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AARRTTEE
Da mercoledi 3 luglio fino al 31 agosto, Ancona,
Teatro per tutti … un po’ dappertutto, Torna a
partire da mercoledì 3 luglio il “Teatro per tutti …un
po’ dappertutto” iniziativa promossa dall’Assesso-
rato alla Partecipazione Democratica in collabora-
zione con la Federazione Italiana teatro amatori
FITA Marche con la Regione Marche. una rassegna
teatrale estiva ad ingresso libero e gratuito, inizio
spettacoli ore 21.15

Da venerdi 5 fino a domenica 21, Appennino
foto festival,  Appennino Foto Festival – Luce
della Rinascita” è un’occasione per promuovere la
cultura e la natura dei borghi dell’Appennino. Per
tre settimane, dal 5 al 21 luglio, i comuni di Belforte
del Chienti, Camporotondo, Cessapalombo e San
Ginesio, saranno lo scenario di una serie di eventi
legati al mondo della fotografia, sul tema della
natura e dell’Appennino. Tel. 339 3781219

Sabato 13 e domenica 14 luglio, Monte San
Giusto, Teatrando di paglia, colline tra Montegra-
naro e Monte San Giusto, Evento estivo dove il
teatro incontra la musica, la poesia , l’enogastro-
nomia e l’emozione che solo uno scorcio paesaggi-
stico al tramonto può regalare. Tel.  347 3642313

Mercoledi 10 e giovedi 18 luglio, Loreto, (AN),

Loreto percorsi, parva licet, il 10 luglio Vittorio
Sgarbi ci parla del cammino di Lorenzo Lotto da
Venezia a Loreto alle 21.15 in piazza della Madonna
e il 18 Paolo Iacona ci parla del cammino dell’Italia
in presa diretta in piazza Garibaldi. Tel. 071
7505626

Sabato 13  e sabato 20 luglio, Civitanova
Marche, (MC), Civitanova Danza festival 2019,
Festival nel Festival, dalle ore 16.30 una maratona
che tocca tutti i teatri della città fino a notte fonda.

Da mercoledi 10 a  domenica 14 luglio, Montone
(PG), 23° Umbria Film Festival, Dal 1997 si svolge
a Montone grazie alla collaborazione fra Associa-
zione Umbria Film Festival, il Comune Montone  e i
Riverside Studios di Londra. Tutte le proiezioni sono
gratuite ed avvengono in Piazza. 

Da martedi 2 a venerdi 26 luglio, San Gemini
(TR), Sangemini Classic,  il bellissimo borgo di
San Gemini accoglie, nel chiostro del Museo Calori
e in Piazza Duomo, la XX edizione del piccolo
festival di Vera arte.

Fino all’11 luglio, Ancona, Women in jazz, Mole
Vanvitelliana, Sala Boxe, mostra fotografica di
Carlo Pieroni 

Fino all’ 11 luglio, Sulla strada dell’avventura,
Ancona, Mole Vanvitelliana,  Omaggio a Hugo

Pratt è il viaggio in 9 tappe compiuto da Pino Ninfa
alla ricerca dell’avventura tanto cara al fumettista
italiano.www.anconajazz.com

Da venerdi 5 a domenica 14 luglio, Civitanova
Marche,(MC) Verso Tortelli, Lido Cluana, palaz-
zina sud, la mostra  “Verso Tortelli, sopra e sotto
la pelle della fotografia” esibisce 50 stampe origi-
nali in larga parte inedite provenienti dall’ archivio
privato del famoso fotografo.

Fino a dom 14 lug 2019, Urbania,(PU) Palazzo
Ducale.  I Della Rovere a Casteldurante, il pro-
getto di mostra previsto per la primavera/ estate
2019 nel palazzo ducale di Urbania, ultima corte
roveresca, arriva a coronare le ricerche e gli studi
compiuti a partire dal 1990 sulle collezioni, sul
patrimonio e sull’eredità culturale dei Della Rovere
nell’antico ducato di Urbino

Fino a lun 15 lug 2019, Monte Cerignone. (PU)
ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte, evento
rientrante all’interno del progetto internazionale
Leonardo The Immortal Light, dedicato alla com-
memorazione del Genio di Vinci a cinquecento anni
dalla morte

Fino a dom 21 lug 2019, Urbino, Palazzo Ducale.
Incontri a Palazzo, mostra a cura di Adele Cappelli
- che presenta le opere di Luigi Carboni, Paolo Icaro,
Eliseo Mattiacci e Giovanni Termini.
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Fino a dom 21 lug 2019, Fano,(PU) Palazzo
Bracci Pagani.  Nanni Valentini – Opera prima,
opera ultima, mostra di sculture e dipinti di Nanni
Valentini presso la Diana Art Gallery del Sistema
Museale di Palazzo Bracci Pagani a Fano

Fino al 31 luglio, Fabriano (AN), Blossom of
rebirth, museo della carta e della filigrana,
Blossom of Rebirth presenta 8 artisti contempo-
ranei e un modello di città ideale che attraverso
l'arte e la creatività imposta una nuova rotta di svi-
luppo: "atelier come città, città come il mondo"

Fino a sab 31 ago 2019, Mondolfo,(PU) Com-
plesso Monumentale di Sant’Agostino.  Estate
ai Musei Civici, musei aperti tutti i giorni, eccetto il
martedì, da sabato 1 giugno e sino alla fine di
agosto a Mondolfo. Questo il nuovo orario dei Musei
civici in uno dei borghi più belli d’Italia per l’estate
2019

Fino al 1 settembre, Rabarama, Ancona, Museo
Tattile Omero, In mostra sculture di Rabarama e
le opere finaliste del concorso nazionale Bien-
nale Arteinsieme, rivolto al mondo della scuola.
Tel. 071.2811935

Fino al 1 settembre , Tina Modotti fotografa e
rivoluzionaria, Jesi, (AN), Palazzo Bisaccioni, sale
museali, la mostra racconta la fotografa e rivoluzio-
naria di origini friulane emigrata negli Stati Uniti e
poi trasferitasi in Messico, dove partecipò alla fer-
vida vita culturale e politica che negli Anni Venti del
Novecento animava il Paese.

Fino a dom 8 set 2019, Urbino, Galleria Nazio-
nale delle Marche.  Scultura Aurea – Gioielli
d’Artista per un Nuovo Rinascimento, la mostra

propone un itinerario sul gioiello d’artista tra il XX e
il XXI secolo, facendo conoscere al pubblico gli
scultori e i pittori più influenti dell’arte orafa.
Potranno essere ammirati più di 140 gioielli, realiz-
zati da 46 artisti internazionali

Fino al 29 settembre, “Rock’roll’Roll is a state of
the soul”, Senigallia, (AN) Palazzo del Duca  e
Palazzetto Baviera, la mostra vuole raccogliere l’es-
senza dello stato del rock and roll attraverso lo
sguardo del Summer Jamboree. 

Fino al 29 settembre, Rotella (AP), Annuncia-
zioni Crivellesche tra Marche e Umbria, Musei
sistini del Piceno, Museo d’arte sacra, via Cicco-
lini, 7.  il ritorno delle sculture di Rotella nelle terre
ferite dal sisma. Info 347 3804444

Fino a dom 6 ott 2019, Mondolfo,(PU) Com-
plesso Sant’Agostino.  Un Segno per la Rina-
scita, la mostra di Mondolfo permette di ammirare
affreschi e frammenti che testimoniano i gravissimi
danni causati dal terremoto del 2016, evento tra-
gico che ha ferito profondamente gran parte del
patrimonio culturale anche del sud delle Marche.

Fino a dom 13 ott 2019, Urbino, Palazzo Ducale.
Da Raffaello. Raffaellino del Colle, il Comune di
Urbino, con il contributo della Regione Marche e del
Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni
dalla morte di Raffaello Sanzio, dedica una impor-
tante mostra monografica a Raffaellino del Colle,
pittore colto, che elaborò una delle più originali ed
autentiche espressioni del manierismo fuori Firenze

Fino al 20 ottobre, La particolare bellezza,
Ancona, Museo Diocesano, le fotografie di Sauro
Marini dedicate alle chiese storiche della città.  

Fino a dom 3 nov 2019, Camerino.  Dalla polvere
alla luce: l’arte recuperata, verranno accolte e
rese fruibili circa trenta opere, recuperate grazie
anche ai Carabinieri del Nucleo Tutela Beni Culturali
e ai Vigili del Fuoco, che si sono adoperati con
tenacia e determinazione per mettere in salvo le
opere d’arte della città di Camerino e del territorio
dell’Arcidiocesi.

Fino a mar 31 dic 2019, Serrapetrona, Chiesa di
Santa Maria di Piazza. Il Bello…della ricostru-
zione, Serrapetrona è il primo comune ricadente
nel cratere sismico maceratese a dotarsi di un con-
tenitore culturale unico che accoglie opere prove-
nienti da diverse chiese inagibili del proprio terri-
torio fruibili al visitatore

Fino a mar 31 dic 2019, Recanati, Casa Leo-
pardi.  Io nel pensier mi fingo, nuovo percorso di
visita virtuale che nasce per permettere ai visitatori
di immergersi negli spazi e negli ambienti di Gia-
como Leopardi  fino ad ora mai svelati al pubblico

Fino a lun 6 gen 2020, Urbino, Palazzo Ducale. Il
tempo dello sguardo, evento espositivo nel-
l'ambito di SPAZIO K. Saranno in mostra Paola
Pasquaretta, Andrea Nacciarriti, Daniele Bordoni,
Luisa Mé, Paola Tassetti, Filippo Berta, Patrizio Di
Massimo.

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII
Da venerdi 5 a domenica 14 luglio, Assisi, Assisi
Bike Festival, Assisi Bike Festival è un’iniziativa del
comune di Assisi organizzata in collaborazione con
Umbria & Bike, per promuovere la scoperta di Assisi

e del suo territorio su due ruote.

Fino a mer 31 dic, Pesaro. 150 Rossini, Il pro-
getto ‘Celebrazioni Centenari Rossiniani’ nasce
dalla volontà di promuovere la memoria di questo
genio universale, attraverso le sue opere e la sua
vita. Pensato in vista del 150° anniversario della
morte del compositore (1868/2018), vuole avere un
respiro internazionale - Rossini come testimonial
della bellezza italiana nel mondo - e coprire un arco
temporale fino a tutto il 2019

Fino a sabato 28 settembre, Pesaro, Villa Impe-
riale. Stagione estiva di apertura di Villa Impe-
riale, da maggio parte la stagione estiva 2019 di
apertura di Villa Imperiale, splendido complesso
architettonico nel verde del San Bartolo che il duca
Francesco Maria I Della Rovere scelse come luogo
ideale per i propri 'ozi' e quelli dei suoi ospiti

MMUUSSIICCAA
Dal 1 luglio al 18 luglio, Ancona Jazz Festival
2019, Ancona, Mole Vanvitelliana e giardino 

Fino a sab 13 lug, Senigallia. BeatleSenigallia,
evento dedicato al celebre quartetto di Liver-
pool. Si comincia sabato 22 giugno, alle ore 21,30
in piazza Roma, quando in occasione dell’Europa
Festa in Musica si terrà il concerto della cover band
senigalliese Yellow Beat

Fino a dom 28 lug, Assisi, Festival Musica clas-
sica – Emozioni umbre, concerti a ingresso libero
per dare risalto alla spiritualità e al benessere dal-
l’anima 
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Da venerdi 19 luglio all’11 agosto, Macerata,
Macerata Opera Festival, Arena Sferisterio, Rosso
Desiderio,  passione, amore e sangue per la sta-
gione estiva dell’Arena Sferisterio, Carmen, Mac-
beth e Rigoletto.  

Lunedi 15, lunedi 22 e martedi 23, Torre di
Palme e Porto San Giorgio, XIV Festival interna-
zionale della Chitarra J. Rodrigo, Termina il 23
luglio, il mese della chitarra nelle Marche con il duo
Porto alla Rocca  Tiepolo a Porto San Giorgio.

Da venerdi 5 luglio a domenica 1 settembre, San
Severino  Blues, apre la 28° rassegna, un cartel-
lone all’insegna del rock, del blues, della chitarra e
delle voci femminili con ingresso libero a molti con-
certi. Tel. 339-6733590 

Da venerdi 12 a domenica 21 luglio, Perugia, 46°
edizione di Umbria Jazz, dal 1973 la manifesta-
zione estiva per eccellenza, l’evento che rende stra-
ordinario ogni angolo di Perugia, con musica, colori
e artisti di fama internazionale

SSAAGGRREE  &&  FFEESSTTEE
Dal 1 al 27 luglio, Ancona, Tropicittà, rassegna
di cinema estiva all’Arena Cinema Italia, tel. 071
2810262

Dal 7 luglio,Sirolo (AN); Sirolo Estate 2019,Ras-
segna Sirolo in musica e  un ricco programma
estivo in una perla dell’Adriatico con visite gui-
date, mercatini, mostre e balli in piazza. Tel. IAT:
071 2513264

Da lunedi 8 luglio, Ancona, Lazzabaretto, dal
1990  Concerti, Cinema, Incontri e Cultura alla
Mole Vanvitelliana di Ancona.

Da lunedi 8 Luglio Falconara, (AN), Rocca
Mare, Estate 2019 in piazza a Falconara, un ricco
programma di eventi fino all’ 8 settembre.

Lunedi 8 luglio, Ostra (AN), Sagra del passa-
tello, stand gastronomici e serata danzante, loca-
lità Pianello dalle ore 20.30.

Lunedi 8 luglio, Ostra (AN), Sagra del passatello,
stand gastronomici e serata danzante, località
Pianello dalle ore 20.30.

9,10, 11 luglio, Porto Potenza Picena, (MC) 11°
degustazione del brodetto e vini locali, Arena
Florida dalle ore 20.

Da Mercoledi 10 a Domenica 14 luglio , Fermo,
XVII Festa dell’estate, area verde Santa Croce
dalle ore 19.30

Da mercoledi 10 a domenica 14 luglio, Morro-
valle (MC) Fool Festival, Borgo Marconi, dalle ore
19, un festival aperto ad una dimensione europea
e contemporanea, che ospita artisti internazionali
e da spazio a tutte le espressioni della cultura e
dell’innovazione artistica. Tel. 339 7365431.

Da giovedi 11 a sabato 13 luglio, Ancona, XXXI
Festa per la libertà dei popoli, Forte Altavilla –
Pietralacroce, r-Esistiamo! Insieme per parlare di:
chi ha paura delle donne?, Giovani e cura del pia-
neta, Accoglienza … una nuova resistenza. Tutte
le sere laboratori per grandi e bambini, cena sotto
le stelle, mostre, banchetti delle associazioni.

Fino al 12 luglio, Servigliano (FM), Birra e
pizza, Località Curetta dalle ore 18, stand gastro-
nomici e musica dal vivo.

Dal 11 al 14 luglio, Montelupone,(MC) 25°
festival della pizza, Parco Franchi dalle ore 19
con stand gastronomici e musica dal vivo.

Da giovedi 11 a domenica 14 luglio, Colmu-
rano,(MC) Artistrada, 25° festival internazio-
nale dell’arte in strada e la pizzagra,  sagra
della pizza.

Da giovedi 11 a domenica 14 luglio, Monte
Urano,(FM), Sagra delle cozze, quartiere stadio.

Da giovedi 11 a domenica 14 luglio, Monteco-
saro, (MC), Bracieri in festa, piazzale antistante
macelleria Mei dalle ore 19, specialità alla brace e
spettacoli.

Da giovedi 11 a domenica 14 luglio, Monte-
marciano, (AN) Fritt and grill, campo sportivo

dalle ore 19, specialita fritte e alla griglia e musica
dal vivo.

Da venerdi 12 a domenica 14 luglio,  Arcevia,
Hearth festival, Piticchio, manifestazione dedi-
cata all’ambiente e all’alimentazione con con-
vegni e spettacoli musicali. 

Da venerdi 12 a domenica 14 luglio, Cingoli,
20° sagra della trebbiatura  e del folklore,
quartiere San Esuperanzio, Tel. 0733 602444.

Da venerdi 12 a domenica 14 luglio, Falconara,
Falcomics 36° edizione fumetti da mare,
centro città, fumetti, workshop, concerti e strett
food a base di pesce.

Da venerdi 12 a domenica 14 luglio, Osimo,
Sagra del baccalà, località Passatempo, gastro-
nomia e concerti per la tradizionale sagra.

Da venerdi 12 a domenica 14 luglio, Porto
Potenzo Picena, Danzamare Folkfestival, tre
giorni di divertimento, allegria, laboratori, e condi-
visione della musica popolare nella cornice offerta
dal mare dalla spiaggia e dalle piazze della città. D

Venerdi 12 e sabato 13 luglio, Ascoli Piceno,
Giostra della Quintana, Centro storico e campo
Squarcia dalle ore 19, tradizionale rievocazione
storica. Tel.  0736 298223.

Sabato 13 e domenica 14 luglio, Corinaldo
(AN), Contesa del pozzo della Polenta, rievoca-
zione storica nel centro della città. 

Fino a domenica 14 luglio, Spoleto, (PG),
Festival dei Due Mondi 2019, importante calen-
dario di spettacoli con variegate aperture di
sipario: opera, musica, danza, teatro, eventi spe-
ciali e mostre d’arte 

fino a domenica 14 luglio, Strettura, (PG) Sagra
della Bruschetta e del Tartufo 2019, diverti-
mento assicurato con la nuova pista da ballo e
tanta buona cucina tipica locale 

Fino  a domenica 14 luglio, Capitan Loreto,
(PG), Rassegna del Grechetto 2019, saranno 12
le cantine umbre partecipanti alla kermesse che

prevedrà buona gastronomia e tanto divertimento

Fino  a domenica 14 luglio, Castel dell’Aquila
(TR), Castello in Festa 2019, caratteristica fesa
paesana con serate danzanti, spettacoli e buona
gastronomia 

Fino  a domenica 14 luglio, Sant’Arcan-
gelo,(PG); Sagra del Pesce Sfilettato 2019,
variegato programma di spettacoli con menu a
base del buon pesce di Lago 

Fino  a domenica 14 luglio, Badiola,(PG)
Badiola nel Verde – Sagra del Baccalà alla
Perugina 2019, nuova edizione della celebre
festa con tanto divertimento e musica dal vivo:
fiore all’occhiello il Baccalà alla Perugina 

Fino a domenica 14 luglio, Pergola, (PU);
Amiamo il tartufo a Pergola, terza edizione di
"AmiAmo il Tartufo a Pergola": menù ed aperi-
tivi a base del diamante della terra a costo promo-
zionale, nei ristoranti, agriturismi e bar di Pergola,
uno dei Borghi più belli d’Italia

Lunedi 15 luglio, Corinaldo,(AN), Ambarabà,
21° festival di burattini, marionette e teatri di
figure, ore 21.30, Storie di nani e giganti, spetta-
colo con burattini a guanto, a bastone, sagome e
attore con canto e musica dal vivo, centro teatrale
comiani.

Da mercoledi 17 a lunedi 22 luglio, Fermo,
Bababoom Festival, Marina Palmense, lungo-
mare dalle ore  9 fino a tarda notte, festival poliva-
lente delle principali espressioni artistiche delle
Marche e 80 artisti nazionali ed internazionali. Tel.
328 3338971. 

Da mercoledi 17 a sabato 21 luglio, Montecas-
siano (MC),Palio dei terzieri, vie del centro, tra-
dizionale rievocazione storica.

Da giovedi 18 a domenica 22 luglio, Castel-
planio (AN), 46° sagra della crescia sul Panaro,
stand gastronomici e musica dal vivo.

MACERATA - PIEDIRIPA

centrovaldichienti.it

Scopri il tutorial su

Intimissimi
ERIOLA

COME TI RINFRESCO L’ESTATE

Sfoga il tuo lato canoro in tranquillità nel music 

box insonorizzato in Galleria: canta e registra il 

tuo brano preferito e vinci una Gift card da 300 

euro. Grazie alla tecnologia del green chroma 

key, potrai scegliere anche uno scenario virtuale

da utilizzare come sfondo per creare il tuo video 

musicale personalizzato.

SALDI
dal 6 luglio *

* SALDI dal 6 luglio al 1° settembre

SINGING IN THE MALLFino al 14 luglio

Dai voce al tuo talento!

LUN / VEN: DALLE 16 ALLE 20 • SAB / DOM: DALLE 10 ALLE 13 e DALLE 15 ALLE 20
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Il caso
Marito e moglie cedono un immobile
(poco dopo averlo acquistato) con
Patto di riservato dominio e paga-
mento dell'ultima rata oltre i 5 anni
dall'acquisto dello stesso. 
L'Agenzia delle Entrate invia avviso di
accertamento in quanto i coniugi non
avrebbero indicato nella dichiarazione
dei redditi la plusvalenza. (Si realizza
una plusvalenza quando si rivende
entro 5 anni e ad un prezzo maggiore
l'immobile acquistato).

Cosa dice la CTR del Lazio (Sen-
tenza 171/2019)

La CTR del Lazio, con sentenza n.
171/2019 afferma: “Nel caso di ven-
dita con riserva di proprietà, la pro-
prietà si trasferisce al momento del
pagamento dell'ultima rata del
prezzo”. Infatti nella risoluzione 28/E
del 30/1/2009 era l'Agenzia delle
Entrate stessa a confermare che “in
caso di vendita con riservato dominio,
l'effetto traslativo della proprietà non
si verifica prima del pagamento del-
l'ultima rata, individuando il momento
di decorrenza dei 5 anni …. per la tas-
sazione o meno della plusvalenza,

eventualmente realizzata, all'atto del
verificarsi dell'effetto traslativo, non
avendo rilevanza alcuna il momento di
stipula dell'atto di compravendita.”

COSA DICEVA
SPECIFICAMENTE L'AGENZIA
DELLE ENTRATE NELLA SUA

RISOLUZIONE 28/E?
E' interessante notare, che l'Agenzia
delle Entrate (che ha inviato avviso di
accertamento) nella sua risoluzione
28/E del 30/1/2009 rispondeva ad un
interpello di un contribuendo espo-
nendo letteralmente quanto segue:

“L'istante ha acquistato nel 1992 un
terreno agricolo con patto di riservato
dominio. Solo in seguito al pagamento
dell'ultima rata del prezzo di acquisto
avvenuta nel 2007 la parte venditrice
ha rilasciato il consenso alla cancella-
zione del riservato dominio gravante
sul fondo  (atto notarile del 2008). L'in-
terpellante chiede di sapere, se in
caso di cessione dell'immobile il cal-
colo dei cinque anni  decorre dalla
data di acquisto (1992), oppure al
momento del pagamento dell'ultima
rata (2007) oppure al momento della
cancellazione del vincolo (2008).”

L'agenzia delle Entrate rispondeva
affermando che “è escluso che il c.d.
“effetto traslativo” si possa verificare
prima del pagamento dell'ultima rata
(Cass. 19/10/1992 n. 11450) –
ancorchè il compratore acquisti
immediatamente il godimento del
bene assumendosi i rischi relativi ad
un eventuale perimento o deteriora-
mento dell'oggetto”.....pertanto la
scrivente (Agenzia delle Entrate)
ritiene naturale individuare il momento
di decorrenza dei 5 anni per la tassa-
zione o meno della plusvalenza even-
tualmente realizzata, all'atto del verifi-

carsi dell'effetto traslativo, non avendo
rilevanza alcuna il momento di stipula
dell'atto di compravendita.

Ci si chiede...
Ci si chiede: se è l'Agenzia delle
Entrate stessa a dichiarare che l'ef-
fetto traslativo di un atto si verifica al
pagamento dell'ultima rata (in caso di
vendita con Patto di Riservato
dominio) per quale motivo ritiene
applicare il principio inverso laddove
tale concetto va contro i suoi inte-
ressi? 
Al lettore la sentenza.

No alla plusvalenza su cessione immobile
Venduto con patto di riservato dominio poco dopo il suo acquisto, la cui ultima rata scade dopo i 5 anni

a cura di:
Dott. Alfonso Rossi
Notaio

Studio Notarile
Porto Sant’elpidio
0734 90 00 00
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Sempre più di frequente i pazienti
si rivolgono a cliniche all'estero
per riabilitazioni

implantoprotesiche spesso complesse
e alquanto costose convinti di ottenere
il massimo al minori prezzo.
Pur riconoscendo comunque grandi
capacità e qualità nelle prestazioni
offerte da tali cliniche, purtroppo tali
interventi non sono esenti da eventuali
problematiche che possono insorgere
nel tempo.
Il protocollo nazionale prevede controlli
semestrali. sedute di igiene orale
mirate ed è molto difficile che il
paziente possa di nuovo recarsi, per
tali controlli, in queste cliniche a così
tanti km di distanza.
Ma il problema maggiore sembra
essere legato a situazioni in cui il
paziente dovesse ricorrere ad un con-
tenzioso per problemi legati ad insuc-
cessi dell'intervento;
quindi è bene sapere che dar luogo ad
una causa civile per ottenere un risar-
cimento del danno da un dentista che
si trova in un paese all'estero è cosa
difficile, lunga ed assai costosa.
Il primo problema da risolvere, infatti, è
quello di verificare se tra cliente e den-
tista esista o meno un valido contratto
da far valere, mentre in Italia il rapporto
contrattuale esiste anche se non
messo per iscritto dalle parti, ed il den-
tista ne deve rispondere in sede civile e
penale per diversi anni benchè tutelato
da assicurazione
sanitaria, questo non vale nel caso di
operatore odontoiatrico straniem.
Occorre quindi rivolgersi ad un legale

italiano il quale, poi, necessariamente
dovrà trovare un corrispondente
estero; pertanto appare evidente come
già questo passaggio faccia lievitare i
costi.
Si noti, infine, come dovrà essere
applicatala legge del paese straniero in
cui opera il dentista per non parlare di

iniziare una causa presso un tribunale
di un paese straniero in cui vige unale-
galiuazione diversa da quella italiana.
Ci si permette di sottolineare che quasi
mai è possibile trovare una legislazione
che, al pari di quella italiana e comuni-
taria, sia in grado di tutelare il cliente
danneggiato e pertanto difficilmente il

dentista reo di un pessimo intervento
verrà riconosciuto responsabile del
danno arrecato.
Di sicuro, nel caso di esito positivo, il
risarcimento sarà di gran lunga infe-
riore a quello che si otterrebbe in caso
di contenzioso con operatore italiano e
queste difficoltà fanno desistere dal-

l'iniziare qualsiasi azione legale nei
confronti di cliniche odontoiatriche
estere.
Pertanto una volta rientrati in Italia si
deve sperare che tutto sia andato per il
meglio altrimenti... È come acquistare
una macchina prestigiosa senza
garanzia alcuna!"

A proposito di turismo odontoiatrico...
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Decreto crescita le novità nel settore immobiliare

ldecreto-legge “crescita”,
come convertito in legge, con-
tiene diverse disposizioni

riguardanti la casa e il settore
immobiliare.
Canoni di locazione non percepiti
I redditi derivanti da contratti di
locazione di immobili ad uso abi-
tativo stipulati dal 2020, se non
percepiti, non concorreranno a
formare il reddito se la mancata
percezione sarà “comprovata
dall’intimazione di sfratto per
morosità o dall’ingiunzione di
pagamento”.

Deducibilità dell’Imu
Viene incrementa progressiva-
mente la percentuale deducibile
dal reddito d’impresa e dal red-
dito professionale dell’Imu
dovuta sugli immobili strumen-
tali, nei seguenti termini:
– 50% per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018
– 60% per i periodi d’imposta
successivi a quelli in corso al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre
2020
– 70% per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31
dicembre 2021
– 100% per il periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31
dicembre 2022 

Codice identificativo per strut-
ture ricettive e affitti brevi
Viene istituita, presso il Ministero
dell’agricoltura e del turismo, una
banca dati delle strutture ricet-
tive e degli “immobili destinati
alle locazioni brevi”, che
dovranno dotarsi di un “codice
identificativo” da utilizzarsi in
ogni “comunicazione inerente
all’offerta e alla promozione dei
servizi all’utenza”.

Durata dei contratti di loca-
zione agevolati
Viene disposto che, in mancanza
della comunicazione di rinuncia
al rinnovo del contratto di loca-
zione agevolato (3 anni + 2), da
inviarsi almeno 6 mesi prima
della scadenza del biennio, il
contratto sia “rinnovato tacita-
mente, a ciascuna scadenza, per
un ulteriore biennio”.

Eliminazione della sanzione
per mancate comunicazioni
sulla cedolare secca
Viene abrogata la sanzione pre-
vista per il caso di mancata
comunicazione relativa alla pro-

roga, anche tacita, o alla risolu-
zione del contratto di locazione
per il quale è stata esercitata
l’opzione per l’applicazione della
cedolare secca.

Dichiarazione Imu-Tasi entro il
31 dicembre e in casi limitati
Il termine per la presentazione
della dichiarazione Imu-Tasi
viene spostato dal 30 giugno al
31 dicembre dell’anno succes-
sivo a quello in cui si è verificato
il presupposto impositivo. Conte-
stualmente, vengono limitati i
casi in cui tale obbligo sussiste,
eliminandosi quello degli immo-
bili concessi in comodato a
parenti in linea retta di primo
grado e quello degli immobili
locati “a canone concordato”.

Rifinanziamento del Fondo di
garanzia per la prima casa
Vengono assegnati 100 milioni di
euro al “Fondo di garanzia per la
prima casa”, istituito con la legge
di stabilità per il 2014 per la con-
cessione di garanzie, a prima
richiesta, su mutui ipotecari o su
portafogli di mutui ipotecari. Con-
testualmente, viene ridotta dal
10 all’8% la percentuale minima
del finanziamento da accanto-

nare a copertura del rischio.

“Sconto” per interventi di effi-
cienza energetica e riduzione
rischio sismico
Per gli interventi di efficienza
energetica e di riduzione del
rischio sismico, il contribuente
che ha diritto alle detrazioni potrà
optare, in luogo dell’utilizzo
diretto delle stesse, per un con-
tributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi e a
quest’ultimo rimborsato sotto
forma di credito d’imposta da uti-
lizzare esclusivamente in com-
pensazione, in 5 quote annuali di
pari importo. Il fornitore che ha
effettuato gli interventi ha a sua
volta facoltà di cedere il credito
d’imposta ai propri fornitori di
beni e servizi, con esclusione
della possibilità di ulteriori ces-
sioni da parte di questi ultimi.
Inoltre, i beneficiari della detra-
zione per alcuni interventi di
risparmio energetico (per es.
installazione di impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili
di energia) potranno optare per la
cessione del corrispondente cre-
dito in favore dei fornitori dei beni

e servizi necessari alla realizza-
zione degli interventi. Il soggetto
che ha realizzato gli interventi
avrà a sua volta facoltà di cedere
il credito d’imposta ai propri for-
nitori di beni e servizi, con esclu-
sione della possibilità di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi
e di cessione ad istituti di credito
e a intermediari finanziari.

Incentivi per la valorizzazione
edilizia
Sino al 31 dicembre 2021, si
applicheranno l’imposta di regi-
stro e le imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di
200 euro ciascuna per i trasferi-
menti di interi fabbricati a favore
di imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare, che,
entro i successivi 10 anni, prov-
vedano alla demolizione e rico-
struzione degli stessi, anche con
variazione volumetrica rispetto al
fabbricato preesistente, ove con-
sentita, o eseguano, sui mede-
simi fabbricati, interventi di
manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conser-
vativo, ristrutturazione edilizia. Il
tutto, conformemente alla nor-
mativa antisismica e con il con-
seguimento della classe energe-

tica NZEB, A o B, e a condizione
che le imprese procedano alla
successiva alienazione degli
immobili.

Sismabonus per acquisti di
unità immobiliari
Le detrazioni previste per gli
interventi di riduzione del rischio
sismico realizzati mediante
demolizione e ricostruzione di
interi edifici vengono estese agli
acquirenti (entro 18 mesi dalla
data di conclusione dei lavori)
delle unità immobiliari ricom-
prese nelle zone classificate a
rischio sismico 2 e 3. La detra-
zione è pari al 75% o all’85% (a
seconda della riduzione del
rischio sismico) del prezzo di
acquisto dell’unità immobiliare
per un importo di spesa massimo
di 96.000 euro.

Dal 2022, esenzione Tasi per gli
immobili delle imprese di
costruzione
A decorrere dal 1° gennaio 2022,
saranno esenti dalla Tasi i fabbri-
cati costruiti e destinati dall’im-
presa costruttrice alla vendita,
finché permanga tale destina-
zione e non siano in ogni caso
locati.
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Il cohousing è la nuova frontiera dell’abitare è ormai arrivato in Italia daanni,    condividendo spazi comuni e privati. I cohouser creano comu-
nità residenziali in cui vivere dividendosi compiti, servizi e soprattutto

tempo, si può decidere di creare un orto comune nel cortile di un palazzo,
realizzare una sala comune da adibire a micro-nido o palestra condomi-
niale, istituire un servizio di bike o car sharing e una banca del tempo, per
scambiarsi competenze e attività. Un aspetto importante è senza dubbio
quello culturale, a partire dalle biblioteche comuni, dove depositare e
condividere tutto il proprio “sapere” e al cui interno si possono creare
eventi aperti verso l’esterno, con l’obiettivo di farli diventare dei veri e
propri laboratori e centri culturali. Tutto questo con la volontà imprescin-
dibile di favorire un aumento delle relazioni interpersonali tra vicini di
casa, senza però rinunciare alla propria privacy, garantita dai singoli
appartamenti, dotati di tutto, ma più piccoli della media. Tutto si decide e
si fa insieme e, mentre nel mondo gli esperimenti di cohousing  sono già
in essere, anche l’Italia inizia a sfruttare questa opportunità. Un altro
punto di forza del cohousing sono le politiche ecologiche ed ecososteni-
bili che sono alla base di questi nuclei abitativi con un ambiente sicuro,
anche e soprattutto per i più piccoli, si ha la garanzia di un basso impatto
ambientale, grazie all’utilizzo di materiale di bioedilizia e risorse energe-
tiche alternative; non solo, lo sviluppo degli orti biologici favorisce,
anch’esso, l’abbattimento dell’impatto ambientale della filiera produttiva
di frutta e verdura, insieme al car sharing, che contribuisce alla riduzione
del numero di auto circolanti.

#cohousingmarcheUna vita a impatto zero
Essere  sostenibili a 360 gradi è un’impresa ardua e sono

ancora pochi gli strumenti a sostegno di chi decide di
intraprendere una vita che abbia il minor impatto possi-

bile sul pianeta che ci ospita. 
A determinare la nostra impronta sono differenti categorie di
consumi, dagli alimenti ai trasporti, passando per le abitazioni
in cui viviamo e gli acquisti di beni di consumo e servizi.  
Un’utile semplificazione dei comportamenti eco-sostenibili è
nella regola delle 3R: ridurre, riutilizzare e riciclare. Uno stile di
vita sobrio che porta di anno in anno ad abbattere la produzione
di rifiuti: plastica quasi zero, meglio il vetro che si presta a un
più facile riciclo e all’organico ci pensa la compostiera, che
nutre le piante dell’orto. 

il packaging è il primo nemico da affrontare, quindi l’acquistare
sfuso è il primo mantra da portare avanti per ogni decisione di
spesa, niente usa e getta, a partire dai pannolini con l’utilizzo di
quelli lavabili.  
Iniziare la giornata con prodotti freschi  e poi tutti a scuola e
lavoro  in bicicletta. 
La mobilità sostenibile è una delle priorità, pertanto gli sposta-
menti avvengono in bici, auto elettrica oppure con i mezzi pub-
blici, principalmente in treno. Un’altra azione sostenibile è la
costruzione / ristrutturazione della casa che immancabilmente
deve seguire i dettami della bio-edilizia in modo da pervenire
anche in questo caso a un immobile a impatto quasi zero. Da
#cohousingmarche  facebook: cohousingmarche
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In alcuni casi ci pensa il costruttore scelto, ma sono in pochi a farlo.Nella maggior parte dei casi invece spetta all’acquirente individuare il
terreno adatto alla propria futura casa in legno. Il vantaggio nella scelta

del terreno è di poterlo cercare dove e come più ci piace, ma ci sono delle
cose a cui bisogna prestare molta attenzione; in particolare il terreno
deve essere:
• edificabile
• dotato di Licenza Singola
• libero da vincoli fisici, ambientali e legali
Per verificare che tutte queste caratteristiche siano presenti contempora-
neamente per lo stesso terreno, bisogna recarsi all’Ufficio tecnico del
Comune di appartenenza del terreno, richiedendo il certificato di destina-
zione urbanistica relativo a quel lotto. Tale documento traccia gli indici di
edificabilità del terreno, la volumetria realizzabile con le altezze minime
dei soffitti, le altezze massime dell’edificio e presenta i vincoli imposti dal
Piano Regolatore.

Importantissima decisione da parte delle istituzioni nell’ottica delrilancio delle zone colpite dal terremoto tre anni fa, con la popolazione
che deve fare i conti con ancora molti disagi. Il commissario per la

Ricostruzione post sisma 2016, annuncia una proroga di case interessate
da danni lievi e dai tecnici che ne dovranno seguire i progetti. I termini
per la presentazione delle richieste di contributo per i lavori slittano a fino
a fine dicembre prossimo.

Case in legno e
la scelta del terreno

La sicurezza delle case in acciaio

Le case in acciaio sono ad oggi una sicurezza per i seguenti
motivi:

SICUREZZA ANTISISMICA
Le case in acciaio rappresentano la soluzione più sicura e
sismicamente le più prestanti, le giunzioni permettono di avere
un facile controllo anche dopo diversi anni. I materiali e la qua-
lità sono testati comunque e non dipendono da miscelazioni o
da condizioni atmosferiche, laddove richiesto e in base al livello
sismico in cui si trova l’abitazione, l’eventuale utilizzo degli iso-
latori sismici garantisce un ulteriore grado di sicurezza alla
costruzione e a chi vi abita.

Il miglior materiale per l’edilizia
L’acciaio è il vero e proprio protagonista dell’edilizia in quanto
offre la massima garanzia di tenuta in qualsiasi condizione
atmosferica e sismica.

Versatilità
Ad una casa in acciaio si possono abbinare diversi tipi di mate-

riali e componenti della costruzione, come le pareti della fac-
ciata, divisorie, impianti di condizionamento, impianti specifici
e vari, insomma, la stessa casa in acciaio diventa un elemento
architettonico. Questo materiale, rispetto ad altri, grazie alle
sue elevate capacità strutturali, permette di costruire edifici
con elevate altezze e con carichi importanti, con la sua versati-
lità riusciamo ad offrire al cliente maggiori possibilità di perso-
nalizzazione. La modularità del sistema costruttivo consente di
spostare in modo semplice divisori e pareti per riconfigurare in
modo semplice e veloce lo spazio.

Resistono nel tempo
Le case in acciaio non sentono il decadimento del tempo in
quanto fatte con materiali stabili ed inattaccabili dagli agenti
atmosferici risparmiando nelle manutenzioni importanti.

Per info su progettazione ed esecuzione case in acciaio e legno
contatta i Cantiere Sisma point 

Terremoto 2016, danni lievi: proroga
della scadenza al 31 dicembre 2019



BERT &amp; ASSOCIATI società
operante dal 1998 nei settori: pub-
blicità, grafica, editoria e web,
ricerca Agenti di commercio pluri-
mandatari e Procacciatori per le
provincie di Macerata ed Anco-
na.\rLa nostra specializzazione
consiste nell’offrire soluzioni sem-
plici e competitive per attività com-
merciali, artigianali, servizi ed indu-
striali che vogliano sviluppare la
comuniczione ziendale tradizionale
e sul web. Per far fronte alle sem-
pre maggiori richieste del mercato
siamo alla ricerca di agenti di ven-
dita senior e junior da inserire a
supporto dell£attuale organico
commerciale. Si richiede:; 1 - 3
anni di esperienza di vendita
(anche prima esperienza per
junior) ; Capacità organizzative e
a lavorare per obiettivi ; Spicca-
ta capacità relazionale ; Ambi-
zione e dinamismo; Età compre-
sa 25 - 55 anni Si offre: Posizio-
ne agente di commercio e/o pro-
cacciatore d’affari plurimanda-
tario\r&gt; Provvigioni, premi ed
incentivi a obiettivi raggiunti;
Formazione tecnico commercia-
le continua e affiancamento ini-
ziale. Per le candidature inviare
c.v. a: info@bertassociati.it o fax
0733-269413 I candidati ritenuti
idonei saranno contattati per un
colloquio presso gli uffici più
vicini alla loro residenza. Per
maggiori informazioni tel. 0733-
262602

CASA in affitto a Civitanova Marche
zona centro per due persone cerco.
Ottime referenze anche bancarie.
Tel. 340-8875311.

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

BEAUTY CASE da viaggio in stoffa
in perfetta condizione, come nuovo,
con maniglia, parte interna comple-
ta di specchio, portaflaconi e cer-
niera divisoria. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a eu. 20,00. Tel.
339-1246402

BORSA DI COCCODRILLO Elegan-
tissima, in perfette condizioni con
due tasche esterne, una tasca
interna. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402

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

Elegante BORSA NERA da sera,
mai usata, nuova. Molto trendy e
ideale per occasioni eleganti. Mani-
ci fatti in perline nere. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

OCCHIALI DA SOLE Valentino Ori-
ginali a fascia con brillantini davan-
ti e sulle aste. Vendo a 80 euro, mai
usati, ancora nella custodia origi-
nale. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne Tel. 339.1246402.

SANDALO ELEGANTE 37 DA
DONNA, marca Vanessa Spatafora,
numero 37, in perfette condizioni.
Originali anni 50-60 con la scatola
originale. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

SANDALI ORIGINALI in vera pelle
fatti a mano numero 39. NUOVI.
Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 Euro. Tel.
339.1246402.

GIUBBETTO - FELPA MARCA DIE-
SEL DA DONNA, taglia M, colore
giallo, con cappuccio e tasche. In
buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402.

GRANDE BORSA NAZZARENO

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

GABRIELLI con tracolla, tasca
interna con cerniera, altra tasca
esterna con cerniera, cartellino per
inserire propri dati mai usato. La
borsa è stata usata pochissimo, è
praticamente nuova. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

BORSA NUOVA (mai usata con
ancora carte e cartellino non stac-
cato) marca Roberta Bianchi Made
in Italy con confezione originale.
Varie cerniere e tasche risultando
così molto pratica e molto capite
per portare tutto il necessario. Pre-
sente anche la tracolla. Possibilità
di spedizione. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

BORSA DA VIAGGIO compatta in
ottimo stato, molto capiente, ideale
per macchina fotografica e per ogni
utilizzo. Tasca interna, tasca ester-
na con cerniera. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

GIUBBETTO DA DONNA BIANCO
NUOVO, mai usato, misura L, con
interno motivo scozzese. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COMPLETO BORSA MARELLA
composto da Borsa, Portafoglio e
Portachiavi. In perfette condizioni,
mai usato, colore beige. Possibilità
di spedizione, Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

BORSA TINKER BELL CAMPANEL-
LINO con etichetta Disney in buono
stato. Presenta una tasca dietro
(con cerniera), una tasca interna
con cerniera e porta cellulare. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità 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 visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

Pantalone bianco per bambini
nuovo Marca Diesel ancora con il
cartellino. Size 08. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

SCARPE CONVERSE DA DONNA All
Star numero 37 da donna colore
rosa con fantasia marmorizzata e
cerniera per sfilarle senza bisogno
di slacciarle. Possibilità di visionar-
le qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402.

STIVALI IMPERMEABILI NUMERO
36 con pelliccia esterna e imbotti-

CASA SINGOLA con corte, a un
kilometro da Macerata, servita
da autobus urbano. Privato
vende, ottimo affare. Tel. 380-
3302217

CASA in affitto a Civitanova Marche
zona centro per due persone cerco.
Ottime referenze anche bancarie.
Tel. 340-8875311.

POSTAZIONI LAVORO affittasi in
struttura di co-working con in
comune: sala di attesa, recep-
tion, sala riunioni, servizi. A
piano terra, zona via Spalato a
Macerata. Canoni comprensivi di
utenze energia elettrica, riscal-
damento, climatizzazione, inter-
net fibra, wi-fi. Tel. 0733-32431 e
333-6406706

SPLENDIDO UFFICIO DI 30 MQ,
INDIPENDENTE CON GRANDE
VETRINA disponibile con e senza
arredamento, affittasi in struttu-
ra di co-working con in comune:
sala di attesa, reception, sala riu-
nioni, servizi. A piano terra, zona
via Spalato a Macerata. Canoni
comprensivi di utenze energia
elettrica, riscaldamento, clima-
tizzazione, internet fibra, wi-fi.
Tel. 0733-32431 e 333-6406706
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tura interna felpata. Sono ancora in
buono stato, Vendo a 10 euro. Pos-
sibilità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità 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 posteriore con
cerniera, una tasca grande interna
e una piccola con cerniera. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

SCARPE DA DONNA MARCA
KHRIO’ numero 37, colore grigio
scuro con inserti in camoscio, cer-
niera laterale e para in buono stato.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

STIVALETTI DA PIOGGIA originali
Hello Kitty Numero 32 in perfette
condizioni, usati pochissimo. Pos-
sibilità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

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

VESTITO ELEGANTE PER RAGAZ-
ZA 14 ANNI NUOVO, mai usato, per
ragazza età anni 14 circa, marca
Funny Look. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

BRA BLACK CLASSIC FITNESS
NIKE PRO with dri-fit technology
taglia L, nuovo ancora con cartelli-
no di vendita causa doppio regalo.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

PELLICCIA MARMOTTA tg unica
usata 1 volta, vendo a Euro 190.00.
Tel. 349-4148525.

SCIARPA IN SETA MARCA BOR-
BONESE ORIGINALE, colore scuro
quasi nero, in perfette condizioni,
come nuova. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settimana
senza impegno, Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

GIUBBOTTO RENNA da uomo mar-
rone taglia 52 vendo a Euro 30.00
Tel. 333-4969063.

GIUBBOTTO PELLE da uomo nero
taglia 50 vendo a Euro 50.00 Tel.
333-4969063.

GIACCA UOMO marrone usata
pochissimo taglia 48 Euro 50.00.
Tel. 333-4969063.

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

CAPPELLO IN VELLUTO NERO con
bordo in pelliccia di astrakan. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402

SCARPE UOMO HUGO BOSS
numero 42 e mezzo in pelle di

cavallino. Mai usate, con confezio-
ne originale. Possibilità di provarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 40 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE CONVERSE ORIGINALI
ALL STAR numero 34 in ottimo
stato come da foto. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

GUARDAROBA completo donna
estate/ inverno taglia 42/44 giac-
che,completi, abiti, soprabiti, mon-
tone ricamato ,giacca visone, pel-
liccia marmotta, maglie, camicie
seta e cotone, scarpe nuove ,borse
firmate,bigiotteria vintage anni
’80/90. Capi firmati ( Luisa Spagno-
li, Max Mara, Ambrosini) nuovissi-
mi e di classe Ottimo stock per
mercati vendo. Tel. 349-8310819

STIVALETTI NERI con inserto leo-
pardato, numero 39, tacco centi-
metri 12. Sono in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

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

GIUBBETTO BIANCO MARCA
REFRIGIWEAR taglia s in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo ogni
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

SANDALI Geox Domus n. 35/36
indossati solo una volta. Possibilità
di visionarli. vendo Euro 50.00 trat-
tabili (pagati nuovi Euro 120.00) Tel.
392-5325626.

FUMETTI di qualsiasi genere in
blocco o separatamente, vendo. tel.
380-3302217

ARMONIUM ANTICO, vendo. tel
0733-865477

COLLEZIONE di radio e televisori a
valvole + valvole di ricambio,
vendo. Tel. 0733-865477

GIRADISCHI vecchi, vendo. tel.
0733-865477

MORSA IN LEGNO antica, vendo.
Tel. 0733-865477

GRAMMOFONO a tromba, a vali-
getta e a bauletto, vendo. tel. 0733-
865477

COLLEZIONE di radio a valvole,
vendo. tel. 0733-865477

MOLTE COSE VECCHIE dai primi

3021 vendo

3022 cerco

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

’900 in poi, vendo. tel. 0733-
865477

TORCHIO con la base in legno,
completo, molto vecchio, vendo. tel.
0733-865477

GRAN LOTTO DI FRANCOBOLLI
bellissimi, tutti differenti di Italia,
Europa, Mondo. Vendo a Euro
60,00. Si accettano mancoliste per
l’Italia e Germania. Graziella tel.
334-8038174

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

SCATOLA BISCOTTI LAZZARONI,
modello alto, da collezione. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402.

SEI SCATOLE da collezione di the e
caramelle come potete vedere nella
foto. Marche Saila, Tic &amp; Tac e
the John Wagner. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo tutte e 6 a
Cinque euro. Tel. 339.1246402.

RARA SCATOLA Lievito Bertolini
anni ’50, latta litografata. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 100 Euro. Tel.
3391246402.

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

DUE SCATOLE in latta da collezio-
ne marca Balocco. Una bassa con
decorazioni floreali, l’altra season
dealights con decorazioni di frutta.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
di spedizione. Possibilità di acqui-
starle singolarmente a 5 euro o
entrambe a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CRONOMETRO DA TAVOLA USA
LAB-CHRON 1405, originale vinta-
ge, con adattatore per presa elet-
trica italiana, perfettamente funzio-
nante. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

GRANDE BAMBOLA ANTICA anni
5060 con vestito originale, scarpe
originali, snodabile, in buono stato.
Possibilità di spedizione, Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo a
200 euro. Tel. 339.1246402.

CASSETTA IN LEGNO STILE ARTE
POVERA con due cerniere nel lato
posteriore. Chiusura con battente.
Misure lunghezza 71 centimetri X
larghezza 21 centimetri X altezza
30 centimetri. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402

REGISTRATORE DI CASSA ANKER
anni 60 perfettamente funzionante
vendo a Euro 700.00. Tel. 349-
6907921.

CARAFFA ANTICA IN PELTRO E
VETRO dalle forme particolari e
suggestive. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

ANTICO VASSOIO IN VETRO lavo-
rato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

BOTTIGLIA DI VETRO con tappo ed
etichetta in ceramica con scritta
whisky della ditta Piola di Carpigna-
no Made in Italy originale anni’50
in ottimo stato. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

TRE PIATTI AUTOGRILL DA COL-
LEZIONE De Simone risalenti ad
una collezione degli anni 80. Vendo
tutti assieme a 30 euro oppure a 10
euro ciascuno. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione. Tel.
339.1246402.

TRE PORTACENERI DA COLLEZIO-
NE in ottimo stato, senza alcuna
scheggiatura. Integri al 100%. Mar-
che Terza Carbonaia Milano, birra
Warsteiner. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCATOLA IN LATTA PERUGINA DA
COLLEZIONE sinfonia floreale in
buono stato. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

ELEFANTINO IN VETRO DI MURA-
NO in perfette condizioni. Utilizza-
bile anche come ferma carte. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

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

COFANETTO ANTICO PREGIATO
CON SPECCHIO E PETTINE IN
METALLO con fine decoro. Tutto
ottimamente conservato. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

TAMBURELLI CIOCORI’ ORIGINALI
ANNI 80 in plastica. Conservati in
buonissime condizioni. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 8 euro. Tel.
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AFFITTASI GARAGE A MACERATA
di 13 metri quadri in via Corridoni 19, attaccato alle
poste sotto Corso Cavour. Il garage può ospitare una
macchina o SUV di dimensioni medio/grandi. Affittasi
a 90 euro al mese. Per visionarlo senza impegno
chiamare il 339.1246402.

339.1246402.

TRENINI ELETTRICI di ogni marca
e tipo: Rivarossi, Lima, Roco, Mar-
klin, ecc. acquisto intere collezioni
in tutta Italia, prego contattare, loio-
dicecataldo@tin.it. Tel. 339-
5441235

OGGETTI USATI degli anni 60.70.80
cerco: dischi 33 giri, amplificatori
stereo, giradischi stereo, videoregi-
stratori, videogiochi vari, eventuale
elettronica. Tel. 349-6128291.

CAMERA MATRIMONIALE nuova,
ancora imballata, con garanzia,
causa inutilizzo vendo ad euro
490,00. Tel. 339-2169387.

LETTO matrimoniale in ferro battu-
to dell’800, vendo. tel. 0733-
865477

LAVANDINO acciaio Inox con 2
vaschette, rubinetto e mobiletto,
vendo. tel. 0733-865477

TAVOLO IN NOCE MASSELLO
lungo circa 2 mt x 80 cm, vendo.
tel. 0733-865477

COPRILETTO MATRIMONIALE arti-
gianato abruzzese tessuto a mano
contornato di frange come da foto,
con colori accesi e molto eleganti.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402.

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

3031 vendo

3032 cerco

3030 

ARREDAMENTO

3021 vendo

3022 cerco

1246402.

DUE POLTRONE CLASSICHE rive-
stite con stoffa floreale, braccioli e
piedi in legno. Vendo a 80 euro
entrambe, oppure 50 euro singolar-
mente. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 80 euro.
Tel. 339.1246402

TRE PIETRE DI MARMO per abbel-
limento mobili. Misure varie. Acqui-
stabili anche singolarmente. Possi-
bilità di visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo in blocco a 60 euro. Tel.
339-1246402

DUE GRANDI CESTI IN VIMINI
ideali per giardino come porta vasi,
porta piante, cucce per gatti e pic-
coli cani. Acquistabili anche sepa-
ratamente a 5 euro o insieme a 10
euro. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Tel. 339-1246402

6 TENDA PANNELLO di colore bian-
co con piccolo disegno geometrico.
Misure singola tenda pannello: 70
cm X 270 cm. Carrelli e pesi esclu-
si. Vendo a 15 euro a pannello. Pos-
sibilità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Tel.
339.1246402.

TAVOLO IN VETRO brunito, roton-
do, misure diametro cm 115, spes-
sore mm 13, vendo. Per informazio-
ni 380-3302217.

TESTATA IN METALLO PER LETTO
SINGOLO misure 107 x 77 centi-
metri. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO IN FERRO BATTUTO
E LEGNO con quattro punti luce,
dall’estetica veramente particolare
con catena per attaccarlo al soffit-
to. Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno, Possibilità di spedizione.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO IN OTTONE comple-
to di catena da attaccare al soffit-

to. Originale nel suo genere, adatto
a un arredamento rustico, vendo a
50 euro. Tel. 3391246402.

PANCHETTA IN LEGNO E METAL-
LO vintage ideale per il giardino.
Misure lunghezza 86 cm, larghez-
za 42 cm, altezza 64 cm. Vendo a
50 euro. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Tel. 339.1246402.

TAVOLINO QUADRATO alto in legno
in colore verde, ideale da giardino.
Misure 37 x 37 cm di lunghezza e
larghezza, altezza 62 centimetri.
Vendo a 20 euro. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Tel. 339.1246402.

BAULE ORIGINALE PRIMI DEL 900
con due maniglie laterali in pelle
blu scuro come il baule. Misure
baule lunghezza cm.1.10 altezza
cm.53 larghezza cm.55. L’interno e’
foderato con stoffa fantasia. Nella
parte superiore all’interno del baule
si trova un contenitore della gran-
dezza del baule foderato tutto di
stoffa colorata con cinghie di stoffa
verdi. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402

ATTACAPANNI VINTAGE in metallo
e base in marmo ed in perfette con-
dizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

ATTACCAPANNI VINTAGE in metal-
lo marrone e base in marmo a 20
euro. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO originale anni 70 in
vetro e ottone completo di catena
per appenderlo. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

SCHEDARIO VINTAGE in metallo
azzurro con serratura e chiave con
scomparti interni in ottimo stato
vendo a 20 euro. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-

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

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

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

DUE SGABELLI DA GIARDINO VIN-
TAGE con struttura in metallo nero
e seduta con strisce nere in plasti-
ca. Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Vendo a 20 euro tutti e due
o separatamente a 10 euro ognu-
no. Tel. 339.1246402.

ATTACCAPANNI DA MURO VINTA-
GE in ottone rivestito in pelle verde.
Design veramente particolare, idea-
le per ricreare ambienti vintage.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

LETTO IN FERRO BATTUTO
MATRIMONIALE. Lunghezza da
pomello a pomello della testata 170
centimetri. Struttura in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Vendo a 150 euro. Separata-
mente disponibili rete e materas-
so a 100 euro. Tel. 339.1246402.

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

PORTARIVISTE IN BAMBU’ ideale
sia in casa che in giardino, in buone
condizioni con design vintage retrò.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

PIANTANA DA BAGNO in metallo
bianco con profili dorati. Ha tre
braccia movibili per gli asciugama-
ni e la parte superiore destinata agli
accappatoi. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

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

MATERASSO ORTOPEDICO nuovo
imballato matrimoniale vendo a
Euro 139.00, singolo a Euro 69.00
nuovo, soggiorno nuovo Euro
290.00 e camera bimbo Euro
250.00. Tel. 339-2169387.

MOBILI VINTAGE, MODERNI, ANNI
50. Disponibili vari mobili a buon
prezzo stili vintage, moderni, anni
50. Inoltre disponibili lampadari,
quadri, tappeti di vario tipo. Possi-
bilità di visionare il tutto senza
impegno qualsiasi giorno della set-
timana. Tel. 339.1246402.

MOBILI VARI VINTAGE E MODER-
NI IDEALI PER SECONDE CASE,
CASE VACANZA, STUDENTI.
Disponibili divano, tavolo con quat-
tro sedie, mobiletti vari, vetrinette,
scrivania, armadietto, baule, carrel-
lo, tavolo con piano in marmo e
molto altro. Tutti a prezzo straccia-
to, tutti in buone condizioni. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impegno. Tel.
339.1246402.

COMO’ CON SPECCHIO con 4 cas-
settoni sulla parte sinistra e sulla
parte destra un armadietto con due
ripiani interni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 100
euro. Tel. 339.1246402.

TOLETTA ANNI 50 con specchio
incorporato reclinabile, con pietre
originali bianche. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402.

VASO IN VETRO AZZURRO con
forma particolare e striscia decora-

ta in metallo. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

DIVANO A 2 POSTI, rivestito in stof-
fa, 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 set-
timana senza impegno. Vendo a 30
euro. Tel, 339.1246402

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

STUFA A LEGNA marca la Berma-
nia poco usata vendo a Euro
350.00. Tel. 333-4969063

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

CASSAPANCA VINTAGE da restau-
rare. misure cm.80 x 52 di base e
altezza cm.47. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402.

LAMPADA da tavolo vintage in
vero legno bianco. è stato rinnova-
to il filo ed il pulsante. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339-1246402.

GRANDE LAMPADA DA TAVOLO
con base in ceramica in rosso Bor-
deaux con grande cappello in tinta
in ottimo stato e lampadina funzio-
nante inclusa. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402.

TOLETTA ANNI 50 con sportello,
due cassetti, due mensole ed uno
specchio fisso. In buone condizioni.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-

gno. Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

GRANDE VASO in vetro originale
marca IVV altezza 35 centimetri, in
ottimo stato. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.
3391246402

SETTIMINO in noce vendo. Tel. ore
serali dalle 21 in poi 339-3508143.

LETTO matrimoniale in noce italia-
no intagliato a mano vendo.Prezzo
da concordare. Tel. 349-8310819

DIVANO tre posti, come nuovo, tes-
suto colorato e moderno, vendo a
Euro 150.00. Tel. 349-4148525.

CARRIOLE in legno da utilizzare
come fioriere nei giardini, vendo.
tel. 0733-865477

TRAPANO grande a 2 velocità e un
frullino grande, vendo. tel. 0733-
865477

INCUDINE da fabbro, vendo causa
inutilizzo. Tel. 380-3302217

PARANGO ELETTRICO perfetta-

3041 vendo

3042 cerco

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

mente funzionante, vendo. Tel. 380-
3302217.

MOTOFALCIATRICE con carrello,
legatore, vendo causa inutilizzo. Tel.
380-3302217.

TOSAERBA taglio 50 + trincia +
avanzamento automatico semi
nuovo. Tel. 0731-267086

RADIATORI in ghisa per apparta-
mento, vendo causa inutilizzo. Tel.
380-3302217

MINI ESCAVATORE usato in buone
condizioni, acquisto. Tel. 380-
3302217

TRATTORINO TOSAERBA anche
senza raccoglitore, anche non fun-
zionante, compro. Tel. 380-
3302217.

FAX SAMSUNG SF 330 INKJET
BIANCO E NERO VENDO Euro 30.
TEL 0733-262602.

3051 vendo

3052 cerco

3050 
ARTICOLI
PER UFFICIO

3041 vendo

3042 cerco
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trica con custodia da viaggio,
imballo, scatola, confezione, istru-
zioni originali. Come nuova, in per-
fette condizioni. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402

12 CLIP GLASS per fissare bicchie-
re a piatto in cene in piedi. Acces-
sorio veramente particolare, adatto
per cene eleganti, in giardino o in
caso. Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 Euro. Tel
339.1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS VINTAGE
FUNZIONANTE perfettamente fun-
zionante con display elettronico,
Disponibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

RADIO SVEGLIA ANALOGICA VIN-
TAGE marca Cat ancora funzionan-
te. Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

LA COPERTA DELLA NONNA sin-
gola fatta a mano all’uncinetto
composta da quadrati colorati lavo-
rati con pura lana. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 50 euro.
Tel. 339.1246402.

COPERTA SINGOLA in pura lana
vergine con bordo in velluto beige
marca Somma modello Galatea con
scatola originale. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

SVEGLIA VINTAGE con design
molto particolare. Funzionamento a
pila. Oggetto vintage e inusuale con
doppia modalità di utilizzo. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana. Possibiltà di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

DUE TAZZE DA TE’ NUOVE ancora
nel loro incarto originale ognuna
con relativo piattino. Decorazione
grafica colorata e molto originale.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CONGELATORE da 2 qt. vendo. tel.
0733-865477.

CD RADIOSVEGLIA THOMSON per-
fettamente funzionante per ascol-
tare CD e come radiosveglia. Di pic-
cole dimensioni, utilizzabile ovun-
que in casa. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno 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 sicu-
rezza, provvista di maniglie e ruota
per gli spostamenti. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

PORTA PROSCIUTTO con base in
legno e struttura in ferro in perfet-
te condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

CONGELATORE a pozzetto usato
pochissimo, come nuovo, vendo.
Tel. 339-3310590

Simpaticissimo SCIMMIOTTO DI
PELUCHE in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

TOPO GIGIO IN PANNO LENCI ori-
ginale anni ’60, in buone condizio-
ni con accessorio violino e archet-
to. Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-

3111 vendo

3112 cerco

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

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

ORSACCHIOTTO DI PELUCHE in
perfette condizioni. Altezza 37 cm.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 Euro. Tel. 339.1246402.

PUPAZZO TIGROTTO molto simpa-
tico e dolce nell’espressione, in
buone condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

BARBIE ORIGINALE con vestito eti-
chettato. Ha stivali rossi e borsetta
dorata. Ha un meccanismo dietro
per muovere le braccia. Anche le
mani sono mobili. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402

BARBIE CON VESTITO DA DAMA,
borsetta, scarpe e rosa per l’accon-
ciatura. In buone condizioni. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

ORSACCHIOTTO ORIGINALE BACI
PERUGINA in perfette condizioni.
Come nuovo con cappuccio e sciar-
pa e stella al piede tutto blu. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

MONOPATTINO VINTAGE a tre
ruote, colore rosso, in buone con-
dizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

CICCIOGAMER89 FORTNITE
GUIDA E TRUCCHI. 144 pagine
dedicate ai segreti del fenomeno
videoludico del nostro tempo, con
centinaia di consigli esplosivi per
potenziare le tue abilità! Libro come
nuovo. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel. 339.1246402.

CANE ELVIS CHE CANTA E CHE
BELLA, giocattolo della ditta De.Car
2, in perfette condizioni. Pile già
incluse nel prodotto. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel. 339.1246402.

ENCICLOPEDIE e libri vecchi in
buono stato, vendo. tel. 0733-
865477

LA RIVOLUZIONE DELLA FOR-
CHETTA VEGAN è un manuale di
facile consultazione e vi fornisce le
informazioni necessarie per adotta-
re e seguire una dieta vegana, tra
cui: 125 ricette fornite da 25 espo-
nenti di spicco della cucina vega-
na: dai muffin all’avena e ai mirtilli
alla zuppa giallo sole alla patata
dolce, dalla polenta all’aglio e al
rosmarino al croccante di pere e
lamponi. Tutti piatti squisiti, sani e
perfetti per ogni pasto, per ogni
giorno; le spiegazioni illuminanti di
importanti studiosi, fra cui il dottor
Neal Barnard, il dottor John McDou-
gall (autore del libro Guarisci il tuo
apparato digerente), Rip Esselstyn
e molti altri ancora; le storie di suc-
cesso di persone che hanno adot-
tato un’alimentazione vegana,
come San’Dera Prude, che non ha
più bisogno di assumere farmaci
per il diabete, è dimagrita e si sente
magnificamente; gli innumerevoli
benefici di una dieta a base di cibi
vegetali e integrali per le persone,
per gli animali, l’ambiente e anche
per il nostro futuro; un utile pron-
tuario su come mettere a punto una
dieta sana, ricca di frutta, verdura,
legumi e cereali integrali non trat-
tati, in cui troverete anche i consi-
gli per la fase di passaggio e gli
utensili che non devono mancare in
cucina. Come nuovo, in perfette
condizioni. Possibilità di visionarlo.
Possibilità di spedizione. Vendo a
7 euro. Tel. 339-1246402

Libro Bacco in Toscana di France-
sco Redi con un saggio di France-

3121 vendo

3122 cerco

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

sco Sanguineti. Immagini di Emilio
Tadini, a cura di Goffredo Binni.
Edito dalla Carima di Macerata .
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro con
spese postali incluse. Tel.
339.1246402.

LIBRO D’ARTE SU ANTONIO DA
FABRIANO eccentrico protagonista
nel panorama artistico del quattro-
cento marchigiano di Bonita Cleri
con contributi di Fabio Marcelli
edito dalla Cassa di Risparmiio di
fabriano e cupra montana. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro con spese di
spedizione incluse. Tel.
339.1246402.

LIBRO SPOLETO ARGOMENTI DI
STORIA URBANA a cura di Gugliel-
mo De Angelis d’Ossat e Bruno
Toscano. Presentazione di Cesare
Brandi. Edito da Banca Popolare di
Spoleto, vendo a 20 euro, spese di
spedizione incluse. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Tel.
339.1246402.

LIBRO FRATE INDOVINO - 50 anni
nella simpatia degli italiani\” di
Renzo e Roberto Allegri, e.f.i. edi-
zioni frate indovino Perugia. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

LE 57 MERAVIGLIE DELLA PRO-
VINCIA DI MACERATA - LIBRO
FOTOGRAFICO con foto aeree di 57
paesi della provincia di Macerata.
Autore e foto Guido Picchio, testi e
ricerche storiche Letizia Carella,
con presentazione di Angelo Ven-
trone (docente di storia Università
di Macerata) e Liuti Giancarlo. Stato
di conservazione perfetto. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno,
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

LIBRO PALAZZO RICCI A MACE-
RATA edito dalla Cassa di Rispar-
mio della Provincia di Macerata in
perfetto stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

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

Volume d’arte Pinacoteca Civica
Galleria D’arte Moderna Marco
Moretti Civitanova Marche Alta
curato da Stefano Papetti, edito
da Cassa di Risparmio di Fermo.
Volume in ottime condizioni. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 Euro. Tel. 339.1246402.

LIBRO NUOVO, le 57 Meraviglie
circa 300 foto dall’alto di tutti i
comuni della provincia di Macerata
fatte nel 2008,posso inviare qual-
che foto.Vendo a 10 Euro. tel. 349-
6128291.

ARCHEOLOGIA nelle Marche del
Prof Mario Luni. Sigillato Nardini
Editore vendo a 39 Euro. Tel. 349-
6128291

GUIDA PER SCUOLA materna, è di
circa 6 anni fa editrice Mirò Pro-
grammare nella scuola materna.5
volumi più cofanetto .posso inviare
foto.vendo a, 10 Euro. 349-
6128291.

A MEMORIA d’uomo, libro di poe-
sie di Libero Bigiaretti poeta di
Matelica.Vendo a 5 Euro.Tel. 349-
6128291.

RAZZE E POPOLI della terra.Enci-
clopedia di 4 volumi UTET vendo a
40 Euro. Tel. 349-6128291.

COLLEZIONISTA acquista Tavole a
fumetti originali dei maestri del
Fumetto come ALEX RAYMOND,
HAL FOSTER, HUGO PRATT,AURELIO
GALEPPINI,SERGIO TOPPI.Si garan-
tisce la massima serietà e riserva-
tezza.TEL.338-1350085 - montefu-
sco100@gmail.com

ALBUM FIGURINE anche vuoti, da

3121 vendo

3122 cerco

completare,figurine sfuse e colle-
zioni complete e di valore compro
in contanti. Ritiro in tutta Italia.Si
garantisce la massima serietà. TEL.
338-1350085 - montefu-
sco100@gmail.com

ENCICLOPEDIA Kodak La fotogra-
fia per tutti, 10 volumi vendo a 20
Euro. Tel 349-6128291.

JUKE BOX AMI anni ’60, vendo. tel.
0733-865477

COPRILETTO matrimoniale di raso,
una fantasia di colori tenui, contor-
nato da una bellissima frangia, in
buonissime condizioni. Possibilità di
visionare qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402.

DUE CANDELE RELIGIOSE con
base in ferro battuto, cilindro della
candela in plastica e tappo in legno.
In perfette condizioni. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a 10
Euro. Tel. 339.1246402.

COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano, mai usato, in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 Euro. Tel. 339-
1246402

PORTAGIOIE Paris come da foto, in
buono stato con vari compartimen-
ti divisori. Possibilità 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 con-
dizioni. Possibilità 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’interno
specchio, rivestimento in velluto
alla base e certificato di garanzia di
lavorazione fatta a mano Paolo
Sterling. Possibilità 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 ’50, colore marrone
chiaro, con bella maniglia e serratu-
ra originale con chiavi. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

BORSA TERMICA marca Thermos
di colore azzurro, in perfette condi-
zioni con cerniera di chiusura, tra-
colla. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno., Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

ZAINETTO mono spalla marca Mar-
tini Sport Line con tracolla regola-
bile, porta cellulare, cerniere e
strap per chiusura. Adatto per sport,
per moto, per trekking. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

Completo da Collezione di Design
anni 70 marca Antonio di Cam-
bio, design di Makio Hasuike com-
posto da zuccheriera, lattiera, due
tazze con piattino e vassoio. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
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3130 
MERCATINO
VARIO

STAMPANTE TERMICA EPSON
TML90 USATA POCO, POSSIBILE LA
STAMPA SU SCONTRINI, BIGLIETTI
ED ETICHETTE DI VARI FORMATI
VENDO A Euro 230.TEL 0733-
262602.

STAMPANTE TERMICA CUSTOM
KUBE U80L33A PER BIGLIETTI AD
ALTE PRESTAZIONI CON CAVETTE-
RIA ED ALIMENTAZIONE COME
NUOVA VENDO A Euro 150. TEL.
0733-262602

TAVOLO DA DISEGNO in buonissi-
me condizioni. Piano di lavoro
dimensioni 170 x 100 cm., inclina-
zione regolabile. Vendo eu. 50,00.
Tel. 337-649639

CAVALLETTO a 3 piedi con morsa
dentata per idraulico, perfettamen-
te conservato. Tel. 380-3302217

SMERIGLIATRICE ; teflon e piastre
per premonta Molina e Bianchi, pia-
stre per calzera ORMAC 795 krct,
Vendo. tel. 348-5271800

PIALLA FESTO tvp hl 850 f220 v
50/60 hz vendo a Euro 320.00 Tel.
333-4969063

CAMBORIA montafianchi a termo-
plastico Omav vendo Euro 300.00,
applica puntali Neve Ap76/e pneu-
matic vendo Euro 350.00. Tel. 348-
5271800

MANOVIA manuale lunghezza mt.
15 con impianto di illuminazione
vendo. tel. 348-5271800

BANCONE refrigerato per esposi-

3061 vendo

3062 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

zione pizza con piano in okite e
vetro superiore, vendesi. Per info
338-8751251.

SEGA a disco per ferro, vendo
causa inutilizzo. Te. 380-3302217

MORSA da falegname tipo rurale,
vendo. Tel. 380-3302217

BLOCCO di cassettiera di 240 cas-
setti contenenti prodotti elettronici
vari (ex negozio), vendo cassetti e
merce a 300 Euro. posso mostrare
foto. Vicino Macerata. Tel. 349-
6128291.

OGGETTI USATI degli anni
60.70.80 cerco: dischi 33 giri,
amplificatori stereo, giradischi ste-
reo, videoregistratori, videogiochi
vari, eventuale elettronica. Tel. 349-
6128291.

MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon
F55 Kit + Zoom AFZoom Nikkor 28
80 millimetri F-3.3 F-5.6G, in otti-
me condizioni con imballaggio ori-
ginale, libretto di istruzioni e cin-
ghia. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 150 euro. Tel.

3071 vendo

3072 cerco

3070 
CD, DISCHI
VIDEOCASSETTE

3081 vendo

3082 cerco

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA

339.1246402.

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

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

MONITOR MULTIMEDIALE LG FLA-
TRON L1710M, 17 POLLICI, RISO-
LUZIONE 1280X1024, CONTRASTO
550:1, DISPONIBILITA 3 PEZZI,
VENDO A Euro 40 CADAUNO. TEL.
0733-262602 ORE UFFICIO

LA CIE ELECTRON Monitor alta
risoluzione adatto per utilizzo grafi-
co, catodico, 19 pollici, vendo a
Euro 90,tel. 0733-262602 ore uffi-
cio.

MONITOR MULTIMEDIALE PHILIPS
170B, 17 POLLICI, RISOLUZIONE
1280X1024, CONTRASTO 450:1,
VENDO A Euro 40 . TEL. 0733-
262602 ORE UFFICIO

MONITOR SAMSUNG SYNCMA-
STER 172N, 17 POLLICI, RISOLU-
ZIONE 1280 x 1024 a 75 Hz, CON-
TRASTO 450:1, VENDO A Euro 40
TEL. 0733-262602 ORE UFFICIO

3091 vendo
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3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

MONITOR ALTA RISOLUZIONE PHI-
LIPS 109B5 TUBO CATODICO, 19
POLLICI, RISOLUZIONE 1920 x 1440
@ 60 Hz, HIGH CONTRAST, VENDO
A Euro 50 . TEL. 0733-262602 ORE
UFFICIO

MONITOR ALTA RISOLUZIONE
SONY MULTISCAN TRINITRON E400,
TUBO CATODICO, 19 POLLICI, RISO-
LUZIONE1800x1440 a 65 Hz, HIGH
CONTRAST, VENDO A Euro 80 . TEL.
0733-262602 ORE UFFICIO

APPLE POWER MAC G4 N. 2 IN
BUONO STATO COMPLETI DI
TASTIERA E MOUSE VENDO Euro 50
CADAUNO. TEL. 0733-262602.

APPLE IMAC G3 M5521 USATO
CON TASTIERA VENDO A Euro 100.
TEL. 0733-262602.

ROSTIK CUOCI POLLO di Creta bre-
vettato con istruzioni incluse. Un
prodotto unico per la cottura del
pollo. Anche idea regalo. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339-1246402.

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

ROWENTA STEAMBRUSH DRESS
FIT DA-55, spazzola a vapore elet-

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI



n. 2 del 8-07    -2019 www.foxmag.it 15 PA
GI

NA

IL NODO DELLA FORTUNA OGGET-
TO CINESE con cornice raffiguran-
te due elefanti da appendere per
dare un tocco orientale alla casa.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 15 euro. Tel.
339.1246402.

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

ARAZZO ORIGINALE ANNI 60
montato su tavola di legno misure
cm.144x48, Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

ZAINETTO ORIGINALE BARBIE tra-
sformabile in borsetta con tracolla
originale Barbie in buonissimo
stato. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 5 euro. Tel,
339.1246402

BANCHI DA SCUOLA anni ’60 usati,
ben conservati, vendo. Tel. 380-
3302217.

RAMPA PIEGHEVOLE SILVER STAR
RAMP nuova ancora nell’imballag-
gio originale con libretto di istruzio-
ni. La rampa e’ provvista di una
maniglia per portarla quando e’ pie-
gata e bloccata nella parte superio-
re e nella parte inferiore da due
fermi. Misure rampa aperta altezza
152 cm X 74 cm di larghezza. Pie-
gata le misure sono 152 X 37 cm.
Vendo a euro 200. Tel.
339.1246402.

SERVIZIO SGOMBERO CASE E
APPARTAMENTI in tutta la Provin-
cia di Macerata, anche per immo-
bili completamente arredati.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti
senza impegno. Tel. 366.3612288
o Email:
biasgombero@gmail.com

ZAINO HELLO KITTY originale 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

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

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

MONTATURA OCCHIALI DA BAM-
BINI in ottimo stato con custodia
rigida inclusa nel prezzo. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
30 euro. Tel. 339.1246402.

BOTTI DI ROVERE anche da smon-
tare per tavole, vendo causa inuti-
lizzo. Tel. 380-3302217.

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

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

VALIGIA 70X50 cm poco usata,
vendo Euro 15.00 Tel. 333-
4969063.

MOTOSEGA Stihl mod. m5360
vendo. Tel. 339-3508143 dopo le
ore 21.

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

RASOI vecchi vendo in lotto Euro
80.00 Tel. 349-6907921

GIROCOLLO con perle in vetro di
Murano colore celeste in ottimo
stato originale anni 50. Lunghezza:
39 centimetri. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di

3141 vendo

3142 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402\r.

Collana esotica a tre fili con pietre
in colore verde, montata in modo
particolare. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana,
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

ANELLO IN ARGENTO 925 massic-
cio con pietra lavorata viola, marca
Blue Spirit, usato una sola volta. L’
anello e’ nella sua scatolina origi-
nale in metallo azzurro con ulterio-
re scatola esterna in carta. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

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

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

OROLOGI nuovi di varie marche,
tutti funzionanti, manca solo la pila,
vendo se interessati tel. 392-
5325626.

AMPLIFICATORE 6 canali FBT per
strumenti musicali e voce. Potenza
150w nuovo ancora imballato.
vendo a Euro 300.00. Tel. 338-
1518465.

FISARMONICA nuova vendo Euro
650.00. Tel. 349-4148525

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

FAX SAMSUNG SF 330 INKJET
BIANCO E NERO VENDO Euro 30.
TEL 0733-262602.

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

3161 vendo

3162 cerco

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

CELLULARE Nokia 6310. Adatto
anche per vivavoce auto: Mercedes,
Audi, Bmw, Volkswagen, ecc. usato.
perfettamente funzionante. garan-
tito. vendo euro 85 trattabili più
accessori se servono. tel.338-
7574789

IPHONE xs max. colore nero, nuovo,
confezione ancora da aprire, garan-
zia unieuro vendo. Tel. 340-
8875311

SAMSUNG Galaxy S10, nuovo, in
scatola mai aperta, vendo Euro 800.
Tel. 340-8875311.

TV SONY Trinitron schermo piatto a
tubo, 16/9, 32 pollici, vendo Euro
50. tel. 348-5271800.

TV 49 POLLICI al plasma della
Samsung, vendo a Euro 200. Tel.
340-8875311

RACCHETTA DA TENNIS VINTAGE
WILSON JACK KRAMER da colle-
zione, in buone condizioni, ancora
utilizzabile per giocare a tennis.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 40 euro. Tel.
339.1246402.

RACCHETTA DA TENNIS VINTAGE
IN LEGNO MAXIMA TORNEO. In
buone condizioni, utilizzabile anche
per giocare. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402.

ELITTICA JK FITNESS semi nuova
con display che indica velocità,
distanza, rpm, calorie e pulsazioni.
Vendo Euro        170,00. Tel. 338-
3629900

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

4000

TEMPO
LIBERO

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

AUDI A6 2.0 tdi avant 177cv. Ven-
desi come nuova sempre in gara-
ge. 160.000 km Colore bianco.
Tagliandi certificati Audi. Interni in
pelle. Cambio manuale. Optional di
serie. Xenon, pelle beige, pdc
ant/post, cruise control, gomme
estive e invernali con cerchi in lega,
No perditempo. Come nuova. Qual-
siasi prova. euro 16.000. Roberto
329.4707387

FIAT Panda College colore grigio
metallizzato, km 65000, con
impianto a metano, tenuta benissi-
mo, sempre in garage. tel. 328-
5574789.

FIAT UNO a benzina oppure meta-
no, acquisto. Tel. 380-3302217

FIAT PUNTO a benzina oppure a
metano, acquisto. Tel. 380-
3302217

FIAT 126 personal 4 1978, comple-
tamente restaurata, marciante,
vendo ad euro 3200,00 non tratta-
bile, bollo esente o cambio con
Renault 4 restaurata. tel. 349-
4148525

FIAT 131 Mirafiori L 1300 anno
1980 motore rifatto, gomme nuove,
batteria isolabile, iscritta registro
storico in ottimo stato vendo Euro
1500.00. Tel. 347-1932810.

RADIATORE in rame per furgone

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6000

VEICOLI

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6120 
AUTO D’EPOCA

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

Daily, usato pochissimo, vendo. tel.
380-3302217

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

PER AUTO FIAT 127 privato vende
ricambi, causa inutilizzo. Tel. 380-
3302217.

CERCHI PER PANDA 4x4 completi
di gomme, vendo. Tel. 380-
3302217.

PORTAPACCHI per Fiat 600, ben
conservato, vendo. Tel. 380-
3302217.

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

RICAMBI PER FIAT Uno, vendo
causa inutilizzo. Tel. 380-3302217.

COFANO ANTERIORE per auto Alfa
Romeo Giulia, vendo causa inutiliz-
zo. Tel. 380-3302217.

GOMME NUOVE 4 pezzi, marca
GoodYear 175-65 R 14 vendo Euro
50,00 cadauna. Tel. 0733-238185
o 340-6883876.

4 CERCHI NUOVI con gomme mon-
tate Kleber termiche - 185/60 r 15
m+s Euro 190.00. Tel. 349-
4148525.

IDROGUIDA per Lancia Y o Punto
prima serie vendo Euro 70.00. Tel.
338-1518465.

MARMITTA per 500R o 126 marca
Supersprint vendo Euro 250.00. Tel.
338-1518465.

MOTORE completo per Fiat 126
prima serie cc. 600 o 500 R molto
bello vendo Euro 300.00. Tel. 338-
1518465.

CERCHI originali, n. 5 per Fiat 126
prima serie o 500 come nuovi, con
imballo, vendo Euro 175.00. Tel.
338-1518465.

MARMITTE n. 2 per 500 marca
\”Supersprint\” ottimo stato. Euro
200.00 cad. Tel. 338-1518465.

MOTORINI di avviamento n. 2 per
126 o 500 da revisionare. Euro
40.00 cadauno. Tel. 338-1518465.

DINAMO revisionata per Fiat 500 o
126 prima serie, bellissima vendo
Euro 150.00. Tel. 338-1518465.

DINAMO revisionata, da montare,
per Fiat 500 o 126 prima serie, cro-
mato, vendo Euro 40.00. Tel. 338-
1518465.

SERIE FASCE laterali nuove, per
Fiat 126 Personal 4 vendo Euro
150.00. Tel. 338-1518465

VOLANTI n. 3 per Fiat 126 p.4 e 1
per Fiat 126 prima serie ottimi, Euro
40.00 cad. Tel. 338-1518465.

SPORTELLO SX nudo esente da
ruggine per Fiat 126 prima serie
vendo Euro 60.00. Tel. 338-

1518465

MARMITTE originali n. 3 per Fiat
500 r o 126 usate ma buone vendo
Euro 20.00 cad. Tel. 338-1518465

CUSCINO seduta colore beige per
Fiat 126 bellissimo. Euro 30.00 Tel.
338-1518465.

CRIC SOLLEVAMENTO vettura per
Fiat 500 o 126 n. 5 pezzi vendo
Euro 15.00 cad. Tel. 338-1518465.

BATTERIE n. 4 positivo a destra in
buono stato vendo Euro 15.00 cad.
Tel. 338-1518465.

CAMBIO LUCE per Fiat 126 tutti i
modelli vendo Euro 150.00. Tel.
338-1518465.

LAME PARAURTI N. 4 pezzi, 2
posteriori e 2 anteriori per Fiat 126
cc 600 prima serie vendo Euro
50.00 cad. Tel. 338-1518465.

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

SPORTELLO posteriore sinistro,
cofano e paraurti per FIAT Punto
2003 colore bianco, vendo. Tel.
380-9064165

VESPA 125 Pxt 5 Bianco panna
anno 1986 km 4000 come nuova
vendo. Euro 3500.00. Tel. 338-
1518465.

BENELLI motorino Cross colore
giallo anno 1976, come nuovo,
vendo Euro 1500.00. Tel. 338-
1518465.

BICI da uomo e donna, vendo. tel.
0733-865477

BICICLETTA da corsa VICINI, con
cambio ZEUS, taglia 54, anni \’80,
vendo a euro 200. tel. 324-
5844770

BICICLETTA DA BAMBINA con
cambio Shimano in buone condizio-
ni, vendo euro 70,00. Tel. 338-
3629900

6210 
MOTOCICLI

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

Sognare è un diritto di tutti,
non costa molto, non disturba
gli altri ma fa sì che una giorna-
ta qualsiasi si accenda di luci ed
immagini colorando l’esistenza:
sono Marta, ho 34 anni, nubile,
operaia, semplice d’aspetto ma
molto carina, di temperamento
dolce ed accomodante. Il mio
sogno più segreto riguarda un

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

rapporto felice e ben riuscito
con un ragazzo che trasformi la
mia fantasia in realtà. Vuoi
conoscermi? Tel. Tel. 349-
6973734

Fausta, libera sentimentalmen-
te, 48 enne artigiana, sono
amante della casa e della fami-
glia, infatti ho sempre amato le
gioie della vita domestica: cura-
re il giardino, cucinare gustose
cene, ricevere con allegria amici
e parenti. Sono una donna sere-
na e pacata e desidero tornare
a vivere, ancor più dolcemente,
con un uomo che sappia
apprezzare la vita semplice. Tel.
349-6973734

Sara 30 enne nubile, vivo con
i miei genitori che gestiscono
un’azienda agricola ed io lavoro
con loro, infatti adoro la campa-
gna, la natura  e gli animali. Mi
ritengo semplice e di sani prin-
cipi morali, non mi piacciono le
discoteche e la confusione,
sono molto carina, piccolina ma
ben proporzionata. Conoscerei
un ragazzo seriamente motiva-
to e che sappia apprezzare il
mio mondo, fatto di tante picco-
le cose ma capaci di rendere
bella la vita.  tel. 349-6973734  

Anche se ho 59 anni porto
dentro di me la speranza di
potermi innamorare ancora, di

poter vivere ogni mia giornata
avendo accanto un uomo che
sappia farmi sentire indispensa-
bile. Sono Dina,  vedova, cuoca,
piacente fisicamente, semplice
ed affettuosa, alla ricerca di un
uomo serio per poter instaurare
un bel rapporto di complicità.
Rispondi a questo annuncio! Tel.
349-6973734

Piera 44 enne molto attraente,
divorziata senza figli, estetista.
Il lavoro mi ha aiutato in un
primo momento a non pensare
al fallimento del mio matrimo-
nio, ma ora che me ne sono
fatta una ragione ed ho capito
anche i miei errori, mi sento
pronta a ricominciare. Contatte-
rei un uomo per frequentarci,
conoscerci a fondo, insomma,
basare il nostro rapporto su soli-
de radici.  Tel 0733-260889

La vita, se non ti fermi a guar-
dare indietro, regala sempre dei
momenti meravigliosi... Questo
è il credo di Elsa, 56 enne nubi-
le, inserviente in una mensa,
molto giovanile nonché una
romanticona, con una grande
voglia di condividere i momenti
che trasmettono affetto e sere-
nità con un uomo affidabile.
Incontriamoci, sono disposta
anche  a trasferirmi. Tel 349-

co una donna non solo ancora
piacevole di aspetto ma anche
seria e con la testa sulle spalle,
contattami al più presto.  Tel
349-6973734

E' difficile essere sempre se
stessi e molte volte siamo
costretti ad adeguarci ai canoni
che la società in cui viviamo
impone, ma la solitudine è
molto triste, in certi momenti
insopportabile, soprattutto
quando è riferita alla sfera dei
sentimenti: mi chiamo France-
sco, 59 enne industriale, affet-
tuoso, gioviale, ancora piacen-
te, vedovo, vivo solo in una
grande casa ma troppo vuota
per me. Vorrei ritrovare la sere-
nità accanto ad una compagna
che intenda formare con me
una coppia indivisibile. Tel 349-
6973734

Occhi scuri, capelli brizzolati,
fisicamente in forma! Sono
Luca, ho 52 anni, ingegnere,
libero da legami.  Mi ritengo un
uomo socievole, dinamico, otti-
mista. Ho tante passioni e cerco
una donna  alla quale regalare
intense emozioni! Non ne puoi
più di uomini immaturi e muso-
ni? Asseconda il tuo desiderio
chiamandomi a questo recapito
telefonico! Tel. 349-6973734

Ho compiuto 46 anni e credo
di aver raggiunto i traguardi da
me prefissati, per cui è arrivato
il momento di pensare un po' a
me stesso. Sono Leonardo, libe-
ro, titolare di azienda, elegante
e distinto di aspetto, quanto
serio ed affidabile d'animo.
Conoscerei una donna  che
desideri abbandonare la solitu-
dine per vivere il resto della vita
nell'agiatezza ma soprattutto
nella serenità che può dare solo
un appagante rapporto a due.
Tel 349-6973734

Sono un “libro aperto” e le
persone che mi conoscono
capiscono subito di avere a che
fare con una persona chiara,
limpida e pulita. La lealtà e la
sincerità sono due valori impor-
tanti ai quali non potrei mai
rinunciare e dalle persone che
frequento pretendo la stessa
lealtà. Vivo solo in una casa
troppo grande e quindi in atte-
sa di accogliere tra le mie brac-
cia una donna semplice e
amante della famiglia... Avanti,
la porta è aperta... Omar, 56
enne vedovo, medico. Tel. 349-
6973734

Davide, ho 49 anni, direttore di
banca, alto e di aspetto rassicu-
rante, nonché educato, gentile

6973734

Rossella, 39 enne libera, sono
una centralinista ma nella vita
privata sono un vulcano sempre
in eruzione, infatti i miei amici
non possono fare a meno di me,
dicono che senza di me, le sera-
te non decollano. Ma l'amore?
Quello mi manca davvero!
Cerco un compagno che riesca
a vedere che dietro la mia alle-
gria c'è tanta voglia di amare ed
essere amata. Incontriamoci.
Tel. 349-6973734

Antonietta, 54 enne vedova
senza figli, con una buona posi-
zione lavorativa. Sono socievole
e simpatica, quando non lavoro
però mi sento spesso sola. Sono
convinta che 1000 amici non
potranno mai colmare il vuoto
d'amore nel cuore delle perso-
ne! Vorrei conoscere un uomo
anche con figli ma convinto,
come me, che l'amore sia dav-
vero il sale della vita!  Tel 349-
6973734

Gina 62 enne vedova, pensio-
nata, ho tanta pazienza e bontà
da donare a piene mani, mi
dedico alla cura del mio piccolo
orto e nel tempo libero faccio
compagnia ad una signora
anziana. Se tu sei un uomo
desideroso di avere al tuo fian-

ed affettuoso. Vivo la vita con
passione e sono sempre pronto
a scoprire cose nuove! Sono
convinto che in coppia sia tutto
più bello ed è per questo che
cerco una donna che mi com-
pleti! Pensi anche tu che in cop-
pia si viva meglio? E cosa
aspetti allora? Tel. 349-
6973734

Ho sempre dato molto al pros-
simo, al lavoro ed alla vita sen-
timentale, ma troppo spesso ho
ricevuto poco e niente ma altre
volte sono stato ripagato con
soddisfazioni indescrivibili. Mi
chiamo Andrea, avvocato, pia-
cevole nell'aspetto e gentile
d'animo, 54 enne, libero; ora ho
deciso di ricominciare a pensa-
re ad una futura vita di coppia.
Conoscerei una donna povera o
ricca, bionda o mora, con figli o
senza figli, non importa, purchè
motivata.   Tel 349-6973734

Matteo 41 enne celibe, medi-
co dentista, occhi verdi,
moro,sono una persona socie-
vole, affidabile, romantica, otti-
mista, amo la musica, il mare,
le letture e i viaggi all’estero;
conoscerei una donna briosa,
spontanea e comunicativa per
costruire qualcosa di importan-
te. Tel. 349-6973734

50 euro. Tel. 339.1246402

GRANDI BIDONI DA GIARDINO ED
EVENTI in plastica nera, provvisti di
maniglie e coperchi, vendo a 10
euro ciascuno. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo ognuno a
10 euro. Tel. 339.1246402.

OMBRELLONE CON COLORAZIONE
FANTASIA, nuovo, completo di
sacca trasparenza per trasporto.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 15 euro. Tel.
339.1246402.

PORTAPIPE A QUATTRO POSTI
VINTAGE, con design veramente
particolare, in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

ZAINO TROLLEY MARCA VUAR-
NETmolto capiente e in ottime con-
dizioni. Si può trasformare anche in
trolley. Ha una maniglia nella parte
superiore e un’altra sul lato destro.
Nella parte superiore si trova una
tasca con cerniera dove si trova la
maniglia per la trasformazione in
trolley. Sotto lo zaino si trovano le
ruote . Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

FERRI DI CAVALLO antichi origina-
li. Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro
ciascuno. Tel. 339-1246402.\r.




