumane@
youbuy.it*

CENTRO DINAMICA ESTETICA assume personale qualificato
e apprendista. Si richiede massima
serietà, capacità di lavorare in autonomia, capacità d’apprendimento. Si
offre inquadramento di legge, forti
incentivi, costante formazione e aggiornamento. Per appuntamento
tel. 0549 903503***

AFFERMATA S.P.A. international,
seleziona collaboratori part-time,
full-time per settore commerciale e
marketing nel wellness. Per colloquio cell. 335 7332195***
A PERSONE CHE CERCANO un
guadagno extra da 700,00 Euro al
mese, 10\12 ore settimanali, senza
interferire con il proprio lavoro principale. Colloquio cell. 3463471380*

1 B Domande di Lavoro
AUTOMUNITA cerca lavoro come:
pulizie scale, case, uffici, stiro, aiuto
cuoca, ottime referenze. Per info.
cell. 329 9779656***
RAGAZZO SERIO e volonteroso
con pluriennale esperienza nel settore trasporti e commercio, cerca lavoro. Massima serietà e disponibilità
immediata. No perditempo. cell. 328
3731865***
DONNA CERCA LAVORO come
baby-sitter, pulizie, stiro, notti in
ospedale. Massima serietà. cell. 331
4003720***
33ENNE INSEGNANTE sammarinese, offresi come baby sitter,
esperienza con neonati, solo mattino,
prezzi modici. cell. 335 6509487*

Luca
393 6277910

Rif.112) Chiesanuova, app.to composto da
soggiorno/cucina, 2 camere, 1 ripostiglio, 1
bagno, arredato, posto auto interno € 540,00
Rif. 26) Gualdicciolo app.to in casa indipendente, mq 45 circa, piano terra, completamente
arredato, compreso garage € 400,00

DONNA UCRAINA con esperienza, residente a Rimini, cerca lavoro
come domestica, pulizie, stiro, assistenza anziani di giorno. cell. 328
3780284***
SIGNORA ITALIANA, SERIA,
cerca lavoro pulizia, stiro a ore, cameriera piani, pulizia lapide, serrande,
cantine, uffici, manutenzione della
casa, imbiancare, tapparelle, giardini.
cell. 329 7857964 - 329 7862984*
SIGNORA SAMMARINESE seria, affidabile, con esperienza nel
settore commerciale, cerca lavoro
part-time, max 6 ore come impiegata, segretaria, lavoro di pulizie e stiro
a ore. cell. 328 8548757***
CERCO COME ELETTRICISTA
con 4 anni di esperienza. Massima
serietà. cell. 345 4129766***
SIGNORA SAMMARINESE offresi per pulizie e stiro a domicilio,
martedì e giovedì mattina. cell. 331
4495702***
INGEGNERE ELETTRONICO,
24 anni, con esperienza in impianti
speciali, ampia conoscenza elettronica, software, buon inglese, cerca
lavoro settore elettronico, elettrico,
automazioni, energie rinnovabili o
ufficio tecnico in generale. cell. 393
4201163**
RAGAZZA
SAMMARINESE
23enne laureata in Scienze della Formazione Primaria e con esperienza,
offresi come baby-sitter a domicilio.
Prezzi modici. cell. 335 7346764**
SIGNORA 42 ANNI cerca lavoro
di pulizie, stiro a ore. Anche come
commessa, badante di giorno. cell.
366 5946994**
SIGNORA SAMMARINESE, con
esperienza nel settore commerciale,

pacchetto ufficio, lingue straniere e
computer, cerca lavoro come impiegata. Iscritta all’ufficio di Lavoro.
cell. 338 7140740*
RAGAZZA SAMMARINESE 23
anni, cerca lavoro come impiegata
o commessa, uso e conoscenza PC.
Possibilmente full-time, massima
serietà e bella presenza. Francesca
cell. 334 3131212**
RAGAZZA
SAMMARINESE
23enne, laureata in educazione di
nido e comunità infantile e laureanda
in scienza della formazione primaria,
offresi per ripetizioni, aiuto compiti o baby-sitter. Per info cell. 333
5223028**
CERCO LAVORO come commessa, ottima esperienza in diversi settori merceologici, già esperienza a San
Marino. Contattare per ulteriori
informazioni cell. 349 2702279**
SIGNORA ITALIANA, 42 enne,
automunita, con esperienza, cerca lavoro come baby-sitter, lavoro di pulizie e stiro a ore, disponibilità immediata. per info cell. 333 9980520**
PLURIENNALE esperienza nel
settore ristorazione, ragazzo 27enne,
diploma alberghiero, cerca impiego
come cameriere, barista. Valuta proposte come commesso. A San Marino e dintorni. Max. serietà, presenza,
no perditempo. cell. 393 8693275*
DONNA UCRAINA, cerca lavoro
come pulizie mattina o pomeriggio.
Max serietà. cell. 338 3209558**
RAGAZZA SAMMARINESE laureata in psicologia dell’età evolutiva
offresi come baby-sitter o aiuto compiti, anche per bambini con difficoltà
d’apprendimento, in orario pomeridiano o serale. Claudia cell. 339
6202584*

Rif. 23) DOMAGNANO, app.to piano terra, mq.
40 circa, più piccolo agiamento esterno, nuovo, ingresso indip.te, completamente arredato,
composto da ingresso su soggiorno, cucina,
piccolo disimpegno, camera matrim.le e bagno.
Posto auto assegnato proprio davanti all’ingresso, ideale per single o giovane coppia. € 500,00,
possibilita’ di garage (€ 50 in piu’ al mese).

Rif. 2) Falciano, zona Cà Valentino, app.to in graziosa
palazzina seminuova, mq 65 circa, composto da ingresso su soggiorno, cucina, camera matrimoniale, cameretta,
bagno. Compl.te arredato. Posto auto coperto € 570,00, è
possibile aggiungere garage.

Rif 1) Fiorentino (Cerbaiola), app.to seminuovo mq 50 circa, completamente arredato con
gusto, molto luminoso, composto da ingresso
su soggiorno, cucina, piccolo disimpegno, camera matrimoniale, bagno. Più 2 ampi terrazzi,
garage e grande parcheggio esterno. € 520,00

Rif 138) App.tino, Dogana, nuovo in palazzina appena consegnata, composto da ingresso su soggiorno, cucina, camera
da letto, compl.te arredato, posto auto esterno € 490,00

Rif. 104) Fiorentino, capannone, mq. 300 circa, nuovo, finito, h 7 metri. € 15.000,00

Rif 48) Murata, app.to mq 55 circa, composto da soggiorno, cucina, camera matrim.le, ripostiglio, bagno, appena
ristrutturato, arredo nuovo. Posto auto esterno € 500,00

Rif 139) MONTEGRIMANO, a pochi km dal confine di San
Marino, app.to di 90 mq circa, in bifamiliare, composto da
soggiorno, cucina, 2 camere, e 1 bagno, arredato con gusto. Ottimo anche per frontalieri! € 500,00

Disponiamo di tante altre offerte di appartamenti negozi uffici e capannoni dislocati su tutta
la Repubblica di San Marino, contattaci e ti aiuteremo a trovare la sistemazione più adatta a te...
Rif.
44

Via 28 Luglio, 187
“Centro G” - B. Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907781
Cell. 393 6277910
2

SAN MARINO ANNUNCI

Rif 44) Appartamento piano terra con ingresso indipendente, comodissimo porticato e giardinetto, composto da
ingresso su ampia zona giorno con cucina tecnologicamente all’avanguardia, sala da pranzo e salotto, disimpegno, 2 camere da letto e un bagno, arredamento di
ottimo gusto, ma anche pratico e comodo. Inoltre dispone
di 2 posti auto ad uso esclusivo ed un ampio garage di
mq 37 circa. L’appartamento viene venduto con arredamento ad € 330.000,00 oppure senza arredamento ad
€ 295.000,00

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557
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Lezioni offro

PITTRICE, FOTOGRAFA, illustratrice, impartisce lezioni di disegno ed esegue dipinti su muro e rielaborazioni fotografiche per album o
regalo. cell. 327 5949151***
LAUREATA IN STATISTICA impartisce lezioni di matematica ed aiuto compiti scuole medie ed elementari. cell. 335-7334484 Veronica
CERCASI FOTOGRAFO per lezioni private di fotografia per due
persone, a prezzi modici. Richiesta
serietà, competenza e disponibilità
serale. (chiamare dalle 13 alle 14)
cell. 348 0181098***
MADRELINGUA RUSSA, impartisce lezioni individuali per interessati. cell. 338 4062038***
RIPETIZIONI E AIUTO compiti
per elementari e medie, universitaria
con esperienza, offresi anche a domicilio. cell. 346 4285850***
PROFESSORESSA di filosofia e
storia, impartisce lezioni materie
umanistiche a studenti scuole superiori, assiste maturità, aiuto compiti
alunni medie. Esperienza pluriennale. Falciano cell. 347 7543264 - tel.
0549 942345***
PROFESSORE con molti anni di
esperienza, impartisce lezioni di filosofia, pedagogia e psicologia a
studenti medi ed universitari. Preparazione esami di maturità. cell.349
5170747- 346 3285674 - Riccione**
INGEGNERE IMPARTISCE lezioni di matematica, scuole medie e
superiori. cell. 335 6321160**
INSEGNANTE DI MATEMATICA impartisce lezioni per scuola media e superiore. Disponibilità

per materie scientifiche. cell. 347
5559976**
INSEGNANTE DI SCUOLA primaria con esperienza ventennale,
disponibile per assistenza allo studio e aiuto nei compiti. cell. 349
5721559**
TROMBETTISTA con diploma di
conservatorio ed esperienza di insegnamento, impartisce lezioni private
anche a domicilio. cell. 333 8327248
lezionitromba@libero.it**
CONVERSAZIONE. Vuoi esercitare una lingua straniera gratis e tra
amici? Noi parliamo inglese, italiano,
francese, tedesco… e ci incontriamo
il venerdì sera a Rimini o RSM! Per
info sulle nostre attività scrivi a sanmarinobabel@gmail.com**
LAUREATA IN LINGUE impartisce lezioni di inglese e tedesco.
Disponibile anche per traduzioni e
asseverazioni (traduzioni giurate)
presso il tribunale di San Marino.
cell. 335 7342012**
MADRELINGUA Francese, impartisce lezioni individuali, anche piccoli gruppi, traduzioni, aiuto compiti
per medie, superiori e università.
cell. 346 5054092**
INGEGNERE, impartisce anche
al vostro domicilio, lezioni di analisi matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica, meccanica. cell. 347
2981070**
LAUREATA IN SCIENZE formazione primaria, offresi per aiuto
compiti, ripetizioni di inglese, francese e materie umanistiche. Anche a
domicilio. Prezzi modici. cell. 335
7346764**
STUDENTE universitario, 3° anno
di farmacia, impartisce lezioni a studenti scuole medie e superiori per
materie scientifiche e italiano. Otti-

ma conoscenza lingua inglese, prezzi
modici, anche a domicilio. Max serietà. Luca cell. 335 7349793**
INSEGNANTE DI SCUOLA primaria con esperienza ventennale, disponibile per assistenza allo studio e
aiuto nei compiti, cell. 349 5721559*
LAUREATA IN SCIENZE della
formazione primaria con esperienza
di insegnamento alle scuole elementari, impartisce lezioni private per il
recupero e potenziamento di qualsiasi materia a bambini e ragazzi delle
scuole medie. cell. 335 7343816*

Immobili
e Attività
...........................
2 A/2 B Appartamenti
vendo - compro

APP.TO BORGO MAGGIORE,
zona residenziale, vista mare/monte,
ing. indip., 105 mq. soggiorno con
camino, cucina in muratura con forno a legna, 3 camere, 2 bagni, garage 45 mq., giardino 80 mq., 2 posti
auto esterni, parzialmente arredato, €
355.000,00 trattabili, no perditempo.
tel. 0549 906909***
CHIESANUOVA,
appartamento
nuovo, 3 camere, 2 bagni, ingresso
indipendente. Prezzo € 250.000,00.
cell. 339 3656828*
CITTÀ, vicinanze Via Napoleone,
appartamento 100 mq. ed otto anni
di vita, 2 camere, 2 bagni, balconi a
giro, garage per 2 auto, zona tranquilla. € 320.000,00. cell 339 3656828*
FIORENTINO, casa a schiera centrale, finita esternamente, tot. mq.

190 su 3 piani (notte, giorno, garage), giardino mq. 40. € 280.000,00
cell. 337 1006463**
APP. VICINO confine San Marino,
vendesi, sala, tinello, camera, bagno,
aria condizionata, garage, giardino, balcone, arredato. € 155.000,00
tratt., tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188*
SERRAVALLE ZONA CENTRO
app.to 110 mq, stato grezzo con garage 40 mq, balconi e ampio spazio
condominiale esterno, palazzina solo
5 unità, vicino parco Laiala e scuole.
cell. 335 7340472*
UFFICIO ARREDATO 67mq l.a.
Serravalle libero vendesi. Contattare
cell. 335 6140493 - 338 3358422 *
OCCASIONE: VENDESI monolocale, a Dogana bassa, recente
costruzione, ottima posizione, con
giardino e cantina, prezzo di mutuo
prima casa. € 105.000,00 ! Buon investimento. cell. 338 7140740 - 347
0067117*

2C

Case

vendo - compro

VILLA
BIFAMILIARE,
RISTRUTTURATA, a 6 km a monte
di Santarcangelo. Prezzo basso. cell.
336 268163**
RIPAMASSANA (TAVOLETO)
in piccolo borgo a 12 Km. da San
Marino, vendo 2 case ristrutturate
in stile rustico, mq. 100 cadauna,
arredate, camino termofunzionante,
2 camere da letto, bagno, cucina, salotto, terreno con orto, giardino. Possibilità di acquistare altro terreno. €
130.000,00 cad. VERO AFFARE!
cell. 336 569658***

Via Quattro Giugno 21 • 47899 Serravalle
(RSM)
• Tel. 0549
904656 • Fax 0549 954121 • antaresimmobiliare@omniway.sm
VILLE
- CASE
e APPARTAMENTI

VILLE - CASE e APPARTAMENTI in VENDITA

di VALDES PASOLINI
Cell. 335 5405148
k Acquaviva: Appartamento piano primo di
mq. 45 completamente arredato + terrazzo
e posto auto coperto. Euro 135.000,00
k Acquaviva: In costruzione, villette a
schiera, ingresso indipendente, mq. 300 c.a.
+ ampi portici, tavernetta e giardino. Zona
residenziale. Info in ufficio.
k Cà Rigo: In costruzione appartamento a
schiera ingresso indipendente con giardino
e appartamento mq. 90 c.a, ingresso indipendente con giardino. Zona residenziale e
panoramica.
k Cailungo: Pronta consegna, finita, allo
stato grezzo, villetta a schiera capofila,
ingresso indipendente di mq. 200 c.a. +

giardino. Zona residenziale e panoramica.
Info in ufficio.
k Cailungo: In costruzione, palazzina residenziale di 6 unità, appartamenti varie metrature, piano terra, ingr. indipend. con giardino,
attici con ampio terrazzo prendisole panoramico. Zona residenziale. Info in ufficio.
k Cailungo: In costruzione palazzina residenziale di 9 unità, appartamento mq. 71 (2 camere – 2 bagni) + terrazzo vista mare e garage
mq. 28, zona residenziale. Euro 305.000,00
k Cailungo: Palazzina di 6 unità, appartamento piano primo di mq. 96 + terrazzi mq. 40 e
garage mq. 60 tutto finito allo stato grezzo.
Zona residenziale. Euro 310.000,00
k Cailungo: Pronta consegna, nuovo, ottime
finiture, nuovo appartamento piano primo
mq. 60 c.a. (2 camere) + terrazzo portico vista mare e garage mq. 28 e posto auto esterno. Euro 220.000,00
k Città: Località Montalbo appartamento e/o
ufficio completamente arredato di mq. 45 +
terrazzo e garage. Euro 160.000,00

RIMINI: Marina Centro palazzina residenziale, appartamenti in fase di ultimazione, varie metrature, possibilità
di personalizzare gli interni ottime finiture. Info in ufficio.

k Faetano: Pronta consegna nuova palazzina di 6 unità, appartamento mq. 93 c.a.
(3 camere- 2 bagni) + terrazzi, garage e posto auto est. di proprietà. Ottime finiture.
Euro 298.000,00
k Dogana: Zona parco pronta consegna, appartamento completamente arredato piano
primo mq. 65 c.a. + terrazzo e garage per 2
auto. Euro 230.000,00
k Domagnano: Palazzina residenziale in costruzione, appartamenti varie metrature,
finiture di pregio. Zona residenziale e panoramica vista mare. Info in ufficio.
k Serravalle: Bellissima porzione di bifamiliare finita grezza di mq. 150 c.a., tutti su di
un piano, + terrazzi, giardino e piano seminterrato di mq. 150 c.a. con ampio garage e
ampia tavernetta. Info in ufficio.
k Serravalle: Località Fiorina, pronta consegna nuovo appartamento mq. 76 + ampio terrazzo, portico vista mare, garage
+ posto auto esterno. Zona residenziale.
Euro 285.000,00

SERRAVALLE: Prossima costruzione, bellissima zona
residenziale, bifamiliari mq. 220 c.a., con ampi terrazzi,
e giardino. Finiture di pregio. Info in ufficio.

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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VENDESI CASA COLONICA,
parzialmente ristrutturata, con annesso terreno di cui 1.103 mq. edificabile
e 1.767 mq. agricolo. Zona Canepa,
loc. Casole, posizione panoramica e
tranquilla. € 1.100.000,00 trattabili.
cell. 335 5297884 ore pasti.***
CASA COLONICA da ristrutturare,
con 1.700 mq di terreno. Savignano
sul Rubicone. cell. 336 268163**

2D

900 mq., zona Valgiurata. cell. 335
5201696*
PRIVATO VENDE terreno agricolo di 1.230 mq., zona Cerbaiola, Fiorentino. cell. 335 7341068**
VENDESI TERRENO edificabile
Gualdicciolo, vicino campo sportivo
sup. 1.400 mq., sup. edif. 1.130 mq.,
classe ed. 3 sup. max 565 mq. - anche
divisibile. Per informazioni cell.
338 9311264 - vero affare**
VENDESI LOTTO edificabile, località Secchiano di Novafeltria, mq.
900 circa, tel. 0549 912368 - cell.
339 3722202**
VENDESI TERRENO EDIFICABILE, vicino mare, località Marebello di Rimini (ghetto turco). No
agenzie. Trattative riservate. Per
info cell. 334 8680425*
LOTTI EDIFICABILI. Prezzo interessante. San Mauro Pascoli. cell.
336 268163*
VENDESI TERRENO AGRICOLO metri 6.000, località San Lorenzo in Correggiano, a km. 4-5 da Rimini. € 90.000,00 trattabili. cell. 335
8316685*

2E

Capannoni
vendo - compro

Terreni

vendo - compro

PRIVATO VENDE terreno agricolo di 1.230 mq. zona Cerbaiola-Fiorentino. cell. 335 7341068***
FALCIANO, PRIVATO vende terreni agricoli varie metrature, Str. Cà
Valentino. cell. 349 0730469***
VENDO LOTTO AGRICOLO di

CAPANNONE VENDESI, mq.
315, h. 5, piano terra, a Rovereta
2, finito libero fine anno, possibilità
di subentro in leasing. Per info. cell.
335 7344138***

2F

Licenze/Immobili
Attività
vendo - compro

EDICOLA, CARTOLERIA, idee
regalo, ben avviata, vendesi per
motivi familiari. Ottima posizione,
ampio parcheggio, strada principale.
Trattativa riservata. Chiamare dopo
le ore 20,30. cell. 335 7348485***
VENDO ATTIVITÀ dettaglio, anche italiani. Posizione centrale, una
vera occasione. No perditempo. cell.
335 7340766***
RISTORANTE PESCE, Cattolica,
vendesi. Incassi annui dimostrabili
€ 400.000,00 circa. Prezzo Vendita
€ 280.000,00 attrezzature comprese.
cell. 339 3636828*
CEDESI ATTIVITÀ turistica, avviata, nel centro storico di San Marino. Ottima posizione. Per info cell.
347 9110232***
RIMINI bar/ristorante/pizzeria stagionale, buona posizione, ottimo avviamento, per motivi familiari vendesi. cell. 345 2157661*
CEDESI BAR RISTORANTE a
S. Marino, in ottima posizione per
motivi familiari, ben avviato. Trattative private, no perditempo. cell. 331
7036005**
AFFITTASI/VENDESI TABACCHERIA, edicola, articoli regalo,
ben avviata, sulla superstrada, con
arredamento e merce, ottimi incassi.
No perditempo. cell. 335 7330669**
VENDESI IN REP. DI SAN MARINO tabaccheria edicola cartolibreria articoli da regalo profumeria mq. 60, ampio parcheggio, vendo

Negozi Uffici Capannoni
Uffici:
Dogana, World Trade Center,
3 uffici di mq. 60 c.a., con 6
abitabilità, ottime finiture, garage e posti auto di proprietà.
Prezzo interessante. Info
in ufficio.
Capannone:
Rovereta, mq. 220 c.a., h.
4.50, piano primo, completamente finito di impianti e uffici
con 2 posti auto di proprietà.
Euro 1.200,00 mq.
Capannone:
Galazzano, capannone mq.
450 c.a., h. 3.00, piano terra, finito di impianti con agiamento esterno di mq. 250 di
proprietà. Euro 950/mq.
Info in ufficio.

Uffici: Cailungo, palazzina fronte
strada principale, uffici in fase di ultimazione, varie metrature, completamente
finiti. Ottime finiture. Info in uff.
Ufficio: Rovereta, ufficio mq.
85 c.a., piano terzo con 3 abitabilità,
completamente finito con posti auto di
proprietà. Euro 195.000,00
Uffici: Serravalle, centro direzionale fronte superstrada, n. 2 uffici
di mq. 73 e mq. 57, piano primo,
completamente finiti con 6 abitabilità.
Vendita singola o totale. Info in uff.
Capannone: Serravalle, zona
ind., capannone mq. 470, h. 6.00,
piano terra, finito di impianti con ampia zona uffici e comodo agiamento
esterno. Info in uff.
Capannone: Galazzano, capannone mq. 415 c.a., h. 5.00, piano terra-fronte strada, completamente
finito con portico e piazzale di proprietà. Con affittuario. Info in uff.

ITALIA: DISPONIAMO DI LOCALI AD USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE IN VENDITA E AFFITTO.

2G

Affitti

offro - cerco

CERCASI CASA indipendente, in
affitto (confine Italia-San Marino)
per famiglia composta da tre persone. Max serietà, disponibilità a lavori
agricoli. Max. 90 mq. con giardino. Costo max. € 500.00. cell. 327
5949151**
AFFITTASI APPARTAMENTO
ammobiliato 60 mq, piano terra, villetta bifamiliare con soggiorno, retrocucina, 2 camere, bagno. Traversa
Viale Mazzini, a Santarcangelo di
Romagna. (zona stazione) Per info
cell. 339 1616143***
UFFICIO O NEGOZIO, 50 MQ.
a Domagnano, superstrada, piano
terra, 2 vani + w.c.+ balcone vetrato
€ 8.500,00 annui. tel. 0549 903416
cell. 338 5989110***
AFFITTO ZONA CENTRALE Dogana S.S., ottima posizione,

Oscar Pasolini
Cell. 335 73.40.232

Immobiliare per l’impresa
VENDITE

compreso arredamento, attrezzature
varie e merce. Richiesta € 85.000,00.
cell. 339 8013711**
TITOLARE
FORNO,
CERCA SOCIO. Capitale minimo €
80.000,00 per 49%. No perditempo.
Info ags.f@libero.it*
CERCO NEGOZIO IN CENTRO
storico San Marino, no merce, no
licenza, per intraprendere attività
artigianale. Valutazione per affitto o eventuale acquisto. cell. 335
7330907*
CEDESI
BAR/RICEVITORIA
Sisal, pranzi con circa 30 posti. Ben
avviato, zona Chiesanuova. cell. 334
1303644 - 339 1834328*

AFFITTI
Ufficio: Dogana Bassa, mq. 25 indipendente completamente finito di impianti con posto auto coperto privato. Canone annuale Euro 4.000,00
Ufficio: Galazzano, mq. 110 c.a. piano strada
con annesso magazzino mq. 120 al piano sottostante il
tutto completamente finito.
Canone annuale Euro 18.000,00
Ufficio: Domagnano, mq. 160 c.a. piano terra
fronte superstrada, completamente finito con comodo parcheggio antistante. Canone annuale Euro 12.000,00
Capannone: Galazzano, mq. 220, h. 4.00, piano primo completamente finito di impianti e uffici. Ottima
posizione. Canone annuale Euro 17.000,00
Capannone: Acquaviva, capannone nuovo di mq.
300, h. 6.00, piano terra, completamente finito con
piazzale privato di mq. 220. Ottima viabilità. Canone
annuale Euro 16.500,00
Capannone: Serravalle, zona ind., mq. 150, h.
5.30, piano 2° di facile accesso, finito di impianti con
ufficio e ampio piazzale di proprietà. Canone annuale
Euro 14.000,000
Capannone: Galazzano, mq. 400 c.a., h. 4.00,
piano terra, finito di impianti e uffici con ampio agiamento esterno. Canone annuale Euro 22.000,00
Capannone: Serravalle, zona ind., mq. 580, h.
6.00, piano 1°, finito di impianti, con ampio agiamento
esterno coperto. Canone annuale Euro 30.000,00

Via 4 Giugno, 21 • 47899 Serravalle • RSM • Tel. 0549 900867 • Fax 0549 954121 • Oscar Pasolini Cell. 335 73.40.232
www.negoziufficicapannoni.sm • info@negoziufficicapannoni.sm • negoziufficicapannoni@omniway.sm
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aria condizionata, mq. 60. cell. 339
8402457- 334 46716064***

CROAZIA, ZONA ISTRIA E
DALMAZIA, villa sul mare con
sabbia e sassolini, € 220,00 a settimana, compreso piscina, biancheria e TV. tel. 0575 844960 cell. 347
3819746***
AFFITTASI APPARTAMENTO
arredato mq. 50 circa in Via Del Bando n. 28, Borgo Maggiore. € 450.00
mensili. Chiamare ore pasti, chiedere
di Amalia. tel. 0549 992945***
BORGO MAGGIORE, affitto intero stabile, zona centrale, composto
di: 2 appartamenti mq. 230 cad., 2
garage di mq. 130 cad., comunicanti, con terrazzi di oltre mq. 200, vista mare-monte con spazio esterno
di mq. 400 per parcheggio, o attività varie. No perditempo. cell. 347
3101869- 366 2863820***
AFFITTASI UFFICIO MQ. 27,
località Fiorina, con balcone e posto auto coperto, tutto indipendente,
anche per uso foresteria. cell. 330
717400***
AFFITTASI NEGOZIO / ufficio
mq. 35 circa, località Dogana, P.zza
Tini, ottima posizione, no intermediari. cell. 335 305101***
AFFITTASI LOCALE commerciale, ingrosso o ufficio, mq. 50, con 3

posti auto esclusivi e aria condizionata. Località Dogana Bassa. Con
vetrina fronte strada principale. cell.
330 717400***
AFFITTASI ARREDATO, attico
mansardato, 50 mq., con garage e
posto auto, solo a referenziati. cell.
335 7345780**
SERRAVALLE, via Rancaglia, appartamento climatizzato, 60 mq.,
completamente arredato, con 2 camere, bagno, soggiorno/cucina,
terrazzo, balconi, garage, € 520,00
mensili. tel. 0549 901519 - cell. 335
7333828**
AFFITTASI UFFICIO o negozio,
località Dogana bassa, mq. 70 con
parcheggio. Contattare cell. 334
9299131**
AFFITTASI
APPARTAMENTI
uso ufficio o abitazione, posizione
centrale a Domagnano, sulla superstrada, ampio parcheggio, garage,
disp. subito, finiture ottime, per info
cell. 335 7000079**
AFFITTO CASA a S. Mustiola, 2
stanze, cucina, bagno, ripostiglio,
giardinetto. Arredata. € 450,00 +
spese cell. 335 7336169*
AFFITTO APPARTAMENTO a
Domagnano, arredato, 65 mq., con 2
camere, zona giorno, bagno, terrazzo, giardino, garage, posto auto privato. € 600,00 mensili trattabili. tel.
0549 906742 - cell. 335 7333649**
AFFITTASI APP. ARREDATO,
con garage + aria condizionata, balconi e giardino vicino a San Marino. tel. 0549 998082 - cell. 335
7344188*
AFFITTASI in zona industriale Gualdicciolo, locale da 250 mq.
uso laboratorio e 30 mq. uso ufficio.
Chiamare tel. 0549 999496**
REP. SAN MARINO

4 SUPERSTRADA SAN MARINO
* Per motivi familiari, cedesi attività
di bar ristorante, ottimi incassi.
Trattative riservate.
4 ACQUAVIVA
* Palazzina a schiera, appartamento
di mq. c.a. 150 + terrazzo + garage
(Prezzo interessante)
4 CASOLE
* Mansarda, mq. 100 circa + garage.
Trattative riservate (Rif. MG)
4 CHIESANUOVA
* Terreno agricolo, fronte strada, mq.
740 ca. (Rif. Pino)
4 CA' RIGO
* Rustico abbinato da sistemare di
mq. 70 c.a. + garage e cantina.
€ 125.000,00 trattabili
4 CARRARE
* Mansarda usata, panoramica + garage. Prezzo interessante. (Rif. Pint)
* Bella mansarda, di mq. 117, adatta
per una famiglia di 3/4 persone + garage e terrazzi + posto auto. (Rif. Pint)
4 CERBAIOLA
* In palazzina, app.to vista mare di
mq. 90 circa con bel terrazzo grande e
garage per 2 macchine, rifinito signorilmente. € 270.000,00 tratt.
4 CITTA’
* Appartamento mq. 85 c.a. + garage in via Gino Giacomini. Molto bello
(tratt. in ufficio)

AFFITTASI NEGOZIO di metri
quadri 150, Via Impietrata, 84, Fiorentino - Rep. San Marino. tel. 0549
997874**
AFFITASI CAPANNONE di 900
mq. nella zona industriale di Villa Verucchio. Per info: cell. 339
1834328*
FALCIANO AFFITTO appartamento\ufficio 60 mq, 2 camere
+ zona giorno + bagno + garage. €
450,00 mensili non arredato, nuovo.
No intermediari. cell. 335 7345873*
AFFITTO A MURATA appartamento di circa 80 mq. in casa indipendente con giardino e garage. tel.
0549 992046*
AFFITTASI ATTICO A RIMINI,
piazza Malatesta, mq. 90. € 1.150,00
mensili. cell. 336 268163*

SAN MARINO
ANNUNCI

lo trovi anche
nelle Edicole
e Attività affiliate!
App.to mq. 90 + mq. 50 sottotetto,
*
prezzo interessante. (tratt. in uff.)
Dentro le Mura, ristrutturato signo*
rilmente, di mq. 90 circa, molto bello.

(Rif. Sloz)
4 FAETANO
Appartamento mq. 70 circa + gara*
ge e posto auto € 185.000,00 tratt.
(Rif Apple)
Schiera allo stato grezzo con vista
*
mare di mq. 180 c.a. + garage prezzo
interessante mq. 90 (Rif. Apple)
4 GUALDICCIOLO
App.to usato, mq. 51 + posto auto
*
€ 120.000,00 trattabili.
4 MURATA
App.to grezzo, mq. 80 circa, solo
*
interessati. Prezzo ottimo. (Rif. Oil)
4 ROVERETA
Capannone industriale di mq. 400
*
circa. Prezzo interessante.
Vendesi mini appartamenti ad
*
uso ufficio. Tratt. in ufficio. Prezzi
Ottimi. (Rif. Four)
4 SANTA MUSTIOLA
Mansarda nuova mq. 60 c.a. zona
*
giorno - 2 camere – bagno - rifinita signorilmente, € 215.000,00 tratt. con
garage (Rif. Win)
4 SERRAVALLE
App.to usato, mq. 85 + garage
*
€ 175.000,00
4 VILLAGGIO DEGLI ULIVI
Appartamenti panoramici allo stato
*
grezzo, di varie metrature.
* Villa con giardino (Solo interessati)

ABBIAMO ANCORA TANTE ALTRE DISPONIBILITA’. INTERPELLATECI!!
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Auto e Accessori
........................
3A

Benzina

vendo - compro

VENDO AUDI RS4 BERLINA,
anno 06/2006, colore nero profondo
perla, Km 29.500, tutta tagliandata
Audi ufficiale, uniproprietario. Cerchi da 19”, sedili monoscocca Recaro, park distance control anteriore e
posteriore, audio Bose. € 35.000,00.
cell. 335 8758318***
VENDO PORSCHE CAYENNE,
uniproprietario, 49.000 km, 09/2007,
290 C.V. 3,6, auto tagliandata Porsche, 4 gomme invernali, pelle
nera, pagamento tramite bonifico.
€ 27.550,00. Vero affare. cell. 347
1571480*

4 CASTELLO
DI MONTEMAGGIO
PROSSIMA
COSTRUZIONE
DI VILLETTE
INDIPENDENTI
CON VISTA MARE
€ 1.500,00 AL MQ.
FINITO!
VERO AFFARE!!
TERRENI AGRICOLI
4 MONTEGIARDINO
Varie metrature con vista mare
*
a prezzi interessanti.
4 VARIE ITALIA
Rudere panoramico con mq.
*
4.000 di terreno c.a. € 125.000,00
trattabili. (Rif. Lavabo)
Grezzo con vista panoramica
*
mozzafiato di mq. 180 + 13.500
di terreno e corte. € 300.000,00
trattabili.
Zona Novafeltria vendo due ru*
deri, + ha 30 c.a. di terreno agricolo, con sorgente. Adatto per agriturismo, ecc. Prezzo interessante.
(Rif. Low)
Casa singola di mq. 90 c.a. + ga*
rage + giardinetto € 195.000,00
trattabili. (Rif. IP)
SAN MARINO ANNUNCI
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VENDO TOPOLINO C anno 1953,
documenti originali, targa RSM,
come nuova. Vero affare. cell. 335
7335517*

BMW 528 STATION WAGON,
anno 97, vendesi. € 1.800,00. cell.
339 3656828*
VENDESI OPEL ASTRA SW
1.600 benzina, bianca, cerchi lega,
gomme 90%. € 1.500,00. tel. 0549
908527 ore pasti **
ALFA 75 1.6, ANNO ‘90, ottime
condizioni, vendesi € 1.500,00 tel.
0541 912368 - cell. 339 3722202**
VENDESI ROVER 214 SI 1.4, 16
valvole, 3 porte, € 1.000,00 tel. 0541
912368 - cell. 339 3722202**
VENDO LANCIA Y, 3 porte, bianca, 1.200, anno ‘99, € 1.200,00 cell.
335 7343284**

3B

Diesel

vendo - compro

VENDO BMW X3 D 3.000, nera,
2004, Km. 115.000, full-optional.
cell. 335 8494777**
VENDO BMW 530D DIESEL, metallizzato nero, interni pelle cream,
versione futura, cambio automatico,
prima immatricolazione settembre
2008, unico proprietario privato, km.
33.000, tagliando recente, ottima
gommatura. cell. 338 4470798*

6
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3D

GOLF 1.900 GTD vendesi €
1.500,00. cell. 339 3656828*
VENDO VETTURETTA, eke g.
lusso, diesel 500; 2 cilindri, no patente; accessoriatissima, km 400,
meglio del nuovo; sempre in garage,
prezzo conveniente. Vera occasionissima; ore pasti cell. 347 3101869*

VENDO BMW 335 TOURING,
colore bianco, pacchetto M3, cerchi
18”, pollici, anno 2008, Km. 7.500,
vero affare. cell. 338 7100381**

3C

Fuoristrada

vendo - compro

VENDESI TOYOTA HI-LUX,
anno 2008, grigio metallizzato, €
23.000,00. Contattare tel. 0549
999496**

Metano/GPL

vendo - compro

IMPIANTI GPL NUOVI e garantiti per ogni tipo di auto. € 1.500,00
fino 4 cilindri. € 1.800,00 oltre a 4
cilindri, officina autorizzata, installazione e collaudo compresi. cell. 339
3656828*

3E

Accessori

vendo - compro

3G

Camper e Roulotte
vendo - compro

MIRAGE 642 MOTOROME 2800,
power 146 cv, 2005, Km. 44.000,
ABS, clima, pannello solare, oblò
panoramico, gavone supp. riscaldato
webasto, LCD, navigatore satellitare,
trio gas, accessoriato. € 320.000,00
trattabili. cell. 335 7331918***

3H

Barche

vendo - compro

VENDO 4 CERCHI PER BMW
6JX15H2 (E42) in ferro, € 70,00,
causa inutilizzo, cell. 335 8494436**
VENDO 4 CERCHI, PER GOLF
IV° serie, 6JX15H2 in ferro, €
100,00. cell. 335 8494436**
VENDO PORTASCÌ PER GOLF
IV° serie, o Bora anno ‘98 in poi,
modello Fapa, con barre portatutto, €
40,00. cell. 335 8494436**

3F

Autocarri

vendo - compro

VENDESI DUCATO, col. blu,
passo corto-alto, anno ‘03, cilindrata 2.000cc., ottimo stato, prezzo € 5.000,00, clima, servosterzo,
specchi regolabili elettrici. cell. 335
7332282*
VENDO APE 50, ottimo stato, 2006
+ molti pezzi e accessori. tel. 0549
960162 ore serali**
VENDO AUTOCARRO PEUGEOT
Ranch 1.900cc., km. 60.000, anno
2001, colore verde scuro. Unica proprietà. € 1.950,00. cell. 366
3153688*

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

BAVARIA 46 CRUISER, 4 cabine,
2 bagni, anno 2005, perfette condizioni, elica nuova, zattera 10 posti
nuova, motore tender nuovo, batterie nuove, tagliando motore Volvo
Penta 07/10, Euro 110.000,00, visibile a Fiumicino, Marco cell. 335
6067087**

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Moto
....... .e. .Accessori
. . . . . . . . .. . .
4A

Vendo
VENDO SCOOTER MALAGUTI
Phantom F12, rosso metallizzato,
anno 2001, Km. 4.880, revisione valida fino al 2012. € 400,00 trattabili,
Mauro cell. 333 3825905*

VENDO HONDA CBR 900, Km.
22.000, anno '98, perfetta. Cell. 335
7335865***
HONDA TRANSALP 600, ‘98,
gomme, sella e manubrio nuovi.
Prezzo interessante. Completa di attacchi per valigie laterali e bauletto
Givi. Vendo in corredo bauletto post.
compreso nel prezzo. Andrea cell.
334 9710661, ore serali.***
YAMAHA TMAX 500, targa RSM,
anno 2002, Km. 10.000 effettivi, tagliandato, gommato nuovo. cell. 335
6123991**

rio, km. 30.000 c.a. (tagliando effettuato), colore nero, ottime condizioni, disponibile per qualsiasi prova. A
richiesta disponibili alcuni optional
originali. Per info tel. 0549 902915
(dopo ore 19)***
VENDESI VESPA PIAGGIO PK
50, anno 1984, colore azzurro (non
originale), buone condizioni, prezzo
€ 450,00 cell. 339 5376688**

VENDO MOTO KTM 640, SM,
anno 2005, Km. 23.000, super-accessoriata, perfetta, € 4.000,00 trattabili.
Info cell. 334 2034806**
HONDA TRANSALP 650, anno
2005, 32.000 km, in ottimo stato,
con bauletto in tinta Givi, € 3.200,00
Matteo cell. 335 7335252**
VENDO MOTO BMW R1200 GS,
anno 2007, colore nero uniproprieta-

Mercatino
.................
5A

Vendo

VENDO PER INUTILIZZO, seggiolone Chicco € 25. Se la famiglia è
veramente bisognosa lo regalo. Info
cell. 335 7335875***

VENDO COMPUTER portatile
Acer 512 T al prezzo di € 60. Info al
cell. 335 7335875***

TAVOLI IN PIETRA e cristallo a partire da € 90,00. cell. 347
7996933**
VENDESI SERIE di macchine da
falegname. Per info. contattare cell.
335 6300506***
8
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VENDO ATTREZZATURA SUB
completa, come nuova, erogatore
muta 6,5 mm, gav pinne, stivaletti, pesi, guanti, pugnale, maschera, computer, sacca, baule, torcia,
portadocumenti ecc.tagl. 48/50. €
1.000,00. tel 0549 804020, ore pasti.
cell. 335 7331455**
VENDO FREEZER A POZZO,
misura 134x62, marca Rex, buone
condizioni. Consegna a domicilio. €
100,00 cell. 335 7340310**
PER DJ: VENDESI DISCHI 12”/
LP in vinile, genere techno/house/
electro, contattare per lista, solo interessati. aphexqb@gmail.com**

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

OCCASIONE! VENDO STEP da
camera “TOP LIFE HOBBY BE
2100” (cm 90x50x130), ottimo stato,
usato pochissimo, causa inutilizzo. €
70,00. cell. 329 2092210** telefonare dopo le 20.
VENDO BICI MOUNTAIN BIKE,
telaio carbonio, cambio Shimano,
tre moltipliche, nove rapporti, freni
disco, tutto funzionante ed in ottimo stato € 1.200,00. Regalo pompa, scarpe, casco più abbigliamento
sportivo estate-inverno taglia 48/50
tel. 0549 804020*
VENDESI FOTOCOPIATRICE
XEROX, grandi formati per eliocopie € 1.000,00 tel. 0541 912368 cell. 339 3722202**

VENDESI TENDONE BIANCO
da esterno, dim. lunghezza 10 mt.,
larghezza 6 mt., alto 5 mt., come nuovo, prezzo € 2.500,00 recapito tel
0549 900 979 - cell. 335 210891**
VENDO TV PLASMA 42, mod.
Philips 42PF9631/IO, Ambilight,
HD, supporto da tavolo e da parete
inclusi. Ingressi HDMI, scart, USB,
digitale terrestre integrato. € 500,00.
Per info cell. 335 7338541**
PER CESSATA ATTIVITÀ vendo
un registratore di cassa a € 100. + 3
vetrinette di piccole dimensioni a €
90 l’una, misure 38 x 38 cm. Mauro
cell. 335 224284*
VENDO ANGOLIERA IN FERRO verde con 3 piani + 3 espositori
in vimini, altezza 170 cm. Tutto €
150,00. cell. 366 3153688*
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ABBIGLIAMENTO INTIMO IN COTONE BIOLOGICO

Laura e Carla

Via Cà dei Lunghi, 31
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
Tel e Fax 0549 907583
info@benessereecologico.com
www. benessereecologico.com

La nostra linea di abbigliamento intimo, per
uomo, donna, bambino e neonato, di vestibilità confortevole e gradevole, non vuole imporsi
come moda passeggera ma come stile di vita
per tutte le persone che, recepito il profondo
mutamento della coscienza di questo particolare momento dell’Evoluzione Umana desiderano vestirsi in armonia con la natura e con se
stessi. Perché pensare alle nuove generazioni
vuol dire costruire un futuro più giusto e pulito.
Il cotone biologico, è totalmente naturale: piacevolmente morbido, più resistente nel tempo
assicura una corretta traspirazione cutanea.
Le sue fibre, infatti, non avendo assorbito
sostanze chimiche, mantengono inalterate le
loro qualità originarie.

Si stima che la pelle di un bambino assorba il 60% delle
sostanze con cui viene a contatto. I bambini sono piu’ influenzati dai pesticidi a causa del loro metabolismo e peso
corporeo ridotto. Il cotone biologico riduce al minimo il rischio del bambino di essere esposto a componenti tossici
nel suolo su cui gioca, nell’aria che respira. Nell’acqua che
beve, nel cibo che mangia, nei vestiti che indossa. Acquistando cotone biologico sostieni un industria che in cambio
assicura al tuo bambino di crescere in un mondo più sano,
pulito e felice!

.Servizi
. . . . . . . . . . . .-. . .Varie
........

VENDESI CAMERA matrimoniale
completa, in buono stato, misure armadio, lungh. mt. 280 cm., prof. 62
cm., altezza mt. 2,55 € 1.000,00 cell.
338 1667222 solo pom. e sera.**
DIVANO, OCCASIONE, ottimo
stato. Vendo per motivi familiari,
mod. Las Vegas, maxi comp. sfoderabile rosso, miss. 250x100/140. Seduta allungabile e schienale regolabile € 500,00 tratt. Andrea cell. 333
6208595**
VENDO VETRINETTA, tutta in
vetro, con chiusura alta cm. 190x60
c.a., con ripiani in vetro, causa inutilizzo. Ottimo affare € 180,00. cell.
366 3153688*
VENDO N° 20 BARATTOLI in
vetro, con coperchio argento per spezie e caramelle € 145,00. cell. 366
3153688*
VENDO ALBERO DI NATALE,
artificiale, abete, 190x60 cm. c.a.,
componibile verde. € 190,00 cell.
366 3153688*
VALUTIAMO OFFERTE per
macchina da magliaia n. 8. Tutta in
ghisa. Anni ‘50. Funzionante, accessoriata. Trasporto a carico del compratore. Telefonare solo se interessati. Ore serali. cell. 339 1443876*

TERMOARREDO RSAP mod
Sintesi 1pz L 72cm H2500, 4pz L65
H250 € 100,00. 1 termoarredo bagno
L75 H1196 € 100,00. 1pz L43 H90
€ 50,00. Prezzi trattabili 1pz L49
H885 1pz L54 H885 € 70,00 tutti in
acciaio, colore bianco. Per info 335
8131619 OTTIMO AFFARE*
VENDESI altri oggetti ad interessati ad articoli d’epoca. cell. 339
1443876***
VENDO BICI DA UOMO, metallizzata, nuova. € 80.00. cell. 339
6679885***

CAUSA TRASLOCO, vendesi
condizionatore d’aria Toshiba con
funzione caldo e freddo. Silenziosissimo. Ottimo stato. Vera occasione.
€ 800,00. cell. 348 0181098**

VENDO INSERTO camino, extraflame, come nuovo € 1.800,00 cell.
335 7335875***

Astrologia
..................

VENDESI N. 01 LAMPADARIO
KARTELL colore arancione. Ottimo stato, come nuovo! € 75,00 occasione! cell. 348 0181098**

KARMA CARTOMANTE, astrologa, medium, esperta cristallomanzia, pendolino, oroscopi karmici personalizzati, interviene amori infelici,
negatività. Talismano in omaggio.
tel 0541 382591 - cell 333 6054884 cell 348 3207769*

SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

AFFITTO FIAT 500 di Hello Kitty,
fucsia, per matrimoni o altri eventi.
cell. 338 6573517***
ESPERTO GIARDINIERE esegue piccoli lavori di giardinaggio
a modico prezzo, anche potatura
olivi e piante in genere. cell. 327
3643939***
ESPERTA
PARRUCCHIERA
esegue ogni tipo di acconciatura, altrui domicilio a modico prezzo. cell.
339 3115957***
AVETE DA PULIRE? Imbiancare?
Traslocare? Chiamateci. cell. 366
7206509***
CON LA PRIMAVERA arriva anche la spossatezza? Vuoi trovare la
giusta forma fisica per l’estate? Posso
aiutarti. Micol. cell. 331 4151227**
LAVORO EDILE, eseguo piccoli
lavori di ristrutturazione generale.
cell. 339 4841610***
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automobili & motori

le migliori occasioni di MARZO 2011
Passion Car
Strada Nona Gualdaria
Cailungo (RSM)
Tel. 0549 997924
AUDI A3 2.0 TDI
Sportback 4x4
Ambition, Anno
2010, Km. 7.900
Opt: climatroni,
sensori parcheggio,
radio CD,
metalizzato, ecc...

AUDI A4 ALLROAD
2.0 TDI 170 cv
Anno 2010, Km.
21.000
Opt: Pelle, Xeno,
Navi DVD, vernice
completa, clima 3
zone, cerchi lega
18", ecc...

ALFA ROMEO 159
SW 1.9 mjet 150 cv
Progression,
Anno 2009, Km.
29.000,
Opt: clima automatico, radio Cd,
cerchi lega,
metalizzato, ecc...

FIAT PANDA 1.3
mjet, 4x4, CROSS,
Km. 0. Disponibile in color Bianco,
Beige, Verde. Opt:
clima autom., radio
Cd+mp3, cerchi lega
15, ESP, volante in
pelle, metaliz., ecc...

FIAT SEDICI 2.0
mjet 135 cv.,
Emotion 4x4,
Km. 0, Opt: clima
automatico, ESP,
radio CD,
metalizzato, ecc...

GOLF 1.6 TDI
105 cv, TEAM 5p.,
Anno 2010, Km.
17.400, Colori G.
Argento e G. Scuro.
Opt: clima autom.,
cerchi lega 17,
assetto sport., Park
Assist, metaliz. ecc.

NISSAN QASHQAI
2.0 dci, 4x4,
Acenta.
Pronta consegna

RENAULT MEGANE
Sportour 1.5 dci
110 cv., Dynamic,
Anno 2010,
Km. 12.000.
Opt: full optional

RENAULT SCENIC
X-Mode 1.5 dci
110 cv., Dynamic,
Anno 2010,
Km. 20.000. Opt:
navig., cerchi lega,
clima autom., regol.
velocità, metalizzato, radio Cd, ecc...

Vendita e Officina Via Rio Cerbiano, 28
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878000
Showroom Via del Serrone, 21
Murata (RSM)
Tel. 0549 995224
ALFA ROMEO 159
1.9, 150 CV SW,
PROGRESSION,
Aziendale,
Anno 2009,
Colore: Vari colori.
Opt: Full Optional

FIAT 500 1.2
LOUNGE
Aziendale
Anno 2009
Km. 17.000
Colore: Bianco
Opt: full Optional

FIAT PANDA 1.2
60 CV DYNAMIC
Km. 0,
Colore Argento,
Opt:pack clima,
metalizzato,
chiusura
centralizzata, ecc...

LANCIA MUSA 1.3
mjet, 95 cv, Oro,
S&S, Euro5, Semestrale, 2010, KM
20.000, Color Grigio
Argento/Nero,
Opt: clima, radio
CD, metalizzato,
ecc...

LANCIA DELTA 1.6
mjet 120 cv ORO,
Km. 0, Anno 2011,
Color Nero/Bianco,
Opt: clima automatico, Bluethoot,
cerchi 16", radio CD,
comandi al volante,
metalizzato, ecc.

FIAT QUBO 1.3
MJET 75 CV,
DYNAMIC,
Semestrale, Anno
2010, Km. 11.000,
Colore: Nero,
Opt: clima, radio
CD, metalizzato,
ecc...

FIAT GRANDE
PUNTO 1.3 MJET
90 cv, Dynamic, 5p,
AZIENDALE, Anno
2009, KM. 22.000,
Col. Azzurro, Grigio,
Opt: clima, radio
CD, ASR, met.,ecc.
DISP. ANCHE 75 CV
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FIAT SEDICI 2.0
MJET 135 cv
Emotion 4x4, Km.
0, Color Nero/G.
Argento, Opt: clima
automatico, ESP, radio CD, cerchi lega
16", vetri privacy,
metalizzato, ecc.

FIAT PANDA 1.3
MJET CROSS
Km. 0, Anno 2010,
Colore Bianco,
Beige, Verde, Opt:
pack, clima, Diff.
autobloccante, radio
CD+Mp3, cerchi in
lega, metalizzato...

KM 0

KM 0
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KM 0, disponib.
anche benzina

SAN MARINO ANNUNCI

automobili & motori

le migliori occasioni di MARZO 2011

Via dei Boschetti, 61
Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 907822
www.zonzini.com
info@zonzini.com
VW GOLF 1.6TDI
TEAM, 2010, col.
grigio scuro, clima
auto., sensori park.
ant. & post., cruise c.,
computer di bordo,
vetri scuri, c. in lega,
disp. vari colori.

MERCEDES CLASSE
B 180 CDI, chrome,
anno 2010,
colore grigio scuro,
climatizzatore
automatico,
cerchi in lega,
navigatore.

AUDI A4 2.0TDI
allroad, quattro,
avant, anno 2010,
colore nero, clima.
automatico, navigatore, fari xeno, sensori retro, cerchi in
lega, cruise control.

BMW 320D
TOURING XDRIVE
FUTURA
anno 2010
colore argento
fari xeno, sensori
retro, cerchi in lega,
cruise control.

DAIHATSU TERIOS
1.5 4WD BE YOU,
o/f, auto a Km.0,
anno 2011, colore
grey metal, esp, climatizzatore automatico, cerchi in lega.

VOLKSWAGEN
TOURAN 1.9TDI
TRENDLINE,
colore argento,
anno 2009
climatizzatore
automatico, 7 posti,
cerchi in lega.

SUZUKI JIMMY 1.3
4wd, auto a Km. 0,
anno 2011, colore
nero, climatizzatore, cerchi in lega,
fari fendinebbia,
radio cd.

FORD FIESTA 1.2
PLUS, 5 porte,
anno 2010,
colore argento,
climatizzatore,
radio cd.

VOLKSWAGEN
GOLF 1.9TDI TUOR
5 porte, colore
grigio medio anno
2007, climatizzatore automatico,
cerchi in lega,
sensori retromarcia.
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TUTTOFARE: imbianca, vernicia
finestre, traslochi, montaggio mobili.
cell. 348 4114272 *

Messaggi
Incontri
................e............
51ENNE CERCA RAGAZZA CARINA, tranquilla, di San Marino,
scopo unione. cell. 348 0937015***
INVIA un sms con i tuoi dati al numero 320.6635083, riceverai 5 profili selezionati per te. Non aspettare,
approfittane! Club AMICIZIA &
AMORE RIMINI Via Valentini,
15 - tel. 0541-791692 - cell. 320
6635083
ANNALISA, 36 ENNE, nubile,
mora, occhi profondi, bellissimo
sorriso, gentile e tranquilla. Incontrerebbe un ragazzo seriamente intenzionato ad un rapporto sentimentale,
sostiene che avere un posto nel cuore
di qualcuno significa non essere mai
soli. Club Amicizia & Amore tel.
0541-791692 - cell. 320 6635083
HO 38 ANNI, il mio nome è DEBORA, nubile, sono una ragazza senza
eccessi e senza vizi, ho un buon lavoro, un’amica del cuore sposata e poco
disponibile per uscire. Spesso mi ritrovo sola nei momenti liberi mentre
li vorrei condividere con una persona
che mi piaccia, magari potresti essere proprio tu che stai leggendo il mio
annuncio, la compagnia ideale per
me. Club Amicizia & Amore tel.
0541-791692 - cell. 320 6635083
LUDOVICA, 44 ENNE, divorziata, credo nei valori che la famiglia
mi ha insegnato, non esito metterli
in pratica nel quotidiano, vivo in un

HO 42 ANNI, divorziato, moro, alto,
tengo alla mia forma fisica, ho un
ottimo impiego, benestante, decisamente determinato, cordiale e volitivo, mi piacciono le donne con la D
maiuscola, positive e che considerino
la vita una grande sfida. Ti aspetto!
Club Amicizia & Amore tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
ENRICO, 48 ENNE, informatore
scientifico, divorziato senza figli, è
un uomo molto interessante, si definisce un uomo schivo e riservatissimo, conoscerebbe una donna a cui
tenessi compania sentimentalmente
lasciando le vite di entrambi invariate, dice di essere professionalmente
realizzato , molto impegnato ma riesce a prndersi spazi per il tempo libero. Club Amicizia & Amore tel.
0541-791692 - cell. 320 6635083
MARCO, 51 ENNE, imprenditore,
cordiale, loquace, volitivo, molto affascinante, sa di piacere e così fa anche il pretenzioso. Incontrerebbe una
donna con buona cultura, bella nel
fisico e nei pensieri. Se lo conoscerai
è più simpatico di quello che appare.
Club Amicizia & Amore tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
PIETRO, 49 ENNE, ottima cultura,
estroverso, premuroso, distinto, stabilità economica. Incontrerebbe una
donna con la quale vivere una complicità e un equilibrio sentimentale,
ritiene sia fondamentale per essere
felici. Club Amicizia & Amore tel.
0541-791692 - cell. 320 6635083
IMPRENDITORE, 47 ENNE, altissimo, bello, sentimentalmente libero, vive solo, si definisce dinamico,
sensibile, tenace, aperto a qualunque
iniziativa purchè sana, adora viaggiare e il mare, chiedi di Lorenzo.
Club Amicizia & Amore tel. 0541791692 - cell. 320 6635083

ph. TEN Advertising s.r.l.

MARITO IN AFFITTO, TUTTOFARE, per imbiancare, tapparelle,
giardini, lampadari, computer, serrature, piccolo trasloco, vetri rotti, tutta
la manutenzione della casa. Tariffa
oraria € 10. cell. 366 4745687***
AGENZIA INVESTIGATIVA, ampia esperienza inseguimento partner,
tradimento, sorveglianza, spionaggio
e tanto altro. San Marino, Rimini e
dintorni!!! cell. 334 7368885 Pietro**
IMBIANCHINO E FINITURE per
l’edilizia, lavori interni ed esterni.
Lavoriamo con professionalità. Affidatevi a chi sa fare il suo lavoro!!!
Facciamo lavori di velature e anti
muffa. cell. 334 7368885 Pietro.**
DISPONGO DI UN FURGONE
cassonato al vostro servizio per
qualsiasi lavoro trasporto, sgombero
cantine, ecc… Tel. ore pasti 0549
996391 - cell. 328 0109668*
SIGNORA ESEGUE MASSAGGI
professionali, trattamenti rilassanti e
dimagranti. cell. 329 9575993**
ELETTRICISTA RESIDENTE
a San Marino esegue piccoli lavori
elettrici e impianti antifurto. cell. 328
4649377*
IMBIANCHINO
SAMMARINESE, regolarmente iscritto, esegue lavori di tinteggiatura interna,
trattamenti antimuffa, decorazioni
varie, preventivi gratuiti. cell. 335
7101546*

attico fuori città, conduco un lavoro
di grande responsabilità, adoro cucinare e la lettura di qualsiasi genere,
dicono sia una bella ragazza. Conoscimi! Club Amicizia & Amore tel.
0541-791692 - cell. 320 6635083
CRISTANA, 46 ENNE, divorziata.
Mi sono detta, buttati, apriti agli altri e gli altri si apriranno con te, da
un po' di tempo vivo nella mia solitudine e questo mi porta ogni giorno ad isolarmi, con questo annuncio
mi piacerebbe incontrare un amico.
Club Amicizia & Amore tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
SUSANNA, 51 ENNE, impiegata,
libera da vincoli, bionda, occhi verdi,
adoro cucinare, passeggiare, ascoltare musica e stare in compagnia di
persone semplici, vorrei trovare spazio nel cuore di un uomo tranquillo e
romantico. Club Amicizia & Amore
tel. 0541-791692 - cell. 320 6635083
PENSIONATA 60 ENNE, vedova, giovanile, bionda, è una donna
con un carattere dolcissimo e solare,
stare con lei ti mette di buon umore.
Considera questo annuncio se ti senti
solo perché lei cerca un compagno.
Chiedi di Oriana. Club Amicizia &
Amore tel. 0541-791692 - cell. 320
6635083
FABRIZIO, 37 ENNE, perito industriale, vivo solo dopo una convivenza durata 4 anni mi sono preso una
pausa per godermi la vita da single
ma non fà per me, ho grande desiderio di avere accanto una compagna,
sono molto dinamico, adoro il teatro, il cinema e visitare città d’arte,
se ti può far piacere sono un ottimo
cuoco, cucinare mi rilassa, dimenticavo anche lavare i piatti mi rilassa!
Club Amicizia & Amore tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
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La Prima Rubrica
di San Marino
dedicata
ai migliori
Ristoranti!!

ph. TEN

Ristorante Pizzeria Garden
Strada San Michele, 50 (RSM)
Tel. 0549 902200
Fax 0549 907058
info@gardenristorante.com
www.gardenristorante.com
Orari dalle 12:00 alle 15:00
dalle 19.00 alle 24:00
Aperto tutti i giorni.
Servizio internet wi-fi free,
Rosy Aniello sala conferenza, saletta riservata,
La responsabile servizio trasferimenti Bus
navetta, ampio parcheggio.
Pizze Speciali:
• Pasta e Dolci fatti in casa
• Tagliolini al Grillo
• Passatelli Ceci e Vongole
• Branzino in crosta di Patate
PIZZERIA
• Pappardelle al Cinghiale
APERTA FINO A
MEZZANOTTE! • Gnocchi ai Porcini
su fonduta di Fossa

La Teggia di Monaldi Fabrizio
Via Prato delle Valli, 4
Acquaviva (Rep. San Marino)
Cell. 337 1006363
Ci trovate su Facebook!
Aperto dal lunedì al venerdì,
dalle 12.00 alle 21.00.
Domenica dalle 17.00 alle 21.00.
Chiuso il sabato.
Specialità:
• Cassoni
Fabrizio Monaldi • TJ Burger
Il titolare
• Piadine farcite
• Piadine "strane della casa"
impasti biologici a richiesta:
kamut, farro, 7 cereali,
(tutte le farine sono lavorate in
purezza, sono adatte alle
intolleranze alimentari).

ph. TEN

CONSEGNA A DOMICILIO
DALLE 12:00 ALLE 14:30

Ristorante Bubamara
Via degli Aceri, 14
Gualdicciolo
Rep. San Marino
tel. 0549 907099
cell. 335 5902367
Bar aperto dalle 5,30 fino a
tarda sera con sfiziosi aperitivi.
Ristorante aperto a pranzo
dal lunedì al venerdì.
Marco Farabegoli Internet point
Ampio parcheggio
Chef
Specialità:
• Gnocchi di patate, spinaci,
pancetta e pinoli.
• Fusilli taleggio, radicchio
e noci.
• Galletto al forno con patate
• Insalate miste
• Crema rovesciata

TUTTI I VENERDI'
SERATA VEGETARIANA

TUTTI I LUNEDÌ
Pizza + Birra

€ 7.50

VENERDÌ 18 MARZO

Cena di degustazione Biologica
senza Glutine
Cari amici, noi del Garden vorremmo offrirvi
una buona alternativa: l’opportunità di nutrirvi in modo salutare senza rinunciare al gusto
del cibo genuino. Per prenderci cura del Vostro
Benessere abbiamo creato la serata Vegetariana:
ogni Venerdì Vi invitiamo a scoprire gusti sfiziosi
e delicati accompagnati da un'accurata selezione
di vini Doc biologici e profumati dolci, preparati
in casa.

MENÙ TRADIZIONALE
ROMAGNOLO
Organizziamo i Vostri eventi:
Compleanno con menù completo
da € 8,00

Comunioni e Cresime con menù
personalizzati e completi da € 18,00

PIU' PIADINA PER TUTTI

La Teggia nasce dall’esperienza maturata dal suo
effervescente titolare, Fabrizio, nei sette anni di attività svolti in questo settore. La lavorazione completamente artigianale e la qualità degli ingredienti
utilizzati nella realizzazione dell'impasto, danno vita
ad un’ampia gamma di prodotti, pronta a soddisfare
qualsiasi palato: le farciture, infatti, variano dalle più
comuni a veri e propri capolavori di gusto e creatività. Ma La Teggia ha pensato anche a coloro che soffrono di intolleranze alimentari, inserendo nel proprio menù impasti biologici con farina di kamut o
di farro, perché nessuno debba privarsi del piacere di
una cucina tipicamente romagnola. Agli stacanovisti
che non possono concedersi lunghe pause pranzo, è
dedicato, invece, il servizio di consegna a domicilio,
dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:30.

Lunedì Empanadas argentine, Giovedì Porchetta!

Si tengono corsi per imparare a fare la vera
piadina romagnola! Per info: 337/1006363.

Da Mercoledì 2 Marzo
RISTORANTE BUBAMARA

Bar aperto dalle 5,30 fino a tarda sera con sfiziosi aperitivi. Ristorante aperto a pranzo dal
lunedì al venerdì, ideale per le vostre pause
pranzo a prezzi contenuti. Internet point a disposizione e ampio parcheggio.

Mercoledì 23 Marzo
SERATA PIEMONTESE

Il 23 Marzo inaugura una serie di serate a tema
dedicate ogni volta alle specialità enogastronomiche delle regioni d'Italia.
Il primo appuntamento, a cura del noto Chef
Marco Farabegoli, è dedicato alla cucina Piemontese. E' gradita la prenotazione.

Alcuni esempi di Antipasti:
Piatto di Prosciutto o di Salumi Misti € 7,00
Bresaola Condita € 6,50
Caprese con Mozzarella di Bufala € 6,50
Formaggi stagionati con marmellate e miele € 6,50
Alcuni esempi di Primi Piatti
Tagliatelle ragù € 5,00
Tagliatelle carciofi e pecorino € 5,00
Gnocchi di patate spinaci pancetta e pinoli € 5,50
Penne vegetariane € 5,00
Fusilli taleggio radicchio e noci € 5,00
Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro o ragù € 5,50
Orzotto in insalata € 5,00
Riso squacquerone e radicchio € 5,50
Alcuni esempi di Secondi
Verdure grigliate con scamorza € 7,00
Tagliata di manzo con verdure alla griglia € 7,50
Scortichino di Manzo con rucola grana
e funghi Freschi € 7,00
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Borgo

RUBRICA A CURA DELLA REDAZIONE
DI SAN MARINO ANNUNCI IN COLLABORAZIONE
CON LA GIUNTA DI CASTELLO DI BORGO MAGGIORE

ten advertising s.r.l. (editore di san marino annunci), in
collaborazione con la giunta di castello di borgo maggiore, presenta una nuova rubrica dedicata ad una delle
zone più belle ed antiche della nostra repubblica, recentemente dichiarata dall’unesco “patrimonio dell’umanità”. non perdetevi quest’appuntamento mensile che saprà
stimolare la vostra curiosità e farvi riscoprire le vostre
origini, perché…

“Se non sai da dove vieni, non sai nemmeno dove vai”
						
(Francesco Alberoni)

Frammenti di Storia
Al termine della superstrada e alla
confluenza delle due vie di comunicazione che abbracciano il monte Titano, si trova Borgo Maggiore. La sua origine risale al XII
secolo quando, trovandosi all’incrocio delle strade provenienti dai
vari Castelli e delle vallate vicine,
divenne il luogo di raccolta del
traffico e del commercio sammarinese e assunse il nome di Mercatale. Il primo mercato di cui si
abbia notizia si è svolto nel 1243
e sin da allora il giorno stabilito
fu il mercoledì (solo in tempi relativamente recenti fu posticipato
al giovedì). Le fiere ed i mercati avevano una duplice funzione:
si andava al mercato, infatti, per
vendere e fare acquisti, ma anche
per incontrare parenti e amici e
scambiarsi quelle notizie che altrimenti sarebbe stato difficile
avere. Andare al mercato era inol-
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tre una specie di festa e, per gli
uomini, costituiva l’occasione di
giocare a “biribisso” o “rullina”
(una specie di gioco d’azzardo
con le carte) e bere un bicchiere di
“quello buono”. A questo proposito, particolarmente rinomati erano
i tradizionali “grottini” che, nella
stagione estiva, venivano utilizzati come “ghiacciaie” in cui conservare il vino (tra cui il sangiovese rosso, l’albana bianca e nera,
il moscatello biondo e frizzante).
Un’usanza molto apprezzata era
quella della “fronza”: quando si
apriva una botte nuova, il padrone
usava appendere fuori della cantina una fronda d’albero, la fronza
appunto, per invitare i compaesani ad assaggiare il nuovo vino …
continua sul prossimo numero…
(da: "Storia Illustrata della Repubblica di San Marino", Aiep,
1985. Vol. 3)

o Maggiore

Marzo 2011

La Vita in un Borgo Antico
(da "Storie illustrate della
Repubblica di San Marino",
Aiep, 1985. Vol.3)

Non tutti sanno che...
“…Le fiere incominciavano al
mattino alle 5 circa e fino agli anni
’50 c’erano ancora dei mercanti
che giungevano nel Borgo il giorno precedente, per trovarsi pronti
all’indomani appena faceva giorno… Fra i muri del Paese spesso,… si scoprivano antichi mestieri che trovavano, per il bisogno
della società di allora, un’apprezzabile richiesta. Vi era il riparatore di ombrelli, l’accomoda cocci,
l’impagliatore di sedie, l’arrotino
di coltelli e attrezzi agricoli, il rac-

coglitore di stracci. Nulla si buttava via ed a quei tempi il consumismo era ancora lontano. Ricordo
la parlata friulana di uno di questi;
ai clienti, che ovviamente si esprimevano nel dialetto romagnolo e
sammarinese, lui rispondeva nel
suo dialetto e… si capivano tranquillamente.”
(estratti da: “… e c’era il Borgo.
Ricordi ed atmosfere di un paese”
di Rosolino Martelli, Fondazione
SUMS).

Curiosità gastronomiche
Caduta ormai in disuso la minestra dei poveri, detta dei "bobolotti", composta da una sfoglia di farina, acqua e sale tagliata a quadrettoni e cotta
in acqua con condimento di lardo e fagioli scuri.

Gli appuntamenti di Marzo

• Domenica 13 marzo 2011 - XIV Incontro di solidarietà, organizzato dall’Associazione "Carità senza Confini Onlus". Tema dell'incontro: “Viaggio nella povertà silenziosa delle solitudini. Come attivare il dialogo tra generazioni diverse”. A seguire la cena e la lotteria, il cui ricavato verrà utilizzato
nei progetti di solidarietà dell’Associazione.
Per info: caritasenzaconfini@gmail.com - Tel. 0549 902085.
• Venerdì 18 marzo 2011. Fuochi di San Giuseppe organizzati dall’Associazione "Cailungo Ieri, Oggi, Domani"
La tradizionale “Focheraccia” si terrà nel Piazzale delle Scuole Elementari e nella Piazza Nuova di Cailungo, dalle ore 20.00 alle ore 23.00 c.a. Per info:
ass.cailungo@alice.sm.
• Domenica 20 marzo 2011. Il Mercatale. Mercatino dell’Antiquariato e delle cose di altri tempi.
Un viaggio nel passato attraverso oggetti d’arte e da collezione. Luogo: Via Scarito, Portici, Piazza Grande, Borgo Maggiore (Da marzo a dicembre, la
terza domenica di ogni mese dalle ore 8.00 alle ore 19.00).
Per info: Tel. 0549 883451
• Tutti i giovedì MERCATO dalle ore 7 alle ore 12:30.
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GIANNI, 53 ENNE, ottico, vedovo
da tempo, vive con un figlio maggiorenne, dice di aver ritrovato un
equilibrio che aveva smarrito, sente
il desiderio di rimettersi in gioco e ricominciare a vivere un legame fatto
di sentimenti veri e profondi, ha molti amici, tanti interessi ma non possono sostituire un rapporto d’amore.
Club Amicizia & Amore tel. 0541791692 - cell. 320 6635083
61 ENNE, agente immobiliare, vedovo, estroverso, loquace, brillante,
bellissimo sorriso, ama il teatro, ballare e le auto sportive. Il suo nome
è Adelmo, incontrerebbe una donna
giovanile e simpatica con la quale iniziare una bella amicizia poi si
vedrà. Club Amicizia & Amore tel.
0541-791692 - cell. 320 6635083

SAN MARINO ANNUNCI
Vi aspetta ad Aprile 2011!
Consegnate i vostri annunci
entro il 20 MARZO 2011
nelle Edicole e Attività
affiliate, oppure compilate
comodamente da casa vostra
il modulo sul sito:

Animali regalo/vendo
.............................
VENDESI CUCCIOLI, allevatore
amatoriale dispone cuccioli di volpini di Pomeriana, Pincer Toy, Barboncini, Nani bianchi, Yorkshire. tel.
0541 952694 - 0721 476422*

www.sanmarinoannunci.com

il Primo Body Factory della Repubblica di San Marino
Scopri le
Novità su

Palestra
Dynamic
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Perso
. . . . . . . . . . .-. . Trovato
............

SMARRITO IN ZONA 5 VIE, chi
l’avesse trovato è pregato di chiamare i seguenti numeri, tel. 0549 909297
oppure cell. 320 0342917***

BRIAN È UN CANE DI TAGLIA
GROSSA, COLOR MIELE, tipo
Golden. Si è allontanato dalla sua
casa a Faetano il 13 Gennaio 2011…
Chiunque lo avesse visto ci chiami
subito cell. 335 7345686. E’ un cane
docile, abituato ai bambini.**

Lavorare Insieme per creare un unico centro di Stoccaggio
Nonostante il periodo non particolarmente propizio per
grossi investimenti, la ditta Beccari è in continua espansione e, per poter garantire servizi sempre più qualificati
e all’avanguardia, ha acquistato nuovi macchinari e nuovi
autocarri. L’obiettivo principale di questa azienda, tuttavia, non consiste solamente nel miglioramento costante
della propria efficienza, ma nel promuovere il coinvolgimento del maggior numero di società esistenti, per la
realizzazione di un unico centro di stoccaggio che possa
soddisfare tutte le richieste del territorio. Questo in virtù
del fatto che puntare su una gestione unificata dei “rifiuti
speciali pericolosi”, in uno stato che conta poco più di 30
mila abitanti, significa raggiungere un notevole contenimento dei costi di gestione e offrire vantaggi economici e
ambientali a tutta la comunità. Si vorrebbe evitare, cioè,
che gli utenti, qualora debbano smaltire più tipologie di
rifiuti contemporaneamente, si vedano costretti a rivolgersi a società diverse,
dotate di competenze
ed autorizzazioni settoriali, andando incontro
ad un aggravio di costi e
ad inevitabili problemi
logistici. Inoltre, la realizzazione di un centro
unico di “Stoccaggio
Rifiuti Speciali pericolosi e non”, gestito sia
dal privato che dal pubblico, comporterebbe la
creazione di nuovi posti
di lavoro. Ovviamente
un simile progetto non
dovrebbe essere orga-

nizzato come un monopolio, ma come un consorzio o
una cooperativa e non dovrebbe comportare la costruzione di inceneritori né tantomeno di discariche, per evitare
la probabile emissione di polveri nocive all’ambiente.

CORSO DI FORMAZIONE

Considerando che la normativa di questo settore è molto
ampia e le richieste di chiarimenti in merito alle diverse
casistiche, specie per quanto riguarda il registro di carico/
scarico, sono sempre più frequenti, Beccari ha organizzato un corso di formazione ad hoc, che partirà a fine marzo. Il corso si propone di illustrare le fasi di una corretta
gestione dei rifiuti, per capire come identificarli in base ai
Codici CER e come compilare i documenti.
Le lezioni saranno supportate da slide e da una brochure
dettagliata ed esaustiva, relativa a tutti i regolamenti della
materia: quelli in vigore a San Marino, in Italia e il REG.
CE 1013/06. Il corso
si terrà ogni venerdì,
dalle ore 17 alle ore 20,
all’interno della Sicur
Labor di Dogana, ma le
aziende più grandi potranno richiedere la sua
realizzazione presso la
propria sede.
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Per info:
BECCARI S.R.L.
Via Rio Cerbiano, 21
Zona Ind. Murata
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 878354
sbeccari@omniway.sm
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Patch Anticellulite
Il Patch Cosmetico Anti-Cellulite, pratico e discreto, sfrutta un blend
sinergico di caffeina, carnitina, alga fucus ed ippocastano per un’azione
mirata contro gli inestetismi della cellulite localizzata e particolarmente
ostinata. Pratici e discreti, ad azione 24 ore. Lo speciale cerotto permette
un rilascio continuo e prolungato dei suoi principi attivi nel rispetto dei
ritmi circadiani della pelle.
Efficacia testata: pelle a buccia d’arancia meno visibile, zone trattate
dall’aspetto più compatto e rimodellato.
Applicare un Patch Anticellulite al giorno sulla zona dove gli inestetismi
della cellulite sono più visibili (cosce, pancia, ginocchia, fianchi, glutei) su
pelle pulita ed asciutta, senza aver applicato prima altri prodotti e lasciarlo agire per 24 ore. Con l'acquisto di questo prodotto, questo mese c'è
in omaggio uno scrub corpo.

Callus Peel

Bios
Via Olivella, 54
47899 Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 900057
www.bios.sm
estetica@bios.sm

Lotion Concentrèe

Direttamente dagli Stati Uniti, il
primo trattamento delle callosità
senza l'uso di lame.
Prova Callus Peel, il risultato è immediato.
• Pedicure + Callus Peel € 28,00
• Solo Pedicure € 19,00
• Solo trattamento
Callus Peel € 10,00
Promozioni valide
dal 1° al 31 Marzo 2011

Paola Stefanelli

Arianna e Ida

ACCONCIATURA
ED ESTETICA IDA
Combatte la caduta dei capelli,
grazie alla sua eccezionale concentrazione di estratti vegetali. Funziona e rinforza cute e capelli.

Acconciatura
ed Estetica Ida
Via 5 Febbraio, 156
Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 901489

Promozione di Marzo
al Beauty Time

Peeling + Depilazione Intera
+ Ascelle + Braccia
€ 98 - 20% di SCONTO
tutto a solo € 78,50
Puoi utilizzare la Smac
anche da Beauty Time!
18 SAN MARINO ANNUNCI
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Laura

Beauty Time
Via 28 Luglio, 218
Borgo Maggiore
Rep. San Marino
c/o centro Poliedro
Tel. 0549 903637

Tecnologia e Natura per una performance all'ennesima potenza
Le macchie scure sono un'alterazione della produzione
di melanina che si raggruppa
in quantità eccessiva solo in
alcune zone, provocandone
la colorazione scura. Colpiscono viso, decollete e mani.

Le rughe sono micro "strappi" della pelle causati da
molteplici fattori:
• ETÀ
• AGENTI AMBIENTALI
• MIMICA FACCIALE

WHITENING luminosità spettacolare. Il trattamento schiarente extra luce che attenua le discromie, uniforma e illumina il viso.
3 TRATTAMENTI
+ prodotto autocura giorno € 250
In OMAGGIO l'autocura NOTTE.

FILLER trattamento assoluto antietà, prezioso
come l'oro, un lusso per la pelle, un miracolo per il
viso. Riempie e ristruttura l'architettura del viso.
3 TRATTAMENTI € 195. Acquistando l'autocura miracle cream, in OMAGGIO il contorno
OCCHI e LABBRA.

Kos
presso Centro Diade
Via Cantu' Cesare, 104
Serravalle
Rep. San Marino
Tel. 0549 941461

Bio Thai: Pure Powders System
I prodotti Bio Thai sono
composti esclusivamente da
principi attivi puri di massima qualità, quali, Centella
asiatica, Riso rosso, Garcinia Cambogia, Curcuma e il
frutto di Noni, per garantire
il migliore risultato senza
l’utilizzo di agenti chimici,
conservanti e profumi sintetici. Qui elencati i trattamenti "Pure Powders":

• Trattamento Pure Powders
Detossinante e drenante
• Trattamento Pure Powders
Metabolismo dei grassi
• Trattamento Pure Powders
Anticellulite
• Trattamento Pure Powders
Rassodante e stimolante
tessutale
• Trattamento Pure Powders
Rigenerante
e remineralizzante

Trattamenti Corpo a 50 € - Tempo 1:30 h

Beauty Heaven
Strada del Bargello, 111
Dogana (Rep. San Marino)
cell. 335 7908700
Mara cell. 335 1998076
Noemi cell. 338 6024612
beautyheaven@hotmail.it

I tuoi CHILI SUPERFLUI
sono il nostro BERSAGLIO!
Fai questa prova: tutto quello che c’è
tra pollice e indice e che supera
i 2 centimetri DEVE SPARIRE.
La prima visita non costa nulla.
Telefona subito !
3 SEDUTE PROVA GRATUITE
E SENZA IMPEGNO PER TE !
Scopri i favolosi vantaggi di conoscere Figurella con una tua amica.
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com

Benedetta,
Denise e Angela

Figurella
Via 3 Settembre, 59
Dogana
Rep. San Marino
Tel. 0549 970514
www.figurella.it
SAN MARINO ANNUNCI
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Golden Lady
€ 29,90

Golden Lady
€ 29,90

Golden Lady
€ 29,90

Offerta Apple
Da Computer One potete acquistare tutti i modelli
Apple con lo sconto del 5% dai prezzi Apple store

PC assemblati su misura
a partire da
€ 360,00
*monitor escluso

PROMOZIONE PORTATILI ACER
Acer Aspire 5552
P324 g50mnkk
AMD Athlon II P320 2x2,1 GHZ
4GB Ram, HD 500 GB
ATI HD4250 256 MB dedicati
LCD Led 15,6"
Windows 7 Home Premium

€ 449,00
Acer Aspire 5552G
P344G50MNKK
AMD Athlon II P340 2x2,2 GHZ
4 GB Ram, HD 500 GB
ATI HD5470 512 MB dedicati
LCD Led 15,6"
Windows 7 Home Premium

€ 499,00

20 SAN MARINO ANNUNCI

Acer Aspire 5552G
N834G75MNKK
AMD Phenom II N830 3x2,1 GHZ
4 GB Ram, HD 750 GB
ATI HD6650 1024 MB dedicati
LCD Led 15,6"
Windows 7 Home Premium

€ 579,00
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Pre Allenamenti per qualsiasi intensità
Proteine in polvere per tutti i livelli

Alimenti senza calorie
e prodotti iperproteici

Termogenici per qualsiasi esigenza

PROMOZIONE
SPOSI !!!

Fermagli € 12,00 € 6,00

Fiocco € 10,00 € 5,00

Bracciali € 12,00
€ 6,00
Elastico € 8,00
€4,00

Profumeria
SAN MARINO ANNUNCI: IL TUO ANNUNCIO COSTA POCO E FUNZIONA. www.sanmarinoannunci.com
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Fendi bimbo
cappello
€ 79,90
polo piquet
€ 114,90

scarpa
bimba
Falcotto

jeans bianco
€ 120,00

scarpa

scarpe
€ 159,00

bimbo
Fendi

scarpa
bimbo
Falcotto

Nuova
collezione
Primavera
Estate
Ombretti € 11,75
Smalti € 10,50
Gloss € 14,70
Eye Liner € 16,80

22 SAN MARINO ANNUNCI

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

Pedana Vibrante
High Power
Vertical Pro 80
è l'ideale per il benessere
e la salute del corpo,
migliora la circolazione
sanguigna, favorisce
il drenaggio linfatico
e molto altro!

Cyclette / Ciclocamera
Kettler Opal 400
si è aggiudicata
il riconoscimento
"Most Innovative
Brand of the year
2009" nel settore
tecnologia, sport
e lifestyle
del prestigioso
concorso Plus X Award.

Ellittica
DKN XC 120
è un'ellittica
elettromagnetica
affidabile
e robusta, ideale
per l'allenamento
di tutto il corpo.

Tapis roulant
Proform 700 ZLT
Ideale per dimagrire,
tonificare, resistenza,
allenamento cardio,
etc...

Vestine, Coroncine, Bomboniere
per Comunioni e Cresime

Ricordini e regali
per Comunioni
e Cresime
Crocefisso
in legno della
Val Gardena
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Nel 1976 nasceva la cooperativa C.A.P.A. (cooperativa
ammasso prodotti agricoli), fondata da agricoltori sammarinesi con il preciso scopo di salvaguardare i prezzi
delle produzioni cerealicole locali. La sigla stessa infatti
invita a comprendere il vero significato della Cooperativa, cioè ammasso di prodotti. Tutto nasceva per evitare
che i cereali prodotti nel territorio Sammarinese, fossero
svenduti al raccolto o comunque soggetti a valutazioni di
commercio di massa, riducendo così notevolmente il valore della produzione stessa. Fu allora che vennero costruiti
i silos di raccolta per il grano, l'orzo e altri cereali minori,
dove in estate (trebbiatura) venivano e vengono tutt'oggi
riempiti con i prodotti agricoli, per poi essere rivenduti
nel momento più propizio (solitamente nel periodo invernale), evitando così ogni tipo di speculazione. Nel corso
degli anni la cooperativa ha allargato il servizio verso i soci
e non, inserendo nel proprio mandato la commercializzazione dei prodotti utili all'agricoltura. Con questo contesto la cooperativa ha avuto la possibilità di reggersi con le
proprie forze, con i proventi della compravendita, con la
possibilità di dare ai soci e non, servizi sempre più adeguati. Mediamente ogni anno si riesce ad ammassare dai

ph. TEN Advertising s.r.l.

Da 35 anni insieme a Voi

15.000 ai 20.000 q.li di cereali prodotti nel territorio sammarinese. Da alcuni anni dopo la nascita del "Consorzio
Terra di San Marino", (organo che tutela le varie cooperative di San Marino) la C.A.P.A. fornisce il grano per la
produzione del pane "Terra di San Marino"; il grano usato,
segue un rigidissimo disciplinare, attenendosi per la sua
produzione a regole ben precise, che danno la garanzia di
un prodotto sano con caratteristiche simili al grano che si
usava per fare il "buon pane di una volta". Il Direttivo della
C.A.P.A. è affidato ad un Consiglio di Amministrazione
formato da dieci elementi (soci), eletto e rinnovato ogni
tre anni dall'assemblea dei soci stessi. Le mansioni di lavoro vengono svolte dai dipendenti assunti a suo tempo
dal C.D.A. Concludendo, questa cooperativa riserva sempre attenzione alle problematiche dei soci e clienti vari,
cercando di risolvere nel limite del possibile ogni tipo di
problematica legata al mondo agro-zootecnico, nonché al
giardinaggio, all'agricoltura, ecc...
La Capa vi aspetta per i vostri acquisti e per fornirvi indicazioni circa il buon uso dei suoi prodotti, soprattutto
in merito ai fitofarmaci utili a risolvere le malattie causate
dai patogeni.
Per informazioni: C.A.P.A coop. ammasso prod. agricoli
Via Ovella, 20 - Valdragone (Rep. San Marino)
Tel. 0549 902251 - Fax 0549 906616 - capa@alice.sm
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Rubrica
a Cura di:

Donatella
Depaoli

Churros !!!!

ESECUZIONE:

Versate l’acqua in un pentolino in
acciaio, aggiungete il burro a pezzetti e il pizzico di sale. A bollore
versate la farina precedentemente
setacciata, mescolate vigorosamente il composto con il cucchiaio di
legno fino a farlo diventare bello
liscio (circa un minuto): è cotto
quando si stacca dai bordi della pentola con facilità. Togliete
dal fuoco, aggiungete la bustina
di vanillina, mescolate e versate
l’impasto in un piatto, allargate
e lasciate raffreddare. Mettete il
composto nella ciotola della planetaria*, montate la frusta, incorporatevi le 3 uova intere (una alla volta) e amalgamate bene. Con l’aiuto
di una spatola inserite il composto
in una tasca da pasticciere (saccapoche) con bocchetta grande a forma di stella. Mettete l’olio di semi
a scaldare in una padella larga,
prendete la saccapoche e premete
nell’olio una striscia d’impasto;
tagliate la lunghezza desiderata
con un coltello. Quando entrambi
i lati saranno dorati, poneteli su un
vassoio con della carta assorbente.

SERVIRE E DECORARE:

Prendete un sacchetto di carta
(del pane) capiente, versateci lo
zucchero semolato e la cannella,
agitate per mescolare le polveri,
poi aggiungete i churros, chiudete

il sacchetto e scuotetelo bene. Disponete i dolcetti a piacere in un
largo vassoio o a montagnola in un
piatto, e servirli. Ottimi caldi ma
buonissimi anche freddi!! In Spagna li servono accompagnati da
una cioccolata calda...

NOTE:

Io setaccio la farina su un foglio
di carta forno, così versarla nel tegame è un attimo e non si sporca
attorno. Assomiglia molto alla
preparazione dell’impasto per i
bignè, il procedimento è lo stesso,
gli ingredienti uguali ma diversi i
pesi. *Se non avete una planetaria
(impastatrice) mettete l’impasto
in una ciotola e lavorate con un
frullatore a due fruste. Aggiungete
all’impasto l’uovo successivo solo
quando è stato incorporato il precedente, altrimenti si separa l’impasto. È meglio usare una saccapoche di tela perché più resistente in
quanto l’impasto è consistente, ma
a fine cottura i churros risultano
gonfi e leggeri. Io uso una punta
da pasticceria in acciaio a stella (si
trova nei negozi di casalinghi), ma
se li fate lisci il risultato è ugualmente ottimo. La ricetta originale
prevede un bastoncino lungo circa
8/10 centimetri, io li faccio anche
a ciambellina, spremo l’impasto su
di un piatto piano e gli do la forma
circolare, con il coltello la sollevo e

1

2

3

4

5

6

7

8
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Ingredienti
per 6 persone

la poso nell’olio bollente.
Verificate se l'olio è caldo, tuffando
un pezzettino d’impasto si formeranno attorno subito delle bollicine, la pasta verrà subito a galla.
Io uso l’olio di arachide, per una
frittura più leggera, scolate bene
l’eccesso di unto, passateli subito
(ben caldi) nel sacchetto per zuccherarli, io aggiungo un cucchiaio
di cannella in polvere allo zucchero: gli conferisce un aroma veramente delizioso.

250 ml di acqua
50 g di burro
un pizzico di sale
230 g di farina
3 uova (medie)
olio di semi di arachide
4 cucchiai di zucchero semolato
1 cucchiaio di cannella
in polvere (facoltativa)
1 bustina di vanillina

VARIANTI:

Potete aggiungere all’impasto
dell’uvetta sultanina (prima messa
ad ammorbidire per 30 minuti in
acqua calda) poi strizzata e asciugata, oppure delle pugne secche
(snocciolate) tritate, pezzettini di
mela o pera… Oppure aromatizzare aggiungendo un cucchiaio di
buccia di limone grattugiato.
E’ un dolce tipico spagnolo.
Ci sono molte varianti, anche senza uova. Questa che vi propongo è
ottima e visto che siamo in pieno
carnevale, perché non provare?
E’ un dolce veloce che richiede pochi ingredienti sempre disponibili
in casa, piacciono a grandi e piccini e garantisco... uno tira l’altro!!!

10
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TEMPO DI PREPARAZIONE
10 minuti + 10 di cottura

Provate
per credere…
sarà un Successo!!!
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SAN MARINO
FINO AL 27 MARZO
MONET, CÉZANNE,
RENOIR E ALTRE STORIE
DI PITTURA IN FRANCIA.

La mostra, proposta da Linea
d’Ombra per iniziativa della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - SUMS, si compone di 30
dipinti che si collegano alla grande
mostra riminese di Castel Sismondo (Parigi. Gli anni meravigliosi.
Impressionismo contro Salon), che
raccontano pagine significative della storia dell’arte in quegli “anni meravigliosi” che fecero di Parigi e della
Francia il riferimento di un mondo.
QUANDO: fino al 27 Marzo
DOVE:S. Marino Città, Pal. SUMS
INFO: Call Center 0422 429999
biglietto@lineadombra.it
www.lineadombra.it

ROSSO IN SOTTOVOCE.
PERSONALE DI
FERNANDO GUALTIERI

La mostra vuole essere un omaggio
alla straordinaria capacità di questo
artista 92enne di rendere il visibile e
l’invisibile attraverso la maestria dei
suoi pennelli. La tecnica perfetta del
trompe l’oeil poetico: i colori sono
più vivaci, gli oggetti si muovono e
anche i personaggi. Il rosso domina,
perché il rosso è il colore dell’amore,
della passione.
QUANDO: fino al 31 Marzo
DOVE: Ambasciata di San Marino
INFO: Visitabile previo appuntamento telefonando all’ambasciata
tel. 0549 99114
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RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
“OCCHI SU CINEMA”.

Incontri a cura di Pierpaolo Loffreda

• L’AMORE BUIO di Antonio
Captano, Italia 2010, il 4 Marzo al
Cinema “Pennarossa” di Chiesanuova – 9 Marzo al Cinema “Turismo” di Città.
• CELLA 211 di Daniel Monzón,
Spagna 2009. 11/3 al Cinema “Pennarossa” di Chiesanuova – 16/3 al
Cinema “Turismo” di Città
• CHLOE Fra seduzione e Inganno di Atom Egoyan, Stati Uniti
2009. 18/3 al Cinema “Pennarossa”
di Chiesanuova – 23/3 al Cinema
“Turismo” di Città.
• CARGO 200 di Alexei Balabanov,
Russia 2007. Il 26/3 al Cinema “Pennarossa” di Chiesanuova, il 30/3 al
Cinema “Turismo” di Città.
INFO: Ufficio Attività Sociali
e Culturali tel. 0549 882452

INIZIATIVE AL CENTRO
COMMERCIALE ATLANTE

• 3 e 8 marzo.
A carnevale ogni scherzo vale. Pomeriggi dedicati ai bambini, con
giochi, animazioni e tante sorprese.
• 6 marzo
Selezione del Concorso Nazionale
Mister Italia
Partecipa anche tu alla selezione di
Mister Italia e Miss Grand Prix.
Per info e iscrizioni contatta il sito:
www.ilpiùbelloditalia.it
• 20 marzo
Attitude Centro Danza San Marino presenta
Esibizione degli allievi della scuo-

la nella piazza del Centro Atlante
DOVE: Dogana, Centro Atlante
INFO: tel. 0549 909224
www.centroatlante.com
ingresso gratuito.

NUOTO MASTER – 10° TROFEO INTERNAZIONALE REPUBBLICA DI SAN MARINO

Gare: 50, 100 e 400 stile libero; 50,
100 e 200 rana; 50 e 100 farfalla; 50
e 200 dorso, 200 misti, mistafetta
4x50 mista.
QUANDO: 12/13 Marzo
DOVE: Serravalle, Multieventi
Sport Domus.
INFO: Sportur Promotion
tel. 0544 974395
sportur@sportur.com

14° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA

Presenta Walter Rolfo. Con: Jay
Scott Berry dall’Australia, Zio Potter direttamente da Italia’s got talent,
Fred Roby grande ventriloquo svizzero per la gioia dei bambini, Gabriel
con i suoi esperimenti e Silvan con il
suo grande spettacolo magico.
QUANDO: 12 Marzo
DOVE: Dogana, Teatro Nuovo –
ore 21.00
INFO: Informazioni e prevendita
biglietti: tel. 339 8461582 – 339
2130958. L’ingresso al Festival sarà
a pagamento e sarà devoluto all’Associazione AT21, che si occupa di
persone con Sindrome di Down.

SAN MARINO DOWN TOWN

Tracciato: funivia San Marino – funivia Borgo Maggiore. Il downhill,
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abbreviato come DH, è una competizione della mountain bike inserita nel
Campionato Gold Prix di Down Hill.
QUANDO: 19/20 Marzo
DOVE: funivia San Marino – funivia Borgo Maggiore
INFO: Giunta di Castello di Città
tel. 0549 882918

IL MERCATALE.
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’USATO

QUANDO: 20 Marzo
DOVE: Borgo Maggiore, Portici,
Via Scarito (ore 8.00-19.00)
INFO: tel. 0549 883451

EXPO FELINA
INTERNAZIONALE
“TITANICAT”

QUANDO: 19/20 Marzo
DOVE: Serravalle, Best Western Palace Hotel-centro congressi.
INFO:Org.ne: Felinia Eventi
www.feliniaeventi.com
Info: cel. 339 6163112

INTERNATIONAL NETWORK
OF INTEGRATED CARE.
XII EDIZIONE

Evento di risonanza mondiale che
metterà a confronto realtà sanitarie
diverse sul tema dell’assistenza integrata, termine che nei Welfare avanzati sottende a un sistema coordinato
di relazioni tra servizi sanitari e sociali
con lo scopo di innalzare la qualità
delle prestazioni offerte ai cittadini.
QUANDO: 29/30 Marzo
DOVE: S. Marino, C. Congr. Kursaal
INFO: ISS – tel. 0549 994561
e-mail:urp@iss.sm

FUOCHI DI S. GIUSEPPE

L'Associazione Cailungo "Ieri Oggi
Domani" invita chiunque voglia
partecipare alla tradizionale serata
del 18 marzo 2011 con i Fuochi di
San Giuseppe. Dalle ore 19:30 con
accensione fuoco alle 20 circa, presso la piazza di Cailungo (Vicinanze
Ospedale di Stato) potremo stare in
compagnia. Durante la serata sarà
possibile gustare dolci, Vin Brulè, gustare i tradizionali cassoncini
preparati dai bambini della scuola
dell'infanzia di Cailungo il cui ricavato andrà in beneficenza alla Missione di Padre Marcellino e riscaldarsi attorno al grande fuoco.
QUANDO: 18 Marzo ore 19:30
DOVE: Piazza di Cailungo (vicino
ospedale)

ITALIA
COLOR COLORIANDOLO

Buffoni, acrobati e saltimbanchi si
divertiranno insieme ai bambini e
alle famiglie. Come ogni anno non
mancherà la sfilata dei costumi per
tutti i bambini presenti; pagliacci,
animali feroci, supereroi e arlecchini in erba. Domenica 6 Marzo, in
piazza Cavour dalle ore 15.30, parata con trampoli e musica dal vivo, a
seguire spettacolo Apparizioni Felliniane. Martedì 8 marzo, in piazza

Cavour dalle ore 15.30, parata e
grande festa con sorpresa finale: Lo
Zibaldone.
QUANDO: 6 e 8 marzo
DOVE: Rimini, Piazza Cavour
INFO: Made Officina Creativa
0541.709131

ITALIA UNICA

Savignano sul Rubicone nel 150°
anniversario dell’Unità d’Italia promuove una intera giornata di celebrazioni ed eventi. Al mattino “Orgoglio Italiano” il raduno di Ferrari
provenienti da tutta Italia. A seguire
Fratelli di Tovaglia, percorsi eno-gastronomici nei ristoranti della città
che uniranno prodotti tipici locali e piatti dal Nord, Centro e Sud
Italia. Nella scia della rievocazione
storica, Mister Garibaldi, concorso
per l’elezione del sosia di Giuseppe
Garibaldi. Momento clou sarà “Il
raduno dei Mille”: Savignano prova a entrare nel guinness con il record delle persone radunate con la
camicia rossa nel nome di Garibaldi. “Italia Unica” si concluderà con
l’”Incendio della piazza “, spettacolo
con effetti pirotecnici tricolore sulle
note dell’inno di Mameli.
QUANDO: 17 marzo
DOVE: Savignano sul Rubicone
INFO: www.comune.savignano-sulrubicone.fc.it

CHOCOLAT

Per tre giorni Milano Marittima celebra il cioccolato. Degustazioni e
aperitivi ad hoc, trattamenti di bellezza a base di cioccolato nei centri
benessere, golosi menù nei ristoranti, corner con peccati di gola nei negozi del centro e una serie di eventi
sia di intrattenimento, sia laboratori
per conoscere meglio dal punto di
vista culturale questo prezioso prodotto.
QUANDO: dal 25 al 27 marzo
DOVE: Milano Marittima
INFO: www.prolocomilanomarittima.it

SAGRA DELLA SEPPIA

Tradizionale festa di apertura di stagione dedicata alla seppia. Ai momenti di degustazione si uniranno
animazione, spettacoli della tradizione romagnola, musica, mercatini
tradizionali e mercato dei fiori. Il 13
marzo sulla spiaggia libera di Cervia, appuntamento con la tradizionale Focarina. Stand gastronomici,
spettacoli musicali, mercatino e, per
concludere la serata, lo spettacolo
pirotecnico sul mare! Da non perde-
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re la tradizione della cucina marinara negli stand gastronomici allestiti
dal 16 al 20 marzo nel centro commerciale di Pinarella.
QUANDO: dal 13 al 20 marzo
DOVE: Cervia
INFO: 0544.974400, turismo.comunecervia.it

PREMIO ALLA
PRODUZIONE
ARTISTICA AL FEMMINILE

Manifestazione di Eccellenza della
Provincia di Rimini. X Edizione 8 Marzo 2011 ore 21 - Teatro Francesco Rosaspina di Montescudo.
Concerto dei Festeggiamenti e Cerimonia di Premiazione. Si Premia
Maria Lucia De Nicolò, Università
di Bologna. Concerto dei Festeggiamenti, L’Asino Pensante per Voci e
Chitarre, Ricorrenze su memorie
Asinine nella tradizione iberico spagnola da Miguel De Cervantes
a Juan Ramon Jimenez, di e con
Aldo Vianello. Musiche di Joaquin
Rodrigo, Gaspar Sanz, Mario Castelnuovo – Tedesco. Federico Moreno
Torroba, Isaac Albéniz, Francisco
Tárrega… Testi da Miguel de Cervantes, Juan Ramon Jimenez, Machado, Sophie Rostopchine, Enea
Bernardi, Steven Runciman, Marius
Schneider… Garcia Lorca. Immagini dai Capricci di Francisco Goya y
Lucientes.
QUANDO: 8 marzo
DOVE: Teatro Rosaspina Montescudo
INFO: www.musicavianello.it
www.associazionemusicalerosaspina.it
info cell. 348.8818485 - 333.5713466
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4 PASSI A... BUDAPEST

a cura di T. Antonioli

"E' definita la “Parigi dell'est" e a detta di tutti è tra le capitali più belle al mondo..."

1) LE TERME

BREVE STORIA

E' definita la “Parigi dell'est" e a detta di
tutti è tra le capitali più belle al mondo.
Budapest è un gioiello che nasce lungo
il Danubio, fiume che percorre l'Ungheria e che di fatto rappresenta un collegamento tra l'Est e l'Ovest d'Europa.
Sempre il Danubio fa da confine tra le
due parti della città, che la rendono un
mix perfetto tra tradizione e spirito cosmopolita: la storica collina di Buda e
la commerciale e caotica Pest. Le due
parti sono collegate tra loro da diversi
ponti, delle perle architettoniche. Una
capitale che stupisce, dal fascino ancora tutto da scoprire. Le origini di Budapest sono antiche: il primo insediamento viene attribuito ad una tribù di
ceppo celtico e risale al I secolo a.C.
Con l'avvento dei romani e la forzata
migrazione delle popolazioni celtiche
verso il nord, il piccolo insediamento
venne trasformato in una legione militare. La Budapest attuale venne creata
nel 1873 dalle separate città di Buda,
Obuda e Pest. Gli abitanti sono oggi
quasi due milioni, residenti nei 23 distretti che compongono l'area urbana.
Nel 1987 è stata iscritta nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell'Unesco per il
significato culturale ed architettonico
delle rive del Danubio, del suo quartiere Castello di Buda e della Andrássy ut.

I Romani decisero di
colonizzare la zona
ad ovest del fiume
Danubio per sfruttare
le sorgenti termali,
che dal 1920 in poi
sono diventate motivo di vanto in tutta
Europa. I più famosi sono i bagni Király,
la cui costruzione è iniziata nel 1565, in
pieno periodo turco. Molto caratteristiche
la cupola e la piscina di forma ottagonale. Questi bagni sono aperti ad entrambi i
sessi ma in giorni differenti. I bagni Rudas,
sempre turchi, hanno il grande vantaggio che è anche quello di trovarsi in una
posizione centralissima della città, in un
lembo di terra compreso tra il Gellért Hill
e il Danubio. Vi sono poi i Bagni Gellért,
in stile Art Nouveau, una delle costruzioni
più belle della città. Altre due strutture da
segnalare sono le Terme Lukács, a Buda,
e i Bagni Széchenyi, tra i più imponenti
complessi termali d’Europa.

3) I MUSEI

Uno dei musei più conosciuti è la Galleria
Nazionale Unghesere (Magyar Nemzeti Galéria), situata nel Palazzo Reale di
Buda. Il più importante è però il Museo di
Belle Arti (Szépművészeti Múzeum), dove
è possibile ammirare una delle più importanti collezioni di dipinti al livello mondiale
di dipinti. Due gli spazi dedicati alle sette note: il primo è il Museo della Musica,
dove sono raccolte tutte le informazioni e
testimonianze della tradizione musicale
ungherese, con un'intera ala dell'edificio
dedicata al celebre compositore Béla Bartók. A Franz Liszt invece è dedicato un
intero museo, con sede nell'appartamento dove Liszt visse nel periodo tra il 1879
e il 1886, anno in cui morì. Da segnalare
anche il Museo Ebraico, quello dell'Agricoltura, quello del Vino, ospitato in una
grande cantina, il Museo d'arte applicata,
il Museo della storia militare e il Museo
storico di Budapest.

2) LA CITTA' DEI PONTI

Una delle caratteristiche
principali della città è la
presenza dei ponti: sono
8 e collegano le 3 zone
della città. Uno dei simboli è Széchenyi Lánchíd (Ponte a Catene).
Collega la Piazza Roosevelt (Roosevelt tér)
di Pest con la piazza Clark (Clark Ádám tér)
a Buda, dove termina nel tunnel, lungo 350
mt, che sottopassa la collina della Fortezza
(Várhegy). Il Ponte delle Libertà (Szabadsághíd), eretto in occasione delle celebrazioni
del millenario ungherese, è lungo 333 mt e
largo 20, ed è reputato uno dei ponti più belli
del mondo. E' in stile Art Nouveau, con un'elegante struttura di ferro e in cima alle guglie di
4 torri è stato effigiato un turul (mitico uccello
totemico simile all'aquila che avrebbe indicato ad Árpád la strada dei Carpazi). Distrutto
da un bombardamento tedesco nel 1945, fu
ricostruito in poco tempo e rinominato ponte
della Libertà. C'è poi il Margit híd (Ponte Margherita) che collega l’Isola Margherita con le
Circonvallazioni S. Stefano (a Pest) e Margit
(a Buda) e l'Erzsébet híd (Ponte Elisabetta)
che prende il nome dalla principessa, più
nota come Sissi, assassinata nel 1898.

4) TOUR PER FAMIGLIE

Tante le opportunità per far
divertire i più piccoli, a partire
dal Luna Park che si trova nel
Bosco della Città (Városliget)
e ospita numerose attrazioni
risalenti agli inizi del '900. Da
vedere il Parco millenario:
oltre 400 alberi, un laghetto di 3.000 mq, il
piccolo vigneto, il campo di grano oppure gli
alberi di melo al posto delle solite piante decorative. C'è poi l'originale ferrovia dei ragazzi “gestita" da piccoli ferrovieri tra i 10 e 14
anni. ll percorso del treno include i luoghi più
interesanti della collina. Il palazzo delle meraviglie è invece una casa di giochi interattivi,
che dimostra a piccoli e grandi quanto sia interessante il mondo. Infine il giardino zoologico e botanico: oltre 500 mammiferi, quasi
700 uccelli, 1500 rettili, pesci e artropodi e
1.500 specie di piante distribuiti su un’area di
circa 11 ettari. Lo Zoo di Budapest è uno dei
più antichi del mondo.

SPECIALEBUDAPEST
TURCHIA
SPECIALE

 AIstanbul
- voloDA
da Bologna
PASQUA
BUDAPEST
RIMINI + Hotel 4

in da
colazione
e pernottamento
03 4notti/04gg
a da
partire
da €a 25-04-2011
350,00
Prezzo
€ 325 + quota
iscrizione € 35 Durata:
giorni Periodo:
22-04-2011
1° Giorno: Al mattino presto partenza in pullman gran turismo per l’Ungheria. Soste durante il percorso
per snack facoltativo. Arrivo in serata a BUDAPEST. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
ogniIntera
martedì.
Itinerario:
2° Giorno: Prima colazionePartenza
e pranzo in Hotel.
mattinata
visita della città con guida per ammirare
“LA PERLA DEL DANUBIO”
una –
delle
più belle ed
affascinanti
città dell’Europa
Imperiale, attraversata
ISTANBUL
ANKARA
–
CAPPADOCIA
– KONYA
del Danubio Blu. Pomeriggio, facoltativo relax alla terme. In serata, facoltativo, cena in tipico ristorante
PAMUKKALE
– EFESO
– IZMIR
“CSZARDA” con musica,
danze folk tra violini
Tzigani–eKUSADASI
costumi variopinti.
Pernottamento.
Un
programma
adatto aechi
vuole
visitare
in soli
8gg
piùlefamosi
della Turchia,
la
3° Giorno:
Prima colazione
cena
in Hotel.
Giornata
libera
peri luoghi
proseguire
visite individuali.
Facoltativo: Escursione
dell’intera
giornata all’ANSA
del DANUBIO,
con visite
alleepittoresche
città diPamukkale.
favolosa
Istanbul,
l’affascinante
Cappadocia,
la splendida
Efeso
la suggestiva
S. ANDREA, ESZTERGOM E VISEGRAD con pranzo in ristorante caratteristico. Gita di grande interesQuote a partire da € 680,00 (tasse incluse)
se culturale e paesaggistico.
4° Giorno: Prima colazione e partenza per il viaggio di ritorno. Soste durante il percorso per snack facoltativo. Arrivo in serata alla località di partenza.

 Tour Turchia - volo da Bologna + Hotel 4

www.eurosprint.com
info@eurosprint.com
Eurosprint

Via Consiglio dei Sessanta, 2
47891 Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 90.96.73 • Fax 0549 90.96.69

Eurosprint Due

Via Marecchia, 77/B
61015 Novafeltria (RN)
Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11
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 Crociera in caicco arrivo Antalya o Bodrum - volo da Bologna
Quote a partire da € 750,00 + tasse

L'offerta
comprende:
Viaggio
in pullman
gran da
turismo
- Sistemazione
in Hotel
3/4 stelle
in camere
Eurosprint
consiglia:
caicco
in esclusiva
6/8 cabine
per gruppi
di amici,
famiglie
di
doppie con servizi - Trattamento di mezza pensione - Visita città con guida - Accompagnatore
almenonon
10 persone.
Chiedeteci
quotazione
speciale:
un caicco
solo per
voi ed unfaL'offerta
comprende:
I pasti nonuna
inclusi
nel programma.
- Bevande
ai pasti.
- Escursioni
a vostra
per una vacanza davvero unica!!!
coltative - equipaggio
Ingressi e spese
extradisposizione…
personali.

SAN MARINO ANNUNCI: LA TUA PUBBLICITA’ COSTA POCO E FUNZIONA. Chiamaci! O549 960 557

a cura di Madame Ghisela

Ariete 21 Marzo - 20 Aprile

Stanno arrivando i primi risultati in campo lavorativo ed ora, la realizzazione di molti progetti è più a portata di mano. In amore non mancheranno le sfide, attenzione ai legami impossibili. Recupero anche
a livello fisico.

Toro 21 Aprile - 20 Maggio

Bilancia 24 Settembre - 23 Ottobre

Avrete qualche situazione economica e lavorativa ancora da sistemare, questo richiederà anche una certa esposizione economica
che, in certi casi, potrà diventare problematica. In amore, alcune
coppie in crisi cercheranno di cambiare registro, mentre per i single
si prospettano brevi avventure. Attenzione alla stanchezza.

Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre

Mese positivo in cui vi sentirete pieni d’energia e capaci di fare molto in campo professionale. Anche l’amore è molto più sereno nelle
coppie stabili, mentre ai single saranno offerte grandi occasioni d’incontro. Ancora qualche tensione per troppi sforzi fisici.

Il lavoro sta dando buoni risultati, voi siete forti, evitate di lamentarvi e
fate spazio all’allegria. Arriveranno anche maggiori introiti. Amore, un
po’ sotto tono; qualche dubbio ancora vi tormenta. Buona la salute.

Gemelli 21 Maggio - 20 Giugno

Sagittario 23 Novembre - 22 Dicembre

Cancro 21 Giugno - 22 Luglio

Capricorno 23 Dicembre - 20 Gennaio

Buone opportunità per chi vuole lanciare un nuovo progetto lavorativo. Risolti anche molti dubbi del passato. In amore, qualche amicizia
si potrà trasformare in passione, i legami già nati potranno trovare maggiore stabilità. E’ bene comunque frequentare gente. Salute
discreta.

Vi sentirete più energici perché, le difficoltà dei mesi trascorsi, iniziano ad alleggerirsi, anche se sono ancora da tenere sotto controllo le
spese. Amore ancora insoddisfatto perché sarà difficile trattare con
voi in questo periodo. Per fortuna la salute vi sorregge.

Leone 23 Luglio - 23 Agosto

E’ il momento buono per farsi avanti in campo professionale e lavorativo, la parola d’ordine è: impegno. Con Giove favorevole, cercate
di mettere in cantiere il maggior numero di iniziative possibili.
Non trascurate troppo l’amore per il lavoro, più avanti, potreste
doverne pagare le conseguenze. Stato psico-fisico sotto pressione.

Vergine 24 Agosto - 23 Settembre

Avete molti progetti, ma ancora le soluzioni non sono vicine, pazientate ancora per qualche settimana, nel frattempo esaminate anche
nuove opportunità. Amore altalenante perché sono ancora presenti
molti dubbi sulle scelte da fare. Attenzione a tensione ed ansia.

In campo professionale ci saranno delle decisioni da prendere, non
lasciatevi prendere dall’impulso ed aspettate almeno fino metà mese
per concludere. L’amore che nasce ora potrebbe rivelarsi speciale e
le decisioni che si prenderanno in campo sentimentale assumeranno
una certa importanza. Salute buona ed energia.

Periodo abbastanza tempestoso in campo lavorativo perché ci sono
decisioni da prendere e voi pur affrontandolo con determinazione,
siete tentati di risolvere i problemi che sorgono con rabbia e troppa
aggressività. Tutto ciò non giova neppure alla vita affettiva e di relazione. Le preoccupazioni vi stressano, controllate l’ansia che ne deriva.

Aquario 21 Gennaio - 19 Febbraio

La necessità di fare nuove esperienze in campo lavorativo e professionale, porterà, soprattutto molti giovani, a viaggiare, a misurarsi
con realtà diverse, a sperimentare nuovi percorsi di vita. L’amore può
essere vissuto ai massimi livelli, sia che siate in coppia come single.
La stabilità di questo periodo influisce su una buona salute.

Pesci 20 Febbraio - 20 Marzo

La professione segue l’onda positiva dei mesi precedenti; ci saranno
novità ma anche conferme alla carriera già tracciata. Stabilità per chi
vive in coppia, e per i single, i nuovi incontri porteranno dolcezza,
sensualità e grandi emozioni. La serenità giova anche alla salute.
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Fai il tuo ANNUNCIO in una delle Ricevitorie affiliate!

Piu’ comodo di cosi’ e’ impossibile!!!

SAN
MARINO ANNUNCI
il modo PIÙ ECONOMICO per fare i tuoi ANNUNCI !

Elenco Ricevitorie

Indice delle Categorie

REPUBBLICA DI
DOGANA
DOGANA
DOGANA
MURATA
FALCIANO
SERRAVALLE
SERRAVALLE
SERRAVALLE
GALAZZANO
CAILUNGO
DOMAGNANO
DOMAGNANO
BORGO M.
BORGO M.
CITTA' 		
FIORENTINO
GUALDICCIOLO
ITALIA
V. VERUCCHIO
RICCIONE
PIETRACUTA
NOVAFELTRIA

SAN MARINO
SMOKE Via 3 Settembre, 90
BAR RITROVO Via 3 Settembre, 123
DYNAMIC Strada del Bargello, 111
IL GATTO E LA VOLPE Via del Serrone, 116
TABLOID Via Dei Paceri, 84/A
BAR DE BIAGI Via Flavio Biondo, 45
SAN MARINO ANNUNCI Via Rancaglia, 37
GIANNETTO Via E. Balducci, 30
GREGORONI’S Via C. Cantù, 169
E CARTA Via Ranco, 13
POKER d‘ASSI Via 25 Marzo, 27/B
COLOURS P.zza F. Da Sterpeto, 20
TABACCHI E GIORNALI Via O. Scarito, 92
BOLLICINE Via del Bando, 28
STAR MUSIC Via del Voltone, 40
FANTASIA Via del Passetto, 17
SETTEBELLO Via R. Fontanelle, 129

1 A			 Offerte di Lavoro
1 B			 Domande di Lavoro
1 C			 Lezioni - offro

4 A			 Vendo
4 B			 Compro
5 MERCATINO

2 IMMOBILI E ATTIVITÀ

solo da privati

solo da privati

2 A			
2 B			
2 C			
2 D			
2 E			
2 F			
2 G			

Appartamenti vendo
Appartamenti compro
Case vendo/compro
Terreni vendo/compro
Capannoni vendo/compro
Attività/Licenze vendo/compro
Affitti offro/cerco

5 A			
5 B			
5 C 			
5 D			

Vendo
Compro
Permuto
Regalo

GRATIS PER 1 USCITA

6 ASTROLOGIA
7 SERVIZI - VARIE

3 AUTO E ACCESSORI
solo da privati

Prezzi degli Annunci
2 uscite
€ 8,00

4 MOTO E ACCESSORI
solo da privati

EDICOLE‘ Piazza Europa
CERVINO Via Cervino, 11
IL PREZZEMOLO Via Gramsci, 23
TABACCHERIA RICCI Piazza V. Emanuele, 11 NEW!

1 uscita
€ 5,00

1 OPPORTUNITÀ DI LAVORO

3 uscite
€ 10,00

supplemento foto € 3,00 per ogni uscita

3 A			
3 B			
3 C			
3 D			
3 E			
3 F			
3 G			
3 H			

Benzina vendo/compro
Diesel vendo/compro
Fuoristrada vendo/compro
Metano/GPL vendo/compro
Accessori vendo/compro
Autocarri vendo/compro
Camper e Roulotte v/c
Barche vendo/compro

8 MESSAGGI - INCONTRI
GRATIS PER 1 USCITA
9 ANIMALI regalo/vendo
GRATIS PER 1 USCITA
10 PERSO - TROVATO
GRATIS PER 1 USCITA

Autocertificazione del Richiedente
I seguenti dati sono per uso interno e non verranno
quindi pubblicati con l’annuncio. Compilare tutti gli spazi in
stampatello (se incompleti, l’annuncio non sarà pubblicato).

nome

Nota bene

1) COMPILARE IN STAMPATELLO. INIZIARE CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE. OGNI
SPAZIO CORRISPONDE AD UNA LETTERA, LASCIARE VUOTO UNO SPAZIO TRA LE PAROLE. RICORDARSI DI INSERIRE IL VS RIFERIMENTO DI CONTATTO (ES. TELEFONO,
MAIL, ECC.).
2) PIÙ OGGETTI NON SONO CUMULABILI NEL MEDESIMO ANNUNCIO
3) LE FOTOGRAFIE VANNO CONSEGNATE SU UNO DEI SEGUENTI SUPPORTI: CARTA,
FLOPPY, CD. LE FOTO NON VERRANNO RICONSEGNATE.

1

cognome

via							

n°

città
tel.
documento d’identità:
numero documento

r patente

r carta d’identità

data del rilascio
codice ISS (R.S.M.)
codice fiscale (italia)
data
firma
FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria)

242

CATEGORIA N°

ESEMPIO: Categoria n° 3F

Con il presente contratto si autorizza la società TEN Advertising s.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.
70-71 del 23 maggio 1995 recanti la tutela e il rispetto dei dati personali.
Protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, codice tutela dati personali). Si informa che: i dati
personali vengono da noi trattati a livello cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, per adempiere ad obblighi
imposti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e per gestire i rapporti intercorrenti in ogni fase (precontrattuale, contrattuale, contenzioso ecc.); che i dati in nostro possesso non saranno diffusi, né comunicati a soggetti terzi a
fini commerciali. Scrivendo al Titolare del trattamento, Ten Advertising s.r.l., Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle (Repubblica
di San Marino) si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi, degli altri responsabili e degli eventuali terzi
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I FARMACI NON SONO RUOTE DI SCORTA
Non fare inutili scorte di medicinali
“Siamo diventati tutti spreconi. Terribilmente spreconi. Per i motivi più svariati: abitudine, indifferenza, vizio.”
In quanti a casa accumulano scatole su
scatole di medicinali in “via preventiva”,
ovvero per averli sempre disponibili in
caso di necessità e non importa se poi
scadono e finiscono nel cestino, ciò che
conta è che siano lì, a portata di mano per
ogni evenienza.
Per correggere questo atteggiamento culturale abbastanza difficile da modificare, occorre la collaborazione di tanti attori,
a partire dai cittadini. Questo problema riguarda prevalentemente le persone più anziane, sostanzialmente per il fatto che
sono coloro che ricevono e consumano più farmaci. I motivi
che portano ad accumulare farmaci sono molteplici: dalla scarsa adesione del paziente alla terapia, alle prescrizioni in eccesso, alla preoccupazione di rimanerne sprovvisti, al fatto che si
cerca di non andare frequentemente dal medico. Ma la colpa di
questo inutile spreco non è solo del cittadino che fa scorta di
farmaci, ma anche delle case farmaceutiche, le quali producono
confezioni non conformi alla terapia prevista, infatti la maggioranza dei farmaci confezionati in blister contiene un numero di compresse superiore o inferiore rispetto al normale ciclo
terapeutico per cui viene impiegato. In tale modo, si costringe il malato ad acquistare una seconda scatola del farmaco o a
mantenere in giacenza la confezione, spesso fino alla scadenza
del prodotto. Alcuni beccucci dei flaconi e degli spray, difatti, non consentono l’utilizzo di circa il 20% del prodotto, reso
praticamente inaccessibile. Discorso simile per i medicinali in
gocce, dato che poco meno del 10% rimane nella boccetta, inutilizzabile. Si alimenta in tal modo uno spreco che causa ingenti
danni all'economia familiare e nazionale. Uno spreco assolutamente non giustificabile. L’abitudine a farsi prescrivere farma-
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ci “in quanto poi mi potranno servire” ha delle conseguenze:
1) ci si può sbagliare, nell'assumere il medicinale confondendosi fra le tante scatole accumulate. Pensiamo ad esempio ai farmaci che hanno le scatole dello stesso colore ed alla situazione
in cui si trovano molte delle badanti che sono con i nostri anziani che, non conoscendo bene la lingua italiana, riconoscono
i farmaci dal solo colore della scatola.
2) si potrebbero assumere accidentalmente farmaci scaduti o
mal conservati;
Ecco alcuni semplici consigli da adottare:
• non farsi prescrivere farmaci se non se ne ha immediatamente bisogno;
• portare al medico di famiglia la lista dei farmaci che si ha in
casa per evitare di farsi prescrivere lo stesso farmaco ma con un
nome commerciale diverso;
• conservare correttamente i medicinali;
• controllare la scadenza, soprattutto dei farmaci che si utilizzino solo saltuariamente;
• smaltire correttamente i farmaci scaduti depositandoli negli
appositi contenitori, perché sono rifiuti speciali, inquinanti per
l’ambiente.
Il farmaco è un patrimonio di tutti, è un bene prezioso ed ha
costi molti elevati, quindi farsi consigliare sempre dal proprio
medico perché i farmaci tenuti in casa non utilizzati rappresentano uno spreco.
E per non dimenticarci, anche quest’anno come ogni anno si
è celebrata il 12 febbraio 2011 la XI Giornata Nazionale di
Raccolta del Farmaco, iniziativa, organizzata dalla Fondazione
Banco Farmaceutico Onlus in collaborazione con la Compagnia delle Opere, tramite la quale nelle farmacie è stato possibile acquistare e donare un farmaco da banco a chi oggi vive ai limiti della sussistenza. Quindi sapendo che moltissime persone
non possono permettersi molti farmaci, abbiamo un ulteriore
motivo per non sprecarli.
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il modo PIU' ECONOMICO
per fare i tuoi ANNUNCI !
Distribuito Gratuitamente a:

SAN MARINO
RIMINI, RICCIONE
SANTARCANGELO
VILLA VERUCCHIO
CERASOLO, CORIANO
MORCIANO DI ROM.
PIETRACUTA
NOVAFELTRIA

MAVE VIAGGI
IL PIACERE DI VIAGGIARE

MAVE VIAGGI
Via O. Scavino, 10 (int.141)
c/o Centro Direz. “La Piazza"
Rovereta di Falciano (RSM)
Tel. 0549 970503 - Fax. 0549 976226
www.mondomave.net
info@mondomave.net
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PRENOTA LA TUA VACANZA
ENTRO IL 31/3 ED AVRAI DIRITTO
AD UNO SCONTO DEL 5%
SU PRENOTAZIONI DA CATALOGO
DI ALMENO 1.200,00 EURO
(TASSE E SUPPLEMENTI ESCLUSI)
ED INOLTRE PER OGNI BIGLIETTO
VOLO E FERROVIARIO ACQUISTATO
NON VERRA' APPLICATO
NESSUN COSTO DI AGENZIA.
VI ASPETTIAMO!!!
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