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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
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.

Ven 27 dicembre - Falconara Marittima: con-
certo di Natale con il coro parocchiale , chiesa
della Visitazione, Falconara alta ore 21.15.

Ven 27 dicembre - Macerata: In Dulci Jubilo,
concerto della Cappella musicale della Cattedrale
di Macerata, ensemble musicale Modernantiqua,
Basilica Santuario della Misericordia piazza
Strambi ore 21.15.
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Ven 27 Dicembre - Sirolo: Le Eroine concerto al
teatro Cortesi ore 21.30.

Ven 27 dicembre - Urbisaglia: Concerto di
Natale con il Coro Equivoci al Teatro Comunale
ore 21.15.

Ven 27 dicembre - Perugia: Recital di Angela
Hewitt per croce rossa, Basilica di San Pietro
ore 21.

Sab 28 dicembre - Ancona: Corale Marini
Parocchia S Giovanni Battista ore 18.45.

Sab 28 dicembre - Filottrano: Cantando il
Natale, corale Don Nazzareno Coletta chiesa
Santa Maria Assunta ore 21.

Sab 28 dicembre - Osimo: Gran Concerto di
Natale, Cattedrale di San Leopardo ore 21.15.

Sab 28 dicembre - San Severino Marche: The
Charleston Gospel Choir nel quadro del San
Severino Blues Festival, teatro Feronia ore 21.15.
Tel. 0733-638414

Sab 28 dicembre - Solomeo: Amici della
Musica di Perugia, Cantiones Sacrae, coro Can-
ticum sacrum, orchestra da camera di Perugia,
Teatro Cuccinelli, ore 21 ingresso libero. 

Dom 29 dicembre - Ancona: Concerto di
Natale con corale, Chiesa San Giuseppe Moscati
ore 19.15.

Dom 29 gennaio - Ancona: Gran Concerto di
Natale alla Chiesa San Francesco alle Scale ore
18.

Domenica 29 dicembre - Matelica: Concerto di
Natale con la corale Maggiori, Museo Piersanti
ore 17.

Lunedi 30 dicembre - Civitanova Marche Alta :
Concerto di Capodanno con l’orchestra sinfo-
nica Puccini, Teatro Annibal Caro, ore 21.30. Tel.
0733.822213.

Mart 31 dicembre - Jesi: Te Deum chiesa di San
Giovanni Battista ore 18.

Merc 1 gennaio - Ancona: Concerto di Capo-
danno con l’Orchestra dei Fiati di Ancona, al
Teatro delle Muse ore 17.30. Tel. 071-52525.

Merc 1 gennaio - Filottrano: concerto di Capo-
danno con l’Orchestra dei fiati di Ancona al teatro
Torquis ore 21.

Merc 1 gennaio - Sarnano: Concerto dell’Ass.
Monti Azzurri New Band di Sarnano, loggiato di
via Roma ore 17.30.

Giov 2 gennaio - Macerata: Concerto per il
nuovo anno, orchestra filarmonica delle Marche
ore 21 Teatro Lauro Rossi.

Ven 3 gennaio - Fabriano: La Traviata con l’or-
chestra Raffaello, Teatro Gentile ore 20.30.

Ven 3 gennaio - Jesi: Concerto per il nuovo
anno con l’orchestra filarmonica Marchigiana al
teatro Pergolesi ore 21. Tel. 0731-206888

Ven 3 gennaio - Perugia: Vienna! Vienna! con-
certo di Capodanno, orchestra sinfonica di Bari,
Teatro Morlacchi, ore 21. Tel. 075-5722555.

Ven 27 dicembre - Perugia: Recital di Angela
Hewitt per croce rossa, Basilica di San Pietro
ore 21.

Sab 4 gennaio - Osimo: Concerto per il nuovo
anno con l’orchestra filarmonica marchigiana,
teatro la nuova Fenice ore 21.

Sab 4 gennaio - San Severino Marche: Con-
certo dell’Epifania con il corpo filarmonico
Adriani, Teatro Feronia ore 21.

Sab 4 gennaio - Senigallia: Concerto per il
nuovo anno con l’orchestra Italian Saxophone,
Teatro la Fenice ore 21.

Lunedi 6 gennaio - Falconara Marittima - Con-
certo dell’Epifania alla chiesa Sant’Antonio da
Padova ore 19.15.

Lun 6 gennaio - Jesi: Ecce Stella Quam Vide-
rant, concerto organo e percussioni, chiesa di
San Giovanni Battista ore 9.45.

lun 6 gennaio - Montecassiano: Puer Natus
est con corale Giorgi e coro Santa Teresa Palazzo
dei Priori ore 9.45.

Ven 10 gennaio - Jesi: Beethoven Egmont,
concerto di apertura dell’Orchestra filarmonica
marchigiana Teatro Gentile ore 21. Tel. 0731-
206888.

Mart 14 gennaio - Macerata: Beethoven
Egmont, concerto di apertura dell’Orchestra filar-
monica marchigiana Teatro Lauro Rossi ore 21.
Tel. 0733-230735.

Giov 16 gennaio - Macerata: Concerti di
Appassionata, Teatro Lauro Rossi ore 21.

Ven 17 gennaio - Ancona: Bertrand Chamayou
pianoforte al teatro Sperimentale ore 21. Tel.
071-52525.

Sab 18 gennaio - Chiaravalle: il coraggio
dell’amore da Wagner a Bernstein, orchestra
filarmonica marchigiana, Teatro Valle, ore 21.15.

Dom 19 gennaio - Camerino: 50° Stagione
concertistica, Licei Camerino, Aula magna polo
scolastico ore 17.30. Tel. 0737-630193.

Lun 6 gennaio - Perugia: Amici della Musica di
Perugia, Accademia Hermans, Coro da Camera,
Basilica di San Pietro ore 17.30.

Dom 12 gennaio - Perugia: Emmanuel Tjekna-
vorian violino, Aaron Pilsan pianoforte, Sala dei
Notari ore 17.30.

SSAAGGRREE  &&  FFEESSTTEE
Martedi 31 dicembre - Ascoli Piceno: Capo-
danno in piazza dalle ore 21 con lo show dello
Zoo di 105, il bello della musica.

Mart 31 dicembre - Cingoli: Capodanno in
piazza Vittorio Emanuele II

Mart 31 dicembre - Fermo: Happy New Year,

Capodanno in piazza del Popolo con musica e dj
set dei anni8090, Ivan Spagna in concerto

Mart 31 dicembre - Jesi: Capodanno in piazza,
Piazza della Repubblica dalle ore 23.

Mart 31 dicembre - Sarnano: Capodanno al
Palazzetto dello Sport con ospite d’onore la dj
Ludovica Pagani dalle ore 23.

Mart 31 dicembre - Senigallia: Gran Festa di
Capodanno con concerto di Luca Cerignoni Band
e spettacolo di fuochi dalle ore 23 in piazza Gari-
baldi.

Mart 31 dicembre - Senigallia: New Years Eve
Party , festa di Capodanno con musica, balli e
ospiti internazionali, rassegna Winter Jamboree
dalle ore 23. Tel 348-4240305

Mart 31 dicembre - Perugia: Perugia a banda
larga, Capodanno nelle piazze Perugine, in Piazza
Italia, Corso Vannucci e Piazza IV Novembre dalle
22.30 in poi si esibiranno la Girlesque street band
(funky-rock) una street band tutto al femminile, la
Hobos street band (musica balcanica e mediter-
ranea) e la banda Irè (reggae-funky) e tantissimi
altri eventi dislocati nel centro storico.

Lun 30 e mart 31 dicembre - Foligno: Paiper
New Year 2020 in piazza della Repubblica, con la
musica della Paiper Family.

Dom 5 gennaio - Montecassiano: Aspettando
la Befana nel centro storico dalle ore 17

Lun 6 gennaio - Ancona: Festa della Befana, in
corso Garibaldi sotto l’albero per tutti i bambini.

Lun 6 gennaio - Cingoli: Epifania in piazza e
tombolone con la discesa della Befana anima-
zione e musica per bambini in piazza Vittorio
Emanuele II dalle ore 17.

Lunedi 6 gennaio - Corinaldo: Festa della
Befana a Madonna del Piano dalle ore 16.

Lunedi 6 gennaio - Corinaldo: Canti della
Pasquella , camminata con racconti, canti e balli
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per le vie del centro storico dalle ore 9.

Lunedi 6 gennaio - Falconara Marittima:
Festa della Befana a Castelferretti, piazza della
Libertà dalle ore 16.30 con animazioni e giochi.

Lunedi 6 gennaio - Macerata: Miss Befana con
discesa dalla Torre dell’Orologio e lancio di cara-
melle durante la festa in Piazza della Libertà
dalle ore 16.

Lunedi 6 gennaio - Macerata: Re magi e
befane dalle ore 11 arrivo dei Re magi e arrivo
della Befana a Piediripa.

Lunedi 6 gennaio - Montecarotto: Rassegna
della Pasquella dalle ore 8.30 e per tutta la gior-
nata con canti, concerto in piazza del Teatro e
danze della tradizione popolare.

Lunedi 6 gennaio - Morrovalle: Il trenino delle
Befane nel centro storico dalle ore 14.30 con
animazioni, giochi, punti ristoro.

Lunedi 6 gennaio - Osimo: Arrivano le Befane
nel centro storico dalle ore 17.

Lunedi 6 gennaio - Sarnano: Befana in pista
con Giordano Show alla pista di pattinaggio dalle
ore 17.30.

Lunedi 6 gennaio - Sassoferrato: Tradizionale
canto della Pasquella nel capoluogo e nelle fra-
zioni dalle ore 8.

Lunedi 6 gennaio - Marzocca: il volo della
Befana, giochi, intrattenimenti e il passaggio dei
Re Magi in piazza Amalfi dalle ore 17.

Dom 19 gennaio - Loreto: Festa di Sant’An-
tonio Abate dalle ore 8 eventi nel centro storico
con mercatino artigianale e gastronomico in via
Sisto v.

MMOOSSTTRREE  &&  FFIIEERREE
Fino a dom 29 dicembre, ogni domenica dalle
16.30 alle 19.30 - Appignano (MC) : Mastri e
Maestri, mostra di Arte ceramica curata da Luisa
Gianfelici con la collaborazione degli artigiani,
degli artisti e degli appassionati. Tel.: 0733-
575214.

Da sab 30 novembre a sab 29 febbraio, tutti i
giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle
19.30 - Jesi (AN) : La ferita, tra umano e
divino, un percorso espositivo che copre un arco
cronologico dall’arte medievale a quella contem-
poranea, l’esposizione è costituita da 15 opere di
Francesco e Giuliano da Rimini, Nicola di Maestro
Antonio, Lorenzo de Carris, Lucio Fontana,
Alberto Burri, Maria Lai e Ettore Frani. Tel.: 0731-
207523.

Da merc 13 novembre a dom 8 marzo, dal
martedì al sabato ore 16.00-19.00, domenica
e festivi 10.00-13.00 e 16.00-19.00 - Ancona :
Toccare la bellezza, Maria Montessori e Bruno
Munari, iniziativa che ha l’obiettivo di promuo-
vere per tutti, nessuno escluso, una significativa
esperienza della tattilità dal punto di vista arti-
stico ed estetico. Tel.: 071-2811935.

Da merc 13 novembre a mar 7 gennaio, tutti i
giorni ore 8.30-19.30 - Senigallia (AN) : Arte e
Suono, esposizione che propone un percorso
particolare e innovativo, che si sviluppa attra-
verso opere sonore e interattive degli artisti Peter
Vogel, Ale Guzzetti e Fausto Balbo. Tel.: 071-
63258.

Dal 23 novembre fino a lunedi 6 gennaio -
Ancona: Bianco Natale, la città si veste della
magia del Natale, al via la serie di appuntamenti
natalizi e la ruota panoramica in piazza Cavour .

Fino a ven 31 gennaio - Ancona: Presepi
napoletani in mostra , collezione degli amici del
presepe di Ercolano, via degli Orefici, Piazza del
Papa.

Fino a lun 6 gennaio - Ripe San Ginesio:
Mostra di Presepi Napoletani nel centro storico
e nelle vetrine di Passo Ripe dalle ore 15 alle 19

tutti giorni festivi e prefestivi.

Fino a venerdi 31 gennaio - Loreto: Presepe
tradizionale meccanizzato “Santa Casa”
Piazza Giovanni Paolo II, Porta Marina dal 24
dicembre al 31 gennaio tutti giorni ore 8.00-12 e
15-18. Tel. 333-3554962.

Fino a sab 29 febbraio - Loreto: Presepe arti-
stico meccanizzato “Benedetto XVI” Piazza
Papa Giovanni XXIII. Tel. 330-549967.

Dom 5 gennaio - Corinaldo: Natale, animazioni
itineranti, musica e mercatini nel centro storico
dalle ore 16.

Lunedi 6 gennaio - Civitanova Marche: Epi-
fania in famiglia in piazza XX Settembre.

Lunedi 6 gennaio - Cupramontana: Casa della
Befana nei Musei in Grotta dalle ore 17.

Fino al 15 gennaio - Camerino: Il cuore d’Eu-
ropa, i tesori della sezione di Archivio di Stato di
Camerino nella sede dell’Archivio di Stato. Tel.
0737- 633052.

Fino al 6 gennaio - Tolentino: Brickart nel
complesso monumentale della Basilica di San
Nicola esposizione dedicata al mondo dei Lego.
Tel. 370-3733992.

Fino al 31 gennaio - Cessapalombo: TERRA-
viva Montalto tra storia, natura e tradizioni,
mostra fotografica permanente, frazione Villa di
Montalto.

MMEERRCCAATTIINNII
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

Lun 6 gennaio dalle 8.00 alle 20.00 - Castel-
raimondo (MC) : Il Vecchio e l’Antico, antiqua-
riato, modernariato, collezionismo, artigianato
artistico. Tel.: 338-3175717.

Dom 12 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 -
Macerata : Il Barattolo, artigianato artistico,
hobbystica, antiquariato, collezionismo, prodotti
tipici enogastronomici, idee regalo. Tel.: 333-
9332225.

Da giov 5 dicembre a mar 6 gennaio - Sar-
nano (MC) : Sarnano on Ice, mercatini di Natale
e pista sul ghiaccio, aperta nei giorni feriali ore
16 - 20; sabato 10.30-1315-20 e 21-24; dome-
nica e festivi 10.30 -1315-20. Tel.: 0733-
657144.

Dom 19 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 -
Ancona : Mercatino al Riò de j’Archi, antiqua-
riato, modernariato, collezionismo, artigianato
qualificato. Tel.: 328-9849109.

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 orga-
nizzata dalle ore 9 fino alle ore 20 alla Fontana
del Calamo.

Fino al 6 gennaio - Ancona: Mercatino di
Natale, in piazza Cavour e in piazza Garibaldi
dalle ore 9 alle ore 22. Tel. 0541-439573.

Fino al 6 gennaio - Ancona: Il bianco Natale, al
Piano e in Corso Carlo Alberto con mercatini di
Natale, casetta di Babbo Natale, animazione per
bambini dalle ore 9 alle ore 20.

Sab 4 e dom 5 gennaio - San Benedetto del
Tronto: L’Antico e le Palme, mercatino dell’anti-
quariato nell’isola pedonale del centro dalle ore
15 alle ore 20.

Sab 18 gennaio - Perugia: Borgobello in Fiera
il mercatino degli artigiani e degli hobbisti, ogni
terzo sabato del mese nel centro storico. Tel.
075-075075.

Sab 28 e dom 29 dicembre - Perugia: Antiqua-

riato e Collezionismo in Piazza Italia, Archi della
prefettura e fronte Banca Italia l’ultimo sabato e
domenica del mese. Tel. 075-5005110.

Fino al 6 gennaio - Perugia: Natale alla Rocca
Paolina, il mercatino nella Perugia sotterranea.
Tel. 393-3888440

PPRREESSEEPPII
Merc 25 dicembre - Barbara: Presepe Vivente
per le vie del centro strorico dalle ore 18. Tel.
335-8058777

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

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

Giov 26 dicembre - Candia (AN): Presepe
vivente al parco chiesa San Raimondo dalle ore
15.30 alle ore 19.30

Giov 26 dicembre - Ancona: Presepe vivente
in località Pietralacroce, Forte Altavilla dalle ore
17.

Giov 26 dicembre - Apiro: Presepe vivente con
oltre 60 figuranti e più di 15 postazioni nelle vie
del paese dalle ore 17.

Giov 26 e dom 29 e lunedi 6 gennaio - Potenza
Picena: Presepe vivente in selva, Betlemme
casa del pane, Selva dei Frati Minori ore 17.30-
20.00

Giov 26 dicembre - Cessapalombo: Vivo il
presepe, presepe vivente itinerante con stazioni
viventi per le vie del centro dalle ore 10.

Giov 26 dicembre - Cingoli: Presepio vivente e
Presepio meccanizzato al Convento San Gia-
como.

Giov 26 dicembre - Falerone: Presepe vivente
con 400 figuranti e due km di percorso al parco
archeologico , località Piane dalle ore 16.30. In
caso di maltempo rinvio al 5 gennaio.

Giov 26 dicembre - Genga: Presepe vivente
nelle Gole di Frasassi dalle ore 14.30. Tel.
347.4932046

Giov 26 dicembre - Morrovalle: Presepe
vivente nel centro storico dalle ore 16 alle ore
19.30. Tel. Pro loco: 0733-222913

Giov 26 dicembre - Poggio San Marcello: Pre-
sepe vivente in centro dalle ore 16.30. Tel.
0731-813446.

Giov 26 dicembre - Sassoferrato: Presepe
vivente con 80 figuranti in costume d’epoca, fra-
zione Coldellanoce dalle ore 17.30.

Giov 26 dicembre - Serra San Quirico: Il paese
presepio animato presepe vivente e mostra di
100 presepi, centro storico dalle ore 16.30 alle
19.30.

Dom 29 dicembre - Montefano: Presepe
vivente nel centro storico dalle ore 16. Tel. 0733-
851169

Dom 29 dicembre - Sarnano: Presepe vivente
nelle vie del centro storico dalle ore 15.30, in
caso di maltempo , rinviato al 5 gennaio.

Dom 5 gennaio - Cessapalombo: Vivo il pre-
sepe per le vie del centro storico dalle ore 15.

Da merc 25 fino a lun 6 gennaio - Falconara
Marittima: Sognando il presepe, Casteferretti,
cantina Giusti. Tel. 335-6332783

Da merc 25 fino a lun 6 gennaio - Falconara
Marittima: Presepe meccanizzato nelle grotte
del Castello dalle ore 9.30.

Da mart 24 fino a dom 12 gennaio - Filottrano:
Mostra dei mini presepi nel centro storico.

Da ven 20 fino a ven 31 gennaio - Ancona:
Presepe artistico in movimento, Parrocchia
San Francesco alle Scale dalle ore 9.

Da sab 21 dicembre fino a lun 6 gennaio -
Jesi: Presepi Artistici a cura della Confraternita
Jesina Mastri Presepai nella Chiesa di San
Savino dalle ore 17 fino alle ore 20.

Da Sab 21 dicembre fino a lun 6 gennaio -
Jesi: Presepi artistici nel Palazzo dei Convegni
dalle ore 17 alle ore 20.

Da merc 25 dicembre fino a lun 6 gennaio -
Loreto: Presepe Artistico Monumentale alle-
stito dal Maestro Ivano Vecchio, esposizione di
150 figure ed ambienti di presepi artistici in ter-
racotta realizzati a mano, via Asdrubali, 51 aper-
tura solo i giorni festivi dalle ore 10-13 e 14-
19.30. Tel. 330-549967

Giov 26 e dom 29 dicembre, merc 1 e lun 6
gennaio - Fabriano: La magia dei presepi a
Serradica, dalle ore 15.30 con 20 rappresenta-
zioni diverse del presepe.

Da sab 21 dicembre fino a lun 6 gennaio -
Macerata: Mostra presepi artigianali artistici,
galleria Antichi Forni.

Da dom 8 dicembre fino a lun 6 gennaio -
Loreto: Presepe artistico nella Cappella di San
Giuseppe della Basilica. Tutti giorni dalle ore
6.15. Tel. 071-9747155.

Da dom 15 dicembre fino a dom 5 gennaio -
Matelica: I bambinelli: i Gesù Bambini, museo
Piersanti. Tel. 0737-84445

Da sab 14 fino a dom 26 gennaio - Monte San
Giusto: Mostra di presepi artistici, museo del
Palazzo Bonafede ore 15.30-20. Tel. 320-
7082549

Fino a lun 6 gennaio - Morro d’Alba: Mostra
piccoli presepi e alberi di Natale, Museo Uten-
silia. Tel. 328-5487491.

Fino a ven 31 gennaio - Morrovalle: Museo
pinacoteca internazionale del Presepio, 800
presepi di ogni forma e misura. Tel. Pro Loco.
0733- 222913.

Fino a lun 6 gennaio - Osimo: Presepe arti-
stico nel museo Diocesano, con i pupi di Rinal-
doni e il polittico del Vivarini in restauro.

Da merc 25 fino a dom 12 gennaio - Ostra:
Presepe artistico in movimento, Chiesa San
Pietro Apostolo, località Vaccarile.

Da sab 21 fino a lun 6 gennaio - Recanati:
Presepio artistico meccatronico olfattivo, via
Passero Solitario, 30 sabato e domenica dalle ore
16 alle ore 20. Tel. prenotazioni e visite guidate,
Leandro 328-1131648.

Da sab 14 dicembre fino a dom 12 gennaio -
Senigallia: Presepe tradizionale e la gioia del
presepe con oltre 200 pezzi lavorati da artigiani,
Expo-Ex via dei Macelli ore 16.30-20. Tel. 328-
9849109

Da merc 25 fino a lun 6 gennaio - Serra San
Quirico: Mostra dei 100 presepi nel centro sto-
rico.

Da merc 25 fino a lun 6 gennaio - Terni: Pre-
sepe vivente alle cascate delle Marmore dalle
ore 17.30 alle ore 19 per info iat Terni.

Da merc 25 fino a lun 6 gennaio - Petrignano
di Assisi: presepe vivente con oltre 100 figu-
ranti nel centro storico per info: iat Assisi

Fino al 6 gennaio - Perugia: La Via dei Presepi
nel centro storico. Tel. 800-017603
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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
per te, la famiglia, l’impresa
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Martedì 7 gennaio 2020,
alle ore 17,15, presso i
locali della I^ Circoscri-

zione, in via Cesare Battisti,
Ancona, l’Associazione
Alzheimer Marche offre un ciclo
di incontri di arte terapia rivolto
a familiari di malati di Alzheimer,
in collaborazione con la scuola
di Arteterapia, La cittadella di
Assisi.
L’arte terapeuta in formazione
che condurrà gli incontri, è
l’Educatrice socio pedagogica
Elena Grandi, che lavora come
operatrice socio sanitaria
presso il centro diurno Alzheimer dell’INRCA di Ancona dal 2002.
Perché un laboratorio di Arte terapia per i familiari dei malati di Alzheimer?
Elena Grandi spiega che l’arte è portatrice di benessere, ma è necessario spiegare la differenza fra
arte e arte terapia.
Con la parola Arte si intende l’attività svolta dall’Uomo che, utilizzando accorgimenti tecnici, o abilità
innate o acquisite, porta a forme di creatività e di espressione estetica. L’arte, dunque, è un linguaggio
che per sua definizione, trasmette emozioni e messaggi. L’artista, nei suoi lavori, esprime opinioni,
sentimenti in ambito morale, culturale, sociale, etico… del suo periodo storico.
E’ importante ricordare che anche le professioni arti-gianali sono nate dalla creatività umana, che nel
tempo si sono specializzate, elaborando una serie di regole (regola dell’arte) a cui ogni “artiere”
doveva riferirsi e conformarsi.
Nell’Arte, quindi,  prende forma la relazione oggettuale, ovvero il rapporto diretto tra Artista e opera
d’arte.
L’arte terapia, invece, utilizza il linguaggio non verbale dell’arte, attraverso il quale ciascuno può espri-
mere il proprio mondo interiore, senza essere un artista o conoscere tecniche pittoriche. L’Arte tera-
peuta si concentra sul processo creativo che è già terapeutico in sé in quanto aiuta la persona a risol-
vere i conflitti emozionali dando un senso alle sue esperienze.
L’Arte terapeuta, quindi, ha un ruolo di testimone e facilitatore del processo creativo e della formazione
delle immagini che sono rilevatrici del mondo interno della persona. L’immagine permette oltre alla
comunicazione diretta e verbale tra persona e arteterapeuta, un tipo di comunicazione indiretta e non
verbale. La persona si sente capita e può cambiare stato d’animo e comportamento. Avvalendosi del
linguaggio non verbale dell’arte, si presenta come strumento molto efficace dove non sia possibile
l’uso della parola, ed è anche per questo motivo che può dare benessere anche ai malati di Alzheimer.

Alzheimer e Arteterapia
Ad Ancona un ciclo di incontri rivolto a familiari dei malati 
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Al fine di agevolare l'installazione negli edi-
fici condominiali si è previsto che: fatto
salvo il regime di cui all'articolo 1102 del

codice civile, le opere edilizie per l'installazione
delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli
in edifici in condominio sono approvate dall'as-
semblea di condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dal-
l'articolo 1136, secondo comma, del codice
civile. Quindi, per l'installazione delle infrastrut-
ture di ricarica elettrica dei veicoli, in edifici in
condominio, è prevista comunque una prelimi-
nare delibera assembleare, in prima o in seconda
convocazione, sempre con la maggioranza sem-
plice dei condomini purché titolari della metà dei
millesimi di proprietà. Prima di arrivare in assem-
blea, il singolo condomino, deve presentare
all'amministratore, una richiesta individuale di
apposizione di una colonnina in un'area comune.
La richiesta deve contenere l'indicazione del
contenuto specifico e delle modalità di esecu-
zione dell'intervento proposto. Può capitare che,
per svariate ragioni, la collettività condominiale
non dia l'assenso alla installazione. In questi casi
la legge prevede, che il singolo condominio, entro
tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può
comunque installare, a proprie spese, i disposi-
tivi. In quest'ultimo caso, l'unico limite posto è
che con l'installazione non vengano danneggiate
le parti comuni o alterare la sicurezza o il decoro
dell'edificio oppure ostacolare altri comproprie-
tari nell'uso delle parti comuni. Ovviamente l'in-
stallazione delle colonnine dovrà essere effet-
tuata anche tenendo presente degli spazi di

accesso alle unità immobiliari e degli spazi di
parcheggio comuni. Ovviamente si precisa che,
se il singolo condomino è proprietario di un box,
le colonnine di ricarica possono essere installate
all'interno del medesimo, senza dover ricorrere a
strutture esterne e/o comuni. Ovviamente non
tutti i condomini possiedono un’auto elettrica, per
cui chi la possiede, potrà installare la colonnina di
ricarica a proprie spese, all'interno del cortile
comune, purché vengano rispettati i limiti dell'ar-
ticolo 1102 del Codice civile. In questo caso le
colonnine non costituiranno comunque proprietà
comune di tutti i condomini ma solo del condo-
mino che le ha installate a proprie spese. Invece,
per quanto concerne l'utilizzo, le spese saranno
ripartite in proporzione all'uso del bene, in quanto
trattasi di un servizio misurabile in base ai con-
sumi realizzati.

Condominio e auto elettriche 

L'umidità di risalita rappresenta
una delle forme di umidità larga-
mente diffuse, essa può manife-

starsi tanto nei casi di costruzione
recente, quanto in quelli di edificio vec-
chio. Tale problematica è causata dal
così detto fenomeno della capillarità: in
buona sostanza l'acqua presente nel
terreno sottostante l'edificio risale
capillarmente dalle fondamenta e si
manifesta nella parte bassa di muri e
spesso anche sul pavimento. Ciò che
conta di più ai nostri fini è che anche il
sottosuolo debba essere considerato
parte comune dell'edificio in condominio.  Per costante giurisprudenza il custode, ai sensi dell'art.
2051 c.c. dev'essere considerato il condominio (Cass. 12 luglio 2011 n. 15291). Quando si fa riferi-
mento al condominio in realtà ci si sta riferendo ai condomini, a tutti i condomini, che, per i danni da
cose in custodia, rispondono in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. e non pro-quota, come per le obbli-
gazioni derivanti da contratto (Cass. 29 gennaio 2015 n. 1674). Se il condominio (i singoli condomini)
è responsabile in solido con un terzo per i danni derivanti dall'umidità di risalita, esso potrà essere
condannato a risarcire l'intero, salvo rivalsa verso il corresponsabile (anche nel caso di non coinvol-
gimento di questo nel giudizio, Cass. 7 luglio 2016 n. 13945). Se il danneggiato dall'umidità di risa-
lita non si attiva tempestivamente per segnalare il fenomeno, tale sua inerzia potrebbe essere valu-
tata in sede giudiziale per determinare un ridimensionamento del risarcimento (art. 1227 c.c.). In
buona sostanza, stando a quanto appena specificato, i danni causati dall'umidità di risalita dal sotto-
suolo condominiale devono essere risarciti dal condominio in quanto custode di quel bene, non solo
risarcimento ma anche obbligo di eliminazione del problema. Quest'ultima, se ancora in tempo e se
si rientra nel caso di cui all'art. 1669 c.c., può proporre azione di responsabilità contro il costruttore
per gravi difetti dell'immobile. Mai, però, la responsabilità del costruttore, anche di quello chiamato
per lavori di manutenzione (Cass. SS.UU. 27 marzo 2017 n. 7756), esclude la responsabilità del
custode, cioè del condominio.

Umidità di risalita e
responsabilità del condominio
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ll futuro è anche nella neo-edilizia
Le tecniche costruttive fanno

passi da gigante, i costi del-
l'architettura naturale sono

ormai uguali a quelli dell'edilizia
tradizionale e i vantaggi ambien-
tali appaiono enormi, con con-
sumi d'acqua ridotti del 90%. Il
termine "rinnovabile" viene
infatti solitamente utilizzato, in
termini energetici, per indicare
l'impiego di fonti di energia come
sole, vento, geotermia e bio-
massa, ma in realtà può essere
anche usato per definire i mate-
riali da costruzione costituiti
esclusivamente da prodotti natu-
rali. I primi a parlare di questo
nuovo modo di sfruttare le
risorse del pianeta, che va sotto il
nome di "neo-edilizia", con
questa tecnica è possibile realiz-

zare mattoni con la semplice
canapa, in base ai dettami di
un'antica tecnica costruttiva. Il
mattone vegetale, non solo è bio-
degradabile, ma è anche  molto
conveniente sotto il profilo dei
consumi; un suo utilizzo per-
mette di risparmiare il 90% di
acqua rispetto a quella neces-
saria nel caso del cemento e
poco meno di un terzo di energia,
in più, usare la canapa vuol dire
poterla coltivare e produrre
davanti al cantiere, in modo da
avere la materia prima davvero a
chilometro zero. Il settore delle
costruzioni incide per il 40% sui
consumi di energia, per il 30%
sull'uso di risorse naturali e sulla
produzione di rifiuti e per il 20%
sul consumo d'acqua, ed è

inoltre causa del 40% delle emis-
sioni di anidride carbonica, viste
le tecniche costruttive che
abbiamo già a disposizione, per
poter essere davvero sostenibile,
l'edilizia deve preoccuparsi del
nesso esistente tra acqua,
energia e cibo, puntando quindi a
ridurre quanto più possibile il
consumo di questi tre fattori. Dal
punto di vista tecnico non ci sono
ostacoli da superare per una dif-
fusione su larga scala dei principi
dell'architettura naturale,  con la
possibilità di costruire in modo
diverso e con maggiori vantaggi
ambientali ed economici. I costi
di costruzione della bio-edilizia  e
neo-edilizia negli ultimi anni sono

diminuiti tanto da essere oggi
assolutamente comparabili con
quelli dell'edilizia tradizionale. La
canapa è oggi impiegata anche
per realizzare un "cemento" tutto
naturale, il Natural Beton, che si
ottiene combinando meccanica-
mente, a temperatura ambiente,
truciolato vegetale di canapa con
un legante a base di calce (la
parte vegetale assolve la fun-
zione di aggregato in sostituzione
di ghiaia, pietrisco e sabbia).
L'auspicio è dunque quello di
cominciare a sfruttare le risorse
naturali in modo davvero intelli-
gente, approfittando delle con-
tinue opportunità offerte da un
mercato in fermento.
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L’acciaio ha una   resistenza e
rispondenza sismica  senza dubbio
superiore a quella garantita da altri

materiali, come la muratura e il calce-
struzzo. Le caratteristiche meccaniche
dell’acciaio lo rendono un materiale
sicuro. Resiste alle forze di compres-
sione e di trazione, come quelle eserci-
tate appunto dai terremoti ma anche dal
vento, quindi lo rendono il materiale
ideale per la progettazione di nuove
costruzioni.
Le case in acciaio antisismiche:
• Sono in grado di assorbire meglio
l’energia sismica grazie alle elevate
riserve plastiche tipiche del materiale.
• Si distinguono per un peso strutturale inferiore rispetto ad altre soluzioni costruttive quindi l’entità
degli effetti del sisma sulla struttura si riducono garantendo una più efficace capacità di dissipare
l’azione sismica.
• Se sull’acciaio viene effettuato il trattamento di zincatura a caldo, una casa con struttura in acciaio,
dura nel tempo senza la necessità di frequente manutenzione.
I vantaggi già citati dell’acciaio, unitamente al risparmio economico dettato da una struttura più leg-
gera, alla sua duttilità e sostenibilità ambientale, rendono la carpenteria metallica una scelta ottimale
non solo in caso di nuove costruzioni sicure ma anche nella riqualificazione e adeguamento sismico
degli edifici in muratura o cemento armato lesionato. Utilizzare l’acciaio significa rispettare l’identità
degli edifici ed intervenire in modo poco invasivo.
Per ulteriori info su Case in Acciaio contattare i Cantieri Sisma Point 

Case in acciaio: case Sicure 

Stiamo organizzando il prossimo evento: Presenti Amo i
Progetti di Cohousing che si terrà nel mese di Maggio
2020. L'incontro sarà volto ad illustrare progetti � concreti
di cohouising ; sia in locazione che in acquisto.
Pertanto coloro che vogliono proporci immobili utili allo
scopo, possono contattarci inviare una e-mail a cohou-
singmarche@gmail.com

PRESENTI AMO I PROGETTI



tamento 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 Cec-
chetti, 35. Tel. 0733-815435 

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

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

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

AFFITTASI GARAGE A MACE-
RATA di 13 metri quadri in via
corridoni 19, attaccato alle
poste di Corso Cavour. Il gara-
ge può ospitare 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 stra-

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

da , ottima visibilita’. Euro
800.00, Ape in fase di richiesta.
Rif. MC3-24069 AGENZIA FM
IMMOBILIARE Civitanova Mar-
che, Via Cecchetti, 35. Tel.
0733-815435

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

UFFICI DISPONIBILI IN AFFIT-
TO IN STRUTTURA DI CO-
WORKING CON IN COMUNE:
SALA DI ATTESA, RECEPTION,
SALA RIUNIONI; A PIANO
TERRA , ZONA VIA SPALATO A
MACERATA. CANONI COM-
PRENSIVI DI UTENZE, ENER-
GIA ELETTRICA, RISCALDA-
MENTO, CLIMATIZZAZIONE,
INTERNET, WI-FI, AMMOBI-
LIATI E NON, PREZZI MOLTO
INTERESSANTI. TEL. 333-
6406706

TERRENO BOSCHIVO, 15 etta-
ri nel comune di Pievetorina,
località Piè Casavecchia (di
fronte al ristorante Vecchio
Molino), pronto per il taglio,
con 5000 mq di terreno edi-
ficabile. Con strada rifatta; il
terreno essendo in collina,
potrebbe essere utilizzato
per impianto eolico, prezzo
da contrattare. Tel. 339-
6055179 , 0733-969511\r

DOCENTE ruolo licei, imparti-
sce lezioni di Italiano, Latino,
Greco e materie letterarie per
scuole medie e superiori,

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

1310 vendo
terreni e rustici

1320 affitto
terreni e rustici

1330 cerco
terreni e rustici

1300 
TERRENI E
RUSTICI

modica spesa, qualità elevata,
Ancona e zone vicine. Telefona-
re ore pasti al 333-4495234.

SIGNORA 43 enne madre di
due figli a carico e con casa in
affitto, cerca urgente lavoro
come assistenza anziani, diur-
na o notturna, assistenza disa-
bili. Zone Treia, Chiesanuova,
Appignano, Filottrano, Loreto e
Porto Recanati. si offre serietà
e voglia di lavorare. Tel. 349-
4667833

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

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

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

CAPPOTTO IN VERA PELLE
taglia 44 in buone condizioni,
colore marrone scuro contor-
nato di pelliccia, Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Telefono: 339-
1246402

SANDALO ELEGANTE 37 DA
DONNA, marca Vanessa Spata-
fora, numero 37, in perfette
condizioni. Originali anni 50-60
con la scatola originale. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

GIUBBETTO - FELPA MARCA
DIESEL DA DONNA, taglia M,
colore giallo, con cappuccio e

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

APPARTAMENTO MANSAR-
DATO - Tra Porto Sant’Elpidio e
Sant’Elpidio a mare, apparta-
mento mansardato su abitazio-
ne trifamigliare, primo piano
con ingresso indipendente e
terrazzino vista mare, compo-
sta da cucina con camino, salo-
ne, due ampie camere, doppi
servizi piu’ 2 locali pluriuso
(altezza media 1,80) e vari
ripostigli per totali mq. 300 ca.
termoautonoma. Euro 105.000.
APE in fase di richiesta. MC0-
24636. AGENZIA FM IMMOBI-
LIARE Civitanova Marche, Via
Cecchetti, 35. Tel. 0733-
815435

PORTO POTENZA PICENA, uffi-
cio frontemare e a due passi
dalla Piazza trasformabile in
civile abitazione, mq. 57 attual-
mente open space + bagno e
antibagno. Possibile trasforma-
zine in appartamento con sog-
giorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, came-
retta, bagno e antibagno. Euro
79.000. APE in fase di richie-
sta. Rif. MC0-22624 AGENZIA
FM IMMOBILIARE Civitanova
Marche, Via Cecchetti, 35. Tel.
0733-815435 

MONTE SAN GIUSTO Casetta
di campagna abbinata, compo-
sta da ampia corte, soggiorno
cucina, due camere e bagno...
Euro 40.000. APE in fase di
richiesta. Rif. MC2-24430
AGENZIA FM IMMOBILIARE
Civitanova Marche, Via Cec-
chetti, 35. Tel. 0733-815435

CIVITANOVA MARCHE, appar-

1110  vendo
appartamenti e case
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appartamenti e case
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tasche. In buone condizioni.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

GRANDE BORSA NAZZARENO
GABRIELLI con tracolla, tasca
interna con cerniera, altra
tasca esterna con cerniera,
cartellino per inserire propri
dati mai usato. La borsa è stata
usata pochissimo, è pratica-
mente nuova. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

BORSA NUOVA (mai usata con
ancora carte e cartellino non
staccato) marca Roberta Bian-
chi Made in Italy con confezio-
ne originale. Varie cerniere e
tasche risultando così molto
pratica e molto capite per por-
tare tutto il necessario. Presen-
te anche la tracolla. Possibilità
di spedizione. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA DA VIAGGIO compatta
in ottimo stato, molto capiente,
ideale per macchina fotografi-
ca e per ogni utilizzo. Tasca
interna, tasca esterna con cer-
niera. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
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 cellulare. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402

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

SCARPE CONVERSE DA
DONNA All Star numero 37 da
donna colore rosa con fantasia
marmorizzata e cerniera per
sfilarle senza bisogno di slac-
ciarle. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 25
euro. Tel. 339.1246402.

STIVALI IMPERMEABILI

NUMERO 36 con pelliccia
esterna e imbottitura interna
felpata. Sono ancora in buono
stato, Vendo a 10 euro. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA CON TRACOLLA in tes-
suto in tela nera con riporti in
pelle color cuoio e immagine di
un gufo. Presenta tasca ester-
na posteriore con cerniera, una
tasca grande interna e una pic-
cola con cerniera. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

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

BRA BLACK CLASSIC FIT-
NESS NIKE PRO with dri-fit
technology taglia L, nuovo
ancora con cartellino di vendi-

ta causa doppio regalo. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

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

SCARPE CONVERSE ORIGINA-
LI ALL STAR numero 34 in otti-
mo stato come da foto. Possi-
bilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

STIVALETTI NERI con inserto
leopardato, numero 39, tacco
centimetri 12. Sono in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE IN RASO BIANCO
numero 38 e mezzo in perfetto
stato, usate soltanto una volta,

ideali per matrimoni e altre
cerimonie. Possibilità di visio-
narle qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402

GIUBBETTO BIANCO MARCA
REFRIGIWEAR taglia s in otti-
mo stato. Possibilità di visio-
narlo ogni giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

BORSA BIANCA TRENDY,
molto capiente e provvista di
cerniera.Internamente si trova,
al centro della borsa, una tasca
con cerniera e ai laterali altri
divisori. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

CUSTODIA PER OCCHIALI
RAYBAN ORIGINALE di colore
nero in buone condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
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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.

zione. Vendo a 8 euro. Tel,
339.1246402.

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

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

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

Borsa vintage in ottimo stato,
tipica anni ’70 originale. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

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

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

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

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

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

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

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

Stivaletti Uomo Marca Blun-
dstone Numero 43 in ottime
condizioni con targhette di
autenticità. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE trekking goretex 43
vendo 40e no sms no email
solo chiamate per comprare
senza perdere tempo grazie
mille consegne immediate altro
paio a 15euro nere. Tel. 328-
9196937

SCARPE da tennis 44 marca
Australian vendo a 10e spedi-
zioni 10e scarpe trekking 44
nere 10e Tel. 328-9196937

STIVALI e pantaloni neri da
equitazione, vendo: stivali n. 45
e pantaloni taglia 52 mai usati
Euro 45.00. Tel. 338-2141589

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

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

ABBIGLIAMENTO da donna

3011 vendo

3012 cerco

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

ABBIGLIAMENTO invernale da
ragazzi 15 e 16 anni e coprilet-
ti matrimoniali e singoli cerco
in regalo e abbigliamento da
donna taglia 52 invernale cerco
urgentissimo. Tel. 349-
4667833.

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

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

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

ABBIGLIAMENTO invernale da
ragazzi 15 e 16 anni e coprilet-
ti matrimoniali e singoli cerco
in regalo e abbigliamento da
donna taglia 52 invernale cerco
urgentissimo. Tel. 349-
4667833.

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

SCATOLA IN LATTA Pasticce-

3021 vendo

3022 cerco

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

ria Mario Daniele Napoli cassa-
ta - pastiere con illustrazione
panorama di Napoli. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di
Spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402

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

GRANDE BAMBOLA ANTICA
anni 5060 con vestito origina-
le, scarpe originali, snodabile,
in buono stato. Possibilità di
spedizione, Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 200 euro. Tel. 339.1246402.

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

CARAFFA ANTICA IN PELTRO
E VETRO dalle forme particola-
ri e suggestive. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

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

ELEFANTINO IN VETRO DI
MURANO in perfette condizio-
ni. Utilizzabile anche come
ferma carte. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

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

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

TAMBURELLI CIOCORI’ ORIGI-
NALI ANNI 80 in plastica. Con-
servati in buonissime condizio-
ni. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 8 euro.
Tel. 339.1246402.

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

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

BELLISSIMO OROLOGIO DA
TASCA DA COLLEZIONISMO
con funzionamento a pila. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi

giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

MONOPATTINO VINTAGE a tre
ruote, colore rosso, in buone
condizioni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

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

SCHEDE TELEFONICHE TELE-
COM (fine anni Novanta e ini-
zio 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
coperchio Agip Natale 2005
collana \”auguri dal tuo gesto-
re\” in ottimo stato. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità 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 com-
prare senza perdere tempo
grazie mille consegne imme-
diate. Tel. 328-9196937

Due scaldini antichi in legno
primi ’900 ancora in ottimo
stato. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 25 euro

ciascuno. Tel. 339.1246402

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

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

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

TRENINI ELETTRICI di ogni
marca e scala (Rivarossi, Lima,
Marklin, ecc.) acquisto anche
intere collezioni in tutta italia,
massima serietà. mail. loiodi-

3021 vendo

3022 cerco

cecataldo@tin.it, Tel. 339-
5441235.

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

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

LAMPADARIO in vetro bianco
con catena in acciaio. Oggetto
di design molto curato. In per-
fette condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della

3031 vendo

3032 cerco

3030 
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settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

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

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

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

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

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

ATTACCAPANNI VINTAGE in
metallo marrone e base in
marmo a 20 euro. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della

settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

LAMPADARIO MODERNO
BIANCO E BLU con cappello in
plastica bianca. I tre motivi blu
che si trovano nella parte supe-
riore, sono in metallo. E’ anche
in metallo blu la parte che va
attaccata al soffitto. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402

PORTA OMBRELLI vintage ori-
ginale anni 80 legno e ottone in
buono stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

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

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

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

CAPPELLO DA DONNA estivo

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

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

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

Mobile libreria in legno.
Misure 104 cm di lunghezza,
25 cm di larghezza e 80 cm di
altezza. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.\r

Tavolo rettangolare con
piano in legno marrone: la
struttura è in legno verniciato
di colore arancione e provvisto
di un cassetto. Le misure del
tavolo sono: 128 centimetri X
68 X 83. Ci sono 4 sedie impa-
gliate con struttura in legno
verniciato in colore arancione.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si 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 mobi-
letto, vendo. Tel. 0733-865477

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

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

CUCINA STUFA a legna in buo-
nissimo stato, comprata nel
2015, colore bianco con vetro
effetto camino, pomelli in
legno, forno con termostato,
più accessori e 2 tubi di mt. 1
cad. vero affare, vendo Euro
270.00. 349-7906121.

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

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

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

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

5 euro. Tel. 339.1246402

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

Mobiletto in legno vintage
con due cassetti e due sportel-
li. Misure: altezza 80 cm, pro-
fondità 31, lunghezza 80. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

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

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

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

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

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

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

TAVOLO legno soggiorno allun-
gabile, vendo Euro 99.00 no
sms, no email, no perditempo,

grazie, perfetto, no perditempo,
Tel. 328-9196937

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

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

PORTA BLINDATA, privato
vende porta blindata da ester-
no color noce misura 210x80,
è ancora imballata, per errato
verso di apertura .il prezzo è di
euro 600 trattabili (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 alza-
te in lamiera, due reti, anno di
realizzazione, intorno al 1890.
Tel. 339-2632671.

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

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

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

CAMERA DA LETTO Liberty
matrimoniale, 2 comò, 2 como-

dini, 2 alzate vendo. Tel. 339-
2632671

CAMERA DA LETTO Decò
matrimoniale 1 comò, 1 arma-
dio, 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
alzate in ferro con reti vendo.
Tel. 339-2632671

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

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

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

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

Copriletto matrimoniale fatto
a mano in cotone bianco mai
usato con lavorazione impec-
cabile. Possibilità di spedizio-
ne, Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a
200 euro. Tel. 339.1246402.

Copriletto matrimoniale fatto
a mano mai usato, lavorazio-
ne impeccabile, in cotone colo-
re beige. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-

lità di spedizione. Vendo a 200
euro. Tel. 339.1246402

Lampadario a gocce con 8
punti luce originale anni ’50 in
ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi 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

Tavolo rettangolare in legno
con 4 sedie impagliate con
struttura in legno. Il tutto in
buone condizioni. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 60 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

CANCELLO da cantiere, in
buon stato, integro e vernicia-
to, misure 440 x 175 cm,
vendo a Euro 100. Località
Grottammare (AP), tel. 340-
5835148

3041 vendo

3042 cerco

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA
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SEGA a disco per ferro vendo
causa inutilizzo. tel. 329-
1731078

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

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

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

Cd di Bob Dylan Christmas in
the Heart, nuovo ancora ince-
lofanato. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

RADIO REGISTRATORE a

3081 vendo

3082 cerco

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA

3071 vendo

3072 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

3061 vendo

3062 cerco

3070 
CD, DISCHI
VIDEOCASSETTE

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. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
5 Euro. Tel. 339-1246402.

TASTIERA HP Wireless per PC
con fermo su tavolo-scrivania
in perfette condizioni. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

COMPUTER FISSO pari al
nuovo, più monitor da 24 vendo
Euro 290.00 perfetto no perdi-
tempo grazie no sms no email
solo chiamate per comprare
senza perdere tempo grazie
mille consegne immediate. Tel.
328-9196937

ROSTIK CUOCI POLLO di Creta
brevettato con istruzioni inclu-
se. Un prodotto unico per la
cottura del pollo. Anche idea
regalo. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

3091 vendo

3092 cerco

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

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, istruzioni originali.
Come nuova, in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 25
euro. Tel. 339.1246402

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

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

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

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

COPRITAVOLO ROTONDO in
cotone bianco lavorato a mano,

mai usato, molto bello nella
lavorazione impeccabile. Dia-
metro 170 centimetri. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

SALVAVISTA BEGHELLI da
mettere sopra la TV/Monitor per
la migliore illuminazione possi-
bile, articolo 981, in ottime
condizioni. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 30 euro. Tel. 339.1246402.

COPRITAVOLO COPRILETTO
FATTO A MANO MERAVIGLIO-
SO realizzato a mano in coto-
ne. è utilizzabile sia come
copriletto e che come coprita-
volo per un tavolo importante.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 70 euro. Tel.
339.1246402

Macchina per la Pasta all’uo-
vo marca Titania tipo Excel-
sius, in acciaio ed in ottimo
stato. Corredata di manovella e
morsa da fissare al tavolo. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 15 euro. Tel.
339.1246402.

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

Piatto Decorato in Ceramica
da muro o soprammobile fir-
mato la Colonnata di Sesto Fio-
rentino. Made in italy, misure
cm 17x17. Possibilità di spedi-
zione, Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

TOPO GIGIO IN PANNO LENCI
originale anni ’60, in buone
condizioni con accessorio vio-
lino e archetto. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402

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

CICCIOGAMER89 FORTNITE
GUIDA E TRUCCHI. 144 pagine
dedicate ai segreti del fenome-
no videoludico del nostro
tempo, con centinaia di consi-
gli esplosivi per potenziare le
tue abilità! Libro come nuovo.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

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

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

3111 vendo

3112 cerco

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

LIBRO FRATE INDOVINO - 50
anni nella simpatia degli italia-
ni\” di Renzo e Roberto Allegri,
e.f.i. edizioni frate indovino
Perugia. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

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

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

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

Libro Bacco in Toscana di
Francesco Redi con un saggio
di Francesco Sanguineti.
Immagini di Emilio Tadini, a
cura di Goffredo Binni. Edito
dalla Carima di Macerata . Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possi-

3121 vendo

3122 cerco

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

bilità di spedizione. Vendo a 20
euro con spese postali inclu-
se. Tel. 339.1246402.

LA RIVOLUZIONE DELLA FOR-
CHETTA VEGAN è un manuale
di facile consultazione e vi for-
nisce le informazioni necessa-
rie per adottare e seguire una
dieta vegana, tra cui: 125 ricet-
te fornite da 25 esponenti di
spicco della cucina vegana: dai
muffin all’avena e ai mirtilli alla
zuppa giallo sole alla patata
dolce, dalla polenta all’aglio e
al rosmarino al croccante di
pere e lamponi. Tutti piatti squi-
siti, sani e perfetti per ogni
pasto, per ogni giorno; le spie-
gazioni illuminanti di importan-
ti studiosi, fra cui il dottor Neal
Barnard, il dottor John McDou-
gall (autore del libro Guarisci il
tuo apparato digerente), Rip
Esselstyn e molti altri ancora;
le storie di successo di perso-

ne che hanno adottato un’ali-
mentazione vegana, come
San’Dera Prude, che non ha più
bisogno di assumere farmaci
per il diabete, è dimagrita e si
sente magnificamente; gli
innumerevoli benefici di una
dieta a base di cibi vegetali e
integrali per le persone, per gli
animali, l’ambiente e anche per
il nostro futuro; un utile pron-
tuario su come mettere a punto
una dieta sana, ricca di frutta,
verdura, legumi e cereali inte-
grali non trattati, in cui trovere-
te anche i consigli per la fase
di passaggio e gli utensili che
non devono mancare in cucina.
Come nuovo, in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarlo.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 7 euro. Tel. 339-
1246402

Libro d’Arte Arena di Treia
Bicentenario 1818 - 2018 scrit-

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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COPRILETTO matrimoniale di
raso, una fantasia di colori
tenui, contornato da una bellis-
sima frangia, in buonissime
condizioni. Possibilità di visio-
nare qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402.

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

COPRILETTO matrimoniale
fatto a mano, mai usato, in per-
fette condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
50 Euro. Tel. 339-1246402

PORTAGIOIE Paris come da
foto, in buono stato con vari
compartimenti divisori. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402

SCATOLA RETTANGOLARE di
latta marca Quality Street in
buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

SCATOLA PORTAGIOIE con
placca in argento. La placca è
poggiata su un cuscinetto
imbottito. All’interno specchio,
rivestimento in velluto alla base
e certificato di garanzia di lavo-
razione fatta a mano Paolo
Sterling. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LA VALIGIA DEL NONNO. Vali-
gia originale anni ’50, colore
marrone chiaro, con bella
maniglia e serratura originale
con chiavi. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

ZAINETTO VIOLETTA ORIGI-
NALE DISNEY con tasca con
cerniera sul davanti. Dietro
taschina trasparente per met-
tere il nome. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegni. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

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

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

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

3131 vendo

3132 cerco

3130 
MERCATINO
VARIO

FERRI DI CAVALLO antichi ori-
ginali. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro ciascuno.
Tel. 339-1246402.\r.

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

ZAINETTO ORIGINALE BARBIE
trasformabile in borsetta con
tracolla originale Barbie in buo-
nissimo stato. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 5 euro. Tel,
339.1246402

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

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

MONTATURA OCCHIALI GUCCI
da vista unisex in ottimo stato.
Possibilità di visionarli qualsia-
si giorno della settimana impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

TOSAERBA nuovo e decespu-
gliatrice vendo tel. 0731-
267086.

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

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

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

PORTAPIPE A QUATTRO POSTI
VINTAGE, con design veramen-
te particolare, in perfette con-
dizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na 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 visionarlo qualsia-
si giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
5 euro. Tel. 339.1246402

BEAUTY CASE da viaggio in
stoffa in perfetta condizione,
come nuovo, con maniglia,
parte interna completa di spec-
chio, portaflaconi e cerniera
divisoria. Possibilità di visionar-

lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a
20,00 euro. Tel. 339.1246402

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

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

TORCHIO funzionante, nuovo,
fatto a mano, anche da
soprammobile, prezzo da con-
cordare, vendo. Tel. 0731-
267086.

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

Banco da scuola anni ’60 ori-
ginale con piano in formica ret-
tangolare e struttura in metal-
lo. Può essere utilizzato come
scrivania o tavolino. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo a 20 euro.
Tel.339.1246402.

Magnifico arazzo incorniciato
in ottimo stato. Misure 210
centimetri x 100. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 300 euro. Tel,
339.1246402

GIROCOLLO con perle in vetro
di Murano colore celeste in otti-
mo stato originale anni 50.
Lunghezza: 39 centimetri. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

ANELLO IN ARGENTO 925
massiccio con pietra lavorata
viola, marca Blue Spirit, usato
una sola volta. L’ anello e’ nella
sua scatolina originale in
metallo azzurro con ulteriore
scatola esterna in carta. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

BRACCIALE DORATO SMAL-
TATO ROSSO rigido con dise-
gno floreale in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. 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 settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA provvi-
sto di catena dorata con funzio-
namento a pila e illustrazione
di un pesce. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

3141 vendo

3142 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

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

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

ARMONICA a bocca cromatica
Monner 280 c - Germani astuc-
cio 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” revisio-
nato e funzionante, vendo a
vero audiofilo a Euro 300 trat-
tabili. Tel. 347-8570685.

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

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

CUSTODIA a libro ultrasottile
colore nero per smartphone
MICROSOFT LUMIA 640, nuova
e mai usata, in vendita a metà
prezzo a 8 euro. Per informa-
zioni, scrivere un’e-mail a:
e_bi2012@hotmail.com

SMARTPHONE 6.5 android
batteria 6000 3 gb di ram 32 di
rom vendo a 140 euro. Tel.
328-9196937

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
valigetta, vendo Euro 1500.00
da collezione. TEl. 338-
1518465.

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

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

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

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

3161 vendo

3162 cerco

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

to da Carlo Didimi. In ottime
condizioni, come nuovo. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

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

GIALLI delle collane I classici
del Giallo, Il Giallo, Oscar Gialli,
Segretissimo (Mondadori), Il
Giallo economico classico
(Newton Compton), Best thriller
(SuperPocket) in ottime condi-
zioni vendo a Euro 0,50 ciascu-
no. Per la lista dei titoli, inviare
un’e-mail a: e_bi2012@hot-
mail.com

LIBRI PER BAMBINI/RAGAZZI
(collane Il battello a vapore “
Piemme Junior; Mondadori
Junior”) in ottime condizioni
vendo a prezzi modici. Per la
lista dei titoli, scrivere un’e-
mail a: e_bi2012@hotmail.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
Zanichelli (1996) in ottime
condizioni vendo a 8 euro. Per
informazioni, scrivere un’e-

mail a:
e_bi2012@hotmail.com

TABULAE - rivista di Storia
Medievale del Centro Studi
Federiciani (Fondazione Fede-
rico II Hohenstaufen di Jesi -
AN): diversi numeri in ottime
condizioni in vendita a 3 euro
ciascuno. Per la lista, scrivere
a: e_bi2012@hotmail.com

Vendo i due volumi dell’opera
di Mario Silvestri \”La deca-
denza dell’Europa occidenta-
le\”: 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 ven-
dita a 8 euro. Per informazioni,
scrivere a: e_bi2012@hot-
mail.com

Rivista Culture e Studi del
sociale CuSSoc: numero
monografico Migrazioni medi-
terranee: tra allarmismo e
risorsa sociale (2017) vendo a
7 euro. Per informazioni, scri-
vere un’e-mail a:
e_bi2012@hotmail.com

Catalogo Postal Market
autunno-inverno 1999/2000
con Natalia Estrada in coperti-
na. In buone condizioni gene-
rali. Possibilità di spedizione a
solo 1 euro. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 7 euro. Tel. 339.1246402.

Cofanetto composto da due

volumi \”La poesia delle Mar-
che. Il novecento\” a cura di
Guido Garufi, pubblicato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
della Provincia di Macerata.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

COLLEZIONISTA ACQUISTA
FUMETTI : Tex Zagor Piccolo
Ranger,anche formato stri-
scia,raccoltina e cartonato
gigante,Collana Araldo &amp;
Rodeo Topolino Diabolik Krimi-
nal Satanik Alan Ford Super
Eroi Corno Miki Blek Ken Par-
ker Dylan Dog Pratt Manara
Album Figurine ,anche grandi
collezioni di valore (a partire
dagli anni 40 e 50).Si effettua-
no valutazioni gratuite per col-
lezioni rare e di pregio in tutta
Italia,il tutto nella massima
serietà e riservatezza TEL.338-
1350085 montefusco100@
gmail.com

FUMETTI, Collezionista acqui-
sta : Tex Zagor Piccolo Ran-
ger,anche formato striscia,rac-
coltina e cartonato gigante,Col-
lana Araldo &amp; Rodeo Topo-
lino Diabolik Kriminal Satanik
Alan Ford Super Eroi Corno Miki
Blek Ken Parker Dylan Dog
Pratt Manara Album Figurine
,anche grandi collezioni di valo-

3121 vendo

3122 cerco

re (a partire dagli anni 40 e
50).Si effettuano valutazioni
gratuite per collezioni rare e di
pregio in tutta Italia, il tutto
nella massima serietà e riser-
vatezza TEL.338-1350085
montefusco100@gmail.com

ALBUM E FIGURINE, Collezio-
nista acquista Album Figurine
vuoti,da completare,figurine
sfuse e collezioni complete e di
valore in tutta Italia,massima
serietà e riservatezza. Tel. 338-
1350085

SUPER EROI, Collezionista
acquista : Uomo Ragno Fanta-
stici 4 Devil Thor Capitan Ame-
rica Hulk Superman Batman
Albi del Falco Nembo Kid Flash
Gordon e tutte le produzioni e
personaggi CORNO come Hulk
Difensori Kamandi Conan Kazar
Eterni Vendicatori Shang-Chi
Corriere della Paura Dracu-
la,massima serietà e riserva-
tezza TEL.338-1350085 mon-
tefusco100@gmail.com

ALBUM FIGURINE Collezionista
acquista anche vuoti,da com-
pletare,figurine sfuse e colle-
zioni complete e di pregio in
tutta Italia,massima serietà e
riservatezza Tel. 338-1350085
E-mail: montefusco100@
gmail.com

RIVISTE di moda anche grossi
lotti oppure intere collezioni di
riviste di genere vario, compro.
Tel. 339-3603422.
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CASETTA PER GATTI marca
Imac in ottime condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizi-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

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

ALFA ROMEO

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

Ancona. www.carrozzeriastrap-
pato.it tel. 340-0691758

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

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

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

DAEWOO MATIZ, immatricolata
2001, 5 porte, 5 marce + RM,
colore grigio chiaro metallizza-
to, in buona efficienza perchè
regolarmente manutenzionata,
revisione recentissima, alcuni
piccoli difetti nella carrozzeria
poco visibili, vendo a Euro
800,00 trattabili. Località Grot-
tammare (AP), tel. 340-
5835148

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

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

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6120 
AUTO D’EPOCA

6111 auto vendo

6112 auto cerco

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

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. 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 bellissi-
mo Euro 150.00. Tel. 338-
1518465.

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

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

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

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

1518465.

RICAMBI ELETTRICI per 126
prima serie o personal 4 o bloc-
co 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 origi-
nali usate ma buone vendo
Euro 20.00 cad. Tel. 338-
1518465.

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

CUSCINO SEDUTA ottimo colo-
re 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 furgo-
ne Ford Transit vendo causa
inutilizzo. Tel. 380-3302217

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6210 
MOTOCICLI

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

1991 con libretto, non funzio-
nante, vendo Euro 50.00, Tel.
347-8602223.

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

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

BICICLETTA da bambina con
cambia Shimano in buone con-

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

dizioni, vendo Euro 70.00. Tel.

338-3629900.

2 BICICLETTE marca Graziella

nuove, una colore nero e una

colore beige con cestino e

catene per chiudere tutte e due

vendo a Euro 100.00 Tel. 340-

8875311

BICICLETTA da bambina con

cambio Shimano in buone con-

dizioni, vendo Euro 70.00. Tel.

338-3629900.

BICICLETTA marca Bianchi,

colore grigio chiaro, uomo con

baule e seggiolino per bambi-

ni, ottimo stato vendo a Euro

80.00. Tel. 333-4969063.

BICICLETTA da camera per

donna anziana cerco in regalo

urgente. Tel. 349-4667833.

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

Lidia infermiera 41 enne
libera, molto carina, amante
della vita, sto cercando un
uomo che dia valore non tanto
al mio piacevole aspetto fisi-
co quanto alla mia profonda
personalità fatta di pregi e,
perchè no, anche di difetti,
che apprezzi il mio modo di

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

vivere tranquillo e che sappia
suscitare quei sentimenti che
vanno oltre l'amicizia. Chia-
mami.  Tel 349/6973734

Gemma 30 enne nubile cas-
siera, molto graziosa d’aspet-
to, ho una grande capacità di
dialogo ed un modo di fare
irresistibile. Dopo una storia
finita ormai da qualche anno,
mi sono ritrovata con poche
amicizie e spesso mi sento
sola. Incontrerei un ragazzo
sincero come lo sono io, cui
dare affetto e dolcezza, basta
che sia motivato ad un serio

rapporto di coppia, dopo
naturalmente un periodo di
iniziale amicizia. tel
349/6973734

Quanto impiegherà il desti-
no a farci incontrare?...Un
mese, un anno, forse mai!
Con questo annuncio deside-
ro aiutarlo a farci conoscere,
chissà! Se sei un po’ “orso”
ma con il cuore tenero, se sei
motivato ad amare con since-
rità, allora eccomi,  sono Tina,
54 enne vedova, inserviente,
di aspetto molto piacente,
sono tranquilla e tollerante,

disponibile anche a trasferir-
mi! Tel. 349/6973734 

Catia,  45 enne divorziata
senza figli, fisioterapista, sono
affettuosa e semplice, ho
occhi scuri maliziosi ed un
viso radioso, non mi  serve il
trucco per essere bella. Spero
di incontrare un uomo capa-
ce di coinvolgermi e di esse-
re coinvolto in una bella sto-
ria d’amore. Amo le passeg-
giate, il cinema e se vorrai
prendermi la mano ti seguirò
ovunque. Tel. 0733/260889

Ines 51 enne titolare di un
bar, libera, seria, nonché
d'aspetto attraente: mi repu-
to una donna  semplice che
basa la sua vita sulla coeren-
za e la bontà d'animo. Anche
l'uomo che vorrei conoscere
dovrebbe essere una persona
con idee, pensieri ed esigen-
ze normali. Incontrarsi non
costa nulla, quindi tentiamo.
Tel 349/6973734

Ho sempre desiderato avere
una famiglia, ma purtroppo ho
avuto una grande delusione,
dovuta ad un fidanzamento
durato qualche anno ma ora-
mai finito da tempo, che mi ha

due. Telefonami, io sono qui.
Tel 349/6973734

Alma minuta, longilinea,
simpatica 57enne vedova,
impiegata, ancora spero che
un uomo con sani principi
morali bussi alla porta del mio
cuore. Credo che ora, più che
mai, sia importante amare,
avere un compagno accanto,
essere di nuovo famiglia. So
che i miei coetanei cercano la
donna giovane...spero che
non tutti la pensino così. Nes-
suno è felice da solo e trova-
re l'amore è importante a
qualunque età.  Incontriamoci.
Tel. 349/6973734

Da tempo sono solo e que-
sta situazione non è piacevo-
le per chi come me ha un
carattere socievole ed allegro,
amante della compagnia e
sempre pronto a nuove emo-
zionanti avventure. E' chiaro
che non sto parlando di
avventure sentimentali, anzi
sono alla ricerca di una rela-
zione stabile, ma di viaggi ed
affari: se tu sei una donna
ottimista, allora forse sei colei
che farà battere il mio cuore,
non farmi dunque aspettare

ancora ma incontriamoci.
Enrico, ingegnere 61 enne
vedovo, di aspetto molto gio-
vanile.  Tel 349/6973734

Fabio commercialista, affer-
mato nel lavoro ed apprezza-
to come persona da tutti quel-
li che mi conoscono, ma un
pò sfortunato in amore. Ho 44
anni e sono celibe, non per
scelta ma perchè il destino
non mi ha ancora fatto incon-
trare la donna della mia vita.
Sono sportivo e di aspetto
piacevole, romantico ed equi-
librato, amo i viaggi e cono-
scere cose nuove e stimolan-
ti. Incontrerei una donna desi-
derosa di iniziare un nuovo
cammino con entusiasmo ed
ottimismo.   Tel 349/6973734

Non posso dimenticare il
passato, ma non voglio nem-
meno continuare a vivere di
ricordi: vedovo, mi chiamo
Piero e l’unico mio impegno è
il lavoro di architetto cui mi
dedico con passione ed abne-
gazione. Ho 56 anni ben por-
tati, attivo, brillante, ottima
posizione economica: ciò che
voglio ora è ricominciare una
nuova vita accanto ad una

lasciato amareggiata, ma non
sconfitta. Mi chiamo Simona,
36 enne nubile, operaia,
molto carina, semplice e gen-
tile. Non penso che quello che
chiedo sia irraggiungibile
quindi, se tu sei interessato a
fare la mia conoscenza, con-
tattami!  Tel 349/6973734

Teresa 61 enne vedova, arti-
giana, di aspetto giovanile e
di carattere allegro e dolce.
Dopo la scomparsa di mio
marito, ho pensato solo a mio
figlio, ma ora che si è sposa-
to la solitudine mi spaventa.
Per questo  desidererei incon-
trare un uomo che come me
abbia intenzione di costruire
un rapporto serio. Chiamami.
Tel 349/6973734

Ho sempre condotto un'esi-
stenza tranquilla, che mi ha
dato tanta serenità, ma non
mi ha dato nulla di più, ed in
particolare una vita sentimen-
tale felice ed appagante. Sono
Marcella, 49 enne libera, tito-
lare di una piccola attività, di
aspetto femminile e curato, di
animo buono e sensibile. Vor-
rei conoscere un uomo con
cui progettare un futuro a

donna semplice, anche lei
pronta ad una relazione dura-
tura. Tel 349/6973734

Saverio 49 enne libero,
medico: adoro questa mia
professione tanto che fino ad
ora ho dedicato tutto me stes-
so alla cura degli ammalati ed
alla ricerca scientifica. Di
carattere aperto ed affidabile,
dinamico e sportivo, conosce-
rei una donna che sia dispo-
sta ad un incontro per valuta-
re le nostre affinità e magari
cominciare a frequentarci
all'inizio come amici, poi si
vedrà.   Tel 349/6973734

Ludovico avvocato, divorzia-
to senza figli, ho 53 anni
anche se la mia vitalità ne
rivelerebbe molti di meno.
Ora, dopo aver raggiunto
un’ottima e stabile posizione
socio-economica, il mio
obiettivo resta quello di rico-
struirmi una serena vita di
coppia accanto ad una donna
desiderosa di incrociare il
proprio destino con il mio pre-
mettendo che se avesse
anche dei figli vorrò bene
anche a loro.   tel.
349/6973734

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

RACCHETTA DA TENNIS VIN-
TAGE IN LEGNO MAXIMA
TORNEO. In buone condizioni,
utilizzabile anche per giocare.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402.

ZAINO SACCA MARCA MAR-
TINI con tracolla e cerniera
frontale, in buonissime condi-
zioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

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

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO



http://www.romcaffe.it

