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Venerdi 26 luglio Ancona: �Scrigni Sacri, le
meraviglie dell�arte, visita guidata della chiesa
di S. Pietro al Conero (Sirolo), partenza ore 11
Santa Maria della Piazza. Tel. 320-8773610.

Fino a domenica 28 luglio - Civitanova
Marche (MC): Arnolfo Ciarrocchi cinquanta
opere inedite, pinacoteca civica Moretti, Città-
alta dal lunedi al sabato 9-13, Tel.
0733.891019.

Fino al 31 luglio - Fabriano (AN): �Blossom
of rebirth, museo della carta e della filigrana,
Blossom of Rebirth presenta 8 artisti contem-
poranei e un modello di città ideale che attra-
verso l’arte e la creatività imposta una nuova
rotta di sviluppo: ”atelier come citt�, città come
il mondo”. Tel. 0732 22334

�Fino a sabato 31 agosto>Mondolfo (PU):
Complesso Monumentale di Sant�Agostino .
Estate ai Musei Civici, musei aperti tutti i
giorni, eccetto il marted�, 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 a domenica 1 settembre Ancona:
Rabarama, Museo Tattile Omero. �In mostra
sculture di Rabarama e le opere finaliste del
concorso nazionale Biennale Arteinsieme,
rivolto al mondo della scuola. Tel.
071.2811935

Fino a domenica 1 settembre Jesi (AN):
Tina Modotti fotografa e rivoluzionaria,
Palazzo Bisaccioni, sale museali, la mostra
racconta la fotografa e rivoluzionaria di origini
friulane emigrata negli Stati Uniti e poi trasferi-
tasi in Messico, dove partecipà alla fervida vita
culturale e politica che negli Anni Venti del
Novecento animava il Paese. Tel. 0731 207523

Fino a domenica 8 setembre Urbino: �Gal-
leria Nazionale delle Marche, Scultura
Aurea Gioielli d�Artista per un Nuovo Rinasci-
mento, la mostra propone un itinerario sul gio-
iello 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, realizzati da 46
artisti internazionali. Tel. 0722. 2760

Fino al 29 settembre - Senigallia (AN):
�Rock�roll�Roll is a state of the soul�, Seni-

gallia, �Palazzo del Duca �e Palazzetto Baviera,
la mostra vuole raccogliere l�essenza dello
stato del rock and roll attraverso lo sguardo del
Summer Jamboree.

Fino al 29 settembre - Rotella (AP): Annun-
ciazioni Crivellesche tra Marche e Umbria,
Musei sistini del Piceno, Museo d�arte sacra,
via Ciccolini, 7. il ritorno delle sculture di
Rotella nelle terre ferite dal sisma. Info
347.3804444

Fino a domenica 6 ottobre Mondolfo (PU):
Un Segno per la Rinascita , Complesso
Sant�Agostino. è la mostra di Mondolfo per-
mette di ammirare affreschi e frammenti che
testimoniano i gravissimi danni causati dal ter-
remoto del 2016, evento tragico che ha ferito
profondamente gran parte del patrimonio cul-
turale anche del sud delle Marche. Ingresso
libero.

Fino a domenica 13 ottobre Urbino :
�Palazzo Ducale, �Da Raffaello a 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 importante
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mostra monografica a Raffaellino del Colle, pit-
tore colto, che elaborò una delle piùoriginali ed
autentiche espressioni del manierismo fuori
Firenze.

Fino a domenica 20 ottobre - Ancona:
�Museo Diocesano, La particolare bellezza
le fotografie di Sauro Marini dedicate alle
chiese storiche della città. �

Fino a domenica 3 novembre - �Camerino
(MC): �Dalla polvere alla luce, l�arte recupe-
rata; verranno accolte e rese fruibili circa
trenta opere, recuperate grazie anche ai Cara-
binieri 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. Chiesa del seminario. Tel.
0737 630 400

Fino al 31 dicembre Serrapetrona (MC):
�Chiesa di Santa Maria di Piazza, Il
Bello�della ricostruzione; Serrapetrona il primo
comune ricadente nel cratere sismico macera-
tese a dotarsi di un contenitore culturale unico
che accoglie opere provenienti da diverse
chiese inagibili del proprio territorio fruibili al
visitatore.

Fino al 31 dicembre Recanati (MC): �Io nel
pensier mi fingo, Casa Leopardi. �Io nel pen-
sier 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 pub-
blico. Tel. 071 7573380

Fino a sabato 28 settembre, Pesaro, Villa
Imperiale. Stagione estiva di apertura di Villa
Imperiale , 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.Tel. 338.2629372

Fino a domenica 8 settembre - Senigallia,
Senigallia Sotterranea, zona archeologica e
museo la Fenice, teatro e racconti e visite gui-
date per tutta l’estate. Tel. 071.6629453.

Fino al 12 settembre - Città di Castello:
Obiettivi su Burri. Con la mostra ”Obiettivi su
Burri” la Fondazione collezione Burri ha realiz-
zato un evento che per la prima volta, compie
una ricognizione sui professionisti della foto-
grafia che lo hanno ritratto.

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII.

Fino a mer 31 dic, Pesaro. 150 Rossini, Il
progetto ‘Celebrazioni Centenari Rossi-
niani’ 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 interna-
zionale - Rossini come testimonial della bel-

lezza italiana nel mondo - e coprire un arco
temporale fino a tutto il 2019

Fino a sabato 28 settembre, Pesaro, Villa
Imperiale. Stagione estiva di apertura di
Villa Imperiale, 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

EESSCCUURRSSIIOONNII
Fino a domenica 22 settembre Acqualagna
(PU): � Estate alla Gola del Furlo, programma
completo delle escursioni che si terranno in
vari fine settimana per tutta la stagione turi-
stica Giugno-Settembre 2019 alla Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo. Le iniziative
sono a partecipazione gratuita, ma la prenota-
zione obbligatoria chiamando il Centro Visite al
tel. 0721.700041

MMUUSSIICCAA
Fino a dom 28 lug, Assisi, Festival Musica
classica – Emozioni umbre, concerti a
ingresso libero per dare risalto alla spiritualità
e al benessere dall’anima 

Venerdi 26 luglio Fermo: �Arisa in con-

certo, �ore 21.45 Villa Vitali. Tel. 0734.226166
0734.284295.

Da venerdi 19 luglio a domenica 11 agosto
Macerata: Macerata Opera Festival Arena
Sferisterio, Rosso Desiderio, passione, amore
e sangue per la stagione estiva dell�Arena
Sferisterio, Carmen, Macbeth e Rigoletto. Tel.
0733. 230735

Fino a domenica 1 settembre - San Seve-
rino Blues, apre la 28° rassegna, un cartel-
lone all�insegna del rock, del blues, della chi-
tarra e delle voci femminili con ingresso
libero a molti concerti. Il 31 luglio a Treia c’è
il trascinane folk blues di Betta Blues Society,
la band italiana prima a partecipare all�Inter-
national Blues Challenge di Memphis, guidata
dall�eccezionale voce di Elisabetta Maulo. Tel.
339.6733590

Fino�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.

Da mercoledi 31 luglio fino a domenica 11
agosto - Senigallia (AN): Summer Jam-
boree, ventesimo anniversario. Summer
Jamboree il più grande festival musicale
internazionale di cultura, concerti, esibizioni e
musica degli anni quaranta e cinquanta.

Fino a mer 31 dic, Pesaro. 150 Rossini , Il

Visitare il giardino all’italiana di una splen-
dida villa, ascoltare musica lirica al tra-
monto, ammirare stelle cadenti al suono

del violino, visitare uno storico uliveto, il tutto
degustando ottimo cibo marchigiano.
Tutto questo è possibile grazie ad Expirt: una
start up maceratese nata con una forte voca-
zione sociale. Quella di aiutare i borghi e i piccoli
operatori locali a rinascere e a conquistarsi un
futuro sostenibile grazie al turismo, partendo dai
territori marchigiani feriti dal sisma.
Il team, fatto di giovani appassionati, persegue
questa missione proponendo esperienze sugge-
stive che  facciano assaporare l’essenza e met-
tano in luce storie nascoste del territorio.
Due i tour di eventi estivi in programma:
“Melodie e Armonie delle Marche” organizzato in
collaborazione con Coldiretti Marche alla sco-
perta delle più affascinanti aziende agricole della
regione con degustazioni e concerti all’alba, al
tramonto e in notturna; “MaMa Box in tour”, alla
scoperta dei tesori nascosti della Marca Macera-
tese.
Le tappe in programma sono:
27 luglio – Agriturismo Le Sodere (Belforte del
Chienti): “Tramonto lirico” con concerto del
soprano di fama internazionale Daniela Di Pippo
in un teatro naturale e ricca cena conclusiva;
10 agosto – Az. Agr. Cinzia Anibaldi (San Seve-
rino): “Sogno di una notte d’estate” con degusta-
zione in un oliveto secolare e concerto alla som-
mità sotto le stelle cadenti del violinista Valentino
Alessandrini;
17 agosto – Az. Agr. Laura Frattini (Ripatran-
sone): “Musica e cibo al chiaro di luna” con con-
certo di chitarra e voce di Davide Orlando in
vigna con buffet conclusivo di eccellenze tipiche

accompagnato dal vino cotto;
24 agosto – Az. Agr. Nero Visciola (Cingoli):
“Visciole d’autore” con ricca cena a buffet e con-
certo conclusivo del Duo Rosamunde in un oli-
veto storico;
1 settembre – Agriturismo La Castelletta (Cupra
Marittima): “Suoni dell’alba” con spettacolo
musicale vista mare di Sebastiano Pagliuca e
colazione tipica; 
1 settembre – Monte San Martino: “Viaggio tra
tesori” alla scoperta delle ricchezze paesaggi-
stiche e ai capolavori artistici custoditi nel borgo.
La missione di rilanciare i territori marchigiani e
italiani con il turismo e la cultura è appena ini-
ziata. 

Se vuoi vivere emozioni uniche e partecipare a
queste iniziative contattaci (Giacomo
340.8796974) o segui la pagina facebbok
“Expirit – L’Italia Autentica”

Turismo esperienziale: un’intima scoperta
del territorio degustando ottimo cibo locale



EVENTI n. 3 del 22-07    -2019www.foxmag.it4PAGIN
A

progetto �Celebrazioni Centenari Rossiniani
nasce dalla volontà di promuovere la
memoria di questo genio universale, attra-
verso 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 testi-
monial della bellezza italiana nel mondo - e
coprire un arco temporale fino a tutto il 2019

Da mercoledi 24 a martedi 20 agosto -
Perugia: Music Fest Perugia l’unico festival
al mondo che fornisce a tutti i suoi parteci-
panti l’emozione di giocare in qualità di
solista con una orchestra.

SSAAGGRREE  &&  FFEESSTTEE
Da lunedi 22 a sabato 27 luglio - Monte
Urano (FM): Horror Festival, torna la seconda
edizione del festival della paura e del fantastico
tra cinema cultura e percorsi, numerose atti-
vità e un area camper gratuita. Tel. 338-
2221291

Da nartedi 23 a domenica 28 luglio - Monte
San Giusto (MC): 18° Festa della Birra, con
un ricco programma di eventi e concerti,
ingresso libero, Tel. 335-7185330.

Da sabato 20 a sabato 27 luglio - Offagna
(AN): Feste medievali, �vie del centro , avven-
tura e meraviglia, storia e tradizione, pace e
ristoro: per tuffarsi tra le colline marchigiane,
Offagna offre questo e molto altro ancora. Tel.
334.3907853 - 071-7107552.

Fino a sabato 27 luglio - Ancona: Tropicittà,
rassegna di cinema estiva all�Arena Cinema
Italia, tel. 071.2810262

Da domenica 7 luglio - Sirolo (AN): �Sirolo
Estate 2019,Rassegna Sirolo in musica e un

ricco programma estivo in una perla dell�Adria-
tico con visite guidate, mercatini, mostre e balli
in piazza. Tel. IAT: 071-2513264

Fino a mercoledi 31 luglio - Ancona: �Lazza-
baretto, dal 1990 Concerti, Cinema, Incontri e
Cultura alla Mole Vanvitelliana di Ancona .

Fino a domenica 8 settembre - Falconara
(AN): �Rocca Mare, Estate 2019 in piazza a
Falconara, un ricco programma di eventi.

Fino a venerdi 23 agosto - Marzocca di
Senigallia (AN): Marzocca Summer Festival
2019, ricchissimo cartellone eventi, organiz-
zato dal Comune di Senigallia, dal comitato
Enjoy Marzocca e dal Centro sociale Adriatico.
Le iniziative prenderanno avvio il prossimo 13
giugno con il concerto tributo a Vasco Rossi de
Le Bollicine. L�appuntamento alle ore 21 sul
lungomare Italia.

Fino a sabato 31 agosto � Ancona: Teatro
per tutti un pò dappertutto, Torna a partire da
mercoledì 3�luglio�il �Teatro per tutti �un pò
dappertutto� iniziativa promossa dall�Assesso-
rato alla Partecipazione Democratica in colla-
borazione 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 giovedi 25 a domenica 28 luglio - San-
t’Elpidio a Mare, Citt� Medioevo, centro sto-
rico, torna Citt� Medioevo, �Per quattro serate
Sant’Elpidio a Mare si tinge di Medioevo:
teatro, musica, spettacoli. intrattenimento ed
enogastronomia a tema nella splendida cor-
nice del centro storico.

Da venerdi 26 a domenica 28 luglio -
Cupramontana, Festival internazionale del
folklore, piazza cavour a cura del gruppo fol-
kloristico Massaccio di Cupramontana.

Da venerdi 26 a domenica 28 luglio - Mon-
temarciano, Sagra del pesce, Stand, gastro-
nomici musica giochi, spettacoli localita
Marina dalle ore 19.

Sabato 27 luglio - Belforte del Chienti:
Melodie e armonie delle Marche, Azienda
agricola le Sodere, contrada Sodere, 2 Con-
certo al tramonto in un teatro naturale di
musica classica, da film e napoletana. ricca
cena a buffet all’aperto a base di specialità
locali. Tramonto lirico con il soprano Daniela di
Pippo & amp; friends. Tel. 340.8796974.

Domenica 28 luglio - Porto Potenza Picena:
Festa di Sant’Anna. tradizionali fuochi d’arti-
ficio di fine luglio sul lungomare.

Fino a sabato 31 agosto - Ancona: Estate al
parco Belvedere, Posatora. Tanti eventi in
successione jazz, lirica, blues, teatro per
questa estate.

NuGiovedi 25 e venerdi 26 luglio - Numana
(AN): Viniamo ... Numana, piazza del Caval-
luccio, Serate di degustazione guidate alla
scoperta dei vini marchigiani, alcuni tra i
migliori produttori locali presenteranno e
faranno degustare i loro vini.

Venerdi 2 agosto - Falconara: Balliamo al
Parco Robinson, serata danzante con musica
dal vivo in piazzetta Bocciofila, via Sardegna,
per info e prenotazione tavoli: 348.5792547.

Venerdi 26 luglio - Porto Sant’Elpidio: La
notte dei desideri, Area Beach Soccer, Cena
tematica a lume di candela e lancio dei pallon-
cini dei desideri, nell’ambito del Mundial Beach
Soccer 2019.

Da venerdi 26 a domenica 4 agosto - Treia:
41° Disfida del bracciale nel centro storico.
La Disfida del Bracciale forse la rievocazione

storica più particolare dell’intero, ricco pano-
rama di rievocazioni non solo marchigiane, ma
italiane. Il periodo storico a cui si rifà nelle due
settimane che precedono la prima domenica di
agosto quello dei primi anni del XIX secolo,

Da sabato 27 a lunedi 29 luglio - Sassofer-
rato: La battaglia delle nazioni, Sentinum
295 a.C. Nell�anno 295 a.C., presso Sentinum,
l�odierna Sassoferrato, un imponente esercito
confederato composto da Sanniti, Galli Senoni,
Umbri ed Etruschi si apprestava ad affrontare
le forze della nascente Repubblica Romana, in
quella che sarebbe passata alla storia come �la
Battaglia delle Nazioni�.

Fino a domenica 1 settembre - Gubbio:
Guerre stellari temporary museum, Guerre
Stellari forse il piu famoso franchise colossal di
fantascienza creato da George Lucas, sarà
protagonista di una mostra in calendario fino al
primo settembre, ma anche eventi specifici
come laboratori e spettacoli a tema per bam-
bini e non solo.

Da mercoledi 24 a domenica 28 luglio -
Deruta: In piazza sotto le Stelle. Nella splen-
dida piazza dei Consoli di Deruta si svolge la
sesta edizione di in piazza sotto le stelle.

Da venerdi 26 a domenica 28 luglio -
Foligno: Foligno Swing Festival. Il centro sto-
rico di Foligno si trasforma in un viaggio negli
anni 30,40,50 tutto ambientato nell’epoca
dello Swing con le migliori bande che suone-
ranno per voi.

Da giovedi 1 a sabato 3 agosto - Serravalle
di Chienti: Monte Lago Celtic Festival,
Taverne di Serravalle di Chienti, si rinnova l’ap-
puntamento con una edizione al centro della
scena ma non solo anche mercatini e mestieri
antichi.
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Carie e piorrea, proprio per
la loro diffusione, sono
considerate la prima e la

sesta malattia nel mondo. La
Fédération Dentaire Internatio-
nale, organismo che riunisce
500 mila dentisti di più di cento
paesi del mondo, ritiene da
tempo di dover sensibilizzare i
sistemi sanitari sull’importanza
della salute orale. E lo fa attra-
verso il World Oral Health Day
che in Italia traduciamo con
“Giornata Mondiale della Promo-
zione della Salute Orale” che
ogni anno i dentisti italiani
festeggiano il 20 marzo. Gerhard
Seeberger, Presidente dell’As-
semblea Generale FDI e past
president AIO, ha recentemente
dichiarato che «Associazione Ita-
liana Odontoiatri da tempo
auspica che il Governo dia il
patrocinio alla Giornata. Non solo
un gesto simbolico. L’obiettivo di
mettere la prevenzione “sotto la
bandiera” italiana è solo una
tappa; tutte le nazioni dovreb-
bero fare propria l’iniziativa di
debellare carie e parodontite
insegnando tecniche di “difesa
personale”, cioè di prevenzione,
a tutti i cittadini», aggiungendo
inoltre  «Nell’anno della revisione
dei livelli essenziali di assistenza
un gesto di attenzione del Mini-
stero della Salute italiano al
tema della salute e della spesa
odontoiatrica delle famiglie ita-
liane sarebbe particolarmente
importante. 

Problemi alle gengive, le
donne rischiano di più!
Dati allarmanti sulle gengive
delle donne, arrivano da
un’analisi dell’università di Buf-
falo, che ha seguito per 7 anni
la salute di circa 55.000 donne:
il rischio di morte prematura
aumenterebbe del 12% per le
donne già in menopausa che
soffrono di gengiviti e periodon-
titi. Non solo: le donne nella
stessa fascia di età dopo il cli-
materio, che hanno perso tutti i
denti, correrebbero pericoli di
decessi anzitempo più alti del
17% rispetto alle coetanee con
una bocca sana. Stando a
quanto pubblicato sul rapporto
‘Journal of the American Heart
Association’, i problemi relativi
alle gengive, in particolare a
quelle delle donne, sarebbero
legati all’incremento dei rischi
di malattie croniche, diabete e
cardiopatie. La conclusione è
che attraverso la bocca infiam-
mata e le gengive sanguinanti,
possono penetrare batteri peri-
colosi, che si diffondono nell’or-
ganismo. Gli esperti invitano a
regolari visite e controllo dal
dentista e una buona igiene
orale. 

Come riconoscere un buon
dentista?
Professionalità ed etica sono
queste le cose da tenere pre-
senti per riconoscere un buon
dentista. Il dentista informa, uti-

lizza i migliori materiali, è sensi-
bile, mette sempre a proprio
agio il paziente. Un articolo pub-
blicato dall’Andi (Associazione
Nazionale Dentisti Italiani), sot-
tolinea come: Le cure odontoia-
triche sono quelle maggior-
mente sottoposte, tra le profes-
sioni sanitarie, al bombarda-

mento incontrollato di messaggi
pubblicitari. Slogan e inviti
spesso fuorvianti, promesse di
cure semi-gratuite, inviti a
recarsi oltre confine per tratta-
menti miracolosi, spesso asso-
ciati a visite turistiche e a riabi-
litazioni esteticamente stupefa-
centi, portano ad un disorienta-

mento del paziente che ha
come conseguenza negativa un
suo allontanamento dalle cure.

Dalla Carta dei diritti e dei
doveri dell’odontoiatra –
Principi di etica odontoiatrica –
all’art. 4 (scopo della profes-
sione) si legge:  La professione

odontoiatrica si prefigge lo
scopo di tutelare la salute orale
dei cittadini privilegiando
sempre e comunque la guari-
gione e la ricerca del beneficio
del paziente anche laddove non
esistano patologie in atto ma
l’intervento riguardi l’estetica
della bocca.

Come difendersi da carie e piorrea
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In queste settimane c’è chichiede a gran voce che le
istituzioni dichiarino lo stato

di emergenza climatica e
ambientale. Se ne parla non
solo in Europa, ma un po’ in
ogni continente. Sembra l’argo-
mento del momento, ma cosa si
intende di preciso con stato di
emergenza climatica e ambien-
tale? Quali effetti concreti sorti-
rebbe tale dichiarazione?
Secondo i giovani di Fridays For
Future, ispirati da Greta Thun-
berg, la dichiarazione dello
stato di emergenza climatica
impegna le istituzioni, ad ogni
livello, a mettere in campo ogni
strategia possibile per ridurre le
emissioni di CO2. L’obiettivo è
quello di contenere entro 1,5°C
il riscaldamento globale e per
farlo è necessario azzerare le
emissioni entro il 2030.
Uno dei primi effetti della
dichiarazione di emergenza
sarebbe l’abbandono totale,
entro 11 anni, dei combustibili
fossili. Come arrivarci? Pas-
sando per la valorizzazione
delle rinnovabili: serve un piano
di investimenti e incentivi che
consentano alle imprese e alle
famiglie di affrontare la transi-
zione ecologica. Utile è anche
promuovere stili di vita virtuosi,
ma la responsabilità non
dev’essere scaricata sulla

buona volontà dei cittadini. La
politica deve afferrare il toro
per le corna, senza un’azione
globale e coordinata, non c’è
speranza per il futuro.
Sulla carta tutti i Paesi concor-
dano sulla necessità abbattere
le emissioni, ma pochi stanno
prendendo i provvedimenti
necessari. Attualmente solo il
Regno Unito e l’Irlanda – grazie
alle pressione di Extinction
Rebellion – hanno dichiarato
l’emergenza. Sono invece
diverse le città in Canada,
Australia, Regno Unito, Stati
Uniti e Svizzera ad aver dichia-
rato l’emergenza.  Tra queste ci
sono città importanti come
Londra, Basilea, York, San Fran-
cisco, Melbourne ed Edim-
burgo.
In Italia il Senato ha bocciato le
proposte delle opposizioni che
chiedevano esplicitamente la
dichiarazione di stato di emer-
genza. Ancora una volta la poli-
tica nostrana si è dimostrata
non all’altezza della situazione.
A poco serve professarsi amici
della natura, se poi non ven-
gono prese serie decisioni a
tutela del Pianeta.
Una buona notizia arriva invece
da Milano. Il capoluogo lom-
bardo è infatti la prima grande
città italiana ad aver approvato
un documento per dichiarare

l’emergenza climatica. L’ammi-
nistrazione milanese si è quindi
impegnata “a predisporre entro
sei mesi iniziative per la ridu-
zione delle emissioni e per l’in-
troduzione di energie rinnova-
bili, per incentivare il risparmio
energetico nei settori della pia-
nificazione urbana, nella mobi-
lità, negli edifici, nel riscalda-
mento e raffreddamento, svi-
luppando ulteriormente il pro-
getto di riforestazione urbana
già in atto“. Altri capoluoghi di
provincia ad aver seguito
l’esempio milanese sono le
città di Padova, Napoli e Lucca
e c’è da augurarsi che tante

altre siano altrettanto lungimi-
ranti.
Cosa fare per incoraggiare le
istituzioni ad agire?
Molte associazioni si stanno
mobilitando per chiedere a tutti
i sindaci di dichiarare l’emer-
genza climatica. Dal più piccolo
comune di provincia alla più
grande metropoli, è fondamen-
tale che venga presa una posi-
zione chiara. Per noi di
Risparmio Virtuoso è fonda-
mentale che le istituzioni
sostengano le imprese nella
necessaria transizione ecolo-
gica. Per questo attraverso
l’Associazione Amici di

Risparmio Virtuoso saremo a
fianco di chiunque altro creda
che le istituzioni debbano inter-
venire urgentemente per argi-
nare il riscaldamento globale e
dare una speranza alla genera-
zioni future.
Chiunque di noi può presentare
al sindaco del proprio comune
la Richiesta di dichiarazione di

emergenza climatica e ambien-
tale, seguendo il modello scari-
cabile all'indirizzo internet
https://docs.google.com/docu-
ment/d/1nUlMWNOpgAin8sOyc
JwQJLqPARieIG_ZXppG3vnrW-
A/edit e adattandolo alla pro-
pria realtà. Non restiamo con le
mani in mano, è tempo di
AGIRE!

Stato di emergenza climatica e ambientale
Impegna le istituzioni, ad ogni livello, a mettere in campo ogni strategia possibile per ridurre le emissioni di CO2
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Il Decreto Crescita, recentemente convertito in legge, ha introdotto numerose novità in tema difiscalità immobiliare. Tra le novità più significative vi è, per i soli contratti di affitto di immobili ad
uso abitativo stipulati dal 1° gennaio 2020, la possibilità di detassare i canoni di locazione non

percepiti. Per i suddetti contratti, infatti, sarà possibile essere esonerati dalla tassazione delle
somme non corrisposte dal locatore senza dover attendere la conclusione del procedimento di con-
valida di sfratto, essendo sufficiente l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per moro-
sità. Fino ad allora, e per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore di tale novità, occorrerà
attendere un procedimento per convalida di sfratto per morosità ovvero che il giudice confermi l’in-
solvenza dell’affittuario anche per periodi precedenti, facendo emergere un credito d’imposta di
ammontare pari alle imposte pagate per effetto della concorrenza alla formazione del reddito com-
plessivo dei canoni non riscossi.

Affitti non percepiti?
Dal 2020 più facile detassare 

L’estate è arrivata e con essa i caldo intenso,
molti valutano l’acquisto di un condiziona-
tore, e con esso va valutato anche il bonus

fiscale relativo:.
La prima ipotesi è quella del bonus ristruttura-
zioni 2019. In questo caso l’incentivo viene ero-
gato a chi fa lavori, appunto, di ristrutturazione
edilizia e, in quest’occasione, acquista anche un
condizionatore (ma possono essere pure calori-
feri): si può ottenere una detrazione del 50% sulla
cifra investita, dilazionata in dieci anni in quote di
pari importo
La seconda possibilità è fornita dall’agevolazione
per il risparmio energetico - più nota come Eco-
bonus - che consente di detrarre una quota più
alta rispetto al bonus ristrutturazioni: il 65%. Ci
sono però delle condizioni da rispettare: il nuovo

impianto di condizionamento deve sostituirne
uno già esistente, non deve né aggiungersi né
essere il primo. Oltre al fatto che il sistema deve
rispettare i parametri minimi di prestazione ener-
getica.
L’ultima opzione è quella del Conto Termico: al
contrario delle prime due misure non è una
detrazione: si tratta di un bonus che può arrivare
fino a 5000 euro e viene direttamente erogato a
chi ne ha diritto. L’importo esatto del bonus
dipende da due variabili: la zona climatica e il
tasso di prestazione energetica dell’impianto.
Anche in questo caso il bonus scatta solo per chi
sostituisce l’impianto, non per chi ne installa uno
nuovo, e a condizione che il sistema utilizzi una
fonte energetica rinnovabile (aerotermico, geo-
termico o idrotermico).

Condizionatore e bonus fiscali
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Case in legno:  il vantaggio del prezzo fisso e certo
Perché scegliere una casa prefabbricata
Calda, accogliente e bella: una casa modulare non
è solo questo, ma anche risparmio energetico,
rispetto dell’ambiente e soprattutto prezzi fissi e
certi. Il tutto per offrirvi il meglio di una casa modu-
lare che sia non solo ecosostenibile, ma anche
antisismica, a prezzi fissi e stabiliti sin dall’inizio,
uniti ai tempi certi della consegna. Con una casa
modulare, quindi, si potrà mettere fine non solo
alle brutte sorprese dovute ai costi aggiuntivi per
lavori imprevisti, ma anche ai tempi di consegna
incerti e ai cantieri interminabili.

Le tecniche di costruzione
Le tecnologie costruttive sono tre: la tecnologia
costruttiva X-Lam, la tecnologia costruttiva a
secco Nur Holz e la tecnologia costruttiva a telaio.
• la tecnologia costruttiva X-Lam riesce a soddi-
sfare tutti i requisiti dei clienti più esigenti e quelle
dei progettisti, impiegando pannelli in legno mas-
siccio incollate in senso ortogonale tramite un
adesivo a base poliuretanica privo di qualsiasi for-
maldeide quindi non tossico. Le tavole sono sele-
zionate ad un tasso di umidità controllata e hanno
spessori diversi a seconda delle caratteristiche
statiche e termiche richieste. Il numero degli strati
dipende dal livello di stabilità richiesto e garantisce
una grande resistenza strutturale e termica sia in
inverno che durante l’estate, oltre che una eccel-
lente resistenza sismica.
• La tecnologia costruttiva a secco Nur Holz per-
mette la realizzazione di case modulari non solo
belle, antisismiche e termiche, ma soprattutto
salubri. La traspirabilità permette di immagazzi-
nare umidità autoregolandola, dando agli ospiti
della casa benessere e comfort. I pannelli Nur Holz
sono formati da strati di tavole di legno unite fra
loro tramite una vite in legno di faggio; si tratta di
una tecnica totalmente innovativa nel mondo della
bioedilizia che è anche coperta da brevetto
europeo.
• La tecnologia costruttiva a telaio si ispira al
sistema anglosassone Platform Frame ed è al
momento la più diffusa in Italia anche perché offre
un ottimo rapporto qualità-prezzo nel panorama
delle case modulari.

Case in legno: prezzi e consegna sicuri
La casa modulare permette spese contenute e
tempi certi di consegna, essenzialmente perché la
sua realizzazione, grazie alla tecnica di costru-
zione in fabbrica e assemblaggio in cantiere, ha
tempi di realizzazione molto ristretti e quindi costi
di manodopera minori. Tutto questo fa sì che una
casa prefabbricata in legno costi mediamente un
30% in meno rispetto ad un’abitazione tradizio-
nale.
Ma soprattutto la grande differenza sta nel fatto
che la casa modulare ha un prezzo chiaro e
prestabilito da subito, mentre una costruzione
tradizionale in cemento no. In quest’ultimo caso si
parte molto spesso con una cifra (a volte magari
anche molto vicina a quella di una casa modulare),
che quasi mai viene però rispettata alla fine dei
lavori. Tempi e costi, infatti, per una costruzione
tradizionale, molto spesso lievitano in corso
d’opera ed il risultato è che l’acquirente si ritrova a
pagare una cifra molto più alta, la casa modulare,
invece, ha tempi e costi certi.. La costruzione di

una casa modulare, infatti, richiede tempi minori
perché le singole componenti vengono prodotte in
fabbrica e poi montate in cantiere, questo per-
mette di avere la propria casa in legno chiavi in
mano, in genere tra i 60 e i 90 giorni dall’inizio dei
lavori.

Le fasi della lavorazione
La certezza dei tempi di consegna è data essen-
zialmente dalla rigorosa scansione delle varie fasi
della costruzione di una casa prefabbricata in
legno.
Si inizia con la progettazione: il cliente viene
affiancato da uno staff di professionisti, costante-
mente aggiornati, che realizza l’abitazione su pro-
getto, rispettando esigenze e stili, procedendo un
case prefabbricate su misura, oppure secondo
modelli standard poi adattati.
Tutta la fase della realizzazione si svolge quindi
in fabbrica, dove si procede con una precisione
millimetrica nel taglio, grazie a macchine a con-
trollo numerico e secondo procedure altamente

specializzate che riescono a realizzare le singole
parti della casa in tempi rapidi. Tecniche evolute,
sistemi costruttivi specializzati e sicurezza struttu-
rale sono alla base del processo di realizzazione di
una casa in legno prefabbricata. Ogni singolo
componente della casa modulare è certificato:
dal legno lamellare, ai pannelli multistrato o mas-
sicci, agli isolanti per passare ai serramenti fino
alla porta blindata.
Il processo di produzione e montaggio, grazie alla
produzione in fabbrica, permette di avere la casa
prefabbricata in legno chiavi in mano tra i 60 e i 90
giorni dall’ordine di inizio lavori. Per questo con
una casa  in legno potrete dire addio ai lavori di
cantiere interminabili e alle infinite emergenze
date dalla costruzione di una abitazione classica.
Le case  in legno sono il risultato di tutte queste
componenti, con la garanzia di una durata pari a
quella di una casa tradizionale, se non di più. Una
casa in legno ha infatti una garanzia di 30 anni,
mentre una tradizionale ha bisogno di interventi
almeno a distanza di 10 anni dalla sua costruzione.
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Un gruppo di donne asiatiche  affiatate hanno ristrutturato una casa
fatiscente, per trascorrere insieme il resto della vita.

Alcune amiche che si conoscono da molti anni hanno concretizzato il loro
sogno di sempre: si sono comprate una casa per passare il resto della
loro vita insieme, d’altra parte, il loro rapporto è così stretto e collaudato
che si sentono legate come se fossero sorelle. Poi hanno messo insieme
una cifra per comprare e ristrutturare completamente una fatiscente
casa di mattoni  e dotarla di una vetrata luminosissima. La tenuta, diven-
tata una lussuosa villa, è circondata dal verde. Al piano terra c’è uno
spazio condiviso e al primo le camere singole per ognuna di loro. La
grande sala da tè è arredata con mobili in legno e quella da pranzo ha,
naturalmente, un lungo tavolo su cui tutte potranno pranzare insieme.
All’esterno c’è la piscina che, attraverso una passerella di bambù, è col-
legata a un elegante gazebo per il tè sul giardino.  La loro vita in cohou-
sing sarà organizzata dividendosi i compiti in base alle abilità di cia-
scuna: alcune sanno cucinare meravigliosamente, altre conoscono le
tecniche del cucito e altre ancora sono capaci di coltivare le verdure.   Da:
#cohousingmarche  facebook cohousingmarche 

Una villa per
vivere insieme

Case in acciaio: antisismiche e sicure
Eventi drammatici come i terremoti evidenziano ormai

troppo spesso i limiti delle tradizionali costruzioni, resi-
denziali e industriali. Tutti noi vorremmo le nostre famiglie

al sicuro nelle loro abitazioni, ma cosa possiamo fare? Preven-
zione e adeguamento, diventa pertanto necessario realizzare
strutture in grado di rispondere in modo adeguato agli eventi
sismici. Le soluzioni e i materiali utilizzabili sono sicuramente
vari, ma si sta facendo strada, trovando conferma, l’idea che
l’acciaio strutturale rappresenti una delle alternative più sicure.
La sua resistenza sismica è senza dubbio superiore a quella
garantita da altri materiali, come la muratura e il calcestruzzo.
Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio lo rendono un mate-
riale sicuro, resiste alle forze di compressione e di trazione,
come quelle esercitate appunto dai terremoti ma anche dal
vento, quindi lo rendono il materiale ideale per la progettazione
di nuove costruzioni.
Le case in acciaio antisismiche:
• Sono in grado di assorbire meglio l’energia sismica grazie

alle elevate riserve plastiche tipiche del materiale.
• Si distinguono per un peso strutturale inferiore rispetto ad
altre soluzioni costruttive quindi l’entità degli effetti del sisma
sulla struttura si riducono garantendo una più efficace capacità
di dissipare l’azione sismica.
• Se sull’acciaio viene effettuato il trattamento di zincatura a
caldo, una casa con struttura in acciaio, dura nel tempo senza
la necessità di frequente manutenzione.
I vantaggi già citati dell’acciaio, unitamente al risparmio eco-
nomico dettato da una struttura più leggera, alla sua duttilità e
sostenibilità ambientale, rendono la carpenteria metallica una
scelta ottimale non solo in caso di nuove costruzioni sicure ma
anche nella riqualificazione e adeguamento sismico degli edi-
fici in muratura o cemento armato lesionato. Utilizzare l’acciaio
significa rispettare l’identità degli edifici ed intervenire in modo
poco invasivo.
Per info su case in legno e acciao contattare i Cantiere Sisma
Point sul territorio. 



URGENTE, donna Italiana
39enne di Macerata, con
un figlio a carico e casa in
affitto, cerca urgentemen-
te lavoro come assistenza
anziani notturna ad ore, si
offre serietà e voglia di
lavorare. Tel. 349-4667883

SIGNORA REFERENZIATA
con esperienza plurienna-
le, cerca lavoro come col-
laboratrice domestica,
assistenza persone anzia-
ne, zona Macerata. Tel.
333-3782267

ITALIANA referenziata e
con esperienza cerca lavo-
ro come governante/ colf /
badante / babysitter / sti-
ratrice / part-time zona
Macerata e dintorni. tel.
339-3508143.

SIGNORA ITALIANA dispo-
nibile per assistenza not-
turna a domicilio e ospeda-
le zona Macerata. Tel. 339-
3508143 e 349-4960886.

SIGNORA BULGARA, 55
ANNI, cerca lavoro come
colf, badante, con vitto e
alloggio in provincia di
Macerata. Tel. 329-
3280219.

2000

LAVORO

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

BEAUTY CASE da viaggio
in stoffa in perfetta condi-
zione, come nuovo, con
maniglia, parte interna
completa di specchio, por-
taflaconi e cerniera diviso-
ria. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a eu. 20,00. Tel.
339-1246402

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

CAPPOTTO IN VERA
PELLE taglia 44 in buone
condizioni, colore marrone
scuro contornato di pellic-
cia, Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Telefo-
no: 339-1246402

Elegante BORSA NERA da
sera, mai usata, nuova.
Molto trendy e ideale per
occasioni eleganti. Manici
fatti in perline nere. Possi-
bilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

OCCHIALI DA SOLE Valen-
tino Originali a fascia con
brillantini davanti e sulle
aste. Vendo a 80 euro, mai
usati, ancora nella custo-
dia originale. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

spedizione Tel.
339.1246402.

SANDALO ELEGANTE 37
DA DONNA, marca Vanes-
sa Spatafora, numero 37,
in perfette condizioni. Ori-
ginali anni 50-60 con la
scatola originale. Possibili-
tà 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. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20
Euro. Tel. 339.1246402.

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

GRANDE BORSA NAZZA-
RENO GABRIELLI con tra-
colla, tasca interna con
cerniera, altra tasca ester-
na con cerniera, cartellino
per inserire propri dati mai
usato. La borsa è stata
usata pochissimo, è prati-
camente nuova. Possibilità
di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

BORSA NUOVA (mai usata
con ancora carte e cartel-
lino non staccato) marca
Roberta Bianchi Made in
Italy con confezione origi-
nale. Varie cerniere e
tasche risultando così
molto pratica e molto capi-
te per portare tutto il
necessario. Presente
anche la tracolla. Possibi-
lità di spedizione. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Vendo a
20 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

POSTAZIONI LAVORO
affittasi in struttura di
co-working con in comu-
ne: sala di attesa, recep-
tion, sala riunioni, servi-
zi. A piano terra, zona via
Spalato a Macerata.
Canoni comprensivi di
utenze energia elettrica,
riscaldamento, climatiz-
zazione, internet fibra,
wi-fi. Tel. 0733-32431 e
333-6406706

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1100 
APPARTAMENTI
E CASE

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

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

GIUBBETTO DA DONNA
BIANCO NUOVO, mai
usato, misura L, con inter-
no motivo scozzese. Possi-
bilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COMPLETO BORSA
MARELLA composto da
Borsa, Portafoglio e Porta-
chiavi. In perfette condi-
zioni, mai usato, colore
beige. Possibilità di spedi-
zione, Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA TINKER BELL
CAMPANELLINO con eti-
chetta Disney in buono
stato. Presenta una tasca
dietro (con cerniera), una
tasca interna con cerniera
e porta cellulare. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402

BORSA ROSSA ORIGINA-
LE PUPA MILANO in pla-
stica con calamite per
chiusura. Molto capiente e
adatta al mare. Possibilità
di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE CONVERSE DA
DONNA All Star numero 37
da donna colore rosa con
fantasia marmorizzata e
cerniera per sfilarle senza
bisogno di slacciarle. Pos-
sibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Possi-

bilità di spedizione. Vendo
a 25 euro. Tel.
339.1246402.

STIVALI IMPERMEABILI
NUMERO 36 con pelliccia
esterna e imbottitura inter-
na felpata. Sono ancora in
buono stato, Vendo a 10
euro. Possibilità di visio-
narli 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.
Presenta tasca esterna
posteriore con cerniera,
una tasca grande interna e
una piccola con cerniera.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana 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, cernie-
ra laterale e para in buono
stato. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

MAI USATI, nuovi, vendo 1
pantalone donna tg. 48
colore beige, marca Les
Copains, 1 jeans moderno
blu scuro, vita bassa, tg
48, marca Met, 1 paio di
mocassini nuovi, camoscio
nero con fiocchetto, tacco
basso, n. 37, ottimo prez-
zo. Tel. 349-5527171.

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

VESTITO ELEGANTE PER
RAGAZZA 14 ANNI
NUOVO, mai usato, per
ragazza età anni 14 circa,
marca Funny Look. Possi-
bilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

ELEGANTE VESTITO lungo
nero con vita alta tg 48

vendo. Tel. 349-5527171

DUE BOLERO tg 46 marro-
ne in pizzo, una blusa
verde oliva Ungaro. Tel.
349-5527171

BRA BLACK CLASSIC FIT-
NESS 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.

CAMICIE JENNY pura seta
nuove, tg. 44-46-48,
vendo. Tel. 349-5527171

GIUBBOTTO RENNA da
uomo marrone 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 pellic-
cia di astrakan. Possibilità
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 confezione ori-
ginale. Possibilità di pro-
varle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.

Vendo a 40 euro. Tel.
339.1246402.

VESTITO LUNGO elegante,
nero, vita alta con bretelle
e bolerino uguale adatto
per cerimonie tel. 349-
5527171.

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

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

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

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

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

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

ARMONIUM ANTICO,
vendo. tel 0733-865477

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

GIRADISCHI vecchi,
vendo. tel. 0733-865477

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

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

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

MOLTE COSE VECCHIE dai
primi ’900 in poi, vendo.
tel. 0733-865477

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

GRAN LOTTO DI FRANCO-
BOLLI bellissimi, tutti dif-
ferenti di Italia, Europa,

3021 vendo

3022 cerco

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

Mondo. Vendo a Euro
60,00. Si accettano man-
coliste per l’Italia e Germa-
nia. Graziella tel. 334-
8038174

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

SEI SCATOLE da collezio-
ne 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.

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
collezione marca Balocco.
Una bassa con decorazio-
ni floreali, l’altra season
dealights con decorazioni
di frutta. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità
di spedizione. Possibilità di
acquistarle singolarmente
a 5 euro o entrambe a 10

euro. Tel. 339.1246402.

CRONOMETRO DA TAVO-
LA USA LAB-CHRON
1405, originale vintage,
con adattatore per presa
elettrica italiana, perfetta-
mente funzionante. Possi-
bilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

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

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

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

CARAFFA ANTICA IN PEL-
TRO E VETRO dalle forme
particolari e suggestive.
Possibilità di visionarla

qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

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

BOTTIGLIA DI VETRO con
tappo ed etichetta in cera-
mica con scritta whisky
della ditta Piola di Carpi-
gnano Made in Italy origi-
nale anni’50 in ottimo
stato. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

TRE PORTACENERI DA
COLLEZIONE in ottimo
stato, senza alcuna scheg-
giatura. Integri al 100%.
Marche Terza Carbonaia
Milano, birra Warsteiner.
Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della set-
timana impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.
339.1246402.

SCATOLA IN LATTA PERU-
GINA DA COLLEZIONE sin-
fonia floreale in buono
stato. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
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339.1246402.

ELEFANTINO IN VETRO DI
MURANO in perfette con-
dizioni. Utilizzabile anche
come ferma carte. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

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

339.1246402.

COFANETTO ANTICO PRE-
GIATO CON SPECCHIO E
PETTINE IN METALLO con
fine decoro. Tutto ottima-
mente conservato. Possi-
bilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

TAMBURELLI CIOCORI’
ORIGINALI ANNI 80 in pla-
stica. Conservati in buo-
nissime condizioni. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 8
euro. Tel. 339.1246402.

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

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

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

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

COPRILETTO MATRIMO-
NIALE artigianato abruzze-
se tessuto a mano contor-
nato di frange come da
foto, con colori accesi e
molto eleganti. Possibilità
di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. 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
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402.

3030 

ARREDAMENTO

3031 vendo

3032 cerco

DUE POLTRONE CLASSI-
CHE rivestite con stoffa flo-
reale, braccioli e piedi in
legno. Vendo a 80 euro
entrambe, oppure 50 euro
singolarmente. Possibilità
di visionarle qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Vendo a 80
euro. Tel. 339.1246402

TRE PIETRE DI MARMO
per abbellimento mobili.
Misure varie. Acquistabili
anche singolarmente. Pos-
sibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo
in blocco a 60 euro. Tel.
339-1246402

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

6 TENDA PANNELLO di
colore bianco con piccolo
disegno geometrico. Misu-
re singola tenda pannello:
70 cm X 270 cm. Carrelli e
pesi esclusi. Vendo a 15
euro a pannello. Possibilità
di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Tel. 339.1246402.

TAVOLO IN VETRO brunito,
rotondo, misure diametro
cm 115, spessore mm 13,

vendo. Per informazioni
380-3302217.

TESTATA IN METALLO
PER LETTO SINGOLO
misure 107 x 77 centime-
tri. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO IN FERRO
BATTUTO E LEGNO con
quattro punti luce, dal-
l’estetica veramente parti-
colare con catena per
attaccarlo al soffitto. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno, Possibilità
di spedizione. Vendo a 30
euro. 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 cen-
timetri. Vendo a 20 euro.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Tel.
339.1246402.

ATTACCAPANNI VINTAGE
in metallo marrone e base
in marmo a 20 euro. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
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
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

SCHEDARIO VINTAGE in
metallo azzurro con serra-
tura e chiave con scompar-
ti interni in ottimo stato
vendo a 20 euro. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LAMPADARIO MODERNO
BIANCO E BLU con cappel-
lo in plastica bianca. I tre
motivi blu che si trovano
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. Pos-
sibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel.
339.1246402.

ATTACCAPANNI DA MURO
VINTAGE in ottone rivesti-
to in pelle verde. Design
veramente particolare,
ideale per ricreare ambien-
ti vintage. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LETTO IN FERRO BATTU-
TO MATRIMONIALE. Lun-
ghezza da pomello a
pomello della testata 170
centimetri. Struttura in otti-
mo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 150
euro. Separatamente
disponibili rete e mate-
rasso 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 settimana senza
impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

PORTARIVISTE IN
BAMBU’ ideale sia in casa
che in giardino, in buone
condizioni con design vin-
tage retrò. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

PIANTANA DA BAGNO in
metallo bianco con profili
dorati. Ha tre braccia movi-
bili per gli asciugamani e la
parte superiore destinata
agli accappatoi. Possibilità
di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

CESTO FATTO IN BAM-
BOO, ideale per giardino
ma anche per arredamen-

to casalingo rustico o etni-
co. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

MATERASSO ORTOPEDI-
CO nuovo imballato matri-
moniale 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, qua-
dri, tappeti di vario tipo.
Possibilità di visionare il
tutto senza impegno qual-
siasi giorno della settima-
na. Tel. 339.1246402.

MOBILI VARI VINTAGE E
MODERNI IDEALI PER
SECONDE CASE, CASE
VACANZA, STUDENTI.
Disponibili divano, tavolo
con quattro sedie, mobilet-
ti vari, vetrinette, scrivania,
armadietto, baule, carrello,
tavolo con piano in marmo
e molto altro. Tutti a prez-
zo stracciato, tutti in buone
condizioni. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Tel.
339.1246402.

COMO’ CON SPECCHIO
con 4 cassettoni sulla parte
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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.

sinistra e sulla parte destra
un armadietto con due
ripiani interni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Vendo a 100
euro. Tel. 339.1246402.

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

VASO IN VETRO AZZURRO
con forma particolare e
striscia decorata in metal-
lo. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

DIVANO A 2 POSTI, rivesti-
to in stoffa, in buono stato
per seconda casa, casa
vacanza, casa studenti.
Misure 180 cm di lunghez-
za e 95 cm di profondità.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel,
339.1246402

CAPPELLO DA DONNA
estivo ornato con fiori colo-
re beige. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 7 euro.
Tel. 339.1246402.

STUFA A LEGNA marca la

Bermania 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 visio-
narlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

GRANDE LAMPADA DA
TAVOLO con base in cera-
mica in rosso Bordeaux
con grande cappello in
tinta in ottimo stato e lam-
padina funzionante inclusa.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana 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 setti-
mana senza impegno.
Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

GRANDE VASO in vetro ori-
ginale marca IVV altezza 35
centimetri, in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
3391246402

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

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

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

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

PARANGO ELETTRICO per-
fettamente funzionante,
vendo. Tel. 380-3302217.

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

RADIATORI in ghisa per

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

3041 vendo

3042 cerco

appartamento, vendo
causa inutilizzo. Tel. 380-
3302217

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

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

TAVOLO DA DISEGNO in
buonissime condizioni.
Piano di lavoro dimensioni
170 x 100 cm., inclinazio-
ne regolabile. Vendo eu.
50,00. Tel. 337-649639

CAVALLETTO a 3 piedi con
morsa dentata per idrauli-
co, perfettamente conser-
vato. Tel. 380-3302217

SMERIGLIATRICE ; teflon e
piastre per premonta Moli-
na e Bianchi, piastre per
calzera ORMAC 795 krct,
Vendo. tel. 348-5271800

3050 
ARTICOLI
PER UFFICIO

3041 vendo

3042 cerco

3051 vendo

3052 cerco

3061 vendo

3062 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

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

CAMBORIA montafianchi a
termoplastico Omav vendo
Euro 300.00, applica pun-
tali Neve Ap76/e pneuma-
tic vendo Euro 350.00. Tel.
348-5271800

MANOVIA manuale lun-
ghezza mt. 15 con impian-
to di illuminazione vendo.
tel. 348-5271800

BANCONE refrigerato per
esposizione pizza con
piano in okite e vetro supe-
riore, 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

MACCHINA FOTOGRAFICA
Nikon F55 Kit + Zoom
AFZoom Nikkor 28 80 mil-
limetri F-3.3 F-5.6G, in
ottime condizioni con
imballaggio originale,
libretto di istruzioni e cin-
ghia. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.

3081 vendo

3082 cerco

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA

Vendo a 150 euro. Tel.
339.1246402.

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

TASTIERA HP Wireless
per PC con fermo su tavo-
lo-scrivania in perfette
condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402.

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

3091 vendo

3092 cerco

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

1246402.

SALVAVISTA BEGHELLI da
mettere sopra la TV/Moni-
tor per la migliore illumina-
zione possibile, articolo
981, in ottime condizioni.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

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

RADIOSVEGLIA PHILIPS
VINTAGE FUNZIONANTE
perfettamente funzionante
con display elettronico,
Disponibilità di visionarla

qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

RADIO SVEGLIA ANALO-
GICA VINTAGE marca Cat
ancora funzionante. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

LA COPERTA DELLA
NONNA singola fatta a
mano all’uncinetto compo-
sta da quadrati colorati
lavorati con pura lana. Pos-
sibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo
a 50 euro. Tel.
339.1246402.

SVEGLIA VINTAGE con
design molto particolare.
Funzionamento a pila.
Oggetto vintage e inusuale
con doppia modalit� di uti-



n. 3 del 22-07    -2019www.foxmag.it14PA
GI
NA

Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

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

LA RIVOLUZIONE DELLA
FORCHETTA VEGAN è un
manuale di facile consulta-
zione e vi fornisce le infor-
mazioni necessarie per
adottare e seguire una
dieta vegana, tra cui: 125
ricette fornite da 25 espo-
nenti di spicco della cucina
vegana: dai muffin all’ave-
na e ai mirtilli alla zuppa
giallo sole alla patata
dolce, dalla polenta
all’aglio e al rosmarino al
croccante di pere e lampo-
ni. Tutti piatti squisiti, sani
e perfetti per ogni pasto,
per ogni giorno; le spiega-
zioni illuminanti di impor-
tanti studiosi, fra cui il dot-
tor Neal Barnard, il dottor
John McDougall (autore del
libro Guarisci il tuo appara-
to digerente), Rip Esselstyn
e molti altri ancora; le sto-
rie di successo di persone
che hanno adottato un’ali-
mentazione vegana, come
San’Dera Prude, che non
ha più bisogno di assume-
re farmaci per il diabete, è
dimagrita e si sente
magnificamente; gli innu-
merevoli benefici di una
dieta a base di cibi vegeta-
li e integrali per le persone,
per gli animali, l’ambiente
e anche per il nostro futu-
ro; un utile prontuario su
come mettere a punto una
dieta sana, ricca di frutta,
verdura, legumi e cereali
integrali non trattati, in cui
troverete anche i consigli
per la fase di passaggio e
gli utensili che non devono
mancare in cucina. Come
nuovo, in perfette condizio-
ni. Possibilità di visionarlo.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 7 euro. Tel. 339-
1246402

Libro Bacco in Toscana di
Francesco Redi con un
saggio di Francesco San-
guineti. 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 ANTO-
NIO DA FABRIANO eccen-
trico protagonista nel
panorama artistico del
quattrocento marchigiano
di Bonita Cleri con contri-
buti di Fabio Marcelli edito
dalla Cassa di Risparmiio di
fabriano e cupra montana.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno.
Vendo a 20 euro con

3121 vendo

3122 cerco

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

spese di spedizione
incluse. Tel. 339.1246402.

LIBRO SPOLETO ARGO-
MENTI DI STORIA URBA-
NA a cura di Guglielmo 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. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Tel.
339.1246402.

LIBRO FRATE INDOVINO -
50 anni nella simpatia degli
italiani\” di Renzo e Rober-
to Allegri, e.f.i. edizioni
frate indovino Perugia.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LE 57 MERAVIGLIE DELLA
PROVINCIA DI MACERATA
- LIBRO FOTOGRAFICO
con foto aeree di 57 paesi
della provincia di Macera-
ta. Autore e foto Guido Pic-
chio, testi e ricerche stori-
che Letizia Carella, con
presentazione di Angelo
Ventrone (docente di storia
Università di Macerata) e
Liuti Giancarlo. Stato di
conservazione perfetto.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno, Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

Libro d’arte Fazzini a
Villa d’Este, Editore De
Luca. In ottime condizioni.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

Volume d’arte Pinacote-
ca Civica Galleria D’arte
Moderna Marco Moretti
Civitanova Marche Alta
curato da Stefano Papet-
ti, edito da Cassa di Rispar-
mio di Fermo. Volume in
ottime condizioni. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
Euro. Tel. 339.1246402.

COLLEZIONISTA acquista
Tavole a fumetti originali
dei maestri del Fumetto
come ALEX RAYMOND, HAL
FOSTER, HUGO
PRATT,AURELIO GALEPPI-
NI,SERGIO TOPPI.Si garan-
tisce la massima serietà e
r iser va tezza.TEL.338-
1350085 - montefu-

3121 vendo

3122 cerco

sco100@gmail.com

ALBUM FIGURINE anche
vuoti, da completare,figuri-
ne sfuse e collezioni com-
plete e di valore compro in
contanti. Ritiro in tutta Ita-
lia.Si garantisce la massi-
ma serietà. TEL. 338-
1350085 - montefu-
sco100@gmail.com

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

COPRILETTO matrimonia-
le di raso, una fantasia di
colori tenui, contornato da
una bellissima frangia, in
buonissime condizioni.
Possibilità di visionare
qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spe-
dizione. 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. Pos-
sibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo
a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

COPRILETTO matrimonia-
le fatto a mano, mai usato,
in perfette condizioni. Pos-
sibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo
a 50 Euro. Tel. 339-
1246402

PORTAGIOIE Paris come
da foto, in buono stato con
vari compartimenti diviso-
ri. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402

SCATOLA RETTANGOLA-
RE di latta marca Quality
Street in buone condizioni.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCATOLA PORTAGIOIE
con placca in argento. La
placca è poggiata su un
cuscinetto imbottito. All’in-
terno specchio, rivesti-
mento in velluto alla base
e certificato di garanzia di
lavorazione fatta a mano
Paolo Sterling. Possibilità
di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LA VALIGIA DEL NONNO.
Valigia originale anni ’50,
colore marrone chiaro, con
bella maniglia e serratura
originale con chiavi. Possi-
bilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20

3131 vendo

3132 cerco

3130 
MERCATINO
VARIO

euro. Tel. 339.1246402.

BORSA TERMICA marca
Thermos di colore azzurro,
in perfette condizioni con
cerniera di chiusura, tra-
colla. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.,
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

GRANDI BIDONI DA GIAR-
DINO ED EVENTI in plasti-
ca nera, provvisti di mani-
glie e coperchi, vendo a 10
euro ciascuno. Possibilità
di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Vendo ognuno a
10 euro. Tel.
339.1246402.

OMBRELLONE CON COLO-
RAZIONE FANTASIA, nuovo,
completo di sacca traspa-
renza per trasporto. Possi-
bilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana
senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 15
euro. Tel. 339.1246402.

PORTAPIPE A QUATTRO
POSTI VINTAGE, con
design veramente partico-
lare, in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
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 visionar-
lo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel 339-
1246402.

ZAINO TROLLEY MARCA
VUARNET molto capiente
e in ottime condizioni. 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 cer-

lizzo. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della
settimana. Possibiltà di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

DUE TAZZE DA TE’ NUOVE
ancora nel loro incarto ori-
ginale ognuna con relativo
piattino. Decorazione grafi-
ca colorata e molto origina-
le. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

CD RADIOSVEGLIA
THOMSON perfettamente
funzionante per ascoltare
CD e come radiosveglia. Di
piccole dimensioni, utiliz-
zabile ovunque in casa.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno, Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

STUFA GPL A INFRAROS-
SI nuova marca Nordica,
con valvola di sicurezza,
provvista di maniglie e
ruota per gli spostamenti.
Possibilità di visionarla

qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

TOPO GIGIO IN PANNO
LENCI originale anni ’60, in
buone condizioni con
accessorio violino e archet-
to. Possibilità di visionarlo

3111 vendo

3112 cerco

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

PUPAZZO TIGROTTO molto
simpatico e dolce nel-
l’espressione, in buone
condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 5 euro.
Tel. 339.1246402

BARBIE ORIGINALE con
vestito etichettato. Ha sti-
vali rossi e borsetta dorata.
Ha un meccanismo dietro
per muovere le braccia.
Anche le mani sono mobili.
Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

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

ORSACCHIOTTO ORIGINA-

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

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

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

CANE ELVIS CHE CANTA E
CHE BELLA, giocattolo
della ditta De.Car 2, in per-
fette condizioni. Pile già
incluse nel prodotto. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana.
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Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

ZAINETTO ORIGINALE
BARBIE trasformabile in
borsetta con tracolla origi-
nale Barbie in buonissimo
stato. Possibilità di visio-
narla qualsiasi 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 SIL-
VER STAR RAMP nuova
ancora nell’imballaggio
originale con libretto di
istruzioni. La rampa e’
provvista di una maniglia
per portarla quando e’ pie-
gata e bloccata nella parte
superiore e nella parte
inferiore da due fermi.
Misure rampa aperta
altezza 152 cm X 74 cm di
larghezza. Piegata le
misure sono 152 X 37 cm.
Vendo a euro 200. Tel.
339.1246402.

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

biasgombero@gmail.co
m

ZAINO HELLO KITTY origi-
nale in ottimo stato con
con due tasche esterne
munite di cerniera, due
tasche laterali e vari altri
spazi ben divisi. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi
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 macchi-
na 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. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno
della settimana impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402.

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

BOTTI DI ROVERE anche
da smontare per tavole,
vendo causa inutilizzo. 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.

SERVIZIO FRUTTA Deruta,
coppa e sei coppette anni
30 in perfetto stato Tel.
349-5527171.

OMBRELLINO TRADIZIO-
NALE CINESE bianco con
struttura e manico in
legno, disegni floreali.
L’oggetto è in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana 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 ori-
ginale anni 50. Lunghezza:
39 centimetri. Possibilità
di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

Collana esotica a tre fili
con pietre in colore verde,
montata in modo partico-
lare. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della
settimana, Possibilità di
spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

ANELLO IN ARGENTO 925
massiccio con pietra lavo-
rata viola, marca Blue Spi-
rit, usato una sola volta. L’
anello e’ nella sua scatoli-
na originale in metallo
azzurro con ulteriore sca-

3141 vendo

3142 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

tola esterna in carta. Pos-
sibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

BORSA IN TELA CON
ASTUCCIO PORTACELLU-
LARE con cerniera.
Entrambi stessa colorazio-
ne di piume colorate. Pos-
sibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

IPHONE xs max. colore

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

nero, nuovo, confezione
ancora da aprire, garanzia
unieuro vendo. Tel. 340-
8875311

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

TV SONY Trinitron scher-
mo 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 collezione, in
buone condizioni, ancora
utilizzabile per giocare a
tennis. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 40 euro. Tel.
339.1246402.

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

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

3191 vendo

3192 cerco

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402.

ELITTICA JK FITNESS
semi nuova con display
che indica velocità, distan-
za, rpm, calorie e pulsazio-
ni. Vendo Euro. 170,00.
Tel. 338-3629900

FIAT� Panda College colo-
re grigio metallizzato, km
65000, con impianto a
metano, tenuta benissimo,
sempre in garage. tel.
328-5574789.

FIAT UNO a benzina oppu-
re metano, acquisto. Tel.
380-3302217

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

RADIATORE in rame per
furgone Daily, usato
pochissimo, vendo. tel.
380-3302217

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

PER AUTO FIAT 127 priva-
to vende ricambi, causa
inutilizzo. Tel. 380-

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

6111 auto vendo

6112 auto cerco

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 inutilizzo. Tel.
380-3302217.

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

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

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

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

BICICLETTA DA BAMBINA
con cambio Shimano in
buone condizioni, vendo
euro 70,00. Tel. 338-
362990

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

L'amore può arrivare a qual-
siasi età ed io lo aspetto senza
tentennare! Sono Antonella,
pensionata, 57 anni appena
compiuti ma portati benissimo,
mora, occhi grigio verde, vedo-
va con un figlio meraviglioso
sposato. Ma qualcosa mi
manca, un affetto diverso, un
rapporto capace di rendere la

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

vita totalmente felice. Lo trove-
rò forse in te? Contattami. Tel.
349/6973734

Scopri l'universo che è den-
tro di me. Sono Mara, piacente
e femminile, ho 42 anni e una
voglia pazzesca di ricomincia-
re ad emozionarmi. Sono un’ar-
tigiana e questo mi permette di
conoscere tanta gente ma io
sono alla ricerca della sinceri-
tà sulla quale costruire un vero
rapporto. Ebbene si, sono una
sognatrice. Aspetto te per por-
tarti nel mio sogno. Tel.
349/6973734

Vanessa 31 enne commessa,

nubile, mora, molto bella, occhi
azzurri,  frizzante e solare di
carattere; cerco un ragazzo
semplice, che metta al primo
posto la famiglia e l'amore. Se
anche tu credi in tutto questo e
cerchi con convinzione una
compagna, contattami ed il
mondo ci apparterrà!  Tel.
349/6973734

Marina 52 enne carina e sim-
patica, libera, senza figli: la mia
vita scorre un po' monotona, il
lavoro di assistente sanitaria
mi piace ma non mi dà modo
di conoscere molte persone ed
allora mi ritrovo spesso sola.

Vorrei che questa situazione
finisse ed iniziasse un nuovo
periodo per la mia vita fatto di
gioia frequentando un uomo
serio, con il quale poter parla-
re di un futuro insieme. Tel.
349/6973734

Tiziana, 47 anni portati divina-
mente, cassiera, libera, ho un
carattere ottimista ed altruista
ed un aspetto gradevole e deli-
cato: il lavoro che svolgo mi
lascia anche del tempo per me
e per chi mi è vicino, così mi
dedico alle persone che hanno
più bisogno di aiuto facendo
volontariato. Conoscerei un
uomo, non importa se non ricco
o bello, purchè desideroso di
dare e ricevere tanto amore!
Tel 349/6973734

Sono una donna realista,
dolce ma non sdolcinata, mi
piace il mare, le gite fuori porta,
mangiare cose buone in com-
pagnia e andare al cinema.
Sono vedova, vivo sola col mio
sorriso e la voglia di vivere.
Cerco un uomo sincero perchè
in due si sta  meglio. Chiama-
mi, rispondo al nome di Elvira,
60 enne infermiera in pensio-
ne. Tel 349/6973734

Adoro i bambini anche se non

mio aspetto, inoltre sono diret-
to, mai invadente, preferisco
lasciare i “se” ed i “ma” a chi
non ha ancora capito che cosa
vuole da se stesso. Solo una
cosa mi ha impedito l’incontro
con l’anima gemella, la riser-
vatezza iniziale, ma se tu
saprai vincere questa mia fra-
gile barriera, avrai accanto un
uomo che ti metterà al centro
della sua vita rendendoti felice.
Fausto 55 enne libero, medico.
tel 349/6973734

Lavoro quello che basta per
permettermi una vita piena di
soddisfazioni: mi piace l'arte, la
musica di qualità e soprattutto
viaggiare. Vorrei trovare una
compagna di vita e farne la mia
principessa. Sono un uomo
colto, divertente e un po'
sognatore. Offro serietà di
intenti e grande divertimento.
Contattami, troverai Ludovico,
44 enne  celibe medico radio-
logo, di aspetto tipicamente
mediterraneo. Tel.
349/6973734

Le cose più belle della vita
sono quelle più semplici!. Que-
sta è la filosofia di Marco, 59
enne avvocato, vedovo, dal
carattere vulcanico e pieno di
energia. Adora viaggiare ed è

un grande appassionato di
antiquariato. Cerca una donna
che come lui ami la vita, una
donna semplice e spensierata!
Prova a conoscerlo: potrebbe
cambiarti la vita! Tel.
349/6973734

Gilberto medico oculista 52
enne libero, aperto agli altri e
cordiale, conoscerei una donna
di sani principi morali, capace
di veri slanci d'affetto, come io
saprò fare con lei: non ha
importanza se ha figli, tanto
meno mi interessa il suo aspet-
to fisico. Incontriamoci, valute-
remo se frequentarci perchè
solo così potremo vedere se
andiamo d'accordo.  Tel.
349/6973734

Damiano, 49 enne imprendi-
tore, divorziato senza figli: ho
un aspetto giovanile, sono di
carattere gioviale ed ottimista
e proprio con tanto ottimismo
sono alla ricerca di una com-
pagna che sia per la vita, una
donna comprensiva e sempli-
ce. Se sai di avere queste doti
contattami subito e così cono-
scendoci potremo decidere
insieme del nostro futuro: a
volte basta poco per colorare di
rosa l'avvenire, non credi?  Tel.
0733/260889 

ne ho di miei e con loro riesco
sempre ad instaurare un rap-
porto di simpatia e fiducia,
difatti lavoro in un asilo. Bea-
trice 37 enne nubile, e nono-
stante una esperienza amoro-
sa finita male, non ho perso la
speranza di avere una famiglia
tutta mia ed un compagno
affettuoso. Tutti dicono che
sono carina ma questo non
importa più di tanto se quello
che cerchi è una persona sin-
cera e fedele. Contattiamoci, in
fondo non costa nulla ma
potrebbe valere il prezzo della
nostra felicità!  Tel
0733/260889

Giuliana commerciante 55
enne, bell'aspetto, giovanile e
sempre in movimento, adoro
stare in compagnia di persone
semplici ma gradevoli, per
questo sono stanca della soli-
tudine che mi assale quando
rientro in casa la sera. Sono
vedova ed ora mi sento pronta
ad incontrare un uomo con il
quale approfondire in seguito
l'amicizia, sperando che possa
sfociare in qualcosa di più
impegnativo.  Tel.
349/6973734

Credo di essere un bell’uomo,
sempre attento alla cura del

Edoardo ingegnere 57 enne,
libero: vivo in una grande casa
con un bel giardino che curo
con amore ma che purtroppo
non basta a colorare le mie
giornate trascorse in solitudi-
ne. Amerei fare tante cose per-
chè di carattere sono attivo e
dinamico ma è chiaro che se
accanto a me avessi una donna
tutto sarebbe più bello, perchè
potremmo viaggiare, visitare
città e condurre una vita di
società piena e gioiosa. Chia-
mami e metterò il mondo ai
tuoi piedi!  Tel. 349/6973734 

A volte mi trovo sperduto in
questa società dove tutti vanno
di corsa e dove sognare è
diventato impossibile e pensa-
re che ho un animo romantico
e sensibile e che quando ho
accanto a me la donna che
amo sarei capace di darle “la
luna”: vorrei conoscere una
donna che apprezzi le piccole
gentilezze e l'animo nobile di
un signore "vecchio stampo"
come sono io. Carlo 62 enne ex
docente di scuola, vedovo, gio-
vanile e dinamico.  Tel.
349/6973734 

niera dove si trova la
maniglia per la trasforma-
zione in trolley. Sotto lo
zaino si trovano le ruote .
Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

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

IL NODO DELLA FORTUNA
OGGETTO CINESE con
cornice raffigurante due
elefanti da appendere per
dare un tocco orientale
alla casa. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza
impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 15
euro. Tel. 339.1246402.

OCCHIALI DA VISTA DA
DONNA nuovi marca Gior-
gio Armani con custodia.
Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 100
euro. Tel. 339.1246402.

ARAZZO ORIGINALE ANNI
60 montato su tavola di
legno misure cm.144x48,




