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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.
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Cultura e il divertimento di stagione
Eventi di fine inverno

Nessun costo e straordinari benefici
Passeggiare allunga la vita

Apertura di luci, vedute e finestre
Bonus Verde in condominio

Vita di condominio
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Da recenti ricerche
risulta che prati-
care attività fisica

per mezz’ora al giorno si
traduce in un aumento
medio della durata della
vita da 3 a 7 anni. Molti
sono infatti gli effetti
positivi dell’attività fisica
su corpo e mente. Oltre
ad un’azione positiva sul..
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AARRTTEE
fino al 29 febbraio -Jesi: La ferita tra
umano e divino, arte contemporanea e
antica a confronto, Palazzo Bisaccioni, tel.
0731-207523.

Fino al 29 febbraio - Castelfidardo: La
sottile magia delle incisioni, del maestro
Carlo Iacomucci, casa vinicola Garofoli.Tel.
388-4974303.

Fino al 1� Marzo - Fermo: Mario Dondero,
le foto ritrovate dall’archivio della vita, ter-
minal “Mario Dondero” da martedi a dome-
nica, ore 15-18.30. Tel. 0734-217140.

Fino al 1� marzo - Loreto: Edgardo Munoz,
una vita per l’arte, Museo Pontificio, palazzo
apostolico. Tel. 071-9747198.

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 tattilit� e arte attra-
verso il pensiero e i materiali di Maria Mon-
tessori e Bruno Munari. Tel. 335-5696985.

Da sab 7 fino a dom 15 marzo - Recanati:
Creativita al femminile, atrio communale.

Fino al 24 maggio - Appignano: Artin-
Teatro, foyer Teatro Gasparrini ore 21.15.
Tel. 392-0777456.

MMUUSSIICCAA
Dom 23 febbraio - Serra de Conti: Mike
Coacci unplugged feat Elettra ore 18 ex
frantoio, piazza IV novembre ore 18.

Lun 24 febbraio - Maiolati Spontini: Three
Generations, teatro Spontini ore 21.30.

Lunedi 24 febbraio - Macerata: Paolo
Fresu Trio, Tempo di Chet al teatro Lauro
Rossi ore 21.15.

Mart 25 febbraio - Macerata: I concerti di
Appassionata, teatro Lauro Rossi ore 21.

Giov 27 febbraio - Ancona: Massimo
Ranieri - Sogno e son desto 500 volte -
teatro delle Muse ore 21.

Giov 27 febbraio - Jesi: Marta Giulioni
Quartet, Teatro il Piccolo ore 21.30.

Giov 27 febbraio - Chiaravalle: Milenko-
vitch - Beethoven, con l’orchestra filarmo-
nica Marchigiana, Teatro Valle ore 21. Tel.
071-7451020.

Gio 27 febbraio - Assisi: Renzo Arbore e
l’Orchestra Italiana in Concerto Teatro
Lyrick ore 21. Tel. 075 804 4359

Ven 28 febbraio - Chiaravalle: Gang - Le
radici e le ali - Teatro Valle ore 21.30. Tel.
071-2072439.

Ven 28 febbraio - Jesi: Milenkovitch -
Beethoven con l’orchestra filarmonica Mar-
chigiana, musiche di Paganini, Britten, Bee-
thoven, teatro Pergolesi ore 21.

Ven 28 febbraio - Senigallia: Buon com-
pleanno Gioacchino con l’orchestra sinfo-
nica Rossini, teatro la Fenice ore 21. Tel.
071-7930842.

Sab 29 febbraio - Recanati: Celebrazioni
Giuseppe Persiani della civica scuola B.
Gigli, auditorium del centro mondiale� della
poesia e della cultura ore 15.30-20

Sab 29 febbraio - Fermo: RafTozzi tour,
Teatro dell’Aquila ore 21. Tel. 0734-284295.

Sab 29 febbraio - Montemarciano: Ciao
Amore Ciao, un radiodramma su Luigi
Tenco con Asini Bardasci ore 21 Teatro
Alfieri.

Sab 29 febbraio - Fabriano: Milenkovitch
- Beethoven con l’orchestra filarmonica
Marchigiana, musiche di Beethoven, Britten,
Paganini ore 21 teatro Gentile.

Ven 29 febbraio - Ostra Vetere: Monte-
saxnovofestival, Buon compleanno Rossini
con l’Orchestra di sassofoni Conservatorio
di Pesaro, Polo museale ore 21.15.

Dom 1� marzo - Ancona: Beethoven le
sonate per violino e pianoforte, Teatro Speri-
mentale ore 17.30. Tel. 071-52525.

Dom 1� Marzo - Camerino: 50� stagione
concertistica con il Marmen Quartet ore
17.30 Polo scolastico provinciale.

Dom 1 Marzo - San Severino Marche:
Anna Maria Mazzini in Arte Mina - la vita
e le canzoni di Mina, Teatro Feronia ore 17.

Mart 3 marzo - Macerata: Milenkovitch -
Beethoven con l’orchestra filarmonica Mar-
chigiana,� musiche di Paganini, Britten, Bee-
thoven, Teatro Lauro Rossi ore 21.

Ven 6 marzo - Ancona: The legend o
Ennio Morricone, un tributo alle grandi
musiche del Maestro, teatro delle Muse ore
21. Tel. 071-52525.

Ven 6 marzo - Amandola: I piu grandi
successi italiani degli anni 60 a cura di
Disordine Teatro, Cine Teatro Europa ore
21.30. Tel. 0736-840731.

Sab 7 marzo - Civitanova Marche: Civita-
nova Classica Piano Festival, Orchestra
d’archi del Marche Music College ore 21.30
Biblioteca Comunale. Tel. 348-3442958.

Sab 7 marzo - Ancona: Canto libero,
omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol,
teatro delle Muse ore 21. Tel. 071-52525

Sab 7 marzo - Senigallia: la musica un
ponte tra i popoli, teatro la Fenice ore 17.

Sab 7 marzo - Fabriano: Stagione concer-
tistica, oratorio della Carit� ore 17.

Dom 8 marzo - Fabriano: Progetto Mahler
- Sinfonia n�1, il titano con l’orchestra filar-
monica Marchigiana, teatro Gentile ore 17.

Dom 8 marzo - Porto Recanati: Concerto
con il duo Sini Virtanen e Sade Erkkila,
musiche di Sibelius, Rautavaara, Saariaho,
Pinacoteca Moroni ore 17.30.

Dom 8 marzo -� Loreto: Angelo Bran-
duardi - Camminando Camminando in due
tour 2020, palacongresso ore 21.30. Tel.
392-9247123.

Dom 8 marzo - Montecarotto: Black Sea
Dahu, Teatro Comunale ore 21. Tel. 071-
2072439.

Dom 8 marzo - Montegranaro: Sara Bat-
taglini Quartet, Robin Wine ore 21. Tel.
0734-890600.

Lun 9 marzo - Macerata: Quartetto FATA,
teatro Lauro Rossi ore 21. Tel. 0733-
230777.

Mart 10 marzo - Jesi: Progetto Mahler -
Sinfonia n�1, il titano con l’orchestra filarmo-
nica Marchigiana, teatro Pergolesi ore 21.

Merc 11 marzo - Ancona: Concerto per
percussioni e violoncello, Teatro Speri-
mentale ore 21. Tel. 071-52525.

Merc 11 marzo - Macerata: Progetto
Mahler - Sinfonia n�1 - il titano, con l’orche-
stra filarmonica Marchigiana al teatro Lauro
Rossi ore 21.00.

: 50� Stagione concertistica con Elias
Lapia Trio, Palazzo Castelli ore 21.30.

Giov 12 marzo - Jesi: Recital di Arie
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d’Opera, gala concerto di canto barocco con
i solisti dell’Accademia di Jesi Barocca,
Palazzo Honorati ore 21. Tel. 0731-4684.

Sab 14 marzo - Osimo: Nuovi talenti -
Beethoven 250 con l’orchestra filarmonica
Marchigiana, teatro la nuova Fenice ore 21.

Sab 14 Marzo - Macerata : Daniele di
Bonaventura Band’Union - Teatro Lauro
Rossi. Ore: 21.15 - Tel: 0733-230735

Dom 15 marzo - Montegranaro: Stagione
concertistica musiche di Beethoven e
Mozart, Teatro la Perla ore 17.15. Tel. 0734-
893350.

Sab 21 marzo - Senigallia: Winter Jam-
boree - music and dance con dj Mike Razor,
Rotonda a Mare ore 21.30. Tel. 348-
4240305.

Sab 21 marzo - Foligno (PG): Paolo Ben-
vegnu Spazio Astra via Mazzini 47 ore 21.
Tel. 0742 355570

Sab 21 Marzo - Apiro (MC) : Viacavo -
Teatro Mestica . Ore: 21.00 - Tel: 339-
7954173

TTEEAATTRROO
Sab 29 febbraio - Montemarciano: Ciao
Amore Ciao, un radiodramma su Luigi
Tenco con Asini Bardasci ore 21 Teatro
Alfieri.

Mart 25 febbraio - Civitanova Marche:
Cat� Rifrangenze, lezione spettacolo sul
film Pretty Woman con Cesare Cat�, Cine-
teatro Cecchetti ore 21.

Giov 27 febbraio - Ostra: Il diario di
Adamo ed Eva con Barbara de Rossi, Teatro
la Vittoria ore 21.

Dom 1 Marzo - Montemarciano (AN) :
Buonasera Marche Show - Teatro Alfieri .
Ore: 17:30 - Tel. 071-9163327.

Dom 1 Marzo - Corridonia (MC): Ren-
grazi�nno Ddio! - Cine-teatro Lanzi . Ore:
17.15 - Tel. 0733-865994

Sab 29 febbraio - Tolentino (MC): Le
rughe de’ ll’anema - Teatro Don Bosco .
Ore:21.15 - Tel. 0733-972220.

Sabato 29 febbraio - Monte San Vito (AN):
Nisciun � P-rfett - Teatro La Fortuna . Ore:
21.15 - Tel. 349.7931635.

Sabato 29 febbraio - Loreto (AN): L’arma-
dietto cinese - Teatro comunale . Ore:
21.00 - Tel: 071.977748

Sabato 29 febbraio - Fabriano (AN): D, la
principessa Diana e la palpebra di Dio di
Cesare Cat� - Teatro San Giovanni Bosco .
Ore:21.15 - Tel. 375-5436079

Sabato 29 febbraio - Apiro (MC): Cassius
X, The Anthology - Teatro Mestica . Ore:
20.45 - Tel. 339-7954173.

Sabato 29 febbraio - Ancona: Il piccolo
principe - Teatro delle Muse. Ore. 20.45 -
Tel. 071-52525

Ven 28 febbraio - Senigallia : La stanza
della fantasia - Teatro Nuovo Melograno .
Ore: 21.00 - Tel. 389.5450774

Ven 28 febbraio - Recanati (MC): I Mise-
rabili di Victor Hugo, Teatro Persiani . ore
21.30 . Tel. 071-7579445.

Ven 28 febbraio - Mogliano (MC): Un
grande grido d’amore con B. De Rossi e F.
Branchetti. Teatro Apollo . Ore 21.30. Tel.
0733-557792

Ven 28 Febbraio - Amandola: Mi ami? Ma
quanto mi ami? . Cine Teatro Europa ore
21.30. Tel: 0736.840731.

Dom 1 Marzo - Potenza Picena (MC): Cos�
� (se vi pare) - Teatro Mugellini . Ore: 17.15
- Tel: 0733-679200 ; 377-9529217

Dom 1 Marzo - San Severino Marche
(MC): Anna Maria Mazzini in arte Mina -
Teatro Feronia . Ore: 17:00 - Tel: 0733-
634369.

Dom 1 Marzo - Sassoferrato (AN) : Regalo
di Natale - Teatro del Sentino . Ore: 21:00 -
Tel: 0732.956217 ; 377-1203522

Sab 29 febbraio - Assisi: Andy e Norman�
Teatro Lyrick� ore 21.15.

Dom 8 marzo - Foligno: Ballroom con
Chiara Frigo - Spazio Zut ore 18.15.

Sab 7 Marzo - Ancona (AN) : Il terzo inco-
modo - Teatro Panettone . Ore: 21.00
Tel:329-3944326

Ven 6 Marzo - Ostra (AN): L’abbiso - Teatro
La Vittoria . Ore: 21.00 - Tel: 071-2072439.

Ven 6 Marzo - Corinaldo (AN): Callas e
altri voci straordinarie - Teatro Goldoni .
Tel: 071-7978636.

Gio 5 Marzo - Civitanova Marche (MC) :
Belle Ripiene - Teatro Rossini . Ore: 21.15 -
Tel: 0733-812936

Merc 4 marzo - Assisi: Gabriele Cirilli in
Mi piace di pi� Teatro Lyrick ore 21.15.

Mer 4 Marzo - Montecarotto (AN) : Mogli
sull’orlo di una crisi di nervi - Teatro
comunale . Ore: 21.15 - Tel: 333-5001699.

Mer 4 Marzo - Ancona : La Classe - Teatro
Sperimentale . Ore: 20.45 - Tel: 071-52525.

Mar 3 Marzo - Maiolati Spontini (AN) :
Maurizio IV, un pirandello pulp - Teatro
Spontini . Ore: 21:00 - Tel: 071-2072439.

Mar 3 Marzo - Corinaldo (AN) : Casalinghi
Disperati - Teatro Carlo Goldoni . Ore: 21:00
- Tel: 071-2072439

Mar 3 Marzo - Civitanova Marche (MC) :
Alice in wonderland - Teatro Rossini . Ore:
21:15 - Tel: 071-2072439

Lun 2 Marzo - Pollenza (MC): Il Test -
Teatro Verdi . Ore: 21:00 - Tel: 0733-549936

Sab 7 Marzo - Matelica (MC): Romeo e
Giulietta - Teatro Piermarini . Ore: 21.15 -
Tel: 0737-85088.

Sab 7 Marzo - Monte San Vito (AN): Da
gioved� a gioved� - Teatro La Fortuna . Ore:
21.15 - Tel: 349.7931635.

Sab 7 Marzo - Montelupone (MC): Par-
tenza in salita - Teatro Nicola degli Angeli .
Ore: 21.15 - Tel: 0733-2249319.

Dom 8 marzo - Ancona : La Classe - Teatro
Sperimentale . Ore: 16.30 - Tel: 071-52525.

Dom 8 Marzo - Chiaravalle (AN) : Bello
Mondo - Teatro Valle . Ore: 21.00 - Tel: 071-
9499266.

Dom 8 Marzo - Osimo (AN): Spettacolo per
la festa della donna - Teatro la nuova fenice
. Ore: 17.30 - Tel:071-7231797.

Dom 8 Marzo - Senigallia (AN): Hopera -
Teatro La Fenice . Ore: 21.00 - Tel: 071-
7930842 ; 335-1776042.

Mer 11 Marzo - Mogliano (MC): Due botte
a settimana - Teatro Apollo . Ore: 21.30 - Tel:
0733-559825.

Mer 11 Marzo - Montemarciano (AN) :
Primo miracolo di ges� bambino - Teatro
Alfieri . Ore: 21.00 - Tel: 011-5805768.

Gio 12 Marzo - Ancona : I miserabili -
Teatro delle Muse . Ore: 20.45 - Tel: 071-
52525.

Ven 13 Marzo - Arcevia (AN): La testa sot-
t’acqua - Teatro Misa. Ore: 21.15 - Tel:
0731-56590.

Ven 13 Marzo - Treia (MC) : Alle 5 da me -
Teatro Comunale . Ore: 21:15 - Tel: 339-
2304624.

Sab 14 Marzo - Ancona (AN) : Te me fais
tourner la t�te - Teatro Panettone . Ore: 21.15
- Tel : 329-3944326.

Mar 18 febbraio - Civitanova Marche
(MC): Se devi dire una bugia dilla grossa -
Teatro Rossini . Ore: 21.15 - Tel: 0733-
812936.

Gio 20 febbraio - Ancona : I soliti ignoti -
Teatro delle Muse . Ore: 20.45 - Tel: 071-
52525.

Ven 21 febbraio - Corinaldo (AN): Due -
Teatro Carlo Goldoni . Ore: 21.45 - Tel: 071-
7978636.

Ven 21 febbraio - Loreto (AN) : Le Pillole
d’Ercole - Teatro Comunale . Ore: 21.00 -
Tel: 338-7893259.

Sab 22 febbraio - Ancona : Sonata per tubi
-Teatro Panettone . Ore: 21.15 - Tel: 329-
3944326.

Sab 22 febbraio - Fabriano (AN) : Souvenir
- Teatro Gentile . Ore: 21.00 - Tel: 0732-
3644.

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

Sab 22 febbraio - Tolentino: Mood Night
Carnival Experience, Palasport Chierici.

Sab 22 febbraio - Montemarciano: Carne-
vale, sfilata di carri allegorici e gruppi
mascherati, Centro Storico dalle ore 14.30.
Tel. 071-9163383.

Sab 22 febbraio - Montefano: Gran ballo
in maschera,� cena, open bar, veglione in
maschera a Palazzo Carradori dalle ore 20.
Tel. 0733-852522.

Sab 22 febbraio - Corinaldo: Festa di Car-
nevale, nel centro storico, pomeriggio e
sera. Tel. 071-7978636.

Sab 22 febbraio - Caldarola: The Mask
party, festa in maschera per adulti e bam-
bini con musica dal vivo a seguire dj set,
sala Tonelli in serata.

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...

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

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

Dom 23 febbraio - Fermo: Nel Regno di Re
Carnevale, Piazza del Popolo, nel centro
storico dalle ore 14.30. Tel. 0734-440348.

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 - Fano: Carnevale di
Fano, nel centro storico con il rogo del Pupo
alle 18.30 in piazza xx settembre. Tel. 0721-
803866.

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.

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

Da giov 19 fino a dom 22 - Monte Cas-
siano: Sagra del Lupino, nel centro storico.
Tel. 333-4186848.

Dom 1 marzo - Arcevia: Una domenica
andando a Polenta, 14� anniversario della
scoperta del Mays ottofilo di Roccacontrada
e della sua farina macinata a pietra nei risto-
ranti del territorio.

Dom 1 marzo - Ancona: El Carneval�, car-
nevale cittadino con sfilata di preziosi
costumi dal genere storico alla fantasia,
spettacoli d’arte varia. Corso Garibaldi dalle
ore 15.
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Da recenti ricerche risulta che praticare
attività fisica per mezz’ora al giorno si tra-
duce in un aumento medio della durata

della vita da 3 a 7 anni.
Molti sono infatti gli effetti positivi dell’attività
fisica su corpo e mente. Oltre ad un’azione posi-
tiva sul sistema nervoso e muscolare, il movi-
mento influisce sui fattori di rischio per le
malattie cardio-vascolari, migliora la funzione
psicologica e riduce lo stress, aumenta la forza e
la resistenza muscolare e può diventare un’ot-
tima occasione per socializzare.
Camminare è un atto fisiologico ed è l’attività
che meglio si adatta alla struttura fisica dell’es-
sere umano. A differenza di altre attività sportive
come la corsa, non affatica le articolazioni che
non vengono traumatizzate.

Prevenire le malattie
L’esercizio aerobico migliora la salute cardio-
vascolare e aumenta la capacità del corpo di
usare ossigeno per produrre energia. Il cuore di
una persona allenata funziona meglio: batte ad
un ritmo inferiore, sia al riposo che in attività e
impiega, a parità di sforzo, meno energia di
quello di un individuo non allenato. Anche i pol-
moni diventano più efficienti ed i muscoli sono in
grado di tollerare sforzi più intensi e duraturi,
perché in grado di estrarre una maggiore quan-
tità di ossigeno dal sangue.
L’esercizio fisico moderato, ma constante, con-
tribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo LDL,
i trigliceridi, i valori della prensione arteriosa e
riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e
di ammalarsi di tumore al seno.

Stimolare memoria e creatività 
Anche il cervello trae beneficio dall’aumento del-
l’afflusso sanguino derivante dalla camminata:
in questo modo i tessuti nervosi vengono mag-
giormente irrorati, a favore delle funzioni cele-
brarli.
Da alcuni studi è risultato che camminare
all’aperto libera i pensieri e stimola la creatività.
Migliorare il tono dell’umore
L’esercizio fisico migliora la salute mentale:
riduce ansia, depressione e alza il tono del-

l’umore. Ha un effetto positivo sulle funzioni
cognitive, probabilmente per l’aumento della cir-
colazione del sangue e la maggiore ossigena-
zione del cervello. Provoca inoltre un rilascio di
endorfine che, anche nelle ore successive, con-
ferisce un senso di benessere e rilassamento.

Rafforzare muscoli e articolazioni
Il movimento protegge le articolazioni di anca e
ginocchio dall’osteoartrosi, le più soggette a
questo tipo di condizione; ha un effetto lubrifi-
cante e rafforza i muscoli che le sostengono. In
generale riduce i dolori artrosici e, se praticato
con regolarità e la giusta intensità, ne previene la
formazione. Inoltre camminare migliora l’equili-
brio e la coordinazione. 

Tenere il peso sotto controllo
Camminare accelera il metabolismo e aumenta
massa e tono muscolare. Tonifica e rassoda le

gambe, migliora la circolazione e contrasta la
ritenzione idrica, e quindi la cellulite. L’orga-
nismo inizia a bruciare i grassi dopo circa 20
minuti di cammino a passo sostenuto; in questo
modo si possono consumare circa 200 calorie
all’ora.

Non esagerare
Per camminare sono sufficienti un abbigliamento
comodo e un paio di scarpe adatte.
Non è necessario che l’esercizio sia intenso o
superiore alle proprie forze, basta raggiungere
una frequenza cardiaca pari al 60% di quella
massima prevista per la propria età. È impor-
tante non esagerare e iniziare con gradualità: gli
eccessi possono essere pericolosi e rischiano di
scoraggiare. Importante anche mantenere la
postura corretta: la testa deve essere dritta, lo
sguardo in avanti, le spalle rilassate e l’addome
leggermente contratto. Assecondare la lun-

ghezza del proprio passo e cercare di muovere le
braccia seguendo il movimento delle gambe.
Per essere utile l’esercizio deve essere svolto in
un tempo solo: camminare per mezz’ora senza
pesi e senza interruzioni, cercando nel tempo di
aumentare il ritmo.

Non temere il freddo
Camminare al freddo non aumenta il rischio di
ammalarsi; al contrario contribuisce a rinforzare
le difese immunitarie. Inoltre trascorrere il tempo
all’aperto durante l’inverno, proprio quando le
ore di luce diminuiscono e con esse i livelli di
serotonina, “l’ormone della felicità” che deter-
mina il tono generale dell’umore, ha un effetto su
benessere psicologico.
Occorre invece cautela per chi soffre di malattie
croniche, come l’asma o malattie cardiache. In
questi casi meglio riservare i sforzi fisici a spazi
chiusi e uscire solo nelle ore più calde.

Quattro passi in salute: camminare almeno mezz’ora al giorno allunga la vita  
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Il codice civile, in materia di apertura sui fondi,
distingue due tipologie di finestre o di altre
aperture. Non ammette dubbi, sul punto, l'art.

900 c.c. che specifica che le finestre o altre aper-
ture sul fondo del vicino sono di due tipologie:
luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria,
ma non permettono di affacciarsi sul fondo del
vicino; vedute o prospetti quando permettono di
affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o
lateralmente. La norma è scritta in modo chiaro e
preciso sicché non paiono necessarie ulteriori
parole per mettere in evidenza le differenze. Sof-
fermiamoci sulle luci: l'art. 901 c.c. specifica-
mente dedicato a questo genere di aperture, spe-
cifica: le luci che si aprono sul fondo del vicino
devono:
1. essere munite di un'inferriata idonea a garan-
tire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in
metallo le cui maglie non siano maggiori di tre
centimetri quadrati;
2. avere il lato inferiore a un'altezza non minore di
due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del
luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse
sono al piano terreno, e non minore di due metri,
se sono ai piani superiori;
3. avere il lato inferiore a un'altezza non minore di
due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a
meno che si tratti di locale che sia in tutto o in
parte a livello inferiore al suolo del vicino e la con-
dizione dei luoghi non consenta di osservare l'al-
tezza stessa.
Esse, per cercare di essere il più esplicativi possi-
bile, sono quelle aperture alte non utilizzabili
come affaccio e solitamente poste nelle case con
soffitti molto alti o nei bagni. In tal caso, è evi-

dente, la veduta non è cosa assolutamente
impossibile, stante la possibilità di prendere una
scala e così guardare fuori. Chiaramente l'uso
normale e la loro conformazione rendono la
veduta sostanzialmente inesistente. Le difformità
delle luci dalle indicazioni di cui all'articolo 901
c.c. possono essere sempre sanate, restando
sempre salva l'acquisizione per usucapione di
eventuali servitù. L'art. 902 c.c., dedicato
all'apertura priva dei requisiti prescritti per le luci,
specifica che: l'apertura che non ha i caratteri di
veduta o di prospetto è considerata come luce,
anche se non sono state osservate le prescrizioni
indicate dall'art. 901. Il vicino ha sempre il diritto
di esigere che essa sia resa conforme alle pre-
scrizioni dell'articolo predetto. Per regolarizzare
un'apertura irregolare al fine di renderla una luce
regolare, c'è la necessità di dotarla dei tre requi-
siti strutturali previsti dall'art. 901 c.c., che sono:
• l'inferriata;
• la grata in metallo;
• l'altezza.
L'inferriata serve a garantire la sicurezza del
vicino (si ritiene infatti sicura un'inferriata di
dimensioni tali da impedire il passaggio di una
persona), la grata serve ad impedire l'immissione
nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra;
l'altezza minima, sia interna che esterna, serve
ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo
vicino. Con l'ulteriore precisazione che tutti gli
elementi sono essenziali e che nessun elemento
componente dell'apertura, come davanzale o
grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo
esterno del muro, nel quale la luce è realizzata
(Cass. 10 gennaio 2013, n. 512).

Previsto anche per il 2020 il c.d. "bonus
verde". Il Decreto (art. 10, D.L. n.
162/2019), senza apportare sostanziali

modifiche rispetto alla disciplina contenuta nelle
precedenti Leggi di Bilancio (art.1, commi12-15,
L. n. 205/2017), ha confermato la detrazione, ai
fini IRPEF, pari al 36% delle spese sostenute per
opere di sistemazione e/o rinnovamento di giar-
dini o aree verdi, effettuati o avviati entro il 31
dicembre 2020.  In caso di interventi di "siste-
mazione a verde" eseguiti su parti comuni di
edifici condominiali, la detrazione e calcolata su
un ammontare massimo di spesa di euro
5.000,00 per ciascuna unita immobiliare.

Soggetti beneficiari
Per espressa previsione normativa, possono
beneficiare della detrazione i soggetti passivi
dell'Imposta sui Redditi per le Persone Fisiche
(IRPEF) che:
• possiedono l'unità immobiliare sulla quale
sono eseguiti gli interventi in qualità di proprie-
tari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali;
• detengono l'unità immobiliare ove sono ese-
guiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo
(contratto di locazione art. 1571 c.c. o di como-
dato art. 1803 c.c.).
La detrazione spetta a condizione che sia docu-
mentato  l'effettivo sostenimento dei costi da
parte di chi possiede o detiene l'immobile e il
versamento al condominio della relativa quota,
entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Spese detraibili
Gli interventi che consentono di beneficiare del-

l'incentivo devono essere caratterizzati dal
requisito della straordinarietà e riguardare l'in-
tero giardino o area interessata. In particolare,
rientrano nel novero dei costi detraibili, ai fini del
riconoscimento della detrazione fiscale, i lavori
di:
• sistemazione a verde di aree scoperte private
di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze
o recinzioni;
• impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
• riqualificazione di prati;
• grandi potature;
• fornitura di pianti ed arbusti;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili.
In linea generale, tra i costi detraibili, rientrano
anche le spese di progettazione, relative a lavori
in seguito effettuati, nonché l'acquisto di piante
in vaso a condizione che sia inserito nell'ambito
di un più ampio intervento di trasformazione
dell'area verde interessata.
Spese non detraibili
Devono ritenersi non detraibili le spese di ordi-
naria amministrazione o di mero mantenimento
di spazi verdi e, al contempo di:
• acquisto di attrezzature per la cura e manu-
tenzione del giardino (tagliaerba, pale, picconi,
vanghe, forbici, ecc);
• acquisto di vasi non seguiti da ulteriori lavori
di miglioramento dello spazio verde.
Il riferimento normativo ai lavori per unità immo-
biliari a uso abitativo comporta l'esclusione dal
beneficio fiscale delle spese sostenute per la
sistemazione e il rinnovamento delle aree verdi
di uffici, negozi, magazzini.

Apertura di luci, vedute e finestre Bonus Verde  in condominio



n. 2 del 20-2    -20208PAGINA

Scopriamo la tecnologia delle case modulari in acciaio
La tecnologia delle costru-

zioni in acciaio è utilizzata
soprattutto per la realizza-

zione di grattacieli, capannoni
industriali, grandi strutture e
molto poco impiegata invece nel-
l’ambito della piccola edilizia
residenziale, anche se questa
tendenza sta cambiando rapida-
mente. In Italia, si ricorre quasi
esclusivamente al cemento
armato e alla muratura, anche se
negli ultimi anni si sta diffon-
dendo l’impiego delle strutture
prefabbricate in acciaio. La tec-
nologia dell’acciaio utilizzata per
la costruzione di abitazioni unifa-
miliari e ville è comunque diversa
rispetto a quella usata per gli edi-
fici multipiano, per questi ultimi
si fa ricorso infatti alla carpen-

teria metallica pesante, mentre
per i fabbricati di dimensioni
ridotte si usano strutture metal-
liche con profili piegati a freddo
prefabbricati. L’utilizzo di compo-
nenti prefabbricati ci fa dunque
capire come i tempi di esecu-
zione dell’opera siano molto più
rapidi rispetto a quelli previsti per
una tradizionale costruzione in
cemento armato, dove i tempi
lunghi sono necessari per atten-
dere la maturazione dei getti, il
cantiere risulta così anche più
“pulito” e meno impattante sul-
l’ambiente. Gli elementi in
acciaio formato a freddo sono
cinque volte più leggeri rispetto
alle analoghe strutture in
cemento armato, ciò consente di
conseguire un vantaggio nella

progettazione di strutture che
risultino resistenti alle azioni
sismiche. La ricerca di una tec-
nologia alternativa che consenta
la costruzione di edifici antisi-
smici è proprio quello  che
spinge, finora molte imprese,  a
impegnarsi nel settore delle
costruzioni in acciaio. Tra gli altri
vantaggi del materiale c’è anche
la sua durabilità nel tempo, senza
necessità di manutenzione. L’ac-

ciaio è del resto un materiale
eccellente, che presenta anche
altre ottime caratteristiche tec-
niche:
• alta resistenza
• leggerezza
• facilità di lavorazione, trasporto
e montaggio.
L’acciaio ha poi un altro van-
taggio competitivo rispetto ad
altri materiali, solitamente impie-
gato per le costruzioni modulari

di fatto è inattaccabile da orga-
nismi biologici come funghi o ter-
miti. Di per sé l’acciaio non è un
materiale che conduce umidità,
inoltre, combinato con materiali
isolanti, consente di ottenere un
ottimo isolamento termico con
un basso spessore dell’involucro,
tutto ciò, si traduce in ottime pre-
stazioni energetiche da cui con-
seguono risparmi in termini di
consumi e buon comfort ambien-

tale. Infine, l’acciaio è un mate-
riale completamente riciclabile al
termine del suo ciclo di vita.
Rispetto agli edifici tradizionali
inoltre, quelli in acciaio richie-
dono anche meno manutenzione
nel corso del tempo e anche
questo aspetto contribuisce ad
abbattere complessivamente i
costi di gestione dell’edificio.
Per altre info Cantiere Sisma
Point.
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Nel mercato edilizio italiano sono
sempre più presenti le abitazioni
modulari in legno, questo con-

sente a tutti di avere maggiore scelta
rispetto al passato quando l’unica solu-
zione era costruire le nuove abitazioni
con il solo sistema costruttivo in
cemento armato e laterizio. Tuttavia i
sistemi prefabbricati sono ancora poco
conosciuti e questo impedisce  di fare
una scelta veramente libera e consape-
vole.
Proviamo quindi a conoscere insieme
questo modo di costruire. Sono econo-
micamente più accessibili, sono realiz-
zate e installate rapidamente senza
alcuno spreco di tempo, sono più soste-
nibili.  Queste sono le qualità  delle abi-
tazioni modulari in legno che sostengono
l’idea che questo metodo sia il migliore
per fornire un’architettura ecologica e
moderna.  Per fare un buon investimento
e abitare una casa di qualità è impor-
tante verificare le imprese produttrici di
questo sistema, le caratteristiche del
legno e dei pannelli utilizzati, le compe-
tenze delle maestranze e dei tecnici, i
tempi e i costi complessivi. La progetta-
zione e la messa in opera delle strutture
prefabbricate sono sostanzialmente
diverse da quelle in cemento armato e
laterizio, per questo motivo sia i profes-
sionisti che si occupano di progetta-
zione, sia le imprese costruttrici sono
molto più competitive quando si tratta di
costruire abitazioni con un sistema
costruttivo tradizionale. L’offerta di pro-
gettazione e di costruzione, quindi, sarà
presumibilmente più alta quando si

tratta di costruire una casa prefabbri-
cata. Un altro fattore determinate per il
costo di costruzione è il prezzo del mate-
riale,  il legno deve essere di buona qua-
lità, così come tutti i componenti utiliz-
zati nei pannelli di tamponatura. Prezzi
bassi vogliono spesso dire legno di
scarsa qualità, poco stagionato o di pro-
venienza non certificata.  Per quanto
riguarda i pannelli, invece, se il costo è
modesto potrebbero essere stati utiliz-
zati materiali isolanti poco efficienti.  Per
non avere spese di manutenzione ecces-
sive durante l’arco temporale di vita
della casa, è bene verificare la qualità
dei prodotti e fare la giusta scelta anche
se questo vuol dire aumentare il costo

iniziale di costruzione. Le abitazioni in
legno hanno il grande pregio di essere
costruite con materiale naturale e questo
vuol dire anzitutto un migliore benessere
abitativo. Inoltre garantiscono un elevato
risparmio energetico, il legno, infatti, è
un ottimo isolante naturale che evita la
dispersione di calore in inverno e man-
tiene fresco l’ambiente durante l’estate.
Se a questo sistema costruttivo è abbi-
nato l’utilizzo di fonti rinnovabili (ormai
obbligatori per le nuove costruzioni), la
casa richiede un consumo energetico
quasi nullo e quindi un costo, in bolletta,
estremamente basso.

Per altre info Cantiere Sisma Point.

Casa modulare in legno, perchè e come sceglierla

Al momento non esistono normative speciali che regolano il cohou-
sing in Italia, dove le esperienze di vita in comunità nascono per
iniziativa dei privati che si accordano per ristrutturare un immo-

bile, all’interno del quale realizzare spazi in comune che possono essere
liberamente utilizzati dai proprietari e pertanto, qualora un gruppo di cit-
tadini intendesse realizzare un’esperienza di questo tipo, può fare riferi-
mento agli istituti giuridici esistenti più adatti che sono:
• associazione culturale, adatta in particolare per dare avvio al progetto
• fondazione, ideale se il progetto di comunità nasce dalla condivisione
di un patrimonio immobiliare
• cooperativa, adatto per la costruzione e/o ristrutturazione degli immo-
bili destinati allo scopo
• società di capitali anche questa formula è stata utilizzata per la costi-
tuzione di vari progetti di cohousing 
Potrebbe apparire una modalità molto simile alla vita condominiale, dove
spazi comuni all’aperto come giardino, posti auto, sala giochi,  sono già
di proprietà condivisa, liberamente utilizzabili dai residenti e senza dover
chiedere permessi se non il farne uso rispettando il regolamento e gli
orari. In realtà il concetto base parte dal fatto che il cohousing è avviato
da una condivisione al momento della progettazione della località e della
modalità di realizzazione, avendo come obiettivo vivere all’interno di una
comunità dove si desidera adottare uno stile di vita ricco di relazioni
umane e dove la gestione degli spazi condivisi è improntata al bene
comune. 

Cohousing:
la normativa in Italia



gno chiamare il
339.1246402.

TERRENO BOSCHIVO, 15
ettari nel comune di Pieve-
torina, località Più Casa-
vecchia (di fronte al risto-
rante Vecchio Molino),
pronto per il taglio, con
5000 mq di terreno edifi-
cabile. Con strada rifatta;
il terreno essendo in colli-
na, potrebbe essere utiliz-
zato per impianto eolico,
prezzo da contrattare. Tel.
339-6055179 , 0733-
969511 

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

SIGNORA ITALIANA refe-
renziata cerca lavoro come

1300 
TERRENI E
RUSTICI

1310 vendo
terreni e rustici

1320 affitto
terreni e rustici

1330 cerco
terreni e rustici

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

badante, governante, 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 lavo-
ro come assistenza anziani,
diurna o notturna, assisten-
za disabili. Zone Treia, Chie-
sanuova, Appignano, Filot-
trano, Loreto e Porto Reca-
nati. si offre serietà e voglia
di lavorare. Tel. 349-
4667833

SIGNORA da anni in Italia
con referenze, cerca lavoro
domestico e badante, zona
Chiaravalle, Jesi, Falconara,
Ancona e vicinanze, max
responsabilità, esperienza e
serietà, Tel.329-1647933.

DONNA italiana, madre di
due figli, a carico, e con casa
in affitto, cerca urgentemen-
te lavoro come assistenza
anziani e disabili, anche
assistenza notturna, no 24
ore su 24. Tel. 349-
4667833.

BORSA DI COCCODRILLO
Elegantissima, in perfette
condizioni con due tasche
esterne, una tasca interna.
Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339-1246402

CAPPOTTO IN VERA PELLE
taglia 44 in buone condizio-
ni, colore marrone scuro
contornato di pelliccia, Pos-
sibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50
euro. Telefono: 339-
1246402

SANDALO ELEGANTE 37 DA

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

DONNA, marca Vanessa
Spatafora, numero 37, in
perfette condizioni. Originali
anni 50-60 con la scatola
originale. Possibilità di visio-
narli 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 condizioni. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

GRANDE BORSA NAZZARE-
NO GABRIELLI con tracolla,
tasca interna con cerniera,
altra tasca esterna con cer-
niera, cartellino per inserire
propri dati mai usato. La
borsa è stata usata pochis-
simo, è praticamente nuova.
Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

BORSA NUOVA (mai usata
con ancora carte e cartellino
non staccato) marca Rober-
ta Bianchi Made in Italy con
confezione originale. Varie
cerniere e tasche risultando
così molto pratica e molto
capite per portare tutto il
necessario. Presente anche
la tracolla. Possibilità di spe-
dizione. Possibilità di visio-
narla 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 macchi-
na fotografica e per ogni uti-
lizzo. Tasca interna, tasca
esterna con cerniera. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

BORSA TINKER BELL CAM-
PANELLINO con etichetta
Disney in buono stato. Pre-
senta una tasca dietro (con
cerniera), una tasca interna
con cerniera e porta cellula-
re. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possi-

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

APPARTAMENTO ammobi-
liato 60 mq circa affittasi a
Monte San Giusto. Tel. 328-
3716715.

AFFITTASI GARAGE A
MACERATA di 13 metri qua-
dri in via corridoni 19, attac-
cato alle poste di Corso
Cavour. Il garage può ospita-
re una macchina o SUV di
dimensioni medio/grandi.
Affittasi a 90 euro al mese.
Per visionarlo senza impe-

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

bilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402

BORSA ROSSA ORIGINALE
PUPA MILANO in plastica
con calamite per chiusura.
Molto capiente e adatta al
mare. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 5 euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE CONVERSE DA
DONNA All Star numero 37
da donna colore rosa con
fantasia marmorizzata e cer-
niera per sfilarle senza biso-
gno di slacciarle. Possibilità
di visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. 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. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possi-
bilità 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. Pre-
senta tasca esterna poste-
riore con cerniera, una tasca
grande interna e una picco-
la con cerniera. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. 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 FIT-
NESS NIKE PRO with dri-fit
technology taglia L, nuovo
ancora con cartellino di ven-
dita causa doppio regalo.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE UOMO HUGO BOSS
numero 42 e mezzo in pelle
di cavallino. Mai usate, con
confezione originale. Possi-
bilità di provarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 40 euro.
Tel. 339.1246402.

SCARPE CONVERSE ORIGI-
NALI ALL STAR numero 34
in ottimo stato come da foto.
Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

STIVALETTI NERI con inser-
to leopardato, numero 39,
tacco centimetri 12. Sono in
ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE IN RASO BIANCO
numero 38 e mezzo in per-
fetto stato, usate soltanto
una volta, ideali per matri-
moni e altre cerimonie. Pos-
sibilità di visionarle qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402

GIUBBETTO BIANCO
MARCA REFRIGIWEAR
taglia s in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo ogni
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. 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 cerniera e ai
laterali altri divisori. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

CUSTODIA PER OCCHIALI
RAYBAN ORIGINALE di
colore nero in buone condi-
zioni. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Pos-
sibilità 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 visionar-
lo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo

a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CAPPELLO IN VELLUTO
NERO con bordo in pelliccia
di astrakan. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

STIVALETTI IMPERMEABILI
QUECHUA in ottimo stato
numero 36. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402

Borsa vintage in ottimo
stato, tipica anni ’à70 origi-
nale. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
5 euro. Tel. 339.1246402

GIUBBOTTO pelle uomo gri-
gio, con pelliccia sul collo,
taglia 48/50 poco usata,
Euro 70.00. Tel. 333-
4969063.

GIUBBETTO Renna uomo
marrone, tg 52, vendo Euro
30.00. Tel. 333-4969063.

GIUBBETTO pelle uomo,
nero, tg 50, vendo Euro
50.00. Tel. 333-4969063.

GIACCA uomo marrone
usata pochissimo tg 48
vendo Euro 40.00. Tel. 333-
4969063.

BORSA PELLE 60x40, poco
usata vendo Euro 15.00. Tel.
333-4969063.

Stivaletti Uomo Marca
Blundstone Numero 43 in
ottime condizioni con tar-
ghette di autenticità. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza

impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 30 euro.
Tel. 339.1246402.

Cappuccio nero Heineken
in lana in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qualsia-
si 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 settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 5 euro.. Tel.
339/1246402.

Giaccone da donna con
fantasia floreale, grande
collo e chiusura con grande
bottone dorato. In ottimo
stato. Taglia 46/48. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

Bellissima gonna kilt di
Burberry taglia 40, origina-
le,in ottimo stato. Pronta da
indossare. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 50 euro.
Tel.339/1246402.

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

GIACCHINO pelliccia ecolo-
gica, foderato ancora con
cartellino vendo, 30 euro.
Tel. 338-7916756.

ABITO da sposa bellissimo,
confezionato in sartoria,
vendo euro 500, occasione,
possibile pagamento dilazio-
nato per agevolare la spesa.

ANNUNCI COMMERCIALI, ECONOMICI ED IMMOBILIARI

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.

http://www.centromedicomacerata.it
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Tel. 338-7916756.

Piccola borsetta dorata
con manico rigido all’àinter-
no si trova una taschina.
Marca Entrè. Si chiude con
due bottoni automatici dora-
ti che si trovano all’àinterno
della borsetta. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 5 euro.
Tel.339/1246402.

Gonna scozzese in tartan
originale Scotland misura 12
ovvero 40 per l’àItalia. in
ottimo stato; pronta da
indossare. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339/1246402.

Stivaletti impermeabili con
pelliccia: possono essere
utilizzati anche come dopo
sci. In ottimo stato. Numero
36. Marca Sport. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 15.00 euro. Tel.
339 1246402.

Cappuccio in lana con
ponpon in procione marca
Brekka in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20.00
euro.Tel.339./1246402.

Giubbetto grigio originale
Colmar, taglia M, in ottimo
stato. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 20.00 euro.
Tel.339/1246402.

ABBIGLIAMENTO invernale
da ragazzi 15 e 16 anni e
copriletti matrimoniali e sin-
goli cerco in regalo e abbi-
gliamento da donna taglia 52
invernale cerco urgentissi-
mo. Tel. 349-4667833.

3011 vendo

3012 cerco

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

SCATOLA IN LATTA Pastic-
ceria Mario Daniele Napoli
cassata - pastiere con illu-
strazione panorama di Napo-
li. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana. Possibilità di Spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

DUE SCATOLE in latta da col-
lezione marca Balocco. Una
bassa con decorazioni florea-
li, l’àaltra season dealights
con decorazioni di frutta.
Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Pos-
sibilità di acquistarle singo-
larmente a 5 euro o entram-
be a 10 euro. Tel.
339.1246402.

GRANDE BAMBOLA ANTICA
anni 5060 con vestito origi-
nale, scarpe originali, snoda-
bile, in buono stato. Possibi-
lità di spedizione, Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo a 200 euro. Tel.
339.1246402.

CASSETTA IN LEGNO STILE
ARTE POVERA con due cer-
niere nel lato posteriore.
Chiusura con battente. Misu-
re lunghezza 71 centimetri X
larghezza 21 centimetri X
altezza 30 centimetri. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 100 euro.
Tel. 339.1246402

CARAFFA ANTICA IN PEL-
TRO E VETRO dalle forme
particolari e suggestive. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro.

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

3021 vendo

3022 cerco

Tel. 339-1246402.

ANTICO VASSOIO IN VETRO
lavorato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

ELEFANTINO IN VETRO DI
MURANO in perfette condi-
zioni. Utilizzabile anche come
ferma carte. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di
spedizione. 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 per-
fetto stato. Possibilità di ven-
dita anche separata. Possibi-
lità di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno, Possibilità di spe-
dizione. Tel. 339.1246402.

COFANETTO ANTICO PRE-
GIATO CON SPECCHIO E
PETTINE IN METALLO con
fine decoro. Tutto ottimamen-
te conservato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

TAMBURELLI CIOCORI’à
ORIGINALI ANNI 80 in plasti-
ca. Conservati in buonissime
condizioni. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 8 euro. Tel.
339.1246402.

TORCHIO PICCOLO e madia
piccola da soprammobile
vendo tel. 0731-267086

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

OROLOGIO DA TASCA DA
COLLEZIONISMO con funzio-
namento a pila. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BELLISSIMO OROLOGIO DA
TASCA DA COLLEZIONISMO
con funzionamento a pila.

Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

MACCHININA THUN ancora
nella sua confezione origina-
le, in perfette condizioni,
come nuova. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

MONOPATTINO VINTAGE a
tre ruote, colore rosso, in
buone condizioni. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. 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 visionarlo qual-
siasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

Due scaldini antichi in
legno primi ’à900 ancora in
ottimo stato. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 25 euro ciascuno.
Tel. 339.1246402

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

ANGOLIERA e macchina da
cucire Singer fine 800 vendo.
Tel. 338-7054297

VECCHIA MACCHINA da
caffè da bar anni 50 tutta in
acciaio che funzionava anche
a gas, anche rotta cerco. tel.
347-4679291

VECCHIA AFFETTATRICE
rossa a volano di marca Ber-
kel, cerco anche tenuta male,
solamente da unico proprie-

3021 vendo

3022 cerco

tario. tel. 347-4679291

VESPA vecchia o Lambretta
o un motorino 50 da corsa
anni 70, oppure Ancillotti da
cross, cerco solamente da
unico proprietario. tel. 347-
4679291

MANIFESTI PUBBLICITARI,
vecchi, grandi anni 30 o 40
di cinema, località turistiche,
montagna o mare, olimpiadi
invernali, ecc. da unico pro-
prietario. tel. 347-4679291

GIOCATTOLI vecchi, rimasti
invenduti nelle botteghe anni
70 come fondi di magazzino,
possibilmente grosse quanti-
tà cerco. tel. 347-4679291 

TRENINI ELETTRICI di ogni
marca e scala (Rivarossi,
Lima, Marklin, ecc.) acquisto
anche intere collezioni in
tutta italia, massima serietà.
mail. loiodicecataldo@tin.it,
Tel. 339-5441235.

MACININO da caffè, vecchio,
da bar tutto in acciaio con
sopra la campana di vetro
oppure vecchi spremiaranci
tritaghiaccio multiuso anche
non funzionanti. Tel 347-
4679291

SELZ - Cerco una vecchia
macchina da selz di osteria
tutta in acciaio che andava
appoggiata sopra il banco
bar, anche non funzionante
Tel 347-4679291

COPRILETTO MATRIMONIA-
LE artigianato abruzzese tes-
suto a mano contornato di
frange come da foto, con
colori accesi e molto elegan-
ti. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel. 339-1246402.

LAMPADARIO in vetro bian-
co con catena in acciaio.
Oggetto di design molto
curato. In perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di

3031 vendo

3032 cerco

3030 

ARREDAMENTO

spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

DUE POLTRONE CLASSICHE
rivestite con stoffa floreale,
braccioli e piedi in legno.
Vendo a 80 euro entrambe,
oppure 50 euro singolarmen-
te. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo
a 80 euro. Tel. 339.1246402

TRE PIETRE DI MARMO per
abbellimento mobili. Misure
varie. Acquistabili anche sin-
golarmente. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo in blocco a 60
euro. Tel. 339-1246402

DUE GRANDI CESTI IN VIMI-
NI ideali per giardino come
porta vasi, porta piante,
cucce per gatti e piccoli cani.
Acquistabili anche separata-
mente a 5 euro o insieme a
10 euro. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Tel. 339-1246402

TESTATA IN METALLO PER
LETTO SINGOLO misure 107
x 77 centimetri. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO IN FERRO
BATTUTO E LEGNO con
quattro punti luce, dall’àeste-
tica veramente particolare
con catena per attaccarlo al
soffitto. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno,
Possibilità di spedizione.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

ATTACCAPANNI VINTAGE in
metallo marrone e base in
marmo a 20 euro. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO originale anni
70 in vetro e ottone comple-
to di catena per appenderlo.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LAMPADARIO MODERNO
BIANCO E BLU con cappello
in plastica bianca. I tre moti-
vi blu che si trovano nella
parte superiore, sono in
metallo. E’à 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. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

PANCHETTA IN LEGNO VIN-
TAGE sia per la casa che per
il giardino in buone condizio-
ni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo
a 30 euro. Tel.
339.1246402.

DIVANO A 2 POSTI, rivestito
in stoffa, in buono stato per
seconda casa, casa vacanza,
casa studenti. Misure 180
cm di lunghezza e 95 cm di
profondità. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo a 30 euro. Tel,
339.1246402

CAPPELLO DA DONNA esti-
vo ornato con fiori colore
beige. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 7 euro. Tel. 339.1246402.

GRANDE TAPPETO DA
SALOTTO con bei colori viva-
ci, in buono stato con misu-
re di 2.43 x 1.73 metri. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 100 euro.
Tel. 339.1246402.

LAMPADA da tavolo vinta-
ge in vero legno bianco. è
stato rinnovato il filo ed il pul-
sante. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339-
1246402.

Mobile libreria in legno.
Misure 104 cm di lunghezza,
25 cm di larghezza e 80 cm
di altezza. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.

Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402. 

Tavolo rettangolare con
piano in legno marrone: la
struttura è in legno vernicia-
to di colore arancione e prov-
visto di un cassetto. Le misu-
re del tavolo sono: 128 cen-
timetri X 68 X 83. Ci sono 4
sedie impagliate con struttu-
ra in legno verniciato in colo-
re arancione. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo a 60 euro. Tel.
339.1246402.

LETTO MATRIMONIALE in
ferro battuto dell’à800,
vendo. Tel. 0733-865477

LAVANDINO in acciaio inox
con 2 vaschette, rubinetto e
mobiletto, vendo. Tel. 0733-
865477

TAVOLO IN NOCE MASSEL-
LO 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 qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402.

MOBILE SCARPIERA in resi-
na provvisto di due sportelli
e cinque ripiani interni. Misu-
re 60 x 37 x 1.30. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

6 TENDA PANNELLO di colo-
re bianco con piccolo dise-
gno geometrico. Misure sin-
gola tenda pannello: 70 cm X
270 cm. Carrelli e pesi esclu-
si. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo
a 15 euro a pannello. Pos-
sibilità di spedizione. Tel.
339.1246402.

CESTO FATTO IN BAMBOO,
ideale per giardino ma anche
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per arredamento casalingo
rustico o etnico. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

PORTARIVISTE IN BAMBU’à
ideale sia in casa che in giar-
dino, in buone condizioni con
design vintage retrò. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

Mobiletto in legno vintage
con due cassetti e due spor-
telli. Misure: altezza 80 cm,
profondità 31, lunghezza 80.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi 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 cia-
scuna. La coppia si vende a
30 euro. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Tel. 339.1246402.

PIALLA Festool tvpbl 850 f,
220 volts, 50/60 hz, vendo a
Euro 320.00. Tel. 333-
4969063.

CAMERA MATRIMONIALE
stile fine 800, composta da
due comò, due comodini, due
alzate in lamiera, due reti,
anno di realizzazione, intorno
al 1890. Tel. 339-2632671.

CAMERA MATRIMONIALE
completa fine 700 perfetta-
mente conservata, vendo.
Tel. 339-2632671

CASSAPANCA in legno cm
200x70x80 stile 800, vendo.
Tel. 339-2632671-

MOBILE DA SALOTTO stile
Luigi XV composto da divano
3 posti, 2 poltrone e due
sedie vendo. Tel. 339-
2632671-

CAMERA DA LETTO Liberty
matrimoniale, 2 comò, 2
comodini, 2 alzate vendo. Tel.
339-2632671

CAMERA DA LETTO Dec ò
matrimoniale 1 comò, 1
armadio, 1 specchiera, 2
comodini, 2 alzate, vendo.
Tel. 339-2632671

CAMERA DA LETTO fine 800
matrimoniale 2 comò di cui
uno con specchio, 2 comodi-
ni, 2 alzate in ferro con reti
vendo. Tel. 339-2632671

LAMPADARI n.2 in ferro bat-
tuto vendo. Tel. 339-
2632671

CAMERA DA LETTO matri-
moniale stile Decò anno
1947, composta da un comò,
un armadio a tre ante, una
toeletta con specchio, due
alzate, due comodini, una
rete matrimoniale, vendo. Tel.
339-2632671

CAMERA MATRIMONIALE
composta da armadio a sei
ante su due piani, altezza m
2.70, un comò, due comodi-
ni, due alzate, una rete matri-
moniale, i mobili in legno
pieno sono fine anni 70. Tel.
339-2632671

MOBILI stile inizio Decò fine
liberty risalenti agli anni
1935, due comò, due como-
dini, due alzate, una rete

matrimoniale. Tel. 339-
2632671

Copriletto matrimoniale
fatto a mano in cotone bian-
co mai usato con lavorazio-
ne impeccabile. Possibilità di
spedizione, Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo a 200 euro. Tel.
339.1246402.

Copriletto matrimoniale
fatto a mano mai usato,
lavorazione impeccabile, in
cotone colore beige. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 200 euro.
Tel. 339.1246402

Lampadario a gocce con 8
punti luce originale anni
’à50 in ottimo stato. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana 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 qual-
siasi 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 plasti-
ficato con coperchio apribile.
misure cm.40 x 40 h 40. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro.
Tel.339/1246402.

Piatto d’àappendere origi-
nale anni ’à50, in ottimo
stato, marca old bridge.
L’àimmagine raffigura un
paesaggio. Possibilità di
visionarloqualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 15 euro.
Tel.339/1246402

Due lanterne ad olio in
metallo rosso adatte per un
arredamento rustico. Possi-
bilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10.00 euro.
Tel.339/1246402.

LETTINI in ferro colore nero,
n. 2, in buono stato, con rete
e materasso ortopedici
vendo al prezzo di Euro
40.00 cad. trattabili. Tel. 338-
7604499.

MOTORE ELETTRICO con
braccio per cancello marca
Serai tipo Mt 92 monofase
220v 50hz vendo a Euro
350.00. Tel. 333-4969063

SEGA a nastro nuova, taglia-
siepe nuovo, motosega per
potature nuova, vendo prez-
zo da concordare. Tel. 0731-
267086.

COMPRESSORE come
nuovo, hp 15 kw 11 marca
special Dari 20 litri, vendo

3041 vendo

3042 cerco

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

Euro 55.00 garantito. Tel.
333-3835610

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

LEGNA per camino in parte
da tagliare vendo tutto a 20
Euro . Tel. 340-8875311

COPPI vecchi, circa 900
pezzi, vendo a 1 Euro cad. e
pianelle circa 400 pezzi,
vendo a prezzo da concorda-
re. Tel. 320-2372589.

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

PARANGO elettrico funzio-
nante portata 10 qti, vendo.
tel. 329-1731078

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

SMERIGLIATRICE, teflon e
piastre per premonta, piastre
per calzera Ormac, camboria
montafianchi a termoplastica
Omav, applica puntali neve
ap16/e pneumatic, manovia
manuale lunghezza mt. 15
con impianto di illuminazio-
ne. Tel. 348-5271800.

3061 vendo

3062 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

Cd di Bob Dylan Christmas
in the Heart, nuovo ancora
incelofanato. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro.
Tel. 339.1246402

CUFFIE CON MICROFONO
PER PC con doppia presa
jack per scheda audio. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 5 Euro. Tel.
339-1246402.

TASTIERA HP Wireless per
PC con fermo su tavolo-scri-
vania in perfette condizioni.
Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

ROSTIK CUOCI POLLO di

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

3091 vendo

3092 cerco

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3071 vendo

3072 cerco

3070 
CD, DISCHI
VIDEOCASSETTE

Creta brevettato con istru-
zioni incluse. Un prodotto
unico per la cottura del
pollo. Anche idea regalo.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339-
1246402.

ROWENTA STEAMBRUSH
DRESS FIT DA-55, spazzo-
la a vapore elettrica con
custodia da viaggio, imbal-
lo, scatola, confezione,
istruzioni originali. Come
nuova, in perfette condizio-
ni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 25 euro. Tel.
339.1246402

CD RADIOSVEGLIA THOM-
SON perfettamente funzio-
nante per ascoltare CD e
come radiosveglia. Di picco-
le dimensioni, utilizzabile
ovunque in casa. Possibilità
di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno, Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

STUFA GPL A INFRAROSSI
nuova marca Nordica, con
valvola di sicurezza, provvi-
sta di maniglie e ruota per
gli spostamenti. Possibilità
di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Vendo a 30 euro.
Tel. 339.1246402.

DUE TAZZE DA TE’à NUOVE
ancora nel loro incarto ori-
ginale ognuna con relativo
piattino. Decorazione grafi-

ca colorata e molto origina-
le. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel.
339.1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS
VINTAGE FUNZIONANTE
perfettamente funzionante
con display elettronico,
Disponibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. 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 impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

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

COPRITAVOLO COPRILET-
TO FATTO A MANO MERA-
VIGLIOSO realizzato a mano
in cotone. è utilizzabile sia
come copriletto e che come
copritavolo per un tavolo
importante. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
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curato da Stefano Papetti,
edito da Cassa di Risparmio
di Fermo. Volume in ottime
condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

Libro Bacco in Toscana di
Francesco Redi con un sag-
gio di Francesco Sanguineti.
Immagini di Emilio Tadini, a
cura di Goffredo Binni. Edito
dalla Carima di Macerata .
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro con spese
postali incluse. Tel.
339.1246402.

LA RIVOLUZIONE DELLA
FORCHETTA VEGAN è un
manuale di facile consulta-
zione e vi fornisce le infor-
mazioni necessarie per adot-
tare e seguire una dieta
vegana, tra cui: 125 ricette
fornite da 25 esponenti di
spicco della cucina vegana:
dai muffin all’àavena e ai
mirtilli alla zuppa giallo sole
alla patata dolce, dalla
polenta all’àaglio e al rosma-
rino al croccante di pere e
lamponi. Tutti piatti squisiti,
sani e perfetti per ogni pasto,
per ogni giorno; le spiegazio-
ni illuminanti di importanti
studiosi, fra cui il dottor Neal
Barnard, il dottor John
McDougall (autore del libro
Guarisci il tuo apparato dige-
rente), Rip Esselstyn e molti
altri ancora; le storie di suc-
cesso di persone che hanno
adottato un’àalimentazione
vegana, come San’àDera
Prude, che non ha più biso-
gno 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’àambiente e
anche per il nostro futuro; un
utile prontuario su come
mettere a punto una dieta
sana, ricca di frutta, verdura,
legumi e cereali integrali non
trattati, in cui troverete
anche i consigli per la fase di
passaggio e gli utensili che
non devono mancare in cuci-
na. Come nuovo, in perfette
condizioni. Possibilità di
visionarlo. Possibilità di
spedizione. Vendo a 7 euro.
Tel. 339-1246402

Libro d’àArte Arena di
Treia Bicentenario 1818 -
2018 scritto da Carlo Didimi.
In ottime condizioni, come
nuovo. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 5 euro. Tel. 339.1246402.

Catalogo Postal Market
autunno-inverno 1999/2000
con Natalia Estrada in coper-
tina. In buone condizioni
generali. Possibilità di spedi-
zione 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 novecento\” a
cura di Guido Garufi, pubbli-
cato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio della Provincia
di Macerata. Possibilità di

visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

COLLEZIONISTA acquista
fumetti : Tex Zagor Piccolo
Ranger,anche formato stri-
scia,raccoltina e cartonato
gigante,Collana Araldo
&amp; Rodeo Topolino Dia-
bolik Kriminal Satanik Alan
Ford Super Eroi Corno Miki
Blek Ken Parker Dylan Dog
Pratt Manara Album Figurine
,anche grandi collezioni di
valore (a partire dagli anni
40 e 50).Si effettuano valu-
tazioni gratuite per collezio-
ni rare e di pregio in tutta Ita-
lia,il tutto nella massima
serietà e riservatezza
TEL.338-1350085 mail:
montefusco100@gmail.com

Catalogo Postal Market
autunno-inverno 1992/1993.
Copertina con Linda Evange-
lista. In ottimo stato di con-
servazione. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Sossibilità di spedizio-
ne. Vendo a 7 euro.
Tel.339.1246402.

FUMETTI, Collezionista
acquista : Tex Zagor Piccolo
Ranger,anche formato stri-
scia,raccoltina e cartonato
gigante,Collana Araldo
&amp; Rodeo Topolino Dia-
bolik Kriminal Satanik Alan
Ford Super Eroi Corno Miki
Blek Ken Parker Dylan Dog
Pratt Manara Album Figurine
,anche grandi collezioni di
valore (a partire dagli anni
40 e 50).Si effettuano valu-
tazioni gratuite per collezio-
ni rare e di pregio in tutta Ita-
lia, il tutto nella massima
serietà e riservatezza
TEL.338-1350085 montefu-
sco100@gmail.com

ALBUM E FIGURINE, Colle-
zionista acquista Album
Figurine vuoti,da completa-
re,figurine sfuse e collezioni
complete e di valore in tutta
Italia,massima serietà e
riservatezza. Tel. 338-
1350085

SUPER EROI, Collezionista
acquista : Uomo Ragno Fan-
tastici 4 Devil Thor Capitan
America Hulk Superman
Batman Albi del Falco
Nembo Kid Flash Gordon e
tutte le produzioni e perso-
naggi CORNO come Hulk
Difensori Kamandi Conan
Kazar Eterni Vendicatori
Shang-Chi Corriere della
Paura Dracula,massima
serietà e riservatezza
TEL.338-1350085 montefu-
sco100@gmail.com

COPRILETTO matrimoniale
di raso, una fantasia di colo-
ri tenui, contornato da una
bellissima frangia, in buonis-
sime condizioni. Possibilità di

3131 vendo

3132 cerco

3130 
MERCATINO
VARIO

3121 vendo

3122 cerco

visionare qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339-1246402.

DUE CANDELE RELIGIOSE
con base in ferro battuto,
cilindro della candela in pla-
stica e tappo in legno. In per-
fette condizioni. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

COPRILETTO matrimoniale
fatto a mano, mai usato, in
perfette condizioni. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 50 Euro.
Tel. 339-1246402

PORTAGIOIE Paris come da
foto, in buono stato con vari
compartimenti divisori. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 25 euro.
Tel. 339.1246402

SCATOLA RETTANGOLARE
di latta marca Quality Street
in buone condizioni. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

SCATOLA PORTAGIOIE con
placca in argento. La placca
è poggiata su un cuscinetto
imbottito. All’àinterno spec-
chio, rivestimento in velluto
alla base e certificato di
garanzia di lavorazione fatta
a mano Paolo Sterling. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

LA VALIGIA DEL NONNO.
Valigia originale anni ’à50,
colore marrone chiaro, con
bella maniglia e serratura
originale con chiavi. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

ZAINETTO VIOLETTA ORIGI-
NALE DISNEY con tasca con
cerniera sul davanti. Dietro
taschina trasparente per
mettere il nome. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gni. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

POMPA A PEDALE PER
CANOTTI, PISCINE E GON-
FIABILI. In perfette condizio-
ni, come nuovo. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

Completo da Collezione di
Design anni 70 marca
Antonio di Cambio, design
di Makio Hasuike composto
da zuccheriera, lattiera, due
tazze con piattino e vassoio.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402

QUADRO con stampa astrat-
ta e cornice color legno.
Misure 37 cm x 67 cm. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-

dizione. Vendo a 10 euro.
Tel 339-1246402.

FERRI DI CAVALLO antichi
originali. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro
ciascuno. Tel. 339-
1246402. .

OCCHIALI DA VISTA DA
DONNA nuovi marca Giorgio
Armani con custodia. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 100 euro. Tel.
339.1246402.

ZAINETTO ORIGINALE BAR-
BIE trasformabile in borsetta
con tracolla originale Barbie
in buonissimo stato. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi
giorno 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 pre-
ventivi gratuiti senza impe-
gno. Tel. 366.3612288 o
biasgombero@gmail.com

ZAINO HELLO KITTY origi-
nale in ottimo stato con con
due tasche esterne munite di
cerniera, due tasche laterali
e vari altri spazi ben divisi.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402

MONTATURA OCCHIALI
GUCCI da vista unisex in otti-
mo stato. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della
settimana impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a
100 euro. Tel. 339.1246402.

MONTATURA OCCHIALI DA
BAMBINI in ottimo stato con
custodia rigida inclusa nel
prezzo. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

OMBRELLINO TRADIZIONA-
LE CINESE bianco con strut-
tura e manico in legno, dise-
gni floreali. L’àoggetto è in
ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

TOSAERBA nuovo e dece-
spugliatrice vendo tel. 0731-
267086.

ALTALENA DONDOLO 3
posti vendo Euro 160.00. Tel.
333-4969063

VALIGIA 70x50 cm, poco
usata, vendo Euro 15.00. Tel.
333-4969063

PORTA PROSCIUTTO con
base in legno e struttura in
ferro in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

PORTAPIPE A QUATTRO
POSTI VINTAGE, con design
veramente particolare, in
perfette condizioni. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-

ne. Vendo a 70 euro. Tel.
339.1246402

Macchina per la Pasta
all’àuovo marca Titania
tipo Excelsius, in acciaio
ed in ottimo stato. Correda-
ta di manovella e morsa da
fissare al tavolo. Possibilità
di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 15
euro. Tel. 339.1246402.

STUFA LEGNO marca La
Bermania, come nuova,
poco usata, vendo Euro
300.00. Tel. 333-4969063.

Piatto Decorato in Cera-
mica da muro o soprammo-
bile firmato la Colonnata di
Sesto Fiorentino. Made in
italy, misure cm 17x17. Pos-
sibilità di spedizione, Possi-
bilità 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’à
espresso a polvere, Gaggia,
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 ’à60, in
buone condizioni con
accessorio violino e archet-
to. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel.
339.1246402

PUPAZZO TIGROTTO molto
simpatico e dolce nell’àe-
spressione, in buone condi-
zioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 5 euro. Tel. 339.1246402

CICCIOGAMER89 FORTNI-
TE GUIDA E TRUCCHI. 144
pagine dedicate ai segreti
del fenomeno videoludico
del nostro tempo, con cen-
tinaia di consigli esplosivi
per potenziare le tue abilità!
Libro come nuovo. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

3111 vendo

3112 cerco

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

Simpaticissimo SCIM-
MIOTTO DI PELUCHE in
perfette condizioni. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402

ORSACCHIOTTO ORIGINA-
LE BACI PERUGINA in per-
fette condizioni. Come
nuovo con cappuccio e
sciarpa e stella al piede
tutto blu. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

Grandi peluche, un orso e
un panda, altezza 40 centi-
metri ognuno. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo ognuno a 5
euro, entrambi ad 8. Tel.
339.1246402.

Cane peluche zainetto
simpatico da portare sulle
spalle con cerniera per met-
tere piccoli oggetti. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno 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. edizioni frate
indovino Perugia. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

Libro d’àarte Fazzini a Villa
d’àEste, Editore De Luca. In
ottime condizioni. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

Volume d’àarte Pinacoteca
Civica Galleria D’àarte
Moderna Marco Moretti
Civitanova Marche Alta

3121 vendo

3122 cerco

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE
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Doriana, 48 anni molto ben
portati, titolare di un ristoran-
te, libera, molto graziosa, di
buon carattere, anche se un
po' riservata: nonostante sia
attorniata da amiche sincere,
sento il peso della solitudine,
nonchè la mancanza di una
famiglia tutta mia e la presen-
za di un uomo da amare. Chia-

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

mami perché incontrandoci ci
lasceremo tutte le malinconie
alle spalle ed il resto lo costrui-
remo insieme.  TEL 349-
6973734

Mi ritengo una donna fortu-
nata! Ho avuto un matrimonio
felice, ormai alle spalle, che mi
ha dato grandi gioie, prima fra
tutte i miei adorati figli! Sono
una commerciante, ho 56 anni
e vorrei incontrare un uomo
semplice e rispettoso che mi
ricopra di attenzioni e di un
affetto sincero. Mi chiamo
Antonia e se vuoi vivere una
bella storia d'amore, rispondi

al mio annuncio! Tel. 349-
6973734

Ti cerco per amarti senza
riserve, non mi importa che tu
non sia bello o ricco, ti vorrei
conoscere per quello che sei,
quindi contattami, sono Vania,
38 enne segretaria, nubile,
mite e di buon cuore, di aspet-
to molto piacevole, amo anda-
re in montagna e stare in com-
pagnia. Non ti far scappare
una persona come me, una
telefonata costa poco, ma può
portare tanta felicità.  TEL
0733-260889

Il destino riserva a volte dei

momenti anche poco piacevoli
come ad esempio la perdita di
mio marito avvenuta 5 anni fa,
ma tutto deve essere affronta-
to ed accettato con coraggio,
ora eccomi qua, pronta a rico-
minciare da capo. Sono Lina,
pensionata statale 59 enne, di
aspetto piacente e con una
forte carica umana, nonché
sincera ed altruista.  TEL 349-
6973734

A 30 anni mi ritengo una
ragazza matura e so cosa
voglio dalla vita e cioè tanto
amore ed una famiglia felice
perché sono certa che la fami-
glia venga sempre prima della
carriera o del successo econo-
mico. Mi chiamo Federica,
nubile, operaia, semplice ed
alla mano, fisicamente molto
bella. Conoscerei un ragazzo
consapevole che i valori veri
sono quelli che reggono il
mondo.   tel. 349-6973734  

Gina, 52 enne titolare di un
laboratorio, sentimentalmente
libera, giovanile nel corpo e
nello spirito, amo cucinare e
curare la casa. Incontrerei una
brava persona con la quale
trascorrere in serenità gli anni
che ancora ci restano, perchè
ho ancora molto da dare ad un

Laura ho 55 anni che non
dimostro affatto, cassiera,
vedova senza figli. Come tutti
ho qualche difetto, ma mi attri-
buiscono comunque diversi
pregi fra i quali spiccano la
disponibilità verso gli altri e la
pazienza. Cerco un uomo che
mi aiuti ad uscire dal mio iso-
lamento, ridandomi uno scopo
per continuare a vivere, spe-
rando che possa poi nascere
un bel sentimento fatto di sin-
cerità e stima reciproca.   TEL
349-6973734

Nicola 54 enne avvocato,
vedovo, cordiale, fedele, fisica-
mente alto, ma soprattutto non
pigro né pantofolaio: sono pie-
namente realizzato sotto il pro-
filo professionale, anche se
tale attività occupa gran parte
del mio tempo, inoltre ho gran-
di soddisfazioni economiche,
ma l'amore non si può com-
prare ed io ho bisogno di avere
accanto una donna da amare
per la vita. Incontriamoci.   Tel.
349-6973734

Ludovico 42 enne celibe,
ingegnere, educato, sensibile,
di bella presenza, sono alla
ricerca dell'amore, quello vero,
perchè so per certo che nes-
suno di noi è così ricco da

poterne fare a meno e d'altra
parte così povero da non meri-
tarlo, così dopo una esperien-
za negativa, voglio ritentare.
Incontriamoci se ritieni di
essere una ragazza seriamen-
te intenzionata a formare una
coppia indissolubile.  Tel. 349-
6973734

Tommaso farmacista 50
enne libero: ho un buon carat-
tere, una personalità sincera,
decisa ma anche accomodan-
te e disponibile, una discreta
posizione economica, un fisico
in forma e scattante, in cerca
di una donna per una relazio-
ne stabile. Contattami, per
essere felici basta poco, ma
bisogna volerlo veramente. Io
sono pronto e tu?    Tel. 349-
6973734

Non è facile riconoscere
l’amore a prima vista, a meno
che non si tratti del colpo di
fulmine e, per vedere se è
amore vero, l’unica cosa da
fare è conoscersi. Edoardo 47
enne commercialista, libero, di
gradevole presenza nonchè
disponibile al dialogo: cono-
scerei una donna che non
abbia paura di buttarsi in
nuove emozioni e cambiando
totalmente, se necessario,

uomo, quindi non stare lì a fis-
sare il telefono ma componi
questo numero, vedrai che ne
rimarrai soddisfatto.  TEL 349-
6973734

La vita è bella perchè ci riser-
va delle sorprese anche quan-
do abbiamo smesso di spera-
re. Vorrei che la sorte stupisse
anche me, facendomi incon-
trare un uomo con il quale tra-
scorrere il resto della mia vita.
Valeria, parrucchiera, nubile,
non dimostro i miei 44 anni,
tanto che le mie amiche
cominciano ad invidiarmi per-
chè sono curata e sempre di
buon umore; mi manca ora
solo un compagno per rende-
re completa la mia esistenza.
TEL 349-6973734

Eva 35 enne fisioterapista
nubile, senza figli (per ora!!)
bionda occhi azzurri, dolcissi-
ma, sono una donna a cui non
piacciono i luoghi d’incontro
tipo discoteche o pub e quindi
vorrei conoscere attraverso
l’agenzia un ragazzo serio,
equilibrato, che voglia davvero
vivere un’intensa storia d’amo-
re…per la vita? Può essere..
intanto incontriamoci!! Tel
349-6973734

atteggiamento nei confronti
della vita, magari ora spenta e
priva di slanci.   tel. 349-
6973734

Raggiunta questa età, ho 62
anni, mi rendo conto che avere
relazioni superficiali non fanno
altro che acuire la mia solitu-
dine interiore e sinceramente
non mi piacciono. Incontrerei
una donna che unisca ad un
buon carattere, la capacità di
apprezzare il mio animo ricco
di tante qualità. Sono Dario,
industriale divorziato, un bel-
l’uomo, attraente e dinamico,
desideroso di dare e ricevere
tanto amore.  tel. 349-
6973734   

Marco 57 enne medico vedo-
vo, brillante e sensibile, sono
schietto, non mi piacciono le
mezze verità né i compromes-
si. Non ho più pensato dopo la
scomparsa di mia moglie di
ricostruirmi una vita sentimen-
tale, ma la solitudine mi pesa
tanto ed il mio carattere sola-
re non si può adattare alla
malinconia. Se anche tu come
me credi nell'amore a tutte le
età, contattami e valutiamo la
possibilità di costruirci un
affetto stabile.  Tel. 349-
 6973734

dizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

PICCOLO COFANETTO con
placca in Silver Plate, ideale
come porta anelli o gioielli.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

BEAUTY CASE da viaggio in
stoffa in perfetta condizione,
come nuovo, con maniglia,
parte interna completa di
specchio, portaflaconi e cer-
niera divisoria. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. 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 ’à60
originale con piano in formi-
ca rettangolare e struttura in
metallo. Può essere utilizza-
to come scrivania o tavolino.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel.339.1246402.

Magnifico arazzo incorni-
ciato in ottimo stato. Misure
210 centimetri x 100. Possi-
bilità di visionarlo 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’à essere
tagliato consegna a mano
gratuita. Tel. 338-7916756

VALIGETTA 24 ore in pelle
vendo. Tel. 071-2181923.

GIROCOLLO con perle in

3141 vendo

3142 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

vetro di Murano colore cele-
ste in ottimo stato originale
anni 50. Lunghezza: 39 cen-
timetri. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402 .

ANELLO IN ARGENTO 925
massiccio con pietra lavora-
ta viola, marca Blue Spirit,
usato una sola volta. L’à
anello e’à nella sua scatoli-
na originale in metallo azzur-
ro con ulteriore scatola
esterna in carta. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

COLLANA ORIGINALE ANNI
80 alta bigiotteria in ottimo
stato. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BRACCIALE DORATO
SMALTATO ROSSO rigido
con disegno floreale in otti-
mo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA con
catena metallica, illustrazio-
ne con aquila e funziona-
mento a pila. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA prov-
visto di catena dorata con
funzionamento a pila e illu-
strazione di un pesce. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

TASTIERA PESATA Fatar stu-
dio 900 nuova otto ottave
vendo Euro 500,00. Tel. 338-
1518465.

ESPANDER KORG M3R in
ottimo stato vendo Euro
200.00. Tel. 338-1518465.

ARMONICA a bocca cromati-
ca Monner 280 c - Germani
astuccio vendo Euro 300.00.
Tel. 338-1518465.

PIANOFORTE bianco mezza
coda , marca Furstein, vendo,
prezzo da concordare. Tel.
333-4127171.

BORSA IN TELA CON
ASTUCCIO PORTACELLULA-
RE con cerniera. Entrambi
stessa colorazione di piume
colorate. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

TELEFONINI vecchi di vario
tipo ricondizionati o nuovi da
scegliere o rotti per pezzi di
ricambio vintage vendo prez-
zo da concordare. Tel. 338-
1518465.

AMPLIFICATORE 6 canali per
strumenti musicali F.B.T.
nuovo Euro 300.00. Tel. 338-

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

3161 vendo

3162 cerco

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

1518465

TELECAMERA Sony Betamo-
vie af-bnc 200p usata poco,
con valigetta, vendo Euro
1500.00 da collezione. TEl.
338-1518465.

REGISTRATORE professiona-
le a cassetta Marantz cp 230
Portatile e completo vendo
Euro 250,00. TEl. 338-
1518465.

REGISTRATORE DAT portati-
le professionale, occasione,
nuovo, vendo Euro 500,00.
Tel. 338-1518465.

RACCHETTA DA TENNIS
VINTAGE WILSON JACK
KRAMER da collezione, in
buone condizioni, ancora uti-
lizzabile per giocare a tennis.
Possibilità di visionarla qual-
siasi 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 condizio-
ni, utilizzabile anche per gio-
care. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel. 339-1246402.

ZAINO SACCA MARCA
MARTINI con tracolla e cer-
niera frontale, in buonissime
condizioni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

CASETTA PER GATTI marca
Imac in ottime condizioni.
Possibilità di visionarla qual-
sasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizine. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402

NISSAN Terrano 2, 3 porte,
autocarro, gancio traino,
meccanica generale perfet-
ta, carrozzeria discreta, km
280 000, anno 99, gomme
ok, appena collaudata
vendo. Tel. 347-6423226.

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

MOTO d\’epoca, Guzzino,
Ducati e Benelli anni 50-60,
vendesi. Tel. 349-4148525.

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

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

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

ADINAMO REVISIONATO, da
montare, per 500 o 126
prima serie e cromato vendo
Euro 150.00. Tel. 338-
1518465.

MOTORINI di avviamento
buoni da pulire e revisionare
vendo cad. Euro 50.00. Tel.
338-1518465.

FASCE LATERALI paracolpi
per 126 personal nuove
imballate Euro 150.00. Tel.
338-1518465.

RICAMBI ELETTRICI per
126 prima serie o personal 4
o blocco o singolo vendo. Tel.
338-1518465.

BATTERIE AUTO 45 A posi-
tivo dx in buono stato vendo
a Euro 20.00 cad. Tel. 338-
1518465.

CRIC per fiat 500 o 126
vendo Euro 10.00 cad. Tel.
338-1518465.

VOLANTI per 126 prima
serie o personal 4 vendo
Euro 30.00 cad. Tel. 338-
1518465.

MARMITTE 126 originali ori-
ginali usate ma buone vendo
Euro 20.00 cad. Tel. 338-
1518465.

SPORTELLO nudo sinistro
per 126 prima serie esente
da ruggine vendo Euro
50.00. Tel. 338-1518465.

CUSCINO SEDUTA ottimo
colore beige imbottito 126
vendo Euro 30.00. Tel. 338-
1518465.

LAME PARAURTI prima
serie 126 cc 600 nuove ori-

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

ginali post. e ant. vendo Euro
50.00. Tel. 338-1518465.

MARMITTE originali per Fiat
126 o 500 r in buono stato
vendo Euro 20.00 cad. Tel.
338-1518465.

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

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

RICAMBI - per Fiat 127 pri-
vato vende causa inutilizzo,
Tel. 380-3302217

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

CERCHI n. 4 per auto Bmw
da 15\” perfettamente con-
servati, 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.

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

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

SCOOTER Suzuki Burgman,
nero, 125cc, anno 2011, km.
3000, ottimo stato, come
nuovo, vendo Euro 1300.00
trattabili, Tel. 0731-267086.

2 BICICLETTE marca Gra-
ziella nuove, una colore nero
e una colore beige con cesti-
no e catene per chiudere
tutte e due vendo a Euro
150.00 Tel. 340-8875311

BICICLETTA marca Bianchi,
colore grigio chiaro, uomo
con baule e seggiolino per
bambini, ottimo stato vendo
a Euro 80.00. Tel. 333-
4969063.

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

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6210 
MOTOCICLI

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi
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