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AARRTTEE
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.

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 del-
l’Impresa di Fiume, giornali, riviste, manifesti,
cartoline, volantini, documenti autografati da
D’Annunzio, medaglie e distintivi fiumani, oltre
300 fotografie e altre testimonianze. Tel.: 0733-
679260.

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.

Da dom 24 novembre a lun 6 gennaio, da ven
a dom 10.00-13.00 e 15.00-18.00 - Camerino
(MC). Giulia Da Varano a Camerino, ritorno in
terra natia. Tel.: 0737-630400 , 0737-632440.

Da merc 20 novembre a lun 30 dicembre,
venerdì e sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
17.00 alle 19.30 - Senigallia (AN). Artisti in
Galleria, esposizione curata da Paolo Monina,
offre ai visitatori l’opportunità di apprezzare le
diverse rappresentazioni del paesaggio marchi-
giano, dal descrittivo al concettuale. Tel.: 071-
975279.

Mar 10 dicembre alle ore 18.00 - Civitanova
Marche (MC). I martedì dell’arte,”Lucio Fon-
tana” incontro a cura di Andrea Viozzi. Tel.: 339-
7439458.

Sab 14 dicembre alle ore 17.00 - Recanati
(MC). Iacomucci si racconta, parlando della sua
arte tra dipinti e incisioni. Tel. 329-2297331.

Sab 14 dicembre alle ore 16.00 - Recanati
(MC). La Rocca dei Poeti, 5^ edizione del
festival nazionale di poesia. Tel.: 348-2280622 

Mar 17 dicembre alle ore 18.00 - Civitanova
Marche (MC). I martedì dell’arte, “Sante Mona-
chesi\”, incontro a cura di Andrea Viozzi. Tel.:
339-7439458.

Sab 7 dicembre dalle ore 17.30 - Ancona. Tutti
in galleria dorica. Tel.: 071-2221.

MMUUSSIICCAA
Sab 7 dicembre ore 21.15 - Montecosaro (MC).
Giant Sand, gruppo musicale statunitense origi-
nario di Tucson, città dell’Arizona, considerati
antesignani del cosiddetto desert rock. Nel loro
stile musicale sono presenti vari generi, dal rock
alternativo, al country rock, al roots rock. Tel.:
0733-864429

Lun 25 novembre ore 21.15 - Tolentino (MC).
Virginia di Nicola Vaccaj, con il soprano Agnese
Gallenzi. Tel.: 071-2133600.

Da giov 5 a lun 9 dicembre - Osimo (AN).
Osimo Piano Hours Festival, concorso nuova
coppa pianisti IX edizione, direzione artistica M°

SSOOMMMMAARRIIOO

DOVEANDIAMO?IT pag.  2

SALUTE E BENESSERE pag.  6

VITA DI CONDOMINIO pag.  7

CANTIERE SISMA pag.  8

Speciale “NATALE in VETRINA” pag.  9

CASE & COSE pag. 18

ANNUNCI pag. 18

IMMOBILIARI pag. 19

MATRIMONIALI pag.  23



n. 12 del 4-12    -2019 www.foxmag.it EVENTI 3 PA
GI
NA

Gianluca Luisi.

Sab 14 dicembre alle ore 21.15 - Tolentino
(MC). Il Barbiere di Siviglia, melodramma buffo
di Gioachino Rossini, su libretto in due atti di
Cesare Sterbini dalla commedia omonima di
Beaumarchais. Concerto di Fiati “G. Verdi”, diret-
tore Daniele Berdini, coordinamento cantanti Ste-
fania Donzelli. Tel.: 071-2133600.

Sab 21 dicembre alle ore 21.15 - Tolentino
(MC). Swing &amp; Christmas, gli auguri di
Buone Feste dell’Amministrazione Comunale alla
cittadinanza, con brani indimenticabili di Cole
Porter, Ray Charles, Burt Bacharach, Quincy
Jones, Duke Ellington e Henry Mancini. Tel.: 071-
2133600.

Sab 14 dicembre alle ore 21.15 - Senigallia
(AN). Concerto di Natale, ”Pensieri in musica”,
in occasione degli anniversari di Handel e Haydn.
Con l’Orchestra Musicisti Marchigiani, Coro San
Giovanni Battista, poeti dell’Associazione Nelver-
sogiusto, direttore Roberta Silvestrini. Tel.: 071-
7921565.

Sab 14 dicembre alle ore 21.15 - Appignano
(MC). Gospel &amp; ritual, con il Coro Equi-voci.
Tel.: 392-0777456.

Dom 15 dicembre alle ore 17.30 - Belforte del
Chienti (MC). Terra d’organi antichi, con Mauro
Piazzi al trombone e Alessandro Bianchi all’or-
gano. Tel.: 347-6883326.Dom 22 dicembre alle
ore 18.00 - Mergo (AN). Terra d’organi antichi,
con Stefano Pellini all’organo e Pietro Tagliaferri
sax-soprano. Tel.: 347-6883326.

Dom 15 dicembre alle ore 17.30 - Montecas-
siano (MC). Concerto di Natale, banda
”P.Giorgi” di Montecassiano e Coro voci bianche
della scuola secondaria di 1^ grado dell’Ist. Com-
prensivo “G.Cingolani” classi I e II. Tel.: 0733-
230145.

Giov 5 dicembre alle ore 21.00 - Ancona. Pon-
terosso Festival, presenta Roberto Cardinali con
la partecipazione di Lucia Fraboni. Tel.: 071-
54390.

Mar 10 dicembre alle ore 21.00 - Macerata.
Roberto Prosseda, presidente dell’Associazione
Mendelssohn Italia, consulente artistico di Cre-
mona Musica International Exhibitions e co-fon-
datore e direttore artistico dell’Associazione di
volontariato “Donatori di Musica”. Tel.: 0733-
230777.

Giov 19 dicembre alle ore 21.00 - Macerata.
Massimo Quarta con Stefania Redaelli. Lui
suonerà il violino Antonio Stradivari “Conte De
Fontana - ex D. Oistrakh” del 1702, gentilmente
affidatogli dalla Fondazione Pro Canale di Milano;
lei, solista con le Orchestre della RAI, dell’Ange-
licum, dei Pomeriggi Musicali,con la Sinfonica di
Sanremo, l’Orchestra Aretusea di Siracusa e l’Or-
chestra da Camera di Padova, suonerà il piano-
forte. Tel.: 0733-230777.

Ven 6 dicembre alle ore 17.30 - Cingoli (MC).
Da Dante a Leopardi, con i solisti dell’Acca-
demia d’Arte Lirica di Osimo. Liriche di Casella,
Respighi, Castelnuovo Tedesco, Pizzetti, Tosti.
Tel.: 0733-602877.

Dom 15 dicembre alle ore 21.00 - Loreto (AN).
Canta, di Vincenzo Bordonaro, con il Coro da
camera Le Muse. Tel.: 071-750561.

Merc 18 dicembre alle ore 16.00 - Jesi (AN).
Carmen - Anteprima Giovani, in co-produzione
con Opèra-Thèatre de Metz Mètropole, Opèra de
Massy, Opèra de Reims et Centre lyrique Cler-
mont Auvergne, Fondazione Rete Lirica delle
Marche. Tel.: 0731-206888.

Merc 18 dicembre alle ore 21.00 - Tolentino

(MC). Vibrazioni Armoniche, con Stefano Maf-
fizzoni (flauto) e Marco Sollini (pianoforte).
Musiche di Schubert, Donizetti, Bach, Paganini.
Tel.: 0733-97079.

Merc 18 dicembre alle ore 21.00 - Camerino
(MC). Concerto di Natale, a cura dell’Associa-
zione cappella musicale del Duomo, con il coro
universitario di Camerino.

Merc 18 dicembre alle ore 21.15 - Trecastelli
(AN). Concerto di Natale, con il coro Gaudium
Vocis.

Giov 19 dicembre alle ore 21.00 - Ancona.
Concerto di Natale, Liszt 1 &amp; 2, Giuseppe
Albanese al pianoforte, direttore David Crescenzi,
FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana. Tel.:
071-52525.

Giov 19 dicembre alle ore 21.00 - Pollenza
(MC). Concerto di Natale, a cura del Corpo Ban-
distico G. Verdi.

Sab 21 dicembre alle ore 21.00 - San Severino
Marche (MC). Concerto di Natale, con il coro
Tourdion Ensemble del Corpo Filarmonico Fran-
cesco Adriani. Tel.: 347-5100160.

Sab 21 dicembre alle ore 21.00 - Senigallia
(AN). 32° Natale in coro, con l’Ensemble MAC,
coro voci bianche dell’Oratorio, coro San Giovanni
Battista, direttore Roberta Silvestrini. Tel.: 071-
7919820.

Dom 15 dicembre alle ore 17.30 - Civitanova
Marche (MC). Concerto musicale sotto l’al-
bero, con il Coro della Banda cittadina. Tel.:
0733-822213.

Dom 15 dicembre alle ore 17.00 - Macerata.
Concerto di Natale, della Scuola Civica di
Musica, in collaborazione con Avis Macerata. Tel.:
0733-33508.

Ven 13 dicembre alle ore 18.00 - Ancona. Chri-
stmas jazz, musica attorno al grande albero
luminoso.

Ven 20 dicembre alle ore 21.00 - Ancona. Fio-
rella Mannoia , ”Personale” tour. Tel.: 071-
52525.

Sab 21 dicembre alle ore 21.00 - Macerata.
Note di Natale, spettacolo di beneficenza a cura
del Reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Mace-
rata. Tel.: 0733-233508.

Sab 14 e dom 15 dicembre alle ore 21.15 - Pol-
lenza (MC). Un piccolo poeta, sulla scena un
alternarsi di momenti musicali e coreografici che
fanno da cornice alla storia: il piccolo poeta si
sente solo nel suo piccolo “paese” e va in cerca di
un amico, a spiegare il senso della vita coi suoi
viaggi spaziali fra pianeti diversi e personaggi di
ogni genere e tipo, prototipi dell’animo umano.
Tel.: 0733-548711.

Sab 14 dicembre alle ore 18.00 - Jesi (AN).
Similitudini, spettacolo lirico grottesco e disar-
mante con un cantautore e un cantastorie. Con
Andrea Mazzanti. Tel.: 0731-538420.

Sab 14 dicembre alle ore 18.00 - Agugliano
(AN). Aspettando il Natale, concerto della
Corale Marini presso la Chiesa di Santa Maria
delle Grazie. Tel.: 071-9068031.

Merc 18 dicembre alle ore 21.30 - Fabriano
(AN). Concerto di Natale dei Big Cedars, Gra-
ziano, Lorenzo e Irene Cedroni vi invitano a con-
dividere la magica atmosfera di Natale con i Big
Cedars! Tel.: 375-5436079.

Merc 25 dicembre - Pollenza: The Virginia
Gospel Ensemble, San Severino Blues Marche
Festival al teatro Verdi alle ore 21.15. Tel. 339-
6733590.

Giov 26 dicembre - Matelica: Mildred Daniels -
Gospel Sound - San Severino Blues Festival al
teatro Piermarini. Tel. 339-6733590

Sab 28 dicembre - San Severino Marche: The
Charleston Gospel Noir, San Severino Blues al
Teatro Feronia. Tel. 339-6733590.

Mart 10 dicembre - Ancona: Cineopera a Cine-
muse, Coppelia in diretta della Royal Opera
House di Londra ore 20.15 sala ridotto del teatro
delle Muse.

Ven 6 dicembre - Ancona: Joy Garrison
Quartet organizza Ancona Jazz alle ore 21.15 al
Museo Archeologico delle Marche.

Giov 5 dicembre alle ore 21.15 - Tolentino
(MC). Peter Bernstein &amp; Guido Di Leone
Quartet - To Jim Hall, non solo un omaggio ad
uno dei più grandi musicisti Jazz della storia ma
anche un ponte tra passato e presente, un luogo
di incontro e di condivisione del jazz più puro e
autorevole. Tel.: 0733-968043.

Dom 8 dicembre alle ore 18.00 - Tolentino
(MC). Bruno Canino, tra i più importanti pianisti
italiani, ha studiato al Conservatorio di Milano,
dove poi ha insegnato per 24 anni. Tel.: 0733-
968043.

Sab 21 dicembre alle ore 21.15 - Corinaldo
(AN). Canto di Natale, a cura del Centro teatrale
Senigalliese, regia di Filippo Mantoni. Tel.: 338-
6230078.

DDAANNZZAA
Ven 13 dicembre alle ore 21.15 - Civitanova
Marche (MC). Lo Schiaccianoci, grande clas-
sico danzato da Moscow Classical Russian, una
delle compagnie di balletto russo di maggior pre-
stigio con danzatori provenienti dalle più impor-
tanti Accademie quali il Bolshoi e la Vaganova,
sulle straordinarie musiche di Tchajkovskij. Tel.:
071-2072439.

Ven 6 dicembre - Civitanova Marche (MC).
Cantiere aperto per Lute, arrivo delle scintille e
dei bagliori in ogni cosa. Ideazione e coreografia
Fabrizio Favale, danzatori Daniele Bianco, Vin-
cenzo Cappuccio, musica Paul Corley & Sigur
Ròs; con il contributo di MIBAC, Regione Emilia-
Romagna, progetto di residenza ideato e realiz-
zato da AMAT. Tel.: 071-2072439.

Ven 13 dicembre - Fabriano (AN). Il lago dei
cigni, con il Balletto di San Pietroburgo Classical
Tradition, musiche di P.I. Tchaikovsky, coreografie
di M. Petipa. Tel.: 0732-3644.

Giov 19 dicembre - Recanati (MC). Eureka, per
festeggiare i 25 anni dalla fondazione di Kataklò
Athletic Dance Theatre, un nuovo riallestimento di
Eureka arricchito e rivisto nelle scelte coreogra-
fiche, musicali e scenografiche dove resta intatto
e ben riconoscibile il carattere della compagnia,
ciò che l’ha resa la più amata e richiesta al
mondo: l’’universalità del linguaggio. Tel.: 071-
7579445Sab 14 dicembre alle ore 21.15 -
Matelica (MC). Hopera, a cura di E.sperimenti
Dance Company. Tel. 0737-85088.

SSAAGGRREE  &&  FFEESSTTEE
Sab 7 dicembre dalle ore 18.30 - Gubbio (PG).
Accensione dell’albero di Natale più grande
del mondo, dal 1981 un gruppo di volontari rea-
lizza in occasione del Natale quello che è entrato
nel Guinness dei primati come l’Albero di Natale
più Grande del mondo: è una realizzazione che
solo nello spirito del più genuino volontariato
riesce ad avere continuità nel tempo. Tel.: 0759-

220693.

Dom 8 dicembre dalle ore 11.00 - Castelbel-
lino (AN). Castelbellino, il Paese dell’albero,
mercatini natalizi, villaggio di Natale, stand
gastronomici della sagra della polenta e della
cresciola di polenta. Tel.: 377-4585758.

Dom 8 dicembre dalle ore 17.00 - Porto
Potenza Picena (MC). Accendiamo l’albero,
festa sotto l’albero, brindisi augurale con panet-
tone e spumante, partecipazione della Corale
Sant’Anna e coro dei bambini. Tel.: 0733-687927.

Dom 8 dicembre dalle 15.30 - Fabriano (AN).
La magia dei presepi, mercatini di Natale, pre-
sepi artistici, coro di Santa cecilia in piazza, stand
gastronomici.

Dom 8 dicembre dalle ore 8.00 - Montelupone
(MC). Arti, sapori ed atmosfere di Natale. Tel.:
0733-2249307.

Dom 22 dicembre dalle ore 8.00 - Montelu-
pone (MC). Arti, sapori ed atmosfere di Natale.
Tel.: 0733-2249307.

Da giov 5 dicembre a lun 6 gennaio - Falco-
nara (AN). Falconara Christmas Village 2019,
mercatini, casa di Babbo Natale, concerti, giochi
con animazione e tanto altro. Tel.: 0719-177261.

Sab 7 dicembre - Macerata: Accensione del
Grande Albero di Natale con brindisi Vernaccia e
Panettone alle ore 17.30 a Villa Potenza vicino
alla Chiesa del SS Crocifisso.

Dom 8 dicembre - Serra de Conti: il Borgo
Raccontato, festa in piazza dalle ore 15.

Dom 8 dicembre - Sassoferrato: Natale sotto
l’Albero, mercatino di Natale, tradizionale accen-
sione dell’albero nel centro storico dalle ore 15.

Sab 14 e dom 15 dicembre - Cingoli: Calici
sotto l’Albero, e mercatini natalizi dalle 15 nel
centro storico, 338-3175717

Sab 14 e dom 15 dicembre - Civitanova
Marche: Civitanova Shopping Natalizio dalle
ore 17 nelle vie del centro. Tel. 0733.822213

Dom 15 dicembre - Montegranaro: Merry Chri-
stmas Street Parade, parata di strada con tram-
poli, pupazzi giganti, musica dal vivo dalle ore 16
in viale Gramsci. Tel. 328.7756579

Dom 15 dicembre - Agugliano: Festa della
Castagna e mercatini di Natale nel centro sto-
rico.

Dom 15 dicembre - Corinaldo: Natale, anima-
zione itinerante, musica, spettacoli, mercatini,
polentata, nelle vie del centro storico dalle ore 16.

Da giov 5 fino a dom 8 dicembre - Ancona: In
Bocca al Luppolo in piazza Cavour dalle ore 17°
un Natale speciale con la birra artigianale.

Giov 26 dicembre e lun 6 gennaio - Rasiglia
(PG). Presepe vivente. Tel.: 349-3479723 , 380-
2957384.

Dom 15 dicembre dalle ore 15.30 - Ancona.
Ankonalley- Harry Potter e la Magia del
Natale, la magia del Natale incontra i maghi, da
Hogwarts arrivano i maghi più famosi con tanti
giochi e premi. Tel.: 071-2221.

Sab 28 dicembre dalle ore 15.00 - Macerata.
Presepe Vivente, stupende rappresentazioni e
degustazioni gratuite. Tel.: 0733-235591.

MMEERRCCAATTIINNII
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 brulè, musica soffusa, il trono di
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Babbo Natale ed una foto con lui. Tel.. 338-
3111286 , 380-1377626.

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 - Montelu-
pone (MC). Mercatini di Natale, accensione del-
l’Albero di Natale, open day Scuola di Musica a
cura dell’Associazione Amici della Filarmonica,
degustazione fava ’ngreccia (piatto tipico della
tradizione 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.

Dom 8 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 19.00 -
Perugia. Gli Ambulanti Di Forte Dei Marmi,
tutto il meglio del Made in Italy artigianale, le
notissime ”boutiques a cielo aperto” apriranno
per una festa dello shopping più glamour e con-
veniente, con orario continuato, anche in caso di
maltempo.

Dom 8 dicembre dalle 8.00 alle 20.00 - Castel-
raimondo (MC). Il Vecchio e l’Antico, antiqua-
riato, modernariato, collezionismo, artigianato
artistico. Tel.: 338-3175717

Dom 8 dicembre dalle ore 8.00 - Fabriano (AN).
Antico, mostra scambio di antiquariato, collezio-
nismo, artigianato artistico, vintage. Tel.: 338-
3175717.

Dom 22 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 20.00
- Macerata. Il Barattolo, artigianato artistico,
hobbystica, antiquariato, collezionismo, prodotti
tipici enogastronomici, presepi artigianali,
addobbi per la casa e per l’albero, idee regalo.
Tel.: 333-9332225.

Da giov 5 dicembre a mar 6 gennaio - Sarnano
(MC). Sarnano on Ice, mercatini di Natale e pista
sul ghiaccio, aperta nei giorni feriali ore 16 - 20;
sabato 10.30-13, 15-20 e 21-24; domenica e
festivi 10.30 -13 e 15-20. Tel.: 0733-657144.

Da giov 5 a dom 8 dicembre, dalle ore 10.00
alle ore 20.00 - Jesi (AN). Mercatini solidali di
Natale. Tel.: 0731-59805.

Sab 7 e dom 8 dicembre dalle ore 10.00 -
Morro D’Alba (AN). Mercatini di Natale, casetta
di Babbo Natale, punti ristoro, mostra piccoli pre-
sepi e alberi di Natale, mercatini con prodotti
tipici, artigianato e oggettistica, letture e labora-
tori per bambini. Tel.: 328-5487491.

Sab 7 e dom 8 dicembre dalle ore 10.00 alle
ore 20.00 - Falconara Marittima (AN). Merca-
tino di Natale.

Sab 7 e dom 8 dicembre dalle ore 10.00 -
Osimo (AN). Mercatino natalizio. Tel.: 071-
72491.

Dom 8 dicembre dalle ore 10.00 - Caldarola
(MC). Mercatini di Natale. Tel.: 0733-905529.

Dom 8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00
- Loreto (AN). Fiera tradizionale, in occasione
della Festa della “Venuta”. Mercatino di oggetti-
stica, abbigliamento e prodotti tipici gastronomici
dai sapori di stagione. Tel.: 071-970276.

Da dom 8 a sab 14 dicembre, sempre aperto -
Recanati (MC). Il gusto del Natale, mercatino
con prodotti tipici, prodotti natalizi e idee regalo,
presepi artigianali, prodotti etnici e stoffe beni-
nesi, mostra di presepi dal mondo. Tel.: 338-
3135717.

Dom 8 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 20.00 -

Porto Recanati (MC). Un mare di Natale, mer-
catino natalizio. Tel.: 333-5973256.

Dom 8 dicembre - Civitanova Marche (MC).
Mercatini natalizi. Tel.: 0733-822213.

Dom 8 dicembre dalle ore 10.00 - Macerata.
Fiera di Natale. Tel.: 0733-233840.

Sab 14 e dom 15 dicembre dalle ore 10.00 -
Staffolo (AN). Mercatini di Natale, bancarelle,
laboratori per bambini, animazione, stand gastro-
nomici. Novità 2019: la Casa di Babbo Natale e la
Casa del Grinch. Tel. 380-6858195.

Sab 14 e dom 15 dicembre dalle ore 10.00 -
Cingoli (MC). Mercatini artigianali e natalizi.
Tel.: 0733-601903.

Sab 14 dicembre dalle ore 10.00 - Falconara
Marittima (AN). Mercatino delle associazioni,
e mercatino hobbisti.

Dom 15 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00
- Ancona. Mercatino al Riò de j’Archi, antiqua-
riato, modernariato, collezionismo, artigianato
qualificato. Tel.: 328-9849109.

Dom 15 dicembre dalle ore 10.00 alle ore
19.00 - Agugliano (AN). Mercatini di Natale,
giornata dedicata al Natale con mercatini, giochi
e laboratori per bambini, spettacoli e intratteni-
mento musicale. Tel.: 071-9068031.

Sab 7 e dom 8 dicembre - Morro d’Alba: Mer-
catini di Natale nel centro storico con punti
ristoro, mercatini e la casetta di Babbo Natale.

Sab 14 e dom 15 dicembre - Senigallia: Vil-
laggio di Natale, animazione con coro di Natale,
presepe vivente, giochi per bambini, con pony e
laboratori dalle ore 15.30, Strada delle Saline, 58.

Fino a lunedi 6 gennaio - Ancona: Mercatino di
Natale in Piazza Cavour e corso Garibaldi con 40
casette natalizie.

Da sab 14 fino a mart 24 dicembre - Ancona: A
mano libera, mercatino della creatività organiz-
zata dalle ore 9 fino alle ore 20 alla Fontana del
Calamo.

IINNCCOONNTTRRII
Giov 5 dicembre ore 17.00 - Morrovalle (MC).
Nico cerca un amico, di M. Hoppe, lettura ani-
mata 3-5 anni. Tel.: 0733-223437.

Sab 7 dicembre alle ore 16.30 - Trecastelli
(AN). Aspettando Babbo Natale, letture sotto
l’albero per bambini e famiglie.

Fino a dom 8 dicembre - Macerata: Libria-
moci, Festival del libro illustrato dal titolo: Verso
l’infinito, agli Antichi Forni.

Dom 8 dicembre dalle 15.00 - Agugliano (AN).
Aspettando il Natale, laboratorio per bambini e
poi animazione presso il circolo della Società
Operaia di Mutuo Soccorso. Tel.: 071-9068031.

Merc 11 dicembre alle ore 21.30 - Monte San

Giusto (MC). La Simeide, presentazione del libro
di Tullio Bulgari che racconta una lotta vincente

scoprendola dentro la quotidianità dei fatti vissuti.

Gli operai non erano ignari di ciò che accadeva

attorno a loro ma cercavano caparbiamente di

esserne protagonisti, negli anni della partecipa-

zione e dei consigli di fabbrica. Tel.: 0733-

839011.

Giov 12 dicembre alle ore 17.00 - Morrovalle
(MC). Il Natale di Elmer, di D. McKee, lettura ani-
mata 3-5 anni. Tel.: 0733-223437.

Ven 13 dicembre alle ore 17.30 - Osimo (AN).
Natale al museo, letture condivise per famiglie
con bambini e bambine da 0 a 6 anni. Tel.: 348-

6017673.

Ven 13 dicembre alle ore 18.00 - Jesi (AN).
Similitudini, poesia performativa e spettacolo
spoken music. Tel.: 0731-538420.

Sab 14 dicembre alle ore 17.00 - Recanati
(MC). Iacomucci si racconta, parlando della sua
arte tra dipinti e incisioni. Tel.: 329-2297331.

Sab 14 dicembre alle ore 17.30 - Cupramon-
tana (AN). Finale del Ver Sacrum, gara poetica
itinerante nelle antiche terre picene e reading

poetico. Tel.: 0731-780199.

Èla grande mostra dedicata al tema dell'Estinzione. È allestita presso il
Monastero di San Benedetto ,appena fuori le mura della meravigliosa
città di Gubbio, ora illuminata dalle mille luci dell'Albero di Natale più

grande del mondo; basta fare pochi passi, infatti, per passare dall'era dei
dinosauri alla magica atmosfera natalizia, tra le bellezze medioevali, luoghi
storici, tradizioni e tante attrazioni per grandi e piccini: la Grande ruota del
Polo Nord, il Regno di Babbo Natale, la Magia del Cioccolato, la mostra
delle Natività artistiche, Christmas VR, il presepe a grandezza naturale di
San Martino, il presepe vivente di San Pietro, i mercatini di Natale, il
laghetto ghiacciato, il trenino Gubbio Express Christmas...

La location risulta particolarmente indicata per la mostra Extinction, perché
fu proprio studiando gli strati di roccia locali che gli scienziati trovarono le
prime tracce della caduta di un asteroide, grande come una montagna, che
si abbatté sulla Terra 66 milioni di anni fa, annientando il 75% delle forme
di vita compresi i giganteschi dinosauri non-aviani che avevano dominato
il Mesozoico, vere e proprie icone della Preistoria come il tirannosauro e il
triceratopo.

Attraverso spettacolari modelli a grandezza naturale, fossili, calchi, pannelli
e contenuti multimediali - come la Quadrisfera di Paco Lanciano - la
mostra racconta la Storia della Vita sulla Terra focalizzandosi sul tema, di
scottante attualità, delle grandi estinzioni. Ampio spazio è dato alle specie
scoperte in Italia e al dietro le quinte: il lavoro del paleontologo e del pale-
oartista per riportare in vita i dominatori di un mondo perduto, tra vecchie
ossa e nuove tecnologie. Conclude il percorso una sezione sull’intramonta-
bile fascino dei dinosauri e dei grandi mammiferi dell'era glaciale come
icone dell’immaginario collettivo e protagonisti assoluti della Pop Culture.

Extinction, realizzata dal team di Dinosauri in Carne e Ossa in collabora-
zione con il Comune di Gubbio e il Dipartimento di Fisica e Geologia del-
l’Università degli Studi di Perugia, ha un ricco progetto didattico rivolto alle
Scuole di ogni ordine e grado: attività educative e ricreative, visite guidate,
escursioni sul territorio e laboratori. Nei weekend e nelle festività sono pre-
viste giornate ricche di attività e laboratori creativi anche per le famiglie,
per imparare il passato divertendosi.

Info: www.dinosauricarneossa.it/gubbio.php

Extinction. Prima e dopo la scomparsa dei dinosauri
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Spesso succede di dover affrontare  malori
improvvisi o traumi, nei quali sono coinvolte
persone a noi vicine e, in quei casi, ci si

rende conto di non sapere cosa fare per aiutarli. A
volte agli operatori del soccorso,  capita di trovarsi
di fronte ad interventi improvvisati o a casi in cui
non è stata messa in atto nessuna di quelle
manovre di assistenza che,  invece, se eseguite
correttamente, avrebbero potuto fare la differenza
e, forse, salvare una vita. E quindi importante avere
gli strumenti necessari ed una informazione sani-
taria di base, capace di fornire alcune nozioni per
poter affrontare le più comuni situazioni di urgenza
sanitaria, per valutarne la gravità e per attivare
correttamente il primo intervento, anticipando l’as-
sistenza del mezzo di soccorso sanitario. 
Primo intervento.
Fare primo soccorso vuol dire prestare sostegno
alla vittima dell’emergenza sanitaria in attesa del-
l’arrivo del soccorso sanitario qualificato. Non
significa sostituirsi all’ infermiere o al dottore,
bensì coprire l’intervallo di tempo che intercorre
tra il momento dell’ accaduto e l’arrivo del soc-
corso qualificato, compiendo azioni semplici,
determinate, ben ponderate ed evitando atti
avventati e deleteri. 

Cos’è l’emergenza sanitaria?
È un incidente o un evento non previsto, che agisce
rapidamente e che si manifesta con danno fisico e
/ o mentale ed è importante saperla riconoscere
precocemente in modo da attivare i soccorsi il
prima possibile.

Cosa si deve fare sul luogo dell’accaduto?
È fondamentale accertarsi della sicurezza ambien-
tale  e provvedere alla propria incolumità, tenendo
presente che occorre sempre osservare l’accaduto
e l’ambiente. Individuare inoltre eventuali pericoli
ed eliminarli, mantenendo la calma e proteggen-
dosi nelle parti scoperte.
Il sistema di soccorso.
Quando si chiama il 118, risponde immediata-
mente un operatore. Una volta appurato in tempi
brevi che in effetti c’è bisogno di una ambulanza, la
chiamata viene passata all’addetto che si prenderà
cura del caso. L’operatore telefonico che lavora in
centrale operativa 118 è un infermiere esperto.
Quando risponde alla chiamata ha già cominciato
ad aiutare chi si trova dall’altra parte del telefono,
replicando alle domande con calma e precisione.
Non serve innervosirsi, sta cercando solo di identi-
ficare la strategia migliore di soccorso.

In questi casi la cosa primaria da fare è: 
• Farsi guidare dall’operatore nell’intervista tele-
fonica;
• Dare informazioni sul luogo dell’evento.
Inoltre , è fondamentale fornire indicazioni sull’ac-
caduto, raccogliendo tutte le notizie possibili
riguardo al paziente, al tipo di patologia e alla
dinamica dell’evento.

In caso di trauma. 
Prima di tutto, bisogna fare prevenzione evitando
comportamenti pericolosi e usando tutti i presidi
di protezione previsti. Poi esaminare rapidamente
la situazione e verificare l’assenza di pericoli. Tutti
i traumatizzati gravi o non coscienti, devono
essere considerati come portatori di una lesione
della colonna vertebrale, non muovere l’infortu-
nato, se non è necessario e sottrarlo a ulteriori più
gravi pericoli.
Se l’infortunato respira , ma presenta un’emor-
ragia importante e stato  di shock, arrestare pron-
tamente l’emorragia (compressione o laccio emo-
statico). In caso contrario, è in arresto cardiaco,
quindi praticare la rianimazione cardiaca di base
(anche su questo l’operatore dell’118 darà le
giuste indicazioni su come procedere).

Chiamare il soccorso sanitario tramite il 118 o il
112 è vitale. Una volta effettuata la telefonata, è
bene restare  vicino al traumatizzato, coprendolo ,
sorvegliandolo e confortandolo con la propria pre-
senza fino a che non giungano i mezzi e/o gli
uomini del soccorso sanitario.

E in caso di ustioni?
Le ustioni possono essere causate da calore o
elettricità oppure da prodotti chimici e si presen-
tano con:
• Dolore,
• Arrossamento della pelle ( primo grado),
• Formazione dei vesciche (secondo grado),
• Danno a tessuti in profondità ( terzo grado),
La gravità si determina in base alla loro esten-
sione (percentuale di pelle colpita) e profondità
(gradi 1,2 o 3), oltre che dalla loro localizzazione
sul corpo.
Quando si presenta un’ustione, per prima cosa,
versare abbondante acqua fredda sulla parte fino
all’attenuazione del dolore e applicare una garza
sterile e un disinfettante (Amuchina diluita). In un
secondo momento, ricorrere al controllo medico a
meno che non di tratti di ustioni minime o di pic-
cole bolle.

Soccorso e primo intervento: tutto quello che è importante sapere
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Con l'articolo 1, comma 1039, della legge
n. 145 del 30.12.2018 il legislatore ha
introdotto nel nostro ordinamento un

nuovo incentivo che consente di detrarre una
somma pari al 50% delle spese sostenute per
l'acquisto e la posa in opera di colonnine di
ricarica dei veicoli. La detrazione, come speci-
ficato dalla legge Finanziaria 2019, trova appli-
cazione anche nel caso in cui l'installazione
venga effettuata sulle parti comuni condomi-
niali. Oltre a contributi per l'acquisto di veicoli
a basse emissioni (categoria M1), incentivi per
l'acquisto di veicoli di categoria L1-L3 con
contestuale rottamazione di un veicolo euro 0,

1 e 2 viene introdotta un'agevolazione a favore
di coloro che acquistano ed installano colon-
nine di ricarica per veicoli elettrici. Introdu-
cendo il nuovo articolo 16-ter al DL n. 63/2013,
il legislatore ha definito una nuova agevola-
zione a favore dei contribuenti che sostengono
spese relative "all'acquisto e alla posa in opera
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica. Il legislatore, inoltre, spe-
cifica che l'agevolazione trova applicazione
anche con riferimento all'acquisto e la posa in
opera di infrastrutture di ricarica sulle parti
comuni degli edifici condominiali, nel limite
della parte rimasta a carico del contribuente. 

Ilocali commerciali posti alpiano terra dell'edificio ed
aventi ingresso autonomo, ma

più in generale tutti i locali con
queste caratteristiche, salvo par-
ticolari eccezioni, partecipano
alle spese condominiali di manu-
tenzione dell'androne sulla base
dei millesimi di proprietà.
Questa, nella sostanza, la con-
clusione cui è giunto il Tribunale
di Nocera Inferiore con la sen-
tenza n. 973 pubblicata,
mediante deposito in cancelleria,
il 20 agosto 2019. Il pronuncia-
mento in tal senso non è nuovo,
anzi si inserisce nel solco di un indirizzo ormai consolidato espresso più volte dalla Corte di Cassa-
zione, indirizzo richiamato dallo stesso tribunale campano. Non passi tuttavia inosservato l'inciso
«salvo particolari eccezioni »: in effetti possono esserci casi in cui i locali commerciali posti al piano
terra partecipano alle spese di manutenzione dell'androne in misura inferiore a quella standard dei
millesimi di proprietà, ovvero non vi partecipano affatto. Il quadro delineato è chiaro: i proprietari di
locali commerciali posti al piano terra dell'edificio anche se aventi ingresso autonomo concorrono alle
spese di manutenzione e conservazione dell'androne, sulla base dei millesimi di proprietà e non in
ragione di differente criterio, poiché essi, al pari degli altri condomini, possono usare quegli spazi
comuni per l'accesso ad altre unità immobiliari di loro esclusiva proprietà, ovvero qualora non ne
avessero, anche per l'accesso ad altri spazi comuni, quali il tetto, il lastrico, ecc. Ove, invece, i pro-
prietari di locali commerciali ritengano di dover partecipare alle spese in misura inferiore, stante il
disposto di cui all'art. 1123, secondo comma, c.c., allora potranno impugnare la delibera che gli ha
imputato i costi in ragione dei millesimi di proprietà, dimostrando perché il loro uso potenziale del-
l'androne sia differente da quello di un altro condomino. Fatto non semplice, specie perché la spesa in
esame non riguarda l'uso, ma la conservazione.

Locali commerciali e
manutenzione dell'androne

Colonnine elettriche in condominio:
un nuovo incentivo fiscale
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Le case in acciaio sono proclamate le case del futuro
Circa l’80% delle abitazioni è costruita

secondo le modalità classiche, ovvero strut-
tura in muratura tradizionale con cemento

armato. Questi almeno sono i dati provenienti da
studi condotti in Italia. Ma con diversi avvenimenti
ed eventi che stano accadendo, quello che sta
succedendo è una vera e propria inversione di
tendenza. Prima di tutto: la legge che ha imposto
la classificazione energetica degli edifici. Infatti
questa ha spiazzato i costruttori, perché di certo
un’abitazione in cemento armato non può offrire
un risparmio energetico elevato. La causa sta nel-
l’enorme assorbimento della muratura e della
minore coibentazione della stessa. Va da sé che
case costruite con altri materiali invece che con il
cemento armato, siano favorite. Le case in acciaio
sono molto più ecologiche ottenendo una classifi-
cazione molto più alta: A, A+ o GOLD. Come
seconda cosa, si possono ottenere incentivi eco-
nomici costruendo con determinati parametri ed
utilizzando materiali e macchinari che permettono
un forte risparmio energetico. Questo fattore è la
conseguenza di un obbligo imposto dalla comu-
nità europea. Tutti gli Stati membri devono arri-
vare al 2020 con un risparmio energetico del
20%. Per farlo devono ridurre le emissioni di CO2
del 20%, producendo almeno il 20% di energia da
fonti rinnovabili.
Grazie a questa “legge incentivante” gli italiani
stanno scoprendo la “qualità” dell’abitare, richie-
dendo sempre di più un’abitazione che offra
benessere economico:
• Confortevoli da un punto di vista ambientale;
• Ben coibentate;
• Progettate in proprio;
• Ecologiche;
• Economiche nei consumi.
Eccola quindi la risposta alle esigenze delle per-
sone, le case in acciaio, che offrono così molte-
plici vantaggi:

• Economicità: una casa in acciaio prefabbricata
costa il 20/30% in meno rispetto ad una tradizio-
nale;
• Rapidità di realizzazione: per le case in acciaio
occorrono 3/6 mesi circa;
• Risparmio energetico: una casa in acciaio è coi-
bentata con materiale altamente isolante e natu-
rale;
•  Antisismica: grazie alle caratteristiche dell’ac-
ciaio, queste case sono considerate vere e proprie
case antisismiche.

In Giappone le case in acciaio sono utilizzate da
anni visto la forte presenza di scosse telluriche.
Invece, nel nostro Paese, si stanno utilizzando le
strutture in acciaio soprattutto dopo il terremoto
dell’Umbria del 1997. Nelle zone e nelle aree
maggiormente soggette a questi eventi, è quindi
di fondamentale importanza costruire case in
acciaio antisismiche.
• Comfort totale dell’abitazione: partendo dal can-
tiere, in cui è assente tutta quella polvere gene-
rata dalle costruzioni in cemento armato.

• Libertà nella progettazione degli interni: non
avendo bisogno di colonne portanti, le case in
acciaio prefabbricate, permettono una maggiore
libertà di organizzazione degli spazi. Le stanze
possono essere divise grazie semplicemente a
pareti divisorie disposte secondo le proprie esi-
genze.
In questo modo tutti gli spazi saranno ottimizzati
per una libera progettazione degli interni secondo
le proprie necessità. Per ulteriori info su Case in
Acciaio contattare i Point Cantiere Sisma 

















Lasciati sorprendere dal Natale!
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Progettare secondo una visione eco-sosteni-
bile per tutelare il futuro dell’ambiente e
quello dell’uomo, un tema di grande inte-

resse che ha portato a sviluppare nuovi modi di
costruire e nuove risorse da utilizzare. Un mate-
riale dalle alte prestazioni, a differenza degli edi-
fici costruiti in mattone, le balle di paglia utiliz-
zate in forma di blocchi compatti sono dotate di
una grande resistenza agli eventi sismici, oltre
che essere ignifuga, grazie alla bassa percen-
tuale di ossigeno che contengono e vantano
ottime proprietà di isolamento termico, assicu-
rando comfort ambientale nelle diverse stagioni,
contenimento dei consumi e risparmio energe-
tico. L’abitazione in paglia è ad alta efficienza
energetica, la struttura portante è realizzata in
legno lamellare ed è perfettamente isolata grazie
alle balle di paglia; per ridurre al massimo i tempi
di lavoro in cantiere, l'intera struttura portante,
dalle murature, ai solai al tetto, all'inserimento
delle balle di paglia è stata prefabbricata in offi-
cina. Il vantaggio ottenuto dall’impiego di mate-
riali costruttivi come la paglia e la canapa è dato

dal fatto che, trattandosi di componenti igrosco-
pici, sono naturalmente in grado di assorbire gli
eccessi di vapore ed umidità presenti nell’aria.
Per questo motivo, la paglia ci ha consentito di
ottenere dei livelli di comfort ambientale decisa-
mente elevati rispetto ad una casa costruita tra-
dizionalmente con intonaci interni premiscelati in
cemento. L’abitazione realizzata in classe ener-
getica A4 ha consumi  di circa 1,30 kWh/mq
anno, con una spesa media stimata molto bassa,
comprensiva dei costi relativi sia al riscalda-
mento degli ambienti che alla produzione di
acqua calda sanitaria. La scelta progettuale del
sistema di ventilazione meccanica controllata
occorre per massimizzare ulteriormente i van-
taggi offerti dall’impiego della paglia, infatti
rispetto a una tradizionale pompa di calore
garantisce un’efficiente sistema di riscalda-
mento e raffrescamento, controllando così l’umi-
dità e la formazione di muffe, il sistema permette
un ricambio continuo dell’aria senza che sia
necessario aprire e chiudere le finestre, evitando
dispersioni energetiche. 

Scegliere una casa in paglia
Adottare uno stile di vita sicuro, sostenibile ed ecologico

Cohousing e terza età ha subito un’evolu-
zione e sempre di più è stato preso in con-
siderazione soprattutto dalle persone

anziane, spesso sole e annoiate. Sono allora
state create delle strutture apposite che non si
avvicinano minimamente alle case di riposo a cui
siamo abituati a pensare: sono come dei resi-
dence che offrono tutto il necessario ai suoi
inquilini e che permettono, comunque, di avere la
propria intimità. Amiche Ognuno dispone di una
propria abitazione – che eventualmente può
decidere di condividere con l’amica del cuore o
con il proprio compagno di vita – mentre i luoghi
comuni sono liberi all’accesso di tutti gli affit-
tuari: lavanderia, palestra, cucina, sala svago e
molto altro. I vantaggi delle co-housing Sempre
più persone, anche in Italia, scelgono di andare a

vivere in questi ambienti  creati ad hoc per poter
trascorrere serenamente la vecchiaia. Essendo
dei luoghi ben delimitati, gli inquilini non incor-
rono in alcun tipo di pericolo esterno. A livello
psicologico, poi, le co-housing influenzano posi-
tivamente lo spirito: avere accanto le persone
care e quegli amici che si conoscono da una vita
è positivo perché si viene a creare, inevitabil-
mente, un senso di appartenenza che dà sicu-
rezza. Anche a livello economico, poi, queste
soluzioni sono molto convenienti perché permet-
tono di avere comunque la propria indipendenza
economica, ma dividendo le spese con gli altri
inquilini.

Per ulteriori info #cohousingmarche pagina face-
book chousing marche 

Il Cohousing senza età
Uno stile di vita che riunisce vantaggi economici e psicologici 



Rif. MC2-24430 AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Marche,
Via Cecchetti, 35. Tel. 0733-
815435

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

MACERATA, Licenza Tabacchi in
zona di forte passaggio, ottimo
locale di oltre 100 mq, adibito
alla distribuzione tabacchi, edico-
la, gioco lotto, oggettistica e
molto altro—-euro 119.000 vera
occasione!!!� AGENZIA FM IMMO-
BILIARE Civitanova Marche, Via
Cecchetti, 35. Tel. 0733-815435
�

CIVITANOVA MARCHE, a due
passi dal centro, Appartamento
nuovo in pieno centro con finitu-
re di pregio a scelta dell’acqui-
rente, composto da un’ampia
zona living, camera da letto
matrimoniale, bagno, balconcino
privato ed’ingresso autono-
mo....solo ad euro 102.000 chia-
vi in mano..chiama non perdere
tempo! APE in fase di richiesta.
Rif. MC2-17937 AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Marche,
Via Cecchetti, 35. Tel. 0733-
815435 

CIVITANOVA MARCHE, centro!
piano primo in piccolo condomi-
nio appartamento di 70 mq com-
posto da ingresso nel soggiorno
con angolo cottura, 2 camere
matrimoniali, bagno , balconi.
CL.EN. G. Euro 140.000! Rif.
MC3-24638 (09) AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Marche,
Via Cecchetti, 35. Tel. 0733-
815435 

CIVITANOVA MARCHE, via de
Amicis , locale commerciale di
c.a 90 mq 2 vetrine fronte strada
, ottima visibilita’. Euro 800.00,
Ape in fase di richiesta. Rif. MC3-
24069 AGENZIA FM IMMOBILIA-
RE Civitanova Marche, Via Cec-
chetti, 35. Tel. 0733-815435 

CASA di campagna vendo oppu-
re permuto. Tel. 380-3302217

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

AFFITTASI GARAGE A MACERA-
TA di 13 metri quadri in via corri-
doni 19, attaccato alle poste di
Corso Cavour. Il garage può ospi-
tare una macchina o SUV di
dimensioni medio/grandi. 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 strada ,
ottima visibilita’. Euro 800.00, Ape
in fase di richiesta. Rif. MC3-
24069 AGENZIA FM IMMOBILIARE
Civitanova Marche, Via Cecchetti,
35. Tel. 0733-815435 

AFFITTASI UFFICI singoli e posta-
zioni 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, riscalda-
mento, climatizzazione, internet,
wi-fi. Ammobiliati e non, prezzi
molto interessanti. Tel. 333-
6406706

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

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

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1310 vendo
terreni e rustici

1320 affitto
terreni e rustici

1330 cerco
terreni e rustici

1300 
TERRENI E
RUSTICI

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

ATTIVITA COMMERCIALE. Vendo
per causa cambio lavoro, attivitàù
commerciale avviata in centro
storico a Macerata. Laboratorio
artigianale attrezzato e spazio di
vendita in zona di intenso passag-
gio con due ampie vetrine per
poter continuare il format, gastro-
nomia, street food, pizzeria o
avviarne uno nuovo. Disponibilitàù
immediata 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.
347.9478475MANILA DEL BIAN-
CO Responsabile commerciale
di zona Yves Rocher Italia.

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 affitto,
cerca urgente lavoro come assi-
stenza anziani, diurna o notturna,
assistenza disabili. Zone Treia,
Chiesanuova, Appignano, Filottra-
no, Loreto e Porto Recanati. si
offre serietà e voglia di lavorare.
Tel. 349-4667833

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.

DOCENTE ruolo licei, impartisce
lezioni di Italiano, Latino, Greco e
materie letterarie per scuole
medie e superiori, modica spesa,
qualità elevata, Ancona e zone
vicine. Telefonare ore pasti al 333-
4495234.

1500 
ATTIVITÁ
COMMERCIALI

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

1510 vendo
attività commerciali

1530 cerco
attività commerciali

1520 affitto
attività commerciali

APPARTAMENTO MANSARDATO
Tra Porto Sant’Elpidio e Sant’El-
pidio a mare, appartamento man-
sardato su abitazione trifamiglia-
re, primo piano con ingresso indi-
pendente e terrazzino vista mare,
composta da cucina con camino,
salone, due ampie camere, doppi
servizi piu’ 2 locali pluriuso
(altezza media 1,80) e vari ripo-
stigli per totali mq. 300 ca. ter-
moautonoma. Euro 105.000. APE
in fase di richiesta. MC0-24636.
AGENZIA FM IMMOBILIARE Civi-
tanova Marche, Via Cecchetti, 35.
Tel. 0733-815435 

PORTO SANT’ELPIDIO, A 500 mt.
dal mare, appartamento al piano
terra con ingresso indipendente,
ampio giardino e garage, picco-
lissimo condominio: soggiorno
con angolo cottura, camera
matrimoniale, cameretta, bagno,
buone rifiniture. Abitabile da
subito. Euro 145.000 Cl. En. F. Rif.
MC0-23541 AGENZIA FM IMMO-
BILIARE Civitanova Marche, Via
Cecchetti, 35. Tel. 0733-815435 

PORTO POTENZA PICENA, ufficio
frontemare e a due passi dalla
Piazza trasformabile in civile abi-
tazione, mq. 57 attualmente open
space + bagno e antibagno. Pos-
sibile trasformazine in apparta-
mento con soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale,
cameretta, bagno e antibagno.
Euro 79.000. APE in fase di
richiesta. Rif. MC0-22624 AGEN-
ZIA FM IMMOBILIARE Civitanova
Marche, 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.

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1100 
APPARTAMENTI
E CASE

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

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

CAPPOTTO IN VERA PELLE taglia
44 in buone condizioni, colore
marrone scuro contornato di pel-
liccia, Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 50 euro. Tele-
fono: 339-1246402

OCCHIALI DA SOLE Valentino Ori-
ginali 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. Possi-
bilità di spedizione Tel.
339.1246402.

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

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

GIUBBETTO - FELPA MARCA
DIESEL DA DONNA, taglia M,
colore giallo, con cappuccio e
tasche. In buone condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
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 pochissi-
mo, è praticamente nuova. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA NUOVA (mai usata con

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

ancora carte e cartellino non
staccato) marca Roberta Bianchi
Made in Italy con confezione ori-
ginale. Varie cerniere e tasche
risultando così molto pratica e
molto capite per portare tutto il
necessario. Presente anche la tra-
colla. 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 interna,
tasca esterna con cerniera. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

COMPLETO BORSA MARELLA
composto da Borsa, Portafoglio e
Portachiavi. In perfette condizio-

ni, mai usato, colore beige. Pos-
sibilità di spedizione, Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

BORSA TINKER BELL CAMPA-
NELLINO con etichetta Disney in
buono stato. Presenta una tasca
dietro (con cerniera), una tasca
interna con cerniera e porta cel-
lulare. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402

BORSA ROSSA ORIGINALE PUPA
MILANO in plastica con calamite
per chiusura. Molto capiente e
adatta al mare. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE CONVERSE DA DONNA
All Star numero 37 da donna colo-
re rosa con fantasia marmorizza-
ta e cerniera per sfilarle senza
bisogno di slacciarle. Possibilità
di visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 25
euro. Tel. 339.1246402.

STIVALI IMPERMEABILI NUME-
RO 36 con pelliccia esterna e
imbottitura interna felpata. Sono
ancora in buono stato, Vendo a 10
euro. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA CON TRACOLLA in tessu-
to in tela nera con riporti in pelle
color cuoio e immagine di un
gufo. Presenta tasca esterna
posteriore con cerniera, una tasca
grande interna e una piccola con
cerniera. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

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

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

BRA BLACK CLASSIC FITNESS

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

NIKE PRO with dri-fit technology
taglia L, nuovo ancora con cartel-
lino di vendita causa doppio rega-
lo. 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 pro-
varle qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 40 euro.
Tel. 339.1246402.

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

STIVALETTI NERI con inserto leo-
pardato, numero 39, tacco centi-
metri 12. Sono in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE IN RASO BIANCO nume-
ro 38 e mezzo in perfetto stato,
usate soltanto una volta, ideali per
matrimoni e altre cerimonie. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. 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 spedizio-
ne. 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 cer-
niera e ai laterali altri divisori.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. 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. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 8
euro. Tel, 339.1246402.

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

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

STIVALETTI IMPERMEABILI
QUECHUA in ottimo stato numero
36. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402

STIVALETTI neri vero cuoio made
italy linea confort misura 37 suola
con gomma, 2 cerniere 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. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
5 euro. Tel. 339.1246402

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

TRE PELLICCE come nuove molto
belle vendo a prezzo unico, viso-
ne scuro, astrakan, castoro natu-
rale. vendo anche tappeti minimo
prezzo. Telefonare 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 marro-
ne, tg 52, vendo Euro 30.00. Tel.
333-4969063.

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

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

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

Stivaletti Uomo Marca Blun-
dstone Numero 43 in ottime con-
dizioni con targhette di autentici-
tà. Possibilità di visionarli qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE trekking goretex 43
vendo 45e no sms no email solo
chiamate per comprare senza
perdere tempo grazie mille con-
segne immediate altro paio a
15euro nere. Tel. 328-9196937

PIUMINO l corto 10e giubbetto
conbipel l blu 10e maglione lana
di marca xl 10e giubbetto jeans m
e l 10e l uno. Tel. 328-9196937.

BIANCHERIA per la casa e abbi-
gliamento da donna taglia52
cerco in regalo in buono stato. tel.
349-4667833

ABBIGLIAMENTO per bambini di
14, 15 e 16 anni, cerco urgente-
mente 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 collezione in
buono stato. Possibilità di visio-
narle qualsiasi giorno della setti-
mana. 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. Possi-
bilità di spedizione. Vendo tutte e
6 a Cinque euro. Tel.
339.1246402.

SCATOLA IN LATTA Pasticceria
Mario Daniele Napoli cassata -
pastiere con illustrazione panora-
ma di Napoli. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana. Possibilità di Spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

DUE SCATOLE in latta da collezio-
ne marca Balocco. Una bassa con
decorazioni floreali, l’altra season
dealights con decorazioni di frut-
ta. Possibilità di visionarle qualsia-
si giorno della settimana. Possibi-
lità di spedizione. Possibilità di
acquistarle singolarmente a 5
euro o entrambe a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CRONOMETRO DA TAVOLA USA
LAB-CHRON 1405, originale vin-
tage, con adattatore per presa
elettrica italiana, perfettamente
funzionante. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

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

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

3021 vendo

3022 cerco

tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 200 euro. Tel.
339.1246402.

CASSETTA IN LEGNO STILE ARTE
POVERA con due cerniere nel lato
posteriore. Chiusura con battente.
Misure lunghezza 71 centimetri X
larghezza 21 centimetri X altezza
30 centimetri. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana 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 visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

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

BOTTIGLIA DI VETRO con tappo
ed etichetta in ceramica con scrit-
ta whisky della ditta Piola di Car-
pignano Made in Italy originale
anni’50 in ottimo stato. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

TRE PORTACENERI DA COLLE-
ZIONE in ottimo stato, senza alcu-
na scheggiatura. Integri al 100%.
Marche Terza Carbonaia Milano,
birra Warsteiner. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno 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 settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402

TRE CIOTOLINE, sale e pepe e
salsiera collezione Barilla, vendo

in blocco a 20 euro. Tutti gli ogget-
ti sono in perfetto stato. Possibili-
tà di vendita anche separata. Pos-
sibilità di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno, Possibilità di spedizione. Tel.
339.1246402.

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

TAMBURELLI CIOCORI’ ORIGINA-
LI ANNI 80 in plastica. Conservati
in buonissime condizioni. Possibi-
lità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
8 euro. Tel. 339.1246402.

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

OROLOGIO DA TASCA DA COLLE-
ZIONISMO con funzionamento a
pila. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BELLISSIMO OROLOGIO DA
TASCA DA COLLEZIONISMO con
funzionamento a pila. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

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

Carro agricolo marchigiano origi-
nale del 1912 con dipinti originali,
in buono stato! Prezzo da concor-
dare! Consegna gratuita nella
regione Marche!

MONOPATTINO VINTAGE a tre

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

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.

SCHEDE TELEFONICHE TELECOM
(fine anni Novanta e inizio anni
Duemila) vendo al prezzo di 1
euro/cad. Per foto e informazioni,
scrivere un’e-mail a:
e_bi2012@hotmail.com

Scatola in ceramica con coper-
chio Agip Natale 2005 collana
”auguri dal tuo gestore” in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

MOBILE scrivania svendo per
cambio casa anche altri mobili
scrivania a 49 Euro no sms no
email solo chiamate per compra-
re senza perdere tempo grazie
mille consegne immediate. Tel.
328-9196937

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

CARTUCCE da caccia cerco, in
cartone di qualunque calibro, vec-
chi stampi di uccelli , lattine di
polvere e tutto ciò che riguarda la
caccia, posso viaggiare e scam-
biare. 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 settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402.

LAMPADARIO in vetro bianco
con catena in acciaio. Oggetto di

3021 vendo

3022 cerco

3031 vendo

3032 cerco

3030 

ARREDAMENTO
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design molto curato. In perfette
condizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

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

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

DUE GRANDI CESTI IN VIMINI
ideali per giardino come porta
vasi, porta piante, cucce per gatti
e 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. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO IN FERRO BATTU-
TO E LEGNO con quattro punti
luce, dall’estetica veramente par-
ticolare con catena per attaccarlo
al soffitto. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno, Possibilità di spe-
dizione. 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. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

SCHEDARIO VINTAGE in metallo
azzurro con serratura e chiave con
scomparti interni in ottimo stato
vendo a 20 euro. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LAMPADARIO MODERNO BIAN-
CO E BLU con cappello in plastica
bianca. I tre motivi blu che si tro-
vano nella parte superiore, sono in
metallo. E’ anche in metallo blu la
parte che va attaccata al soffitto.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

PORTA OMBRELLI vintage origi-
nale anni 80 legno e ottone in
buono stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

ATTACCAPANNI DA MURO VIN-
TAGE in ottone rivestito in pelle
verde. Design veramente partico-
lare, ideale per ricreare ambienti
vintage. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

LETTO IN FERRO BATTUTO
MATRIMONIALE. Lunghezza da
pomello a pomello della testata
170 centimetri. Struttura in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 150 euro.
Separatamente disponibili rete
e materasso a 100 euro. Tel.
339.1246402.

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

MOBILI VINTAGE, MODERNI,
ANNI 50. Disponibili vari mobili a
buon prezzo stili vintage, moder-

ni, anni 50. Inoltre disponibili lam-
padari, quadri, tappeti di vario
tipo. Possibilità di visionare il tutto
senza impegno qualsiasi giorno
della settimana. Tel.
339.1246402.

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

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

TOLETTA ANNI 50 con specchio
incorporato reclinabile, con pietre
originali bianche. Possibilità di
visionarla qualsiasi 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 studen-
ti. Misure 180 cm di lunghezza e
95 cm di profondità. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 30 euro. Tel, 339.1246402

CAPPELLO DA DONNA estivo
ornato con fiori colore beige. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 7 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

GRANDE LAMPADA DA TAVOLO
con base in ceramica in rosso Bor-
deaux con grande cappello in tinta
in ottimo stato e lampadina fun-
zionante inclusa. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 50 euro. Tel. 339.1246402.

TOLETTA ANNI 50 con sportello,
due cassetti, due mensole ed uno
specchio fisso. In buone condizio-
ni. Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

GRANDE VASO in vetro originale
marca IVV altezza 35 centimetri,
in ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 3391246402

Mobile libreria in legno. Misure
104 cm di lunghezza, 25 cm di lar-
ghezza e 80 cm di altezza. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402. 

Tavolo rettangolare con piano in
legno marrone: la struttura è in
legno verniciato di colore arancio-
ne e provvisto di un cassetto. Le
misure del tavolo sono: 128 cen-
timetri 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

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

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

TAVOLO IN NOCE MASSELLO
lungo circa 2 mt. x 80 cm di lar-
ghezza, vendo. Tel. 0733-865477

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

CUCINA STUFA a legna in buonis-
simo 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. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 50 euro. Tel. 339.1246402.

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

6 TENDA PANNELLO di colore
bianco con piccolo disegno geo-
metrico. Misure singola tenda
pannello: 70 cm X 270 cm. Carrel-
li e pesi esclusi. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 15 euro a pannello. Possibili-
tà di spedizione. Tel.
339.1246402.

LENZUOLO matrimoniale bianco
ricamato, lavorazione artigianale
pregiata di Burano (VE), puro coto-
ne, 2 federe, mis. 240x380, nuovo
con scatola vendo Euro 60.00.Tel.
338-9902237

CESTO FATTO IN BAMBOO, idea-
le per giardino ma anche per arre-
damento casalingo rustico o etni-
co. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.

339.1246402

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

ASCIUGAMANI puro lino bianchi
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 sportelli. Misu-
re: altezza 80 cm, profondità 31,
lunghezza 80. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

Due lampade in vetro, in perfet-
to stato, a forma di fungo vendo a
20 euro ciascuna. La coppia si
vende a 30 euro. Possibilità 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 bianca 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 piazza 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 allunga-
bile, vendo Euro 99.00 no sms, no
email, no perditempo, grazie, per-
fetto, no perditempo, Tel. 328-
9196937

MOBILE perfetto anni 70 casset-
tiera 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 cen-
trotavola 10 Euro, vaso cubano
legno 10 Euro, coperta lana matri-
moniale 10 Euro, copriletto matri-
moniale 10 Euro, tv thomson 39
Euro, smart 190 Euro, credenza
soggiorno 140 Euro, Tel. 328-
9196937

PORTA BLINDATA, privato vende
porta blindata da esterno color
noce misura 210x80, ancora
imballata, per errata verso di aper-
tura. il prezzo è di euro 600 trat-
tabili (Pagata euro 1100). zona
ancona .tel 334-2192086.

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

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

CAMERA MATRIMONIALE com-
pleta fine 700 perfettamente con-
servata, vendo. Tel. 339-
2632671-

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

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

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

CAMERA DA LETTO Decò matri-
moniale 1 comò, 1 armadio, 1
specchiera, 2 comodini, 2 alzate,
vendo. Tel. 339-2632671

CAMERA DA LETTO fine 800
matrimoniale 2 comò di cui uno
con specchio, 2 comodini, 2 alza-
te in ferro con reti vendo. Tel. 339-
2632671

LAMPADARI n. 2 in ferro battuto
vendo. Tel. 339-2632671

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

CAMERA MATRIMONIALE com-
posta da armadio a sei ante su
due piani, altezza m 2.70, un
comò, due comodini, due alzate,
una rete matrimoniale, i mobili in
legno pieno sono fine anni 70. Tel.
339-2632671

MOBILI stile inizio Decò fine liber-
ty risalenti agli anni 1935, due
comò, due comodini, due alzate,
una rete matrimoniale. Tel. 339-
2632671

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

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

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

2 ARMADI a 149euro l uno vendo
no sms no email solo chiamate
per comprare senza perdere
tempo grazie mille. Tel. 328-
9196937

COPERTE LANA no sms no email
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Anche que-
st’anno Il
Centro Papa

Giovanni XXIII Onlus
di Ancona invita tutti
a  prepararsi ad un
Natale dolce e soli-
dale 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 appar-
tamento speciale in cui le persone con disabilità si allenano a vivere in autonomia, donando sere-
nità 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



n. 12 del 4-12    -2019 www.foxmag.it 21 PA
GI
NA

solo chiamate per comprare senza
perdere tempo grazie mille conse-
gne immediate coperte lana
matriomoniali e copriletto a 10e l
una 328-9196937

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

SEGA a nastro nuova, tagliasiepe
nuovo, motosega per potature
nuova, vendo prezzo da concorda-
re. 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. 329-1731078

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

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

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

3061 vendo

3062 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

3041 vendo

3042 cerco

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon
F55 Kit + Zoom AFZoom Nikkor 28
80 millimetri F-3.3 F-5.6G, in otti-
me condizioni con imballaggio ori-
ginale, libretto di istruzioni e cin-
ghia. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 150 euro. Tel.
339.1246402.

FOTOCAMERA NIKON D800, Nital,
solo 22000 scatti, perfette condi-
zioni, completa di imballo e
accessori originali vendo solo
corpo Euro 900.00. Tel. 339-
4974889.

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

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

OLYMPUS OM-D E-M5 II, fotoca-
mera mirrorless, 16 megapixels.
La gamma di sensibilità 100 -
25600 ISO. Prodotto usato, in otti-
me condizioni con accessori e
garanzia 12 mesi vendo solo
corpo Euro 500.00. Tel. 339-
4974889.

SONY H400 fotocamera compatta
con sensore da 20.1 megapixels,
gamma di sensibilità, 80 - 3200
ISO usata in ottime condizioni
completa di tutti gli accessori e
garanzia 12 mesi vendo Euro
160.00. Tel. 339-4974889

PANASONIC Lumix DMC-FX100,
fotocamera compatta con senso-

3081 vendo

3082 cerco

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA

re da 12.0 megapixels, gamma di
sensibilità, 100 - 6400 ISO, usata
con scatola originale in buone
condizioni e garanzia 12 mesi.
Vendo Euro 60.00. Tel. 339-
4974889.

NIKON F 3, fotocamera reflex pro-
fessionale 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 comple-
ta. vendo Euro 490.00. Tel. 339-
4974889.

RADIO REGISTRATORE a 19euro
svendo. Tel. 328-9196937

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

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

COMPUTER FISSO pari al nuovo,
più monitor da 24 vendo Euro
290.00 perfetto no perditempo
grazie no sms no email solo chia-
mate per comprare senza perde-

3091 vendo

3092 cerco

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

re tempo grazie mille consegne
immediate. Tel. 328-9196937

ROSTIK CUOCI POLLO di Creta
brevettato con istruzioni incluse.
Un prodotto unico per la cottura
del pollo. Anche idea regalo. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. 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, confezione, istru-
zioni originali. Come nuova, in per-
fette condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 25
euro. Tel. 339.1246402

RADIO SVEGLIA ANALOGICA
VINTAGE marca Cat ancora fun-
zionante. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

CD RADIOSVEGLIA THOMSON

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

perfettamente funzionante per
ascoltare CD e come radiosveglia.
Di piccole dimensioni, utilizzabile
ovunque in casa. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno, Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

STUFA GPL A INFRAROSSI nuova
marca Nordica, con valvola di
sicurezza, provvista di maniglie e
ruota per gli spostamenti. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

DUE TAZZE DA TE’ NUOVE anco-
ra nel loro incarto originale ognu-
na con relativo piattino. Decora-
zione grafica colorata e molto ori-
ginale. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS VINTA-
GE FUNZIONANTE perfettamente
funzionante con display elettroni-
co, Disponibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COPRITAVOLO ROTONDO in coto-
ne bianco lavorato a mano, mai
usato, molto bello nella lavorazio-
ne impeccabile. Diametro 170
centimetri. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

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

COPRITAVOLO COPRILETTO
FATTO A MANO MERAVIGLIOSO
realizzato a mano in cotone. è uti-
lizzabile sia come copriletto e che

come copritavolo per un tavolo
importante. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na 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 diametro cm. 24
vendo Euro 20.00. Tel. 338-
9902237

Macchina per la Pasta all’uovo
marca Titania tipo Excelsius, in
acciaio ed in ottimo stato. Corre-
data di manovella e morsa da fis-
sare al tavolo. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 15 euro.
Tel. 339.1246402.

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

Piatto Decorato in Ceramica da
muro o soprammobile firmato la
Colonnata di Sesto Fiorentino.
Made in italy, misure cm 17x17.
Possibilità di spedizione, Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

MACINA CAFFE pari al nuovo
vendo a 30euro no perditempo
grazie mille. Tel. 328-9196937

MACINA caffe perfetto vendo a
20euro Tel. 328-9196937

TOPO GIGIO IN PANNO LENCI ori-
ginale anni ’60, in buone condizio-
ni con accessorio violino e archet-
to. Possibilità di visionarlo qualsia-
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si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

PUPAZZO TIGROTTO molto sim-
patico e dolce nell’espressione, in
buone condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402

BARBIE ORIGINALE con vestito
etichettato. Ha stivali rossi e bor-
setta dorata. Ha un meccanismo
dietro per muovere le braccia.
Anche le mani sono mobili. Possi-
bilità 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’ac-
conciatura. In buone condizioni.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.

Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

CICCIOGAMER89 FORTNITE
GUIDA E TRUCCHI. 144 pagine
dedicate ai segreti del fenomeno
videoludico del nostro tempo, con
centinaia di consigli esplosivi per
potenziare le tue abilità! Libro
come nuovo. Possibilità di spedi-
zione. 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. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

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

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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Parker Dylan Dog Pratt Manara
Album Figurine ,anche grandi col-
lezioni di valore (a partire dagli
anni 40 e 50).Si effettuano valu-
tazioni gratuite per collezioni rare
e di pregio in tutta Italia,il tutto
nella massima serietà e riserva-
tezza TEL.338-1350085 / monte-
fusco100@gmail.com

FUMETTI, Collezionista acquista :
Tex Zagor Piccolo Ranger,anche
formato striscia,raccoltina e car-
tonato gigante,Collana Araldo
&amp; Rodeo Topolino Diabolik
Kriminal Satanik Alan Ford Super
Eroi Corno Miki Blek Ken Parker
Dylan Dog Pratt Manara Album
Figurine ,anche grandi collezioni
di valore (a partire dagli anni 40 e
50).Si effettuano valutazioni gra-
tuite per collezioni rare e di pregio
in tutta Italia, il tutto nella massi-
ma 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 /
montefusco100@gmail.com

SUPER EROI, Collezionista acqui-
sta : Uomo Ragno Fantastici 4
Devil Thor Capitan America Hulk
Superman Batman Albi del Falco
Nembo Kid Flash Gordon e tutte le
produzioni e personaggi CORNO
come Hulk Difensori Kamandi
Conan Kazar Eterni Vendicatori
Shang-Chi Corriere della Paura
Dracula,massima serietà e riser-
vatezza TEL.338-1350085 / mon-
tefusco100@gmail.com

ALBUM FIGURINE Collezionista
acquista anche vuoti,da comple-
tare,figurine sfuse e collezioni
complete e di pregio in tutta Ita-
lia,massima serietà e riservatezza
/ Tel. 338-1350085 mailto:monte-
fusco100@gmail.com

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

COPRILETTO matrimoniale di
raso, una fantasia di colori tenui,
contornato da una bellissima fran-
gia, in buonissime condizioni. Pos-
sibilità di visionare qualsiasi gior-
no della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402.

DUE CANDELE RELIGIOSE con
base in ferro battuto, cilindro della
candela in plastica e tappo in
legno. In perfette condizioni. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano, mai usato, in perfette con-
dizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 50 Euro. Tel.
339-1246402

PORTAGIOIE Paris come da foto,
in buono stato con vari comparti-
menti divisori. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. 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. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCATOLA PORTAGIOIE con plac-
ca in argento. La placca è poggia-
ta su un cuscinetto imbottito.
All’interno specchio, rivestimento
in velluto alla base e certificato di
garanzia di lavorazione fatta a
mano Paolo Sterling. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
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bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LA VALIGIA DEL NONNO. Valigia
originale anni ’50, colore marrone
chiaro, con bella maniglia e serra-
tura originale con chiavi. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

BORSA TERMICA marca Thermos
di colore azzurro, in perfette con-
dizioni con cerniera di chiusura,
tracolla. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno., Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

GRANDI BIDONI DA GIARDINO
ED EVENTI in plastica nera, prov-
visti di maniglie e coperchi, vendo
a 10 euro ciascuno. Possibilità 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 visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel
339-1246402.

FERRI DI CAVALLO antichi origi-
nali. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana. Pos-
sibilità 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. Possi-
bilità 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 misu-
re cm.144x48, Vendo a 50 euro.
Tel. 339.1246402.

ZAINETTO ORIGINALE BARBIE
trasformabile in borsetta con tra-
colla originale Barbie in buonissi-
mo 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 Provin-
cia di Macerata, anche per immo-
bili completamente arredati.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti
senza impegno. Tel. 366.3612288
o Email: biasgombe-
ro@gmail.com

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

MONTATURA OCCHIALI GUCCI da
vista unisex in ottimo stato. Pos-

sibilità di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 100
euro. Tel. 339.1246402.

MONTATURA OCCHIALI DA BAM-
BINI in ottimo stato con custodia
rigida inclusa nel prezzo. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi 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 floreali.
L’oggetto è in ottimo stato. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. 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 perfet-
te condizioni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

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

PICCOLO COFANETTO con placca
in Silver Plate, ideale come porta
anelli o gioielli. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

BEAUTY CASE da viaggio in stof-
fa in perfetta condizione, come
nuovo, con maniglia, parte interna
completa di specchio, portaflaco-
ni e cerniera divisoria. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
20,00 euro. Tel. 339.1246402

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, + qua-
dri + 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 ultra-
suoni corredata di apposite fasce,
mai usate, Genesis (vedi foto su
internet), prezzo eccezzionale!
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 carrozzi-
na per gemelli vendo Euro 180.00.
Tel. 0733-772131

GIROCOLLO con perle in vetro di
Murano colore celeste in ottimo
stato originale anni 50. Lunghez-
za: 39 centimetri. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402 .

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

ANELLO IN ARGENTO 925 mas-
siccio con pietra lavorata viola,
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marca Blue Spirit, usato una sola
volta. L’ anello e’ nella sua scato-
lina originale in metallo azzurro
con ulteriore scatola esterna in
carta. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

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

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

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

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) ”Imperial LB 27, 4 OM”
revisionato e funzionante, vendo a
vero audiofilo a Euro 300 trattabi-
li. Tel. 347-8570685.

BORSA IN TELA CON ASTUCCIO
PORTACELLULARE con cerniera.
Entrambi stessa colorazione di
piume colorate. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

TELEFONINI vecchi di vario tipo
ricondizionati o nuovi da scegliere
o rotti per pezzi di ricambio vinta-
ge vendo prezzo da concordare.
Tel. 338-1518465.

CUSTODIA a libro ultrasottile colo-
re nero per smartphone MICRO-
SOFT LUMIA 640, nuova e mai
usata, in vendita a metà prezzo a
8 euro. Per informazioni, scrivere
un’e-mail a: e_bi2012@hot-
mail.com

LIBRI SULLA SALUTE, SULL’ALI-
MENTAZIONE E SULLO SVILUP-
PO PSICOLOGICO DEL BAMBINO
(0-6 ANNI) vendo a prezzi modici.
Per la lista dei libri, scrivere un’e-
mail: e_bi2012@hotmail.com
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ORSACCHIOTTO ORIGINALE
BACI PERUGINA in perfette con-
dizioni. Come nuovo con cappuc-
cio e sciarpa e stella al piede tutto
blu. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LIBRO FRATE INDOVINO - 50 anni
nella simpatia degli italiani” di
Renzo e Roberto Allegri, e.f.i. edi-
zioni frate indovino Perugia. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

Libro d’arte Fazzini a Villa
d’Este, Editore De Luca. In ottime
condizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

Volume d’arte Pinacoteca Civi-
ca Galleria D’arte Moderna
Marco Moretti Civitanova Mar-
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che Alta curato da Stefano
Papetti, edito da Cassa di Rispar-
mio di Fermo. Volume in ottime
condizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

Libro Bacco in Toscana di Fran-
cesco Redi con un saggio di Fran-
cesco Sanguineti. Immagini di
Emilio Tadini, a cura di Goffredo
Binni. Edito dalla Carima di Mace-
rata . Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. 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 fornisce
le informazioni necessarie per
adottare e seguire una dieta vega-
na, tra cui: 125 ricette fornite da
25 esponenti di spicco della cuci-
na vegana: dai muffin all’avena e
ai mirtilli alla zuppa giallo sole alla
patata dolce, dalla polenta
all’aglio e al rosmarino al croccan-
te di pere e lamponi. Tutti piatti
squisiti, sani e perfetti per ogni
pasto, per ogni giorno; le spiega-
zioni illuminanti di importanti stu-
diosi, fra cui il dottor Neal Barnard,
il dottor John McDougall (autore
del libro Guarisci il tuo apparato
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 assumere farmaci per
il diabete, è dimagrita e si sente
magnificamente; gli innumerevoli
benefici di una dieta a base di cibi
vegetali e integrali per le persone,
per gli animali, l’ambiente e anche

per il nostro futuro; un utile pron-
tuario su come mettere a punto
una dieta sana, ricca di frutta, ver-
dura, legumi e cereali integrali
non trattati, in cui troverete anche
i consigli per la fase di passaggio
e gli utensili che non devono man-
care 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 scritto
da Carlo Didimi. In ottime condi-
zioni, come nuovo. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402.

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

GIALLI delle collane I classici del
Giallo, Il Giallo, Oscar Gialli, Segre-
tissimo (Mondadori), Il Giallo eco-
nomico classico (Newton Com-
pton), Best thriller (SuperPocket)
in ottime condizioni vendo a Euro
0,50 ciascuno. Per la lista dei tito-
li, inviare un’e-mail a:
e_bi2012@hotmail.com

LIBRI PER BAMBINI/RAGAZZI
(collane Il battello a vapore e
Piemme Junior; Mondadori Junior)
in ottime condizioni vendo a prez-
zi modici. Per la lista dei titoli, scri-
vere un’e-mail a: e_bi2012@hot-
mail.com

LIBRI di letteratura, scienze
sociali, pedagogia, storia, arte e
psicologia in ottimo stato vendo

a prezzi modici. Per la lista dei
testi, scrivere un’e-mail:
e_bi2012@hotmail.com

Dizionario enciclopedico Zani-
chelli (1996) in ottime condizioni
vendo a 8 euro. Per informazioni,
scrivere un’e-mail a:
e_bi2012@hotmail.com

TABULAE - rivista di Storia Medie-
vale del Centro Studi Federiciani
(Fondazione Federico II Hohen-
staufen di Jesi - AN): diversi
numeri in ottime condizioni in ven-
dita a 3 euro ciascuno. Per la lista,
scrivere a:
e_bi2012@hotmail.com

Vendo i due volumi dell’opera di
Mario Silvestri ”La decadenza
dell’Europa occidentale”: Vol. I:
1890-1933 Dalla Belle èpoque
all’avvento del nazismo (BUR,
Milano, 2002) Vol. II: 1933-1946
Dal riarmo della Germania alla
catastrofe (BUR, Milano, 2002); 4
euro ciascuno; i due volumi in
vendita a 8 euro. Per info scrivere
a: e_bi2012@hotmail.com

Rivista Culture e Studi del
sociale / CuSSoc: numero mono-
grafico Migrazioni mediterranee:
tra allarmismo e risorsa sociale
(2017) vendo a 7 euro. Per infor-
mazioni, scrivere un’e-mail a:
e_bi2012@hotmail.com

COLLEZIONISTA ACQUISTA
FUMETTI : Tex Zagor Piccolo Ran-
ger,anche formato striscia,raccol-
tina e cartonato gigante,Collana
Araldo &amp; Rodeo Topolino Dia-
bolik Kriminal Satanik Alan Ford

3121 vendo

3122 cerco
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soprammobili di ogni genere. tel.
349-4667833.

RACCHETTA DA TENNIS VINTA-
GE WILSON JACK KRAMER da
collezione, in buone condizioni,
ancora utilizzabile per giocare a
tennis. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 40 euro. Tel.
339.1246402.

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

ZAINO SACCA MARCA MARTINI
con tracolla e cerniera frontale, in
buonissime condizioni. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

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

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

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

OLEGGIO AUTO, furgoni, pulmini e
utilitarie: vari modelli (Punto,
Panda, Smart, Jeep Renegade,
opel Movano, Fiat Fiorino, Opel
Vivaro passo lungo). Carrozzeria
Strappato Ancona. www.carrozze-
riastrappato.it tel. 340-0691758

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

BMW 535 D Eccelsa del 2005 full
optional, km 170 000, colore blu,
interni pelle grigio chiaro, taglian-
do e revisione appena fatti, gomme
nuove, invio foto a richiesta. Tel.
388-3421390, fax 0858505489.

PANDA a metano, con condiziona-
tore, colore celeste, anno 2009,
mai in carrozzeria, con in più 4
gomme termiche, revisione e bom-
bole nel 2021, km 89000 vendo a
Euro 4500.00. Ancona, Tel. 339-
6546842.

DAEWOO MATIZ, immatricolata
2001, 5 porte, 5 marce + RM, colo-
re grigio chiaro metallizzato, in
buona efficienza perchè regolar-
mente manutenzionata, revisione

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

recentissima, alcuni piccoli difetti
nella carrozzeria poco visibili,
vendo a Euro 800,00 trattabili.
Località Grottammare (AP), tel.
340-5835148

AUTO A METANO, famiglia italiana
con 4 figli a carico cerca in regalo,
una macchina a metano con pas-
saggio compreso per andare a
lavorare, lavora solo la moglie, gra-
zie per il vostro aiuto. Tel. 349-
4667833.

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

VESPA, Lambretta, moto d\’epoca
in qualunque stato anche per uso
ricambi, amatore, ritiro e paga-
mento 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 qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

TELAIO SEDILE Fiat 126 o 500 in
buono stato, ribaltabile vendo Euro
60. Tel. 338-1518465

MASCHERINA Lancia y 1 serie,
superventilata, cromata, vendo
Euro 50.00. Tel. 338-1518465.

VOLANTI per Lancia Y 1 serie
vendo Euro 50.00. Tel. 338-
1518465.

IDROGUIDA per Lancia Y o Punto
1 serie vendo Euro 70.00 cad. Tel.

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

6111 auto vendo

6112 auto cerco

338-1518465.

MARMITTA per 500 R o 126
marca SuperSprint bellissima,
vendo Euro 250.00.Tel. 338-
1518465.

VESPA 125 pxt5 bianco avorio,
anno 1986 ben conservato km
4000 vendo Euro 3600.00. Tel.
338-1518465.

MARMITTE SUPERSPRINT per
Fiat 500 in ottimo stato vendo Euro
200.00 Cad.Tel. 338-1518465.

MOTORINO BENELLI 50 cross,
colore giallo come nuovo anno
1976 con documenti in regola
vendo Euro 1500.00.Tel. 338-
1518465.

ADINAMO REVISIONATO per 500
o 126 prima serie bellissimo Euro
150.00. Tel. 338-1518465.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAME PARAURTI prima serie 126
cc 600 nuove originali post. e ant.
vendo Euro 50.00. Tel. 338-
1518465.

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

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

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

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

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

CERCHI n. 4 per auto Bmw da 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 inutilizzo. Tel.
380-3302217

CERCHI IN LEGA, quattro per Nis-
san 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.

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

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

6767045.

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

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

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

VESPA, Lambretta ,moto d\’epoca
in qualunque stato anche per uso
ricambi acquisto. Amatore, ritiro e
pagamento immediato. Tel 342-
5758002

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6210 
MOTOCICLI BICICLETTA da bambina con cam-

bia Shimano in buone condizioni,

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 Bianchi,

vendo Euro 45.00, no perditempo,

Tel. 328-9196937.

BICICLETTA da bambina con cam-

bio Shimano in buone condizioni,

vendo Euro 70.00. Tel. 338-

3629900.

BICICLETTA Bianchi, colore grigio

chiaro, uomo con baule e seggioli-

no bambini, ottimo stato vendo a

Euro 80.00. Tel. 333-4969063.

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

Ti coinvolgerò con dolcezza e
simpatia, sono una ragazza
semplice, senza troppe pretese,
schietta ma nonostante ciò
conosco solo uomini “strava-
ganti" … Spero che il destino,
attraverso questo annuncio, ci
faccia incontrare!Non cerco il
principe azzurro, ma un uomo
capace di trasmettermi sicurez-

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

za e la capacità di vivere, con
me, una storia fatta di attenzio-
ni, sguardi complici ed un pro-
fondo amore. Chiamami, sono
Lucrezia 30 enne nubile, com-
messa. Tel. 349-6973734

Se sei un uomo tra i 44 e 54
anni, se ami la musica e le can-
zoni d’amore, se la montagna ti
appassiona ma non disdegni il
mare: allora eccomi! Sono
Vanessa 42 enne operaia, spi-
ritosa, sensuale, dolcissima,
donna single della zona di
Macerata. Con questo annuncio
spero di trovare la mia anima
gemella! Posso piacerti? Tel.

349-6973734

Paola 54 enne vedova, assi-
stente di base, di bella presen-
za, affettuosa e generosa, vor-
rei condividere le gioie della vita
con un uomo che ami giocare
ma che non prenda la vita come
un gioco mentre l'età e l'aspet-
to fisico non mi interessano.
Chiamami, quello di nascere è
stato un destino che non pote-
vamo cambiare, ma quello di
costruire un nostro futuro dove
ci sia posto per il rispetto e
l'amore è un destino che solo
insieme possiamo creare!  Tel.
349-6973734 

Oggi come oggi è diventato
normale fare conoscenza attra-
verso gli annunci sui giornali ed
a sentire molti sembra che fun-
zioni bene, allora perchè non
provare? Sono Cinzia, 48 enne
libera, ho un lavoro autonomo,
fisicamente attraente, caratte-
rialmente dolce ed allegra, amo
la buona compagnia ma so
anche  apprezzare il silenzio e
vivo in modo responsabile.
Cerco un uomo di buoni senti-
menti, che metta al primo posto
la famiglia e l'amore.  TEL 349-
6973734

Dopo una delusione d'amore
credevo di non voler più rico-
minciare una relazione ma il
mio grande bisogno di donare
affetto mi ha spinto a non
arrendermi e a ritentare, spe-
rando che non tutti gli uomini
siano superficiali come quello
che ho avuto la sfortuna di
incontrare io. Vilma, 51 enne
libera, collaboratrice scolastica,
cordiale e sincera, cerco un
compagno che abbia interessi
semplici come i miei e che
voglia un legame che non si
dissolva alla prima difficoltà!
TEL 349-6973734

Matilda nubile 38 enne, came-
riera, di aspetto piacevole e

e senza tanti grilli per la testa,
attraente fisicamente, conosce-
rei un uomo onesto per costrui-
re una relazione duratura. Solo
incontrandoci potremo dare una
possibilità in più al destino,
pensaci.   TEL 349-6973734

Grazia, 57 enne vedova, bruna
con grandi occhi scuri, sono
una grande lavoratrice, amante
degli animali e della famiglia.
Sono una donna indipendente e
non mi faccio mancare
nulla…sento però di aver biso-
gno di qualcosa in più nella mia
vita…magari proprio di te!  Se
sei un uomo senza troppe pre-
tese chiamami, instaureremo
un complice rapporto a due! Tel.
349-6973734

Dopo la scomparsa di mia
moglie pensavo che la mia vita
non avesse più senso, ora però
che la solitudine si fa sentire, il
bisogno di avere accanto una
persona con la quale dialogare
o scambiarsi affetto è proprio
forte. Sono Pietro 56 enne fun-
zionario di banca, ottima cultu-
ra, un aspetto naturalmente
elegante e ciò che cerco è una
donna desiderosa di intrapren-
dere una relazione stabile.  TEL
349-6973734

Senza tanti giri di parole sap-

piamo che se stai leggendo
questo annuncio è perchè desi-
deri conoscere un uomo che
possa diventare tuo eventuale
compagno di vita, ed allora
forse l'hai trovato: Sergio 54
enne ingegnere, vedovo, di bel-
l'aspetto, assoluta serietà, amo
la vita di società, viaggiare e la
compagnia di buoni amici. Ora
sta a te tentare di migliorare la
tua vita sentimentale, io ti sto
aspettando.  TEL 349-6973734

Sono certo che se ci incontras-
simo potrei farti trascorrere dei
momenti indimenticabili, senza
per questo ritenermi presuntuo-
so, anzi, mi considero un uomo
serio, educato e di aspetto gra-
devole. Divorziato senza figli, ho
50 anni, mi chiamo Mirko, indu-
striale con un'ottima posizione
socio-economica: ti vorrei
conoscere, la bellezza non ha
importanza ma la serietà è
d'obbligo per una  felice vita di
coppia.   TEL 349-6973734

Non è facile descriversi in
poche righe, credo di avere
pregi e difetti come tutti, ma ho
sempre cercato di dare il
meglio di me stesso in qualun-
que situazione mi sia trovato, a
cominciare dal mio lavoro di
medico che svolgo non per il

aggraziato, amante delle cose
semplici. Fino ad ora la mia vita
sentimentale non è stata molto
fortunata, ma considerandomi
ancora giovane non mi arrendo.
Incontrerei un uomo che sappia
mettermi al centro della sua
vita e se tu sai di corrispondere
a questi requisiti e vorresti
incontrare una ragazza dolce e
romantica, allora contatta me!
TEL 0733-260889

Sensibile, semplice e femmi-
nile, voglio dare una svolta alla
mia vita ora che mia figlia è
sposata. Sono Nadia, vedova 60
enne, pensionata, amo cucina-
re stuzzicanti pranzetti ma sono
sola. Cerco un compagno, lo
immagino semplice, immagino
noi due abbracciati che ci
sosteniamo e percorriamo con
sicurezza il sentiero della vita.
Un giorno i nostri cuori si incon-
treranno... un giorno non lonta-
no, spero. Io il primo passo l'ho
fatto...ora tocca a te. Tel. 349-
6973734

Simona 45 enne parrucchiera,
sono nubile e credo che se solo
potessi avere una relazione che
mi dia soddisfazione quanto il
mio lavoro, sarei la donna più
felice del mondo. Gran lavora-
trice, attaccata ai valori morali

solo tornaconto economico, ma
con passione e dedizione. Luca,
45 enne libero, di aspetto attra-
ente, simpatico e premuroso.
TEL 349-6973734

Chissà se sarai tu la persona
che cerco?! La donna che farà
battere il mio cuore, colei
accanto alla quale tutti i proble-
mi si risolveranno con respon-
sabilità e con un pizzico di otti-
mismo! Goffredo 63 enne libe-
ro, notaio, carattere estroverso
e socievole, di aspetto più che
piacevole: incontrerei una
donna di sani principi, pronta
comunque ad un legame pro-
fondo.   TEL 349-6973734

Claudio, da tutti sono ritenuto
una “brava persona”: ho 59
anni, farmacista, vedovo da
qualche anno e da allora ho
gettato tutte le mie energie sul
lavoro, curando gli altri ma non
me stesso. Ora vorrei dare una
svolta alla mia vita cercando
l’affetto di una donna desidero-
sa di instaurare un rapporto
basato sulla fiducia e reciproca
stima. Mettiamoci in contatto e
valutiamo la possibilità di una
duratura relazione.   tel. 349-
6973734

LIBRI PER BAMBINI/RAGAZZI
(collane Il battello a vapore /
Piemme Junior; Mondadori Junior)
in ottime condizioni vendo a prez-
zi modici. Per la lista dei titoli, scri-
vere un’e-mail a: e_bi2012@hot-
mail.com

AMPLIFICATORE 6 canali per
strumenti musicali F.B.T. nuovo
Euro 300.00. Tel. 338-1518465

TELECAMERA Sony Betamovie
af-bnc 200p usata poco, con vali-
getta, vendo Euro 1500.00 da col-
lezione. TEl. 338-1518465.

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

REGISTRATORE DAT portatile pro-
fessionale, occasione, nuovo,
vendo Euro 500,00. Tel. 338-
1518465.

TV MIVAR, grazioso tv vintage 15”
in bianco e nero, anni 60/70, colo-
re rosso, come nuovo, funzionan-
te, no presa scart, 2 antenne, per
amatori o per arredo vendo Euro
50.00. Tel. 320-5309226 e 0733-
658123.

IMPIANTO HI-FI Technics com-
pleto di giradischi, tuner, cd pla-
yer, tape per cassette, amplifica-
tore e casse Euro 300.00. Tel.
333-2541808

IN REGALO, cerco una piccola tv
a colori in buono stato e dei

3191 vendo

3192 cerco

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI
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Servizi bancari 
& finanziari
Puntiamo a costruire un futuro 
migliore per te, la tua famiglia 
e la tua attività. Ad ogni reale 
esigenza offriamo soluzioni 
bancarie e finanziarie 
in armonia con i tuoi desideri.

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

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

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

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

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

Pensinigroup
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