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la rete di giornali
di consumo consapevole,
riuso e risparmio
il Network Secondamano è costituito da una rete di giornali di consumo consapevole, riuso e risparmio.
Forti dell’esperienza nella storia degli Annunci, essi oggi sono una novità assoluta
ed originale:
il marketplace che raccoglie e pubblica tutte le occasioni del momento su
piazza, sia C2C con la selezione attenta degli annunci più interessanti pubblicati
sul portale 24oreannunci.it, sia B2C con le migliori opportunità di investimento e
di acquisto, sempre in area locale allargata: auto, case, attività, prodotti per vivere
meglio il proprio tempo, sempre in prospettiva di “ecologia dei consumi”;
il panorama più aggiornato del vivere sostenibile,
declinato nella quotidianità della nostra vita per vivere meUNO STRUMENTO
glio il proprio tempo e guardare con maggiore serenità al
PREZIOSO PER
futuro, trattando temi dalle energie rinnovabili alla econoIL CONSUMATORE
mia circolare, dai nuovi consumi alle nuove tecnologie, dalEVOLUTO.
la salute di tutti gli esseri viventi al turismo etico-solidale,
con sempre indicazioni precise su itinerari e calendari;
il repertorio altrimenti introvabile di tutti i mercatini, i negozi dell’usato
e del vintage, le esposizioni, le aste, le mostre… insomma, le opportunità di
arricchimento personale e investimento oculato;
infine, ma di prima importanza: la più grande rassegna di opportunità di lavoro, sia per chi cerca che per chi offre, lavoro, collaborazioni, fornitori, partnership: in sintesi il B2B applicato al mercato locale.
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Il giornale è diviso in 5 sezioni, che
trattano le diverse tipologie, con articoli
originali, inchieste e numerose rubriche
fisse, che rendono il mensile anche un’utilissima agenda degli appuntamenti di
interesse. In più dossier e speciali tematici
legati al territorio e ad eventi particolari.

VIVERE
Idee e consigli per una vita green e low cost

LAVORARE
Occasioni e opportunità di lavoro

MUOVERSI
I nuovi panorami della mobilità sostenibile

ABITARE
Vivere al meglio la propria casa, tra qualità e risparmio

ANNUNCI

Una selezione di classified dal sito 24oreannunci.it
(auto, case, lavoro, tempo libero e personali)

DOSSIER TERRITORIO

Focus sugli argomenti di interesse in zona

ALCUNE RUBRICHE:
Buono a sapersi
Sotto la lente
L’esperto risponde
Vita green e low cost
Mercatini Italia
Numismatica, Filatelia, Cronomania
Case d’Asta
Mostre Italia
Negozi usato
Calendario Feste e Sagre
Calendario Fiere e Manifestazioni
Vacanze e Viaggi slow
Oroscopo
Ricerche di lavoro Confindustria
Centri per l’impiego
Tirocini e stage
Grandi aziende
Concorsi
Calendario Automobilistico
Novità auto
Curiosità e consigli
Quotazioni immobiliari
Casa e Benessere
Domotica e novità
Annunci auto
Annuncicase,
Annunci lavoro
Annunci tempo libero e personali
Trovi tutti gli annunci del
network Secondamano
in esclusiva su:
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DOSSIER TERRITORIO

ONLUS

Dal 1982 accanto ai bambini e ai ragazzi malati di tumore e alle loro famiglie
Per spiegare cosa è AGEOP e cosa fa, si può partire dal mondo di cui si prende
Cura. Quello dell’Oncoematologia Pediatrica. Quello dei 250 bambini che l’associazione segue ogni anno all’interno del Reparto Lalla Seràgnoli del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. Quello dei 100 bambini malati di tumore
che arrivano da luoghi dove non esistono le terapie disponibili a Bologna e che
AGEOP ogni anno accoglie e assiste perché possano avere le migliori cure possibili e le maggiori speranze di vita. Ad ognuno di loro e ai loro genitori AGEOP
offre accoglienza e assistenza nelle sue 3 case di ospitalità. Ad ogni bambino
e famiglia vengono forniti – gratuitamente - alloggio, vitto, spesa a domicilio,
trasporti quotidiani verso e dall’ospedale, giochi e farmaci. Ognuno viene accompagnato con progetti di assistenza e laboratori ludico- terapeutici con cui elaborare la malattia e sentirsi meno soli. A tutti loro AGEOP garantisce l’impegno
e la passione di 200 volontari qualificati, responsabilità e professionalità. Per il
futuro dei piccoli pazienti, AGEOP sostiene la Ricerca Scientifica, finanziando l’erogazione di contratti a 6 biologi-ricercatori, a 4 medici e a 3 psicologhe del
Reparto di Oncoematologia Pediatrica. Chi sono i piccoli pazienti di AGEOP lo
avete capito, sono i bambini malati di cancro e leucemia, bolognesi, emiliani, italiani e stranieri che si rivolgono al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna per affrontare il lungo percorso di cura, fatto di ansia, paura, gioia e speranza.
Il compito di AGEOP è provvedere ai bisogni loro e delle loro famiglie e custodire i loro sogni.

ONLUS

TE NON
NON
A TE
COSTA
NON COSTA
NULLA
NULLA
AATE
COSTA
NULLA

DARE IL
DARE
TUOIL
5 XTUO
MILLE
5 X !MILLE !

DARE IL TUO 5 X MILLE !
Dai la spinta
Dai lagiusta
spinta!giusta !

Grazie!
Grazie!
Grazie!

Destinare una parte dell’Irpef per determinate finalità di interesse sociale, sostenendo l’impegno di varie realtà. E’ possibile con il 5 per mille: come spiega l’Agenzia
delle Entrate, firmando in uno dei 7 appositi riquadri che figurano sui modelli di
dichiarazione (modello Redditi Persone fisiche, modello 730, scheda allegata alla
Certificazione unica). E’ consentita, viene sottolineato, una sola scelta di destinazioangsa Ravenna - Via Piemonte, 7 - 48121 Ra
ne. Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto
cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. Per destinare la quota
Pres. Noemi Cornacchia
Pres. Noemi Cornacchia del 5 per mille al Comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell’apposito
Cornacchia cell. 331 1017555
cell.331 1017555cell.331 1017555
riquadro.
Più in generale, è possibile anche devolvere l’8 e il 2 per mille dell’imposta sul rede-mail: angsaravenna@gmail.come-mail:
- www.angsaravenna.it
angsaravenna@gmail.com
e-mail: angsaravenna@gmail.com
dito delle persone fisiche. L’8 per mille del gettito Irpef può essere destinato allo
www.angsaravenna.it
www.angsaravenna.it Stato oppure ad un’Istituzione religiosa; il 2 per mille della propria Irpef in favore di
un partito politico
E’ importante evidenziare che queste scelte (5 per mille, 8 per mille e 2 per mille)
non sono in alcun modo alternative tra loro: possono, quindi, essere tutte espresse
e non determinano maggiori imposte dovute.
Pres. Noemi Cornacchia
angsa Ravenna - Via Piemonte, 7 - 48121 Ra
Organizzazione di Volontariato
cell.331 1017555
ANGSA RAVENNA

Alla compilazione della denuncia dei redditi,
consegna questo
biglietto
al tuo CAF!!!!!
Organizzazione
di Volontariato

angsa Ravenna
angsa
- Via Ravenna
Piemonte,- 7Via
- 48121
Piemonte,
Ra 7 - 48121 Ra

Grazie!

Noemi
Organizzazione Organizzazione
di Volontariato diPres.
Volontariato

Albo prov. n. 1633
Albo- prov.
Cod. n.
fisc:
1633
92072990390
- Cod. fisc: 92072990390
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*Nota: un sampling de La Pulce ed uno de
il Fè sono distribuiti (da personale interno
ed esterno) anche free press HDQ: door
to door e in esercizi e contesti selezionati
(Cinema, Bar, Fiere, etc.)

C.F. 92072990390
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Attività di interesse sociale: come devolvere il 5x1000
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SPECIALE 5X1000
AGEOP RICERCA Onlus

ONLUS

Dai la spinta giusta !

AUTISMO: tanto se ne parla, ma poco sappiamo ancora sulle cause di un disturbo

e-mail: angsaravenna@gmail.com
del neurosviluppo che oggi nel mondo pare coinvolga 1 bambino ogni 68. Si parla
www.angsaravenna.it di “spettro autistico”, proprio per l’ etereogeneità con cui si manifesta, spaziando da

Dona il tuo 5x1000

casi di notevole gravità, con compromissione cognitiva e comportamenti disadattivi , fino a casi di persone con altissimo quoziente intellettivo, che tuttavia possono
manifestare serie difficoltà nella socializzazione e nella gestione dell’emotività. I
sintomi dell’autismo compaiono di solito prima dei tre anni, riguardano difficoltà di
linguaggio e di comunicazione, un’apparente difficoltà di contatto emotivo, ristrettezza di interessi e routine, a volte disturbi sensoriali.
Angsa, oggi presente in tutte le Regioni, nasce nel 1983 per promuovere interventi
specifici e combattere pregiudizi privi di scientificità sulle cause del disturbo. Da
angsa Emilia Romagna, per volere della Presidente Noemi Cornacchia, nascono nel
2010 le provinciali, fra cui angsa Ravenna. La nostra mission resta principalmente
quella di tutela dei diritti, ancora inevasi, delle persone con autismo di ogni età,
presenziando in vari tavoli di lavoro istituzionali. Parallelamente, collaboriamo con
Cooperative del territorio per iniziative a favore di bambini e ragazzi con autismo,
attraverso interventi di tipo cognitivo-comportamentale che agiscono sul miglioramento della socializzazione, lo sviluppo delle autonomie di vita e il controllo dei
comportamenti.

Associazione ALZHEIMER RAVENNA

L’associazione Alzheimer Ravenna
è nata con la missione di

“migliorare la qualità della vita dei
malati e delle loro famiglie”

C.F. 92034800398
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RAVENNA
Via Oriani, 44 – 48121 Ravenna
Tel. 0544/251960 martedì e giovedì dalle h.9 alle h.12
Cell. 327 0741786 da lunedì a sabato dalle h. 8 alle h. 18
www.alzheimer-ravenna.it - segreteria@alzheimer-ravenna.it

L’Associazione Alzheimer Ravenna nasce il 03/04/1995 per volontà di alcuni familiari di persone affette da malattia di Alzheimer con gli scopi di assistere i malati ed
i loro familiari, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure coinvolte nella malattia, tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una
migliore politica pubblica ed una migliore legislazione.
Oggi l’Associazione è significativamente cresciuta, conta 64 soci, di cui la maggior
parte attivi.
In accordo con gli scopi sopraelencati, nel solo corso del 2018 l’Associazione Alzheimer Ravenna ha assistito circa 215 malati nell’ambito dei progetti denominati
“Palestra della mente” e “Gruppi spazio incontro” in collaborazione con l’AUSL
della Romagna, l’ASP di Ravenna, Cervia e Russi ed i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

Mod. colonne
esterne:

Che cos’è quindi AGEOP? AGEOP siamo tutti noi, i bambini, i genitori, i volontari,
chi sceglie di stare vicino all’associazione. Grazie ad ognuno di voi, AGEOP ha
raggiunto obiettivi importanti e ogni giorno aggiunge un tassello per migliorare la
qualità di cura e di vita dei bambini malati di tumore e costruire un futuro possibile.
Perché un bambino non può sconfiggere il cancro da solo, ma tutti insieme
possiamo farcela.

Mod. colonne
esterne:
ANFFAS Onlus

L’associazione Anffas Onlus Cento si occupa di persone con disabilità e delle loro
famiglie.
Il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “Coccinella Gialla”, ad oggi, accoglie 36
persone con disabilità garantendo loro assistenza sanitaria ed educativa e da un
anno a questa parte ha attivato il “Progetto Mansarda” che da la possibilità a due
gruppi di persone con disabilità di convivere in un appartamento del centro storico
di Cento, dal venerdì sera al lunedì mattina a weekend alternati per 6 mesi cimentandosi nella gestione autonoma della casa a 360° con il costante supporto di un
operatore.
Tutto questo è stato possibile grazie alle persone che in tutti questi anni hanno
deciso di condividere con noi questa importante e bellissima missione di sostegno
alle persone con disabilità ed alle loro famiglie anche donando il 5x1000.
Ora il nostro percorso ci spinge verso un nuovo progetto: quello dell’inserimento
lavorativo.
Uno dei valori cardini di Anffas Onlus è la tutela dei diritti delle persone con disabilità tra i quali il diritto al lavoro.
Da qui nasce l’idea di dare la possibilità a circa 10 persone con disabilità di lavorare,
la possibilità di provvedere al proprio sostentamento, la possibilità di essere autonomi ma soprattutto la possibilità di sentirsi parte attiva della società
Aiutateci a realizzare questo progetto donando ad Anffas Onlus Cento il 5x1000
dell’IRPEF, non comporta alcuna spesa basta solo inserire nell’apposito riquadro il
seguente codice fiscale: 90007460380.
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CASA

febbraio
ANNUNCI2019
REGGIO EMILIA (RE) zona Pieve
Modolena affittasi/ vendesi capannone pronta consegna mq 1.000
nuovo ampio cortile. rem
€950000.Tel.0522455555 E-mail:
info@immobiliaremirabello.it D
IPE 65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona Rosta
ufficio libero in palazzo di prestigio, ampio parcheggio adicente.
rem €860000.Tel.0522455555 Email: info@immobiliaremirabello.it F IPE 65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona tribunale affare ufficio libero mq 140.
rem €210000.Tel.0522455555 Email: info@immobiliaremirabello.it E IPE 65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona villaggio Mancasale capannone nuovo
indipendente mq 3.600 con uffici.
vicino ad ingresso autostradale.
rem €3600000.Tel.0522455555 Email: info@immobiliaremirabello.it D IPE 65.00 kWh/m2anno.

PADOVA
PADOVA (PD) Vigodarzere-tTvo-rif.
t75:proponiamo in vendita terreno
edificabile di mq 2000 totali con progetto approvato per la realizzazione
di una villetta singola con i dettami
del risparmio energetico ed energie
alternative. ubicato alle porte del
paese e servito dall’autobus di linea
urbana è sito in un contesto di sicuro
interesse per gli per gli amanti della
natura
e
tranquillità
€75000.Tel.0498877156 E-mail: info@immobiliarecasasumisura.it.

LOCALITÀ VARIE
CAMIGLIANO (CE) la marino immobiliare, propone in vendita un terreno edificabile di 1000 mq. con ottimo
indice di fabbricabilità, situato fronte
strada della villetta comunale. i.p.e.
esente kwh/mq2 c.e. esente la marino immobiliare vi attende per una visita immobiliare contattaci per questa vendita allo 0823.653111 oppure
349.7593630
€80000,00.Tel.0823653111 E-mail:
marinoimmobiliare@marinoimmobiliare.com.
IL MODO MIGLIORE PER VENDERE? Chiama la redazione de Il Fè allo
0532 200033, un operatore ti aiuterà
in modo semplice e veloce ad inserire
il tuo annuncio

CERCHI

UNA MOTO?
Vai alla rubrica
auto e moto

FERRARA
FERRARA (FE) Via Comacchio locale commerciale con vetrina in
posizione servita e di forte passaggio veicolare. mq. 44 circa, unico
vano open space, con retrostante
bagno di servizio. ape in definizione. rif 7. euro 400,00 mensili
Tel.0532742856 E-mail: info@sistemiapertimmobiliare.it G IPE 300,82
kWh/m2anno.

BOLOGNA
BOLOGNA (BO) affittasi in zona
commerciale prestigiosa villa padronale storica completamente ristrutturata composta da tre piani
fuori terra ad uso direzionale commerciale, finiture di pregio completa di impianti di riscaldamento
, aria condizionata , rete dati , dotata di ampio cortile ad uso privato
numerosi parcheggi esclusivi a disposizione euro tratt. riservate ace
f ipe 205 €13000.Tel.051592094 Email: info@immobiliareboschi.com
F IPE 205 kWh/m2anno.

BOLOGNA (BO) rif.a363 ozzano
dell’emilia ufficio galleria emilia 113
mq euro 1.050 l’immobile è ubicato
nel centro abitato di ozzano dell’emilia, fronte via emilia. lo stabile si sviluppa su due piani fuori terra ed ospita unità ad uso commerciale e direzionale. l’ufficio situato al primo piano open space molto luminoso, una
reception, antibagno, bagno e posto
auto. dispone, volendo di altri posti
auto privati ad uso esclusivo e di autorimesse di varie dimensioni al piano interrato. ampia disponibilità di
parcheggi pubblici nelle immediate
adiacenze. à? servito da ascensore
che collega il piano interrato al primo. riscaldamento autonomo e di impianto di condizionamento. possibilità di cartellonistica fronte via emilia.
ape c (356,05 kwh/mc anno)
Tel.051799936 E-mail: studiocasafutura@gmail.com C IPE 356.05 kWh/
m2anno.

RAVENNA

REGGIO EMILIA (RE) zona Mancasale capannone ad angolo nuovo mq 750 comprensivo di uffici
cortile
privato.
rem
€3500.Tel.0522455555 E-mail: info@immobiliaremirabello.it D IPE
65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) Santa croce
tribunale affittasi recente negozio
tutto fronte strada con grande visibilità di circa mq 240 + cantina di
circa 20 mq al piano interrato teleriscaldamento autonomo e basse
spese condominiali e di gestione
rem €2500.Tel.0522455555 E-mail:
info@immobiliaremirabello.it D
IPE 124.91 kWh/m2anno.

CERCHI

PARMA (PR) centro storico, via
Mazzini. in stabile signorile, ufficio
di circa 120 mq in ottime condizioni, costituito da quattro vani ed un
servizio. molto luminoso, con bella
vista sul torrente. impianto di aria

REGGIO EMILIA (RE) situato in
prossimità del centro storico, in
una via di forte passaggio , proponiamo in affitto negozio open space di 600 mq+ mq 300 di sottonegozio con cinque vetrine.il locale è
fornito di servizi e aria condizionata, senza spese condominiali. per
ulteriori informazioni contattare il
seguente recapito telefonico
052245.55.55
rem

PADOVA (PD) capannone di 250
mq in affitto nella zona industriale
delle selve di teolo. all’interno della zona industriale selve di teolo si
trova un capannone con ampio
parcheggio e zona di manovra antistante. l’immobile è composto da
un magazzino di 250 mq e uffici
disposti su unico livello, con scoperto di proprietà di 40 mq
€1000.Tel.0495918734 E-mail: info@mohogroup.it classe energetica G IPE 89.00 kWh/m3anno.
Cell.3482525280.

REGGIO EMILIA (RE) zona Quinzio capannone recente mq 1.000
comprensivo di uffici divisbile in
due,servito di impianto elettrico e
luci a norma , impianto di riscaldamento , anello antincendio. doppi
ingressi cortile privato rem
€3700.Tel.0522455555 E-mail: info@immobiliaremirabello.it F IPE
65.00 kWh/m2anno.

Concessionaria esclusiva per la Pubblicità

PARMA

93
15

PADOVA (PD) capannone di 170
mq in affitto nella zona industriale
delle selve di teolo. all’interno della zona industriale selve di teolo si
trova un capannone con uffici.
l’immobile è composto da un magazzino di 170 mq e uffici disposti
su due livelli per una superficie
complessiva
di
50
mq.
€800.Tel.0495918734 E-mail: info@mohogroup.it classe energetica G IPE 89.00 kWh/m3anno.
Cell.3482525280.

riquadrato super con foto

info@publimediaitalia.com

MARINA DI RAVENNA disponibile ampio negozio angolare zona

REGGIO EMILIA (RE) zona Mancasale capannone libero indipendente recente, con ottime finiture
mq 1.700+mq 800 uffici ampio cortile
privato.
rem
€12500.Tel.0522455555 E-mail: info@immobiliaremirabello.it E IPE
65.00 kWh/m2anno.

ANNUNCI CLASSIFIED

REGGIO EMILIA (RE) Ospizio zona San Pietro Mirabello ufficio al
piano secondo di 130 mq composto da ingresso, reception, 5 locali
studio, archivio, servizi, locale tecnico, ampia cantina, posto auto.
dotato di videocitofono, impianto
rete dati, impianto di climatizzazione, porta blinda. ottime condizioni e impianti a norma. affittovendita prezzo trattabile.’ rem
€1200.Tel.0522455555 E-mail: info@immobiliaremirabello.it F IPE
65.00 kWh/m2anno.
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PADOVA

PADOVA (PD) Masera’ di Padova.
in posizione limitrofa al casello autostradale di terme euganee, proponiamo magazzino ad uso artigianale e commerciale di mq 600
provvisto di due ampi portoni di
accesso. l’immobile è openspace
privo di qualsiasi pilastro. pavimenti in cemento quarzato, perfetto per uso magazzino deposito
o
laboratorio
artigianale.
€3200.Tel.0497969480 E-mail: info@immobiliaressegi.it classe energetica non soggetto a certificazione. Cell.3482515972.

www.publimediaitalia.com

PADOVA (PD) Busa di Vigonza,
complesso piazza regia bellissimo
e innovativo centro direzionale
commerciale e residenziale, affittasi negozio di mq 60 circa, predisposto per qualsiasi tipologia merceologica, entrata su entrambi i lati con doppia porta dalla piazza
pedonale e parcheggio pubblico
curato nei minimi dettagli, ottime
finiture.
prezzo
euro
800Tel.3939558470 E-mail: immo-

Piazza Bernini 6 • 48124 Ravenna
Viale Cavour 21 • 44121 Ferrara

www.youtube.com/user/publimediaitalia#p/u

0544.511311
0532.200033
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