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Servizi bancari & finanziari
Puntiamo a costruire un futuro migliore per te, la

tua famiglia e la tua attività. Ad ogni reale
esigenza offriamo soluzioni bancarie e finanziarie

in armonia con i tuoi desideri.

Servizi assicurativi
Per la tua famiglia o per

il tuo lavoro, ti offriamo un’analisi completa e
personalizzata per conoscere rischi e soluzioni e

decidere al meglio.

Servizi alle aziende
Una vasta offerta per la tua azienda:

domiciliazione, coworking, sale riunioni, servizi di
segreteria e professionali.

Energia Goldenergy luce e gas.
I nostri consulenti sono sempre a tua disposizione
per darti consigli, assistenza e proporre le migliori

condizioni possibili per le tue forniture di luce e
gas, sia di famiglia che d’azienda.

Consulenza immobiliare
I nostri consulenti ti affiancheranno nella ricerca di

immobili privati e commerciali cercando la miglior
soluzione in base alle tue esigenze.

Noleggio veicoli
Che sia per la città o per la vacanza, nel nostro

parco mezzi, puoi trovare la giusta soluzione sia a
breve che a lungo termine. A tua scelta scooter,

auto smart, berline e furgonati.
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AARRTTEE
Fino al 31 dicembre - Serrapetrona (MC):
Chiesa di Santa Maria di Piazza, Il Bello della
ricostruzione; Serrapetrona è il primo comune
ricadente nel cratere sismico maceratese a
dotarsi di un contenitore culturale unico che
accoglie opere provenienti da diverse chiese ina-
gibili del proprio territorio fruibili al visitatore.

Fino al 8 dicembre - Fabriano: La luce e i
silenzi, Orazio Gentileschi e la pittura cara-
vaggescanelle Marche del Seicento, Pinacoteca
Civica, Piazza Giovanni Paolo II Tel. 0732-250658 

Da mar 1 ottobre a lun 6 gennaio 2020 -
Perugia: Arcadia e gran tour, Paesaggi di
Alessio De Marchis nella collezione Aldo Poggi,
complesso di San Pietro, Borgo XX giugno. Tel.
075-33753.

Fino all’8 dicembre - Porto Recanati: Dalla
Belle Epoque alla Dolce Vita, linguaggi artistici
tra Ottocento e Novecento, opere di Warhol, Cha-
gall, Picasso, Matisse ... alla Pinacoteca Moroni.

Fino al 19 gennaio - Urbino: Raffaello e gli
amici di Urbino, una mostra che celebra il
grande artista marchigiano, alla Galleria Nazio-
nale delle Marche, Palazzo Ducale. Tel. 0722-
322625

Fino a dom 2 febbraio - Senigallia, Razza
Umana, mostra fotografica di Oliviero Toscani al
Palazzo Baviera. Tel.: 335-6861007.

Fino a merc 15 gennaio - Camerino (MC): Il
Cuore dell’Europa. I Tesori della Sezione di
Archivio di Stato di Camerino. Dal lun al ven
dalle 9.00 alle 13.00 e dal mar al giov dalle 17.30
alle 19.30. Tel.: 0737-633052.

Giov 21, ven 22 e sab 23 novembre - Tolentino
(MC): Biumor, la Biennale Internazionale del-
l’Umorismo nell’Arte celebra la 30° edizione e per
il 2019 ha scelto di interrogarsi su un argomento
forte, una parola d’ordine politicamente dirom-
pente e culturalmente dominante: l’odio. Tel.:
0733-901365.

Sab 30 novembre, dom 1, sab 7, dom 8 e sab
14 dicembre ore 10-12.30 e ore 16-19; dom 15
dicembre ore 9.30-12.30 - Potenza Picena
(MC): Centenario dell’Impresa di Fiume, gior-
nali, riviste, manifesti, cartoline, volantini, docu-
menti autografati da D’Annunzio, medaglie e
distintivi fiumani, oltre 300 fotografie e altre testi-
monianze. Tel.: 0733-679260.

Mar 26 novembre ore 18.oo - Civitanova
Marche (MC): I martedì dell’arte, ”Amedeo
Modigliani” incontro a cura di Andrea Viozzi. Tel.:
339-7439458.

Fino al 26 gennaio - Perugia: Pala dei Decem-
viri di Pietro Perugino alla Cappella dei Priori,
dopo due secoli di assenza, la pala torna nella sua
collocazione originaria. Tel. 075-58668436

Sab 7 dicembre alle ore 21.15 - Pollenza (MC):
Poesia di Strada, uno tra i più importanti premi
per poesia inedita in Italia, fondato nel 1998 da
Alessandro Seri e dal 2006 tecnicamente orga-
nizzato dall’associazione culturale Licenze Poe-
tiche. Tel.: 0733-548711.

MMUUSSIICCAA
Merc 20 novembre ore 21.15 - Civitanova
Marche: Spring trio, percussioni, violoncello e
arpa con illustrazioni dal vivo con la sabbia di Lisa

Gelli. Rassegna jam (jam & mesh), eventi jazz con
contaminazioni di altre arti. Tel.: 0733-812936.

Giov 21 novembre ore 21.00 - Senigallia (AN):
Paola Turci ”Viva da morire live 2019”. Tel.:
071-7930842 , 335-1776042 .

Sab 16 novembre ore 21.30 - Montefano (MC):
Emil Ernebro - PiorAcoustic Festival, l’artista
diffonde la sua musica in solo o con alcuni dei
suoi più grandi idoli, come Tommy Emmanuel,
Pete Huttlinger e Georg Wadenius. Tel.: 393-
9040758.

Sab 30 novembre ore 21.15 - Civitanova Alta
(MC): Concerto Inaugurale Civitanova Clas-
sica, dirige Oleg Arapi, al violoncello Marko
Miletic e al pianoforte Lorenzo Di Bella. Musiche
di Mozart e Tchaikowsky, interverrà il musicologo
Nicolò Rizzi. Tel.: 348-3442958.

Ven 22 ore 20.30, sab 23 ore 20.30 e dom 24
novembre ore 16.00 - Jesi (AN): Il Lato
Nascosto, in occasione dei 500 anni dalla morte
di Leonardo da Vinci e dei 50 anni dallo sbarco
sulla luna. Musiche di Beethoven, Puccini, Dvorak
e altri, ricomposte dal direttore Marco Attura,
regia di Giacomo Costantini. Tel.: 0731-206888.

Ven 22 novembre ore 21.00 - Mogliano (MC):
Vibrazioni Armoniche, concerto con la pianista
Eloisa Cascio, musiche di F. Schubert, F. Chopin,
S. Rachmaninov. Il progetto musicale Vibrazioni
Armoniche piano festival, a cura dell’Associa-
zione Marche Musica, prosegue quanto iniziato
nella stagione 2018-2019 con una seconda edi-
zione che riconferma l’intento di portare la
Grande Musica nei luoghi colpiti dal sisma, in
alcuni dei bellissimi teatri marchigiani. Tel.: 071-
2298308 , 071-2072439.

SSOOMMMMAARRIIOO
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Dom 24 novembre ore 17.30 - Ancona: Trio
Ceccanti, Fossi, concerto con le musiche di
Schubert e Dvorak riproposte dal Trio formato da
musicisti italiani di solida fama e grande sensi-
bilit� interpretativa. Tel.: 071-52525.

Merc 27 novembre alle ore 16.00, ven 29
novembre alle ore 20.30 e dom 1 dicembre
alle ore 16.00 - Jesi (AN): Turandot, di Giacomo
Puccini con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana,
direttore Pietro Rizzo. Regia, scene, costumi e luci
Pier Luigi Pizzi. Tel.: 0731-206888.

Dom 1 dicembre ore 18.00 - Jesi (AN): Dante
in musica, concerto con i solisti dell’Accademia
d’Arte Lirica di Osimo. Musiche di Rossini, Doni-
zetti, Pinsuti, Verdi.

Mar 26 novembre ore 21.30 - Ancona: Mika,
Revelation Tour, a novembre l’artista porter� le
nuove canzoni e i suoi straordinari successi in
tour, con uno spettacolo in giro per l’Europa. Il
Revelation Tour comincia a Londra il 10
Novembre, per proseguire in Spagna, Francia,
Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo.

Merc 27 novembre ore 21.30 - Ancona: Ros-
sano Sportiello e Nicky Parrott Duo, gli artisti
formano uno dei più entusiasmanti team mondiali
nell’ambito del mainstream jazz. Tel.: 071-52525.

Sab 30 novembre alle ore 21.00 - Senigallia
(AN): Fabrizio Moro, torna ad esibirsi live nei
principali teatri italiani con Figli di Nessuno Tour.
Un�occasione unica per vedere dal vivo uno dei
cantautori più apprezzati del panorama musicale
italiano, capace di emozionare il suo pubblico
grazie alle sue parole sempre dirette e alla sin-

cerit� con cui ogni volta sale sul palco. Tel.: 071-
7930842.

Sab 30 novembre ore 21.00 - Tolentino (MC):
Charles Mack, straordinario bassista ed ottimo
cantante di Seattle, che ha fatto parte delle band
blues di Koko Taylor, James Cotton e Lucky
Peterson, ed ha spaziato nei più svariati generi,
jazz, rock, rap, funk. Francesco Cerasoli alla chi-
tarra, Abramo Riti alle tastiere e Michele Rapini
alla batteria.

Mar 3 dicembre ore 21.00 - Ancona: Eros
Ramazzotti, Vita ce n’� World Tour, si avvicina
l’atteso momento di un�altra incredibile impresa
live in cui Eros Ramazzotti porter� nelle arene più
prestigiose del mondo, oltre ai grandi successi
che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato
milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le can-
zoni del nuovo album Vita ce n’�.

Sab 23 e dom 24 novembre - Pesaro: Renato
Zero, inizia la nuova tourn�e del cantante nei
palasport, con ogni probabilit� organizzata per la
presentazione dal vivo del suo prossimo album di
inediti, �Zero il folle�, la cui uscita � stata lo scorso
ottobre. Tel.: 0721-400272.

Merc 27 novembre alle ore 21.00 - Macerata:
Quartetto Van Kuijk, Stile, energia e senso del
rischio: questi quattro giovani francesi sanno far
sorridere la musica. Tel.: 0733-230735 , 0733-
233508.

Giov 5 dicembre alle ore 21.00 - Ancona: PFM
canta De Andr� Anniversary, per il quaranten-
nale dei live ”Fabrizio De Andr� e PFM in con-
certo” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta,

PFM - Premiata Forneria Marconi - torna sui
palchi di tutta Italia con un tour per celebrare il
fortunato sodalizio con il cantautore genovese.
Tel.: 071-52525

Ven 22 novembre alle ore 21.30 - Tolentino
(MC): Philoshow “All That Jazz - il Musical e
l’elogio della leggerezza”, spettacolo filosofico-
musicale ideato e diretto da Lucrezia Ercoli, inter-
viene Saverio Marconi, ensemble musicale Fac-
tory, voce recitante Rebecca Liberati. Tel.: 0733-
960059

TTEEAATTRROO
Fino a dom 9 febbraio - Macerata: Rassegna
nazionale d’arte drammatica, per tutti gli
appassionati della prosa. Il Comune di Macerata,
in collaborazione con l’Ass.ne Teatro Oreste Cala-
bresi, ha l’onore di ospitare le compagnie amato-
riali che si sono maggiormente distinte nel corso
dell’ultimo anno. Tel.: 0733-233175 , 348-
0741032.

Fino a sab 23 novembre - Monte San Giusto
(MC): Dialetti Marchigiani a Confronto, cinque
appuntamenti serali con il divertente teatro ama-
toriale e con le migliori compagnie selezionate a
livello regionale. Tel.: 0733-837707.

Sab 23 novembre ore 21.00 - Monte San
Giusto (MC): Gara tra compagnie dialettali,
serata finale con premiazione della compagnia
vincitrice e spettacolo “La famiglia” della Compa-
gnia di Avenale. Festival “Dialetti marchigiani a
confronto”. Tel.: 347-3642313 , 347-3573408

Sab 23 novembre ore 20.45 e dom 24
novembre ore 16.30 - Osimo (AN): Anna dei
Miracoli, di William Gibson con Mascia Musy.
Adattamento e regia di Emanuela Giordano. Tel.:
071-7231797

Sab 23 novembre ore 21.00 - Senigallia (AN):
Anfitrione, � un arrembante politico, o meglio, un
dilettante populista che, con la sua esordiente
formazione politica, ha appena sbaragliato gli
avversari con un sorprendente e inatteso plebi-
scito. Situazioni comiche, bizzarre e spiazzanti
fanno da specchio alle sempre più grottesche e
disorientanti vicende del nostro presente.�Tel.
071-7930842 , 335-1776042.

Sab 23 e dom 24 novembre alle 21.00 - Seni-
gallia (AN): Dea Medea, � una maga, donna,
madre, che affronta e cerca di capovolgere il suo
destino, ma lo fa come una comune mortale,
dimenticandosi della sua potenza e della sua
deit�. Lo spettacolo � un modo per far riflettere lo
spettatore e gli attori nel prendere coscienza
della nostra parte interiore più profonda e
potente. Tel. 389-5450774.

Dom 24 novembre ore 18.00 - Tolentino (MC):
La metamorfosi, con Roberto Alpi, attore teatrale
di grande spessore, giunto alla popolarit� grazie a
serie televisive. Dar� voce a La metamorfosi, uno
dei testi più famosi di Kafka, dove si descrivono le
vicende di un uomo che una mattina si sveglia e
scopre di avere assunto le fattezze di uno scara-
faggio. Tel.: 0733-968043.

Ven 29 e sab 30 novembre ore 20.45, dom 1
dicembre ore 16.30 - Ancona: The full monty,
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di Terence McNally e David Yazbeck. Con Gianni
Fantoni, Jonis Bascir, Nicolas Vaporidis; regia di
Massimo Romeo Piparo. Tel.: 071-52525.

Ven 29 novembre ore 21.00 - Senigallia (AN):
Christian racconta Christian De Sica, il grande
attore e regista italiano si racconta al pubblico
con parole e canzoni, accompagnato da uno spu-
meggiante sestetto musicale e cerimoniere
d�eccezione come Pino Strabioli. Tel.: 071-
7930842.

Sab 30 novembre alle ore 21.15 - Civitanova
Marche (MC): Leoanardo, di e con Vittorio
Sgarbi, un viaggio con tempi e modalit� sorpren-
denti, con il lavoro minuzioso delle trame com-
poste e curate da Doppiosenso, progetto di
Valentino Corvino e Tommaso Arosio, dedicato
allo studio delle relazioni profonde esistenti tra
suono e immagine, dove linguaggi e tecnologie
vengono rielaborati e messi alla prova nello svi-
luppo di opere sceniche, performance ed instal-
lazioni. Tel.: 071-2072439.

Merc 27 novembre ore 21.15 - Civitanova
Marche (MC): Alle 5 da me, una commedia esi-
larante che racconta disastrosi incontri senti-
mentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di
stabilit� affettiva, lei ossessionata dal desiderio di
maternit�. Protagonisti Gaia De Laurentiis, che
interpreta cinque donne che corteggiano un
uomo, e Ugo Dighero, che invece d� voce e volto
a cinque uomini che corteggiano una donna. Tel.:
0733-812936.

Sab 30 novembre ore 21.15 - Matelica (MC):
Montagne russe, dello sceneggiatore, dramma-
turgo e regista francese Eric Assous, il cui
debutto � stato segnato dall’interpretazione di
Alain Delon e Astrid Veillon, � una commedia

divertentissima che esprime una pungente rifles-
sione sul tema dei legami familiari e sul valore
del rapporto nei confronti del prossimo. A inter-
pretare il protagonista maschile � Corrado Tede-
schi che per la prima volta viene affiancato dal-
l’affascinante attrice e modella Martina Colom-
bari. Tel.: 0737-85088.

Lun 2 dicembre ore 21.15 - Tolentino (MC):
Moby Dick, il celebre romanzo di Herman Mel-
ville raccontato da Luca Ward, una delle voci più
affascinanti del panorama teatrale e cinemato-
grafico italiano. Moby Dick � insieme un appas-
sionante romanzo d�avventura e una potente
allegoria del conflitto primordiale tra l’uomo e le
forze misteriose della natura, una profonda
metafora dell’umano destino. Tel.: 0733-968043.

Sab 23 e sab 30 novembre ore 18.00, dom 24
novembre e dom 1 dicembre ore 17.00 -
Ancona: A piccoli passi - ”Ehi, ci sono
anch’io!”, Lo spettacolo racconta i primi passi di
alcuni differenti personaggi: una bambina che
riesce a lasciarsi e camminare e altri ancora, tutti
desiderosi di affermare nel mondo la propria pre-
senza. Tel.: 071-82805.

Dom 24 novembre ore 17.00 - Civitanova
Marche (MC): Avventure Straordinarie, a cura
di Proscenio Teatro, spettacolo comico per teatro
ragazzi. Tel.: 0734-440348.

Sab 24 novembre ore 17.00 - Senigallia (AN):
Babbo Natale e la notte dei regali, liberamente
ispirato a �Quella volta che Babbo Natale non si
svegli� in tempo� di Thomas Matthaeus Muller,
spettacolo per teatro ragazzi.

Dom 1 dicembre ore 17.00 - Corinaldo (AN):
Hansel e Gretel, spettacolo per teatro ragazzi a
cura di ATGTP - Teatro alla panna, la compagnia

di burattini.

Ven 22 novembre alle ore 21.00 - Macerata:
Se questo � un uomo, condensazione scenica a
cura di Domenico Scarpa e Valter Malosti, pro-
getto realizzato in collaborazione con Centro
Internazionale di studi Primo Levi Comitato
Nazionale per le celebrazioni del centenario della
nascita di Primo Levi Polo del �900 e Giulio
Einaudi Editore. Tel.: 071-2072439.

Sab 23 novembre alle ore 21.00 - Fabriano
(AN): Lo straniero, reading musicale tratto da Lo
straniero di Camus, adattamento del testo a cura
di Andrea Tavani ed Elena Marazzita, musiche a
cura di Massimo Moriconi, produzione e distribu-
zione esclusiva AidaStudio. Tel.: 071-2072439.

Sab 23 novembre alle ore 10.30 - Fabriano
(AN): Come un romanzo, dal libro di Daniel
Pennac, scritto, diretto e interpretato da Giorgio
Scaramuzzino, produzione Teatro Nazionale di
Genova. Tel.: 071-2072439.

Ven 29 novembre alle ore 21.00 - Osimo (AN):
Poema furibondo, l’Eneide della follia, di e con
Isabella Carloni, Paolo Bragaglia (elettronica),
Francesco Savoretti (percussioni). Tel.: 071-
7231797.

Dom 1 dicembre alle ore 17.00 -Recanati
(MC): Natale a suon di hip hop, con Monica
Mattioli e Massimo Prandelli, produzione Compa-
gnia Mattioli. Tel.: 071-2072439.

Mar 3 dicembre alle ore 20.45 - San Severino
Marche (MC): La scuola delle mogli, una com-
media sapiente e di sorprendente maturità, vi si
respira un’amarezza ed una modernità come
solo negli ultimi testi Molière riuscirà a trovare.
Traduzione di Cesare Garboli, scene di Dario Ges-

sati,� con Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta
Pizzigallo, Giacomo Vigentini. Tel.: 071-2133600.

Mar 3 dicembre alle ore 21.15 - Osimo (AN):
Romeo &amp; Giulietta, Nati sotto contraria
stella, sette vecchi comici girovaghi si presen-
tano al pubblico per interpretare La dolorosa
storia di Giulietta e del suo Romeo. Tel.: 071-
2072439 , 071-2133600.

Dom 24 novembre - Perugia: Azzurra Balena,
Teatro per ragazzi al teatro di figura, via Ripa di
Meana ore 17.30. Tel. 075-5725845

Dom 8 dicembre - Perugia: Babbo Natale e la
lista scomparsa, Teatro per ragazzi al teatro di
Figura, via Ripa di Meana ore 17.30. Per info:
075-5725845.

Giov 5 dicembre - Assisi: La vie en rose e
Bolero, spettacolo di danza del balletto di Milano
al teatro Lyrick, Santa Maria degli Angeli. Tel.
075-8044359.

Sab 23 Novembre - Spoleto: un tram chia-
mato Desiderio, Teatro Caio Melisso ore 21. Tel.
0743-222647.

Da merc 27 nov fino a dom 1 dicembre -
Perugia: La Valle dell’Eden al teatro Morlacchi,
alle ore 21. Tel. 075-5722555.

Ven 22 novembre ore 21.00 - Agugliano (AN):
Premio La Guglia d’Oro 2019, la compagnia
“30Allora” di Casagiove (CE) con lo spettacolo
“Come i Curumba”, di Vincenzo Russo che ne è
anche il regista. Tel.: 071-9069083.

Sab 30 novembre alle ore 21.15 - Pollenza:
Varietà che passione!, selezione molto varia di
brillanti brani recitati, cantati e ballati che spa-
zierà , in un andirivieni continuo, dai giorni nostri
indietro negli anni fino agli albori dei primi spet-
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tacoli televisivi quando c’era ancora il bianco e
nero. Tel.: 0733-548711.

Sab 30 novembre ore 21.15 - Treia (MC):
Caba-Zen, spettacolo organizzato dalle Associa-
zioni AUSER Treia e ADESSO YOGA di Treia. Tel.:
0733-217385.

Sab 7 dicembre alle ore 21.15 - Civitanova
Marche (MC): Platonov, elaborazione dramma-
turgica e regia di Alessandro Marinelli, una pro-
duzione Teatro CAST nell’ambito del Progetto
Garden. Il giovane Platonov, maestro elementare
in un distretto russo, è teneramente amato dalla
moglie e oggetto d’amore anche di altre donne.
Tel.: 071-2072439.

SSAAGGRREE  &&  FFEESSTTEE
Ven 22, sab 23 e dom 24 novembre - Serra De’
Conti (AN): Festa della Cicerchia, organizzata
per salvaguardare dall’estinzione realtà produt-
tive minori e per difendere il diritto alla sovranità
alimentare. La Festa è l’esaltazione del buon
gusto, dei colori e dei profumi dell’autunno. Tel.:
0731-871750.

Dom 24 novembre - Colmurano (MC): Pac-
cucce in festa, è una manifestazione che pre-
senta tutti i prodotti del territorio di Colmurano e
dei comuni limitrofi, con varie degustazioni. Tra i
prodotti un ruolo importante è quello delle Pac-
cucce, prodotto tipico di Colmurano. Tel.: 0733-
508287.

Sab 23 novembre dalle ore 15.00 - Senigallia
(AN): Winter Jamboree, musica, balli, ospiti
internazionali. Tel.: 348-4240305.

Giov 21 novembre dalle ore 10.30 - Penna San
Giovanni (MC): Festa dell’albero. Tel.: 0733-
669119.

Sab 7 dicembre ore 17.30 - Macerata: Accen-
sione del grande albero di Natale, brindisi con
vernaccia e panettone.

MMEERRCCAATTIINNII
Sab 23 novembre ore 18.00 - Frontone (PU):
Nel Castello di Babbo Natale, nello splendido
scenario dominato dal Monte Catria, Frontone ti
aspetta al Castello ‘Della Porta’. Tel.: 338-
3111286 , 380-1377626.

Dom 24 novembre, dom 1, dom 8 e dom 15
dicembre - Frontone (PU): Mercatini di Natale,
nella calda e magica atmosfera del Castello un
suggestivo mercatino, castagne e vin brul’,
musica soffusa, il trono di Babbo Natale ed una
foto con lui. Tel.: 338-3111286 , 380-1377626.

Dom 24 novembre e dom 1 dicembre dalle ore
9.30 alle ore 19.30 - Porto Potenza Picena
(MC): Mercatino di Natale, street food, novità
natalizie e dance music con dj. Tel.: 0733-687927.

Sab 23 e dom 24 novembre - Ancona: Merca-
tino dell’Antiquariato, collezionismo, antiqua-
riato, artigianato. Tel.: 0736-256956 , 393-
9862023.

Dom 24 novembre dalle ore 9.00 - Recanati
(MC): Piazzetta dei Mestieri e dei Sapori, le
migliori eccellenze agricole ed artigiane in esposi-
zione, degustazioni guidate, momenti eno-gastro-
nomici, dimostrazioni di antichi mestieri, mostra
mercato di prodotti tipici ed artigianali, laboratori
della tradizione, per grandi e piccini. Tel.: 331-
9411347.

Sab 30 novembre e dom 1 dicembre - Ancona:
Aspettando il Natale a Varano, mercatini, ani-
mazioni per bambini, punti ristoro, mostra dei pre-

sepi per le strade, giochi.

Dom 30 novembre dalle ore 16.00 e sab 1
dicembre per l’intera giornata - San Marcello
(AN): Il castello di Babbo Natale, mercatini
natalizi, casa di Babbo Natale, elfi, gnomi, anima-
zione, laboratori creativi, giochi, cantine aperte.

Dom 1 dicembre dalle 8.00 alle 20.00 - Reca-
nati (MC): L’Antico a Recanati, banchi selezio-
nati di antiquariato in Piazza Leopardi, artigianato
in Corso Persiani. Tel.: 338-3175717.

Sab 23, dom 24 e sab 30 novembre, dom 1
dicembre - Tolentino (MC): Il castello incantato
di Babbo Natale, grande kermesse espositiva,
idee regalo, artigianato artistico, oggettistica,
intrattenimento con elfi e fatine, attrazioni per
grandi e bambini. Tel.: 0733-973349.

Fino a dom 29 dicembre - Arezzo: Villaggio
Tirolese, mercatini di Natale in piazza Grande,
con espositori dalla Germania, dal Tirolo e dall’
Austria in 34 casette. Tel. 338-6466780

Dom 8 dicembre dalle ore 10.00 - Montelupone
(MC): Mercatini di Natale, accensione dell’Al-
bero di Natale, open day Scuola di Musica a cura
dell’Associazione Amici della Filarmonica, degu-
stazione fava ‘ngreccia (piatto tipico della tradi-
zione locale), animazione.

Dom 8 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 20.00 -
Macerata: Il Barattolo, artigianato artistico, hob-
bystica, antiquariato, collezionismo, prodotti tipici
enogastronomici, presepi artigianali, addobbi per
la casa e per l’albero, idee regalo. Tel.: 333-
9332225.

IINNCCOONNTTRRII
Sab 23 novembre dalle 9.30 - Ancona: Festival
dell’Albero, conferenze, laboratori, musica, libri,
fotografie. Tel.: 373-7660799 .

Sab 23 novembre ore 17.00 - Sassoferrato
(AN): “Il Chi è Sentinate”, conversazione con
Francesco Iacobini sul Card. Alessandro Oliva. Tel.:
0732-9561.

Ven 22 novembre alle 10.00 - Macerata: Capo-
lavori, lecture show del libro Capolavori. Allenare,
allenarsi, guardare altrove, di Mauro Berruto, regia
di Roberto Tarasco. Tel.: 071-2072439.

Ven 22 novembre alle ore 17.30 - Macerata: Il
coraggio e l’amore per Stefano: la nostra bat-
taglia per arrivare alla verità , dalle vive voci dei
due protagonisti Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, il
racconto mozzafiato in presa diretta del caso di
cronaca che è già Storia d’Italia. Tel.: 071-
2072439

Sab 23 novembre alle ore 17.30 - Fabriano
(AN): Morgana, dieci donne raccontate in questo
libro e battezzate da una madrina d’eccezione, la
Morgana del ciclo arturiano, sorella potente e peri-
colosa del ben più rassicurante re dalla spada
magica. Tel.: 071-2072439.

Lun 25 novembre dalle ore 21.00 - Ancona:
Gianfranco Pascucci: il re del pesce al Wine
Not, patron del ristorante Pascucci al Porticciolo di
Fiumicino (Roma), chef stellato, tre forchette Gam-
bero Rosso e conduttore del programma “Com’è
profondo il mare” in onda su Gambero Rosso
Channel. Tel.: 071-2074832.

Lun 25 novembre alle ore 17.00 - Cingoli (MC):
Come cambia..., incontro con il libraio e esperto
di letteratura per l’infanzia Francesco Gatti. Tel.:
0733-602877.

Merc 20 novembre ore 17.30 - Tolentino (MC) -
Biumor: Eroismi giovanili, nuovi linguaggi e
nuove generazioni. Contributi video degli studenti

dell’I.I.S. Francesco Filelfo indirizzo Liceo Classico,
corso Comunicazione e Nuovi Media. Tel.: 0733-
901365 , 0733-969797.

Giov 21 novembre alle ore 18.00 - Tolentino
(MC): Inaugurazione mostre “Surreale, poetico
e visionario - Federico Fellini e la Biennale”, a
cura di Giancarlo Cegna, Maura Gallenzi, Giorgio
Leggi, Agnese Paoloni, ed “Elogio della tolle-
ranza - ritratto di Norberto Bobbio” di Maurizio
Galimberti. A seguire, ore 18.30, “Filosofia del-
l’odio - la lezione dell’immagine”, lectio inaugu-
ralis con Massimo Donà e Maurizio Galimberti.
Tel.: 0733-901365 , 0733-969797

Sab 23 novembre ore 21.15 - Tolentino (MC):
Lectio Pop - Hate Speech, con Angela Azzaro e
Piero Sansonetti. A seguire, ore 21.30, Philoshow
con “All You Need is Love - I Beatles e l’elogio
della leggerezza”, spettacolo filosofico-musicale.
Tel.: 0733-960059.

Fino al 21 novembre - Ancona: Fotografiamo
Ancona, un concorso per 40 fotografi amatoriali
all’ Informagiovani, piazza Roma, 21.

Giov 21 e ven 22 novembre - Camerino (MC): I
doveri nell’era dei diritti tra etica e mercato,
cattedra UNESCO “Diritti umani e violenza:
governo e governanza”, VII Giornate Internazionali.
Tel.: 0737-403049.

Dal 19 nov fino al 16 dicembre - Macerata:
Planet or Plastic, mostra fotografica alla biblio-
teca didattica Casb, Palazzo del Mutilato, piazza
Oberdan 4, dal lunedi al venerdi 8.30 - 20.00. Tel.
0733 258 3982 

Da ven 22 fino a dom 24 novembre - Macerata,
Fabriano e Ascoli Piceno: Sedendo e mirando,
libri e autori per la platea delle Marche in collabo-
razione con il Salone del libro di Torino. Per info:
071 2075880

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 turistica
Giugno-Settembre 2019 alla Riserva Naturale Sta-
tale Gola del Furlo. Le iniziative sono a partecipa-
zione gratuita, ma la prenotazione è     obbligatoria
chiamando il Centro Visite al tel. 0721.700041

Dom 6 ottobre - Ancona: A spasso nel tempo,
passeggiata storica dell’associazione culturale
Ankon nostra, partenza arco di Garola alle ore
15.30, riservato ai soci e a chi si associa in loco.

Giov 31 ottobre - in tutta la regione: Giornata
del Trekking Urbano

Dom 10 novembre ore 8.30 - Serrapetrona
(MC): Escursione nella Buca del Terremoto, un
curioso fenomeno geologico nelle verdi conifere
del Monte d’Aria. Al termine dell’escursione gli
Appassimenti Aperti di Serrapetrona.

Dom 24 novembre dalle ore 8.00 - Colmurano
(MC): 16^ edizione Marciando per i colli, gara
di marcia aperta a gruppi e singoli divisa in 2 cate-
gorie. Tel.: 0733-508317.

Anche quest’anno Il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus di Ancona invita tutti a  prepararsi ad un
Natale dolce e solidale con l’ormai “famoso “Torrone Solidale! Dal 23 Novembre al 24
Dicembre, scegliendo il Torrone Solidale  ci si trasforma in  sostenitori di Casa Sollievo, un

appartamento speciale in cui le persone con disabilità si allenano a vivere in autonomia, donando
serenità e tranquillità alle loro famiglie.
Marco, Alessandro, Sonia e altri hanno voglia di vivere Casa Sollievo e di imparare a diventare indi-
pendenti: cucinare, lavare, prendersi cura di se stessi e dell’abitazione sono grandi passi verso la
loro vita fuori dal contesto familiare.
Regalando e regalandoti il Torrone Solidale è possibile sostenere concretamente questo cammino!

DOVE TROVARLO?
• In Piazza Cavour nel mercatino natalizio di Ancona dal 23 Novembre tutti i giorni fino alla
Vigilia di Natale (a lato della ruota panoramica)
• Nelle Parrocchie aderenti di Ancona e Falconara
• Nel mercatino di Castelfidardo "Natalfidardo" l'8 e il 22 Dicembre e di Torrette (AN) "Villa
Turris" il 14 e 15 Dicembre
Oppure visitando il sito www.centropapagiovanni.it
A NATALE CON UN TORRONE DONI CASA SOLLIEVO!

Il Centro Papa Giovanni XXIII dal 1997 è al servizio della disabilità Con i nostri due Centri Diurni e
due Comunità Residenziali e Casa Sollievo offriamo servizi a sostegno delle persone con disabilità
nel territorio marchigiano, per i nostri ospiti e le loro famiglie.

A Natale un Torrone
per Casa Sollievo! 

Dal 23 Novembre il Centro Papa Giovanni XXIII
in Piazza ad Ancona e dintorni



SALUTE E BENESSERE n. 11 del 18-11    -2019www.foxmag.it6PAGIN
A

Oggi possiamo trovare in vendita qualsiasi
tipo di frutta e verdura in tutte le stagioni
ma scegliere prodotti di stagione garan-

tisce più gusto, sicurezza, genuinità e
risparmio per il portafoglio.
Novembre è il mese in cui dai campi si raccol-
gono verdure come finocchi, broccoli, cavol-
fiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, zucchine,
zucche, melanzane, peperoni, bietole, carote,
cicorie, patate, porri, zucche, radicchio, spi-
naci; frutta come pere, mele, uva, limoni,
castagne, arance, mandaranci, mandarini,
cedri, cachi, kiwi.
Il finocchio è un genere di pianta da fiore della
famiglia delle carote e risulta un ottimo alleato
per la salute. Protegge la nostra digestione dai
pesanti pasti invernali, ci rinforza contro i primi
malanni grazie alle sue molteplici proprietà, dà
leggerezza per affrontare al meglio la prima-
vera.
Ci sono diverse varietà di finocchi: il roma-
nesco, il grosso di Sicilia, il gigante di Napoli,
che differiscono tra loro sia per il luogo e per il
periodo dove vengono prodotti, sia per le
dimensioni e la croccantezza del prodotto,
molto meno per il sapore, pressocchè identico
in tutte le tipologie.
E’ una verdura, che insieme a poche altre, si
coltiva ancora a cielo aperto e non in serra, per
questo è maggiormente soggetta ai cambia-
menti climatici e ambientali.
Esistono finocchi maschi e il finocchi femmina.
Il primo, dall’aspetto piu’ rotondo e panciuto,
ha un sapore piu’ tenero e più croccante,
quindi e’ ottimo per mangiarlo crudo in insalata
o per il pinzimonio. Il secondo invece, il finoc-
chio femmina, ha un aspetto più sottile ed
allungato, duro e coriaceo, perfetto per la cot-
tura, come per esempio nella parmigiana di

finocchi.
Quindi aguzzando l’occhio si può scegliere il
finocchio giusto per ogni pietanza che si vuole
preparare. Al di là della tipologia, comunque,
bisogna stare attenti alla freschezza del pro-
dotto e quindi preferire i finocchi dalle foglie
lucide, non macchiate e non avvizzite.
Quando i finocchi vengono mondati, bisogna
stare attenti a non buttare la parte superiore e
verde della foglia, è molto utile per fare delle
ottime tisane digestive, soprattutto in inverno,
in cui per difenderci dal freddo mangiamo pie-
tanze più pesanti.
Se siamo abituati a pesare tutto cio’ che man-
giamo, con il finocchio possiamo stare tran-
quilli! Ha un modesto valore calorico ed è
un’ottima fonte di vitamine e di sali minerali, in
particolare potassio, che aiuta a dormire
meglio la notte senza rischiare di essere sve-
gliati dai crampi. Inoltre per chi è a dieta e’ un
ottimo riempi-stomaco prima dei pasti. Masti-
care il finocchio e’ un modo alternativo per
pulire denti e gengive, soprattutto se non si ha
a portata di mano lo spazzolino e il dentifricio.
Il finocchio crudo possiede anche la proprietà
di migliorare il gusto del vino che si beve!

Con l’arrivo della stagione invernale cadono i
primi fiocchi di neve. E finalmente gli
amanti dello sci possono tornare a godere

delle meraviglie che offrono le montagne inne-
vate. Chi pratica sport invernali e soprattutto chi
scia dovrebbe seguire una giusta dieta alimen-
tare. Il freddo ed il movimento ad alta quota infatti
aumentano il consumo calorico. Per questo
motivo l'organismo ha bisogno di una riserva
maggiore di energia. Il consumo calorico durante
un’ora di attività sportiva sulla neve  aggira tra le
400 e le 700 calorie.
Considerato che lo sci richiede forza e resistenza,
la dieta deve essere quindi ricca di cibi che pos-
sano dare il giusto apporto di glucidi ai muscoli
come ad esempio  pasta, legumi, orzo e zuccheri
semplici come marmellata, cioccolato e succhi di
frutta.
È consigliata dunque una colazione nutriente con
yogurt, cereali o fiocchi d’avena, oppure succo di
frutta e biscotti integrali con un po’ di marmellata
o miele o latte e caffè con un panino burro e mar-
mellata.
Durante la mattinata si può fare uno spuntino con

un caffè ed un cioccolatino:  sia la teobromina
contenuta nel cioccolato che la caffeina hanno
proprietà stimolanti e possono migliorare la pre-
stazione sportiva e il rendimento muscolare. A
pranzo è preferibile scegliere un pasto a base di
carboidrati come un piatto di pasta o di riso e una
porzione di carne di pollo o tacchino cotte alla
piastra o al vapore e un frutto. La giusta alimenta-
zione di chi scia deve prevedere una consistente
presenza di carboidrati complessi, circa il 60%
delle calorie totali, ma anche il corretto apporto
proteico. Via libera anche a piccole porzioni di ali-
menti grassi come noci, nocciole e mandorle.
La cena dovrà prevedere proteine per tonificare i
muscoli.
È molto importante anche prestare attenzione
all'idratazione dell’organismo attraverso l’assun-
zione di liquidi come l’acqua e bevande naturali
come succhi e centrifugati.
Durante le ore di attività sono da evitare gli alco-
lici: dopo un primo momento in cui si avverte un
senso di calore, in realtà si ha un abbassamento
della temperatura corporea per cui si rischia di
avere ancora più freddo.

Arriva la neve, la giusta dieta
per chi ama andare a sciare

Verdure di stagione
parliamo del Finocchio
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Il Bonus facciate riguarderà tutti gliedifici, dai condomini alle ville, dal
casale al rustico. La detrazione sarà

inoltre cumulabile con le agevolazioni
fiscali per il risparmio energetico e
sisma bonus e ristrutturazioni.
Le spese detraibili al 90% includono di
fatto,  ogni rifacimento delle facciate,
inclusi i semplici interventi di tinteg-
giatura, ripulitura, intonacatura . Il rifa-
cimento di ringhiere, decorazioni,
marmi di facciata, balconi, impianti di
illuminazione, pluviali e cavi portanti
televisivi, verranno definiti come age-
volazioni in dettaglio da una circolare
dell’Agenzia delle Entrate al termine
dell’esame parlamentare della
manovra.
Ma, in linea teorica, il Bonus facciate

dovrebbe essere applicato a tutti gli
elementi che, sulla facciata di un edi-
ficio, concorrono al suo decoro archi-
tettonico. Il decoro architettonico è
l’estetica data dall’insieme delle linee
e delle strutture ornamentali, che non
solo costituiscono l’elemento caratte-
rizzante dell’edificio ma che gli attri-
buiscono una fisionomia autonoma,
senza che sia necessario che lo stesso
abbia un particolare pregio artistico. In
altri termini, il decoro architettonico è
rappresentato dall’insieme delle linee
e delle strutture ornamentali che
imprimono all’edificio una determinata
armonica fisionomia.
Dal punto di vista estetico (oltre
all’elemento colore), dovrebbero
essere gli interventi su di essi a rien-

trare nel Bonus (oltre alla rivernicia-
tura). Quali sono questi elementi?
Vediamoli di seguito.
Il balcone. Elemento non portante della
struttura dell’edificio che (in un condo-
minio) non rientra tra le parti comuni
dell’edificio ed è di proprietà esclusiva
del proprietario dell’unità immobiliare
relativa. In alcuni casi, il balcone può
anche svolgere la funzione sussidiaria
di copertura dei locali sottostanti.
I balconi progettati e costruiti in modo
simmetrico e armonioso rispetto all’in-
tera facciata, costituiscono parte inte-
grante della facciata, della quale sono
elemento decorativo, concorrendo a
formare il decoro architettonico dello
stabile; conseguentemente, qualora
questo sia in condominio, la manuten-
zione dei relativi frontalini o cornicioni,
ovvero dell’intonaco esterno delle
balaustre.
Il balcone si compone di vari elementi
la cui proprietà varia in relazione alla
funzione svolta dagli stessi elementi:
a) i cornicioni, cioè la sporgenza del
tetto dal muro perimetrale che ha la
doppia funzione di raccogliere e allon-
tanare le acque piovane dal tetto e di
completare architettonicamente l’edi-
ficio coronandolo.
b) i frontalini, cioè il rivestimento della
fronte della soletta dei balconi;
c) impermeabilizzante, proprietà
esclusiva del condomino proprietario
dell’appartamento relativo;
d) massetto di posa, proprietà esclu-
siva del condomino proprietario del-

l’appartamento relativo;
e) pavimento del balcone;
f) parapetto o ringhiera: i parapetti
rappresentano da una parte la proie-
zione della proprietà individuale,
perchè consentono il godimento
esclusivo del terrazzo e danno la pos-
sibilità di affacciarsi, dall’altra sono
elementi esterni legati al decoro del-
l’edificio;
g) il sottobalcone è la parte sottostante
del balcone.
Di questi, il parapetto, i frontalini, il
sottobalcone e i cornicioni fanno parte
della facciata.
In particolare, per quanto riguarda i
frontalini, la giurisprudenza ha affer-
mato che le parti esterne e gli ele-
menti verticali dei balconi, soprattutto
quando costituiscano elemento carat-
teristico e principale motivo ornamen-
tale della facciata, rappresentano
parte della facciata stessa. E quindi i
frontalini fanno parte della facciata. In
particolare, la presenza di balconi
affiancati e allineati rappresenta di
norma il tratto distintivo dei moderni
edifici a più piani, tanto che la facciata
esterna dello stabile è spesso costi-
tuita per l’appunto dagli elementi
esterni che delimitano i balconi.
La finestra fa parte della facciata in
quanto è l’insieme del vano incorni-
ciato, aperto in una parete verticale
dell’edificio per dare luce ed aria
all’ambiente. Dal punto di vista strut-
turale la finestra è così costituita:
– architrave;

– stipiti;
– davanzale;
– parapetto;
– infisso.
Concorrono alla bellezza della facciata
le parti visibili della finestra, che
quindi dovrebbero essere le uniche a
essere agevolabili con il Bonus fac-
ciate.
Altri elementi della facciata sono i
seguenti.
Il davanzale è la cornice inferiore della
finestra, ne regge gli stipiti (e convo-
glia all’esterno l’acqua piovana).
L’inferriata, come la grata, è la chiu-
sura di finestre o simili con sbarre di
ferro poste a graticolato. Le inferriate
assolvono alla funzione di tutela dei
condomini (soprattutto quelli abitanti
ai piani bassi) i quali proteggono le
loro proprietà. Posizionandosi sulle
facciate ne fanno parte e possono più
o meno provocare mutamento delle
linee architettoniche ed estetiche
dell’edificio.
La gronda è la parte del tetto che
sporge rispetto al piano della facciata.
Sono davvero queste le parti la cui
ristrutturazione rientrerà nel Bonus
facciate? Quelle contenute in questo
articolo sono  ipotesi fatte in base alle
informazioni che abbiamo finora. Una
circolare delle Entrate specificherà di
preciso la tipologia degli interventi che
rientreranno nel Bonus facciate.

Se sei interessato all’argomento
seguici su  facebook /bonusfacciate

Bonus Facciate
Prevista la detrazione al 90 per cento
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Da sapere sulle case in acciaio e sicurezza sismica 
I terremoti   riportano  all’ordine del
giorno il tema della sicurezza delle
costruzioni e il problema della ridu-

zione del rischio sismico dell’esistente, la
cui soluzione richiede l’avvio di un pro-
gramma di prevenzione, capace di coniu-
gare efficacia e sostenibilità economica.
Una consapevole progettazione sismica
dovrebbe tener conto non solo dei costi
immediati di realizzazione ma anche dei
costi attesi nel ciclo di vita per la ripara-
zione dei danni dovuti ai terremoti e, in
questa sfida, le strutture in acciaio pos-
sono svolgere un ruolo importante: le
potenzialità offerte dalla carpenteria
metallica sono ormai comprovate dalla
loro diffusione soprattutto in quelle aree
geografiche dove i terremoti risultano
particolarmente intensi e dove la cultura
della costruzione antisismica è ormai
consolidata 

In Italia gli edifici in acciaio, ad oggi pre-
valentemente destinati alla produzione e
al commercio, non hanno subito danni
strutturali a seguito dei terremoti del
2009 a L’Aquila e del 2012 in Emilia
Romagna e Lombardia dimostrando la
capacità di resistere ai terremoti.
L’efficienza della costruzione metallica di
fronte alle azioni sismiche risiede nel-
l’elevatissima duttilità dell’acciaio che
può raggiungere livelli di dissipazione di
energia che sono preclusi agli altri mate-
riali strutturali, proprietà che sommata
ad un processo costruttivo che prevede
la prefabbricazione e la connessione a
secco conduce alla realizzazione di strut-
ture leggere sottoposte ad azioni
sismiche più contenute.
Non vanno infine trascurate la rapidità di
costruzione che garantisce la carpenteria
metallica, caratteristica sempre auspica-

bile, in particolar modo quando l’inter-
vento è urgente ed il pregio estetico degli
elementi in acciaio che permettono di
ristrutturare e adeguare sismicamente
l’esistente rispettando la ricchezza archi-
tettonica del nostro patrimonio edile.
La maggiore diffusione delle soluzioni
costruttive in acciaio, sia nelle nuove
costruzioni che negli interventi sull’esi-
stente, grazie all’ampia gamma di solu-
zioni tipologiche disponibili, garantisce
così il raggiungimento degli obiettivi pre-
definiti in termini di progressivo innalza-
mento della qualità del prodotto edilizio
con evidenti benefici sulla sicurezza
sismica, nella razionalizzazione dei costi,
e nella riorganizzazione stessa del
sistema edilizio.

Per ogni ulteriori  info su Case in Acciaio
contattare i Cantiere Sisma Point 

Il giorno venerdì 29 novembre
2019 in Senigallia (AN), gli
amici di Cohousing Marche si
incontrano per il secondo
incontro per conoscersi e
scambiarsi informazioni sul
Cohousing, l’abitare condiviso.
Gli interessati a partecipare
all’evento devono inviare una e-mail a cohousingmarche@gmail.com
indicando il numero di partecipanti.

Ulteriori informazioni su  pagina facebook: Cohousing Marche. 

Gli amici di Cohousing Marche
si incontrano a Senigallia
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Negli ultimi anni viviamo
sempre di più in ambienti
chiusi pertanto studiosi

come medici e psicologi hanno
notato una correlazione tra la qua-
lità costruttiva edilizia ed il benes-
sere psico-fisico degli occupanti.
Vi è un insieme di patologie che
l’Oms definisce sindrome dell’edi-
ficio malato che si verificano solo
per il fatto di stare in certi ambienti
e che scompaiono appena si esce
all’aperto.

La sindrome dell’edificio malato comporta un abbassamento della
qualità di vita, una fonte di stress aggiuntivo, le case malate tende-
ranno a svalutarsi o richiedere risanamento. 
La qualità di vita è quindi influenzata sia dalle scelte architettoniche
che dai materiali edili impiegati, pitture, arredamenti, finiture, deter-
genti, ecc che possono rilasciare sostanze inquinanti e creare con-
dizioni per lo sviluppo di muffa e umidità.
Questa consapevolezza è importante perché un edificio anche di
ultima generazione non garantisce automaticamente la salva-
guardia duratura della salute e del benessere psico fisico se si sono
utilizzati materiali non compatibili con il corpo umano.
La casa , l’ufficio, la scuola , un albergo possono invece essere dei
luoghi in cui essere più felici, sereni e creativi.
Secondo medici, psicologi e padagoghi.Un primo punto cardine è la
natura: gli elementi naturali riducono l’affaticamento mentale e
ristorano l’attenzione. Un tema importante del concetto di natura
nel nostro vissuto è legato alla biofilia, ovvero l’attrazione ance-
strale dell’uomo per la natura. «Nel nostro passato gli ambienti
ricchi di vegetazione e acqua favorivano la nostra sopravvivenza»,
spiega Luca Mazzucchelli che si occupa del rapporto tra la psiche
umana e l’ambiente abitativo. 
Per questo essere esposti a elementi naturali si associa ad alti livelli
di benessere psicologico e riduce stress e ansia.Materiali ed ele-
menti naturali rendono le nostre abitazioni sane , “ambienti rigene-
rativi”, ristorativi, concetti base dell’effetto restorativeness.

A Gressoney La Trinité, in Valle d’Aosta, è stata realizzata tra 2016
e 2017 la prima scuola primaria biofilica d’Italia, progettata per
riproporre anche nel chiuso di un ambiente interno una connes-
sione diretta con la natura e assecondare così uno dei bisogni innati
dell’essere umano.
In particolare, la struttura è stata riqualificata con materiali naturali,
coibentata con canapa e argilla ed è stata rivestita in calce, sughero
portoghese e licheni stabilizzati. All’interno del complesso è stato
sviluppato un prototipo di aula scolastica (Restorative Schoolroom)
che permette agli allievi un'esperienza di realtà immersiva.«I tempi
di recupero dalla fatica mentale di ciascuno studente – spiega Giu-
seppe Barbiero, referente scientifico del progetto Nasa (Nuova
Architettura Sensibile Alpina) – si sono dimostrati nettamente infe-
riori rispetto un istituto scolastico ubicato comunque in una zona
verde e in prossimità del fiume Po». I bambini, in media, hanno
migliorato del 30% la propria performance, misurata in termini di

mantenimento della soglia di attenzione.
Senza essere esperti si può sperimentare come il contatto fisico
con materiali edili comuni possa procurare allergie e problemi
respiratori, osservando che spesso operai lavorano in cantiere con
tute , mascherine e guanti anticontaminazione, gli scarti di lavora-
zione devono essere smaltiti come rifiuti speciali per non danneg-
giare l’ambiente.
Al contrario possiamo provare ristoro toccando materiali base della
bioedilizia come il legno senza colle, il sughero, la canapa, la terra-
cruda che è fatta di argilla un materiale terapeutico naturale che
possono costituire la terza pelle rigenerativa della nostra casa.
Questi materiali sono impiegati con successo anche nel Centro
Italia per nuove costruzione rigenerative di case e scuole, oppure
per riqualificazioni energetiche, ristrutturazioni, miglioramenti acu-
stica, recupero beni storici, risanamenti da muffa ed umidità 
A cura di INg. Marco Tinti- Ancona

Abitare il benessere: la “sindrome dell’edificio malato”
Stare in certi ambienti può dare luogo ad un  insieme di patologie e che scompaiono appena si esce all’aperto, scopriamo perchè.

a cura di:
INg. Marco Tinti
Ancona



che, Via Cecchetti, 35.  Tel.
0733-815435   

MONTE SAN GIUSTO Casetta di
campagna abbinata, composta
da ampia corte, soggiorno cuci-
na, due camere e bagno... Euro
40.000. APE in fase di richiesta.
Rif. MC2-24430  AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Mar-
che, Via Cecchetti, 35.  Tel.
0733-815435   

MONTE SAN GIUSTO apparta-
mento sito al piano primo di mq
80 circa, abitabile da subito,
impianti e infissi rinnovati, com-
posto da cucina, salone, due
ampie camere  matrimoniali,
bagno e soffitta di proprietà...
Euro 65.000 trattabili. APE in
fase di richiesta. Rif. MC2-
23521  AGENZIA FM IMMOBI-
LIARE Civitanova Marche, Via
Cecchetti, 35.  Tel. 0733-
815435   

CIVITANOVA MARCHE, appar-
tamento nuovo di 60 mq, zona
living, camera e cameretta, oltre
a servizio e balconi.... Euro
150.000. APE in fase di richie-
sta. Rif. MC2-23050  AGENZIA
FM IMMOBILIARE Civitanova
Marche, Via Cecchetti, 35.  Tel.
0733-815435   

MACERATA, Licenza Tabacchi
in zona di forte passaggio, otti-
mo locale di oltre 100 mq, adi-
bito alla distribuzione tabacchi,
edicola, gioco lotto, oggettistica
e molto altro. Euro 119.000 vera
occasione!!!  AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Mar-
che, Via Cecchetti, 35.  Tel.
0733-815435   

CIVITANOVA MARCHE, a due
passi dal centro, Appartamento
nuovo in pieno centro con fini-
ture di pregio a scelta dell’ac-
quirente, composto da un’am-
pia zona living, camera da letto
matrimoniale, bagno, balconci-
no privato ed’ingresso autono-
mo....solo ad euro 102.000
chiavi in mano..chiama non
perdere tempo! APE in fase di
richiesta. Rif. MC2-17937
AGENZIA FM IMMOBILIARE Civi-
tanova Marche, Via Cecchetti,
35.  Tel. 0733-815435   

CIVITANOVA MARCHE, centro!
piano primo in piccolo condo-
minio appartamento  di 70 mq
composto da ingresso nel sog-
giorno con angolo cottura, 2
camere matrimoniali, bagno ,
balconi. CL.EN. G. Euro
140.000! Rif. MC3-24638 (09)
AGENZIA FM IMMOBILIARE Civi-
tanova Marche, Via Cecchetti,
35.  Tel. 0733-815435   

CIVITANOVA MARCHE, via de
Amicis , locale commerciale di
c.a 90 mq 2 vetrine fronte stra-
da , ottima visibilità. Euro
800.00, Ape in fase di richiesta.
Rif. MC3-24069  AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Mar-
che, Via Cecchetti, 35.  Tel.
0733-815435   

ABITAZIONE IN AFFITO, cerco,
minimo 2 camere a Civitanova
Marche, ottime referenze, Tel.
340-8875311.

AFFITTASI GARAGE A MACE-
RATA 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/gran-
di. Affittasi a 90 euro al mese.
Per visionarlo senza impegno
chiamare il 339.1246402.

CIVITANOVA MARCHE, via de
Amicis , locale commerciale di
c.a 90 mq 2 vetrine fronte stra-
da, ottima visibilitò. Euro
800.00, Ape in fase di richiesta.
Rif. MC3-24069 AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Mar-
che, Via Cecchetti, 35.  Tel.
0733-815435   

AFFITTASI UFFICI singoli e
postazioni di lavoro in struttura
di Co-Working con in comune:
sala di attesa, reception, sala
riunioni. A piano terra, zona via
Spalato a Macerata. Canoni
comprensivi di utenze energia
elettrica, riscaldamento, clima-
tizzazione, internet, wi-fi.
Ammobiliati e non, prezzi molto
interessanti. Tel. 333-6406706

UFFICI DISPONIBILI IN AFFIT-
TO IN STRUTTURA DI CO-
WORKING CON IN COMUNE:
SALA DI ATTESA, RECEPTION,
SALA RIUNIONI; A PIANO
TERRA , ZONA VIA SPALATO A
MACERATA. CANONI COM-

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

PRENSIVI DI UTENZE, ENER-
GIA ELETTRICA, RISCALDA-
MENTO, CLIMATIZZAZIONE,
INTERNET, WI-FI, AMMOBILIA-
TI E NON, PREZZI MOLTO INTE-
RESSANTI. TEL. 333-6406706

TERRENO BOSCHIVO, 15 ettari
nel comune di Pievetorina,
località Piè Casavecchia (di
fronte al ristorante Vecchio
Molino), pronto per il taglio,
con 5000 mq di terreno edifi-
cabile. A breve verrà rifatta la
strada; il terreno essendo in
collina, potrebbe essere uti-
lizzato per impianto eolico,
prezzo da contrattare. Tel.
339-6055179 , 0733-969511 

ATTIVITA COMMERCIALE.
Vendo per causa cambio lavoro,
attività commerciale avviata in
centro storico a Macerata.
Laboratorio artigianale attrezza-
to e spazio di vendita in zona di
intenso passaggio con due
ampie vetrine per poter conti-
nuare il format, gastronomia,
street food, pizzeria o avviarne
uno nuovo. Disponibilità imme-
diata  a sopralluogo. Prezzo
interessante. No perditempo.
Tel. 349-5239761.

SE MI LEGGI ... NON E’ UN
CASO! cerco PROMOTER un
attività libera, un part-time,
un tempo pieno. LO DECIDI
TU. TEL. 347.9478475 MANI-
LA DEL BIANCO Responsabile
commerciale di zona Yves

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

1510 vendo
attività commerciali

1530 cerco
attività commerciali

1520 affitto
attività commerciali

1500 
ATTIVITÁ
COMMERCIALI

1310 vendo
terreni e rustici

1320 affitto
terreni e rustici

1330 cerco
terreni e rustici

1300 
TERRENI E
RUSTICI

APPARTAMENTO MANSARDA-
TO - Tra Porto Sant’Elpidio e
Sant’Elpidio a mare, apparta-
mento mansardato su abitazio-
ne trifamigliare, primo piano
con ingresso indipendente e
terrazzino vista mare, composta
da  cucina con camino, salone,
due ampie camere, doppi servi-
zi piu’ 2 locali pluriuso (altezza
media 1,80) e vari ripostigli per
totali mq. 300 ca. termoautono-
ma. Euro 105.000. APE in fase
di richiesta. MC0-24636. AGEN-
ZIA FM IMMOBILIARE Civitano-
va Marche, Via Cecchetti, 35.
Tel. 0733-815435   

PORTO SANT’ELPIDIO, A 500
mt. dal mare, appartamento al
piano terra con ingresso indi-
pendente,  ampio giardino e
garage, piccolissimo condomi-
nio: soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale,
cameretta, bagno, buone rifini-
ture. Abitabile da subito. Euro
145.000 Cl. En. F. Rif. MC0-
23541 AGENZIA FM IMMOBILIA-
RE Civitanova Marche, Via Cec-
chetti, 35.  Tel. 0733-815435   

PORTO POTENZA PICENA, uffi-
cio frontemare e a due passi
dalla Piazza  trasformabile in
civile abitazione, mq. 57 attual-
mente open space + bagno e
antibagno. Possibile trasforma-
zine in appartamento con sog-
giorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, cameret-
ta, bagno e antibagno. Euro
79.000. APE in fase di richiesta.
Rif. MC0-22624  AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Mar-

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1100 
APPARTAMENTI
E CASE

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

Rocher Italia.

SIGNORA ITALIANA referenzia-
ta cerca lavoro come badante,
governante, baby sitter, dog sit-
ter, domestica part-time, chia-
mare dopo le ore 21.00 Cell
339-3508143

MURATORE, esegue lavori edili
e impianti per case e attività ai
migliori prezzi, velocità, pulizia,
precisione, tel. 347-4263757.

SIGNORA 43 enne madre di due
figli a carico e con casa in affit-
to, cerca urgente lavoro come
assistenza anziani, diurna o not-
turna, assistenza disabili. Zone
Treia, Chiesanuova, Appignano,
Filottrano, Loreto e Porto Reca-
nati. si offre serietà e voglia di
lavorare. Tel. 349-4667833

SIGNORE automunito disponibi-
le ad accompagnare persone
anziane a fare commissioni e
spesa. Tel. 340-8875311.

PENSIONATO AUTOMUNITO,
cerco lavoro pulizie giardini o
altro anche a  giornate. Tel. 340-
8875311.

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

BORSA DI COCCODRILLO Ele-
gantissima, in perfette condizio-
ni con due tasche esterne, una
tasca interna. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel. 339-1246402

CAPPOTTO IN VERA PELLE
taglia 44 in buone condizioni,
colore marrone scuro contorna-
to di pelliccia, Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Telefono: 339-

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

1246402

OCCHIALI DA SOLE Valentino
Originali a fascia con brillantini
davanti e sulle aste. Vendo a 80
euro, mai usati, ancora nella
custodia originale. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione Tel.
339.1246402.

SANDALO ELEGANTE 37 DA
DONNA, marca Vanessa Spata-
fora, numero 37, in perfette
condizioni. Originali anni 50-60
con la scatola originale. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. 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 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 condizioni.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

GRANDE BORSA NAZZARENO
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 settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

BORSA NUOVA (mai usata con
ancora carte e cartellino non
staccato) marca Roberta Bian-
chi Made in Italy con confezio-
ne originale. Varie cerniere e
tasche risultando così molto
pratica e molto capite per por-
tare tutto il necessario. Presen-
te anche la tracolla. Possibilità
di spedizione. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana 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 inter-
na, tasca esterna con cerniera.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

GIUBBETTO DA DONNA BIAN-
CO NUOVO, mai usato, misura
L, con interno motivo scozzese.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

COMPLETO BORSA MARELLA
composto da Borsa, Portafoglio
e Portachiavi. In perfette condi-
zioni, mai usato, colore beige.
Possibilità di spedizione, Possi-
bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA TINKER BELL CAMPA-

ANNUNCI COMMERCIALI, ECONOMICI ED IMMOBILIARI

http://www.centromedicomacerata.it
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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.

NELLINO con etichetta Disney
in buono stato. Presenta una
tasca dietro (con cerniera), una
tasca interna con cerniera e
porta cellulare. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità 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. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. 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 sfi-
larle senza bisogno di slacciar-
le. Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 25 euro.
Tel. 339.1246402.

STIVALI IMPERMEABILI
NUMERO 36 con pelliccia ester-
na e imbottitura interna felpata.
Sono ancora in buono stato,
Vendo a 10 euro. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

BORSA CON TRACOLLA in tes-
suto 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 pic-
cola con cerniera. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

SCARPE DA DONNA MARCA
KHRIO’ numero 37, colore gri-
gio scuro con inserti in camo-

scio, cerniera laterale e para in
buono stato. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

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

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

SCARPE UOMO HUGO BOSS
numero 42 e mezzo in pelle di
cavallino. Mai usate, con confe-
zione originale. Possibilità di
provarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
40 euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE CONVERSE ORIGINA-
LI ALL STAR numero 34 in otti-
mo stato come da foto. Possibi-
lità di visionarle qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

STIVALETTI NERI con inserto
leopardato, numero 39, tacco
centimetri 12. Sono in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno 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 matrimoni e altre ceri-
monie. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50 euro.
Tel. 339.1246402

GIUBBETTO BIANCO MARCA
REFRIGIWEAR taglia s in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo

ogni giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

BORSA BIANCA TRENDY, molto
capiente e provvista di cernie-
ra.Internamente si trova, al cen-
tro della borsa, una tasca con
cerniera e ai laterali altri diviso-
ri. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

CUSTODIA PER OCCHIALI RAY-
BAN ORIGINALE di colore nero
in buone condizioni. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 8 euro. Tel, 339.1246402.

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

CAPPELLO IN VELLUTO NERO
con bordo in pelliccia di astra-
kan. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402

STIVALETTI IMPERMEABILI
QUECHUA in ottimo stato
numero 36. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della set-
timana impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 Euro.
Tel. 339.1246402

STIVALETTI neri vero cuoio
made italy linea confort misura
37 suola con gomma, 2 cernie-
re laterali, tacco cm. 5,marca
soffice sogno (moda comoda)
nuovi con scatola vendo. Tel.
338-9902237

Borsa vintage in ottimo stato,
tipica anni ’70 originale. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

SCARPE trekking goretex, come
nuove Euro 49.00. no perditem-
po,  poi scarpe trekking 44 nere
19 euro Tel. 328-9196937

TRE PELLICCE come nuove
molto belle vendo a prezzo
unico, visone scuro, astrakan,
castoro naturale. vendo anche
tappeti minimo prezzo. Telefo-
nare ore pasti 333-4495234.

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

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

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

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

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

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

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

3011 vendo

3012 cerco

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

SEI SCATOLE da collezione di
thè e caramelle come potete
vedere nella foto. Marche Saila,
Tic &amp; Tac e thè John
Wagner. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
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 pano-
rama di Napoli. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di Spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

DUE SCATOLE in latta da colle-
zione marca Balocco. Una bassa
con decorazioni floreali, l’altra
season dealights con decora-
zioni di frutta. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedi-
zione. Possibilità di acquistarle
singolarmente a 5 euro o
entrambe a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CRONOMETRO DA TAVOLA
USA LAB-CHRON 1405, origi-
nale vintage, con adattatore per
presa elettrica italiana, perfet-
tamente funzionante. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

3021 vendo

3022 cerco

a 20 euro. Tel. 339.1246402.

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

CASSETTA IN LEGNO STILE
ARTE POVERA con due cernie-
re nel lato posteriore. Chiusura
con battente. Misure lunghezza
71 centimetri X larghezza 21
centimetri X altezza 30 centi-
metri. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 100 euro.
Tel. 339.1246402

CARAFFA ANTICA IN PELTRO E
VETRO dalle forme particolari e
suggestive. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

ANTICO VASSOIO IN VETRO
lavorato. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibili-
tà 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
Carpignano Made in Italy origi-
nale anni’50 in ottimo stato.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

TRE PORTACENERI DA COLLE-
ZIONE in ottimo stato, senza
alcuna scheggiatura. Integri al
100%. Marche Terza Carbonaia
Milano, birra Warsteiner. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo

a 10 euro. Tel. 339.1246402.

ELEFANTINO IN VETRO DI
MURANO in perfette condizioni.
Utilizzabile anche come ferma
carte. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na. 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.
Possibilità di vendita anche
separata. Possibilità di visionar-
li qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno, Possibilità di
spedizione. Tel. 339.1246402.

COFANETTO ANTICO PREGIA-
TO CON SPECCHIO E PETTINE
IN METALLO con fine decoro.
Tutto ottimamente conservato.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

TAMBURELLI CIOCORI’ ORIGI-
NALI ANNI 80 in plastica. Con-
servati in buonissime condizio-
ni. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di

spedizione. Vendo a 8 euro.
Tel. 339.1246402.

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

OROLOGIO DA TASCA DA COL-
LEZIONISMO con funzionamen-
to a pila. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

BELLISSIMO OROLOGIO DA
TASCA DA COLLEZIONISMO
con funzionamento a pila. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

Carro agricolo marchigiano ori-
ginale del 1912 con dipinti ori-
ginali, in buono stato! Prezzo da
concordare! Consegna gratuita
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MONOPATTINO VINTAGE a tre
ruote, colore rosso, in buone
condizioni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

SPECCHIERA da como’ in noce,
periodo ’800, cm. 110x122 con
2 cassettini (28x22) e specchio
(43x60).Ottimo stato vendo
Euro 70.00. Tel. 338-9902237

ARMADIO antico del 1930 da
restaurare vendo. Tel. 0733-
772131.

VECCHIE BAMBOLE con vestiti
ed accessori dagli anni ’20 agli
anni ’70 (in gomma, cartapesta,
ceramica, panno, etc.) come
FURGA, BONOMI, LENCI, SEBI-
NO, OTTOLINI, ITALOCREMONA
etc. ACQUISTO Mi reco ovun-
que. Tel. 339-3754230

BARBIE e suoi amici della Mat-
tel, abiti e accessori, fino al
1975 e bambole tipo Barbie
anni ’50-’60-’70 acquisto. Tel.
339-3754230

BAMBOLE DELLA MIA INFAN-
ZIA, meta’ anni ’80: furono pro-
dotte dalla Mattel nel 1985-86
e si chiamavano ”MY LOVE -
MY CHILD”. Sono rivestite in
vellutino, alte circa 35, con
capelli di diversi colori e naso a
patatina acquisto . Tel. 339-
3754230

CERAMICHE italiane fino agli
anni ’50 e oggetti (ceramiche,
bambole, accessori) sardi,
antecedenti gli anni ’50-’60
ACQUISTO . Tel. 339-1612508

GIOCATTOLI in latta, peluche
(orsetti, panda, gatti, cani, e
vari animali); scatole e tabelle
pubblicitarie, fino agli anni
’50/’60 acquisto . Tel. 339-
1612508

MATERIALE MILITARE (meda-
glie, distintivi, uniformi, berret-
ti, manifesti, pugnali, cerami-
che e bambole raffiguranti mili-
tari o con il fascio littorio etc.);
dal 1900 al 1945 e oggetti futu-
risti. Si acquistano anche colle-
zioni e materiale in blocco
acquisto. Tel. 339-1612508

MEDAGLIE E MONETE IN ORO,
nonchè bracciali, ciondoli, anel-
li del periodo 1900 / 1945
acquisto. Mi reco ovunque. Tel.
339-1612508

PUPAZZI del Carosello degli
anni ’60 e ’70 in panno,
gomma, plastica compro.
Acquisto inoltre pupazzi pubbli-
citari della Invernizzi, Locatelli,
Galbani, etc. Tel. 339-1612508

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

CARTUCCE da caccia cerco, in
cartone di qualunque calibro,
vecchi stampi di uccelli , latti-
ne di polvere e tutto ciò che
riguarda la caccia, posso viag-
giare e scambiare. Tel. 338-
9095345.

COPRILETTO MATRIMONIALE
artigianato abruzzese tessuto a
mano contornato di frange
come da foto, con colori accesi
e molto eleganti. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della

3031 vendo

3032 cerco
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settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel. 339-1246402.

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

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

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

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

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

LAMPADARIO IN FERRO BAT-
TUTO E LEGNO con quattro
punti luce, dall’estetica vera-
mente particolare con catena
per attaccarlo al soffitto. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno, Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

SCHEDARIO VINTAGE in metal-
lo azzurro con serratura e chia-
ve con scomparti interni in otti-
mo stato vendo a 20 euro. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO MODERNO
BIANCO E BLU con cappello in
plastica bianca. I tre motivi blu
che si trovano nella parte supe-
riore, 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 origi-
nale anni 80 legno e ottone in
buono stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

ATTACCAPANNI DA MURO
VINTAGE in ottone rivestito in
pelle verde. Design veramente
particolare, ideale per ricreare
ambienti vintage. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LETTO IN FERRO BATTUTO

MATRIMONIALE. Lunghezza da
pomello a pomello della testata
170 centimetri. Struttura in otti-
mo stato. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a
150 euro. Separatamente
disponibili rete e materasso
a 100 euro. Tel. 339.1246402.

PANCHETTA IN LEGNO VINTA-
GE sia per la casa che per il
giardino in buone condizioni.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

MOBILI VINTAGE, MODERNI,
ANNI 50. Disponibili vari mobili
a buon prezzo stili vintage,
moderni, anni 50. Inoltre dispo-
nibili lampadari, quadri, tappeti
di vario tipo. Possibilità di visio-
nare il tutto senza impegno
qualsiasi giorno della settima-
na. Tel. 339.1246402.

MOBILI VARI VINTAGE E
MODERNI IDEALI PER SECON-
DE CASE, CASE VACANZA,
STUDENTI. Disponibili divano,
tavolo con quattro sedie, mobi-
letti vari, vetrinette, scrivania,
armadietto, baule, carrello,
tavolo con piano in marmo e
molto altro. Tutti a prezzo strac-
ciato, tutti in buone condizioni.
Possibilità di visionarli qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Tel. 339.1246402.

COMO’ CON SPECCHIO con 4
cassettoni sulla parte sinistra e
sulla parte destra un armadiet-
to con due ripiani interni. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 100 euro.
Tel. 339.1246402.

TOLETTA ANNI 50 con spec-
chio incorporato reclinabile,
con pietre originali bianche.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

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

CAPPELLO DA DONNA estivo
ornato con fiori colore beige.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 7 euro. Tel.
339.1246402.

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

LAMPADA da tavolo vintage
in vero legno bianco. è stato
rinnovato il filo ed il pulsante.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402.

GRANDE LAMPADA DA TAVO-
LO con base in ceramica in
rosso Bordeaux con grande
cappello in tinta in ottimo stato
e lampadina funzionante inclu-
sa. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402.

TOLETTA ANNI 50 con sportel-
lo, due cassetti, due mensole
ed uno specchio fisso. In buone
condizioni. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 50 euro. Tel. 339.1246402.

GRANDE VASO in vetro origina-
le marca IVV altezza 35 centi-
metri, in ottimo stato. Possibili-

tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 3391246402

Mobile libreria in legno. Misu-
re 104 cm di lunghezza, 25 cm
di larghezza e 80 cm di altez-
za. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402. 

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

RETE MATRIMONIALE vendo a
soli Euro 30.00. Tel. 349-
1959667

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

CUCINA STUFA a legna in buo-
nissimo stato, comprata nel

2015, colore bianco con vetro
effetto camino, pomelli in
legno, forno con termostato, più
accessori e 2 tubi di mt. 1 cad.
vero affare, vendo Euro 270.00.
349-7906121.

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

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

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

LENZUOLO matrimoniale bian-
co ricamato, lavorazione arti-
gianale pregiata di Burano (VE),

puro cotone, 2 federe, mis.
240x380, nuovo con scatola
vendo Euro 60.00.Tel. 338-
9902237

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

PORTARIVISTE IN BAMBU’
ideale sia in casa che in giardi-
no, in buone condizioni con
design vintage retrò. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

ASCIUGAMANI puro lino bian-
chi ricamati. Ne ho 6 ma li
vendo anche singolarmente.
Mis. 75x105, nuovi vendo Euro
10.00.Tel. 338-9902237

COPRILETTO matrimoniale
lino e cotone bianco panna
ricamato uncinetto, mis.
280x240 vendo Euro 160.00.
Tel. 338-9902237

Mobiletto in legno vintage
con due cassetti e due sportel-
li. Misure: altezza 80 cm, pro-

fondità 31, lunghezza 80. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

MOBILE da sala con tavolo e
sedie vendo Euro 300.00. Tel.
347-6471760.

TOVAGLIA tovaglia ovale bian-
ca e rossa, cm. 180/270, 12
tovaglioli, puro cotone, marca
gabel, nuova con scatola vendo
Euro 35.00. Tel. 338-9902237

MOBILI, noce tavoli armadi
mobili soggiorno letto una piaz-
za e mezzo entratina ecc vendo
causa trasloco no perditempo
tel 328-9196937

LETTO letto una piazza e mezzo
vendo a 69,00 euro. Tel. 328-
9196937.

ARMADIO grande noce vendo
Euro 149.00, no sms, no email,
no perditempo, grazie. Tel. 328-
9196937

TAVOLO legno soggiorno allun-
gabile, vendo Euro 99.00 no
sms, no email, no perditempo,
grazie, perfetto, no perditempo,
Tel. 328-9196937

MOBILE perfetto anni 70 cas-
settiera 4 cassetti vendo Euro
49,00, no sms, no email, no
perditempo, grazie Tel. 328-
9196937

SPECCHIO 80x55 10 Euro,
quadro 50x70 10 Euro,  vaso
cristallo centrotavola 10 Euro,
vaso cubano legno 10 Euro,
coperta lana matrimoniale 10
Euro,  copriletto matrimoniale
10 Euro,  tv thomson 39 Euro,
smart 190 Euro, credenza sog-
giorno 140 Euro, Tel.  328-
9196937

PORTA BLINDATA, privato
vende porta blindata da ester-
no color noce misura 210x80,
è  ancora imballata ma il
modello è  come la foto, per
errata verso di apertura.il prez-
zo è  di euro 600 trattabili
(Pagata euro 1100).zona anco-
na.tel 334-2192086.

PIALLA Festool tvpbl 850 f, 220
volts, 50/60 hz, vendo a Euro
320.00. Tel. 333-4969063.
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MOTORE ELETTRICO con brac-
cio per cancello marca Serai
tipo Mt 92 monofase 220v 50hz
vendo a Euro 350.00. Tel. 333-
4969063

COPPI VECCHI circa 1100
vendo a Euro 1200.00 trattabili
Tel.  347-1361454

IDROPULITRICE trifase acqua
calda e fredda revisionata
vendo. Tel. 0733-668334.

BOTTI antiche, due da 200 ,litri
cadauna,in una c’era il vino
cotto. vendo a 120 Euro insie-
me, Botte da 50 l’antica per
aceto vendo a 30 Euro Petriolo
3496128291.  &nbsp;

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

3041 vendo

3042 cerco

SEGONE antico lungo mt 1,75
vendo Petriolo 349-6128291.

PAIOLO per diametro 66 cm con
treppiedi vendo a 70 Euro.
Petriolo 349-6128291

SEGA a nastro nuova, tagliasie-
pe nuovo, motosega per potatu-
re nuova, vendo prezzo da con-
cordare. Tel. 0731-267086.

40 BOTTIGLIONI 5 litri  vendo
Euro 0.50 l’ uno, no sms, no
email, no perditempo, grazie.
Tel. 328-9196937

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

3061 vendo

3062 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

1731078

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

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

GRUPPO ELETTROGENO nuovo
da kw 2, vendo. Tel. 0733-
668334.

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

MACCHINA FOTOGRAFICA
Nikon F55 Kit + Zoom AFZoom
Nikkor 28 80 millimetri F-3.3 F-
5.6G, in ottime condizioni con
imballaggio originale, libretto di
istruzioni e cinghia. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 150 euro. Tel. 339.1246402.

FOTOCAMERA NIKON D800,
Nital, solo 22000 scatti, perfet-
te condizioni, completa di
imballo e accessori originali
vendo solo corpo Euro 900.00.
Tel. 339-4974889.

Canon G1x Mark ii, fotocame-
ra compatta aps-c, ottica zoom,
perfette condizioni, completa di
tutti accessori originali, vendo
Euro 350.00. Tel. 339-4974889.

3081 vendo

3082 cerco

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA

CANON 1100 D,  fotocamera
reflex con sensore APS-C (1.6x)
da 12.2 megapixels, La gamma
di sensibilità, inclusa estensio-
ne,   100 - 6400 ISO, prodotto
usato, con scatola originale in
ottime condizioni. vendo Euro
170.00. Tel. 339-4974889.

OLYMPUS  OM-D E-M5 II, foto-
camera mirrorless, 16 megapi-
xels. La gamma di sensibilità è
100 - 25600 ISO. Prodotto
usato, in ottime condizioni con
accessori e garanzia 12 mesi
vendo solo corpo Euro 500.00.
Tel. 339-4974889.

SONY  H400 fotocamera com-
patta con sensore  da 20.1
megapixels, gamma di sensibi-
lità, 80 - 3200 ISO usata in otti-
me condizioni completa di tutti
gli accessori e garanzia 12 mesi
vendo Euro 160.00. Tel. 339-
4974889

PANASONIC Lumix DMC-
FX100, fotocamera compatta
con sensore da 12.0 megapi-
xels, gamma di sensibilità, è
100 - 6400 ISO, usata con sca-
tola originale in buone condizio-
ni e garanzia 12 mesi. Vendo
Euro 60.00. Tel. 339-4974889.

NIKON F 3,  fotocamera reflex
professionale a pellicola, vendo
solo corpo Euro 200.00. Tel.
339-4974889.

DJI Phantom 3 Professional,
drone pronto al volo e facile da
pilotare. Dispone del Sistema
Intelligent Flight, camera da 12
Megapixel, gimbal stabilizzata
su 3-assi, trasmissione video
HD, la camera Professional
effettua video in risoluzione 4K.
La scatola contiene il drone con
6 eliche, il telecomando per
controllare il volo e pilotarlo, le
istruzioni, la doppia batteria e
ha la revisione completa. vendo
Euro 490.00. Tel. 339-4974889.

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

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

ROSTIK CUOCI POLLO di Creta
brevettato con istruzioni inclu-
se. Un prodotto unico per la cot-
tura del pollo. Anche idea rega-
lo. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339-1246402.

ROWENTA STEAMBRUSH
DRESS FIT DA-55, spazzola a
vapore elettrica con custodia da
viaggio, imballo, scatola, confe-
zione, istruzioni originali. Come
nuova, in perfette condizioni.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402

3091 vendo

3092 cerco

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

RADIO SVEGLIA ANALOGICA
VINTAGEmarca Cat ancora fun-
zionante. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

LA COPERTA DELLA NONNA
singola fatta a mano all’uncinet-
to composta da quadrati colora-
ti lavorati con pura lana. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

SVEGLIA VINTAGE con design
molto particolare. Funziona-
mento a pila. Oggetto vintage e
inusuale con doppia modalità di
utilizzo. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na. Possibiltà di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

CD RADIOSVEGLIA THOMSON
perfettamente funzionante per
ascoltare CD e come radiosve-
glia. Di piccole dimensioni, uti-
lizzabile ovunque in casa. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno, Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

STUFA GPL A INFRAROSSI
nuova marca Nordica, con val-
vola di sicurezza, provvista di
maniglie e ruota per gli sposta-
menti. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

DUE TAZZE DA TE’ NUOVE
ancora nel loro incarto originale
ognuna con relativo piattino.
Decorazione grafica colorata e
molto originale. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a

10 euro. Tel. 339.1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS VIN-
TAGE FUNZIONANTE perfetta-
mente funzionante con display
elettronico, Disponibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

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

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

COPRITAVOLO COPRILETTO
FATTO A MANO MERAVIGLIO-
SO realizzato a mano in cotone.
è utilizzabile sia come coprilet-
to e che come copritavolo per
un tavolo importante. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 70 euro. Tel. 339.1246402

PORTA MACEDONIA /insalata
composto da un contenitore in
metallo argentato e all’interno
un porta alimenti in vetro
(estraibile). Tutto rotondo di dia-
metro cm. 24 vendo Euro 20.00.
Tel. 338-9902237

Macchina per la Pasta all’uo-
vo marca Titania tipo Excel-
sius, in acciaio ed in ottimo
stato. Corredata di manovella e
morsa da fissare al tavolo. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-

zione. Vendo a 15 euro. Tel.
339.1246402.

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

TOPO GIGIO IN PANNO LENCI
originale anni ’60, in buone con-
dizioni con accessorio violino e
archetto. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402

PUPAZZO TIGROTTO molto
simpatico e dolce nell’espres-
sione, in buone condizioni. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

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

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

CICCIOGAMER89 FORTNITE

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

3111 vendo

3112 cerco
Vendesi causa cambio lavoro, attività commer-
ciale avviata in centro storico di Macerata.
Laboratorio artigianale attrezzato e spazio di vendita
in zona di intenso passaggio, con due ampie vetrine,
per continuare il format  gastronomia / pizzeria /
street food o avviarne uno nuovo. Disponibilità
immediata a sopralluogo. Prezzo interessante.
No perditempo Tel. 349-5239761
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zioni vendo a Euro 0,50 ciascu-
no. Per la lista dei titoli, inviare
un’e-mail a: e_bi2012@hot-
mail.com

COLLEZIONISTA ACQUISTA
FUMETTI : Tex Zagor Piccolo
Ranger,anche formato stri-
scia,raccoltina e cartonato
gigante,Collana Araldo &amp;
Rodeo Topolino Diabolik Krimi-
nal Satanik Alan Ford Super Eroi
Corno Miki Blek Ken Parker
Dylan Dog Pratt Manara Album
Figurine ,anche grandi collezio-
ni di valore (a partire dagli anni
40 e 50).Si effettuano valutazio-
ni gratuite per collezioni rare e
di pregio in tutta Italia,il tutto
nella massima serietà e riserva-
tezza TEL.338-1350085 - mon-
tefusco100@gmail.com

FUMETTI, Collezionista acquista
: Tex Zagor Piccolo
Ranger,anche formato striscia,
raccoltina e cartonato gigan-
te,Collana Araldo &amp; Rodeo
Topolino Diabolik Kriminal Sata-
nik Alan Ford Super Eroi Corno
Miki Blek Ken Parker Dylan Dog
Pratt Manara Album Figurine
,anche grandi collezioni di valo-
re (a partire dagli anni 40 e
50).Si effettuano valutazioni
gratuite per collezioni rare e di
pregio in tutta Italia, il tutto nella
massima serietà e riservatezza
TEL.338-1350085 - montefu-
sco100@gmail.com

ALBUM FIGURINE, Collezionista
acquista album figurine, anche
vuoti,da completare,figurine
sfuse e collezioni complete e di
pregio in tutta Italia,massima
serietà e riservatezza TEL.338-
1350085 - montefu-
sco100@gmail.com

SUPER EROI, Collezionista
acquista : Uomo Ragno Fanta-
stici 4 Devil Thor Capitan Ame-
rica Hulk Superman Batman
Albi del Falco Nembo Kid Flash
Gordon e tutte le produzioni e
personaggi CORNO come Hulk
Difensori Kamandi Conan Kazar
Eterni Vendicatori Shang-Chi
Corriere della Paura Dracu-
la,massima serietà e riservatez-
za TEL.338-1350085 - monte-
fusco100@gmail.com

ALBUM FIGURINE Collezionista
acquista anche vuoti,da com-
pletare,figurine sfuse e collezio-
ni complete e di pregio in tutta
Italia,massima serietà e riserva-
tezza Tel. 338-1350085 mail-
to:montefusco100@gmail.com

RIVISTE di moda anche grossi
lotti oppure intere collezioni di
riviste di genere vario, compro.
Tel. 339-3603422.

COPRILETTO matrimoniale di
raso, una fantasia di colori
tenui, contornato da una bellis-
sima frangia, in buonissime
condizioni. Possibilità di visio-
nare qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizio-
ne. 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 qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

COPRILETTO matrimoniale
fatto a mano, mai usato, in per-
fette condizioni. Possibilità di

3121 vendo

3122 cerco

3131 vendo

3132 cerco

3130 
MERCATINO
VARIO

visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
50 Euro. Tel. 339-1246402

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

SCATOLA RETTANGOLARE di
latta marca Quality Street in
buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. 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 lavo-
razione fatta a mano Paolo Ster-
ling. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

LA VALIGIA DEL NONNO. Vali-
gia originale anni ’50, colore
marrone chiaro, con bella mani-
glia e serratura originale con
chiavi. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

BORSA TERMICA marca Ther-
mos di colore azzurro, in perfet-
te condizioni con cerniera di
chiusura, tracolla. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno., Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

ZAINETTO VIOLETTA ORIGINA-
LE DISNEY con tasca con cer-
niera sul davanti. Dietro taschi-
na trasparente per mettere il
nome. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegni. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

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

Completo da Collezione di
Design anni 70 marca Anto-
nio di Cambio, design di Makio
Hasuike composto da zucche-
riera, lattiera, due tazze con
piattino e vassoio. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel. 339.1246402

GRANDI BIDONI DA GIARDINO
ED EVENTI in plastica nera,
provvisti di maniglie e coperchi,
vendo a 10 euro ciascuno. Pos-
sibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo ognuno a 10
euro. Tel. 339.1246402.

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

FERRI DI CAVALLO antichi ori-
ginali. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settima-
na. 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. Pos-
sibilità 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
trasformabile in borsetta con
tracolla originale Barbie in buo-
nissimo stato. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 5 euro. Tel,
339.1246402

SERVIZIO SGOMBERO CASE E
APPARTAMENTI in tutta la Pro-
vincia di Macerata, anche per
immobili completamente arre-
dati. Sopralluoghi e preventivi
gratuiti senza impegno. Tel.
366.3612288 o  biasgombe-
ro@gmail.com

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

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

MONTATURA OCCHIALI DA
BAMBINI in ottimo stato con
custodia rigida inclusa nel prez-
zo. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 30 euro.
Tel. 339.1246402.

OMBRELLINO TRADIZIONALE
CINESE bianco con struttura e
manico in legno, disegni florea-
li. L’oggetto è in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

PORTAPIPE A QUATTRO POSTI
VINTAGE, con design veramen-
te particolare, in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

BOTTIGLIE vecchie anni 70 tra
cui due barolo Cavallotto. un
nebbiolo Cavollotto,  bricco
boschi cavallotto stesso perio-
do, un don perig non anni 8u0
e altro Vendo . Se interessati
tel. 351-5103324

PICCOLO COFANETTO con
placca in Silver Plate, ideale
come porta anelli o gioielli. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402

BEAUTY CASE da viaggio in
stoffa in perfetta condizione,
come nuovo, con maniglia,
parte interna completa di spec-
chio, portaflaconi e cerniera
divisoria. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibili-

tà di spedizione. Vendo a 20,00
euro. Tel. 339.1246402

BAROLO cavallotto 1974
vendo una bottiglia, è Stato otti-
mo, Dispongo altre bottiglie
stresso periodo, anche un don
perignon anni 80. Tel. 371-
1484882

TOVAGLIETTA quadrata puro
lino ricamata cm.84/84 color
crema 6 tovagliolini nuova
vendo Euro   35.00.  Tel. 338-
9902237

OGGETTI VARI,  più di 500, +
quadri + lampadari e accessori
+ francobolli + bambole varie +
pelusce + piatti di coccio e
rame + radio, borse e borsotti
Tel. ore pasti 071-78744.

PALLINE da tennis n. 150, quasi
nuove, prezzo modico, tel. ore
pasti  071-78744

PEDANA elettromagnetica e
ultrasuoni corredata di apposite
fasce, mai usate, Genesis (vedi
foto su internet), prezzo eccez-
zionale! Telefonare ore pasti al
333-4495234.

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

TRIO con passeggino e carroz-
zina per gemelli vendo Euro
180.00. Tel. 0733-772131

GIROCOLLO con perle in vetro
di Murano colore celeste in otti-
mo stato originale anni 50. Lun-
ghezza: 39 centimetri. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402 .

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
massiccio con pietra lavorata
viola, marca Blue Spirit, usato
una sola volta. L’ anello e’ nella
sua scatolina originale in metal-
lo azzurro con ulteriore scatola
esterna in carta. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

COLLANA ORIGINALE ANNI 80
alta bigiotteria in ottimo stato.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BRACCIALE DORATO SMALTA-
TO ROSSO rigido con disegno
floreale in ottimo stato. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA con
catena metallica, illustrazione
con aquila e funzionamento a
pila. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

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

3141 vendo

3142 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

GUIDA E TRUCCHI. 144 pagine
dedicate ai segreti del fenome-
no videoludico del nostro
tempo, con centinaia di consigli
esplosivi per potenziare le tue
abilità! 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 perfette condizioni.
Pile già incluse nel prodotto.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402.

Simpaticissimo SCIMMIOTTO
DI PELUCHE in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402

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

LIBRO FRATE INDOVINO - 50

3121 vendo

3122 cerco

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

anni nella simpatia degli italia-
ni” di Renzo e Roberto Allegri,
e.f.i. edizioni frate indovino
Perugia. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità 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. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

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

Volume d’arte Pinacoteca
Civica Galleria D’arte Moder-
na Marco Moretti Civitanova
Marche Alta curato da Stefa-
no Papetti, edito da Cassa di
Risparmio di Fermo. Volume in
ottime condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 Euro. Tel. 339.1246402.

DIZIONARIO di greco italiano
usato un volume Lorenzo Rocci
1968 buono stato vendo 23
Euro; Dizionari 2 vol uno italia-
no latino sutore Badellino e l’al-
tro latino italiano autore Caldo-
gno del 1965 di alto livello rima-
sti quasi initilizzati posso invia-
re foto,si consiglia di informarsi

presso l’insegnante,vendo  a 50
Euro, Petriolo 349-6128291.

LIBRI anni 50 80, Impeccabili,
Onida 86 economia d’azienda,
Campania Touring,  alcuni libri
d’arte con riproduzioni molto
belle, la donna e il bimbo nel-
l’arte etc... vendo cinque euro
l’uno. Tel. 351-5203324

Libro Bacco in Toscana di
Francesco Redi con un saggio
di Francesco Sanguineti. Imma-
gini di Emilio Tadini, a cura di
Goffredo Binni. Edito dalla Cari-
ma di Macerata . Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro con
spese postali incluse. Tel.
339.1246402.

LA RIVOLUZIONE DELLA FOR-
CHETTA VEGAN è un manuale
di facile consultazione e vi for-
nisce le informazioni necessa-
rie per adottare e seguire una
dieta vegana, tra cui: 125 ricet-
te fornite da 25 esponenti di
spicco della cucina vegana: 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 studio-
si, fra cui il dottor Neal Barnard,
il dottor John McDougall (auto-
re del libro Guarisci il tuo appa-
rato digerente), Rip Esselstyn e
molti altri ancora; le storie di
successo di persone che hanno
adottato un’alimentazione

vegana, come San’Dera Prude,
che non ha più bisogno di assu-
mere farmaci per il diabete, è
dimagrita e si sente magnifica-
mente; gli innumerevoli benefi-
ci di una dieta a base di cibi
vegetali e integrali per le perso-
ne, per gli animali, l’ambiente e
anche per il nostro futuro; un
utile prontuario su come mette-
re 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 manca-
re in cucina. Come nuovo, in
perfette condizioni. Possibilità di
visionarlo. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 7 euro. Tel.
339-1246402

Libro d’Arte Arena di Treia
Bicentenario 1818 - 2018 scrit-
to da Carlo Didimi. In ottime
condizioni, come nuovo. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

LIBRI sulla salute, sull’alimen-
tazione e sullo sviluppo psicolo-
gico del bambino (0-6 anni)
vendo a prezzi modici. Per la
lista dei libri, scrivere un’e-mail
all’indirizzo: e_bi2012@hot-
mail.com

GIALLI delle collane I classici
del Giallo, Il Giallo, Oscar Gialli,
Segretissimo (Mondadori), Il
Giallo economico classico
(Newton Compton), Best thriller
(SuperPocket) in ottime condi-
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per arredo vendo Euro 50.00.
Tel. 320-5309226 e 0733-
658123.

IMPIANTO HI-FI Technics com-
pleto di giradischi, tuner, cd
player, tape per cassette,
amplificatore e casse Euro
300.00. Tel. 333-2541808

IN REGALO, cerco una piccola
tv a colori in buono stato e dei
soprammobili di ogni genere.
tel. 349-4667833.

RACCHETTA DA TENNIS VIN-
TAGE WILSON JACK KRAMER
da collezione, in buone condi-
zioni, ancora utilizzabile per
giocare a tennis. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
40 euro. Tel. 339.1246402.

RACCHETTA DA TENNIS VIN-
TAGE IN LEGNO MAXIMA TOR-
NEO. In buone condizioni, uti-
lizzabile anche per giocare.
Possibilità di visionarla qualsia-

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

3191 vendo

3192 cerco

si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402.

ZAINO SACCA MARCA MARTI-
NI con tracolla e cerniera fron-
tale, in buonissime condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

ELITTICA jk fitness seminuova
con display che indica la velo-
cità, distanza, rpm, calorie e
pulsazioni vendo Euro 170.00.
Tel. 338-3629900

CASETTA PER GATTI marca
Imac in ottime condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizi-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

NOLEGGIO AUTO, furgoni, pul-
mini e utilitarie: vari modelli
(Punto, Panda, Smart, Jeep
Renegade, opel Movano, Fiat
Fiorino, Opel Vivaro passo
lungo). Carrozzeria Strappato
Ancona. www.carrozzeriastrap-

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

pato.it tel. 340-0691758

SUZUKI VITARA prima serie del
2002, meccanica e carrozzeria
in perfette condizioni, mai fatto
fuoristrada, tenuta da vero
amatore. Vendo causa inutiliz-
zo. Tel. 347-6423226

FIAT SEICENTO S del 2001
bianca benzina/metano km
140.000. Vendita per inutilizzo.
Unico Proprietario non fumato-
re e riposta sempre al chiuso.
Interni ben conservati. L’im-
pianto a metano permette di
diminuire i costi fino a 4 cente-
simi di Euro al km. Può circola-
re durante i blocchi del traffico
per la riduzione dello smog.
Citycar anche per neopatentati
e di facile parcheggio. Adatta
per box di piccole dimensioni e
nessun problema di posteggio
in box sotterranei. Solo l’im-
pianto a metano vale il prezzo.
E’ inclusa la ruota di scorta
completa. Euro 1200.00, Prez-
zo trattabile. Chiamare il nume-
ro 333-5223613.

BMW 535 D Eccelsa del 2005
full optional, km 170 000, colo-
re blu, interni pelle grigio chia-
ro, tagliando e revisione appe-
na fatti, gomme nuove, invio
foto a richiesta. Tel. 388-
3421390,  fax 0858505489.

PANDA a metano, con condizio-
natore, colore celeste, anno
2009, mai in carrozzeria, con in
più 4 gomme termiche, revisio-
ne e bombole nel 2021, km
89000 vendo a Euro 4500.00.
Ancona, Tel. 339-6546842.

DAEWOO MATIZ, immatricola-
ta 2001, 5 porte, 5 marce +
RM, colore grigio chiaro metal-
lizzato, in buona efficienza per-
chè regolarmente manutenzio-
nata, revisione recentissima,
alcuni piccoli difetti nella car-
rozzeria poco visibili, vendo a
Euro 800,00 trattabili. Località
Grottammare (AP), tel. 340-
5835148

AUTO A METANO, famiglia ita-
liana con 4 figli a carico  cerca
in regalo, una macchina a
metano con passaggio compre-
so per andare a lavorare, lavo-
ra solo la moglie, grazie per il
vostro aiuto. Tel. 349-4667833.

6111 auto vendo

6112 auto cerco

RENAULT 5 gt turbo 1397cc
phase 1 o 2 in buone condizio-
ni anche con qualche lavoretto
da eseguire cerco, prezzo non
fuori mercato. Tel. 333-
8802613

VESPA, Lambretta, moto d’epo-
ca in qualunque stato anche
per uso ricambi, amatore, ritiro
e pagamento immediato. Tel.
342-5758002

AUTOBIANCHI A 112 Abarth
58-70HP in buone condizioni
con documenti con qualche
lavoretto da eseguire vendo
Euro 3000.00. Tel. 333-
8802613

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

GOMME NUOVE 4 pezzi, marca
Good Year 175-65 R14 , vendo
ad eu. 50,00 cadauna. Tel.
0733-238185 o 340-6883876.

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

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

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

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

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

CERCHI n. 4 per auto Bmw da

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6120 
AUTO D’EPOCA

15” perfettamente conservati,
vendo. Tel. 380-3302217

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

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

CERCHI IN LEGA da 15   per
Panda anno 2014, Lancia Y
anno 2015 e Fiat 500 (6Jx15
H2   ET30   4X98) in buono
stato, vendesi per cambio auto
ad Euro 160,00. Tel. 347-
8570685

CERCHI IN LEGA,  quattro per
Nissan Micra, con pneumatici
Strial High Performance 401,
mis. 180/50/r16 vendo. Tel.
328-8126726

PANNELLO solare per camper
vendo Euro 30.00. Tel. 0733-
772131.

4 CERCHI per Golf IV misura
205/55/16 come nuovi, vendo
Euro 100.00. Tel. 347-
73846755.

PIAGGIO GRILLO 50 cc del
1991 con libretto, non funzio-
nante, vendo Euro 50.00, Tel.
347-8602223.

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

BICICLETTA nuova marca Gra-
ziella vendo a sole Euro 100.00.
Tel. 340-8875311

BICICLETTE semi nuove n. 2,

6210 
MOTOCICLI

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

marca Graziella, acquistate un
mese fa a 190 Euro l’una, vendo
tutte e due a Euro 200.00. Tel.
340-8875311.

BICICLETTA da bambina con
cambia Shimano in buone con-
dizioni, vendo Euro 70.00. Tel.
338-3629900.

2 BICICLETTE marca Graziella
modello pieghevole, acquistate
ad agosto scorso pagate Euro
380.00. Vendo tutte e due  a
sole Euro 150,00 trattabili. Tel.
340-8875311

BICICLETTA donna marca Bian-
chi, vendo Euro 45.00, no sms,
no email, no perditempo, grazie,
Tel. 328-9196937.

BICICLETTA da bambina con
cambio Shimano in buone con-
dizioni, vendo Euro 70.00. Tel.
338-3629900.

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

Marina operaia 49 enne,
divorziata senza figli, di bel-
l'aspetto, sono solare, mi piace
ascoltare ma anche parlare,
adoro stare in compagnia di
persone semplici che di me
dicono: “se non ci fossi biso-
gnerebbe inventarti”. Conosce-
rei un uomo con il quale inizia-
re un'amicizia sperando che

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

possa presto sfociare in qual-
cosa di più impegnativo. Chia-
mami, potrebbe essere la
“svolta” che stiamo cercando.
Tel 349-6973734

Dicono che io sia maliziosa
ed anche molto carina, certo è
che la normalità non mi si
addice molto! In realtà quello
che cerco è un felice rapporto
di coppia, conoscendo e fre-
quentando un ragazzo con il
quale poter parlare poi di un
futuro insieme. Il mio nome è
Greta, 32 enne, nubile, impie-
gata: chiamami, ti riscalderò
con il mio immenso amore e la

mia gioventù!  tel. 349-
6973734  

Amalia 52 enne libera, com-
merciante, sono una donna
semplice, dicono ancora bella
ma triste. Un matrimonio falli-
to, delusa? Si lo sono ma mi
rendo conto che non
serve....desidero vivere il futu-
ro serenamente, per questo
scrivo questo annuncio. Cerco
un uomo che ami la compagnia
ma anche la solitudine condi-
visa con me, un uomo fedele e
che anche lui abbia vissuto il
dolore di un tradimento. Non
ho figli e se ne hai saranno i

benvenuti!  Tel. 349-6973734

Romantica, seria e di bella
presenza, della mia vita non
cambierei nulla: pochi proble-
mi,  un buon lavoro che mi da
soddisfazione; ma ora deside-
ro un uomo al mio fianco, che
sappia coinvolgermi in una sto-
ria d'amore. Immagino la
nostra vita, accoccolati davan-
ti al mare a raccontare di noi,
del nostro futuro e ridere sere-
ni, anche quando uniti varche-
remo la soglia degli 80 anni:
per me questa è la felicità.
Incontriamoci, sono Cinzia, 42
enne liberissima. Tel. 349-
6973734

Nara 55 enne cuoca, di aspet-
to semplice e di animo buono,
sono vedova e non avendo
avuto figli ho sofferto molto di
solitudine, ma arrivata a que-
sta età e sentendo di avere
ancora tanto da dare, ho deci-
so di riprendere la mia situa-
zione in mano incontrando un
uomo di intenzioni serie. Non
ho problemi economici, ciò che
mi manca è una famiglia ed un
uomo che sappia darmi tanta
serenità. Tel 349-6973734

Katia 45 enne imprenditrice
nubile, sono dolce e piacente,

amore con la “A” maiuscola, un
sentimento sincero che nasca
da una amicizia, per poi diven-
tare necessario al raggiungi-
mento della felicità  affettiva.
Non sono esigente, vorrei solo
che tu fossi una brava perso-
na, così come lo sono io.    tel.
0733-260889

Luigina, 61 enne vedova,
sono pensionata e vivo sola
visto che la mia unica figlia è
sposata. Di aspetto sono snel-
la, giovanile e piacevole, di
carattere simpatica, buona e
seria. Perchè non ci conoscia-
mo? Potrebbe nascere un'ami-
cizia e il resto poi si vedrà.
Disposta a trasferirmi ovunque.
Tel 349-6973734

Laura 47 enne vedova, sono
sincera e molto corretta, fisica-
mente snella, ho un buon lavo-
ro, amo curare la casa, cucina-
re, mi piace pensare al mio
uomo, coccolarlo e vorrei
incontrare una persona affet-
tuosa che mi faccia sentire
amata e rispettata. Sarai tu?
Tel. 349-6973734

Patrizio, ho 59 anni molto ben
portati, farmacista libero: amo
molto la vita all'aria aperta,
faccio lunghe cavalcate con il

mio cavallo, ma mi piace
anche uscire in compagnia.
Fisicamente alto, asciutto ed
elegante, di animo pacato e
sereno, incontrerei una donna
bella dentro per iniziare una
conoscenza che possa trasfor-
marsi in un solido legame.  Tel
349-6973734

Fabio 51 enne commerciali-
sta, libero, di buona presenza
e forte carica umana, credo di
essere rimasto uno dei pochi
uomini romantici, al quale
piace essere galante e rispet-
toso nei confronti di una donna,
a cui piace inviare fiori e fare
inviti a cena a lume di cande-
la: tutto questo se solo riuscis-
si a conoscere una donna sem-
plice alla quale dedicare le mie
attenzioni ed il mio amore
incondizionato. Chiamami! TEL.
349-6973734

Aitante, simpatico e genero-
so, queste sono le caratteristi-
che che mi contraddistinguo-
no: Davide 44 enne libero, fun-
zionario, pienamente soddi-
sfatto del mio lavoro che mi
permette una vita agiata ma
sono convinto che come non
può esserci mare senza acqua,
così non può esserci un futuro

ma soprattutto spiritosa e
capace di sdrammatizzare
anche nelle situazioni difficili,
ed effettivamente il mio pregio
più bello è l'ottimismo. Sono
qui per avere la possibilità di
conoscere un uomo seriamen-
te intenzionato, non mi impor-
ta del suo stato civile o il peso
del suo portafoglio, in quanto
credo di più nella felicità
costruita su basi come la serie-
tà e la fiducia.  Tel  349-
6973734

Cerchi una bella e dolce
signora per una relazione seria
e importante? Allora devi chia-
marmi presto. Mi chiamo Elsa,
vedova, ho 58 anni portati
benissimo. Sono infermiera
professionale per cui economi-
camente indipendente. Vivo in
una bella casa, sono semplice
ma curata, con un viso molto
interessante. Adoro le piante,
cucinare e cucire. Ti aspetto.
Tel. 349-6973734

Rossella, 38 anni splendida-
mente portati, libera, ho un
negozio che gestisco insieme
a mia sorella, tante amiche
vere e diversi hobby. Il quadro
sarebbe perfetto se non sentis-
si il desiderio di vivere un

senza amore; quindi se anche
tu sei d'accordo su questo non
perdiamo altro tempo, cerchia-
mo insieme l'amore per poi
poter insieme ammirare il colo-
re del mare!  Tel. 349-6973734

Giulio medico pediatra 62
enne, vedovo con una figlia
sposata, attraente, brillante,
accomodante e dalla ricca per-
sonalità: a causa del mio lavo-
ro sono spesso impegnato e
fino a poco tempo fa non pen-
savo a ricostruirmi una fami-
glia, ma oggi é il mio più gran-
de desiderio. Incontrerei per
serio rapporto una donna,
anche coetanea, purchè di sani
principi e veramente motivata.
Tel 349-6973734

Vedovo senza figli, dopo una
felice relazione ed un solido
matrimonio, credo ancora
nella vita di coppia, per questo
voglio ritentare. Mauro inge-
gnere 55 enne, fisicamente
giovanile, sono schietto, sola-
re, ironico per natura, detesto
i giri di parole e le tattiche met-
tendo invece la semplicità in
tutte le cose che faccio. Con-
tattami, insieme decideremo
del nostro avvenire.  Tel 349-
6973734

IMPIANTO STEREO anni 70
sinto-amplificatore  ”Imperial
3000  50-60W + giradischi PE
3060” della Perpetuum-Ebner
KG (anche 78 giri) + n.2 casse
in legno noce (30-50W)  ”Impe-
rial LB 27, 4 OM” revisionato e
funzionante, vendo a vero
audiofilo a Euro 300 trattabili.
Tel. 347-8570685.

BORSA IN TELA CON ASTUC-
CIO PORTACELLULARE con
cerniera. Entrambi stessa colo-
razione di piume colorate. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

TV MIVAR, grazioso tv vintage
15” in bianco e nero, anni
60/70, colore rosso, come
nuovo, funzionante, no presa
scart, 2 antenne, per amatori o

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

3161 vendo

3162 cerco

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI
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