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come terra, paglia,
legno e bambù nel-

l’edilizia è spesso visto
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consuetudine edificare
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invece le abitazioni
costruite con materiali
naturali permettono di...
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AARRTTEE
Fino a dom 8 marzo - Ancona: Toccare la
Bellezza - Maria Montessori Bruno Munari,
Sala Vanvitelli, la Mole, una mostra per sco-
prire la relazione fra la tattilita e arte attra-
verso il pensiero e i materiali di Maria Mon-
tessori e Bruno Munari. Tel. 335-569 69 85.

MMUUSSIICCAA
Lun 27 gennaio - Ancona: Concerto per la
memoria, Quatuor pour la fin du Temps,
Teatro Sperimentale ore 21. Tel 071-52525.

Mart 28 gennaio - Macerata: Anima
Russa - Cajkovskij - Sostakovich, Form
orchestra filarmonica Marchigiana, Teatro
Lauro Rossi ore 21. Tel. 0733-230735.

Sab 1 febbraio - Montegranaro: Stagione
Concertistica, Ezio Bosso dirige l’Orchestra
Filarmonica Marchigiana, Teatro la Perla ore
21.15. Tel. 0734-893350..

Lun 27 gennaio - Ancona: Negrita 25
Anniversary Tour, teatro delle Muse ore
21.Tel. 071-52525.

Ven 31 gennaio - Macerata: Colours Jazz
Orchestra Teatro Lauro Rossi ore 21.15. Te.
0733 -230735.

CCIINNEEMMAA
Lun 24 febbraio - Ancona: Donna sostan-
tivo femminile plurale, rassegna cinema-
tografica sulla condizione della donna,
ingresso gratuito, Danzera di Stephanie di
Giusto, ore 20.30, nuovo cinema Azzurro, via
Tagliamento.

SSAAGGRREE  &&  FFEESSTTEE
Dom 2 febbraio - Arcevia: Una domenica
andando a polenta, alla riscoperta del mais
ottofile di Roccacontrada nei ristoranti del
territorio.

Dom 9 febbraio - Morrovalle: Carnevale
con fiera tradizionale dalle ore 8.30 e esibi-
zione di gruppi mascherati in localita Trodica
per l’intera giornata.

Dom 9 febbraio - Arcevia: Una domenica
andando a polenta, alla riscoperta del mais

ottofile di Roccacontrada nei ristoranti del
territorio.

Dom 9 febbraio - Fano: Carnevale di Fano
con sfilata di carri allegorici, spettacoli
musicali e stand gastronomici nelle vie del
paese dalle ore 15.

Sab 15 febbraio - Monte Urano: Carnevale
2020, cena e dopo cena e musica alla boc-
ciofila. Tel. 338-7268715.

Dom 16 febbraio - Arcevia: una domenica
andando a polenta, alla riscoperta del mais
ottofile di Roccacontrada nei ristoranti del
territorio.

Dom 16 febbraio - Fano: Carnevale di
Fano dalle ore 15 per le vie del paese con
carri allegorici, sfilate, spettacoli musicali e
gastronomia.

Dom 16 febbraio - Senigallia: Carnevale
in localita Montignano dalle ore 15

Ven 21 febbraio - Amandola: Carnevale
de li Paniccia’ , pentagono in maschera
dalle ore 21.30 al cine teatro Europa.

Dom 23 febbraio - Macerata: Carnevale
Maceratese con Manuela Arcuri dalle ore
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14 ai Giardini Diaz, in caso di maltempo
rinvio al 1 marzo. Tel.  0733.292195 -
338.5691493

Mart 25 febbraio - Monte San Giusto: Car-
nevale Sangiustese dalle ore 14.30 per le
vie del paese con carri allegorici, gruppi
mascherati e dolci tipici.

Mart 25 Febbraio - Monte Urano: Carne-
vale Monturanese gruppi mascherati con
carri allegorici con oltre 1.000 figuranti dalle
ore 14.30 nel centro storico.

Mart 25 febbraio - Offida: Carnevale Sto-
rico nel centro storico dalle ore 15 con la
tradizionale accensione dei Vlurd in serata.

Mart 25 febbraio - Amandola: Carnevale
de li Panicci, bimbi in maschera, estrazione
lotteria in Piazza Risorgimento al cine teatro
Europa dalle ore 15.

Sab 29 febbraio - Ancona: Carnevale dei
Bambini, dalle ore 15 in piazza Roma.

Sab 29 febbraio - Amandola: Carnevale
de li Panicci, carnevalone alla ex pretura
alle ore 21.30.

Dom 9,16,23 febbraio - Foligno: Carne-
vale di Sant’Eraclio, con sfilate di carri alle-
gorici di cartapesta accompagnati da cen-
tianaia di maschere, dalla musica...

Merc 29 gennaio - Perugia: Festa di San
Costanzo nelle vie del centro.

Da giov 20 fino a dom 23 febbraio - Can-
talupo di Bevagna: Sagra della lumaca,
lumache in inverno, tradizionale sagra in

locali riscaldati.

MMOOSSTTRREE  &&  FFIIEERREE
Sab 15 e dom 16 febbraio - Fermo: Fermo

forum comics and games dalle 9.30 alle

19.30.

Sab 29 e dom 1 marzo - Macerata: Wild

nature expo,salone caccia, pesca, tiro e

ambiente dalle ore 9 alle 19,Centro Fiere Villa

Potenza 071.2415712 - 333.7346960.

MMEERRCCAATTIINNII
Dom 2 febbraio - Serra de Conti: Merca-

tino dell’usato sicuro, Ex Frantoio, P.zza IV

Novembre dalle ore 16-20.

Dom 9 febbraio - Fabriano: Antico, mostra

scambio di antiquariato, collezionismo, arti-

gianato artistico, vintage dalle ore 8 alle ore

20 nel centro storico. Tel. 338.3175717

Dom 9 febbraio - Morrovalle: Fiera tradi-

zionale, localita Trodica tutta la giornata.

Dom 23 febbraio - Senigallia: Antiquariato

alla vecchia filanda,antiquariato, moderna-

riato e collezionismo, ore 9-19 Via Portici

Ercolani. Tel. 0541.827254
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Klang, altri suoni altri spazi, entra nel vivo il festival internazionale

Venerdì 24 gennaio al via ad
Ascoli Piceno con La Crus
in Mentre le ombre si allun-

gano KLANG altri suoni, altri
spazi, rassegna musicale regio-
nale nata con lo scopo di valoriz-
zare esperienze musicali di qua-
lità nazionali e internazionali che
si contraddistinguono per un
significativo tasso di sperimenta-
zione e una forte autorialità,
intrecciando a volte percorsi con
altri festival e rassegne del terri-
torio, giunta alla quarta edizione
su iniziativa dell’AMAT, del Loop
Live Club, con la Regione
Marche, il MiBAC e i Comuni di
Ascoli Piceno, Chiaravalle, Corri-
donia, Fabriano, Fano, Mondavio,
Montecarotto, Montefano, Mon-
temarciano, Offagna, Osimo,
Pesaro e San Costanzo. Venti
appuntamenti compongono il
cartellone per una proposta arti-
stica resa più affascinante dalle
location particolarmente sugge-

stive che ne potenziano l’impatto
emotivo. Non a caso, infatti, lo
slogan scelto per la rassegna è
altri suoni, altri spazi proprio a
sottolineare come ad essere pro-
tagonista non sia solo la musica
in quanto tale, ma il connubio
creativamente esplosivo con i
preziosi spazi del territorio.

Il 1 febbraio il Teatro Alfieri di
Montemarciano ospita The Win-
stons, il progetto dei fratelli Win-
stons – Enro (Enrico Gabrielli,
Calibro 35), Rob (Roberto Del-
l’Era, Afterhours) e Linnon (Lino

Gitto) – che tornano a tre anni
dall’uscita dell’omonimo disco
d’esordio, che folgorò letteral-
mente la scena nostrana regi-
strando il consenso unanime di
pubblico e critica. Un appunta-
mento imperdibile il 28 febbraio
al Teatro Valle di Chiaravalle con
la Gang, band marchigiana capi-
tanata dai fratelli Marino e
Sandro Severini, a quasi tren-
t’anni dall’uscita di quel gioiello
musicale Le radici e le ali che
segnò una rivoluzione importante
nello stile e nell’approccio musi-
cale del gruppo, in particolare
con il passaggio dell’inglese
all’italiano, inserendosi a pieno
titolo nei capisaldi musicali e cul-
turali d'Italia. Il primo marzo
Klang giunge al Teatro della Con-
cordia di San Costanzo con
Richard Dawson, songwriter e
musicista di Newcastle, atipico e
difficilmente catalogabile, che
spazia liberamente con voce e

corde all'interno di brani veri e
propri flussi di coscienza messi
in musica, che torna, a due anni
dalle ultime e folgoranti appari-
zioni italiane, con uno dei dischi
più interessanti e discussi di
questi ultimi mesi, intitolato
2020. Il 4 marzo il Teatro Rossini
di Pesaro accoglie il cantastorie
Vinicio Capossela con Bestiario
d’amore, in collaborazione con
Ventidieci. Con travestimenti
“animaleschi” e incursioni tea-
trali, il miglior cantautore italiano
della sua generazione porta in
scena con straordinaria forza

comunicativa l’esecuzione del
Carnevale degli animali e altre
bestie d'amore di Camille Saint-
Saëns, insieme a una serie di sue
canzoni edite e inedite, cucite in
un racconto capace di condurre il
pubblico in un fantastico circo
simbolico. Black Sea Dahu, nuo-
vissimo progetto ideato dalla
songwriter svizzera Janine
Cathrein attende il pubblico di
Klang l’8 marzo al Teatro Comu-
nale di Montecarotto. L'impianto
alt folk delle sue composizioni,
ricchissime di splendidi ed ela-
borati arrangiamenti ed intuizioni
sonore di alto livello sono la per-
fetta cornice per la vocalità di
Janine, unica nella sua straordi-
naria timbrica ed estremamente
flessibile nelle sue articolate
seppur immediate melodie. Una
generazione di artisti rende
vivace lo scenario dei giovani
autori e produttori di musica indi-
pendenti: Glocal sound/giovane

musica d’autore in circuito - ini-
ziativa promossa a livello nazio-
nale dall’AMAT con, tra gli altri,
Fondazione Piemonte dal Vivo e
altri circuiti regionali che hanno
deciso di puntare su giovani
autori e produttori di musica indi-
pendenti - giunge il 14 marzo alla
Chiesa dell’Annunziata di Pesaro
presentando il lavoro di Lylai
feat. Laura Vasari, Nularse e
Violet Anatomy, emersi dalla
omonima vetrina. Così vicine il
22 marzo al Teatro della Fortuna
di Fano è un concerto che prende
spunto dal repertorio di Ginevra

Di Marco e Cristina Donà con
una scaletta dove le canzoni si
intrecciano, le anime si fondono
in un solo canto, un’occasione
per ascoltare due grandissime
voci per la prima volta insieme in
un concerto dedicato alla loro
lunga e prestigiosa storia arti-
stica. Il 26 marzo al Teatro Apollo
di Mondavio è la volta di Canarie
progetto di Paola Mirabella
(Honeybird & the birdies) e
Andrea Pulcini (Persian Pelican)
dove convivono vocazione alla
melodia, ritmi vibranti e un con-
fronto genuino con la canzone
italiana contemporanea in un
eden musicale che promette un
soggiorno confortevole in un
paradiso assolato, ma cela al suo
interno una certa malinconia che
solo i grandi romanzi sentimen-
tali sanno raccontare. Lisa Mor-
genstern, pianista, cantante e
compositrice tedesca-bulgara
che fonde un background nella
musica classica con un
approccio contemporaneo
all'elettronica e al songwriting
giunge alla Chiesa dell’Annun-
ziata di Pesaro il 27 marzo con
l’ultimo album Chameleon, regi-
strato in collaborazione con il
produttore e violoncellista argen-
tino Sebastian Plano, composto
di nove brani che mettono in
mostra la sua straordinaria voce
su più ottave in una collezione
che combina eleganza glaciale,
synth-pop barocco, elettronica
intensamente atmosferica e stru-
menti espressivi per pianoforte.
Matt Elliott - chitarrista e fonda-
tore dei Third Eye Foundation,
band che nella Bristol degli anni
Novanta si è contraddistinta per
le sue sperimentazioni tra l’acu-
stico, l’industrial e l’elettronica –
è il protagonista dell’appunta-
mento del 28 marzo al Teatro La
Rondinella di Montefano. Dopo
essersi trasferito in Francia, in
una sorta di volontario isola-
mento, ha iniziato una magnifica
carriera solista che lo ha visto
trasformarsi in colto autore di un
“sad-folk” ispiratissimo, pessi-
mista, malinconico, attentissimo
alle emozioni e alle atmosfere
che la sua musica è in grado di
creare. Il 4 aprile fa tappa al
Teatro dei Filarmonici di Ascoli

Piceno Jennifer Gentle, una
delle più bizzarre rock bands ita-
liane capitanata da Marco
Fasolo, tra le formazioni indie ita-
liane più conosciute all’estero,
tanto da divenire il primo gruppo
tricolore a essere messo sotto
contratto dalla leggendaria eti-
chetta americana Sub Pop (Nir-
vana, Soundgarden, Mudhoney e
più recentemente Shins). Klang
prosegue il 5 aprile - nell’ambito
di Marche inVita – Abitiamo le
Marche - nello splendido Oratorio
della Carità di Fabriano con
Lucio Corsi, cantautore toscano
di base a Milano dove decide di
intraprendere la carriera solista
proponendo brani propri in ita-
liano e nel 2015 pubblica per
Picicca Disci, prodotto da Fede-
rico Dragogna, Altalena
Boy/Vetulonia Dakar, un disco
dalla poetica stramba ma sopraf-
fina, fatta di echi radicati anche
nella musica italiana di un tempo
ma con una grande modernità
intrinseca, che ruota intorno a
linguaggi e paesaggi sonori alta-
mente suggestivi. Il 17 aprile sale
sul palcoscenico del Teatro Alfieri
di Montemarciano insieme alla
sua band Dente, uno dei più
apprezzati cantautori italiani che
negli anni ha conquistato un pub-
blico sempre più numeroso riu-
scendo a imporre il suo persona-
lissimo linguaggio pop dai tratti
essenziali e ricercati. Dente por-
terà in scena il meglio del suo
repertorio – canzoni che, grazie
alla sua inconfondibile cifra pop
semplice ma mai banale, l’hanno
reso in oltre dieci anni di carriera
uno dei più apprezzati cantautori
del nostro panorama musicale –
e il concerto sarà inoltre l’occa-
sione per presentare dal vivo i
brani del nuovo, attesissimo,
disco di inediti in uscita nel 2020.
Ancora alla Chiesa dell’Annun-
ziata di Pesaro il 24 aprile con
The Andrè, un misterioso
ragazzo diventato uno dei più
curiosi, lisergici fenomeni di You-
Tube con la stessa incredibile
voce di De André, che sceglie un
repertorio moderno, da Ghali alla
Dark Polo Gang fino a Liberato.
Gli Inude, Giacomo Greco e Flavio
Paglialunga in formazione live
con Francesco Bove, giungono il

25 aprile alla Chiesa del Sacra-
mento a Offagna. New soul, elet-
tronica raffinata, chitarre dilatate,
archi, tappeti sonori e romanti-
cismo riverberano in Love is in
the eyes of the Animals, primo ep
prodotto dal duo. Il 9 maggio al
Teatro La Fenice di Osimo
appuntamento dal sapore inter-
nazionale ed esclusivo con Teho
Teardo noto compositore e
musicista di origine friulana e
Blixa Bargeld, poliedrico cantante
e chitarrista tedesco, leader degli
Einsturzende Neubaten Dopo
l'uscita di The Fall che arriva a
due anni di distanza dal prece-
dente disco Nerissimo, che ha
portato il duo a esibirsi in tutto il
mondo, Teho e Blixa tornano in
Italia con un nuovo spettacolo,
una occasione musicale imperdi-
bile. Spesso la natura delle colla-
borazioni è fugace, solitamente
non prevede un seguito; in
questo caso, invece, siamo di
fronte all'evidente assestamento
di un legame, umano e artistico,
non più occasionale ma che si è
reinventato per esplorare altri
territori, sempre di immenso
fascino. Laura Agnusdei, sasso-
fonista e musicista elettronica
bolognese, ora di stanza in
Olanda, dove studia all’Institute
of Sonology è attesa il 17 maggio
nella splendida Abbazia di San
Claudio a Corridonia. Il suo pro-
getto solista esplora le possibilità
della composizione elettroacu-
stica, creando paesaggi sonori
all’interno dei quali il sax rimane
la principale voce narrante. La
conclusione di Klang 2020 è ad
Ascoli Piceno. Il 22 maggio alla
Chiesa di San Pietro in Castello
con Fusaro, talentuoso cantau-
tore torinese chitarra e voce tra i
più interessanti delle nuove
generazioni emerso dalla vetrina
di Glocal sound / giovane musica
d’autore in circuito promossa a
livello nazionale dall’AMAT con,
tra gli altri, Fondazione Piemonte
dal Vivo; il 23 maggio al Teatro
dei Filarmonici è la volta di
Romina Falconi, cantautrice
romana con un importante batte-
simo musicale arrivato appena
maggiorenne nel 2007 al Festival
di Sanremo nella Sezione Giovani
con il brano Ama. 

Da venerdì 24 gennaio con i La Crus venti appuntamenti in tredici città marchigiane
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L’Azienda Agricola Lucchetti è una famiglia di
agricoltori che ha fortemente creduto nella
viticoltura indigena.

La nostra storia inizia con il nostro capostipite
Armando un tenace mezzadro agricoltore,
esperto nella tecnica dell’innesto. Armando è
stato uno dei primi a credere nei vitigni autoctoni
del territorio come il Lacrima e il Verdicchio, sele-
zionando accuratamente le viti migliori da propa-
gare, lo testimonia il fatto che la maggior parte
dei vigneti più anziani del territorio sono stati
innestati da lui. 
Il figlio Mario insieme ad Armando nel 1966
hanno acquistato i terreni dove oggi sorge
l’azienda, da lì hanno iniziato la conversione in
vigneto specializzato, imbottigliando la loro prima
produzione nel 1991. 
Attualmente le redini dell’azienda sono affidate
alla terza generazione Paolo e Loretta che con la

stessa forza e determinazione continuano que-
st’opera.
L’Azienda si trova a Morro d’Alba località cono-
sciuta per essere il fulcro del vitigno Lacrima; 
oggi conta 25 Ha coltivati solamente a vitigni indi-
geni: Lacrima e Verdicchio. 
La consulenza agronomica è affidata a Pierluigi
Donna mentre quella enologica ad Alberto Maz-
zoni.
La nostra missione è quella di riuscire a ottenere
una viticoltura sostenibile, salvaguardando la bio-
diversità, per questo, da tempo è stata intrapresa
la conversione al biologico. 
Il nostro obiettivo è quello di ottenere vini genuini
figli di questa terra che rappresentino noi e il
nostro territorio.

Credere nei vitigni autoctoni 
L’Azienda Agricola Lucchetti  la viticoltura sostenibile

Tutti gli alimenti che non possono mancare nella
dieta della stagione più fredda
Possiamo definire cibi anti-freddo gli alimenti che
ci vengono in aiuto quando il termometro scende
vicino allo zero, la temperatura corporea si
abbassa, l’organismo perde calore più veloce-
mente e viene intaccata l’energia immagazzinata
fino a quel momento.
Con l’alimentazione giusta possiamo prevenire gli
squilibri termici interni, mantenerci “al caldo” e d
evitare perfino i soliti malanni di stagione.
«Non è necessario aumentare dosi e porzioni:
l’importante è scegliere con cura cosa consu-
mare» spiega Luca Piretta, professore all’Univer-
sità Campus Bio-Medico di Roma, gastroentero-
logo e nutrizionista. «Anche in questo caso, il
modello da seguire è quello mediterraneo: spa-
ziare tra frutta, verdura, cereali, pesce, carne,
uova e formaggi consente di conservare un buono
stato di salute quando siamo attaccati da diversi
agenti esterni e di creare una flora batterica inte-
stinale varia, in grado di far funzionare meglio il
nostro sistema immunitario». Ecco, dunque, gli
alimenti che in inverno non dovrebbero mai man-
care sulle nostre tavole per contrastare freddo,
virus e batteri.
Alimenti con vitamina A
Per rafforzare le difese immunitarie la cosa
importante è orientarsi sugli alimenti ricchi di
vitamina A, come per esempio la zucca, il radic-
chio, le carote, i pomodori e gli spinaci. La vita-
mina A svolge infatti una funzione importante sia
nello stimolare il sistema immunitario sia nel pro-
teggere le mucose. Nelle persone che hanno le
labbra screpolate o le mucose infiammate per via
dell’influenza, l’apporto di vitamina A può favorire
la crescita degli epiteli e riparare i tessuti dan-
neggiati.
Alimenti con vitamina C 
La vitamina C aiuta a rafforzare il sistema immu-
nitario, protegge i vasi sanguigni, migliora la cir-
colazione e riduce lo stress ossidativo che col-
pisce il nostro corpo. Per farne il pieno, il kiwi è
sicuramente l’alimento ideale: 100 g di questo
frutto apportano circa 85 mg di questa preziosa
vitamina C.

Non bisogna dimenticare nemmeno le arance (50
mg per 100 g), i mandarini e le clementine (42 mg
per 100 g), i peperoni (166 mg per 100 g), i broc-
coli (86 mg per 100 g) e i cavoli (81 mg per 100
g). In questi casi è difficile stabilire le dosi “cor-
rette”: ciò che si consiglia è consumare quotidia-
namente questi alimenti, magari combinandoli tra
loro. Un esempio? Almeno un kiwi e una carota al
giorno o una porzione di radicchio e un arancio al
dì.
Cereali e legumi caldi
In questo periodo particolarmente freddo si con-
siglia di consumare soprattutto cereali e legumi
caldi, anche sotto forma di zuppe, minestre e
minestrone. Alla base di questa alimentazione
mediterranea varia devono esserci proprio i car-
boidrati complessi, ricchi di amido e fibre. Atten-
zione, però: chi soffre di disturbi gastrointestinali,
come ad esempio la sindrome del colon irritabile,
non può permettersi di mangiarne in quantità ele-
vata. 
Pesce
Anche il pesce è un alleato dell’organismo perché
gli omega 3 contenuti in esso stimolano la cor-
retta funzionalità del sistema immunitario, sono
importanti nella prevenzione delle malattie car-
diovascolari e nell’abbassare i trigliceridi. Quelli
più ricchi sono il pesce azzurro (lo sgombro, le
alici, le sardine), il salmone e il tonno. Forse non
tutti sanno, però, che le alte temperature (come
quelle utilizzate per le fritture e  per la cottura alla
griglia) trasformano i doppi legami degli omega 3
in radicali liberi, risultando nocivi anziché bene-
fici. Il pesce è importante anche come fonte di
proteine: basti pensare che tutti gli anticorpi che
noi produciamo sono fatti da proteine, quindi tutti
i meccanismi di sintesi del sistema immunitario
hanno bisogno di un substrato proteico. 
Noci, mandorle e nocciole
Anche in noci, mandorle, nocciole e arachidi sono
presenti gli omega 3 e gli omega 6: il problema è
che l’apporto calorico di questi alimenti è supe-
riore rispetto a quello del pesce. La dose consi-
gliata, quindi, è di 3 o 4 pezzi al giorno. Se
abbiamo già mangiato del pesce, noci e mandorle
si possono anche evitare.

Cosa mangiare in inverno? 
Dalla zucca al kiwi, passando per il pesce azzurro 



n. 1 del 25-1    -2020 www.foxmag.it VITA DI CONDOMINIO 7 PA
GIN

A

Per sostituire le ringhiere, bisogna che sia
l'assemblea a prendere la decisione ogni
qual volta esse presentino fregi ed orna-

menti tali da dover essere considerate esse
stesse una parte comune, in quanto l'ornamento
è rappresentato dall'intera struttura e non da un
elemento decorativo appostovi. Si pensi, ad
esempio , alle ringhiere in ferro battuto.
In tal caso, infatti, la ringhiera nel suo complesso
diviene parte integrante della facciata in quanto
elemento in grado d'incidere sul decoro architet-
tonico dell'edificio e come tale ogni decisione
afferente alla sua manutenzione e conserva-

zione va considerata una decisione di compe-
tenza dell'assemblea, la quale appunto è l'orga-
nismo deputato all'assunzione di questi provve-
dimenti.
In assenza di elementi decorativi, ovvero in
assenza di ringhiere lavorate in modo tale da
rappresentare esse stesse l'elemento di decoro,
questa tipologia di parapetto del balcone agget-
tante deve essere considerata, per quello che
c'insegna la giurisprudenza, elemento in pro-
prietà esclusiva e come tale ogni decisione affe-
rente alla manutenzione e conservazione delle
ringhiere deve essere assunto dai condòmini.

Nel caso di autonomi edifici che abbiano in comune esclusivamente una strada privata che con-
sente l'accesso ai singoli stabili dalla pubblica via, come devono essere ripartite le spese per
asfaltare?

La ripartizione delle spese per l'asfaltatura della strada privata dev'essere eseguita secondo i mille-
simi di proprietà (trattandosi di spese di conservazione di un bene comune) o nel differente modo
previsto su accordo tra tutte le parti, ossia tra tutti i comproprietari. Poiché la materia della riparti-
zione delle spese è una materia derogabile, nulla vieta che tutti i condomini possono accordarsi per
una diversa modalità di ripartizione dei costi. Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c.
, nei super condominii con più di sessanta partecipanti l'assemblea ordinaria si compone di rappre-
sentanti dei condominii nominati in seno alle singole assemblee e non direttamente dai condomini
che restano titolari diretti del diritto di partecipazione all'assemblea nei casi di assemblea straordi-
naria ed in generale per quelle materie non demandate alla competenza dell'assemblea dei rappre-
sentanti.

Ripartizione spese per
asfaltare strada privata

Manutenzione e sostituzione
ringhiere in condominio 
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Cohousing il vivere condiviso un fenomeno mondiale
IL  co-housing è una nuova for-mula abitativa, in cui ogni
nucleo familiare ha un proprio

alloggio individuale e spazi
comuni con i vicini (lavanderia,
palestra, cucine, sale svago e
tanti altri  secondo le esigenze
dei promotori). La nuova organiz-
zazione residenziale punta a
recuperare i valori di solidarietà e
collaborazione reciproca tra le
persone. Condividendo spazi e
servizi in maniera collettiva, si
ottengono notevoli risparmi dal
punto di vista sia economico che
ambientale. Fenomeno sempre
più di tendenza negli nel nord
Europa e Stati Uniti , ora sta
espandendo  piede anche in
Italia. E a trarne beneficio sono
tutti i membri di una qualsiasi
famiglia, a partire dalle persone

più anziane.
Nato tra Olanda e Danimarca
negli anni ’70, inizialmente il
modello di co-housing era pen-
sato soprattutto per venire
incontro alle esigenze delle gio-
vani famiglie: prevedeva infatti
un’abitazione ad uso privato
gestita dal singolo nucleo fami-
liare e una serie di attività (lavori
di casa, educazione dei figli) con-
divise. Esportato in Germania,
Svezia e poi anche in Canada e
negli Stati Uniti, questo modello
ha subito un’evoluzione con l’in-
vecchiamento dei suoi promotori
originari, che si sono resi conto
con il trascorrere degli anni di
poterlo riproporre anche in ver-
sione “senior”, creando piccole
comunità di persone anziane con
situazioni personali simili.

Per le persone anziane si tratta di
una importante novità. In molti
casi trascorrono gli anni della
vecchiaia in solitudine o in strut-
ture specificamente riservate alla
terza età. Il co-housing è però
tutt’altro che un senior resort. Si
basa infatti non sul concetto di
assistenza, ma su semplici e sani
rapporti di buon vicinato. Il co-
housing prevede infatti una rete

sociale in cui l’invecchiamento è
attivo, in cui è possibile divertirsi
insieme e attivare progetti
comuni, trascorrendo il proprio
tempo in compagnia con la pos-
sibilità di “invecchiare tra amici”.
Il co-housing non è però conce-
pito solo per le esigenze degli
anziani, ma per creare comunità
di vicini di casa di tutte le età, che
vivono in condivisione, armonia e

soprattutto amicizia. Il modello
rifugge infatti apertamente strut-
ture gerarchiche tra inquilini:
sono tutti di pari livello, hanno
origini e storie personali comple-
tamente diverse gli uni dagli altri
e si uniscono tra loro senza prin-
cipi ideologici alle spalle. E anche
l’Italia si sta muovendo in tal
senso.
    L’abitare collettivo propone

diversi sostegni all’insegna della
condivisione come: babysitter,
palestra, coworking, badante di
condivisa, portineria autogestita,
gruppi d’acquisto, servizi di car
sharing, biblioteche, orti, ecc.
tutti in condivisione.

Articolo a cura di:
Cohousing Marche

cohousingmarche.business.site
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Il sistema è già conosciuto da molto tempo in tutto il mondo, in particolare nei paesi anglosassoni
e in Nord Europa. Nelle costruzioni di questo tipo i solai, la struttura portante e i sostegni del-
l’edificio sono realizzati con profili in acciaio zincato piegati a freddo, che permettono di ottenere

qualsiasi tipo di edificio residenziale, commerciale o industriale.
Il metodo “Steel frame” rientra nella categoria dell’assemblaggio a secco, in quanto non vengono
utilizzati nè acqua, nè materiali tradizionali quali cemento o sabbia. Diversi sono i motivi per
costruire in questo modo, in particolare la durata nel tempo (i profili sono in acciaio zincato), la leg-
gerezza (l’acciaio ha tra i materiali comunemente usati in edilizia quello con il miglior rapporto resi-
stenza-peso), la velocità di posa ( le strutture sono prodotte e pre-assemblate in stabilimento), l’af-
fidabilità del sistema ( i profili sono prodotti da macchine controllate da software dedicati), la mag-
giore sicurezza in cantiere (movimentazioni dei materiali più leggere), la sostenibilità (l’acciaio è al
100% riciclabile), gli innumerevoli vantaggi strutturali (l’acciaio è duttile quindi queste sono costru-
zioni antisismiche per definizione), la facilissima integrazione degli impianti (viene realizzata appo-
sita intercapedine), l’efficienza energetica ( case che come standard sono già in classe A).
Tutto questo si traduce per l’utilizzatore finale in un investimento certo e veloce visto che una nor-
male abitazione viene consegnata in non più di sei mesi. Per ulteriore info contattare i Point  Can-
tiere Sisma 

Costruire in Steel Frame i vantaggi
L’utilizzo di materiali come terra, paglia, legno e bambù nell’edilizia è spesso visto con scetti-

cismo nella nostra cultura, dove è consuetudine edificare con il cemento armato,  invece  le
abitazioni costruite con materiali naturali permettono di guadagnare in termini di comfort,

salute e benessere. La scelta di costruire con il cemento è fondata più sulla praticità del materiale
che sulla qualità. Spesso infatti si riscontrano problemi di umidità e l’insorgere di muffe dove i  pro-
dotti antimuffa servono solo a nascondere il problema, ma non a risolverlo, inoltre l’industria del
cemento produce circa il 51% dei gas dannosi per lo strato di ozono. La struttura portante della casa
in paglia  è realizzata con tondini d’acciaio per mantenere le balle di paglia allineate, la rete elet-
trosaldata per tenere l’intonaco cementizio e le fondazioni in cemento armato, questo aumenta  la
traspirabilità delle pareti, gli impianti possono essere installati come in una casa convenzionale. Le
piastrelle possono essere applicate alle pareti, utilizzando argilla al posto della colla e si possono
inserire strutture come mensole, chiodi o tasselli, scegliendo tecniche differenti a seconda del peso
delle strutture stesse.
La paglia è un materiale ecosostenibile, si forma grazie alla fotosintesi dei cereali (grano, orzo, riso)
che, essendo alla base dell’alimentazione umana, vengono coltivati in tutto il mondo in maniera
continuativa, per questo motivo è un materiale facilissimo da reperire e che si rinnova continua-
mente. Contrariamente a quanto si possa pensare, è un materiale a basso rischio incendio,  un muro
in balle di paglia può resistere alla temperatura di 1010° C per un periodo di tre ore, tempo suffi-
ciente allo sgombero dei locali e allo spegnimento delle fiamme.

Le case in paglia ecosostenibili



Canoni comprensivi di
utenze energia elettrica,
riscaldamento, climatiz-
zazione, internet, wi-fi.
Ammobiliati e non, prezzi
molto interessanti. Tel.
333-6406706

UFFICI DISPONIBILI IN
AFFITTO IN STRUTTURA
DI CO-WORKING CON IN
COMUNE: SALA DI ATTE-
SA, RECEPTION, SALA
RIUNIONI; A PIANO
TERRA , ZONA VIA SPA-
LATO A MACERATA.
CANONI COMPRENSIVI
DI UTENZE, ENERGIA
ELETTRICA, RISCALDA-
MENTO, CLIMATIZZA-
ZIONE, INTERNET, WI-FI,
AMMOBILIATI E NON,
PREZZI MOLTO INTERES-
SANTI. TEL. 333-
6406706

TERRENO BOSCHIVO, 15
ettari nel comune di Pie-
vetorina, località Più
Casavecchia (di fronte
al ristorante Vecchio
Molino), pronto per il
taglio, con 5000 mq di
terreno edificabile. Con
strada rifatta; il terreno
essendo in collina,
potrebbe essere utiliz-
zato per impianto eoli-
co, prezzo da contratta-
re. Tel. 339-6055179 ,
0733-969511\r

1310 vendo
terreni e rustici

1320 affitto
terreni e rustici

1330 cerco
terreni e rustici

1300 
TERRENI E
RUSTICI

ISTRUTTORE per sale
attrezzi/fitness con espe-
rienza per i giorni di lune-
di, mercoledi, venerdi ore
15/21. 328-3716715.

SIGNORA ITALIANA refe-
renziata cerca lavoro
come badante, governan-
te, baby sitter, dog sitter,
domestica part-time,
chiamare dopo le ore
21.00 Cell 339-3508143

SIGNORA 43 enne madre
di due figli a carico e con
casa in affitto, cerca
urgente lavoro come assi-
stenza anziani, diurna o
notturna, assistenza disa-
bili. Zone Treia, Chiesa-
nuova, Appignano, Filot-
trano, Loreto e Porto
Recanati. si offre serietà e
voglia di lavorare. Tel.
349-4667833

BENEFATTORE cerco, che
mi possa dare una mano
a trovare lavoro come
imbianchino, sono un
papa con 4 figli a carico e
casa in affitto. tel. 349-
4667833.

SIGNORA da anni in Italia
con referenze, cerca lavo-
ro domestico e badante,
zona Chiaravalle, Jesi,
Falconara, Ancona e vici-
nanze, max responsabili-
tà, esperienza e serietà,
Tel.329-1647933.

DONNA italiana, madre di
due figli, a carico, e con
casa in affitto, cerca
urgentemente lavoro
come assistenza anziani e
disabili, anche assistenza

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

notturna, no 24 ore su 24.
Tel. 349-4667833.

BORSA DI COCCODRILLO
Elegantissima, in perfette
condizioni con due tasche
esterne, una tasca inter-
na. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402

CAPPOTTO IN VERA
PELLE taglia 44 in buone
condizioni, colore marro-
ne scuro contornato di
pelliccia, Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50
euro. Telefono: 339-
1246402

SANDALO ELEGANTE 37
DA DONNA, marca Vanes-
sa Spatafora, numero 37,
in perfette condizioni. Ori-
ginali anni 50-60 con la
scatola originale. Possibi-
lità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Vendo a
20 euro. Tel.
339.1246402.

GIUBBETTO - FELPA
MARCA DIESEL DA
DONNA, taglia M, colore
giallo, con cappuccio e
tasche. In buone condizio-
ni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

GRANDE BORSA NAZZA-
RENO GABRIELLI con tra-

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

CASA di campagna vendo
oppure permuto. Tel. 380-
3302217

APPARTAMENTO ammo-
biliato 60 mq circa affitta-
si a Monte San Giusto. Tel.
328-3716715.

AFFITTASI GARAGE A
MACERATA di 13 metri
quadri in via corridoni 19,
attaccato alle poste di
Corso Cavour. Il garage
può ospitare una macchi-
na o SUV di dimensioni
medio/grandi. Affittasi a
90 euro al mese. Per
visionarlo senza impegno
chiamare il 339.1246402.

AFFITTASI UFFICI singoli
e postazioni di lavoro in
struttura di Co-Working
con in comune: sala di
attesa, reception, sala riu-
nioni. A piano terra, zona
via Spalato a Macerata.

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1100 
APPARTAMENTI
E CASE

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

colla, tasca interna con
cerniera, altra tasca ester-
na con cerniera, cartellino
per inserire propri dati
mai usato. La borsa è
stata usata pochissimo, è
praticamente nuova. Pos-
sibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA NUOVA (mai
usata con ancora carte e
cartellino non staccato)
marca Roberta Bianchi
Made in Italy con confe-
zione originale. Varie cer-
niere e tasche risultando
così molto pratica e molto
capite per portare tutto il
necessario. Presente
anche la tracolla. Possibi-
lità di spedizione. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Vendo a
20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA DA VIAGGIO com-
patta in ottimo stato,
molto capiente, ideale per
macchina fotografica e
per ogni utilizzo. Tasca
interna, tasca esterna con
cerniera. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

BORSA TINKER BELL
CAMPANELLINO con eti-
chetta Disney in buono
stato. Presenta una tasca
dietro (con cerniera), una
tasca interna con cernie-
ra e porta cellulare. Pos-
sibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel. 339-
1246402

BORSA ROSSA ORIGINA-
LE PUPA MILANO in pla-
stica con calamite per
chiusura. Molto capiente e
adatta al mare. Possibilità
di visionarla qualsiasi

giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
5 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE CONVERSE DA
DONNA All Star numero
37 da donna colore rosa
con fantasia marmorizza-
ta e cerniera per sfilarle
senza bisogno di slacciar-
le. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402.

STIVALI IMPERMEABILI
NUMERO 36 con pelliccia
esterna e imbottitura
interna felpata. Sono
ancora in buono stato,
Vendo a 10 euro. Possibi-
lità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA CON TRACOLLA
in tessuto in tela nera con
riporti in pelle color cuoio
e immagine di un gufo.
Presenta tasca esterna
posteriore con cerniera,
una tasca grande interna
e una piccola con cernie-
ra. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

GIACCONE IN MONTONE
TAGLIA 52 in ottimo stato
portato pochissimo taglia
52. Vendo a 700 euro.
Tel. 339.1246402.

BRA BLACK CLASSIC
FITNESS NIKE PRO with
dri-fit technology taglia L,
nuovo ancora con cartel-
lino di vendita causa dop-
pio regalo. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE UOMO HUGO
BOSS numero 42 e mezzo
in pelle di cavallino. Mai
usate, con confezione ori-
ginale. Possibilità di pro-

varle qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 40
euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE CONVERSE ORI-
GINALI ALL STAR nume-
ro 34 in ottimo stato come
da foto. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

STIVALETTI NERI con
inserto leopardato, nume-
ro 39, tacco centimetri 12.
Sono in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE IN RASO BIAN-
CO numero 38 e mezzo in
perfetto stato, usate sol-
tanto una volta, ideali per
matrimoni e altre cerimo-
nie. Possibilità di visionar-
le qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402

GIUBBETTO BIANCO
MARCA REFRIGIWEAR
taglia s in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo
ogni giorno della settima-
na senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA BIANCA TRENDY,
molto capiente e provvista
di cerniera.Internamente
si trova, al centro della
borsa, una tasca con cer-
niera e ai laterali altri divi-
sori. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

CUSTODIA PER OCCHIA-
LI RAYBAN ORIGINALE di
colore nero in buone con-
dizioni. Possibilità di visio-

narla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 8
euro. Tel, 339.1246402.

TUTA ufficiale del Milan
solo per collezionisti, anno
1989-90, Sponsor Motta
vendo Euro 220.00. Tel.
349-4148525.

Vestito elegante nuovo,
mai usato, per ragazza età
anni 14 circa, marca
Funny Look. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

CAPPELLO IN VELLUTO
NERO con bordo in pellic-
cia di astrakan. Possibilità
di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel.
339.1246402

STIVALETTI IMPERMEA-
BILI QUECHUA in ottimo
stato numero 36. Possibi-
lità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
Euro. Tel. 339.1246402

Borsa vintage in ottimo
stato, tipica anni ’70 ori-
ginale. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402

Stivaletti Uomo Marca
Blundstone Numero 43
in ottime condizioni con
targhette di autenticità.
Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE da tennis 44
marca Australian vendo a
10e spedizioni 10e scar-
pe trekking 44 nere 10e
Tel. 328-9196937

STIVALI e pantaloni neri

ANNUNCI COMMERCIALI, ECONOMICI ED IMMOBILIARI
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AFFITTASI GARAGE A MACERATA
di 13 metri quadri in via Corridoni 19, attaccato alle
poste sotto Corso Cavour. Il garage può ospitare una
macchina o SUV di dimensioni medio/grandi. Affittasi
a 90 euro al mese. Per visionarlo senza impegno
chiamare il 339.1246402.

da equitazione, vendo: sti-
vali n. 45 e pantaloni
taglia 52 mai usati Euro
45.00. Tel. 338-2141589

Cappuccio nero Heine-
ken in lana in ottimo
stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizioone. Vendo a 3
euro. Tel. 339/1246402.

Spilla farfalla dorata:
può essere usata come
spilla o come ciondolo.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro.. Tel.
339/1246402.

Giaccone da donna con
fantasia floreale, grande
collo e chiusura con gran-
de bottone dorato. In otti-
mo stato. Taglia 46/48.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

Bellissima gonna kilt di
Burberry taglia 40, origi-
nale,in ottimo stato. Pron-
ta da indossare. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
50 euro.
Tel.339/1246402.

STIVALI n. 36 scatola
Burberry color tortora
vero cuoio ottimo stato
vendo. Tel. 338-7916756

GIACCHINO pelliccia eco-
logica, foderato ancora
con cartellino vendo, 30
euro. Tel. 338-7916756.

ABITO da sposa bellissi-
mo, confezionato in sarto-
ria, vendo euro 500, occa-
sione, possibile pagamen-
to dilazionato per agevo-
lare la spesa. Tel. 338-
7916756.

ABBIGLIAMENTO per
bambini di 14, 15 e 16
anni, cerco urgentemente
in regalo in buono stato e
abbigliamento da donna
tg 52 e biancheria per la
casa sempre in regalo.
Tel. 349-4667833.

ABBIGLIAMENTO da
donna taglia 52 in buono
stato cerco urgente in
regalo. Tel. 349-4667833

ABBIGLIAMENTO inver-
nale da ragazzi 15 e 16
anni e copriletti matrimo-
niali e singoli cerco in
regalo e abbigliamento da
donna taglia 52 invernale
cerco urgentissimo. Tel.
349-4667833.

3011 vendo

3012 cerco

SCATOLE FIAMMIFERI
marca Tre Stelle e Maxi
Box da collezione in
buono stato. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno
della settimana. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.
339.1246402

SCATOLA IN LATTA
Pasticceria Mario Daniele
Napoli cassata - pastiere
con illustrazione panora-
ma di Napoli. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana. Possibili-
tà di Spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.
339.1246402

DUE SCATOLE in latta da
collezione marca Balocco.
Una bassa con decorazio-
ni floreali, l’altra season
dealights con decorazioni
di frutta. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno
della settimana. Possibili-
tà di spedizione. Possibili-
tà di acquistarle singolar-
mente a 5 euro o entram-
be a 10 euro. Tel.
339.1246402.

GRANDE BAMBOLA
ANTICA anni 5060 con
vestito originale, scarpe
originali, snodabile, in
buono stato. Possibilità di

3021 vendo

3022 cerco

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

spedizione, Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 200
euro. Tel. 339.1246402.

CASSETTA IN LEGNO
STILE ARTE POVERA con
due cerniere nel lato
posteriore. Chiusura con
battente. Misure lunghez-
za 71 centimetri X lar-
ghezza 21 centimetri X
altezza 30 centimetri.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402

CARAFFA ANTICA IN
PELTRO E VETRO dalle
forme particolari e sugge-
stive. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

ANTICO VASSOIO IN
VETRO lavorato. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.
339.1246402.

ELEFANTINO IN VETRO
DI MURANO in perfette
condizioni. Utilizzabile
anche come ferma carte.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-

timana. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402

TRE CIOTOLINE, sale e
pepe e salsiera collezione
Barilla, vendo in blocco a
20 euro. Tutti gli oggetti
sono in perfetto stato.
Possibilità di vendita
anche separata. Possibili-
tà di visionarli qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno, Possibili-
tà di spedizione. Tel.
339.1246402.

COFANETTO ANTICO
PREGIATO CON SPEC-
CHIO E PETTINE IN
METALLO con fine deco-
ro. Tutto ottimamente
conservato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

TAMBURELLI CIOCORI’
ORIGINALI ANNI 80 in
plastica. Conservati in
buonissime condizioni.
Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 8 euro. Tel.
339.1246402.

LAVAGNA nera da scuola
mai adoperata complera
con cavalletto girevole
ben conservata. tel. 329-
1731078

OROLOGIO DA TASCA DA

COLLEZIONISMO con
funzionamento a pila.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BELLISSIMO OROLOGIO
DA TASCA DA COLLEZIO-
NISMO con funzionamen-
to a pila. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

MACCHININA THUN
ancora nella sua confezio-
ne originale, in perfette
condizioni, come nuova.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

MONOPATTINO VINTAGE
a tre ruote, colore rosso,
in buone condizioni. Pos-
sibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel.
339.1246402.

Scatola in ceramica con
coperchio Agip Natale
2005 collana \”auguri dal
tuo gestore\” in ottimo
stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana. Possibili-

tà di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.
339.1246402.

Due scaldini antichi in
legno primi ’900 ancora
in ottimo stato. Possibilità
di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 25
euro ciascuno. Tel.
339.1246402

Bambolina da collezione
che rappresenta la città ?i
Bologna. Altezza cm 14. E’
in ottimo stato. Possibilità
di visionarla qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione Vendo a
5 euro. Tel.
339.1246402.

ANGOLIERA E MACCHI-
NA DA CUCIRE Singer
fine ’800, vendo. Tel. 338-
7054297

TRENINI ELETTRICI di
ogni marca e scala (Riva-
rossi, Lima, Marklin, ecc.)
acquisto anche intere col-
lezioni in tutta italia, mas-
sima serietà. mail. loiodi-
cecataldo@tin.it, Tel. 339-
5441235.

COPRILETTO MATRIMO-
NIALE artigianato abruz-
zese tessuto a mano con-
tornato di frange come da
foto, con colori accesi e
molto eleganti. Possibilità
di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel. 339-

3030 
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3021 vendo

3022 cerco

3031 vendo

3032 cerco
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1246402.

LAMPADARIO in vetro
bianco con catena in
acciaio. Oggetto di design
molto curato. In perfette
condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

DUE POLTRONE CLASSI-
CHE rivestite con stoffa
floreale, braccioli e piedi
in legno. Vendo a 80 euro
entrambe, oppure 50 euro
singolarmente. Possibilità
di visionarle qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Vendo a
80 euro. Tel.
339.1246402

TRE PIETRE DI MARMO
per abbellimento mobili.
Misure varie. Acquistabili
anche singolarmente.
Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Vendo in blocco a 60
euro. Tel. 339-1246402

DUE GRANDI CESTI IN
VIMINI ideali per giardino
come porta vasi, porta
piante, cucce per gatti e
piccoli cani. Acquistabili
anche separatamente a 5
euro o insieme a 10 euro.
Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Tel. 339-1246402

TESTATA IN METALLO
PER LETTO SINGOLO
misure 107 x 77 centime-
tri. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO IN FERRO
BATTUTO E LEGNO con
quattro punti luce, dal-
l’estetica veramente parti-
colare con catena per
attaccarlo al soffitto. Pos-
sibilità di visionarlo qual-

siasi giorno della settima-
na senza impegno, Possi-
bilità di spedizione. Vendo
a 30 euro. Tel.
339.1246402.

ATTACCAPANNI VINTAGE
in metallo marrone e base
in marmo a 20 euro. Pos-
sibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo
a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO originale
anni 70 in vetro e ottone
completo di catena per
appenderlo. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LAMPADARIO MODERNO
BIANCO E BLU con cap-
pello in plastica bianca. I
tre motivi blu che si trova-
no nella parte superiore,
sono in metallo. E’ anche
in metallo blu la parte che
va attaccata al soffitto.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

PORTA OMBRELLI vintage
originale anni 80 legno e
ottone in buono stato.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

PANCHETTA IN LEGNO
VINTAGE sia per la casa
che per il giardino in
buone condizioni. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Vendo a
30 euro. Tel.
339.1246402.

DIVANO A 2 POSTI, rive-
stito in stoffa, in buono
stato per seconda casa,
casa vacanza, casa stu-
denti. Misure 180 cm di
lunghezza e 95 cm di pro-
fondità. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza

impegno. Vendo a 30
euro. Tel, 339.1246402

CAPPELLO DA DONNA
estivo ornato con fiori
colore beige. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 7
euro. Tel. 339.1246402.

GRANDE TAPPETO DA
SALOTTO con bei colori
vivaci, in buono stato con
misure di 2.43 x 1.73
metri. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 100
euro. Tel. 339.1246402.

LAMPADA da tavolo vin-
tage in vero legno bianco.
è stato rinnovato il filo ed
il pulsante. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339-1246402.

Mobile libreria in legno.
Misure 104 cm di lun-
ghezza, 25 cm di larghez-
za e 80 cm di altezza.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.\r

Tavolo rettangolare con
piano in legno marrone:
la struttura è in legno ver-
niciato di colore arancio-
ne e provvisto di un cas-
setto. Le misure del tavo-
lo sono: 128 centimetri X
68 X 83. Ci sono 4 sedie
impagliate con struttura in
legno verniciato in colore
arancione. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 60
euro. Tel. 339.1246402.

LETTO MATRIMONIALE
in ferro battuto dell’800,
vendo. Tel. 0733-865477

LAVANDINO in acciaio
inox con 2 vaschette,
rubinetto e mobiletto,

vendo. Tel. 0733-865477

TAVOLO IN NOCE MAS-
SELLO lungo circa 2 mt. x
80 cm di larghezza,
vendo. Tel. 0733-865477

DIVANO come nuovo, tre
posti, colorato in tessuto,
vendo Euro 130.00. Tel.
349-4148525.

TAVOLO in vetro brunito,
rotondo, mis. diametro cm
115, spessore mm 13,
vendo. tel. 329-1731078

CASSAPANCA VINTAGE
da restaurare. misure
cm.80 x 52 di base e
altezza cm.47. Possibilità
di visionarla qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Vendo a
50 euro. Tel.
339.1246402.

MOBILE SCARPIERA in
resina provvisto di due
sportelli e cinque ripiani
interni. Misure 60 x 37 x
1.30. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402

6 TENDA PANNELLO di
colore bianco con piccolo
disegno geometrico.
Misure singola tenda pan-
nello: 70 cm X 270 cm.
Carrelli e pesi esclusi.
Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Vendo a 15 euro a pan-
nello. Possibilità di spe-
dizione. Tel.
339.1246402.

CESTO FATTO IN BAM-
BOO, ideale per giardino
ma anche per arredamen-
to casalingo rustico o
etnico. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402

PORTARIVISTE IN
BAMBU’ ideale sia in
casa che in giardino, in

buone condizioni con
design vintage retrò. Pos-
sibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel.
339.1246402.

Mobiletto in legno vinta-
ge con due cassetti e due
sportelli. Misure: altezza
80 cm, profondità 31, lun-
ghezza 80. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

Due lampade in vetro, in
perfetto stato, a forma di
fungo vendo a 20 euro
ciascuna. La coppia si
vende a 30 euro. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Tel.
339.1246402.

Copriletto matrimoniale
fatto a mano in cotone
bianco mai usato con
lavorazione impeccabile.
Possibilità di spedizione,
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Vendo a 200 euro. Tel.
339.1246402.

Copriletto matrimoniale
fatto a mano mai usato,
lavorazione impeccabile,
in cotone colore beige.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 200 euro. Tel.
339.1246402

Lampadario a gocce con
8 punti luce originale
anni ’50 in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Vendo a 300 euro. Tel.
339.1246402..

Tavolo rettangolare in
legno con 4 sedie impa-
gliate con struttura in
legno. Il tutto in buone

condizioni. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 60
euro. Tel. 339.1246402.

RETE da letto pieghevole
con materasso vendo
Euro 30.00. Tel. 071-
2181923.

Puff in colore verde pla-
stificato con coperchio
apribile. misure cm.40 x
40 h 40. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel.339/1246402.

SEGA a nastro nuova,
tagliasiepe nuovo, moto-
sega per potature nuova,
vendo prezzo da concor-
dare. Tel. 0731-267086.

CANCELLO da cantiere, in
buon stato, integro e ver-
niciato, misure 440 x 175
cm, vendo a Euro 100.
Località Grottammare
(AP), tel. 340-5835148

COMPRESSORE come
nuovo, hp 15 kw 11
marca special Dari 20 litri,
vendo Euro 55.00 garan-
tito. Tel. 333-3835610

SALDATRICE elettrica
150f, bivoltaggio, comple-
ta come nuova, prac. sald,
ventilata, vendo Euro
50.00. Tel. 333-3835610.

SEGA a disco per ferro
vendo causa inutilizzo. tel.
329-1731078

PARANGO elettrico fun-

3041 vendo

3042 cerco

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

3061 vendo

3062 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

zionante portata 10 qti,
vendo. tel. 329-1731078

MINI- ESCAVATORE con
cingoli in gomma o in
ferro cerco. tel. 329-
1731078

Cd di Bob Dylan Chri-
stmas in the Heart,
nuovo ancora incelofana-
to. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

CUFFIE CON MICROFONO
PER PC con doppia presa
jack per scheda audio.
Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 Euro. Tel. 339-
1246402.

TASTIERA HP Wireless
per PC con fermo su
tavolo-scrivania in perfet-
te condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

ROSTIK CUOCI POLLO di
Creta brevettato con istru-
zioni incluse. Un prodotto
unico per la cottura del
pollo. Anche idea regalo.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-

3091 vendo

3092 cerco

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3071 vendo

3072 cerco

3070 
CD, DISCHI
VIDEOCASSETTE

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402.

ROWENTA STEAMBRUSH
DRESS FIT DA-55, spaz-
zola a vapore elettrica con
custodia da viaggio,
imballo, scatola, confezio-
ne, istruzioni originali.
Come nuova, in perfette
condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 25
euro. Tel. 339.1246402

CD RADIOSVEGLIA
THOMSON perfettamente
funzionante per ascoltare
CD e come radiosveglia.
Di piccole dimensioni, uti-
lizzabile ovunque in casa.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno,
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

STUFA GPL A INFRAROS-
SI nuova marca Nordica,
con valvola di sicurezza,
provvista di maniglie e
ruota per gli spostamenti.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

DUE TAZZE DA TE’
NUOVE ancora nel loro
incarto originale ognuna
con relativo piattino.
Decorazione grafica colo-
rata e molto originale.
Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS
VINTAGE FUNZIONANTE
perfettamente funzionan-
te con display elettronico,
Disponibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.

12PA
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Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COPRITAVOLO ROTONDO
in cotone bianco lavorato
a mano, mai usato, molto
bello nella lavorazione
impeccabile. Diametro
170 centimetri. Possibilità
di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel.
339.1246402.

SALVAVISTA BEGHELLI
da mettere sopra la
TV/Monitor per la migliore
illuminazione possibile,
articolo 981, in ottime
condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

COPRITAVOLO COPRI-
LETTO FATTO A MANO
MERAVIGLIOSO realizza-
to a mano in cotone. è uti-
lizzabile sia come copri-
letto e che come coprita-
volo per un tavolo impor-
tante. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 70
euro. Tel. 339.1246402

Macchina per la Pasta
all’uovo marca Titania
tipo Excelsius, in acciaio
ed in ottimo stato. Corre-
data di manovella e morsa

da fissare al tavolo. Pos-
sibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Possi-
bilità di spedizione.
Vendo a 15 euro. Tel.
339.1246402.

Piatto Decorato in Cera-
mica da muro o sopram-
mobile firmato la Colon-
nata di Sesto Fiorentino.
Made in italy, misure cm
17x17. Possibilità di spe-
dizione, Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

ASPIRA POLVERE a
scopa Rowenta, 1500 w,
cone nuovo vendo Euro
20.00. Tel. 333-3835610

MACCHINA DA CAFFE’
espresso a polvere, Gag-
gia, come nuova, vendo
Euro 45.00. tel. Tel. 333-
3835610.

ASPIRAPOLVERE Artic
Rowenta, 1500w, 30 kpa,
a traino, vendo Euro
25.00. Tel. 333-3835610.

TOPO GIGIO IN PANNO
LENCI originale anni ’60,
in buone condizioni con
accessorio violino e

3111 vendo

3112 cerco

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

archetto. Possibilità di
visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402

PUPAZZO TIGROTTO
molto simpatico e dolce
nell’espressione, in
buone condizioni. Possi-
bilità di visionarlo qual-
siasi giorno della setti-
mana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

CICCIOGAMER89 FOR-
TNITE GUIDA E TRUC-
CHI. 144 pagine dedica-
te ai segreti del fenome-
no videoludico del nostro
tempo, con centinaia di
consigli esplosivi per
potenziare le tue abilità!
Libro come nuovo. Possi-
bilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel.
339.1246402.

Simpaticissimo SCIM-
MIOTTO DI PELUCHE in
perfette condizioni. Pos-
sibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della setti-
mana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

ORSACCHIOTTO ORIGI-
NALE BACI PERUGINA in
perfette condizioni. Come
nuovo con cappuccio e
sciarpa e stella al piede

tutto blu. Possibilità di
visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

Grandi peluche, un orso
e un panda, altezza 40
centimetri ognuno. Possi-
bilità di visionarli qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo
ognuno a 5 euro,
entrambi ad 8. Tel.
339.1246402.

Cane peluche zainetto
simpatico da portare
sulle spalle con cerniera
per mettere piccoli
oggetti. Possibilità di
visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno, Possibilità di
spedizione. Vendo a 5
euro. Tel.339.1246402.

LIBRO FRATE INDOVINO
- 50 anni nella simpatia
degli italiani\” di Renzo e
Roberto Allegri, e.f.i. edi-
zioni frate indovino Peru-
gia. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di

3121 vendo

3122 cerco

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LIBRO PALAZZO RICCI A
MACERATA edito dalla
Cassa di Risparmio della
Provincia di Macerata in
perfetto stato. Possibilità
di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

Libro d’arte Fazzini a
Villa d’Este, Editore De
Luca. In ottime condizio-
ni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della
settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 Euro.
Tel. 339.1246402.

Volume d’arte Pinaco-
teca Civica Galleria
D’arte Moderna Marco
Moretti Civitanova Mar-
che Alta curato da Ste-
fano Papetti, edito da
Cassa di Risparmio di
Fermo. Volume in ottime
condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
Euro. Tel. 339.1246402.

Libro Bacco in Toscana
di Francesco Redi con un
saggio di Francesco San-
guineti. Immagini di Emi-
lio Tadini, a cura di Gof-
fredo Binni. Edito dalla
Carima di Macerata .

Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro
con spese postali inclu-
se. Tel. 339.1246402.

LA RIVOLUZIONE DELLA
FORCHETTA VEGAN è un
manuale di facile consul-
tazione e vi fornisce le
informazioni necessarie
per adottare e seguire
una dieta vegana, tra cui:
125 ricette fornite da 25
esponenti di spicco della
cucina vegana: dai muf-
fin all’avena e ai mirtilli
alla zuppa giallo sole alla
patata dolce, dalla polen-
ta all’aglio e al rosmarino
al croccante di pere e
lamponi. Tutti piatti squi-
siti, sani e perfetti per
ogni pasto, per ogni gior-
no; le spiegazioni illumi-
nanti di importanti stu-
diosi, fra cui il dottor Neal
Barnard, il dottor John
McDougall (autore del
libro Guarisci il tuo appa-
rato digerente), Rip
Esselstyn e molti altri
ancora; le storie di suc-
cesso di persone che
hanno adottato un’ali-
mentazione vegana,
come San’Dera Prude,
che non ha più bisogno di
assumere farmaci per il
diabete, è dimagrita e si
sente magnificamente;
gli innumerevoli benefici
di una dieta a base di cibi

vegetali e integrali per le
persone, per gli animali,
l’ambiente e anche per il
nostro futuro; un utile
prontuario su come met-
tere a punto una dieta
sana, ricca di frutta, ver-
dura, legumi e cereali
integrali non trattati, in
cui troverete anche i con-
sigli per la fase di pas-
saggio e gli utensili che
non devono mancare in
cucina. Come nuovo, in
perfette condizioni. Pos-
sibilità di visionarlo. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 7 euro. Tel.
339-1246402

Libro d’Arte Arena di
Treia Bicentenario 1818
- 2018 scritto da Carlo
Didimi. In ottime condi-
zioni, come nuovo. Possi-
bilità di visionarlo qual-
siasi giorno della setti-
mana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

Catalogo Postal Market
a u t u n n o - i n v e r n o
1999/2000 con Natalia
Estrada in copertina. In
buone condizioni genera-
li. Possibilità di spedizio-
ne a solo 1 euro. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Vendo a
7 euro. Tel.
339.1246402.

Cofanetto composto da

due volumi \”La poesia
delle Marche. Il novecen-
to\” a cura di Guido Garu-
fi, pubblicato dalla Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio della Provincia di
Macerata. Possibilità di
visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

COLLEZIONISTA acqui-
sta fumetti : Tex Zagor
Piccolo Ranger,anche for-
mato striscia,raccoltina e
cartonato gigante,Collana
Araldo &amp; Rodeo
Topolino Diabolik Krimi-
nal Satanik Alan Ford
Super Eroi Corno Miki
Blek Ken Parker Dylan
Dog Pratt Manara Album
Figurine ,anche grandi
collezioni di valore (a par-
tire dagli anni 40 e 50).Si
effettuano valutazioni
gratuite per collezioni
rare e di pregio in tutta
Italia,il tutto nella massi-
ma serietà e riservatezza
TEL.338-1350085

FUMETTI, Collezionista
acquista : Tex Zagor Pic-
colo Ranger,anche forma-
to striscia,raccoltina e
cartonato gigante,Collana
Araldo &amp; Rodeo
Topolino Diabolik Krimi-

3121 vendo

3122 cerco
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marca Antonio di Cam-
bio, design di Makio
Hasuike composto da
zuccheriera, lattiera, due
tazze con piattino e vas-
soio. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402

QUADRO con stampa
astratta e cornice color
legno. Misure 37 cm x 67
cm. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel 339-1246402.

FERRI DI CAVALLO anti-
chi originali. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana. Possibi-
lità di spedizione. Vendo
a 10 euro ciascuno. Tel.
339-1246402.

OCCHIALI DA VISTA DA
DONNA nuovi marca
Giorgio Armani con
custodia. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana. Possibi-
lità di spedizione. Vendo
a 100 euro. Tel.
339.1246402.

ZAINETTO ORIGINALE
BARBIE trasformabile in
borsetta con tracolla ori-
ginale Barbie in buonissi-
mo stato. Possibilità di
visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Vendo a 5
euro. Tel, 339.1246402

SERVIZIO SGOMBERO
CASE E APPARTAMENTI
in tutta la Provincia di
Macerata, anche per
immobili completamente
arredati. Sopralluoghi e
preventivi gratuiti senza
impegno. Tel.
366.3612288 o Email:
biasgombero@gmail.co
m

ZAINO HELLO KITTY ori-
ginale in ottimo stato con
con due tasche esterne
munite di cerniera, due
tasche laterali e vari altri
spazi ben divisi. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.
339.1246402

MONTATURA OCCHIALI
GUCCI da vista unisex in
ottimo stato. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402.

MONTATURA OCCHIALI
DA BAMBINI in ottimo
stato con custodia rigida
inclusa nel prezzo. Possi-
bilità di visionarla qual-
siasi giorno della setti-
mana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

OMBRELLINO TRADI-
ZIONALE CINESE bianco
con struttura e manico in
legno, disegni floreali.
L’oggetto è in ottimo
stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

TOSAERBA nuovo e
decespugliatrice vendo
tel. 0731-267086.

PORTA PROSCIUTTO con
base in legno e struttura
in ferro in perfette condi-
zioni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

PORTAPIPE A QUATTRO
POSTI VINTAGE, con
design veramente parti-
colare, in perfette condi-
zioni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

PICCOLO COFANETTO
con placca in Silver Plate,
ideale come porta anelli o
gioielli. Possibilità di
visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

BEAUTY CASE da viaggio
in stoffa in perfetta con-
dizione, come nuovo, con
maniglia, parte interna
completa di specchio,
portaflaconi e cerniera
divisoria. Possibilità di
visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a
20,00 euro. Tel.
339.1246402

TORCHIO funzionante,
nuovo, fatto a mano,
anche da soprammobile,
prezzo da concordare,
vendo. Tel. 0731-267086.

Banco da scuola anni
’60 originale con piano in
formica rettangolare e
struttura in metallo. Può
essere utilizzato come
scrivania o tavolino. Pos-
sibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della setti-
mana senza impegno.
Vendo a 20 euro.
Tel.339.1246402.

Magnifico arazzo incor-
niciato in ottimo stato.
Misure 210 centimetri x
100. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 300
euro. Tel, 339.1246402

POSTER murale mt 4 x 3
in 8 pezzi, vendo euro 40
imballato, puo’ essere
tagliato consegna a mano
gratuita. Tel. 338-
7916756

VALIGETTA 24 ore in

pelle vendo. Tel. 071-
2181923.

GIROCOLLO con perle in
vetro di Murano colore
celeste in ottimo stato ori-
ginale anni 50. Lunghez-
za: 39 centimetri. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel.
339.1246402

ANELLO IN ARGENTO
925 massiccio con pietra
lavorata viola, marca Blue
Spirit, usato una sola
volta. L’ anello e’ nella sua
scatolina originale in
metallo azzurro con ulte-
riore scatola esterna in
carta. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

COLLANA ORIGINALE
ANNI 80 alta bigiotteria in
ottimo stato. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

BRACCIALE DORATO
SMALTATO ROSSO rigido
con disegno floreale in
ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA
con catena metallica, illu-
strazione con aquila e
funzionamento a pila.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA
provvisto di catena dorata
con funzionamento a pila
e illustrazione di un
pesce. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

3140 
OROLOGI
E METALLI

3141 vendo

3142 cerco

BORSA IN TELA CON
ASTUCCIO PORTACELLU-
LARE con cerniera.
Entrambi stessa colora-
zione di piume colorate.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SMARTPHONE 6.5
android batteria 6000 3
gb di ram 32 di rom vendo
a 140 euro. Tel. 328-
9196937

RACCHETTA DA TENNIS
VINTAGE WILSON JACK
KRAMER da collezione, in
buone condizioni, ancora
utilizzabile per giocare a
tennis. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 40
euro. Tel. 339.1246402.

RACCHETTA DA TENNIS
VINTAGE IN LEGNO
MAXIMA TORNEO. In
buone condizioni, utilizza-
bile anche per giocare.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402.

ZAINO SACCA MARCA
MARTINI con tracolla e
cerniera frontale, in buo-
nissime condizioni. Possi-
bilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.
339.1246402.

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

3171 vendo

3172 cerco

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

nal Satanik Alan Ford
Super Eroi Corno Miki
Blek Ken Parker Dylan
Dog Pratt Manara Album
Figurine ,anche grandi
collezioni di valore (a par-
tire dagli anni 40 e 50).Si
effettuano valutazioni
gratuite per collezioni
rare e di pregio in tutta
Italia, il tutto nella massi-
ma serietà e riservatezza
TEL. 338-1350085  mon-
tefusco100@gmail.com

ALBUM E FIGURINE, Col-
lezionista acquista Album
Figurine vuoti,da comple-
tare,figurine sfuse e col-
lezioni complete e di
valore in tutta Italia,mas-
sima serietà e riservatez-
za. Tel. 338-1350085

SUPER EROI, Collezioni-
sta acquista : Uomo
Ragno Fantastici 4 Devil
Thor Capitan America
Hulk Superman Batman
Albi del Falco Nembo Kid
Flash Gordon e tutte le
produzioni e personaggi
CORNO come Hulk Difen-
sori Kamandi Conan
Kazar Eterni Vendicatori
Shang-Chi Corriere della
Paura Dracula,massima

serietà e riservatezza
TEL.338-1350085  mon-
tefusco100@gmail.com

COPRILETTO matrimo-
niale di raso, una fantasia
di colori tenui, contorna-
to da una bellissima fran-
gia, in buonissime condi-
zioni. Possibilità di visio-
nare qualsiasi giorno
della settimana. Possibi-
lità di spedizione. Vendo
a 50 euro. Tel. 339-
1246402.

DUE CANDELE RELIGIO-
SE con base in ferro bat-
tuto, cilindro della cande-
la in plastica e tappo in
legno. In perfette condi-
zioni. Possibilità di visio-
narle qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 10
Euro. Tel. 339.1246402.

COPRILETTO matrimo-
niale fatto a mano, mai
usato, in perfette condi-
zioni. Possibilità di visio-

3130 
MERCATINO
VARIO

3131 vendo

3132 cerco

narlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50
Euro. Tel. 339-1246402

PORTAGIOIE Paris come
da foto, in buono stato
con vari compartimenti
divisori. Possibilità di
visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 25
euro. Tel. 339.1246402

SCATOLA RETTANGOLA-
RE di latta marca Quality
Street in buone condizio-
ni. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della
settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

SCATOLA PORTAGIOIE
con placca in argento. La
placca è poggiata su un
cuscinetto imbottito.
All’interno specchio, rive-
stimento in velluto alla
base e certificato di
garanzia di lavorazione
fatta a mano Paolo Ster-
ling. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno
della settimana senza

impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LA VALIGIA DEL NONNO.
Valigia originale anni ’50,
colore marrone chiaro,
con bella maniglia e ser-
ratura originale con chia-
vi. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della
settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

ZAINETTO VIOLETTA
ORIGINALE DISNEY con
tasca con cerniera sul
davanti. Dietro taschina
trasparente per mettere il
nome. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegni. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

POMPA A PEDALE PER
CANOTTI, PISCINE E
GONFIABILI. In perfette
condizioni, come nuovo.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

Completo da Collezione
di Design anni 70
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Ducati e Benelli vendesi.
Tel. 349-4148525.

CATENE DA NEVE marca
KONIG misura 0.70,
modello comfort magic
con valigetta. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

RADIATORE in rame per
turbo daily usato pochis-
simo vendo. Tel. 380-
3302217

CAMBIO di velocità per
furgone Ford Transit
vendo causa inutilizzo. Tel.
380-3302217

RICAMBI - per Fiat 127
privato vende causa inuti-
lizzo, Tel. 380-3302217

CERCHI per Panda 4x4
completi di gomme
vendo. Tel. 380-3302217

CERCHI n. 4 per auto
Bmw da 15\” perfetta-
mente conservati, vendo.
Tel. 380-3302217

RICAMBI per Fiat Uno,
vendo causa inutilizzo. Tel.
380-3302217

COFANO anteriore per
Alfa Romeo Giulia, vendo
causa inutilizzo. Tel. 380-
3302217

CERCHI nuovi n. 4 con
gomme montate Kleber
m+s misura 185-60/15
vendo Euro 170.00. Tel.
349-4148525.

BARRE PORTATUTTO per
Audi A5 4 porte del 2010,
nuove, vendo Euro 60.00.
Tel. 340-6767045

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

BARRE PORTATUTTO
usate solo 2 volte per
Yaris II serue del 2008
vendo Euro 40.00. Tel.
340-6767045.

CATENE DA NEVE per
Yaris II serie, misura
gomme 185/60/15 vendo
Euro 15.00. Tel. 340-
6767045.

FARI Fiat Punto, 3 serie
vendo. Tel. 380-9064165.

PEZZI di ricambio per Fiat
Punto bianca 3 serie. Tel.
380-9064165.

SCOOTER Suzuki Bur-
gman, 125cc, anno 2011,
km. 12000, ottimo stato,
come nuovo, vendo Euro
1450.00 trattabili, Tel.
0731-267086.

2 BICICLETTE marca Gra-
ziella nuove, una colore
nero e una colore beige
con cestino e catene per
chiudere tutte e due
vendo a Euro 100.00 Tel.
340-8875311

BICICLETTA da camera
per donna anziana cerco
in regalo urgente. Tel.
349-4667833.

BICICLETTA da camera
per donna anziana cerco
in regalo urgente. Tel.
349-4667833.

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6210 
MOTOCICLI

Diana sono una bella 44
enne, libera, parrucchiera, amo
la natura, la vita all'aria aperta
ed adoro gli animali Proprio
per questo mio carattere aper-
to e disponibile, tutti amano la
mia compagnia e dicono che
sono un'amica insostituibile.
Però quello che cerco io non è
una semplice amicizia ma un

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

rapporto più profondo e com-
pleto da vivere con un uomo
che creda nei valori morali ed
ami la famiglia. Forse sei tu?
Tel. 0733/260889

Oriana 56 enne infermiera, di
carattere e aspetto giovanile,
amo la compagnia e vivere
un'esistenza semplice. Sono
vedova e dopo aver sistemato
la mia unica figlia sento molto
il peso della solitudine. Se sei
un uomo amante della famiglia
e comunque desideroso di
avere accanto a te una donna
dolce e sensibile, allora contat-
tami subito, questo sarà il

primo passo verso un futuro
insieme.   Tel. 349/6973734

Cosa chiederesti più volen-
tieri ad un mago di quelli che
si incontrano solo nelle fiabe?
Una lampada con dentro un
genio pronto a soddisfare ogni
tuo desiderio, una bacchetta
magica oppure il filtro del-
l’eterna giovinezza? Io chiede-
rei solo un amore grande.
Sara, 29 enne operaia, nubile,
carina e simpatica, ma pur-
troppo ancora sola. Chiamami,
faremo di una favola la nostra
bellissima realtà.   tel.
349/6973734

Sono rimasta vedova molto
giovane, ma questo non ha tur-
bato il mio modo di pensare
positivo della vita: mi chiamo
Piera, ho 53 anni, assistente
sanitaria, sono appassionata di
musica ma soprattutto della
cucina a cui mi dedico con
passione, ho un aspetto cura-
to e gradevole, un indole
buona e sincera. Conoscerei
un uomo che abbia interesse a
costruire qualcosa di serio. tel
349/6973734

Dedico questo annuncio ad
un uomo che in tutta la mia
vita non ho ancora conosciuto
ma che spero di incontrare
presto, una persona responsa-
bile che desideri iniziare un
rapporto di coppia basato sul-
l'amore e sulla stima. Giovan-
na, 49 enne nubile, lavoro in
una scuola, di bell'aspetto e
molto precisa ma soprattutto
una donna senza "grilli per la
testa". Incontriamoci, a volte
basta poco per colorare di rosa
l'avvenire!  Tel. 349/6973734

Rosa, 61enne vedova, pen-
sionata statale, sono una
donna fedele, generosa, equi-
librata. Mi piace andare al
cinema e adoro cucinare. Amo
ridere, sono un tipo spontaneo

ziosa. Scusa se dico ragazza
nonostante i miei 40 anni, ma
così la gente mi definisce pro-
prio per il mio aspetto ancora
molto giovane e frizzante.
Sono divorziata e dopo la fine
del mio matrimonio non ho più
pensato a ricostruirmi una vita
affettiva. Ora mi sento pronta
a conoscere un compagno al
quale dedicare tutte le mie
attenzioni nella speranza che
si possa giungere a conquista-
re la felicità a cui tutti noi aspi-
riamo.  Tel. 349/6973734

Giordano medico 53 enne,
libero, un bell'uomo, sensibile
e romantico, amo la natura e
tutto ciò che mi permette di
stare all'aria aperta: incontre-
rei una donna che ami, come
me, le cose semplici della vita.
Non voglio trascorrere tutta la
mia esistenza a rimpiangere
un legame riuscito che non ho,
quindi sarei l'uomo più felice
del mondo se potessimo cono-
scerci, frequentarci e
poi…chissà.  Tel 349/6973734

Carlo architetto, 60 anni ben
portati, attivo e dinamico, amo
viaggiare e stare in compa-
gnia. Sono vedovo, vivo in una
bella casa che purtroppo è
sempre troppo vuota per me.

Conoscerei una donna con la
quale mettere fine alla solitu-
dine, una donna capace di
apprezzare non solo il mio
aspetto fine, ma anche il mio
animo generoso e tollerante.
Incontriamoci, costruiremo una
magica intesa ed il resto...si
vedrà!  Tel 349/6973734

Filippo, di bell'aspetto, con
un temperamento allegro e
schietto, sono un direttore di
banca, mi definisco quindi for-
tunato in tutto tranne che sotto
il profilo dei sentimenti, sono
infatti divorziato. A 45 anni
sono alla ricerca di una donna
che ami la vita di società ma
che non disdegni anche una
tranquilla serata in casa, non
importa se ha figli a carico pur-
ché intenzionata ad instaurare
un rapporto complice ed unico.
Tel 349/6973734

Francesco avvocato 56 enne,
libero, giovanile, brillante e
dinamico, amo viaggiare, mi
interesso anche di arte e di
musica. Conoscerei una donna
con la quale progettare poi il
nostro domani facendo sì che
sia basato sulla roccia e non
sulla sabbia. Chiamami, vorrei
donarti un fiore per vederti sor-
ridere, vorrei rubare un raggio

e molto alla mano. Mi piace-
rebbe poter condividere tanti
bei momenti accanto ad un
uomo sincero e continuare il
tempo sempre insieme. Dispo-
sta a trasferirmi.  Tel.
349/6973734

Laura 35 enne titolare di un
bar, non cerco avventure,
neanche l'amore furtivo di
qualche settimana. Cerco
l'amico, il compagno importan-
te, la "spalla" della vita. Sono
spontanea, indipendente, sim-
patica, coccolona, adoro le
serate trascorse in buona
compagnia e le amicizie since-
re. Chiamami. Tel.
349/6973734

Di un uomo vorrei essere
amica, compagna, complice,
insomma la sua donna. Vorrei
condividere una giornata nor-
male, una passeggiata, una
serata in pizzeria, vorrei ritro-
vare l’allegria di una vita con-
divisa che da tempo mi manca.
Sono Miranda 58 enne libera,
pensionata, in ricerca di un
uomo che desideri innamorar-
si.  Tel. 349/6973734

Roberta, insegnante elemen-
tare, da tutti definita una
ragazza simpatica e molto gra-

di sole per riscaldare il tuo
cuore, ma questo solo se tu
esisti io lo posso fare!   Tel
349/6973734

Con il lavoro che svolgo è
facile fare conoscenze ma fino
ad ora non sono riuscito a tro-
vare la donna che da sempre
cerco: Maurizio, 50 enne, com-
mercialista, di carattere riser-
vato ma non musone, fisica-
mente molto curato, adoro la
buona tavola ed il teatro. Se tu
sei interessata a fare la mia
conoscenza, tenendo presente
che quello che cerco è un rap-
porto serio, allora contattami
subito.   Tel 349/6973734

Dopo la scomparsa di mia
moglie pensavo che non aves-
se più senso vivere e certa-
mente l'ultimo pensiero era
quello di cercare un'altra com-
pagna. Ora però il bisogno di
avere accanto una persona
con la quale dialogare o scam-
biarsi affetto, è proprio forte.
Vanni, 63 enne notaio, distinto
ed ancora giovanile: chiamami,
ti dimostrerò che anche a que-
sta "veneranda età" ci sono
speranze e desiderio di poter
far felice una donna ed essere
a mia volta felice. Tel
349/6973734

CASETTA PER GATTI
marca Imac in ottime con-
dizioni. Possibilità di visio-
narla qualsasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizine.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

AUTO A METANO, fami-
glia italiana con 4 figli a
carico cerca in regalo, una
macchina a metano con
passaggio compreso per
andare a lavorare, lavora
solo la moglie, grazie per
il vostro aiuto. Tel. 349-
4667833.

FIAT 126 anno 1978 colo-
re bianco, completamente
restaurata, Euro 3200.00.
Tel. 349-4148525.

MOTO d’epoca, Guzzi,

5000

ANIMALI

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6120 
AUTO D’EPOCA

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI
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Servizi bancari 
& finanziari
Puntiamo a costruire un futuro 
migliore per te, la tua famiglia 
e la tua attività. Ad ogni reale 
esigenza offriamo soluzioni 
bancarie e finanziarie 
in armonia con i tuoi desideri.

Servizi assicurativi
Per la tua famiglia o per 
il tuo lavoro, ti offriamo 
un’analisi completa e 
personalizzata per conoscere 
rischi e soluzioni e decidere 
al meglio.

Servizi alle aziende
Una vasta offerta per la tua 
azienda: domiciliazione, 
coworking, sale riunioni,
servizi di segreteria 
e professionali.

Energia
Goldenergy luce e gas.
I nostri consulenti sono 
sempre a tua disposizione 
per darti consigli, assistenza 
e proporre le migliori 
condizioni possibili per le tue 
forniture di luce e gas, 
sia di famiglia che d’azienda. 

Consulenza 
immobiliare
I nostri consulenti ti 
affiancheranno nella ricerca 
di immobili privati e 
commerciali cercando la 
miglior soluzione in base 
alle tue esigenze.

Noleggio veicoli
Che sia per la città o per 
la vacanza, nel nostro parco 
mezzi, puoi trovare la giusta 
soluzione sia a breve che 
a lungo termine. A tua scelta 
scooter, auto smart, berline 
e furgonati.

Pensinigroup
per te, la famiglia, l’impresa
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