re

il piacere di trasloca
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Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza
®

PIZZAIOLI

CON 2 CERTIFICAZIONI

INTERNAZIONALI DI QUALITA’
CONTRIBUTO
€ 1.100 + IVA CON
FORMATIVO DI € 390
PREZZO SPECIALE € 780 + IVA

MEDECO
E ALTRE MARCHE
HE

...e se la sostituite in due...

spioncino elettronico
in OMAGGIO

ISO 9001
Registered

Quality
Management

ANC
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SI
COR

TEL. 0421 761247 / Cell. 333 8688775 Visita la pagina: accademia-pizzaioli.it
FINANZIAMO I CORSI CON PICCOLE RATE DA 40 EURO AL MESE!

COMPRESO MONTAGGIO
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/11/2016

30º

C E N T R O Via Sclavons 217
S P E C I F I C O Cordenons (PN)
D E L S O N N O Tel. 0434.542385

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI

www.centrospecificodelsonno.it

3 ANNI

concessionario

CENTRO
ENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

Pordenone, Viale Martelli, 47/A
tel/fax 0434.28053 Cell. 368 418341
CHIUSO IL LUNEDÌ

www.albaserraturechiavi.it
•SERRATURE •CASSEFORTI
•PORTE BLINDATE •PORTE CORAZZATE
•ARMADI CORAZZATI •ARMADI IGNIFUGHI
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CONFORTEVOLE RELA

Chiuso il lunedì
sibilità
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POLTRONE RELAX

Uno dei nostri fiori all’occhiello
è rappresentato dalle poltrone: PRESIDIO
comode, belle e dotate di
MEDICO
Mod. Lucy
meccanismi per il sollevamento piedi
ANCHE CON PAGAMENTI RATEALI

€ 740

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
LA SICUREZZA
O!!!!
AL PRIMO POST

Kg 10 € 17

Kg 15 € 26

PRIMA

Kg 10

3 a € 15/cad

Kg 15

3 a € 24/cad

1 GRATIS
OGNI 10 ACQUISTATE

PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO INSTALLAZIONE E VERIFICA PERDITE DI GAS
JULIA GAS srl
Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
FABIO SALVI Cell. 340.9895659
Franco Tel. 335.7429441
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

DOPO

MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
DI SERRAMENTI IN LEGNO

PREVENTIVI GRATUITI

338.3196186

restauro.marchetti@tiscali.it

om

www.ambientetessile.c

OGNI STAGIONE
IL SUO
PIUMONE
Fonta
Fontanafredda (Pn) - Viale Venezia 32 - Tel. 0434.998835

Autunno…

ARREDAMENTI

NEZIOSI

REGALATI UN DIVANO DI QUALITA’

Osteria Turrin

SUPERSCONTATO

EZZO

ARREDIAMO LA TUA CASA AL MIGLIOR PR

€
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1.290

DAL 29 SETTEMBRE
TUTTI I GIOVEDÌ
dalle 21.00

ola
ra di Brisc

Ga
COMPRA UNA CUCINA LUBE
TI REGALIAMO

POLCENIGO (PN) t. 0434 627838
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IMPIEGATI

DISEGNATORE
senior
esperto Autocad Solidworks valuta proposte. Cell.
339.6149462.
GEOMETRA esperienza in
studi tecnici (pratiche edilizie, rilievi topografici, catasto, successioni, uso Cad
2D, Rhinoceros) cerca lavoro in studi o ditte. Esperienza manutentore comunale. Cell. 338.3969684.

®

RAGIONIERA PLURIENNALE ESPERIENZA SETTORE AMMINISTRATIVO
E CONTABILE, IN POSSESSO DI BONUS FISCALI CERCA LAVORO
PART-TIME IN PORDENONE E ZONE LIMITROFE. Cell. 349.2971960.
CERCO lavoro come impiegato acquisti (gest. listini, gest. fornitori, analisi
fabbisogni, programmazione acquisti) o tecnico (gest.
documentazione, codifica
materiali, sistema qualità,
gestione distinte). Cell.
349.1093329.

Spaccio
VINI

www.neziosi.com
RAGIONIERE
senior
esperto contabilità ed adempimenti fiscali,
redazione bilanci, uso Profis, Teamviewer, Zucchetti,
esperienza in studi professionali ed aziende. Libero
subito.
Cell. 333.1748802

CERCO lavoro in zona Sacile, Cordignano e limitrofi.
Esperienza ufficio logistica quasi ventennale. Cell.
347.3675007.

CERCO lavoro come impiegata amministrativa, esperienza
in elaborazione modelli 730/unico e gestione del personale (paghe), lavori di
segreteria, fatturazione. Cell. 338.7653357.
RESPONSABILE amministrativa, pluriennale esperienza tenuta contabilità
fino al bilancio d’esercizio,
gestione finanziaria, personale e operatività estera,
valuta proposte di lavoro attinenti. Cell. 338.8104682.

IL NAPPO

I vini delle colline Friulane
Friuli hills wines

Tel. 0434.366022

RTO

VIA E

ZIA

VIALE VENE
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OM
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OSPEDALE
CIVILE

SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) t. 0431 65693
RAGIONIERA

pluriennale
esperienza in contabilità e
amministrazione Italia/estero, contabilità industriale,
intrastat, spedizioni nazionali/internazionali,
planning e logistica, pratiche
del personale, ottimo

inglese e spagnolo
valuta serie proposte di lavoro. Zona PN e limitrofi.
Cell. 339.1376072

SEGRETARIA
35enne,
ottimo uso pc, esperienza nelle mansioni di
ufficio (front office, centralino, segreteria, contabilità di base: fatture, home
banking, rapporto fornitori/
commercialista etc.) automunita valuta proposte di
lavoro come impiegata/segretaria in zona PN. Cell.
347.7227532.
DIPLOMATA aziendale/turistico, fortemente motivata
e disponibile da subito in
ambito tecnico-commerciale-marketing-amministrativo. Pluriennale esperienza
back office e front office.
Residente in Pasiano di
PN. Massima serietà. Cell.
328.6769848.
DIREZIONE alberghi di
lusso, esperienza decennale, tedesco inglese livello madrelingua, studi di
Master per interior design,
valuto proposte significative. Cell. 347.3904459.
RAGIONIERA con esperienza contabilità, prima
nota (fino alle scritture di
rettifica) liquidazione Iva,
fatture, effetti attivi/passivi,
utilizzo home banking, posta elettronica, PEC cerca
lavoro. Cell. 338.9775121.
DISEGNATORE
senior
esperto Autocad, Solidworks valuta proposte. Cell.
339.6149462.
SEGRETARIA amministrativa contabile, con pluriennale esperienza, cerca lavoro nel settore. Contributo
di mobilità. Info.. (pomeriggio). Cell. 333.4610021.
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OPERAI

MAGAZZINIERE
con
esperienza
ventennale,
uso muletto con patentino,
cerca lavoro anche presso
industria dolciaria come
addetto al confezionamento, macchine o farcitura.
Cell. 320.3499659.
RAGAZZO moldavo 28enne in regola cerca lavoro
come
metalmeccanico,
saldatore a filo, smerigliatore, macchine CNC, taglio
ferro, robot saldatura. Cell.
345.6110458.
FRIULANO con varie Qualifiche nel Settore Edile
cerca Lavoro. Disponibilità
Immediata. Info.. (Paolo).
Cell. 333.1449061.
RAGAZZO italiano 29enne
cerca lavoro come operaio, esperienza nel settore
legno e metalmeccanica.
Disponibile anche su turni.
Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 346.1827454.
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PART-TIME

SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro,
anche part-time, come collaboratrice domestica. Zona PN, Maniago e limitrofi.
Cell. 328.6986339.
54ENNE italiana cerca lavoro, diplomata, automunita, puntuale e onesta.
Zona PN e limitrofi. Cell.
345.5989418.
RAGAZZA con esperienza cerca lavoro la mattina
come
baby-sitter,
pulizie, commessa Zona
Pordenone, Sacile. Cell.
339.7309942.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

RAGAZZA italiana 49enne, simpatica e giovanile,
con 20 anni di esperienza
cerca lavoro come barista/cameriera. Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 347.4261149

CERCO lavoro alle dipendenze come muratore,
carpentiere, piastrellista,
posatore cappotto e rasature. Tanta esperienza.
Cell. 393.3832107.
OPERAIO
pordenonese
con esperienza, detassato al 50%, cerca lavoro
in zona Cordenons. Cell.
348.5521952.
PERITO
MECCANICO
esperienza pluriennale, appartenente
alle categorie protette L. 68/99, cerca

lavoro
settore
ufficio
tecnico, progetto Autocad
3D, costruzione macchine,
magazzino,
manutenzione,
produzione. Zona provincia
Pordenone e Treviso.

Cell. 340.3492029
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con DJ
BRUNO!

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

RAGAZZA 43enne seria ed automunita,
con esperienza cerca lavoro 3/4 ore
per pulizie e stiro.
Disponibile lunedì e
giovedì mattina. Zona Fiume Veneto, Azzano X°, Pordenone.
Cell. 339.4409406.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come addetta pulizie. No perditempo. Zona Porcia, Fontanafredda
(PN). Info.. (ore serali). Tel.
(0434) 590611.

SIGNORA

italiana con
decennale esperienza e
seria nel proprio lavoro,
si offre per stiro al proprio domicilio con riti-

ro e consegna al
vostro domicilio.
automunita. zona zoppola,
casarsa, san vito al tagliamento.
Cell. 349.0612257

AREA FUMATORI

TRASMISSIONE
EVENTI SPORTIVI
e le dirette delle partite di serie A e CHAMPIONS

SALA SLOT

Aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 02.00

Via Pasch 114
CORDENONS (PN)
157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24,
diurno e notturno. Zona Porcia e Pordenone.
Cell. 328.7848202
320.3277823.

SIGNORA georgiana onesta, brava, diligente, educata, buona presenza, si
offre come assistente familiare, aiuto anziani, malati,
anche non autosufficienti,
domestica (cucina, pulizie, commissioni di fiducia,
spesa ecc.) Occupazione
30 gg./mese anche con
1 solo giorno libero. Cell.
329.2149273.

UCRAINA 33enne cerca lavoro come stiro, pulizie, collaboratrice domestica.
Zona
Pordenone.
Cell. 392.8251215.
SIGNORA 38enne italiana offresi come pulizie
domestiche,
assistenza
1/2 mattine a settimana.
Zona Palmanova. Cell.
347.1655923.
RAGAZZA volenterosa e
dinamica offresi per pulizie
o aiuto stiro in zona Brugnera. Info.. (Chiara). Cell.
339.8202093.

CITTA
NOSTRA

55ENNE rumena in Italia
da 15 anni, cerca lavoro
come badante 24/24 con
esperienza, faccio anche iniezioni, provo
glicemia e so mettere macchinetta
per il sondino. Libera da subito.
Cell. 327.3412507
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24. Tanta
esperienza e tanta pazienza. Cell. 327.8880180.
SIGNORA ucraina cerca
lavoro 24/24 come badante con 13 anni di esperienza, documenti in regola.
Zona Udine, Pordenone e
dintorni. No anonimi, solo proposte serie. Cell.
347.3901638.
SIGNORA 49enne con
esperienza e buone
referenze cerca lavoro giornaliero come badante. Zona Pordenone.

Domenica 2
Ottobre
Come ottenere
il più bel balcone a

fioritura autunnale
Corso teorico
ore 10:00

Piante, colori,
profumi autunnali
per il vostro balcone
dal
e giardino
settembre

24

al 2 ottobre
2016

prima edizione

Cell. 373.3455642

Garden di Trentin & Figli - Via Cappuccini 56/H - 33170 Pordenone (PN)

SIGNORA 59ENNE CERtel. 0434 21310 - fax 0434 243583 - e-mail: info@trentingarden.com
CA
LAVORO
COME
BADANTE 24/24. ESPERIENZA 16 ANNI, CALMA SIGNORA ucraina cer- SIGNORA con esperienza, SIGNORA rumena con
E PAZIENTE. RICHIE- ca lavoro come badante brava, seria, cerca lavoro esperienza cerca lavoro
di assistenza a persona come badante 24/24. DiSTI € 900/MESE. Cell. 24/24. Cell. 389.6818620
sponibile da subito. Zona
353.3157636.
EX ASSISTENTE socia- anziana 24 ore su 24. Zona Pordenone e limitrofi Cell.
Friuli-Veneto.
No
anonimi.
le con tante refe389.1156898.
SIGNORA rumena one- renze cerca lavoro Cell. 339.2414496.
sta, seria, con esperienza
INFERMIERA si offre per
come badante anche
cerca lavoro come baassistenza diurna o notpresso anziani moldante 24/24 con vitto
turna in ospedale. Tel.
to malati. Esp. uso
e alloggio. Solo se sollevatore,
mac(0434) 560195
- Cell.
interessati.
chine, faccio puntu- SIGNORA offresi per as- 340.5059750.
re. Disponibile 24/24, sistenza in famiglia 24/24
Cell. 380.7515540
anche nei giorni li- con alloggio, brava anche SIGNORA 47enne cerberi. Disponibile dal nei lavori di casa, pulizie, ca lavoro come badante
24/24, con esperienza di
SIGNORA rumena 56en- 7/8 ottobre. Zona spesa, commissioni, an- 10 anni e referenze. Zona
ne con esperienza, cer- Udine, PN o presso che persone non F.V.G. Cell. 388.3082196.
ca lavoro come badante piccoli comuni. Cell. autosufficienti e in
carrozzina. livel24/24. Cell. 389.2863335 389.8766824.
lo esperienza cate- 342.6082759.
SIGNORA rumena cerca goria “cs”. libera da
MOLDAVA in regola con lavoro come badante 8 ore subito.
esperienza cerca lavoro al giorno oppure 8 ore di
Cell. 327.1805013
come OSS. Libera da Otto- notte. Esperienza 3 anni.
Segue rubrica
bre. Cell. 349.4257962.
Cell. 353.3185401.

STUDIO DENTISTICO CHIONS

MAMMA italiana cerca lavoro come addetta stiro e
pulizie. Cell. 339.8194406.
CERCO lavoro per le pulizie o stirare, referenziata con esperienza. Solo
per famiglie o donne. Zona Azzano Decimo. Cell.
320.6638308.

www.studiodentisticochions.it
I nostri servizi per te:
Implantologia Dentale
Protesi fissa
Protesi Mobile
Estetica Dentale
Denti del Giudizio

È arrivata la

SARTORIA A DOMICILIO!!!

Conservativa
Endodonzia
Bambini

✃

Wine Shop PORDENONE
Via Erto lat. Via Montereale

SIAMO
QUI

DIREZIONE
ROVEREDO-S. QUIRINO

IL NAPPO

Scopri le nostre!
numerose offerte

LE
VIA MONTEREA

Economico, pratico,
leggero, robusto,
refrigerabile,
infrangibile,
igienico,
sovrapponibile
ed ecologico

DE
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C

BAG IN BOX
PRENDI E PORTA VIA!!
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con i vini Il Nappo
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Novità
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PROGETTAZIONE, VERIFICA MISURE E ASSISTENZA SEMPRE GRATUITI

LA LAVASTOVIGLIE e il PIANO COTTURA anche ad induzione

CCHI
CON RI
PREMI

SIGNORA rumena 58enne
con documenti in regola,
laureata in farmacia, 6 anni di esperienza nella cura
anziani autosufficienti e
non cerca lavoro come badante 24/24, a ore di giorno
o assistenza in ospedale.
Pat. B. Cell. 320.6045114.
SIGNORA brava, onesta,
diligente, offresi per assistenza continua 30 gg./mese presso anziani, malati,
anche non autosufficienti.
Brava anche nei lavori
di casa, pulizie, cucina,
spesa, commissioni. Cell.
320.5310252.
SIGNORA offresi per assistenza in famiglia 24/24
con alloggio. Brava anche
nei lavori di casa. Cell.
327.4442701.
SIGNORA rumena con
esperienza cerca lavoro 24/24 come badante.
Libera da subito. Cell.
327.6910761.
55 ENNE rumena in Italia
da 15 anni, con esperienza
cerca lavoro come badante 24/24. So fare punture,
provare la glicemia e mettere la macchinetta per il
sondino. Libera da subito.
Cell. 380.4385339.
SIGNORA rumena con
tanta esperienza disponibile per sostituzioni. Cell.
328.7848274.
SIGNORA con cittadinanza italiana, esperienza
cerca lavoro come pulizie
o assistenza per signora
autosufficiente. Dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 14.
Cell. 345.0661196.
SIGNORA rumena 44enne
seria, con esperienza, referenze e tanta pazienza cerca lavoro come assistenza
anziani di notte a domicilio. Disponibile da subito.
Chiedo massima serietà.
Cell. 388.5648661.
SIGNORA rumena con
esperienza, onesta e seria
cerca lavoro come badante
24/24. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 328.0314774.

37

Allarga, stringi, sistema

Chiamaci per fissare un appuntamento,
verremo a casa tua a ritirare i tuoi capi
riportandoteli finiti e sistemati

Barbara

340.8317202

Igiene Orale e Prevenzione
Ortodonzia
Radiografia Panoramica

CHIAMA SUBITO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO!

CHIONS (PN) P.ZZA ROMA, 7 - T.

0434.648512 - M. 345.6467566

CITTA
NOSTRA
SIGNORA georgiana offresi per assistenza continua 30 gg./mese con un
solo giorno libero, badante per persone malate,
bisognose, anche non
autosufficienti o allettati.
Brava nei lavori domestici,
pulizie, spesa, commissioni, cucina, stiro. Cell.
329.7645447.
SIGNORA rumena 48enne
onesta cerca lavoro fisso
come badante, assistenza
anziani diurna o notturna
in ospedale, collaboratrice
domestica. Buone referenze, diploma 5 ore Croce
Rossa. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 329.5611975.
SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro,
anche part-time, come
assistenza e compagnia
anziani. Zone PN, Maniago e limitrofi. Cell.
328.6986339.
SIGNORA rumena 47enne
cerca lavoro come badante 24/24, anche a giornata
o di notte. Disponibile da
subito. Zona provincia Pordenone. Cell. 329.8580650
52ENNE cerco lavoro come assist. anziani o ospedaliera. Zona Porcia e dintorni. Info... (Anna). Cell.
329.3506343.
SIGNORA ucraina seria,
disponibile da subito, cerca lavoro come assistente
anziani 24/24. Zona Udine,
Pordenone, Sacile e dintorni. Cell. 380.3442566.
SIGNORA friulana con
decennale
esperienza
nell’assistenza anziani e
con referenze controllabili
offresi sia per orari diurni
che notturni. UD, PN, TS,
VE e zone limitrofe. Cell.
371.1779832.

53ENNE italiana offresi come tata per bimbi
asilo/ elementari. Automunita, puntuale, onesta.
Zona PN e limitrofi. Cell.
345.5989418.
RAGAZZA 32enne che
cerca lavoro come baby
sitter al mattino zona Brugnera, Porcia, Sacile, Pordenone e zone limitrofe.
Anche occasionale. Cell.
339.8570950.
RUMENA 46enne vivo in
friuli da tanti anni cerco
lavoro come baby-sitter,
disponibile anche per l’estero. Parlo inglese poco
ma adoro i bambini. Cell.
329.6275456.
RAGAZZA 34enne italiana
con esperienza e già mamma cerca lavoro come baby sitter. Zona Pordenone
e limitrofi. Solo interessati
realmente non perditempo.
Cell. 347.0366367.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA
referenziata
cerca lavoro come pulizie
scale, bar, uffici, anche fine
settimana assistenza familiare. Cell. 333.2839805.
RAGAZZO 40enne con
molta esperienza cerca
lavoro come sarto. Richiedo massima serietà.
Cell. 389.4305110
328.4092436

RAGAZZA seria e referenziata, diplomata sarta
con esperienza nel taglio
e cucito cerca lavoro come collaboratrice domestica, stiro e pulizie, compagnia persone anziane.
Disponibile da subito. Cell.
329.7465197.
SIGNORA rumena cerlavoro come pulizie,
158 BABY SITTER ca
stiro, badante a ore. Zona Porcia e limitrofi. Cell.
329.3130947.
46ENNE automunita SIGNORA 35enne cerca
cerca lavoro come lavoro come assistenza e
baby-sitter in zona pulizie a ore. Zona BrugneBrugnera,
Porcia, ra. Cell. 388.4612580.
Pordenone.
Part- SIGNORA con esperienza
time da lunedì a ve- cerca lavoro come pulizie,
nerdì,
prescuola assistenza anziani, bae doposcuola fino dante a giornata o ad ore.
all’arrivo dei geni- Zona Pordenone. Cell.
tori. Cell. 349.5227631. 342.0680625.

37
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SIGNORA italiana cerca
lavoro come aiuto cuoca,
pulizie in uffici e banche
o altro purchè serio. Mattino presto o pomeriggio.
No rappresentanze. Cell.
340.1512531.
SIGNORA rumena cerca
lavoro come collaboratrice domestica, badante
24/24, assistente familiare,
compagnia anziani, stiro,
pulizie c/o privati o condomini, stirare, anche babysitter. Cell. 320.4951244
- 334.2283544.
SIGNORA italiana referenziata cerca urgentemente
lavoro come collaboratrice
domestica, stiro, pulizie
scale e uffici, compagnia
anziani e cucinare. Assicuro capacità e serietà.
Posso anche tenere i bimbi
al mio domicilio in attesa
del vostro rientro a casa.
Solo se interessati. Cell.
346.0390700.
SIGNORA cerca lavoro
a giornata come pulizie,
preparare da mangiare e
compagnia a persone anziane. Zona Cordenons,
Roveredo, Aviano. Cell.
329.7035678.
SIGNORA 48enne con 13
anni di esperienza nell’assistenza anziani, seria e
referenziata cerca lavoro
giornaliero come badante,
collaboratrice domestica,
pulizie e stiro, assistenza
notturna in ospedale. Cell.
389.3419053.
SIGNORA
molto
seria con più di 10 anni di
esperienza,
referenziata, automunita cerca lavoro come assistenza
anziani, malati, pulizie e
stiro. Mattina e pomeriggio. Cell. 347.9021526 389.5536997.
RAGAZZA rumena 24enne laureata,seria, onesta,
referenziata, conoscenza
lingua italiana cerca lavoro
c/o call center, infermiera,
assistenza in ospedale o
24/24 con vitto e alloggio,
baby-sitter. Max serietà.
Cell. 338.1375593.
SIGNORA 45enne seria,
affidabile, con buone maniere cerca lavoro come
collaboratrice domestica,
stiro, pulizie, anche compagnia anziani, al bisogno
cure mediche, portare al
parco, spesa ecc. Parttime da lunedì a venerdì.
Automunita. Zona Porcia, PN e limitrofi. Cell.
349.5227631.

SIGNORA 50enne cerca
lavoro come assistenza
anziani, baby-sitter, pulizie
uffici o privati. Solo se interessati info.. (Maura). Cell.
333.6709357.
CERCO lavoro a ore come
assistenza persone a casa o in ospedale, pulizia,
stiro oppure come operaia metalmeccanica. Cell.
380.4717740.
SIGNORA italiana 37enne disponibile come tata
colf (con decennale esp.)
o lavori in panifici, bar,
distributori. Max sei ore
al giorno, no sera. Zona
Roveredo e limitrofi. Cell.
329.6053693.
AUTISTA rumeno serio,
affidabile, ordinato (pat.
C-D-E-Cqc - no mezzo
proprio) esp. viaggi estero
(trasp. passeggeri) offresi come autista personale
con mansioni di fiducia con
o senza auto. Max serietà,
riservatezza e continuità.
Disp. dal 1° ott. 2016. Cell.
328.2021364.
SIGNORE cerca lavoro
come giardiniere o altro alle dipendenze. Cell.
389.1624009.
ITALIANO 45enne automunito, serio, onesto, affidabile, di buona presenza
e dialettica, attualmente
impiegato settore metalmeccanico con esperienza
20ennale a turni valuta proposte di lavoro di qualsiasi
genere. Anche notturni e
festivi. Offro e chiedo max
serietà. Cell. 329.8588624.
SIGNORA 36enne sposata
con molta esperienza, cerca lavoro come baby-sitter,
pulizie, stiro, assistenza
anziani. Sono una persona seria a responsabile.
Zona Azzano X (no frazioni) Tiezzo, Fagnigola e
Chions. Info.. (anche sms).
Cell. 388.7559062.
TECNICO
commerciale
conoscenza lingue, disponibilità viaggi valuta proposte. Cell. 339.6149462.
SIGNORA italiana 50enne
corso di formazione per
assistente famigliare cerca lavoro come assistenza anziani o pulizie. Zona
Maniago e limitrofi. Cell.
331.1127654.

www.cittanostra.it

Tel. 0434.1758098
Fax 0434.1758099
Borgo S. Antonio 15
33170 Pordenone

101

Se sei interessato invia il CV con foto in formato word via mail

welcome.pordenone@e-workspa.it

Importante azienda settore legno-arredamento della zona
ci ha incaricati di ricercare e selezionare un: OPERAIO/A
ADDETTO/A AL MONTAGGIO SETTORE LEGNO Il
candidato/a risponderà direttamente al Responsabile di Produzione e si dovrà occupare di montaggio. Desideriamo incontrare candidati con i seguenti requisiti: Diploma tecnico
Esperienza nella mansione Disponibilità di lavoro a giornata
Residenza / domicilio limitrofi L’azienda offre contratto di lavoro a tempo determinato con reali prospettive di inserimento.
Sede di lavoro: Pramaggiore (VE).
Importante azienda del settore metalmeccanico della zona ci
ha incaricati di ricercare e selezionare: ASPP JUNIOR DI
STABILIMENTO Desideriamo incontrare candidati con i seguenti requisiti: Diploma tecnico e/o Laurea Minima esperienza nella mansione Preferibile abilitazione alla formazione Disponibilità di lavoro su orario notturno Disponibilità immediata
a un colloquio conoscitivo L’azienda offre contratto di lavoro a
tempo determinato con reali prospettive di inserimento. Sede
di lavoro: Monfalcone (GO) e San Giorgio di Nogaro (UD).
Importante azienda del settore metalmeccanico ci ha incaricati
di ricercare e selezionare un CARPENTIERE Desideriamo
incontrare candidati con i seguenti requisiti: Diploma tecnico
Pluriennale esperienza nella mansione, preferibilmente nel
settore carpenteria medio-leggera Disponibilità immediata a
un colloquio conoscitivo L’azienda offre contratto di lavoro a
tempo determinato con reali prospettive di inserimento. Sede
di lavoro: Spilimbergo (PN).
Importante azienda metalmeccanica della zona ci ha incaricati
di ricercare e selezionare: NEO LAUREATI/E INGEGNERIA MECCANICA Desideriamo incontrare candidati con i
seguenti requisiti: Laurea Ingegneria Meccanica Minima esperienza maturata nell’ambito progettazione Ottima conoscenza
della lingua inglese Disponibilità immediata a un colloquio
conoscitivo L’azienda offre contratto di lavoro a tempo determinato con reali prospettive di inserimento. Sede di lavoro:
Monfalcone (TS)
Importante azienda del settore legno-arredamento della
zona ci ha incaricati di ricercare e selezionare: OPERAIO/A
ADDETTO/A ALL’IMBALLAGGIO Desideriamo incontrare
candidati con i seguenti requisiti: Diploma tecnico Pluriennale
esperienza nella mansione maturata nel settore legno - arredamento Disponibilità immediata a un colloquio conoscitivo
Domicilio/residenza limitrofi L’azienda offre contratto di lavoro a tempo determinato con reali prospettive di inserimento.
Sede di lavoro: Sacile (PN).

STUDIO in Pordenone
cerca telefoniste/i
per facile lavoro telefonico. Info.. (dalle
12 alle 13.30). Tel. (0434)
086046.

SELEZIONIAMO urgentemente per azienda settore legno zona Sacile un
impiegato/a tecnico informatico. Richiesta esperienza anche in analoga
mansione, diploma indirizzo informatico o laurea
in ingegneria informatica,
disponibilità immediata. Si
occuperà dell’implementazione del software aziendale e delle problematiche
CED. Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: INFORM.TEC. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.

CONCESSIONARIA
Autopiù Spa
per Pordenone
cerca
PERSONALE
laureato/diplomato
per front office marchio
Jaguar Land Rover
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:

https://www.facebook.com/E-work-Pordenone-1624508441197785/
www.e-workspa.it

Direttore medico presso IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO
Occupazione: direttore medico
Ente: Asp - Aziende Sanitarie Provinciali / IRCCS - CENTRO DI
RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO
Luogo: Pordenone
Posti disponibili: 1
Scadenza: 13/10/2016
Tipo: concorso Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo determinato
Fonte: gazzetta n.73 del 13/09/2016
Titolo di studio: medicina e chirurgia
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico - direttore della struttura operativa complessa
di Medicina nucleare - disciplina: Medicina nucleare - area della
Medicina Diagnostica e dei servizi.
- Contatta l’ente: ‘Amministrazione del Centro di riferimento oncologico, via Franco Gallini, 2 - Aviano (Pordenone)
- S.O.C. Legale, affari generali e gestione risorse umane
(Ufficio concorsi) tel. 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it web: www.cro.sanita.fvg.it.

Per ulteriori informazioni visita il sito:
www.concorsipubblici.com

Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico di Fiume Veneto un/a ADDETTO/A ALLA VERNCIATURA. La risorsa si
occuperà di verniciatura di componenti metallici e plastici e sarà di
supporto alle varie mansioni in produzione. Requisiti: esperienza
anche minima nella verniciatura a spruzzo, dinamismo e flessibilità. Lavoro a giornata o su 2/3 turni. Inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it indicando nell‘oggetto della mail VERN.
AxL Spa seleziona per azienda settore impiantistico di Sacile
IDRAULICI. Le risorse si occuperanno di installazione e manutenzione di impianti idraulici, termici e meccanici presso cantieri.
Requisiti: esperienza e autonomia nella mansione, disponibilità
immediata. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail IDR.
AxL Spa seleziona per azienda settore arredamento di Sacile cerchiamo ADDETTO/A ALLA SQUADRABORDATRICE BISPALLA OMAG CNC. La risorsa si occuperà del carico della
macchina e della modifica programmi bordo macchina. Requisiti:
esperienza nella mansione e buone doti organizzative. Disponibilità ai due turni, scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail SQ.BORD.OMAG
AxL Spa seleziona per azienda settore metalmeccanico di BRUGNERA un/a ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO PRESSE
ECCENTRICHE. Requisiti: tassativa esperienza in analoga
mansione, conoscenze di pressopiega e diploma tecnico. Scopo
inserimento. Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail PRESS-ECC

DITTA di trasporti
internazionali
ricerca
impiegato con
padronanza della
lingua inglese e
rumena

--------------------------------------

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91). I
candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.e-workspa.it - l’informativa sulla
privacy (D. Lgl. 196/2003). E-work Spa – Agenzia per il Lavoro – SpA. Aut. Min. Def.
Prot. 1115-SG del 26/11/2004

Concorsi p u b b l i c i

AXL S.p.A. - FILIALE FRIULI
tel. 0434 73.80.53
Inviare C.V. via mail a friuli@aperelle.it
o via Fax allo 0434 73.56.18

IMPIEGATI
DIRIGENTI

amministrazione@
autopiuspa.com.
SELEZIONIAMO per azienda settore legno di Sacile
disegnatore/ice
Autocad
addetto/a alla gestione
commerciale. Si occuperà
di sviluppo disegni mediante Autocad, inserimento
ordini clienti e fornitori e
seguirà l’implementazione
del nuovo gestionale interno. Requisiti: diploma tecnico, esp. come disegnatore
tecnico commerciale nel
settore di riferimento, buona conoscenza Autocad,
spiccate doti commerciali.
Preferenziale reale buona
conoscenza inglese. Inviare
cv dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: COMM-AUTOCAD. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.

PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO F.S.E.
UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

MISURE COMPENSATIVE PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI

OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
RIVOLTO ALLE PERSONE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI “TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI” O “TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI”
CONSEGUITO PRESSO GLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO ((Formazione rivolta a ggiovani tra i 18 e i 29 anni con titolo TSS))

LA PARTECIPAZIONE AI CORSI È GRATUITA

w w w . c i t t a n o s t r a . i t

Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs
198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

SCADENZA ISCRIZIONI: LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2016

OPERATORE SOCIO SANITARIO: L’operatore socio sanitario è una figura professionale che agisce sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario,
residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero o a domicilio dell’utente. Le sue attività sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e riguardano l’assistenza diretta e l’aiuto domestico
alberghiero, l’intervento igienico sanitario e di carattere sociale, il supporto gestionale, organizzativo e formativo.
ATTIVITÀ FORMATIVE: Nel territorio dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n°5 “Friuli Occidentale” sono previsti: 2 corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio
sanitario rivolto ai giovani disoccupati o inattivi o inoccupati di età compresa tra 18 e 29 anni.
DESTINATARI: I corsi si rivolgono a persone disoccupate, inattive o inoccupate, residenti o domiciliate sul territorio Regionale in possesso di DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI o di
DIPLOMA Dl TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI.
L’AMMISSIONE AL CORSO avviene solo a seguito di ACCERTAMENTO MEDICO Dl IDONEITÀ PSICOFISICA SENZA LIMITAZIONI per lo svolgimento delle funzioni specifiche previste dal profilo
professionale; gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni previste verranno effettuati dopo la selezione.
DURATA: I corsi hanno una durata totale di 516 ore suddivise in 196 ore di attività d’aula (teoria/pratica) di cui 16 ore di esami finali e 320 ore di tirocinio presso Strutture Sanitarie, Strutture
Residenziali/Semiresidenziali e Servizi Domiciliari.
INDENNITÀ DI FREQUENZA: Agli/alle allievi/e sarà corrisposta un’indennità oraria di euro 1,50 per ogni ora di effettiva presenza durante il tirocinio/stage.
CONDIZIONI DI FREQUENZA: Obbligo di frequenza al corso pari ad almeno il 90% del monte ore al netto degli esami finali.
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI AMMESSI AL CORSO: 25 allievi per ogni corso.
SELEZIONI: L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una selezione consistente in una prova scritta e un colloquio. Sedi, date e orari di svolgimento delle prove
verranno rese note con un successivo comunicato e direttamente agli/alle iscritti/e.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 ISCRIZIONI ENTRO LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2016
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI PRESSO: ARSAP – IMPRESA SOCIALE - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Piazzetta Domenicani 8 - 33170 Pordenone - Tel. 0434 524449 / 27652 - Fax: 0434 246491; info@arsap.com www.arsap.com

Info.. (Sig. Adrian)
Cell. 380.6930797

CERCO persone per
lavoro di telemarketing.
Richiedesi
perfetta conoscenza lingua italiana,
comunicatività e disinvoltura.
Anche
pensionate.
Info..
(dalle 10 alle 13). Cell.
334.8145890.
SELEZIONIAMO
urgentemente per azienda settore legno zona Sacile un
impiegato/a
commerciale
estero junior back-office
inglese. Richiesta esperienza comprovata in analoga mansione, disponibilità
immediata,
preferenziale
provenienza dal settore del
legno. Preferenziale età di
apprendistato. Inviare cv
dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: BACK-OFF.INGL. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.
SELEZIONIAMO per azienda settore arredamento di
Sacile un/a impiegato/a
addetto/a alle distinte base. Si occuperà di codifica
e inserimento distinte base.
Requisiti: diploma tecnico,
esperienza in distinte base nel settore arredamento. Completano il profilo
buone doti organizzative e
precisione. Scopo assunzione. Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: TEC.SAC. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

AxL Spa seleziona per azienda settore commercio di Pordenone
TECNICO ESATTORE. Mansioni: interventi di manutenzione e
riscossione slot machines, gestione clienti. Requisiti: esperienza
nella mansione e provenienza dal settore di riferimento, competenze elettromeccaniche di base, buone doti relazionali e organizzative, flessibilità oraria. Scopo assunzione. Inviare cv dettagliato
a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail SLOT
Selezioniamo per azienda settore legno di Sacile un/a
ADDETTO/A ALL’ IMPIANTO DI VERNICIATURA CEFLA. La risorsa verrà inserita nel reparto di verniciatura e condurrà l’ impianto automatico Cefla. Requisiti: esperienza nella
programmazione e gestione di un impianto di verniciatura, buone
doti organizzative e di problem solving. Lavoro a giornata o su
due turni. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail CEFLA.
AxL Spa seleziona per azienda settore legno di Brugnera ADDETTO ALLE MACCHINE. La risorsa verrà inserita in produzione e formata nell’ utilizzo delle macchine (sezionatrice, squadrabordatrice...). Requisiti: diploma tecnico, preferibilmente ad
indirizzo informatico, motivazione a crescere come operatore cnc,
disponibilità al lavoro a giornata o su 2 turni. Scopo assunzione.
Preferenziale età di apprendistato. Inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail MACCH.
AxL Spa seleziona per azienda settore metalmeccanico di Pordenone un/a ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO CATEGORIE PROTETTE L. 68/99. La risorsa verrà inserita nel reparto
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OPERAI

OPERATORI MACCHINE
CNC per importante azienda del settore metalmeccanico. Requisiti: diploma indirizzo tecnico, disponibilità
a lavoro su ciclo continuo,
minima esperienza nella
mansione. Contratto di lavoro a tempo determinato
con reali prospettive di inserimento. Sede: Maniago
(PN). Inviare C.V. in formato word email: welcome.
pordenone@e-workspa.it.
E-work Spa – Agenzia per il
Lavoro – Aut. Min. Def. Prot.
1115-SG del 26/11/2004 http://www.e-workspa.it/ tel.
(0434) 1758098.
CONDUTTORE IMPIANTO
verniciatura a polvere per
importante azienda metalmeccanica. Requisiti: diploma di Perito Meccanico,
pluriennale esperienza nella
mansione. Contratto di lavoro a tempo determinato con
reali prospettive di inserimento. Sede: Azzano Decimo (PN). Inviare C.V. in formato word email: welcome.
pordenone@e-workspa.it.
E-work Spa – Agenzia per il
Lavoro – Aut. Min. Def. Prot.
1115-SG del 26/11/2004 http://www.e-workspa.it/ tel.
(0434) 1758098.
OPERAI addetti ai cablaggi elettrici per importante
azienda settore metalmeccanico. Requisiti: diploma
tecnico, pluriennale esperienza nella mansione, ottima capacità lettura disegno
tecnico, domicilio/residenza
limitrofi. Contratto a tempo
determinato con reali prospettive di inserimento. Sede: Zoppola (PN). Inviare
C.V. in formato word email:
welcome.pordenone@eworkspa.it. E-work Spa –
Agenzia per il Lavoro – Aut.
Min. Def. Prot. 1115-SG del
26/11/2004 - http://www.eworkspa.it/
tel.
(0434)
1758098.
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PASTICCERE/A con minima esperienza cercasi in
zona Pordenone. Email:
sp.sacilotto@gmail.com.
Info.. (dalle 12 alle 15). Tel.
(0434) 583052.

Operai
generici
e
addetti alle macchine
Località: Prata di Pordenone
Azienda del settore legno sta ricercando OPERAI con e senza
esperienza. Da adibire a ruoli
in produzione come addetti alle
macchine, addetti al montaggio
e all'imballaggio.
Richiesta disponibilità al lavoro
sui 3 turni e al CC.

Autista C e ADR
Località: Pasiano di Pordenone
Stiamo cercando per azienda del
settore chimico un autista con
esperienza maturata nella mansione. E' requisito indispensabile essere in possesso di patente
C e ADR.
Lavoro a giornata.
Neolaureati
Località: Pordenone
Per grosse realtà del pordenonese stiamo cercando dei brillanti
neolaureati in materie economiche, giuridiche e scienze politiche.
Da inserire con contratto iniziale in STAGE.

pordenone.deimille@manpower.it
www.facebook.com/manpower.pordenone/

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI collaboratore parrucchiere/a
con
esperienza
e
predisposizione
alla
ricerca
della
moda,
consulenza
e proposta colori.
Tel. (0434) 570037 - Cell.
348.8605901.

Pressopiegatori
- punzonatori
Località: Pordenone
Per grossa realtà della zona
stiamo ricercando dei candidati
esperti nella lavorazione della
lamiera.
Lavoro sui 2 turni e a giornata.

PORDENONE
Piazza Ellero dei Mille, 4 0434/24.10.36

assemblaggio elettrico e si occuperà di assemblaggi e montaggi
in linea. Tassativa appartenenza alle categorie protette, preferenziale precedente esperienza in analogo settore o diploma tecnico
Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto
della mail CAT-PROT
AxL Spa seleziona per azienda settore arredamento di Sacile ADDETTO AL MONTAGGIO. Requisiti richiesti: esperienza nel
montaggio e pre montaggio di mobili, flessibiltà e buone doti organizzative. Lavoro a giornata scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell‘ oggetto della mail MONT.
Selezioniamo per importante azienda metalmeccanica di Sacile
un ADDETTO/A MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE. Requisiti richiesti: esperienza nell’ installazione/manutenzione di impianti e linee di produzione, richiesta estrazione elettrotecnica Scopo assunzione. Disponibilità sia a giornata che turni.
Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto
della mail MAN.ELETT.MEC
AxL Spa seleziona urgentemente per azienda settore METALMECCANICO zona Sacile cerchiamo un FRESATORE CNC.
Il candidato condurrà un tornio-fresa 5 assi Mazak, macchina
complessa, moderna. Richiesta esperienza su torni e/o frese a
controllo numerico. Ottima conoscenza del disegno. Inviare cv
dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail
TORN-FRES MAZDAK

PERITI MECCANICI Neo
diplomati per importante
azienda metalmeccanica.
Requisiti: diploma di Perito
Meccanico, minima esperienza maturata nel settore metalmeccanico sia in
ambito progettazione che
produzione. Contratto a
tempo determinato con reali
prospettive di inserimento.
Sede: provincia di Pordenone. Inviare C.V. in formato word email: welcome.
pordenone@e-workspa.it.
E-work Spa – Agenzia per il
Lavoro – Aut. Min. Def. Prot.
1115-SG del 26/11/2004 http://www.e-workspa.it/ tel.
(0434) 1758098.
SALDATORE A FILO/TIG
per importante azienda del
settore
metalmeccanico.
Requisiti: diploma ad indirizzo tecnico, pluriennale
esperienza maturata nel
settore carpenteria leggera.
Contratto a tempo determinato con reali prospettive
di inserimento. Sede: Fiume Veneto (PN). Inviare
C.V. in formato word email:
welcome.pordenone@eworkspa.it. E-work Spa –
Agenzia per il Lavoro – Aut.
Min. Def. Prot. 1115-SG del
26/11/2004 - http://www.etel.
(0434)
workspa.it/
1758098.

Saldatori a filo-tig
Località: PORDENONE
Per aziende del settore metalmeccanico cerchiamo saldatori
esperti nella saldatura a filo e tig
in possesso preferibilmente dei
patentini per la saldatura. Automuniti.
Tipo di contratto: Temporaneo

Periti Meccanici
Località: Provincia di Pordenone Per grosse realtà del pordenonese del settore metalmeccanico
stiamo ricercando neodiplomati da inserire e far crescere in
azienda. Disponibilità anche al
lavoro sui turni.

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

ELLEPI SRL
Antincendio &
Sicurezza sul
Lavoro
seleziona VENDITORI AUTOMUNITI
Offresi: Portafoglio
clienti, Provvigioni e
Premi.

------------------------------------Info.. (9-12/15-18)

Tel. (0434) 366789

AZIENDA INDUSTRIALE
cerca agenti con
esperienza nel settore verniciatura.
Zona: Udine - Gorizia
Trieste
Offriamo: formazione professionale, area esclusiva,
provvigioni interessanti, fisso, incentivi.
---------------------------------

Importante e affermata azienda industriale nostra Cliente, con sede
in zona industriale di Sacile ricerca, causa pensionamento dell’attuale
tecnico, un

OPERATORE MACCHINE UTENSILI
ATTREZZISTA - RIF.: 20/16

La persona, con esperienza operativa in lavorazioni al banco, tornitura, fresatura e buona conoscenza del disegno meccanico, opererà, in collaborazione con
l’ufficio tecnico e industrializzazione, per lo studio del lavoro dei reparti aziendali, la realizzazione di sistemi di bloccaggio, movimentazione e fasi specifiche
del processo produttivo.
Il ruolo prevede un’ampia autonomia e libertà nella programmazione del
proprio lavoro.
Saranno valutate anche persone con esperienza professionale breve ma significativa, sempre con buona conoscenza del disegno tecnico, ma fortemente
motivate a crescere professionalmente in un ambiente stimolante e collaborativo.
I colloqui di selezione saranno organizzati presso l’azienda.
L’offerta di lavoro è riferita ad ambosessi. Tutte le informazioni saranno gestite e custodite esclusivamente per azioni di ricerca, selezione e valutazione personale in conformità alla normativa vigente D.lgs. 196/03.
sistemAzienda è iscritta alla sezione IV - Ricerca e Selezione Personale dell’Albo delle
Agenzie del Lavoro. Prot. n. 4092
Le persone interessate possono inviare il loro cv a curricula@sistemazienda.it

RICERCA E SELEZIONE PERSONALE QUALIFICATO Aut. Min 4092

AZIENDA SPA PER COMUNI
PROVINCIA
DI
PORDENONE CERCA 4
AUTOMUNITI/E DISPONIBILI SUBITO, ETA’ 20/45
ANNI, PER OCCUPAZIONE
NELLA PROPRIA ZONA
DI RESIDENZA. OTTIMO
ANCHE COME DOPOLAVORO E CASALINGHE.
RICHIESTA: BUONA VOLONTA’, COMUNICATIVI,
DINAMICI, PASSIONE PER
LA SANA ALIMENTAZIONE. Per colloquio informativo Info.. (sig. Moras).
Cell. 333.7367369.

Inviare C.V.

Fax (0434) 616143
e_mail:
lavoro20401313@
gmail.com
Info.. (Sig.ra Daniela)
Tel. (0434) 616122
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

NOTA SOCIETA’ di consulenza ricerca per ampliamento proprio organico un
giovane laureato per attività commerciale nell’ambito
degli appalti pubblici. Inviare C.V. e_mail: mlombardofml@gmail.com.

Elettricista industriale
Località: Provincia di Pordenone
e trasferte all’estero Per dinamica
azienda del settore elettrico ricerchiamo un ELETTRICISTA INDUSTRIALE con almeno 5 anni di
esperienza nella manutenzione industriale: impianti bordo macchina,
plc, quadri elettrici industriali.
La figura ricercata lavorerà in squadra in vari cantieri e si muoverà nel
pordenonese e si richiede anche disponibilità di trasferte all’estero.
Addetto alle macchine cnc
Località: Maniago Per importante
azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo ADDETTI ALLE
MACCHINE CNC con titolo di studio ad indirizzo meccanico ed almeno due anni di esperienza maturata
su macchine cnc. Indispensabile la
lettura del disegno meccanico e la
conoscenza dei principali strumenti
di misura. Si richiede la disponibilità sui 3 turni standard e a ciclo
continuo.
Responsabile punto vendita
Località: Aviano Per importante catena di discount ricerchiamo 1 RESPONSABILE PUNTO VENDITA.
Il candidato ideale ha una minima
esperienza in qualità di capo turno,
capo reparto, capo negozio, capo
squadra, nel settore GD e GDO che
non per forza presso ipermercati/su-

OFFRE OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

A persone dotate di volontà, moralità,
licenza media, patente auto
Non è richiesta precedente esperienza
di vendita, in quanto opera la formazione
all’interno dell’organizzazione.
L’offerta è rivolta anche a provenienti ramo operaio

Si offrono inoltre un interessante
contratto di lavoro e la possibilità
di guadagni superiori alla media.
Per ulteriori informazioni chiedere
del responsabile telefonando al
0438.370794 o al 0481.45762

www.

LTmedia.

it

WEB AGENCY

3
6 28
5
1

info@LTmedia.it

339.5677587

permercati di catene o grandi negozi
privati (in cui ci siano almeno alcuni
collaboratori). Il ruolo è MOLTO
operativo e fisico; è richiesta molta
flessibilità d’orario e disponibilità al
lavoro straordinario.
Carrellista con patentino
Località: San Daniele del Friuli
Per azienda operante nel settore
multiservizi ricerchiamo 1 CARRELLISTA CON PATENTINO VALIDO. Il candidato deve essere di
sana e robusta costituzione e dovrà
occuparsi di carico scarico sia manuale che con il muletto. Si richiede
disponibilità a giornata e sui turni.
Meccanico
Località: Spilimbergo Per dinamica azienda di medie dimensioni
ricerchiamo 1 MECCANICO con
almeno due anni di esperienza nella
manutenzione di veicoli con motori
a due tempi. La figura dovrà rendersi autonoma entro un mese anche
se potrà contare sul supporto della
squadra di lavoro. La figura ideale
ha un titolo di studio ad indirizzo
meccanico, ha maturato almeno due
anni di esperienza nella manutenzione di moto e motorini o comunque
di veicoli a due tempi, sa lavorare
in autonomia ed è disponibili a lavorare la lunedì al sabato con orario
variabile a seconda delle necessità.

spilimbergo.20settembre@manpower.it
www.facebook.com/FilialediSpilimbergo/

AZIENDA

Italo tedesca

LT MEDIA

0434.598156

SPILIMBERGO
Via XX Settembre, 37 0427/92.71.44

SISTEMAZIENDA S.r.l.
Casale sul Sile (TV)
Via Morea, 36
E-mail curricula@sistemazienda.it
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Siti internet
E-commerce
Gestionali web per

Agenzie immobiliari
Dentisti
Agenzie matrimoniali

Seo
Social Network
Adv
Posizionamento sui motori

Autista Pat. C+ADR+ CQC
Località: San Vito al Tagliamento
Per azienda nostra cliente ricerchiamo un TECNICO/AUTISTA,
in possesso di patente C+ADR. La
risorsa si occuperà del trasporto del
materiale nonché l’assistenza in loco
presso i clienti. Si richiede esperienza nella guida del camion, l’utilizzo
del muletto per lo scarico, nonché la
disponibilità a trasferte settimanali
(lunedì /venerdì) in tutto il territorio
nazionale.
Analista chimico
Località: San Vito al Tagliamento
Ricerchiamo per importante e
strutturata azienda del territorio, 1
tecnico analista che si occuperà di
eseguire analisi gascromatografiche;
con il mezzo aziendale e la specifica
strumentazione messi a disposizione dall’azienda, l’analista si recherà presso i clienti del centro e nord
Italia per eseguire specifiche analisi
chimiche. Richiesta disponibilità a
trasferte di 3-4 gg a settimana.
Add. pulizie
Cerchiamo add. alle pulizie con
pregressa esperienza nella pulizia
di uffici/banche. Lavoro part time
in zona Codroipo / Rivignano / Latisana / Cinto Caomaggiore / Portogruaro.

Impiegato ufficio tecnico
Località: vicinanze Casarsa
Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo progettista. La
risorsa ricercata dovrà essere in possesso di titolo di studio tecnico (preferibilmente laurea in ingegneria
meccanica o diploma meccanico) e
aver maturato una precedente esperienza come disegnatore meccanico
e/o ufficio manualistica preferibilmente nel settore della lamiera. Contratto a scopo assunzione.
Tecnici meccanici
Località: vicinanze Portogruaro
Cerchiamo tecnici meccanici che siano in possesso di diploma di tecnico delle industrie meccaniche o elettriche o periti meccanici o elettrici.
Verranno inseriti in produzione e
formati come futuri capi linea. E’
richiesta la disponibilità a lavorare a
giornata e/o su due turni.
Capo turno
Località: vicinanze Codroipo
Per azienda metalmeccanica nostra cliente ricerchiamo UN CAPO
TURNO con pregressa esperienza
nella carpenteria pesante. La risorsa
è responsabile della supervisione e
del controllo di 10/12 persone per
turno; organizza e monitora il lavoro
per assicurare alti standard di sicurezza, qualità e consegna nella fabbricazione dei materiali. Si richiede
disponibilità al lavoro sui 3/4turni.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Via A. L. Moro, 20 0434/87.70.22

svitoaltagliamento.moro@manpower.it
www.facebook.com/manpower.sanvitoaltagliamento/

Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere l’Informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04. www.manpower.it Autorizzazione Ministeriale Prot. N. 1116 - SG rilasciata in data 26 novembre 2004

Bar-Trattoria
da “BEPI ai SCALINI”
ì
Dal Lunedì al VenerdFIS
SO
NÙ
ME
a
ZO
AN
PR
mo
servia
SABATO 8 ottobre sera - DOMENICA 9 ottobre pranzo

Menu’ di Pesce

ANTIPASTO
- Insalata di Seppie primavera
- Insalata di Piovra con patate
Solo
- Insalata di Trota
su prenotazione
- Salmone aff. formaggio e noci
- Cocktail di Gamberetti
- Baccalà mantecato
- Sardelle in savor
- Moscardino
- Cous cous con gamberi
- Cozze al prezzemolo
E PER FINIRE....
- Risotto con Pesce Spada e pepe rosa
Dolce, Vino, Acqua e Caffe’

€ 25

E TUTTI I VENERDÌ SERA
TAGLIATA di roastbeeff e contorno € 15 bibite escluse
È gradita la prenotazione
Sabato 22 C e n a d e l M U S

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

segui
i nostri
eventi su

Via Colombo, 54
PALSE di PORCIA (PN)

Tel. 0434.921260

LAUREATO in lingue e
letterature straniere, dottorato di ricerca in francesistica offre lezioni private di
inglese, francese, italiano,
filosofia, storia, geografia
MADRELINGUA RUSSA e tecniche di studio a stuoffresi per interpretariato, denti scuole medie, supetraduzioni e ripetizioni. Zo- riori ed università. Email:
na Pordenone centro. Cell. santosh_sadeha@yahoo.
333.3264362.
it. Cell. 347.4080072.
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI
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INFORMATICO
professionista impartisce lezioni
private di computer, Word,
Excel, Power Point, posta
elettronica, internet, programmi immagine. Disponibile anche a dare lezioni
a domicilio, € 9,00/ora.
Cell. 333.9677976.
MATEMATICA
lezioni
private per scuole medie
e superiori, ripassi estivi, preparazione rigorosa
all’esame di stato. Insegnante di ruolo offre serietà, competenza, disponibilità. Tel. (0434) 21939
- Cell. 328.4829453.
LATINO, filosofia, italiano e materie letterarie. Ex
universitaria Lettere classiche impartisce ripetizioni
private a domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi
modici. Cell. 347.0337226.
PERSONAL
ENGLISH
Teacher - laureata con
diplomi dell’università di
Cambridge impartisce lezioni private di inglese
a tutti i livelli. Lezioni individuali
personalizzate
elaborate sulla base delle
esigenze e dello stile di
apprendimento di ciascuno
studente. Possibilità ripetizioni per recupero scolastico. Tel. (0434) 44817.
MATEMATICA
analisi
matematica, algebra lineare e fisica per studenti
scuole medie, superiori e
universitari.
Insegnante
con pluriennale esperienza impartisce accurate
lezioni private. E_mail:
mail.steno@virgilio.it - Info.. (Stefano - dopo le 18).
Cell. 338.4700622.
PIANOFORTE - diplomata
al conservatorio, con esp.
pluriennale di insegnamento, impartisce lezioni private di pianoforte, teoria e
solfeggio ad allievi di qualsiasi età. Garantisce ottima
preparazione e massima
serietà. Tel. (0434) 571589
- Cell. 338.6850758.

INSEGNANTE qualificato
laureato in Economia im-

do di memorizzazione e orientato alla
dislessia. Impostazione
e stesura tesi. Prezzi contenuti. Zona PN e limitrofi.
Info.. (Giorgio).

PROFESSORESSA di ruolo impartisce lezioni private
di Economia Aziendale e
Ragioneria a studenti degli
istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
INSEGNANTE di inglese
(laurea e cert. Cambridge)
con ampia esperienza, impartisce lezioni private per
tutte le età. Programma
e metodo mirati in base
alle esigenze e alle competenze. Disponibile per
ripetizioni. Max flessibilità
di orari e giornate. Max serietà. Modico prezzo. Cell.
349.2212866.

Brovada
e Muset
venerdì

domenica

TUTTO SENZA ALCUN ESBORSO INIZIALE
DA PARTE DEL CLIENTE

Piazzetta dei Domenicani, 9/C - Pordenone

Tel. 0434 520283

libralon@infortunisticablu.com
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CHITARRISTA impartisce lezioni private anche a domicilio. Cell. 338.2481873.

ESTETICA
E BENESSERE

MASSAGGIATRICE ITALIANA DIPLOMATA
ESEGUE MASSAGGI RILASSANTI E CURATIVI IN STUDIO PRIVATO A UDINE. ANCHE
SABATO E DOMENICA. PER APPUNTAMENTO CHIAMARE UN’ORA PRIMA. Cell.
348.8674884.

SEI STANCO di lavorare? Passa per un
massaggio rilassante con
olio caldo. Italiana diplomata riceve a Pordenone.
Cell. 320.0971934.

MANUTENZIONE restauro
e verniciatura di serramenti
in legno. Preventivi gratuiti.
Email: restauro.marchetti@
tiscali.it. Cell. 338.3196186.

RESTAURATORE EDILE esegue restauri edili
completi,
manutenzione

CHIARADIA ANDREA Clima? Caldaia? Bagno da
rifare? Compra tutto dove
vuoi, all’installazione ci penso io. Cell. 320.4721919.
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ed isolamento termico ai
tetti, cappotti termoacustici, pareti in
cartongesso, trattamento antimuffa con sistema
Tillica.

0

€ 49

Cell. 339.2649003
PITTORE italiano con 25
anni di esperienza. Preventivi gratuiti. Prezzi modici.
Cell. 338.2216888.

Le offerte comprendono:
visita odontoiatrica
impronta
prova estetica della protesi
consegna della protesi
controllo
ed eventuale ritocco

Protesi Mobile Una arcata
€ 850
Sconto 400

solo € 450

Protesi Mobile Due arcate
€ 1.700
Sconto 800

solo € 900

VATAMANU Coperture Srl
– Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni,
ristrutturazione tetti, bonifiche amianto, tetti aggraffati.
Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale.
Email:
info@vatamanu.it.
Tel. (0434) 647369 - Cell.
328.9214503.
ANDREA GIARDINI Sfalcio,
potature, taglio siepi (anche
piccoli interventi), realizzazione giardini, lavori forestali, lavori agricoli, trattamenti
e concimazioni. Preventivi e
sopralluoghi gratuiti. Email:
ssandrea83@gmail.com.
Cell. 339.5937898.

EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi
e sgomberi, smontaggio e
montaggio mobili, custodia
mobili in box personale,
vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email:
info@equipetraslochi.it. Tel.
(0434) 593336.
MANUTENTORE esegue
lavori di antimuffa, ripristino
serramenti, ripristino balconi, ritinteggiatura travi esterni ed interni, tinteggiatura
esterna ed interna, ripristino
scrostazioni, posa di cartongesso, parquet, laminato.
Piccoli lavori di idraulica,
elettricista,
giardinaggio.
Creazioni casette e tettoie
in legno. Preventivi e sopraluoghi gratuiti. Massima
serietà. Cell. 349.4039217.
EAGLE - Traslochi, trasporti, sgomberi per privati e
aziende, anche in Europa,
24/24. Prezzi competitivi,
esperienza
quindicinale.
Preventivi gratuiti. Email:
eaglesrls@gmail.com.
Cell. 329.3244876
389.1984813.
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500
PER LA CASA
E LA PERSONA

A
ANTIQUARIATO

VENDO: 4 poltrone spaiate
dell’800. Tel. (0434) 40245.

502

MOBILI
E ARREDI

CERCO mobili cucina e bagno a modico prezzo. Privato. Cell. 348.9107779.
///////////////////////////////////////////
CAMERA
MATRIMONIALE IN LEGNO NOCE
NAZIONALE
MASSICCIO, STILE FIORENTINO,
CON LETTO, COMO’ E
COMODINI, VENDO AD €
500,00 TRATTABILI. Cell.
339.3585757.
VENDO: 2 poltrone nere in
pelle comode, moderne, seminuove, a prezzo interessante. Cell. 334.1276031.
VENDO causa mancanza
di spazio, tavolo bellissimo,
nuovo, in castagno, a frattino con rombo centrale.
Porte, finestre e finestrelle
(70x60 cm) di varie misure,
nuove, mai usate, predisposte anta-ribalta. Ottimi prezzi. Cell. 347.4729599.

SIGNORA diplomata esegue per sole donne trattamenti Shiatsu a domicilio
del paziente. Zona Pordenone. Cell. 347.9133331.

www.centrobenesseredentale.com
PRESTATORI
D’oPERA
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501
TEDESCO impartisce ripetizioni private a qualsiasi livello.
Madrelingua. Cell. 347.7744540.

14
15
16
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www.infortunisticablu.com

DIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi,
manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell. 348.0426272.

Cavalicco frazione di Tavagnacco (Udine)
Via San Bernardo 30/5 - 0432 570995

ĴȱŘŖŗŜ

Rivolgiti a Noi specialisti nel Risarcimento!

DISEGNO - PITTURA Insegnante con esperienza
trentennale (anche tutorial
televisivi) impartisce lezioni di tecniche artistiche
ad adulti e bambini. Cell.
348.0172445.
INTERPRETE madrelingua Inglese e Italiano, con
esperienza di lavoro con
primarie società in Inghilterra, Stati Uniti e Italia,
disponibile per lezioni private di conversazione e
ripetizioni lingua inglese
a persone di tutte le età.
Livello elementare e avanzato, anche professionale.
Prezzi modici. PN centro.
Cell. 335.1807266.

Tauriano

INCIDENTE STRADALE?
INFORTUNIO?
MALASANITÀ?
RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO?

Affiliato Libralon s.r.l.

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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OTTIENI IL TUO
GIUSTO
RISARCIMENTO!

partisce lezioni a domicilio
a studenti scuola superiore e università in Economia
Aziendale e politica, Matematica, Statistica, Fisica,
Italiano, Inglese. Meto-

Cell. 371.1277462

6

VALORIZZA IL TUO MARMO - Lucidatura e restauro
di gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e
terrazzi. Qualità, garanzia,
competenza.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti.
Zona Porcia (PN). Email:
cattaruzza.lg@libero.
it. Cell. 335.5415166
334.9793958.
BERLENGA traslochi per
privati ed aziende. Preventivi gratuiti. Tel. (0434)
550771.
ELETTRICISTA da 25 anni nel settore, esegue lavori di pronto intervento,
installazione e riparazione
di cancelli elettrici, citofoni,
impianti telefonici, impianti
TV e sat., impianti civili e
industriali. Info e preventivi.. (Alessandro). Cell.
349.6578095.
ANTENNISTA da 25 anni
nel settore, esegue lavori
di: pronto intervento, installazione e riparazione di impianti TV e Sat. Info e preventivi.. (Alessandro). Cell.
349.6578095.

2km
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CUCINA moderna seminuova, lineare 404 cm.
modulo 2 ante ripiani 80
cm, cesto estraibile 20
cm, piano cottura gas
+ 2 cassettoni 80 cm, 2
cassettoni 60 cm, lavello
60 cm, lavastoviglie nuova A++, colonna 60 cm
predisposizione forno e
2 cassettoni. Vendo ad €

2.300,00.

Cell. 331.2907079
VENDO: divano 3 posti
e poltrona 200x90x80 €
180,00. Oggettistica varia per la casa. Tutto tratt.;
circa 15 cestini in vimini ad
€ 100,00 o singolarmente. Zona Pordenone. Cell.
331.4232757.

MOBILE in legno con ante
per chiusura completa, mis.
122x38x80, contenente radio e giradischi marca grundig vendo. Privato. Cell.
335.7020060.
VENDO: 10 lampadari vari
a gocce e non, vari tipi e valori. Prezzi trattabili. Privato.
Cell. 335.7020060.
LETTO in ottone una piazza
vendo ad € 100,00.Privato.
Cell. 335.7020060.
SOGGIORNO in radica
composto da: tavolo grande con 6 sedie, cristalliera,
due credenze con sopra
tutti i piani vetro in cristallo, vendo. Privato. Cell.
335.7020060.
MOBILE bagno color bianco, nuovo in ottime condizioni con porte a specchio
vendo. Cell. 342.3862484.
TAVOLO tondo in legno chiaro, mis. 110
allungabile con 6 sedie impagliate, ottimo
stato, vendo causa
trasloco ad € 110,00.
Cell. 339.4466090.
VENDO: 5 tavolini da salotto e carrello in vetro o misti
vetro/legno, varie dimensioni. Privato. Tel. (0434)
44438
CAMERA matrimoniale con
letto + reti, 2 comodini e comò a cassetti vendo. Privato. Tel. (0434) 44438
PORTA-BOTTIGLIE vino
in legno di qualità Hevea,
contiene 16 bottiglie, confezione mai aperta vendo ad
€ 70,00. Cell. 340.1078389.
VENDO: mobile settimanale 54x48x127 e comodino 37x50x42 in blocco ad
€ 70,00 o singolarmente.
Tel. (0434) 552189 - Cell.
340.7978226.
VENDO coppia di comodini
in legno e radica di noce
stile chippendale d’epoca, angoli arrotondati, a
prezzo interessante. Cell.
333.8282751.
TERMOSIFONE radiatore
acqua in alluminio mai usato
con 18 elementi altezza 100
cm, lunghezza 60, profondità 6 come nuovo vendo ad
€ 50,00. Cell. 340.1078389.
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VENDO: divano in tessuto posti + 2 poltrone, tutto
in ottime condizioni ad €
100,00. Zona Sacile. Cell.
328.1250726.
LAMPADA originale Mathmos disegnata da Ed Walker
UK, come nuova vendo ad €
75,00. Cell. 340.1078389.
LETTO modello Elba De
Luxe motore testa piedi originale presidio medico sanitario con materasso, in più
testiera e pediera in ferro
battuto, vendo a prezzo da
vera occasione € 500,00!
Cell. 328.7751850.
VENDO: divano 2 posti +
poltrona + divano 3 posti
con telaio in legno di rovere
massello, cuscini sfoderabili. Cell. 329.1686405.
VENDO: piramide di cristallo illuminata, tappeto di moquette; raccogli documenti;
Plafoniera da bagno. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
TAVOLO color noce mis.
105x106
senza
sedie
vendo ad € 30,00. Cell.
338.4027598.
CAMERA
matrimoniale
color noce in buono stato, composta da: armadio
270x60x250, comò, comodini, rete in doghe di legno
e materasso in memory
vendo a € 700,00. Cell.
335.7649874.
TAVOLO noce chiaro cm.
160 per cm. 80 allungabile a
cm. 200 con 4 sedie rivestite in tessuto blu vendo. Cell.
340.8476923.
DIVANO ad angolo 4-5 posti
in buono stato, vendo ad €
250,00. Cell. 340.1078389.
CAMERA
matrimoniale
griffe Verardo in ciliegio,
con materasso lattice appena cambiato vendo. Cell.
347.5997884.
VENDO 2 lampadari uno
marrone stile retrò tipo campana con tre luci e una palla cinese bianca a € 15,00.
Cell. 331.3427411.
VENDO: specchio per bagno completo di accessori
+ bidet con rubinetto e attacchi, lavabo da incasso
nuovo. Privato. Tel. (0434)
40924 - Cell. 334.5339416.
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Dal 1979

TRASLO CHI
DEPOSITI & LOGISTICA

Di là, di già!

IL TUO BOX
PERSONALE
✓ TRASLOCHI E SGOMBERI

A PARTIRE DA
1 €/GIORNO X MC

✓ SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E NOLEGGIO ATTREZZATURE

CONVENZIONATI CON:

PN 0434/593336
www.equipetraslochi.it GO 0481/33285
SPECCHIERA nuova in betulla mis. 111x106 cm. vendo ad € 150,00 tratt. Cell.
320.0959054.

altro

PORTONE 2 ante in alluminio anodizzato, mis.
2140x2370 doppie serrature, in ottime condizioni
vendo ad € 250,00. Cell.
348.8721919.

Segue rubrica

TEL. 0434/28078
FAX. 0434/246181

VIA PUCCINI, 95 - VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)

www.cittanostra.it
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VENDO babyliss magic
twist per creare favolose
treccine completo di scatola, istruzioni, batterie,
elastici e perline. Usato solamente una volta ma tenuto sempre bene dentro alla
scatola, ad € 10,00. Cell.
333.8772284.
PIANO COTTURA Rex in
acciaio inox 5 fuochi con
coperchio in vetro temperato vendo ad € 145.00.
Cell. 338.8755264.

504

estetica
e sanitaria
PEDALIERA per riabilitazione vendo ad € 15,00.
Cell. 333.4865540.
VENDO: alza coperte ad €
10,00. Cell. 333.4865540.

503

E
ELETTRODOMESTICI

DEUMIDIFICATORE Pinguino Plus De Longhi
vendo ad € 20,00. Cell.
339.1009213.
LAVATRICE Rex in buono
stato vendo ad € 120,00.
Privato. Cell. 335.7020060.
MICROONDE
Samsung
50 lt. vendo ad € 35,00.
Privato. Cell. 335.7020060.
FRIGORIFERO Liebherr
250 litri con due porte (frigo + congelatore), quasi
nuovo, vendo ad € 100,00.
Privato. Cell. 335.7020060.
CLIMATIZZATORE
per
appartamento solo freddo,
Hokkaido 9000, classe A,
ancora imballato, garanzia
2 anni, vendo causa errato
regalo. Cell. 340.3871031.

www.cittanostra.it
MACCHINA DA CUCIRE
Singer montata su mobiletto con incasso a scomparsa e 5 cassetti, perfette
condizioni vendo. Zona sacile. Cell. 328.1250726.
VENDO: 3 stufe a legna
(tra cui una in terracotta).
Privato. Cell. 347.4729599.
LAVATRICE
Electrolux
portata 6 kg, centrifuga
1.000 giri, vendo ad €
80,00. Cell. 334.7645571.
LAVASTOVIGLIE Zanussi
modello IT 563 N (da incasso modulo 600x600)
funzionante, vendo a €
110,00. Cell. 335.7649874.
PENTOLA Lagostina “pastaiola” 5 lt., acciaio inox
18/10, 3 pezzi in 1 (coperchio, scolapasta e pentola)
vendo ad € 25,00. Cell.
333.8282751.

a partire da

€ 120

BABY SHOP

VENDO: vestiti bimbo tg.
1/3 mesi invernali ad €
1,00/pezzo; tg. 4/8 anni ad
€ 1,00/pezzo; vestiti bimba
8/10 anni ad € 1,00/pezzo. Zona Cordenons. Cell.
347.3151442.
BICICLETTA bambina 6/10
anni quasi nuova vendo ad
€ 60,00. Cell. 327.1320331.
VENDO: trio Cam rosso e
nero, lettino con materassino e baby ascolto Chicco.
Cell. 340.8261834.
VENDO Sabbiera Chicco
€ 20,000; lettino bambole € 10,00; passeggino
bambole Chicco € 20,00;
2 poltrone gonfiabili per
bambini € 15,00/cad. Cell.
338.4027598.
SET di 7 peluche seminuovi, incluso Winnie the Pooh
vendo ad € 20,00. Cell.
340.1078389.
VENDO: trio Peg Perego
completo di passeggino,
ovetto e navetta a prezzo
modico + due lettini campeggio usati pochissimo.
Cell. 340.3149457.
VENDO Giubbotti invernali ad € 10,00/cad. Cell.
320.7246768.

PELLET
di Abete 100%

ITÀ
NOV

sacco 15kg.

PELLET
di Faggio

PELLET
di Abete Bianco

sacco 15kg.

sacco 15kg. certificato

€ 3,80*

a domici

€ 3,70*
PELLET Binder
(Austria certificato)

sacco 15kg.

€ 4,85*

€ 4,30*

* Prezzi al sacco per acquisto minimo di 1 bancale

Tel. 0434-998906 - 337-541705 - 349-5727579
www.pellet.pordenone.it - email: ilfuocosas@gmail.com
MARSUPIO neonato Baby
Carrier Active - Babybjiorn
nero/rosso da utilizzare dai
3,5 ai 12 kg., vendo ad €
25,00. Cell. 392.1121248

LETTINO in legno bianco Mibb con sponde regolabili, ruote
con freno e cassettone, materasso antiacaro in ottimo stato
e corredo vendo ad € 120. Smontato e imballato nella confezione originale. Cell. 392.1121248

♫

♫
♫

CAMINETTO Montegrappa Mega Fire in ottime
condizioni vendo. Cell.
340.8261834.
PORTONCINO da esterno 128x233 2 ante, vendo.
Cell. 347.4729599.
VENDO: 3 finestre in alluminio doppio vetro, per
scantinato o autorimessa, mis. 100x62, 141x62,
162x78€ 50,00/cad. Cell.
335.6274238.
VENDO: vasi in pietra di
diverse dimensioni a prezzo da concordare dopo visione. Info.. (Fausto). Cell.
391.3035786.

BANCALE
LEGNA
di FAGGIO

na
conseg lio

VENDO:
abbigliamento
bambino 1/6 anni, tra cui
tute ginnastica, maglie, pantaloni, giubbotti invernali a
€ 30. Vaschetta dotata di
supporti per vasca da bagno, colore azzurro, marca
Ok Baby € 15. Cuscino per
allattamento a € 15. Cell.
338.5620469.
VENDO: tavolino blu e 3
sedie bimbo + camion nuovo, carriola e tanti giochi
da spiaggia a € 25,00. Cell.
331.3427411.

0-8 anni
VENDO: armadio h. 180x79x60 e comò L. 110 della serie
Mammut Ikea, blu. In ottime condizioni vendo ad € 50,00
cad. o in blocco ad € 80,00. Cell. 339.8202093.
SEGGIOLINO pappa (rialzo sedia) Idea Cam, con fissaggio universale alla sedia, tavoletta removibile e lavabile,
imbottitura in tessuto removibile e lavabile, cinghia a 5 punti, base con gommini antiscivolo vendo ad € 25,00. Cell.
392.1121248.
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CRUCIVERBA

VERTICALI
1. nota marca di jeans
2. fiume di monaco di baviera
3. mio in francese
4. il centro della stiria
5. osso della gamba di forma allungata
6. alternarsi,avvicendarsi
7. funicella marinaresca usata anche per
scandagliare
8. furono fatali a giulio cesare
9. baccante
11. cento··· arabo
ORIZZONTALI
1. contenersi nelle pretese
9. grandi ricchezze
10. fiume··· africano
12. il nome del cantautore graziani
13. uomo sciocco,balordo
15. regione del sahara
16. strumento musicale a corde
17. le iniziali d’arte di odette bedogni
18. il··· pavimento del camion
19. associazione italiana sommeliers
20. accende gli animi
22. insolente,lascivo
24. il si’ di putin
26. derivato dagli antenati
27. associazione ornitologica trentina
28. il nome della makeba
30. si gonfiano riempiendosi
31. connettore per televisori e videoregistratori
32. separazione di una parola composta nelle sue componenti originarie
33. varieta di talco di colore verde
pallido

14. un carattere··· d’un antico alfabeto
nordico
16. resa piatta
18. cadere,diluviare
19. vi si areno’ l’arca di noe’
21. i luoghi a ciascuno piu’ cari
23. atmosfera
24. diana del cinema
25. citta’ termale tedesca
27. donne non credenti
29. la prima incognita algebrica
30. organizzazione mondiale del turismo
32. attimo in centro

PRESTIAMO ASCOLTO ALLE TUE IDEE

SUDOKU
Lo scopo del gioco è quello di riempire le caselle bianche con numeri
da 1 a 9, in modo tale che in ogni riga, colonna e regione siano
presenti tutte le cifre da 1 a 9 e, pertanto, senza ripetizioni.

RICHIEDI FIDIAMO IL PRESTITO PERSONALE
CON LA RATA ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
AGENZIA FIDITALIA

SOLUZIONE
SOLUZIONE

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

Viale Volontari della Libertà, 3
Via 1° Maggio, 185
Viale Cappuccina, 54
Viale dei Campi Elisi, 60
Viale Franco Martelli, 34

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0432/502832
0481/45167
041/989810
040/3720202
0434/208115

www.pittilino.retefiditalia.it

Contattaci per un preventivo e consulenza gratuita!
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato "IEBCC" presso la Sede, le Aree Territoriali, le Agenzie aderenti all'iniziativa o reperibile nella sezione
trasparenza del sito www.fiditalia.it. L'Agenzia opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell'operazione è soggetta all'approvazione di Fiditalia SpA.
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RECINZIONI
DONADONIBUS SNC

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

www.donadonibus.com

• Cancelli
• Recinto cani
• Parapetti
• Inferriate
SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

• Ringhiere
• Reti metalliche
• Casette in PVC

VENDO : idromassaggio
Philips Millebolle; depura
aria; acchiappa zanzare
elettrico; termoconvettore
elettr. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
MACCHINA DA CUCIRE
Necchi mod. 76 con mobiletto misure 80x55x45
funzionante vendo ad €
100,00. Cordovado (PN).
Cell. 338.4408170.
MACCHINA da caffè vendo. Tel. (0434) 640218.
PULITORE a vapore portatile vendo ad € 12,00. Cell.
333.4865540.
CONGELATORE Ocean
mis. 93,5x88x74 vendo
ad € 100,00 trattabili. Cell.
338.4027598.
VENDO: frigo + congelatore Rex 2 porte, altezza
150 cm., ad € 80,00. Cell.
340.0872740.

QUALITÀ

505

GARANTITA nel tempo!

Via Piz Corto, 7 - AZZANO X (PN)
tel. e fax 0434.647731 - cell. 349.6635273 -345.1502543

10

11

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: vestiti bambina 12/14 anni in blocco,
tutto tenuto bene. Cell.
320.2703421.

DOPO

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it

S P E C I A L E

VILLA MANIN

PASSARIANO di Codroipo (UD)

ERSATZ LIGHTS case study #1 east west
CINEMATOGRAPHY DI OLIVO BARBIERI
Dal 15 Luglio al 9 ottobre 2016
Piano terra del Corpo Gentilizio di Villa Manin (Passariano di Codroipo)

LEVIGATURA
(4 passaggi)
+ LUCIDATURA
a partire
da €18/MQ

LUCIDATURA E RESTAURO DI:
gradini, davanzali, pavimenti,
pareti in marmo e terrazzi
QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN) 335.5415166 - 334.9793958
cattaruzza.lg@libero.it

www.cittanostra.it/Aziende

TRASLOCHI
TRASPORTI
SGOMBERI
per privati e aziende
anche in Europa

24/24
Prezzi Competitivi
ESPERIENZA
QUINDICINNALE

Preventivi Gratuiti
329.3244876
389.1984813
eaglesrls@gmail.com

AANDREA GIARDINI

Chiaradia Andrea

con mezzi
propri

di Sabato Andrea
• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

Azzano Decimo (PN)
Cell. 320.4721919

• Sfalcio
• Potature con
piattaforma
• Scavi
• Aiuole fiorite

DAIA ?
L
A
C
?
CLIMA
FARE ?
I
R
A
D
BAGNO TO DOVE VUOI
TUT
!
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C
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z
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a
t
s
ll’in

Rapidità
& precisione

A

345.0687452
Maurizio - PN

Sconto

Detrazione ristrutturazioni
edilizie
Informativa
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la
detrazione Irpef sale al 50%.
Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al
31 dicembre 2016, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%. e straordinaria, realizzati sugli immobili
a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Condizioni per chiedere la detrazione
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è ordinariamente di 48.000
euro per unità immobiliare; il tetto sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno
2012 al 31 dicembre 2016
la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto
legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Attenzione: La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano
entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile (il termine - in precedenza di 6 mesi - è stato ampliato dalla legge di Stabilità
per il 2015).

ELETTRONICA

Da non perdere

OFFRONO PRESTAZIONI
EAGLE

CITTA
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Il catalogo della mostra ERSATZ
LIGHTS case study #1 east west
e Olivo Barbieri Cinematography
sono in vendita presso il nostro
bookshop
ERSATZ LIGHTS case study #1
east west è un percorso retrospettivo dell’ opera di Olivo Barbieri
presentata attraverso le serie sull’illuminazione artificiale, prodotte in

un arco temporale di trent’anni, tra il 1982 e il 2014.
Ho analizzato il mio archivio come fosse un data base, appropriandomi delle immagini da me realizzate come
se le avessi trovate su internet. Ho creato un contatto non cronologico, ma concettuale, tra diversi cicli della
mia ricerca. Tenendo come asse portante la sequenza delle immagini con la LUCE ARTIFICIALE ho sporadicamente inserito opere da serie diverse come site specific_, Parks, Images, China.
Europa, Giappone, Cina, Malesia, Singapore, Cairo, Usa etc., sono narrati e descritti creando relazioni tra i
soggetti, i luoghi e le forme, a volte anche alla luce diurna.
Centonovantanove opere raggruppate in nuclei tematici in cui la realtà risulta visibile attraverso sostituti della
luce naturale, surrogati (ersatz) della luce solare.
Ormai affermato in tutto il mondo, esploratore compulsivo di aree urbane e paesaggi, Barbieri sembra chiedersi
continuamente quanta realtà esista nel nostro sistema di vita, o ancora, quanto profondamente la nostra percezione sia atta a comprendere ciò che ci circonda.
CINEMATOGRAPHY è un progetto espositivo in due parti: The End Movie Theaters 1982-2012 e Filmography 1995-2015.
THE END Movie Theaters 1982-2012 comprende 20 fotografi e in bianco e nero e a colori che hanno per soggetto il decadimento delle sale e degli edifici cinematografici.
Filmography 1995-2015 è la retrospettiva completa in 4 sale di Villa Manin di 17 film realizzati dal 1995 al
2015. E’ la prima volta che vengono proiettati tutti contemporaneamente.

HOLLYWOOD ICONS
FOTOGRAFIE DELLA JOHN KOBAL FOUNDATION
Dal 15 luglio al 9 ottobre 2016, primo piano di Villa Manin

GiardinierE
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40% sulla tariffa oraria

anche piccoli interventi

• REALIZZAZIONE GIARDINI
• LAVORI FORESTALI
• LAVORI AGRICOLI
• TRATTAMENTI e CONCIMAZIONI
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

ssandrea83@gmail.com

finiture
PITTURE-CARTONGESSI-CAPPOTTI-RESINE
le indicazioni contenute
potrebbero subire modifiche
e vanno opportunamente
verificate attraverso il sito
dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti.
In particolare, dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della
comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle
Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella
fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
E’ sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi
dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della
detrazione.
Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati
nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
In particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento),
il contribuente deve essere in possesso di: - domanda di accatastamento (se
l’immobile non è ancora censito)
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta - delibera
assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su
parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle
spese - dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione
dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai
familiari conviventi - abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazionealla tipologia di lavori da realizzare (concessioni,
autorizzazioni, eccetera) o, se lanormativa non prevede alcun titolo abilitativo,
dichiarazione sostitutiva dell’atto ,di notorietà in cui indicare la data di inizio
dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

Notizie tratte dal sito: www.villamanin-eventi.it

S.O.S.

Tamai di Brugnera (PN)
Cell. 339.5937898

TEL. 347.8486512
www.stlfiniture.it

Il catalogo della mostra Hollywood Icons é in vendita presso il
nostro bookshop
Hollywood Icons offre una ricca rassegna delle grandi stelle
dell’epoca d’oro di Hollywood e
dei fotografi che hanno creato
le loro immagini scintillanti. Percorrendo la mostra si incontrano
i più grandi nomi della storia del
cinema a cominciare da leggende del muto come Charlie Chaplin e Mary Pickford, proseguendo
con interpreti brillanti dei primi film sonori come Marlene Dietrich e Cary Grant, e concludendo con i
giganti del dopoguerra come Marlon Brando, Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Agli inizi del 1920
il cinema come industria si concentrò a Los Angeles e dintorni. Anche se grandi film continuavano
a essere prodotti in altre parti del mondo, da Stoccolma a Tokyo, nulla poté eguagliare l’enorme
produzione e la dinamicità degli studi di Hollywood. Attori, registi e tecnici continuavano ad arrivare
in grande numero in California per cercare fama o fortuna, e a volte entrambe le cose. Greta Garbo
veniva dalla Svezia, Marlene Dietrich dalla Germania, Hedy Lamarr dall’Austria, Charlie Chaplin e
Cary Grant avevano lasciato la natia Inghilterra, ma per ciascuno di loro è stata Hollywood a catapultarli verso un successo internazionale.
La storia del cinema di solito è scritta dal punto di vista degli attori o registi prestando poca attenzione
alla gigantesca impresa necessaria per produrre il film vero e proprio. Hollywood Icons presenta i
poco celebrati fotografi ritrattisti e di scena che lavorarono silenziosamente dietro le quinte, ma le cui
fotografie glamour sono state fondamentali per la nascita di stelle del cinema e per la promozione dei
film. Milioni e milioni di immagini disseminate dagli studi di Hollywood per tutto il periodo d’oro furono
il frutto del lavoro di artisti dell’obiettivo che con il loro operato veloce, efficiente e talvolta brillante
promuovevano lo stile hollywoodiano in tutto il mondo.
Nessuno comprese l’importanza di questo imponente materiale di Hollywood meglio di John Kobal.
Iniziò la sua carriera come appassionato di film per poi diventare giornalista e scrittore e infine, prima
della sua morte prematura nel 1991 all’età di 51 anni, di essere riconosciuto come uno dei più autorevoli esperti di storia del cinema. Il suo libro The Art of the Great Hollywood Portrait Photographers
rimane una pietra miliare della ricerca cinematografica. Le fotografie di questa mostra sono state
tutte raccolte da John Kobal e sono presentate qui per portare in vita ancora una volta il classico
mondo perduto di Hollywood.

A chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il
comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
il proprietario o il nudo proprietario - il titolare di un diritto reale di
godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) - l’inquilino o il
comodatario - i soci di cooperative divise e indivise - i soci delle
società semplici - gli imprenditori individuali, solo per gli immobili
che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il
terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture
e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se
le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile
e non al familiare che beneficia della detrazione. La condizione
di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio
della comunicazione di inizio lavori. Per coloro che acquistano
un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono
automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra
le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

VENDO a modico prezzo
indumenti uomo, donna,
ragazzo e bambino. Privato. Cell. 339.1009213.
ZAINO scolastico della
Betty Boop in ottime condizioni vendo ad € 13,00.
Cell. 393.1526996.
VENDO trolley da viaggio
e borsa vendo ad € 100,00.
Giacche da uomo di vari
colori e tessuti a prezzo
trattabile. Zona Pordenone. Cell. 331.4232757.
SCARPE Adidas Superstar
n. 40 ancora con etichetta,
vendo per errato acquisto
ad € 70,00. Info.. (ore pasti). Cell. 347.9203633.ù
VALIGIA rigida di marca
Roncato di alta qualità e
resistenza, massima praticità con 4 ruote e combinazione di tre cifre mis.
76x60x24 linea elegante e notevole capienza,
usata poco, ottimo stato,
vendo ad € 70,00. Cell.
340.1078389.
VENDO: 2 mantelle tg.
media, una bellissima in
cashmire verde bosco con
cappuccio bordato in pelliccia usata solo una volta
a soli € 50,00 e l’altra tipo loden ad € 40,00. Tel.
(0434) 696103.
VENDO: felpa con cappuccio e t-shirt Puma, originali
per ragazzi (7-13 anni) colore nero, ancora con etichetta, per errata tg. Cell.
347.3612540.
VENDO a prezzo veramente folle stoffe molte belle.
Privato. Cell. 340.7620840
ZAINO per scuola colore azzurro vendo ad €
8,00. Info.. (BIagio). Cell.
340.3046983.

ABITO DA SPOSA mai
usato, firmato “White one
- Pronovias”, tessuto Taffetà, colore bianco naturale,
tg. italiana 40. Vendo ad
€ 500,00 trattabili. Info..
(dopo le 13 - Anna). Cell.
347.5615875.
VENDO: per cambio tg.
jeans “Jekerson” tg. 31
(46/48) diversi colori, in
ottime condizioni come
nuovi, occasione. No sms.
Privato. Cell. 335.6186902.
VENDO giubbino da ragazzo tg. Medium blu scuro
Pierre Cardin ad € 30,00.
Cell. 347.3082762.
VENDO valigette in plastica colore nero, raffinate. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO abiti di marca usati a modico prezzo. Cell.
392.7364847.
VENDO: giaccone marrone in pelle stile vintage tg.
XL, stivali corti marroni n.
44, 6 cinture da uomo e 1
valigia da viaggio grande
blu tutto a € 50,00. Cell.
331.3427411.

506

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

VENDO: legna da ardere seconda scelta € 9,00/
quintale, prima scelta €
13,50/quintale. Privato. Zona Aviano - Montereale. Info.. (ora cena). Tel. (0434)
662991.
VINO Refosco privato vende. Tel. (0434) 640218.

508

GRATIS

CERCO in regalo motorino Piaggio modello “Ciao”.
Privato. Cell. 347.9085432.
REGALO frigo Electrolux mis. 170x50x60. Cell.
346.2318843.
CERCO furgone nove posti. Privato. Info.. (sera).
Cell. 347.4092715.
CERCO alberi da tagliare
anche di grosse dimensioni in cambio della legna.
Privato. Cell. 340.4605508.
CERCO in regalo ferro
da stiro, asse, lavatrice,
mobili ed elettrodomestici
per la casa. Privato. Cell.
392.7364847.

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

IMPIANTO HI FI stereo
composto da: sintonizzatore, equalizzatore, lettore
cassette, lettore vhs, giradischi, casse acustiche
vendo. Cell. 335.7020060.
RADIO Cubo Brionvega 1^
serie 1970 cassa bachilite,
perfettamente funzionante,
vendo a prezzo dopo presa
visione. Info.. (dalle 8 alle
20). Cell. 329.6937733.
VIDEOCAMERA con mini
cassette Panasonic modello NV-DS60 EG con
borsa Sansonite e cavi collegamento tv, vendo. Cell.
328.9566205.
TV COLOR marchio Nikoj
(Japan) 14’’, color argento,
perfettamente funzionante,
vendo ad € 25,00. Decoder
esterno ad € 12,00. Cell.
333.8282751.
IPOD nano Apple praticamente nuovo, ottimo stato, 16 GB con cavo USB,
cuffie, custodia e manuale
vendo ad € 125,00. Cell.
340.1078389.
MACCHINA
fotografica
digitale Casio EX-Z1000
Exilim con cavo USB, custodia, e carica batteria
vendo ad € 65,00. Cell.
340.1078389.
RADIO a valvole Siemens
anno 1952/1953 mod. SM
5024 in ottime condizioni
estetiche. Ha tutti i pezzi
ma necessità di essere
messa in funzione. Privato
vende. Cell. 349.7532234.

PALMARE Mio 168 con
navigatore, scatola originale, supporto per auto e cavi. Materiale completo ed
in ottime condizioni. Vendo
causa inutilizzo ad € 25,00.
Cell. 338.2669841.
VENDO: tv piccola colore
azzurro Disney + videoregistratore ad € 40,00. Cell.
338.4027598.

552

TELEFONIA E
S
SMARTPHONE

SMARTPHONE Nokia 520
con Windtows 8, completo
di confezione cuffie e caricabatteria, colore bianco
vendo ad € 30,00. Cell.
338.1617301.

SMARTPHONE
Huawei
Y 520 con 4 mesi di vita
dimostrabili con scontrino
valido anche per la garanzia, completo di scatola originale con relativi accessori di serie, perfetto, vendo
per passaggio ad I-Phone.
Cell. 329.8588624.

Segue rubrica

Segue rubrica

fà

Da pag. 11
TELEFONO da ufficio scrivania Telecom Italia con
display vari colori, messaggi, chiamate in attesa effettuate ricevuto, email, invio
messaggi segreteria, come
nuovo, ottimo stato vendo
a prezzo da concordare.
Cell. 347.0325123.
SAMSUNG Galaxy S2
(non plus) completo di batteria maggiorata aggiuntiva, ventosa per auto e
caricabatteria, auricolari e
scatola. Tutto perfettamente funzionante vendo ad €
130,00 tratt. Info (ore serali). Cell. 348.6362064.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO tablet minimo 10”
dotato di connessione wifi e possibilità anche sim
card possibilmente ben
tenuto anche esteticamente e con scatola originale,
gradito prodotto ancora in
garanzia. Privato. Info.. (inviare offerta via sms). Cell.
329.8588624.
//////////////////////////////////////////
iMAC 27 i5qc/3.4 8/1000
e masterizzatore esterno,
ottime condizioni, tutti i
documenti allegati al prodotto, vendo ad € 1.300,00
trattabili. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 333.1345180.
MODEM adsl con wireless
marca Mediacom modello
54 M completo di scatola
cd installazione e cavi usato e perfettamente funzionante vendo € 20,00. Cell.
340.1772264.
COMPUTER fisso Pentium
4 - 64 bit n.630, 3 Ghz, memoria 2 GB, disco 80 GB,
6 porte USB (2 anteriori)
sk video Asus A9550, lettore DVD, con Windows
7 e Office 2007, buono
per internet, revisionato
e con garanzia, vendo €
55,00. Vicino Orsago. Cell.
333.4591159.
VENDO: Hard Disk 3.5”
da 320gb + Modem Router
Netgear N300 DGN2200M.
Prezzo da concordare dopo visione. Anche separatamente. Zona PN. Cell.
348.6362064.
FOTO cornice digitale JVC
Digital Picture Frame ancora imballato, con cavi
collegamento PC, privato
vende ad € 65,00. Cell.
340.1078389.
PC FISSO assemblato processore Intel-core i3 cpu
ram 4 GB scheda Radeon
amd 512 mb Windows 7
con monitor/tv 19” led Philips, mouse e tastiera con
2 casse acustiche vendo €
420.00. Cell. 340.7995010.
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STAMPA 5000 A5 GR. 130
PATINATA LUCIDA
€ 60,00 + IVA
CONSEGNA

PROVINCIA DI UDINE: MERCOLEDÌ
PROVINCIA DI PORDENONE: GIOVEDÌ

ROUTER wireless Wi-Fi
Pirelli A4100N compatibile
con Telecom, Teletu, Infostrada, Tiscali e altri provider come nuovo, incluso
cavi, filtri, e CD installazione vendo ad € 15,00. Cell.
340.1078389.
STAMPANTE ad aghi professionale mod. Olivetti
DM324 L ancora in perfette
condizioni, completa di manuale e cavetteria. Privato
vende a € 150,00. Cell.
347.3612540.
MACCHINA
da
scrivere elettronica
vendo. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
MEMORIA ram Patriot
2 stecche da 2GB ca.,
204-pin, PC3-10600 SODIMM 1333MHz, DDR3
vendo ad € 25,00. Cell.
340.1078389.

554

GIOCHI

CALCIO balilla vendo ad €
150. Cell. 320.7246768.
VENDO skateboard snodabile ad € 20,00. Cell.
347.3082762.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi vecchi anni
60/70 anche grandi quantità, rock, jazz, italiana,
musica classica (no dischi
edicola) colonne sonore
italiane, purchè in buone
condizioni. Visione a domicilio, massima serietà.
Privato. Cell. 335.5422929.
///////////////////////////////////////////

VENDO: cd Beatles: Revolver, Rubber Soul ed
Abbey Road, ultimissime
edizioni (remasters in digipack) come nuovi per doppio regalo ad € 12,00/cad.
disponibile anche cofanetto edizione limitata oramai
esaurito a soli € 100,00.
Cell. 347.3612540.
BATTERIA acustica LinKo nera completa, piatti
di qualità, come nuova
vendo ad € 300,00. Cell.
328.0372217.
FLAUTO traverso Yamaha
per inutilizzo con custodia originale rigida, porta
custodia con maniglie e
regalo con il flauto testi
musicali consigliati per
percorso d’insegnamento
dello strumento. Vendo a
€ 300 non trattabili. Cell.
347.3082762.
DISCHI rari in vinile 33 giri da collezionista di Mario
Lanza e Beniamino Gigli
vendo ad € 10,00 cad. Cell.
340.1078389.
VENDO: 96 cd originali e non. Privato. Cell.
328.9566205.
VENDO: leggio molto resistente ad € 20,00. Cell.
347.3082762.

602

CINETECA

VENDO: 100 cassette
VHS originali ad € 1,00
cad. Cell. 340.1078389.
VENDO in blocco: 10
dvd originali ad € 25,00.
Info..
(Biagio).
Cell.
340.3046983.

603

FOTOGRAFIA

VENDO: macchina fotografica a rullino Nikon corpo F401X ad € 30; Ottica
35/70 mm ad € 60; Flash
SB 28mm originale Nikon
€ 60; Flash SB 22mm originale Nikon € 40. Tutto in
stato ottimale e conservato
bene con scatole originali. Solo interessati. Cell.
348.6362064.

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO: 2 estintori ricaricabili nuovi in blocco ad
€ 100,00, non scontabile. Info.. (Fausto). Cell.
391.3035786.
VENDO causa inutilizzo
smerigliatrice Atlas Copco
usata pochissimo, 1900W,
6600g/min, 230V, disco da
230mm nuovo per taglio
pietra, ad € 120,00 trattabili. Tel. (0432) 562498.
VENDO Idropulitrice professionale 380 volt 150
bar acqua calda. Cell.
347.4092715.
GENERATORE di corrente a benzina con ruote,
uscita max 2.8 KW con 2
prese da 220 V, usato pochissime volte vendo. Cell.
339.8900692.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO: vecchio materiale militare, uniformi,
elmetti, medaglie. Max riservatezza. Privato . Cell.
349.2564645.
///////////////////////////////////////////
VENDO: 45 profumi mignon. Cell. 328.9566205.
ARAZZO istoriato cm.
190x75 vendo. Privato.
Cell. 335.7020060.
MACCHINA DA SCRIVERE funzionante anni
‘80-’90, elettrica a carrello
vendo ad € 100,00 trattabili. Zona Brugnera. Cell.
331.4232757.
VENDO: 51 pezzi di posateria in bagno argento 925/
x1000, ad € 200,00 trattabili. Cell. 331.4232757.
VENDO: 3 bottiglie di liquori vintage ancora sigillate da collezione in
blocco ad € 20,00. Cell.
340.1772264.
PIATTI in metallo d’epoca: 4 fondi diametro cm.
20 e 3 piani diametro cm.
18 marchiati Fils vendo
a € 12,00 cadauno. Cell.
393.9947919.
CERCO dischi lp anni
60/70, rock, metal, jazz,
italiana, classica (no collezioni edicola) colonne sonore italiane, disco funky e
impianti hi-fi di qualità, giradischi, casse acustiche.
Privato. Cell. 335.5422929.
SET originale monete USA
non in circolazione mai
aperto, vendo ad € 25,00.
Cell. 340.1078389.
QUADRETTO in mosaico 20x20 cm della scuola
mosaicisti di Spilimbergo su supporto di legno.
Vendo a € 100,00. Cell.
393.9947919.

ASS.NE museo storico
aeronautico
friuli venezia giulia

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:
aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.
Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

SPILLO originale e nuovo
imballato della bandiera
Italiana e bandiera Americana (USA) da indossare
o da collezionare. Rarissimo vendo € 20,00. Cell.
340.1078389.
VENDO: n° 2 azioni della
N.Y. Railroad Company
certificato blu data di
emissione 1944 stampatore American Bank Note
Company firma autografa
Treasurer, President. Non
vendibili separatamente.
Da ritirare a Sacile (PN).
Cell. 340.9868831.
RADIO d’epoca, marca
Kennedy k312, datata anno 1940, modello cassonato in legno pregiato. Vetrinetta frontale con nomi di
città stampigliate, spia verde di accensione tempo 1
minuto, alimentazione 220
volt. Tutto originale, vero
affare. Privato vende. Cell.
340.4605508.
VENDO circa 300 schede
telefoniche da collezione
a prezzo da concordare.
Zona Pordenone. Cell.
348.6362064.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO Fumetti Bonelli
L.200. Privato. Zona Orsago. Cell. 333.9842064.
//////////////////////////////////////////
VENDO: 95 riviste (Gente
viaggi, Viaggiando, Dove,
Tutto turismo, Meridiani).
Regalo tantissimi depliant.
Cell. 328.9566205.
LIBRI romanzi Liala, set
completo vendo ad €
25,00. Cell. 340.1078389.
VENDO in blocco 50 libri
in ottimo stato ad € 40,00;
dizionario italiano francese
nuovo, 2.000 pagine ad €
10,00. Info.. (Biagio) Cell.
340.3046983.

VENDO Libri II superiore: matters today codice
9788841643389;
english file digital codice
9780194520423; matematica a colori 2 per biennio
codice 97888494188. Cell.
349.2717137.
VENDO: n° 100 romanzi
Harmony,
appartenenti alla mia recente collezione. Vero affare. Cell.
334.3630009.
TESTO scolastico di Scienze per Liceo Scientifico prima e seconda Majorana
di Pordenone vendo ad €
7,00. Info.. (Marco). Cell.
393.1526996.
VENDO in blocco: 40 romanzi Harmony in ottimo
stato ad € 15,00. Info.. (Biagio). Cell. 340.3046983.
VENDO: fumetti Berserk,
Naruto, Gantz etc., serie
complete e numeri singoli,
di fumetti rari ed esauriti,
in perfette condizioni. Cell.
347.3612540.
VENDO 7 Dylan Dog €
5,00; 50 romanzi autori
vari € 15,00; 43 Urania
+ 3 Solaria € 25,00. Cell.
338.5371394.
VENDO: 50 romanzi Harmony storici oro dark ad
€ 20,00 + 30 gialli ad €
10,00. Cell. 338.5371394.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

12

13

PEDANA elettrica basculante Max Personal Trainer, modello JF01-08VH,
multifunzione vibrante, per
rassodare e perdere peso,
ginnastica varia corporale,
addominali e per crampi,
come nuova. Vendo causa
malattia ad € 1.500 trattabili. Privato. Zona PN. Cell.
347.4824732.
SPINBIKE “R26 Fassi”
anno 10/2015, usata pochissimo, con tutti i documenti allegati al prodotto, vendo ad € 350,00.
Spilimbergo (PN). Cell.
333.1345180.
GINOCCHIERA mai usata
marca Genum Patella colore blue e nero tg. M acquistata in sanitaria, vendo
causa inutilizzo € 30,00.
Cell. 340.1772264.
PATTINI bambina misura 35-38 Disney Hannah
Montana con manuale e
custodia originale usati due volte, ottimo stato
vendo ad € 18,00. Cell.
340.1078389.

609

700
ANIMALI

701

ANIMALI/
VENDO

CAVALLO Murgese andaluso nero, anni 12, bello e
docile, vendo compresa attrezzatura a prezzo da concordare. Solo ad amatore.
Cell. 338.5295793.

BRACCO TEDESCO di
2 anni, alta genealogia,
vendo per cessata attività
venatoria a buon prezzo.
Cell. 349.7981609.

DISPONIBILI 2 cuccioli
maschi di Labrador biondi/miele, nati il 12 Maggio,
alta genealogia, madre
visibile, entrambi genitori
esenti displasie con certificati. Consegna con pedigree, microchip, vaccinati.
Max serietà. Zona Treviso
Nord. Info.. (ore serali).
Cell. 349.0054571.
VENDO: cucciolata di
Pincher
neri/marroni,
sverminati con microchip.
Visibili in loco. Info.. (ore
pasti 12/13.30 - 20/21.30).
Cell. 338.1478528
338.2023764.
DISPONIBILE
cucciolata di Drahthaar pura razza. Zona Pasiano. Cell.
333.4330182.

VENDO: pappagalli Calopsiti allevati a mano, alcuni
svezzati altri no. Info.. (Antonio). Cell. 328.1518925.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO gattino maschio
di circa 3 mesi, pulitissimo!
Cerca una famiglia molto
amorevole che gli possa
offrire tanto affetto! Solamente per amanti di animali. Cell. 340.4712916.
REGALO micetti vari colori. Cell. 338.9532444 333.7715091.

REGALO 3 gattine bellissime di 2 mesi, colore grigio
chiaro e scuro, svezzate.
Tel. (0434) 657083.
REGALO gattini tigrati e
neri, abituati fin dalla nascita alla lettiera e vivere
in casa, nati il 27 Luglio.
Solo amanti animali. Cell.
334.7387555.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: vasca acquario
55x25x40 cm., con pompa ad € 30,00; gabbia per
pappagallo o merlo indiano con supporto e rotelle;
gabbia per camaleonte o
scoiattolo mis. 75x45x75 €
40,00. Cell. 346.2318843.

cittanostra.it

GRATIS

Dal lunedì al venerdì

9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00

Canile - Rifugio Del Cane
24, V. Villutta - 33083 Chions (PN)
Tel: 0434 - 630420, 0434 - 89295
Rifugio Dingo Pordenone
via Mameli 32 – 33170 Pordenone
Cell. 339. 4231603
Si chiede la partecipazione
di tutti donando cibo, sabbia
per gatti, coperte, ecc.

carica
le foto

pubblica
l’annuncio

Orario spor tello
di Pordenone

CANILI PORDENONE

CITTA
NOSTRA

descrivi
il prodotto

CERCO vecchia bicicletta
da corsa in buone condizioni, a modico prezzo.
Privato. Cell. 389.6547962.
///////////////////////////////////////////
VENDO: 1 bici da corsa
21 velocità a 3 volantini +
1 bici sportiva telaio corsa costruzione artigianale
montate Campagnolo. Tutte telaio da 42. Entrambe
ad € 300,00 tratt. Info.. (ore
serali). Tel. (0434) 920202.
BICICLETTA da donna
mai usata, rosa chiaro con
cestino vendo ad € 150,00.
Info..
(Daniela).
Cell.
333.8651787.
BICICLETTA Bianchi cambio Shimano 21 rapporti
completa di accessori, come nuova vendo per motivi di salute ad € 90,00.
Regalo portabiciclette 4
posti. Vero affare!! Cell.
335.7837281.
VENDO: 2 mtb + bicicletta bambino 10 anni, tutto
in ottime condizioni. Cell.
340.4605508.
BICICLETTA per bambina
6-8 anni e bicicletta per
bambina 4-5 anni, in ottimo
stato e perfettamente funzionanti vendo a € 40,00.
Cell. 335.7649874.

Per info: 0434.28078

37

infinity

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO CASA
VENDO: CUCCIOLI DI
BORDER COLLIE (CONSIDERATA LA RAZZA DI
CANI PIU’ INTELLIGENTE
AL MONDO), DECENNALE SELEZIONE DELLA
RAZZA, DISPONGO DI
CUCCIOLI NATI 21/08/16.
GRADITE VISITE SU APPUNTAMENTO ANCHE
SE NON INTERESSATI
AD UN CUCCIOLO. GENITORI VISIBILI PREZZO
INTERESSANTE!
INFO.. (MASSIMO). Cell.
347.5040572.

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it

lavoro .
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CITTA
NOSTRA

55ENNE gentile, generoso,
di bella presenza cerca donna di bella presenza. Cell.
388.4347189.

PROFESSIONISTA alto, bella
e valida presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero,
50enne simpatico, incontrerebbe
compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo,
motivata ad un rapporto amichevole, bello e duraturo, con eventuali sviluppi. Graditi sms. Cell.
327.5728874.

SONO UN PENSIONATO
72enne da poco a PN, in buona salute, giovanile, piacevole
aspetto, educato ed onesto. Cerco donna italiana max 70enne,
di PN o vicinanze, affettuosa
e semplice, economicamente
autosufficiente per amicizia
ed eventuale sviluppo affettivo. No indecise e perditempo.
Primo contatto con sms. Cell.
345.3481462.

62ENNE pensionato, solare,
tranquillo, vedovo con molto tempo libero da dedicare
ad una signora alla pari, dai
57 anni in su, per una bella e duratura amicizia, per
condividere insieme giorno
per giorno, mano nella mano
verso la nostra vecchiaia. Cell.
334.9776432.

ippogrifogroup.com

AVREI piacere di conoscere una simpatica amica
per una bella e spensierata
amicizia. Sono una persona distinta e socievole. Cell.
320.9045507.

Numero Verde

MA DOVE sono finiti gli uomini seri? Quelli affidabili e desiderosi di condividere progetti? Sono una bella
43enne, un buon lavoro, appassionata di libri, vado volentieri a passeggiate in montagna e sono serena e molto dolce. Mi vuoi conquistare? Io resto ad attenderti. Re di Cuori.
Cell. 331.3836724.
PIACCIONO ancora gli uomini di una volta? Spero di
sì, perchè io sono così, un uomo concreto, chiaro nei dettagli, curato, ho girato il mondo quando ero dirigente e per
questo sono molto curioso, mi piace leggere ed ascoltare.
Ah, mi chiamo Luca e la mia età biologica è di 70 anni. La
vita mi riserva ancora tante cose belle. Vuoi essere tu una
di queste? Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.
SEI UN UOMO gentile, curato, intelligente e ami vivere
la vita? Io sono Cinzia, 47 anni, una donna fine, mi piace
uscire, leggere, fare sport, ho un bel lavoro. Mi manca solo
l’amore ed è per questo che ti cerco. Questa è la nostra
chance, proviamoci. Re di Cuori. Cell. 334.5856094.

COME STAI VIVENDO la tua vita? Io da ex industriale me
la godo alla grande, ho tanto tempo libero che lo divido
tra sport, viaggi, buona cucina e tanto altro. Di me dicono
che sono pratico, tenace, con la mente aperta e giovanile.
Ho 60 anni ben portati e se sei femminile, carina e dolce
ti vorrei proprio conoscere. Che ne dici? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
CHE NE PENSI di conoscere una ragazza solare, socievole, fine, curata e passionale? Il mio nome è Maddalena,
ho 36 anni e se sei un uomo educato, affidabile, libero e
non oltre i 55 anni fatti avanti. Io ci sono. Re di Cuori. Cell.
331.3836724.
TI PIACE andare in barca? Se te la senti ti ci potrei portare.
Altrimenti potremmo stare nella natura o magari andare in
qualche agriturismo. Sono un ragazzo romantico di nome
Marco, ho 30 anni, una buona posizione e presenza e amo
la vita. Ti cerco con valori, curata dolce e spontanea. Ci
conosciamo? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

RAGAZZO italiano 41enne
di Pordenone cerca signora/
signorina, età 25/40 anni, per
amicizia ed eventuali sviluppi, anche straniera. Ok anche
sms. Cell. 328.0221701.
50ENNE alto, bella presenza
cerca donna non importa l’età, con cui trascorrere il tempo libero. Cell. 338.4910120.

POSSO CONQUISTARTI
cantandoti una canzone?
Sono appassionato di musica, mi dedico allo sport, ho
un’attività imprenditoriale,
sono pure un bel ragazzo
(così mi dicono), alto e moro. Sei una ragazza con le
idee chiare che ha voglia di
costruire un rapporto serio?
Ti assicuro che non te ne
pentirai. Ah, io sono Alessandro ed ho 40 anni. Ci
sentiamo? Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
ANCHE TU vorresti
trovare una persona per
condividere momenti affettuosi? Sono una bella donna di 61 anni, bionda con gli
occhi verdi, molto gentile e
sorridente, mi piace ridere,
curare la casa e passeggiare in riva al mare. Aspetto
un uomo serio ed affidabile, allegro e simpatico per
intraprendere insieme un
percorso d’amore e gioia.
Cosa aspetti? Io sono Manuela e tu? Re di Cuori.
Cell. 334.5856094.
IMMAGINI una bella 49enne, alta, slanciata, capelli
ramati, sensuale e coinvolgente? Ecco, io sono così.
Una donna indipendente,
allegra con tanta voglia di
vivere e divertirsi. Vorrei
un uomo giovanile, che mi
sappia fare ridere ed abbia
voglia di uscire e godere
della vita. Se sei un uomo
socievole, vivo e libero ti va
di uscire? Re di Cuori. Cell.
348.3443941.
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AARON la divina veggenza.
Cell. 347.4080072.

VORRESTI incontrare una piacevolissima 70enne,
positiva, sorridente e simpatica? Mi piace tenere curata la
casa, il giardino, stare in compagnia e sono un’ottima cuoca. Vorrei incontrarti per condividere momenti spensierati
e felici. Ti cerco serio, rispettoso e gentile. Ci sei? Re di
Cuori. Cell. 335.5907925.
TI PIACE la buona cucina? Allora saprei come conquistarti. Mi piace preparare deliziosi pranzetti, curare la
casa, passeggiare e fare tutte le semplici cose insieme. Mi
chiamo Giuliana, ho 61 anni, bionda con gli occhi verdi,
sono dolce e sensibile. Cosa posso dire di più? Scoprilo tu.
Re di Cuori. Cell. 348.3443941.
SORRIDI alla vita e la vita ti sorriderà. Questo
è il mio motto, ogni giorno. Come potrai immaginare sono
un uomo solare, allegro, positivo, amo la musica e mi piace
ballare. Sono pure romantico e so ascoltare. 51 anni e non
sentirli! La mia futura ragazza: gentile, simpatica, una persona che apprezzi la semplicità e bellezza della vita. Vuoi
essere tu la mia ragazza? Fammi un cenno! Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
SE PENSI che non ci siano più uomini interessanti,
scommetti che con me ti dovrai ricredere? Alessandro, 59
anni, mi piace essere romantico, ma sono anche un uomo
tutto d’un pezzo, responsabile, curato, giovanile. Desidero
condividere con una compagna il tempo libero, facendo diverse attività insieme: ballo, camminate, teatro, shopping e
molto altro ancora. Allora, che ne pensi? Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
QUAL È IL MOTIVO per cui stai leggendo questo annuncio? Intanto ti dico come sono? Ho 55 anni, Filippo il mio
nome, sono dinamico, elastico, pratico, socievole, mi piace
viaggiare, leggere e ballare. Ti cerco carina, bella dentro,
equilibrata, con interessi e femminile. Mi aiuti a trovarti? Re
di Cuori. Cell. 335.6042972.

Toro: Ciao, ben trovato
al nostro appuntamento.
Tutto sommato le cose
vanno benino. Ti senti
bene e concentrato, forse qualche piccolo problema digestivo.
Per migliorare la situazione devi
abbandonare certi cibi raffinati
come il pane la pasta sostituendoli con prodotti integrali. Cammina di più. Qualcosa è in arrivo.

Gemelli: Stai vivendo
un periodo che non sarebbe male se non per
la tua paura del futuro.
Devi stare più tranquillo perché si
sta preparando per te un periodo
che appagherà il tuo bisogno di
soddisfazioni. Non essere angosciato, tutte le cose che ti succedono servono ad irrobustire la
tua corazza. A presto.

Cancro: E’ da troppo
tempo che fai poltrire il
tuo poderoso cervello, e
questo non ti fa bene. Ricorda che tu per funzionare bene
hai bisogno che tutte le cose siano perfettamente sincronizzate.
Anche in famiglia c’è bisogno di
una sistematica generale. Fatti rispettare di più. Entro pochi giorni
grande sorpresa.

Leone: “L’uomo propone e Dio dispone”. E’ da
troppo tempo che il tuo
cuore non batte forte per
amore, e questo ti frena e ti condiziona la vita. E’ proprio questo
il motivo di questa astinenza. Hai
perso il tuo smalto, la tua sicurezza, la tua baldanza. Cambia il
look, profumati un po’. E guarda
che cosa succede.

Vergine: Oh! Fermati
un attimo, alza un po’ la
testa, guarda che cose
meravigliose ci stanno
intorno. Sei talmente preso dalle
tue cose che ti stanno passando
gli anni più belli della vita senza
che tu te ne accorga. Stai tranquillo, tutto funziona anche senza te. Goditi di più la vita. Grande
sorpresa in arrivo.

PORDENONE Azzurra 53enne senza figli, bionda occhi
nocciola, fisico atletico, sono una sportiva, amo muovermi,
stare all’aria aperta, camminare per sentieri, sciare, sono
inoltre amante del teatro e dei viaggi con interesse culturale. Ho un lavoro che mi permette di avere abbastanza
tempo libero, non ho impegni. Sono una donna che ama
vestire femminile, seguo relativamente la moda. Vorrei conoscere un signore, max 70enne, per relazione seria e se
ci dovessero essere le condizioni sono propensa anche ad
una convivenza. Rif. R0788. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 327.5465690.
CORDENONS Martina 39 anni. Sono sempre stata una
persona responsabile, ho sempre messo il dovere davanti al piacere. Faccio la segretaria nell’azienda di famiglia,
sono molto felice e soddisfatta del lavoro che faccio. Non
ho esigenze particolari, se non lo star bene accanto ad un
uomo che mi rispetti e voglia avere dei figli e soprattutto
che creda nel vincolo del matrimonio. Ag. Venus. Cell.
329.3308050.
AZZANO DECIMO Giordana 60enne, indipendente, con
tanti amici che mi vogliono bene e con molteplici interessi,
ho notato che mi sento incompleta senza un uomo accanto. Sono vedova da sei anni, senza figli. Vivo in una grande
casa completamente sola, non ho animali domestici. Cerco
un uomo con buona dialettica, non troppo preso dal lavoro, scopo amicizia ed ev. relazione/convivenza. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
CORDENONS Federico 48 anni, celibe. Alto 185, capelli
ed occhi castani. Da anni seguo un corso di tango argentino e dicono che io sia un bravo ballerino; ho altri interessi quali la lettura e il cinema. Vivo solo, ho un gatto,
amo gli animali. Mi piacerebbe conoscere una signora
per stabile relazione ed ev. convivenza. Ag. Venus. Cell.
329.3308050.
PORDENONE Samuel 30enne alto, castano occhi marroni, fisico atletico, faccio molto sport, amo gli animali, alla
serata in discoteca preferisco un week end all’insegna del
contatto con la natura. Sono una persona romantica e positiva, credo nell’esistenza dell’anima gemella. Sto cercando
la mia! Ag. Venus. Cell. 349.0893495.

DOTT. BRUNO

349 43 92 369
Studioso di
CartoAmanzia
Sensitivo – Esoterico
Specializzato in:
Amore e Ritorno
Benessere Lavoro
(se mi hai letto non è un caso)
Consiglio del curatore:
C’è un proverbio che dice: “Possiamo stare bene finché lo vogliono gli altri”, è strano ma vero.
Ora c’è un METODO che annulla
questo proverbio e che ci consentirà di vivere bene. Se vuoi
conoscerlo … chiamami.

PORDENONE Giulia 43enne senza figli, mora occhi chiari non fumo, laureata, ottima presenza. Sportiva, mi piace molto leggere. Amante dell’arte. Prediligo i luoghi poco
comuni, non troppo affollati, i viaggi culturali e rilassanti.
Amo il contatto con la natura. Empatica, riservata, educata,
pacata. Amo il dialogo e il confronto. Curo la mia persona
ed il mio intelletto. Vorrei conoscere un signore per relazione seria e futura convivenza. Di buona cultura, riservato,
dinamico. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE Giancarlo 50enne chirurgo, divorziato. Molti
sono gli interessi culturali che seguo, come l’antiquariato
ed il teatro; sono inoltre amante del giardinaggio. Socievole, giovanile, dinamico, sono portato alla vita di coppia.
Cerco una compagnia, una donna colta che sappia capire le problematiche del mio lavoro, gratificante sotto certi
punti di vista ma anche molto stressante. Ag. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
SACILE Chiara 34 anni, single senza figli, impiegata in
banca, sportiva, amo camminare. Mi piace la nautica, allo
stesso tempo amo la montagna, adoro sciare; semplice,
non volgare, riservata. Non cerco avventure, ma una relazione stabile con un uomo (max. 50enne se giovanile) con
interessi compatibili per amicizia ed ev. relazione stabile.
Ag. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE Maria 22enne nubile e senza figli, mora occhi azzurri, peso forma. Socievole e di compagnia, sono
anche molto tradizionalista e, pur essendo una ragazza
molto giovane, sono alla ricerca di un lui con il quale formare una famiglia, partendo però da una amicizia. Lo cerco
max 35enne simpatico e ironico. Rif. E0026. Ag. Venus.
Cell. 392.9602430.
PORDENONE Ragazza madre 23enne, cm 174 capelli
e occhi neri. Sono una ragazza piena di vita, esco con le
amiche, mi rilasso leggendo o ascoltando musica. Mi piacciono i film romantici con il lieto fine. Ho un carattere dolce,
solare, sono buona e molto paziente. Cerco un uomo romantico, galante e che mi dia amore e protezione, esclusivamente non coetaneo ma over 35. Rif. E0027. Ag. Venus.
Cell. 328.1464948.

AGENZIA MATRIMONIALE

(CONVIVENZE-AMICIZIE-MATRIMONI)

LA 1° AGENZIA, 25 ANNI DI LUNGA ESPERIENZA
E OTTIMI RISULTATI
DI COPPIE SOLIDE DI TUTTE LE ETÀ
AMPIA POSSIBILITÀ D’INCONTRI- SERVIZIO
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L IVELLO R EGIONALE

Agevolazioni particolari per le donne

BIONDA 30ENNE cappelli lunghissimi, occhi verdi chiaro, impiegata, divorziata, senza figli, cerca
vero compagno di vita.
26ENNE ROSSA E SNELLA, laureata in educazione fisica, trasferibile, ragazza seria, cerca compagno maturo per una valida relazione.
AFFASCINANTE 40ENNE MORA, occhi verdissimi, operaia e senza figli, divorziata da molti anni,
semplice e romantica, cerca compagno di vita,
non importa se con figli.
48ENNE COMMESSA MOLTO GIOVANILE, ha
sofferto molto nella vita per il suo carattere sincero
e romantico ed altruista, bella donna, vedova senza figli, cerca il suo lui.
IMPRENDITRICE 52ENNE, vedova, simpatica,
semplice e di bell’aspetto, non le interessa ciò che
ha o fa un uomo, ma ciò che è dentro. E lei cerca
un compagno serio e semplice, non importa se con
figli, operaio o dottore.
SPLENDIDA 35ENNE capelli castani lunghissimi
e snella, occhi a mandorla, sportiva, eppure semplice e un po’ timida inizialmente, diplomata ma fa
l’operaia. Divorziata senza figli, cerca uomo serio e
romanticone, anche se con figli.
HA 28 ANNI è veramente un bel ragazzo, tra l’altro
serio, simpatico e sportivo, laureato e benestante,
cerca ragazza senza grilli per la testa, desiderosa
di fare e sentirsi in due. Se il caso, accetta anche
ragazza madre.
BANCARIO 37ENNE, 1.82, moro e simpatico,
modo gentile, naturale, attitudine alla psicologia,
casa propria, ha bisogno di conoscere compagna
sincera, credente nella reciproca fiducia e rispetto,
non importa se con figli.
36ENNE BIONDO OCCHI CHIARI, 1.75, ex maestro di sci, dirigente industriale, cerca donna seria
che voglia una vera famiglia. Inizialmente come
sincera amicizia, non importa se con figli. Disponibile a viaggiare.
VERAMENTE BELL’UOMO 41ENNE, impiegato,
diplomato, celibe, tanto serio nel lavoro quanto
bambinone fuori (in senso molto positivo) perchè
molto sensibile, romantico ed estroverso, amante
delle sorprese (piacevoli). Cerca una possibile vera compagna come lui, non importa se con figli.

S EDE A P ORDENONE
TEL. 0434/27900

Bilancia: Hai da poco
passato un periodaccio
complesso e a volte frustrante, ma come dice
il proverbio: “I problemi vanno a
che è in grado di risolverli”, e tu,
un po’ per acume intellettivo un
po’ con l’aiuto della Dea Bendata, ne sei uscito fuori magistralmente. Bravo. Ora sono anche in
arrivo novità positive.

Scorpione: Tutto sommato, a parte dei problemi con i tuoi genitori, il
periodo che stai vivendo
è sufficientemente buono. Devi
solamente recuperare delle indelicatezze che, involontariamente,
hai commesso. Per uno come te
questo è
indispensabile. Purtroppo ci sono in arrivo novità
negative. Le supererai. Ciao.

Sagittario: E’ sempre
piacevole stare con te
quando sei in momenti
di “Grazia”. Purtroppo
ultimamente sono piuttosto rari.
Stai vivendo troppo a testa bassa
e sempre impegnato a risolvere
problemi. Del resto, molte volte
sei proprio tu ad andarli a cercare. In ogni caso ci sono buone
novità in arrivo.

Capricorno: Se non
modifichi i tuoi atteggiamenti nei confronti della
vita e degli altri non ci
sarà riposo sufficiente che possa
aiutarti a ridarti la carica di cui hai
bisogno. Ti sei troppo chiuso in
te stesso, così facendo impedisci
agli eventi di lavorare a tuo favore. Devi trovare solo dentro te le
vere risposte.

Acquario: La vera
benzina che puoi mettere nel tuo corpo, che da
troppo tempo segna rosso, è un po’ di sana e rigenerante
storia d’amore. Per farla nascere
devi modificare il tuo atteggiamento. Per esempio: non parlare
sempre dei tuoi problemi passati
e presenti. Sii più positivo, avrai
così più opportunità.

Pesci: “Tanto va la gatta
al lardo che ci lascia lo
zampino”. Stai correndo
il rischio di compromettere la tua vita familiare per una
questione di momentaneo piacere. Finché sei in tempo cerca di
riprendere la giusta carreggiata.
Sarà una dimostrazione di forte
carattere che ti aiuterà a crescere.

SAN VITO AL T.TO Mirko 38enne celibe, architetto libero
professionista, amante della lettura e dell’arte in ogni sua
espressione, quindi sono appassionato di cinema, pittura e
anche della musica, ho un cane al quale sono molto affezionato. Positivo, concreto, creativo, cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Cerco, scopo amicizia, una
lei dalle buone maniere, indiff. la nazionalità e la zona di
residenza. Ag. Venus. Cell. 393.6941340.
SPILIMBERGO Viola 46enne mora occhi scuri, fisico longilineo. Amo i fiori ed il mio terrazzo ne è pieno, mi piace
uscire in bici, andare al cinema o fare qualche passeggiata
in città. Sono una donna femminile ma in maniera sobria.
Cerco un uomo che oltre al mio aspetto sappia amare la
mia mente e possa lasciarmi i miei spazi. Ag. Venus. Cell.
328.1464948.
VIC. LATISANA Moreno 64enne odontoiatra in pensione,
cm 180 giovanile, brizzolato, occhi castani. Vado in moto, mi piace camminare, non frequento locali notturni sono
più per la tranquillità della coppia. Mi piace la cucina casalinga di una volta, mi ritengo un ottimo cuoco. Sono una
persona attiva, appassionato di viaggi. Uomo di mentalità
aperta, “ vivi e lascia vivere”. Vorrei conoscere una signora
garbata e alla mano, indiff. zona di residenza poiché amo
guidare e alla mia età sono altre le cose che guardo in una
donna. Rif. R0791. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
CARLO artigiano di 57 anni. Sono alto cm 181 castano
occhi chiari, vivo solo da molti anni, ho casa mia. Sono una
persona intraprendente, curiosa e che ha sempre voglia di
imparare, amo infatti leggere, con preferenza per i gialli e
per le biografie. Cerco una relazione seria: una donna tradizionalista, con figli grandi, libera da vincoli sentimentali.
Ag. Venus. Cell. 329.3308050.
PORDENONE Emanuela 58enne con professione medica, divorziata vivo da sola, bionda, occhi azzurri. Mi piace
passeggiare, vorrei viaggiare, ma non trovo mai il tempo.
Adoro leggere, alcune volte vado a teatro. Umiltà e semplicità: questa sono io. Desidero rimettermi in gioco dopo
anni di solitudine. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.

Ha sempre gli occhi aperti
e non mi lascia dormire,
I suoi sogni in pieno giorno
fanno evaporare i soli.
Mi fanno ridere, piangere e ridere
parlare senza aver nulla da dire
Paul Eluard

da lunedì a sabato: 9.00-12.00 15.00-19.00

OROSCOPO dal 29 settembre al 5 ottobre 2016 a cura di Bruno Coletta
Ariete: Si! Stai bene,
ma c’è sempre qualcosa
che non gira per il verso
giusto. Troppo spesso
ti ritrovi a sbuffare, solamente
quando lavori ti passa velocemente il tempo. Il problema è,
quando non lavori. A proposito,
avrai qualche problema proprio
sul lavoro, non sottovalutare le
piccole cose. Ciao.

NORD EST

42ENNE bionda, insegna in palestra, divorziata senza
figli, casa propria ma comunque trasferibile, cerca compagno. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434) 27900.
LAUREATA in filosofia, 32enne, mora con occhi verdi,
snella, semplice e con notevole senso di responsabilità,
avrebbe bisogno d’un vero compagno di vita. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
49ENNE estremamente simpatico e anche romanticone,
1.78 e senza figli, vedovo, conoscerebbe compagna
vogliosa di vivere simpaticamente. Una curiosità: ha un
barcone speciale di 16 mt. dove organizza feste allegre.
Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434) 27900.
MUSICOLOGO 29enne celibe, D.J., biondo, 1.81, con
idee molto interessanti su propria vita ed attività musicale. Per questo, cerca compagna in tutto (anche solo
come ispirazione). Inizialmente anche solo come amica
sincera. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434) 27900.
BIONDO con occhi azzurri, 1.88, operaio 24enne, di
buona famiglia, diplomato e amante della moto, casa
propria, vuole conoscere amica sincera, con eventuali
sviluppi. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434) 27900.
45ENNE divorziato senza figli, bancario, 1.74, con occhi azzurri, sportivo ed amante del pianoforte, villetta
propria, vorrebbe conoscere una compagna sincera,
non importa se con figli. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434)
27900.
26ENNE ingegnere, promettente carriera in industria paterna, bello e sportivo ma inizialmente timido con le donne, vorrebbe finalmente non sentirsi più solo. Ag. Matr.
Nord Est. Tel. (0434) 27900.
27ENNE mora occhi azzurri, nubile e trasferibile, bellissima donna e seria, operaia e semplice, cerca un compagno serio, anche se con figli ed affettuoso come lei. Ag.
Matr. Nord Est. Tel. (0434) 27900.
SPLENDIDA russa 29enne, ex ballerina con occhi verdissimi a mandorla, non presuntuosa ma gentile, regolare residenza e cittadinanza italiana, interprete in azienda,
trasferibile, cerca un uomo posato e sincero, anche con
figli. Ag. Matr. Nord Est. Tel. (0434) 27900.
MORA E SNELLA 36enne, con capelli molto lunghi e
fare decisamente sensuale (anche se persona seria),
vedova da molti anni e senza figli, vuole conoscere uomo sincero e voglioso di avere affianco una vera donna,
non importa se con figli. Ag. Matr. Nord Est . Tel. (0434)
27900.

PORDENONE 55enne faccio l’insegnante, alto brizzolato occhi azzurri. Mi appassiona viaggiare, camminare,
uscire in bici, andare a teatro e al cinema, essendo
una persona aperta sarò
felice di conoscere e condividere gli interessi della mia
partner. Sensibile, galante,
“alla vecchia maniera”, serio. Ho avuto una convivenza ma non mi sono mai sposato, vivo solo in centro città
in una casa con un piccolo
giardino che curo personalmente. Cerco una amicizia
ed eventuali sviluppi. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.
AVIANO Alberto 45enne,
celibe, senza figli, lavoro in
una multinazionale. Mi tengo in forma col ciclismo ed il
joggin, non fumo, stile di vita
sano e senza eccessi. Sono
un uomo affettuoso, tradizionalista, attivo nel volontariato, religioso praticante.
Cerco max 40enne, senza
figli per solida unione. Ag.
Venus. Cell. 340.3664773.

ANNA 48 anni, sono una donna pratica, non amo i giri di
parole, sono sempre stata matura e responsabile fin da ragazza.. Sono una donna gradevole che ha ancora tanto
da dare, so di poter essere un ottima compagna, amica,
amante. Non mi piace la solitudine e preferisco la vita di
coppia. Se sei un uomo che ama stare in compagnia, allora sei l’uomo giusto per me ! Ag. Felice Incontro. Cell.
320.5756764.
SONO GIULIA ho 35 anni single. Una ragazza tranquilla e
semplice, che alle serate in discoteca preferisce un buon
libro. In un ragazzo cerco soprattutto semplicità, valori e il
desiderio di costruire un futuro insieme. Sono una ragazza
dal cuore liberissimo e un pò stanco di false partenze. Ci
conosciamo? Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
SONO DIANA una dolce e piacevole sessantenne, un carattere accogliente ed espansivo. Rimasta vedova e sola
prematuramente, sento ancora il desiderio e la voglia di vivere, di amare, di viaggiare, conoscere nuove città e realtà.
Sono affabile e le buone amicizie le ho sempre avute ma
cerco un uomo che arrivi a rappresentare un punto di riferimento.. Sono certa che tu ci sia, io sono qui ad aspettarti.
Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
OCCHI nocciola chiaro, lunghi capelli biondi, forme morbide esattamente come il mio carattere, sono nubile e ..
vorrei tanto non essere più single! D’accordo, senza fretta
però ti assicuro che da un po’ non incontro un uomo che
sappia davvero cosa vuole dalla vita. Io confusione non
ne ho.. tu? Gianna 34 anni impiegata. Ag. Felice Incontro.
Cell. 320.5756764.
MI CHIAMO SANDRA 41 anni, impiegata di banca, seria
e impostata? Noooo.. ballo tango argentino da molti anni,
mi piace andare al cinema, in palestra, leggere, viaggiare,
ridere e vedere il mondo per quello che è. Ho un carattere
forte e tenace che mi ha aiutato in momenti difficili, sono
una persona socievole, ho molti amici ma al momento proprio non mi bastano.. voglio stare con un solo uomo importante e speciale che riempia di colore la mia vita e io la
sua.. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
L’EDUCAZIONE e la correttezza sono sempre state e saranno le mie linee guida, e sto parlando di qualsiasi situazione della mia vita. Ho avuto una convivenza e da qualche
tempo sono single, occasioni ne ho ma non sono quelle
che vorrei ecco perchè spero che tu, mia simpatica “lettrice”, abbia quell’intelligenza, ironia, simpatia che da tanto
vado cercando. Se è un sì.. vediamoci al più presto. Marco
52 anni insegnante. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490

SONO una donna solare, sensibile, cerco un uomo vero,
leale, profondo per poter costruire qualcosa di importante!
Lucia, 43enne, infermiera, carina, viso acqua e sapone,
semplice e raffinata.. Potrebbe essere la tua donna ideale!
Ag. Felice Incontro. Cell. 320.5756764.
MI CHIAMO DANIELA ho quasi 60 anni e sono separata.
Ho una mia piccola azienda della quale mi occupo ormai
da tanti anni. Amo il mio lavoro, mi dà tante soddisfazioni
ma.. sono sola. Ho tanti interessi che riempiono il mio tempo libero ma sento che vorrei avere vicino un compagno,
una persona solare come me, allegro, coccolone. Un uomo
che sappia prendersi cura di me, che mi protegga ma che
al tempo stesso si senta protetto da me. Chiamami.. forse
mi stavi cercando. Ag. Felice Incontro. Cell. 351.2007287.
CIAO sono Marcello, ho 52 anni e dicono che abbia un
aspetto elegante e raffinato. Da diversi anni sono divorziato, un divorzio molto doloroso ma questo non mi ha impedito di continuare ad essere felice e gioioso nei confronti
della vita. Adoro guardare i film e ascoltare musica. Cerco
una donna solare, dall’animo romantico e sensibile, che
possa farmi innamorare ancora una volta.. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
SONO CLAUDIO ho 35 anni single. Mi ritengo una persona
semplice che ama la verità, le cose autentiche e genuine.
Non mi interessano le avventure.. credo profondamente
nei veri valori della vita e nel valore esclusivo del rapporto
di coppia. Poi il resto conta poco se si ha la voglia di condividere. Ag. Felice Incontro. Cell. 320.5756764.
CIAO sono Sergio 63 anni impiegato. So di essere un uomo dal cuore grande e sincero, lavoratore serio che non
risparmia energie in quello che fa. Vivo con gioia la vita di
tutti i giorni e mi piace pensare che non a tutti interessi l’apparenza, cerco infatti una donna sensibile e semplice come
sono io. Sono rimasto vedovo qualche tempo fa e anche
per questo cerco molto seriamente e in modo costruttivo.
Ag. Felice Incontro. Cell. 320.5756764.
IATA-MA ma numesc Leandro am aproape 80 de an isunt
vaduv de mai bine de 8 ani. Am o pensie buna casa proprietate adica stau bine dar.. e un dar ma simt singur nu
sunt un, batrin, clasic.. am proprii interese am hobi si dea
petrece timpul, ti-ar placea sa ma intilnesti’? Hai sa ne cunoastem asa vezi ca nu spun minciuni. A.. vroiam sa spun
ca nu caut o doamna pentru ami trece timpu.. vreau sa
petrec in linisteciti ani mai imi ramine de trait. Ag. Felice
Incontro. Cell. 338.9183984.

SalaTotò LA VITA POSSIBILE di Ivano De
Matteo, ore 19.00 - 21.15

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2016
SalaGrande CAFÈ SOCIETY di
Woody Allen, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini FRANTZ di Francois Ozon, ore 16.00 - 21.30
SalaPasolini INDIVISIBILI di
Edoardo De Angelis, ore 18.30
SalaTotò INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis, ore 16.45

SABATO 1 OTTOBRE 2016
SalaGrande CAFÈ SOCIETY di Woody Allen,
ore 16.15 - 18.45 - 21.00
SalaPasolini FRANTZ di Francois Ozon, ore
14.45 - 17.00 - 19.30
SalaPasolini INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis, ore 21.45
SalaTotò LA VITA POSSIBILE di Ivano De
Matteo, ore 14.30 - 19.00 - 21.15
SalaTotò INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis, ore 16.45
DOMENICA 2 OTTOBRE 2016
SalaGrande CAFÈ SOCIETY di Woody Allen,
ore 16.15 - 18.45 - 21.00
SalaPasolini FRANTZ di Francois Ozon, ore
14.45 - 17.00 - 19.30

SalaPasolini INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis, ore 21.45
SalaTotò LA VITA POSSIBILE di Ivano De
Matteo, ore 14.30 - 16.45 - 21.15
SalaTotò INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis, ore 19.00
LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2016
SalaGrande CAFÈ SOCIETY di Woody Allen,
ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis, ore 16.00
SalaPasolini FRANTZ di Francois Ozon, ore
18.30 - 21.30
SalaTotò LA VITA POSSIBILE di Ivano De
Matteo, ore 16.45

Dal 1997 con voi

incontra single nella tua città

www.feliceincontro.net

Feliceincontro-Group

Gli incontri sono organizzati solo con persone aventi
stato civile libero (single, separati, divorziati e vedovi),
con lo scopo di conoscere nuove amicizie o il giusto partner;
Prima di presentare a qualcuno la persona, il consulente ne
verifica la serenità emotiva-affettiva, nonché la serietà
e volontà di conoscere nuovi partner.

LE FOTO PUBBLICATE SONO AUTORIZZATE DAGLI ISCRITTI/E
Mi chiamo ALBINO, HO 40 ANNI E SONO
DIVORZIATO, ma senza figli. Ho una bella
casa e gestisco con soddisfazione il mio negozio di informatica che mi permette di avere una
buona stabilitá economica.. Vorrei incontrare
una donna dai 30 ai 45 anni, che mi sappia
amare, che sappia ridare un pò di colore alle
mie giornate, a cui dare tutto l’amore e la passione che
ancora ho dentro e che mi accompagni con gioia verso
un futuro da costruire insieme.
Credo che alla vita bisogna sempre sorridere, solo
cosí puoi esorcizzare alcuni eventi. Per molti sono
un “,buffone”, per chi mi conosce bene sono un
uomo molto allegro e pieno di vita che sa sempre
dare una mano ad un amico e diventare serissimo quando occorre. Mi piacerebbe trovare una
d o n n a capace di andare oltre e pronto ad imparare a conoscere il mio vero lato, quello romantico, leale, affettuoso
e pronto ad innamorarsi. Sono VIRGILIO HO 48 ANNI
IMPRENDITORE EDILE.
Ciao sono ANTONY 56 ANNI E SONO UN BIOLOGO MARINO. Amo il mio lavoro, il contatto con la natura e tutte le attività all’aria
aperta; nel tempo libero pratico bungee jumping, faccio trekking ed escursioni in genere. Mi piacerebbe condividere queste mie passioni
e il mio modo di essere con una ragazza dinamica,
estroversae amante degli animali che adoro. A presto,
Antony
Curo il mio aspetto e credo di essere molto femminile, nell´abbigliamento non amo gli eccessi
ma la sobrietá ed il buon gusto. Il mio cuore
ha bisogno di sorridere ad una persona, perché no, proprio come te...romantica, decisa e
solare!! Sono CATERINA HO 32 ANNI
single. Il tempo passa e in me cresce sempre di piú la
voglia di sentirmi donna, complice e mamma. Se anche
tu hai il desiderio di formare una famiglia tutta tua, contattami....potremmo essere fatti l´uno per l´altra!
.. Mi chiamo ILONA HO 38 ANNI, sono una
donna molto dolce, buona di carattere, minuta e
femminil. il mio ottimismo mi ha aiutato a superare qualche delusione ed eccomi qui per ritentare.
Vorrei incontrare un uomo coerente, simpatico soprattutto perché é anche bello ridere insieme. Mi
piace l´arte, la poesia, poi in genere tutto quello
che puó farci migliorare. Adoro i vecchi film perché li trovo pieni di insegnamenti. Vorrei conoscerti cosí potremmo
parlare di molto altro insieme. Sono qui se vorrai
Curiosità e gioia di vivere le mie luci guida! Sul
lavoro come nel privato sono una tipa vitale,
ironica, piena di interessi ma anche spesso pigra da pazzi! Esempio: serata in casa,
divano, copertina e libro a volte non mi dispiacciono, certo fossi con un uomo sarebbe ancora
meglio...beh aspetto che mi chiami così potrai conoscermi! MARINA 30 ANNI MUSICISTA
Sono una DOTTORESSA
53ENNE, di
bell´aspetto, giovanile con tanta energia e voglia di vivere, realizzata sia professionalmente
che come persona, determinata ma al tempo
stesso dolce e affettuosa. Vorrei conoscere un
coetaneo, giovanile, dinamico, di bella presenza che sappia essere un vero compagno dotato di buona
cultura, sensibilità , intelligenza, con il quale condividere
emozioni, interessi, momenti piacevoli di vita. Dovrebbe
farmi capire che cerca indistintamente proprio...me!
Sono ALESSANDRA HO 50 ANNI portati
con la grinta e l´entusiasmo di una ragazzina,
Fisicamente attraente e femminile. Ci tengo
a precisare che faccio la casalinga per una
mia scelta, molto ponderata, ma sono contentissima di averla fatta. , ho i capelli rossi e
gli occhi verdi. Economicamente sono indipendente, in
quanto gestisco dei beni di famiglia. Sono disponibile a
trasferirmi e seguire il mio compagno di vita ovunque.
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PORDENONE - Viale Grigoletti, 17 - tel. 392.2387490
pn@feliceincontro.net
www.feliceincontropn.net
PORTOGRUARO Via Manin, 30 - tel. 320/5756764
portogruaro@feliceincontro.net
www.feliceincontrovenezia.net

Consumi: torna pesce fresco,
finito fermo in Adriatico
Tornano finalmente in mare i pescherecci in tutto
l’Adriatico per rifornire dall’inizio della settimana i
mercati, la filiera e la ristorazione di pesce fresco. È
Coldiretti Impresapesca a dare la notizia della fine del
fermo pesca che dal 16 agosto, per 43 giorni consecutivi, aveva bloccato le attività della flotta italiana da
Pesaro a Bari, dopo che il via libera era già scattato
per il tratto da Trieste a Rimini il 5 settembre scorso.
Via libera dunque - sottolinea la Coldiretti - lungo tutta la costa adriatica a fritture e grigliate a “chilometri
zero” realizzate con il pescato locale e meno rischi di
ritrovarsi nel piatto, soprattutto al ristorante, prodotto
congelato o straniero delle stessa specie del nazionale
se non addirittura esotico e spacciato per nostrano.
Il fermo pesca delle attività della flotta da pesca italiana continua lungo lo Ionio e il Tirreno, da Brindisi ad
Imperia fino al 16 ottobre, dove però - precisa la Coldiretti - è disponibile pescato proveniente dalle altre
zone nazionali dove non è in atto il fermo pesca, dagli
allevamenti nazionali o dalla seppur limitata produzione locale dovuta alle barche delle piccola pesca che
possono ugualmente operare

Per effettuare acquisti di qualità al giusto prezzo il
consiglio di Coldiretti Impresapesca è di verificare
sul bancone l’etichetta, che per legge deve prevedere l’area di pesca (Gsa). Le provenienze da preferire
sono quelle dalle Gsa 9 (Mar Ligure e Tirreno), 10
(Tirreno centro meridionale), 11 (mari di Sardegna),
16 (coste meridionali della Sicilia), 17 (Adriatico settentrionale), 18 (Adriatico meridionale), 19 (Jonio occidentale), oltre che dalle attigue 7 (Golfo del Leon),
8 (Corsica) e 15 (Malta). Ma si può anche rivolgersi
alle esperienze di filiera corta per la vendita diretta del
pescato che Coldiretti Impresapesca ha avviato presso
la rete di Campagna Amica.
Il ritorno in mare in tutto l’Adriatico - continua la Coldiretti - è importante per le marinerie, le quali negli
ultimi 30 anni hanno perso in Italia il 35 per cento
delle imbarcazioni e 18.000 posti di lavoro, mentre si
è progressivamente ridotto il grado di autoapprovvigionamento del pescato. Ma sulla ripresa delle attività
pesa il mancato arrivo dei fondi per il fermo 2015, il
cui sblocco era stato annunciato nel luglio scorso, con
i pagamenti che sarebbero dovuti scattare da settembre. Un problema che pesa sui bilanci della flotta Italia, visto e considerato che dal vecchio fermo è ormai
trascorso più di un anno.
La Coldiretti auspica comunque che questo sia l’ultimo anno di fermo pesca realizzato con l’attuale format che ha dimostrato di essere inadeguato poiché
non tiene peraltro conto del fatto che solo alcune specie ittiche si riproducono in questo periodo.

Maltempo: Coldiretti, manna funghi,
con stagione avara 30 euro/Kg
Con l’arrivo del maltempo che interrompe bruscamente l’estate gioiscono solo gli appassionati di funghi che attendono la pioggia di settembre come manna
dal cielo dopo una stagione fino ad ora avara. È quanto
afferma la Coldiretti, in riferimento alla perturbazione
che ha colpito l’Italia nel sottolineare che l’andamento climatico dell’estate con meno pioggia e temperature medie più elevate non ha favorito la nascita dei

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Consumi: Coldiretti, CNN rilancia dieta
mediterranea, +20% export in USA
Tornano a crescere anche in Italia i consumi con 3 kg di
frutta e verdura in più a testa
Con un aumento record del 20% l’agroalimentare Made in Italy
ha fatto registrare nel 2015 il record storico negli Stati Uniti
spinto dall’attenzione alla dieta mediterranea come dimostra il
lungo articolo dedicato dal sito della Cnn ad Acciaroli, paese in provincia di Salerno dove visse per 40 anni lo scienziato
statunitense Ancel Key che per primo ha evidenziato gli effetti
benefici della dieta mediterranea che è diventata nel 2010 patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ articolo “Come vivere fino a
cent’anni: il paese dei centenari rivela i suoi segreti” nel quale
vengono intervistati i numerosi centenari della prestigiosa località del Cilento. La longevità ad Acciaroli e dintorni è diventata
tra l’altro materia di studio per l’Università la Sapienza di Roma
e per l’Università della California di San Diego. I ricercatori
stanno esaminando circa 300 centenari locali per cercare di capire come mai la gente qui viva così a lungo ed abbia così bassi
tassi di problemi di cuore e di Alzheimer.
La dieta mediterranea fondata principalmente su pane, pasta,
frutta, verdura, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di
vino consumati a tavola in pasti
regolari ha consentito agli italiani fino ad ora - continua la Coldiretti - di conquistare il record
nella longevità: nell’Unione Europea l’Italia si colloca al primo
posto con 80,3 anni per gli uomini e al terzo per le donne con
85,2 anni. Un ruolo importante
per la salute - sottolinea la Coldiretti - riconosciuto anche con
l’iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio
culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco che è avvenuto
oltre 5 anni fa, il 16 novembre
2010. Un primato che negli anni
scorsi è stato però messo a rischio dal cambiamento delle abitudini alimentari come dimostra - spiega la Coldiretti - la presenza
di 27 milioni di italiani obesi (quasi sei milioni) o in sovrappeso
(21 milioni), poco meno del 60% del totale. Nel 2015 si è avuta
però la svolta, con il ritorno sulle tavole con un aumento degli
acquisti che va dal +5% per il pesce al +19% per l’olio di oliva
ma cresce anche la spesa per la frutta (+5%), per gli ortaggi freschi (+3%) e per la pasta secca (+1%). Una storica inversione di
tendenza che ha fatto registrare un boom nel 2016 con i consumi
di frutta e verdura che hanno raggiunto il massimo dell’ultimo
quadriennio per effetto di un aumento annuale medio di 3 chili
di frutta e verdura per persona. Il risultato è che – conclude la
Coldiretti - quest’anno il consumo procapite di frutta e verdura
sfiorerà i 320 chili a testa.

È autunno dopo l’ estate più calda di sempre

preziosi miceli. L’estate 2016 è stata segnata da una
temperatura media superiore di quasi un grado (+ 0,95
gradi centigradi) e dal 4 per cento di precipitazioni in
meno lungo la penisola ma con un calo maggiore nel
centro nord, secondo una analisi della Coldiretti sulla
base dei dati Isac Cnr
Gli effetti – sottolinea la Coldiretti - si vedono anche
al mercato dove sono presenti soprattutto porcini esteri con prezzi che raggiungono i 30 euro al chilo. Le
precipitazioni che si sono verificate sono state rapide
e violente provocando spesso veri nubifragi mentre riferisce la Coldiretti - la nascita dei funghi per essere
rigogliosa richiede come condizioni ottimali terreni
umidi senza piogge torrenziali e una buona dose di
sole e 18-20 gradi di temperatura all’interno del bosco.
E l’Italia dispone di oltre 10 milioni di ettari di bosco che - riferisce la Coldiretti - coprono un terzo del
territorio dove proliferano porcini, finferli, trombette,
chiodini e le altre numerose specialità note agli appassionati.
L’attività di ricerca - conclude la Coldiretti - non ha
solo una natura hobbistica che coinvolge moltissimi
vacanzieri ma svolge anche una funzione economica a
sostegno delle aree interne boschive dove rappresenta
un’importante integrazione di reddito per migliaia di
“professionisti” impegnati a rifornire negozi e ristoranti di prodotti tipici locali, con effetti positivi sugli
afflussi turistici.

Con il maltempo finisce una estate che a livello climatologico si
è classificata a livello planetario come la più calda di sempre con
una temperatura combinata della terra e della superficie degli
oceani superiore di 0,89 gradi la media del ventesimo secolo. È
quanto afferma la Coldiretti per l’appuntamento del 22 settembre, alle 16:21 che sancisce quest’anno l’entrata ufficialmente in
una nuova stagione astronomica, con l’Equinozio d’autunno”,
che deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al
giorno, sulla base delle elaborazioni Coldiretti su dati del Noaa
- National Oceanic and Atmospheric Administration, che rileva le temperature dal 1880. Con le rilevazioni della stagione
estiva l’intero 2016 a livello gobale si appresta a classificarsi
- sottolinea la Coldiretti - come l’anno più caldo di sempre con
le temperature della terra e degli oceani che nei primi 8 mesi
sono risultate le più elevate di sempre. Una tendenza in linea con
quanto avviene in Italia dove – continua la Coldiretti - l’estate climatologica ha fatto segnare una temperatura media estiva
superiore di 0,95 gradi rispetto alla media del periodo di riferimento con una piovosità ridotta
del 4% secondo le rilevazioni
Isac Cnr. Il surriscaldamento
è accompagnato da profondi
cambiamenti climatici che in
Italia si manifestano con ripetuti
sfasamenti stagionali ed eventi
estremi anche con il rapido passaggio dalla siccità all’alluvione,
precipitazioni brevi e violente
accompagnate con pesanti effetti
sull’agricoltura italiana che negli
ultimi dieci anni - conclude la
Coldiretti - ha subito danni per
14 miliardi di euro a causa delle
bizzarrie del tempo.

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Vino: mai cosi tanto spumante all’estero
Addirittura triplicate le bollicine Made in Italy stappate in Francia
Le vendite dello spumante italiano all’estero fanno segnare un record storico nel 2016 con un balzo del 23% delle bottiglie esportate.
È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati
Istat relativi al primo semestre 2016
divulgata in occasione della festa dei
vini locali organizzata nei mercati di
Campagna Amica
per il giro di boa
della vendemmia.
All’estero – sottolinea la Coldiretti
- non sono ma state
bevute tante bollicine italiane con la
Gran Bretagna che
è diventata nel 2016
il primo mercato
mondiale di sbocco
delle spumante italiano con le bottiglie esportate che hanno fatto registrare un aumento record del 32% consentendo il sorpasso degli Stati Uniti dove comunque si rileva un +13%, mentre in posizione piu’ defilata si trova
la Germania dove si registra una sostanziale stabilità delle vendite.
Nella classifica delle bollicine italiane preferite nel mondo ci sono
tra gli altri il Prosecco, l’Asti il Franciacorta che ormai sfidano alla
pari il prestigioso Champagne francese. Già lo scorso anno infatti
- ricorda la Coldiretti - con 320 milioni di bottiglie stappate all’estero fuori dai confini nazionali si era bevuto più spumante italiano
che champagne francese le cui esportazioni si sono fermate a 307
milioni di bottiglie.
Il risultato più significativo del 2016 è infatti – continua la Coldiretti – l’aumento del 186% delle bollicine Made in Italy spedite
in Francia con i cugini d’oltralpe che nel 2016 hanno quindi sostanzialmente triplicato il consumo di spumante italiano. I francesi
- sottolinea la Coldiretti - non hanno mai richiesto così tanto spumante italiano a fronte di una sostanziale stabilità negli arrivi di
champagne francese in Italia tanto che per ogni bottiglia di champagne stappata in Italia – continua la Coldiretti - ne vengono portate
Oltralpe oltre sei di spumante italiano. La Francia - precisa la Coldiretti - ha addirittura sorpassato la Germania è si classifica al terzo
posto tra i principali clienti di bollicine italiane dopo Gran Bretagna
e Stati Uniti. A fare la differenza resta tuttavia il valore medio per
bottiglia commercializzata attraverso le frontiere che per lo champagne è molto più elevato rispetto allo spumante. Un gap pesante
che – conclude la Coldiretti - va recuperato con adeguate politiche
di valorizzazione del prodotto ma che non è sempre giustificato dal
punto di vista qualitativo.

Commercio estero: record storico frutta e
verdura italiana all’estero
Mai così tanta frutta e verdura Made in Italy è arrivata sulle tavole straniere con il record storico nelle esportazioni da almeno 25
anni. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata in
occasione del Macfrut, la rassegna internazionale dell’ortofrutta di
Rimini sulla base dei dati Istat relativi al primo semestre del 2016.
Sono stati esportati complessivamente 2,17 miliardi di chili di frutta
e verdura fresca nel semestre con un aumento dell’8% rispetto allo
stesso peridoto dello scorso anno ed un valore di 2,4 miliardi di
euro. A prevalere - precisa la Coldiretti - è stata la frutta con 1,38
miliardi di chili ed un aumento del 4% mentre le esportazioni sono
state di 789 milioni di chili per le verdure ma con un aumento del
14%. Un risultato ottenuto nonostante l’embargo totale in vigore
nei confronti dei prodotti ortofrutticoli nazionali da parte della Russia che è stata storicamente un importante mercato di sbocco. Come
poche volte è accaduto nel passato le esportazioni di frutta e verdura
– precisa la Coldiretti - hanno sorpassato in quantità le importazioni
con un netto miglioramento della bilancia commerciale del settore.
Si tratta anche del risultato di un cambiamento degli stili di vita
che ha fatto lievitare a livello internazionale la domanda di cibi più
genuini come l’ortofrutta. Una tendenza che ha interessato anche
l’Italia con i consumi di frutta e verdura che, dopo essere crollati,
hanno raggiunto il massimo dell’ultimo quadriennio per effetto di
un aumento annuale medio di 3 chili di frutta e verdura per persona
e si stima che nel 2016 il consumo procapite di frutta e verdura sfiorerà i 320 chili a testa secondo una analisi della Coldiretti.
Il risultato - sottolinea la Coldiretti - è che la spesa per frutta e verdura degli italiani raggiunge i 98,55 euro al mese per famiglia, sorpassa quella per la carne ed è diventata la prima voce del budget
alimentare delle famiglie con una rivoluzione epocale per le tavole
nazionali che non era mai avvenuta in questo secolo. Le famiglie
italiane - conclude la Coldiretti - hanno acquistato complessivamente 3,47 miliardi di chili nei primi sei mesi 2016 con un aumento
del 2% rispetto allo spesso periodo dell’anno precedente secondo i
dati di Macfrut Consumers’ Trend.

Vendite

CasePordenone

Affitti
29 settembre

Per la tua pubblicità 0434-598156 - info@ltmedia.it

Città e Provincia
Sacile centro storico nuovo attico di ampia metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile lotto edificabile
in elegante zona residenziale di mq. 1.000.
€ 85.000,00
Sacile recente casa
a schiera di testa:
soggiorno,
cucina,
tre
camere,
servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

Sacile elegante appartamento indipendente:
soggiorno,
cucina,
due
camere,
servizi, cantina, garage e
giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 115.000,00
Sacile ampio rustico
non distante dal centro
da ristrutturare possibili
due abitazioni con terreno agricolo di 22.000
mq. € 240.000,00

0434.735684
348.7275848

Sacile nuova villa singola con sassi a vista in
nuova zona residenziale
di ampia metratura tre
camere, studio, doppio garage e giardino.
€ 310.000,00

CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile nuovo miniappartamento in elegante
palazzina:
soggiorno
cucina,
matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 85.000,00

Sacile villa singola da
ristrutturare su unico
livello di ampia metratura con mansarda e
giardino di mq. 900.
€ 135.000,00

Sacile
centrale
nuovo
appartamento
in piccola palazzina:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, cantina,
garage, terrazzo e/o ampio giardino. Ottime finiture. €165.000,00

Caneva nuovo appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno
cucina, due camere,
servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00

Brugnera recente appartamento in piccola
palazzina con ingresso
autonomo:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 165.000,00

Roveredo in P. appartamento
indipendente
in recente contesto residenziale:
soggiorno,
cucina,
servizi,
tre
camere, garage, taverna
e
giardino.
€ 165.000,00

Brugnera casa singola abitabile immersa
nel verde: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, lavanderia. Possibilità
ampliamento.
€ 140.000,00

Roveredo in P. recente villa singola di ampia
con tre camere, due studi, ampio seminterrato,
due studi, taverna, doppio garage e giardino.

Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€118.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo
residence:
soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 145.000,00

Prata di PN nuovo
attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00
Porcia centro elegante villa singola ristrutturata disposta su unico
livelllo più seminterrato.
Ampio giardino di 1.500
mq. € 205.000,00

Fontanafredda centro nuova villa singola
su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio
giardino di proprietà.
€ 230.000,00

Porcia recente appartamento in elegante
contesto
residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 155.000,00

Caneva
posizione collinare casa
singola da ristrutturare con seminterrato e
giardino di mq. 1.000.
€ 155.000,00

Porcia attico di recente costruzione con vista
panoramica di ampia
metratura con doppio
garage e 80 mq. di terrazzo. € 190.000,00

servizi immobiliari

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN > Tel. 0434 735721 Fax 0434 735877
e-mail: info@casecase.it www.casecase.it
PER TANTE ALTRE SOLUZIONI VISITA IL NS. SITO WWW.CASECASE.IT

CERCASI URGENTEMENTE

case e appartamenti per clientela italiana e americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o giardino
VENDITA APPARTAMENTI - CASE – RUSTICI – TERRENI
POLCENIGO - Gorgazzo: Sulle sorgenti
del Livenza, stupendo rustico ristrutturato a
nuovo con ampio giardino privato, pluricamere,
caminetto. Arredato!! Già locato ad americani
ottima resa. APE in ottenimento. Rif. V01
€ 240.000
SACILE:
Ristrutturato
appartamento
in posizione panoramica. Ingresso, salotto,
cucina separata, 2 camere, bagno c/doccia
idromassaggio, ripostiglio, cantina e garage.
Climatizzato e arredato!. APE in ottenimento.
Rif. V47 . €89.000
SACILE - S. Odorico: Appartamento al
piano 1° ed ultimo di recente costruzione:
ampio soggiorno/pranzo, cucina abitabile,
bagno con vasca finestrato, bagno/lavanderia,
camera matrimoniale, camera, due terrazze di
cui una abitabile, garage e cantina. OTTIME
CONDIZIONI. Classe C. Rif.V02 € 138.000
SACILE: Prestigiosa palazzina terra-cielo in
centro storico di ca 225 mq. Classe D. Rif. V48.
info in ufficio
PASIANO DI PORDENONE: Casa singola
con giardino privato recintato. Cucina separata,
salotto, 3 camere e 2 bagni. Termoautonomo,
climatizzata. Classe B. Rif. AL03V € 138.000

SACILE: Recente appartamento in PERFETTE
condizioni al piano piano primo.Ingresso su
salotto/soggiorno, cucina separata, camera
matrimoniale, 2 camere singole, 2 bagni c/
doccia e vasca, terrazzo, garage e cantina.
Classe D. Rif. V06. € 145.000
CANEVA: Pedemontana, casa singola di circa
230 mq da ristrutturare con già i progetti fatti,
più livelli, portico di 40 mq e ampio giardino
privato. Spese notarili e d’intermediazione
assolti dal venditore. Classe G. Rif.V87.
€ 92.000
RANZANO: Indipendente villetta a schiera
di testa con giardino, ingresso indipendente,
salotto, cucina separata arredata, 3 camere, 2
bagni, ripostiglio, ampi portici, accesso diretto
garage e cantina. Classe C. Rif. V62-01 .
€ 224.000
SACILE Sud: Appartamento in costruzione
di tipo LARGE al piano terra con giardino.
Palazzina di sole 4 unità. 3 camere, 2 bagni,
portico, terrazzo, garage doppio. Ottime
finiture, possibilità di personalizzazione. Classe
A4. Rif. V50-2 . Info in ufficio
PRATA DI PORDENONE: Via Foscolo,
stupenda villa singola in ottime condizioni,
contornata dal parco di circa 2.000 mq.
Soluzione ricca di comfort, piani sfalsati,
tricamere e tre bagni, portici caminetto,
taverna e lavanderia, dependance. Classe E.
Rif. V37. € 320.000

SPECIALE AFFITTI

SACILE: Zona Stazione, appartamento mini
completamente arredato al secondo piano.
Termo-autonomo, clima e garage. Classe D.
Rif. L08.
BRUGNERA - Maron: Zona residenziale
appartamento al piano rialzato, ingresso,
cucina/soggiorno,
camera
matrimoniale,
cameretta, 2 bagni, ripostiglio, 2 terrazzi,
garage doppio. Arredato. APE in ottenimento.
Rif. L119. €500,00 + spese
SACILE:
Grazioso appartamento mini
completamente arredato al piano terra con
piccola area esterna. Termo-autonomo, cantina
e garage. Classe E. Rif. L126. € 450,00 +
spese

PRATA: Appartamento sito al primo piano di

palazzina, composto da: due camere, bagno c/
doccia finestrato, cucina e soggiorno. Posto
auto assegnato esterno. Non arredato. APE in
ottenimento. Rif. L253A € 500,00 + spese
FRANCENIGO:

Piano

camera matrimoniale, studio e bagno finestrato
con doccia. Cantina/lavanderia e garage.
Climatizzato, parzialmente arredato. Classe E.
Rif. L330 € 400,00
S A C I L E :

appartamento al piano terra composto da

zona

cucina/salotto, 2 camere, bagno finestrato,

appartamento

Rif.LJ2B € 520,00 + spese cond.

centrale
al

3 piano composto
da:
cucina

ingresso,
separata

arredata, salotto,
3 camere, 2 bagni,
terrazzo e garage.
Climatizzato.

N o t i z i e t r a t t e d a l s i t o w w w. c o l d i r e t t i . i t

spazioso

appartamento composto da cucina/soggiorno,

SACILE: A due passi dal centro, recente

grande terrazzo, cantina e garage. Classe C.

rialzato,

Classe F. Rif. L336.
€ 480,00 + spese
cond.
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Immobiliare

Immobiliare
BUDOIA

Case Indipendenti

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

via Pitteri 2 33081 Aviano - PN - (piazzetta centro commerciale Introini)
Tel. e fax 0434.661299 Cell. 347.7149174 - www.pedemontanaimmobiliare.it

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf. Gestione completa nelle
annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati della Base.

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 538 AVIANO Casa su 3 livelli composta da 2 unità,
affacciata su corte interna, con spazio scoperto privato. Al
piano terra, appartamento con camera matrimoniale, bagno
e soggiorno con angolo cottura. Al primo e secondo piano,
abitazione composta
da 2 camere, 1 bagno,
soggiorno e cucina.
Aria condizionata nella zona notte e riscaldamento a metano.
Zona centrale e ben
servita. Ampio garage con 1 posto auto.
Classe E. € 153.000

Rif. 554 AVIANO CENTRO
Appartamento recentemente ristrutturato in ogni sua
parte e composto da soggiorno, cucina, 2 camere, una
matrimoniale l’altra singola, bagno. Posto auto al piano
terra. L’appartamento è termoautonomo a metano ed è
situato nei pressi
del centro di Aviano
al secondo e ultimo
piano di piccola palazzina nelle vicinanze della piazza. Ape
in fase di redazione.
€ 69.000

Rif. 556 AVIANO, MARSURE
Abitazione indipendente in ottime condizioni nel centro
di Marsure in zona ben servita e tranquilla. La proprietà è composta da
giardino
privato,
grande
cucina,
soggiorno, 3 camere e 3 bagni.
Garage spazioso.
Ape in fase di redazione.

2 camere

€ 129.000 Appartamento limitrofo alla piazza, recente costruzione e composto da soggiorno,
cucina, 2 bagni, e due camere.
Terrazzino e posto auto coperto. Prezzo ribassato. CL. D/70
kwh/mqCenta Casato RE s.a.s
Tel. (0434) 1696075

€ 70.000 Giais - Casa in linea
semiindipendente in zona tranquilla e con ampio giardino.
Composta da cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e soffitta. Nessun riscaldamento.
CL. GCenta Casato RE s.a.s Tel.
(0434) 1696075

€ 210.000 abitazione totalmente rinnovata su due piani oltre
alla soffitta. Composta da 3 camere, 2 bagni, soggiorno con
predisposizione caminetto, cucina e sala da pranzo.Giardino
privato, rustico attualmente utilizzato comericovero attrezzi e
posto auto coperto.Centa Casato

RE s.a.s Tel. (0434) 1696075

CASA bifamiliare con bel

giardino, 3 camere, 2 bagni,
cucina e ampio soggiorno.
Spazioso garage e lavanderia.
Terrazzo e portico. Ripostiglio.
Riscaldamento autonomo a
metano, climatizzata. Attualmente affittata ad Americani e
con ottima resa.Centa Casato RE
s.a.s

PIANCAVALLO zona Collalto,

appartamento immerso nellanatura composto da camera
matrimoniale, cameretta con
due posti letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno e posto
auto coperto. Totalmente rinnovato, in ottime condizioni. Termoautonomo a metano, ottima
vista.Centa Casato RE s.a.s Tel.

RE s.a.s Tel. (0434) 1696075

€ 249.000 Tratt. Nell’abitato di
Costa, ai piedi delle montagne
abitazione completamente ristrutturata con finiture di qualità e cura particolari. Composta
da grande soggiorno, cucina, 4
camere, bellissima mansarda, 4
bagni, scantinato.Centa Casato

RE s.a.s Tel. (0434) 1696075

Bi/Tri/Quadrifamiliari

(0434) 1696075

go

€ 69.000 Tratt. Appartamento
recentemente ristrutturato composto da soggiorno, cucina, 2
camere, 1 bagno e posto auto
al piano terra. Termoautonomo
a metano, situato nei pressi della piazza, al secondo e ultimo
piano di piccola palazzina. Ape
in fase di redazione.Centa Casato RE s.a.s Tel. (0434) 1696075

(PN) Tel. (0427) 700320.

AVIANO
Mini

€ 48.000 Villotta, casa in linea
costituita al primo piano da angolo cottura/soggiorno e bagno;
al 2° piano da camera matrimoniale e terrazzino. Cappotto,
caldaia e infissi recentemente
rinnovati. Giardino privato, posto macchina scoperto. Termoautonomo a metano. CL. C/111
kwh/mqCenta Casato RE s.a.s

€ 69.000 appartamento in posizione centralissima con ottima
vista sulle montagne. Composto da due camere, bagno,
soggiorno con angolo cottura,
grande terrazza e garage. Secondo piano con ascensore.
Ottime condizioni di manutenzione. Vera occasione. CL. G

s.a.s

Tel. (0434) 1696075

€ 55.000 Tratt. nelle immediate
vicinanze della piazza, bell’appartamento all’ultimo piano
composto da: camera matrimoniale, soggiorno con angolo
cottura, terrazzo e bagno. Arredato. Termoautonomo a metano. Classe F, 241,62 kWh/mq.
anno. CL. FCenta Casato RE
s.a.s Tel. (0434) 1696075

Casato RE
1696075

s.a.s

Tel.

Casato RE
1696075
ta

s.a.s

Tel. (0434)

(0434)

IN ZONA tranquilla con
ampi spazi, casa ristrutturata disposta su 3 livelli, composta al
Piano Terra da ingresso, cucina, soggiorno, sala da pranzo,
bagno e autorimessa; al 1° Piano 3 camere, bagno e 2 terrazze. Imm.re Rusconi - Maniago (PN)

casa singola composta da due
unità gia distinte ed autonome
oppure la possibilità di creare un unico immobile. Ampio
giardino di proprietà recintato.
Annesso adibito a garage. Imm.

Rusconi - Maniago (PN) Tel.
(0427) 700320.
re

Tel. (0427) 700320.

€ 73.000 Appartamento al secondo piano in prossimità del
centro, compreso di grande
soggiorno, cucina, 2 camere, 1
bagno, ripostiglio, cantina e posto auto scoperto. Terrazza con
vista panoramica ed ascensore.
Riscaldamento centralizzato a
metano e pannelli solari.Centa

Casato RE s.a.s
Tel. (0434) 1696075

€ 150.000 Spazioso tricamere
al piano primo su recente palazzina, salotto c/angolo cottura, doppio bagno, 2 terrazzi,
cantina e garage. Classe F.
Rif. V58. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.
€ 23.000 San Martino di Campagna, casa in linea in corte
comune, disposta su tre livelli,
composta da cucina, soggiorno,
3 camere, ripostiglio, soffitta e
cantina. Comprende vani annessi quali portico, mansarda,
lavanderia e legnaia. Cancello
automatico. No riscaldamento.
CL. GCenta Casato RE s.a.s Tel.
(0434) 1696075

3 camere

€ 69.000 centro, appartamento
spazioso e luminoso composto
da cucina, soggiorno, 3 camere, bagno e terrazzo abitabile.
Sito al terzo piano, dispone di
ascensore. Garage. Riscaldamento centralizzato a metano.
APE in fase di redazione.Centa
s.a.s

Tel.

€ 153.000 Tratt. Casa in corte
composta da 2 unità. Appartamento al piano terra con camera matrimoniale, bagno e
soggiorno con angolo cottura.
Al primo e secondo piano, abitazione composta da 2 camere,
bagno, soggiorno e cucina. Garage. Riscaldamento a metano.
CL. E/197 kwh/mqCenta Casato

RE s.a.s Tel. (0434) 1696075

(0434)

Rustici

€ 69.000 Marsure, spazioso e
luminoso appartamento di 117
mq. composto da grande soggiorno, cucina, 2 ampie camere
matrimoniali, bagno. Cantina
e garage al piano seminterrato. Recentemente ristrutturato
e termoautonomo a metano.
APE, Classe F.Centa Casato RE
s.a.s

sato

RE s.a.s Tel. (0434) 1696075

Tel. (0434) 1696075

Casato RE
1696075
ta

s.a.s

Tel. (0434)

(0434) 1696075

Tel. (0434) 1696075

€ 70.000 Appartamento termoautonomo al secondo piano con
ascensore recentemente rinnovato e composto da soggiorno
con angolo cottura, 2 camere,
bagno. Terrazzo grande con ottima vista sulla montagna, cantina e posto auto coperto. Dotato di caminetto e cucina nuova.
Classe G.Centa Casato RE s.a.s

€ 45.000 Nelle immediate vicinanze del centro in zona verde
e tranquilla, pregevole casa in
sasso tutta da ristrutturare. Notevoli dimensioni ideali per due
o più famiglie. Giardino privato.
CL. GCenta Casato RE s.a.s Tel.

€ 160.000 Villetta a schiera di
nuova costruzione composta
al piano terra da cucina, soggiorno con caminetto, bagno. Al
1° piano da 2 camere e bagno.
Giardino privato, posto auto
coperto. CL. C/114 kwh/mqCen-

€ 117.000 Appartamento parzialmente arredato e sito al piano terra composto da 2 camere,
bagno, soggiorno con angolo
cottura. Ingresso e giardino privato. Terrazza/patio sul retro.
Grande garage. Termoautonomo a metano con impianto
a pavimento. CL. G/218 kwh/
mqCenta Casato RE s.a.s Tel.
(0434) 1696075

€ 80.000 Marsure, zona servita,
complesso immobiliare composto da 3 abitazioni rustiche in
linea affacciate su corte privata.
Varie opportunità di sviluppo e
ristrutturazione. Classe G. Vendita in blocco. CL. GCenta Casato

RE s.a.s Tel. (0434) 1696075

Tel. (0434) 1696075

LOC. VLLADOLT (quartiere
Satellite) - garage nuovo di mq.
30 con grande portone elettrico,
capiente per 2 grosse autovetture. Pagamento € 300,00/mese senza interessi per 6 anni +
sconto € 1.600. Privato vende.
Cell. 347.0046725.

Case Indipendenti

€ 95.000 Appartamento di recente costruzione al Piano Terra con
giardino: sogg. c/angolo cottura,
disimpegno, bagno con doccia
finestrato, camera matrim., C.T.
c/lavanderia, portico, garage e
p. auto di proprietà. Ape in ottenimento. Rif. V44. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

3 camere

villetta accostata su 3 livelli: sogg., cucina, 2 bagni,

3 camere, 2 p. auto coperti. Imp. solare e imp. di
risc. a pavim., serram. in legno
c/vetrocamera a basso emissivo, scuri in alluminio, tetto
in legno ventilato. Predisp.
per: imp. aspirapolvere centralizzato, clima e antifurto.
Giardino di proprietà. Ottimo
affare! Impresa Edil Abitare
vende direttamente.

€ 140.000 Ultimo piano, elegante appartamento 3 camere, con
cucina aperta sul soggiorno,
ma separabile, 2 bagni. Garage
e cantina. Terrazzi. Ag. C’è Casa

Sacile. Tel. 392. 5268933.

BRUGNERA

GAIARINE (TV)

2 camere

Case Indipendenti

€ 125.000 Recente appartamento: soggiorno cucina, due
camere, servizi, posto auto e
giardino. No spese condominiali. Agenzia Sorgente. Tel. 348.
7275848.

€ 150.000 A 3 km da Sacile, lotto di circa 1600 mq Villa singola
di ampie dimensioni, con possibilità di realizzare bi-familiare.
Ape in ottenimento. Rif. V59.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Rustici
€ 195.000 Caratteristico rustico
da ristrutturare di ampia metratura e annesso capannone. Ottima viabilità e terreno agricolo
di mq. 10.000. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

€ 184.500 Abitazione indipendente su 3 piani in ottime condizioni nel centro di Marsure, in
zona ben servita e tranquilla.
Composta da giardino privato, grande cucina, soggiorno,
3 camere e 3 bagni. Garage spazioso. Ape in fase di
redazione.Centa Casato RE s.a.s

Garage/Posti auto-barca

Mini

Cell. 328.9415383

€ 85.000 Tratt. Piazza, appartamento “terra-cielo” indipendente composto da ingresso
al piano terra, soggiorno con
angolo cottura al primo piano,
2 camere e bagno al secondo
piano. Pavimenti in legno e travi
a vista. Termoautonomo a metano. CL. F/66 kwh/mqCenta Ca-

FONTANAFREDDA

AZZANO DECIMO
AZZANO X°- Loc. Fratte

Casato RE
1696075

Centa Casato RE s.a.s Tel. (0434)
1696075

Tel. (0434) 1696075

€ 53.000 appartamento di recente costruzione posto al 1°
piano (ultimo) composto da:
soggiorno con angolo cottura,
bagno e camera matrimoniale, terrazzo. Termoautonomo a
metano. Bassissime spese condominiali, ottimo per affitto. CL.
E/140 kwh/mqCenta Casato RE

Tel. (0434) 1696075

appartamento
in ottime condizioni, con ottima
vista sulle piste, composto da
soggiorno con terrazzino, angolo cottura, 2 camere e bagno.
Secondo e ultimo piano in condominio di 12 unità. Proposta di
permuta con appartamento ad
Aviano o comuni limitrofi.Centa

PIANCAVALLO,

€ 93.000 Tratt. Casa in linea in
ottime condizioni e composta
da soggiorno con caminetto,
spaziosa cucina, 3 camere, 2
bagni, mansarda. Posto auto e
giardino di proprietà. Ingresso
carraio comune con altra proprietà. Occasione. CL. GCen-

MONTEREALE VALCELLINA
Case Indipendenti

Rustici
€ 265.000 loc. Coltura, rustico
completamente ristrutturato a
nuovo con pannelli solari e stufa a pellet, cucina, ampio salone, 3 camere, 3 bagni, studio;
connesso a dependance indipendente completa di angolo
cottura, sala, camera e bagno.
Ampia terrazza, posto auto coperto. Pedemontana Imm.re. Tel.
(0434) 661299.
€ 270.000 Tratt. rustico di pregio con giardino d pertinenza,
cucina con dispensa, ampia
e luminosa entrata, sala da
pranzo, salone, 2 camere con
bagno e stanza armadio, lavanderia, bagno di servizio, ampia
mansarda, porticato per 2 auto.
Pedemontana Imm.re. Tel. (0434)
661299.

Case Indipendenti
€ 185.000 elegante casa singola ristrutturata disposta su
tre livelli con giardino di mq.
1.000. Possibilità di ampliamento. Agenzia Sorgente. Tel. 348.
7275848.

PORCIA

€ 138.000 Via B. Marcello 1 miniappartamento nuovo, composto da: cucina/sogg., 1 camera, bagno + cantina e garage.
Rifiniture di pregio. Impresa di

Costruzioni. Tel. (0434) 361050.

2 camere
PORDENONE
zona V.le Libertà ben servita

trattabili
Budoia, villa singola di pregio
in zona tranquilla. Entrata, cucina di 60 mq. Salone importante
con caminetto, 3 camere, 3 bagni,
lavanderia, porticato e doppio
garage € 320.000,00 trattabili
classe D

Fanna, bifamiliare di recentissima costruzione, su 2 livelli più seminterrato, ampia
cucina, salone, 3 camere, 2 bagni, con
adiacente depandance. Prezzo di vendita netto con rendita fotovoltaico 340.000
euro; Prezzo di vendita con accollo di muto
fotovoltaico: € 280.000

– sala, bagno, camera, balcone
e posto auto.

€ 185.000 Via B. Marcello 1
- appartamento (nuovo) composto da: cucina/soggiorno, 2
camere, 1 bagno + cantina e
garage. Giardino privato. Rifiniture di pregio. Impresa di Costruzioni.

Cell. 347.5913024

Tel. (0434) 361050.

€ 80.000 Vicino ospedale e
scuola Kennedy - in palazzina
di 6 unità, ultimo appartamento
al 2 P. (ultimo): 3 camere, cucina
grande separata con terrazzo,
sala con terrazzo, bagno, cantina, garage, sottotetto con stanza
e stendibiancheria. Classe G,
Ape 329,9 Kwh/mq.anno. Contratto da notaio € 50.000, il restante (30.000) in rate € 300,00/
mensili senza interessi Privato
vende. Tel. (0434) 360067.

PRATA DI PORDENONE
2 camere

€ 52.000 Tratt. via A. Palladio n.
2/12 - zona Rorai Grande, appartamento non arredato piano
1, composto da cucina/soggiorno, 2 camere, bagno, terrazzino, riscaldamento centralizzato,
con cantina e garage. Impresa di
Costruzioni Tel. (0434) 590423.

Garage/Posti auto-barca

€ 125.000 Recente appartamento in elegante palazzina:
soggiorno, cucina, 2 camere, 2
bagni, garage, cantina e terrazzo. Finiture di pregio. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.

€ 125.000 recente appartamento in piccola palazzina:
soggiorno, cucina, 2 camere,
servizi, garage e giardino terrazzato. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

€ 80.000 spazioso appartamento con buona esposizione in
zona limitrofa al centro. Composto da ingresso, soggiorno,
cucina, bagno, 2 camere, 2 terrazze. Autorimessa a piano terra. Termoautonomo a metano.
APE in fase di redazione.Centa

Casato RE
1696075

s.a.s

Tel.

(0434)

Visita il sito: www.cittanostra.it

€ 118.000 Zona residenziale,
grazioso appartamento all’ultimo piano composto da: ingresso su salotto/cucina, ampio
disimpegno, camera matrimoniale, camera singola, bagno
c/doccia. Luminoso terrazzo,
cantina e garage. Classe F.
Rif. V13. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.
€ 128.000 Nuovo appartamento in pronta consegna al piano
primo ed ultimo, soggiorno/
cucina, bagno con doccia, bagno/lavanderia, camera matrimoniale, camera, cantina e
garage. Poche unità, minime
spese. Classe A. Rif. V49-6.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

€ 135.000 In piccola palazzina
appartamento con grande giardino al piano terra: cucina separata, salotto, 2 camere, 2 bagni.
Arredato. Ottimo anche come
investimento. Classe Energetica D . CL. D Ag. C’è Casa Sacile.

Tel. 392. 5268933.

3 camere

€ 165.000 Centro - in piccola ed
elegante palazzina di recente
costruzione appartamento: soggiorno cucina, 2 camere, servizi, cantina, garage e giardino.
Ottime finiture. Agenzia Sorgente. Tel. 348. 7275848.

€ 195.000 Vicinanze - luminoso
nuovo attico: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, garage
e ampio terrazzo. Ottime finiture. Agenzia Sorgente. Tel. 348.
7275848.

Tel. 392. 5268933.

€ 319.000 Attico, unico al piano, nuovo, z.giorno open-space
di 53 mq, garage per 4 auto.
Terrazzone. Classe Energetica
B, IPE 175.00. CL. B/175 kwh/
mq Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

TRAMONTI DI SOPRA
Case Indipendenti
€ 80.000 - casa di testa disposta
su 2 livelli di circa 90 mq., con
annesso rustico e piccolo giardinetto. SOLO in blocco. Privato vende. Cell. 338.9532444
- 333.7715091.

€ 95.000 Grande appartamento
al piano 3° piano senza ascensore, con cucina separata abitabile, luminoso soggiorno, 2
camere spaziose. Garage e
cantina. Senza lavori da affrontare. Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione
energetica. Ag. C’è Casa Sacile.

Mini
€ 85.000 Nuovo miniappartamento in piccola palazzina:
soggiorno cucina, camera matrimoniale, bagno, garage e
giardino. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

€ 60.000,00

€ 138.000 Soleggiato appartamento al piano terra su piccola palazzina: ingresso, ampio
salotto/soggiorno c/caminetto,
cucina separata abitabile, 3
camere, 2 bagni, terrazzi c/accesso a giardino, cantina e garage. Affare! Classe E. Rif. V85.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.
€ 177.000 Nuovo appartamento in pronta consegna al piano
primo ed ultimo, ampio salotto
c/angolo cottura, disimpegno,
camera matrimoniale, 2 camere singole, bagno c/vasca,
servizio, terrazzone, cantina e
garage. Poche unità minime
spese. Classe A. Rif. V49-5.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

SACILE
2 camere

€ 26.000 via Roma (complesso
Purlilium) garage con due posti auto. Impresa di Costruzioni.
Tel. (0434) 361050.

• Budoia, rustico indipendente con scoperto di pertinenza,
ristrutturato con ampia cucina, sala da pranzo e salotto, 2
camere grandi, 2 bagni. € 150.000,00 CLASSE D
• Grizzo, casa indipendente con cucina, salone, 2 camere,
bagno ristrutturato; con appartamento indipendente al
piano superiore con cucina, sala, camera e cameretta
e bagno. Garage e scoperto di pertinenza € 150.000,00
CLASSE G
• Polcenigo, rustico indipendente e ristrutturato con
cucinino, sala da pranzo e salotto, 2 camere, mansarda,
terrazza e piccolo scoperto di pertinenza € 75.000,00
• Polcenigo, appartamento in buone condizioni con
cucina, salotto, 2 camere, bagno, poggioli, posto auto e
cantina. € 65.000,00 trattabili CLASSE F
• Pordenone pressi centro, mini da ristrutturare in
palazzina in signorile con garage e cantina. Classe E
€ 47.000,00 trattabili
• Pordenone zona Sacro Cuore, mansarda ristrutturata,
termo autonoma, con angolo cottura, salottino, sala
da pranzo, 1 camera, 1 bagno e garage. CLASSE E
€ 70.000,00 trattabili
• San Quirino, casa a schiera di recente costruzione
con ampio open space cucina e sala, 3 camere, 3
bagni, taverna riscaldata, lavanderia e cantina, giardino
e doppio posto auto coperto. predisposta al fotovoltaico.
€ 233.000,00 trattabile classe C opzione rent to buy
• San Quirino, loc. San Foca, villetta schiera
completamente indipendente senza spese condominiali,
125 mq su due livelli, composto da salone, cucina-pranzo,
3 camere, 1 bagno, 2 balconi e garage, rifiniture di pregio.
Classe C € 130.000 trattabili

Polcenigo loc. Coltura, rustico completamente ristrutturato a nuovo con pannelli solari e stufa a pellet, cucina, ampio
salone, 3 camere, 3 bagni, studio; connesso a dependance indipendente completa
di angolo cottura, sala, camera e bagno.
Ampia terrazza, posto auto coperto e giardino recintato. € 265.000,00 CLASSE B

3 camere

appartamento 1^ piano
finemente
ristrutturato nel 2015 (67 mq.), due
camere, open-space cucina
salotto, bagno, lavanderia,
terrazzino, garage e cantina. Riscaldamento autonomo, spese condominiali annue €
400, ascensore. No agenzie.
Privato vende.

VENDITE

• Aviano Costa, appartamento con cucina, salone, 3
camere e 2 bangi, ampi spazi, in ottime condizioni e
dotato di tutti i confort. posto auto riservato e cantina. vista
panoramica. classe F € 130.000,00 trattabili
• Aviano Pedemonte, rustico completamente
da ristrutturare su tre livelli con giardino d proprietà.
€ 40.000,00
• Aviano, appartamento in ottime condizioni con 2 camere
grandi, 2 bagni, ampio salone e sala da pranzo, cucina
arredata recente. terrazze, garage e cantina. € 128.000,00
trattabili CLASSE D.
• Aviano centro, appartamento con cucina, salotto, 2
camere, bagno, terrazzone e ampia soffitta. Prezzo con
arredamento € 80.000,00 CLASSE F
• Aviano, appartamento recente su 2 livelli con cucina,
salotto, 2 camere, 2 bagni, terrazze con vista, garage e
cantina. € 108.000,00 CLASSE E
• Aviano, appartamento recentemente ristrutturato con
cucina, ampio salone, 3 camere bagno, doppio garage.
Classe F € 120.000,00
• Aviano centro, appartamento recente con ampia zona
giorno, angolo cottura, due camere matrimoniali, un bagno
con doccia e uno con vasca, due terrazze di cui una di
50mq, posto auto di proprietà. parzialmente arredato e
attualmente locato a personale base USAF. CLASSE D
€ 140.000,00
• Aviano, appartamento indipendente con cucina, sala,
2 camere, bagno, ampia terrazza, garage e cantina, in
ottime condizioni € 80.000,00 trattabili CLASSE E
• Aviano San Martino, casa singola su 2 livelli, in ottime
condizioni, con cucina, sala, 2 camere e 2 bagni, piccolo
scoperto di pertinenza. € 95.000,00 CLASSE F
• Aviano, san Martino, rustico in linea su tre livelli,
completamente da ristrutturare con adiacenti locali uso
deposito e piccolo scoperto di pertinenza CLASSE G

Aviano, mini con angolo cottura

2 camere
€ 95.000 Appartamento mansardato in palazzina di 6 unità:
soggiorno, cucina, servizi, 2 camere, cantina, garage e terrazzo. Agenzia Sorgente. Tel. 348.
7275848.

€ 150.000 Nuova bifamiliare in
zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

RE s.a.s Tel. (0434) 1696075

• Aviano Giais, appartamento
con cucina, salotto, 2 camere
e bagno, terrazza e posto
auto € 400,00
• Aviano Giais, mansarda
arredata con angolo cotturasala, camera matrimoniale,
bagno e posto auto € 250,00
• Budoia piazza, mini
arredato, molto grazioso con
garage e cantina. € 400,00
• Budoia piazza, NEGOZIO
di cento mq. Doppia entrata,
con ampia vetrata, dotato di
bagno e cantina. € 500,00
• Dardago, appartamento
indipendente
e
completamente arredato,
al piano Primo con angolo
cottura-sala,
camera
matrimoniale,
bagno,
terrazzone, posto auto, molto
grazioso € 450,00
• Pordenone, appartamento
termocentralizzato,
completamente arredato
con cucina, salotto, 2
camere matrimoniali, studio,
bagno, terrazza e cantina,
piccola lavanderia, giardino
condominiale. € 450

POLCENIGO

2 camere

€ 115.000 Vicinanze piazza,
abitazione indipendente ed in ottime condizioni. Piano terra costituito da ingresso, soggiorno,
bagno, sala da pranzo e cucina.
Piano 1° composto da 2 camere matrimoniali, grande bagno
e rip. Cantina al piano terreno.
Giardino privato. CL. GCenta Ca-

GRAZIOSO MINI ARREDATO,
TERMOAUTONOMO,
CONDIZIONATO,
COMPOSTO
DA: CUCINA/SOGGIORNO,
LEGNO, CAMERA, BAGNO,
TERRAZZI,
ASCENSORE,
CANTINA, GARAGE, POSTI
AUTO, GIARDINO. Privato
VENDE. Cell. 334.2774054.
€ 45.000 Tratt. via Reghena n. 4
- miniappartamento, composto
da cucina/soggiorno, 1 camera, bagno, con cantina e posto
auto. Riscaldamento centralizzato. Impresa di Costruzioni Tel.
(0434) 590423.
€ 50.000 via dell’Autiere n. 2/24
- zona ospedale, miniappartamento arredato, sito al 4° piano,
composto da cucina/soggiorno,
camera, bagno, cantina e garage. Riscaldamento centralizzato. Impresa di Costruzioni Tel.
(0434) 590423.

AFFITTI

• Aviano, appartamento
completamente arredato
e corredato con 2 camere,
molto grazioso. Brevi periodi
€ 800 utenze comprese
•
Aviano
centro,
appartamento recente su
due livelli con ampia cucina,
salotto, camera e cameretta,
bagno con vasca e bagno di
servizio, posto auto € 500,00
• Aviano centro, mini
indipendente con posto auto,
senza spese condominiali.
€ 340,00
• Aviano centro, NEGOZIO
di 50 mq con vetrina
termoautonomo. € 400,00
•
Aviano
Centro
Commerciale, ufficio di 40
mq. con servizi. € 250,00
• Aviano Costa, mini recente,
completamente arredato e
corredato con angolo cotturasala, camera matrimoniale,
bagno con doccia, posto auto
€ 330,00
•
Aviano
periferia,
appartamento in immobile
recente, completamente
arredato con angolo cotturasala, camera e cameretta,
balcone e piccolo giardinetto
privato, garage e cantina.
€ 500,00

IN PROSSIMITà del centro
- casa singola, di ampia metratura, con terrazza panoramica
e con scoperto di pertinenza.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN) Tel.
(0427) 700320.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

sato

Impresa di Costruzioni. Tel. (0434)
361050.

Mini

3 camere

€ 72.000 Marsure - zona molto ben servita e con fermata
autobus, farmacia, supermercato, ufficio postale a pochi
passi, appartamento di recente
costruzione sito al piano terra
composto da: soggiorno con
angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale e cameretta. Due
posti auto.Centa Casato RE s.a.s

tamento nuovo, piano T, composto da: cucina, soggiorno, 2
camere, 2 bagni, con studio/
taverna nel piano S1. Cantina
e garage. Rifiniture di pregio.

PORDENONE

CORDIGNANO (TV)

€ 63.000 Piancavallo, zona
centrale, appartamento al piano
terra con comodissimo scoperto di pertinenza. Composto da
2 camere, bagno, soggiorno
con angolo cottura e garage.
Ottime condizioni. Possibilità di
dilazionare il pagamento. Classe G.Centa Casato RE s.a.s Tel.

VIA RIVIERASCA N. 13 - appar-

Tel. (0434) 1696075

IN FRAZ. di Malnisio - ampia

€ 73.000 Tratt. abitazione in
buone condizioni e composta
da soggiorno, cucina, bagno al
piano terra, 2 camere e bagno
al primo piano. Possibilita di
ampliamento ristrutturando altre due stanze. Giardino privato. Classe G. CL. GCenta Casato

vendite

COLLE - bella casa di ampia
metratura, ristrutturata, nel
1980 ed in ottime condizioni manutentive. Disposta su tre
livelli e composta da taverna,
cantine, portico al piano terra;
Cucina, soggiorno, veranda,
bsgno, terrazza, disimpegno e
ripostiglio. Imm.re Rusconi - Mania-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) Tel.
(0427) 700320.

Case Indipendenti

Residenziali

Case Indipendenti

IN FRAZIONE di Malnisio,
casa contigua indipendente con
annesso immobile adibito a deposito. Composta da piano terra al grezzo, piano 1° abitabile,
piano 2° soffitta, anche possibilità di creare due appartamenti.

CAVASSO NUOVO

(0434) 1696075

ARBA

PEDEMONTANA

Bi/Tri/Quadrifamiliari

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it
Rif. 454 AVIANO – MARSURE
Vendesi abitazione totalmente rinnovata disposta su due
piani oltre alla soffitta e composta da 3 camere grandi,
2 bagni, soggiorno
con
predisposizione
caminetto,
cucina e sala da
pranzo. Giardino
privato oltre a rustico attualmente
utilizzato
come
ricovero attrezzi e
posto auto coperto.
€ 210.000
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Attici

Commerciali

vendite
AZZANO DECIMO

NEGOZIO di mq. 120. Da
vedere, buona offerta! Privato vende. Cell.
347.8659044.

PORDENONE
AVVIATA ATTIVITA’ di parrucchiera.
Privato
vende. Solo se interessati info.. (sera). Cell.
338.6234605.
PORDENONE
loc. VILLANOVA

zona residenziale, a
mt. 300 dall’ingresso autostradale A28 interporto
dogana, immobile commerciale singolo e
autonomo su 1 piano di circa 400 mq. + piano interrato di mq. 480 circa
(ad uso magazzino/garage).
Parcheggio interno
e frontale, ampia tettoia
esterna. Ipe 46.33 - Classe
F. Privato vende. Trattativa
privata.
Cell. 339.5677587

20

Immobiliare
PORDENONE
in centro

Palazzo San Marco, ufficio di mq. 70 al primo piano
con bagno e cantina.
Privato vende ad € 85.000.
Cell. 339.1114742

BUDOIA

Case Indipendenti

Mini

Mini

€ 550 compreso acqua, riscaldamento, luce e gas - Vigonovo, porzione di casa composta
da: ingresso indipendente, cucina/salotto, camera, bagno completamente arredato, giardino di
pertinenza, posti auto. Privato
affitta. Cell. 355.5615022.

€ 550 - appartamento vicino
stazione FS: entrata, soggiorno, cucina, bagno, camera e
studio. Riscaldamento e clima
zona giorno e notte. Videocitofono, tv-sat, telefono. Complet.
arredato con frigo, congelatore, lavasciuga, piatti e posate,
coperte, aspirapolvere, porta
blindata. Classe “E”. Privato
affitta solo a referenziati. Info..
(Pietro). Cell. 335.6022811.

€ 400 piazza, appartamento
con una camera e un bagno,
completamente arredato, con
garage e cantina molto carino.
Pedemontana Imm.re. Tel. (0434)
661299.
€ 450 Dardago - appartamento
indipendente e completamente
arredato, al piano primo, con
angolo cottura-sala, camera
matrimoniale, bagno, terrazzone, posto auto, molto grazioso.
Pedemontana Imm.re. Tel. (0434)
661299.

CASARSA DELLA DELIZIA
Mini

Terreni

vendite
GAIARINE (TV)

€ 430 spese cond.li incluse,
consumi esclusi - centro, vic.
stazione ferroviaria, bilocale di
mq. 56 complet. arredato: sala/cucina, disimpegno, camera
matrimoniale, bagno finestrato,
posto auto nel cortile condominiale. Riscaldamento autonomo. Ape in ottenimento. Privato affitta dal 1^ Dicembre circa.
Cell. 380.7524191.

3 camere

€ 24.000 Terreno agricolo di
3.700 mq. Forma regolare, facilmente accessibile. Ag. C’è

Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

€ 450 via Meonis n. 10/3, appartamento non arredato, sito al
1° piano, composto da cucina,
soggiorno, 3 camere, wc, bagno, ripostiglio + cantina e garage al piano T. Riscaldamento
autonomo. Impresa di Costruzioni Tel. (0434) 590423.

CINTO CAOMAGGIORE (VE)
Bi/Tri/Quadrifamiliari

Residenziali

affitti
AVIANO
3 camere

PIANCAVALLO zona Col Alto,

bellissimo appartamento luminoso e con ottima vista sulle
montagne. Disposto su due
piani, composto da: soggiorno
e pranzo, cucina, 2 bagni, 3
camere, terrazzo e garage. Affitto mensile o stagionale. Info
in sede.Centa Casato RE s.a.s
800.178.911

AZZANO DECIMO
3 camere
CENTRO - appartamento completamente ristrutturato composto da: cucina, cucinino, salotto, 3 camere, bagno, cantina
e garage. Esigue spese condominiali. Privato affitta. Cell.
348.2614495.

PORZIONE DI BIFAMILIARE
INDIPENDENTE, VICINO A
SCUOLE E ASILO, COMPOSTA DA: ENTRATA, SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE, 2 BAGNI, GARAGE,
SALA TERMICA E GIARDINO.
Privato AFFITTA A PREZZO
DA CONCORDARE DOPO
VISIONE. Cell. 347.3719732 349.2557518.
CENTRO - porzione di bifamiliare indipendente, immersa nel
verde, vicino a scuole e asilo,
composta da: entrata, soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni,
taverna, lavanderia C.T., grande garage. Privato affitta a
prezzo da concordare dopo visione. Cell. 347.5141309.

PASIANO DI PORDENONE
Mono
€ 290 spese condominiali comprese, incluso riscaldamento
- monolocale arredato, recentemente ristrutturato. In fase di
certificazione energetica. Agenzia Imm.re. Tel. 331. 7730817.

Mini

FONTANAFREDDA
Mini
€ 450 - Vigonovo, appartamentino in bifamiliare composto da:
entrata, cucina, camera, bagno,
mansarda e terrazza. Privato affitta a donna single. Cell.
349.1890230.

€ 500 - zona Viale Venezia,
vicino supermercato Bingo,
bellissimo negozio di mq. 100
open space con grandi vetrate,
pavimento in parquet, riscaldamento a pavimento, wc di
servizio. Privato affitta. Cell.
349.5301436.

2 camere

€ 550 Negozio di circa 50 mq,
con 2 ampie vetrine ad angolo,
posizione strategica, termo autonomo e climatizzato. Classe
E. Rif. L261. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

€ 450 Appartamento anche arredato con cucina separata, salotto, 2 camere grandi e doppio
servizio. Terrazzo, climatizzato.
Ape in ottenimento. Rif. L61A.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

SACILE

Attici

Mini

SACILE (PN)

€ 300 centro, mini appartamento non arredato, cucina-soggiorno, una camera matrimoniale,
bagno, posto auto coperto.
Utenze autonome, disponibilità
immediata. In fase di certificazione energetica. Agenzia Imm.
re. Tel. 331. 7730817.

2 camere
€ 450 tra Pozzo e Cecchini,
appartamento in casa singola
di due unità, cucina, soggiorno, due camere, bagno, garage, non arredato. In fase cert.
energ. Agenzia Imm.re. Tel. 331.
7730817.

Case Indipendenti
VISINALE - villetta singola con
ampia area a giardino e cortile, 3 camere, studiolo, cucina,
pranzo soggiorno, bagno, garage. Impianti e serramenti a
nuovo. Canone da trattare dopo
vista. Libera da subito. Privato
affitta. Tel. (0434) 620210.
€ 550 Casa singola con giardino privato. Cucina separata, salotto, 2 camere e doppio
servizio. Totalmente arredata e
climatizzata. Possibilità di affitto con riscatto. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

PORCIA
Case Indipendenti
CERCO IN AFFITTO casa indipendente con giardino e tre camere in provincia di Pordenone.
Privato Cell. 345.6714185.

FIUME VENETO
€ 500 comprese spese condominiali - Bannia zona residenziale, miniappartamento di mq.
65 in villa ristrutturata, arredato,
con posto auto. Privato affitta.
Cell. 348.7988488.

2 camere
CENTRO STORICO - nuovo
prestigioso appartamento bicamere arredato, termoautonomo, con garage. Privato affitta.
Cell. 347.1379405.

€ 650 centro storico, su nuova
ristrutturazione mini appartamento nuovo, ingresso indipendente, parz. arredato, primo
ingresso, travi a vista, con terrazzo coperto con vista fiume
Livenza, garage, unico nel suo
genere; solo per referenziati!
Cl. energ. A. Agenzia Imm.re. Tel.
393. 4988874.

PORDENONE
Camere/Posti Letto
CENTRO - camera matrimoniale arredata. Disponibile da subito. a persona seria con lavoro.
Privato affitta. Info.. (ore serali). Cell. 329.6275456.

Mono
LAT. VIALE GRIGOLETTI monolocale arredato diviso
da interparete, con cucinino
separato, bagno, cantina e
garage. Riscaldamento centralizzato. Privato affitta. Cell.
347.1379405.

PORTOBUFFOLE’ (TV)
2 camere
€ 600 min. spese condominiali
- palazzina di poche unità, recente ristrutturazione, appartamento unico nel genere, parz.
arredato, ingresso, ampio soggiorno, cucina separata, due
camere, due bagni, disimpegno, finiture di pregio, autonomo. Libero. Agenzia Imm.re. Tel.
331. 7730817.

MANSARDINA arredatA: soggiorno, angolo cottura, bagno, camera, terrazzo, garage e uso lavanderia
comune. Riscaldamento
e clima a pompa di calore. Privato affitta anche
per brevi periodi a partire da
€ 349,00 + spese € 71,00
(comprensivo di acqua, tasse
immondizie, fotovoltaico, pulizie esterne)

Tel. (0434) 733027
338. 3521997

PRATA DI PORDENONE

TRIESTE

2 camere
€ 550 centro, Via Cesare Battisti, appartamento composto
da ingresso, soggiorno/angolo
cottura, due camere, due bagni, terrazzo, cantina, garage
e posto auto coperto. Cl. energetica C, Ipe 66,11 kWh/mq
anno. Agenzia Imm.re. Tel. 331.
7730817.

Attici
€ 650 semicentro, attico di recente costruzione, parz. arredato, ingresso, ampio soggiorno-pranzo, cucina separata
abitabile, tre camere, due bagni,
disimpegno, ampio terrazzo;
utenze autonome, climatizzato,
posto macchina, disponibilità
immediata. Agenzia Imm.re. Tel.
331. 7730817.

Camere/Posti Letto
€ 188 spese cond.li incluse,
esclusi consumi - via della Fabbrica, camera singola in appartamento arredato da condividere con altre tre studentesse
universitarie.
Riscaldamento
autonomo. Libera dal 1^ Novembre circa. Classe “F” indice
energetico 134,77 Kwh/mq.anno. Privato affitta a ragazza.
Cell. 380.7524191.

392. 5268933.

UFFICIO al piano terra in palazzina prestigiosa composto da
due ampi vani oltre a servizio.
APE in ottenimento. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

PORDENONE
€ 350 - locale di circa 35 mq.
adatto a negozio o ufficio. Privato affitta. Cell. 334.1276031.

Industriali

affitti
SACILE

Commerciali

affitti

ROVEREDO IN PIANO
2 camere

AVIANO

€ 550 pressi piazza, in quadrifamiliare, appartamento arredato recente con angolo cottura,
salone, camera e cameretta,
bagno con vasca e doccia, giardino privato e doppio posto auto
coperto. Molto bello. Pedemontana Imm.re. Tel. (0434) 661299.

€ 350 magazzino/laboratorio di
circa 100 mq. con bagno e cantina, termoautonomo a metano.
Piano terra con accesso diretto e parcheggio privato.Centa
Casato RE s.a.s Tel. (0434)

SACILE

FONTANAFREDDA

Mini

CERCA IN AFFITTO sala dove poter organizzare una festa
di compleanno nei pressi di
Fontanafredda (PN) che tenga
un’ottantina di persone e che si
possa affittare dal pomeriggio
alla mattina del giorno seguente. Privato. Cell. 366.2534215.
//////////////////////////////////////////////////

€ 350 Confortevole appartamento in duplex composto da:
ingresso, salotto-soggiorno c/
cucinotto, terrazzo, camera
matrimoniale, bagno c/doccia. Classe E. Rif.
L271F.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

€ 700 In viale Garibaldi, appartamento uso ufficio/studio al
piano terra. Nuovo perchè mai
utilizzato, vuoto. Solo referenziati. Ag. C’è Casa Sacile. Tel.

CORNADELLA, zona artigianale, capannone di testa di
1400 mq oltre ad uffici arredati
su 2 livelli 160 mq, indipendente su 3 lati, doppi portoni scorrevoli, clima, riscaldamento anche
zona laboratorio, privo di colonne, h 6,10 mt, scoperto. Ape in
ottenimento. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

1696075

Terreni

affitti
AVIANO
TERRENO AGRICOLO di mq.
40.000 parzialmente recintato. Privato vende. Email:
primitivoaviano@virgilio.it. Cell.
391.4611169.

ZONE TURISTICHE
www.cittanostra.it
w
ww.cittanostra.it

VENDITE

BIBIONE (VE)

Mini

Mono

€ 190.000 Tratt. bilocale vista
mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione spiaggia. E’ composto da:
soggiorno con angolo cottura
e divano letto, bagno con box
doccia, spaziosa camera matrimoniale con letto matrimoniale
e letto a castello. Agenzia Imm.re.
Tel. (0431) 430280.

AVIANO
2 camere

€ 235.000 Bibione Spiaggia,
appartamento al 5° piano servito da ascensore, soggiorno con
angolo cottura e divano letto
doppio, bagno, 2 camere (una
matrimoniale ed una con 2 letti
a castello), ampio terrazzo coperto lato sud vista mare, posto
auto coperto. Agenzia Imm.re.
Tel. (0431) 430280.

4 camere e oltre

E
H
C
I
T
S
I
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U
T
E
N
O
Z
2 camere

€ 90.000 Tratt. Spazioso bicamere arredato a Piancavallo
con vista panoramica, in ottime condizioni e recentemente rinnovato. Comprende 2
camere, 1 bagno, soggiorno
e angolo cottura e stufa nuova. Garage. Riscaldamento
centralizzato.Centa Casato RE
s.a.s

Tel. (0434) 1696075

€ 89.000 Tratt. monolocale
composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 divani letto,
bagno, grande terrazza coperta
e dotato di posto auto esclusivo. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

2 camere

€ 160.000 appartamento bilocawww.cittanostra.it

€ 130.000 Appartamento rinnovato a 100 metri dal mare a
Bibione Pineda. L’appartamento al primo piano di un condominio con ascensore, composto
da: soggiorno con divano letto
e cucina, camera matrimoniale,
camera con letto a castello, bagno, terrazzo, posto auto coperto e clima. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

le modernamente arredato per
2/4 persone, in villa a schiera di
recente costruzione all’interno
di residence con piscina. Agenzia Imm.re. Tel. (0431) 430280.

€ 165.000 trilocale al p. t. arredato per 8 persone, dotato di
lavatrice e lavastoviglie, 2 spaziose camere oltre al soggiorno
con cucina eseguita su misura,
divano letto, servizio, ripost.,
posto auto numerato scoperto. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

€ 220.000 zona spiaggia, a pochi passi dal centro, ben arredato: sogg. con angolo cottura,
camera matrimoniale, camera
con due letti, camera con 2 letti
singoli, bagno finestrato, ampio
terrazzo con vista mare laterale e p. auto. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

www.cittanostra.it
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Rifugio Chiampizzulon - Stagione 2016
RIGOLATO (UD)
Dal 1 giugno al 31 ottobre 2016
Rifugio Chiampizzulon 0433-68001 Programma del Rifugio Chiampizzulon 2016.
Casa Medievale di Cividale
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Aperta tutto l’anno da Sabato 10 ottobre 2015
Comune di Cividale del Friuli 0432-710460 informacittà@cividale.net http://www.cividale.net Da Sabato
10 ottobre sarà possibile visitare la Casa Medievale di
Cividale del Friuli. La Casa Medioevale è nota come la
“casa più vecchia di Cividale” o “casa dell’orefice”. Infatti,
tale costruzione, datata metà-seconda metà XIV secolo,
doveva ospitare un laboratorio orafo. La casa non nasce
da un progetto autonomo ma riutilizza una precedente
struttura in pietra, molto probabilmente una torre come
mettono in luce i corsi regolari di pietra ben squadrate, presenti sulla parete esterna destra della costruzione.
All’interno è presente un frammento di scultura medioevale appartenente ad un pilastrino o una cimasa e qui
reimpiegato. Attualmente la Casa Medioevale ospita
una bottega di oreficeria, recuperando così la funzione
originaria. Orari di apertura: Lunedì, Venerdì, Sabato e
Domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Mostra permanente “Strumenti e Macchine
artificiose per costruire la Fortezza di Palma”
PALMANOVA (UD)
Fino a Sabato 31 dicembre 2016
Comune di Palmanova 0432-924815 turismo@comune.
palmanova.ud.it http://www.comune.palmanova.it Nella meravigliosa Piazza Grande, sarà possibile ammirare
la mostra permanente “Strumenti e macchine artificiose per costruire la fortezza di Palma”, frutto del progetto promosso dal Comune di Palmanova, con il sostegno
della Fondazione Crup, in collaborazione con Pro Palma
e Confartigianato Udine. Un’operazione che mira a far
comprendere al visitatore la complessità della costruzione
della fortezza e l’enorme lavoro svolto dalle maestranze
per realizzare una fortezza all’avanguardia dal punto di
vista dell’ingegneria militare. Per movimentare la terra,
per spostare pietre pesanti, piantare pali, i veneziani utilizzarono delle macchine da lavoro, tre delle quali sono
state riprodotte dagli artigiani locali a grandezza naturale, sulla base di disegni di Bonaiuto Lorini contenuti
nel suo trattato “Delle fortificazioni”. Il lavoro svolto con
grande maestria dagli artigiani locali Ivano Pio Citossi,
Armando Ortis, Nicola Zaina, Andrea Del Mestre e Luca
Ballarinoè ha riportato in vita dal passato una battipali,
una monta terra e una ruota, tre delle macchine che contribuirono alla costruzione della fortezza a nove punte.
Giornata insieme - Gaio di Spilimbergo
GAIO DI SPILIMBERGO (PN)
Domenica 2 ottobre 2016
Pro Loco I Due Campanili di Gaio e Baseglia 3384170572 info@iduecampanili.org La Pro Loco “I Due
Campanili” di Gaio - Baseglia organizza la tradizionale
GIORNATA INSIEME - Domenica 2 ottobre 2016, ore
12:30 presso il parco festeggiamenti. Una buona occasione per ritrovarsi in compagnia per un pranzo il cui
ricavato, come ogni anno, sarà devoluto in beneficenza.
Il menù del pranzo è a prezzo fisso e per partecipare è
necessario prenotare presso i referenti della Pro Loco
o via mail.
Lloyd: le navi di Trieste nel mondo
TRIESTE (TS)
Fino a Giovedì 6 Ottobre 2016
Comune di Trieste http://www.lloydtrieste.it/ La mostra
“Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo” raccoglie 6200 pezzi
dall’archivio storico del Lloyd, compagnia intimamente
legata alla storia di Trieste e alle grandi imprese portuali
e marittime. L’itinerario copre un periodo rivoluzionario
nella tecnica della navigazione, nell’ampliamento dei traffici e nello sviluppo economico e sociale di Trieste. Martedì - domenica 11 - 18. Dal 13.6 al 31.8 venerdì e sabato
aperta fino alle 21. Lunedì chiuso tranne 28 marzo/25
aprile/15 agosto. Ingresso 9 Euro, gratuito con FVG Card.
Mercatino delle pulci e del libro usato
GEMONA DEL FRIULI (UD)
Domenica 2 ottobre 2016 (ogni Prima Domenica del mese fino a Domenica 4/12/2016)
Comitato Borgate del Centro Storico di Gemona del
Friuli 346-1647192 info@mercatinopulcigemona.it
Ogni prima domenica del mese in Via Bini dall’alba al
tramonto. Il “Mercatino delle Pulci e del Libro Usato” è
l’occasione che aspettavi per trovare ciò che cerchi, per
respirare un’aria magica nelle suggestive vie di un centro
storico, per incontrare tante persone! Dove? A
Gemona del Friuli ogni prima domenica del mese ti aspetta
un’ indimenticabile
giornata di
allegria!

Quattro passi in Val Saisera
MALBORGHETTO, VALBRUNA (UD)
Domenica 2 ottobre 2016
Lucio Marsonet 3486603803 segreteria@fiaspudine.it La
FIASP, federazione italiana amatori sport per tutti, inserisce la Val Saisera nel suo tradizionale circuito di marce
non competitive. Un modo per conoscere nuove località,
immersi nella natura e praticare sano sport non competitivo.
I Tesori di Mortegliano - Visite Guidate
MORTEGLIANO (UD)
Domenica 4 settembre e Domenica 2 ottobre
2016
Ufficio IAT Mortegliano 0432-760079 ufficioiat@prolocomortegliano.it I Tesori di Mortegliano, visite gratuite:
al Duomo alla Pala Lignea del Martini alla Chiesa della
S.S. Trinità alla Villa dei Conti di Varmo Le visite inizieranno alle ore 15.00 16.30 18.00 Solo su prenotazione
anticipata dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Sabato
Camminata anello Val Grivò
FAEDIS
Domenica 2 Ottobre 2016
Cai faedis 328.4696851 sottosez.caifaedis@libero.it
http://www.caicividale. it/sottosezione/faedis/presentazione. html Camminata sui VECCHI SENTIERI dell’alta
VAL GRIVO’ puliti dalla Sottosezione Cai Faedis Dal pomeriggio segue momento conviviale con chiosco e musica
presso il torrente Grivo’ Con un modesto contributo di 5
€ avrete pastasciutta al ragù, assaggi di formaggi locali e
vino Refosco di Faedis.
Corso per conoscere i Funghi
UDINE
Lunedì 3 ottobre 2016 (ogni Lunedì
dal 5 settembre al 24 ottobre 2016)
Liberetà 0432-297909 segreteria@libereta-fvg.it http://
www.liberetà-fvg.it . LiberEtà: un corso per conoscere i
funghi Da lunedì 5 settembre 2016, per 8 lunedì consecutivi (alle ore 19-20 – costo 32€) l’Università Delle LiberEtà
organizza il corso MICOLOGIA – LO STRANO REGNO
DEI FUNGHI. Il corso è composto da teoria (classificazione e denominazione; crescita e riproduzione; ricerca e
normative legate alla raccolta; velenosità e tossicità) e pratica (uscita guidata alla ricerca, riconoscimento, raccolta
e un laboratorio pratico di pulizia, ricette e degustazione
presso la cucina dell’Università delle LiberEtà). Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle
LiberEtà. Per info 0432297909, segreteria@libereta-fvg.it,
www.liberetà-fvg.it .
Museo Grande Guerra
RAGOGNA (UD)
Martedì 4 ottobre 2016 (ogni martedì, giovedì e
sabato dalle 15.30 alle 18.00)
Comune di Ragogna 0432-954078 info@grandeguerraragogna.it http://www.ragognalive. it/site/visitare-ragogna/museo-grande-guerra/ Il museo offre una completa
e dettagliata descrizione della Grande Guerra nel comune
di Ragogna ed implementa le informazioni che si possono reperire effettuando le escursioni nei percorsi a tema.
I pannelli sono accompagnati dalla raccolta di diverso
materiale trovato nei campi di battaglia circostanti e da
immagini dell’epoca. Vi si trovano informazioni utili per
comprendere meglio il territorio come la storia delle fortificazioni precedenti alla guerra, la ricostruzione del paese
dopo il 1918 ed il recupero della memoria. Aperto ogni
martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.00.
Mercatino del Doge 2016
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)
Domenica 9 ottobre 2016
(ogni seconda domenica del mese)
Confcommercio e Pro Loco Passariano 346-1557450
http://www.mercatinodeldoge.it Cose del passato nella
cornice di Villa Manin. Collezionismo ed antiquariato
organizzato presso la piazza di Villa Manin, dall’alba al
tramonto. Ogni seconda Domenica del mese (escluso
agosto). Edizioni straordinarie lunedì 28 marzo, lunedì
25 aprile, domenica 1 maggio e martedì 1 novembre 2016.
Nautilia
APRILIA MARITTIMA (UD)
Sabato 15 e Domenica 16 , Venerdì 21, Sabato
22 e Domenica 23 ottobre 2016
Marina Capo Nord Cantieri Aprilia 0431/53060 http://
www.nautilia.com/ Salone Nautico dell’usato che si distingue per la presenza di un elevato numero di imbarcazioni
provenienti tutte dall’area dell’Alto Adriatico. Un’altra caratteristica che rende famosa questa fiera è l’esposizione
delle barche all’asciutto: avrai così la possibilità
di controllare l’imbarcazione anche sotto la linea di galleggiamento.
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“Mercato d’autunno – forme e colori”
BARCIS (PN)
Domenica 16 ottobre 2016
Pro Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://
www.barcis.fvg.it/ Alla 6° edizione il mercatino propone in vendita tutti i prodotti biologici del territorio;
farine, miele, i fagioli della Valcellina, patate, noci,
funghi, mele, frutta secca, castagne, kiwi, fichi, uva, le
innumerevoli farine di zucche e i colori dei fiori e delle
piante che in questo periodo esprimono il tramonto
della natura.
Grande Fiera Mercato dell’Antiquariato e
delle cose usate
FAGAGNA (UD)
Fino a sabato 29 ottobre 2016
Associazione volontari F.V.G 0432-811018 info@
volontarifvg.it Lungo le vie del centro della cittadina
collinare si svolgerà la Fiera Mercato dell’Antiquariato
e delle cose usate. Nei ristoranti e trattorie di Fagagna
degustazione di piatti tipici e formaggio delle latterie
fagagnesi aperte. I banchi saranno aperti dalle ore 8.00
alle 19.00.
Premio “Bruno Cavallini”
PORDENONE (PN)
Sabato 29 ottobre 2016
Pro Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://
www.barcis.fvg.it/ Istituito da Vittorio Sgarbi nel 1996
a Barcis e giunto alla 20° edizione, il premio ritorna
anche quest’anno a Pordenone al Convento di San
Francesco. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia e dei Comuni di Pordenone e di Barcis.
(www.premiobrunocavallini.it)
XI^ Ed. “Zucche Mele e Castagne”
dall’Arte alla Cucina
POFFABRO (PN)
Domenica 23 Ottobre 2016
Associazione Borgo Poffabro 339-4210179 gabriella.polesel@gmail.com Manifestazione, organizzata dall’Associazione Borgo, che unisce i
sapori tradizionali della Valcolvera ad
espressioni artistiche sul tema
(dalla pittura all’artigianato).
In caso di maltempo la
manifestazione si svolgerà
a Frisanco presso
Palazzo Pognici.
“La Soffitta in piazza”
e “L’angolo del libro usato”
PORDENONE (PN)
Fino a domenica 12 dicembre 2016
Pro Loco Pordenone 340-1690028 prolocopordenone@alice.it http://www.prolocopordenone.it Mercatino dell’usato con scambio/vendita di oggettistica,
giocattoli, piccoli elettrodomestici, libri usati, ect. e
vestiario vintage. Il mercatino dell’usato “La Soffitta
in Piazza e l’Angolo del Libro usato” riparte con il mese
di febbraio 2016 sempre in P.zza Risorgimento e zone
limitrofe. Le date dell’edizione 2016 sono: 30 Ottobre,
27 Novembre, 11 Dicembre Il mercatino denominato
“La Soffitta in Piazza e l’Angolo del Libro usato” nell’anno 2013 ha visto una notevole presenza di partecipanti
ed un incremento sopratutto nell’autunno. Pertanto il
consiglio della Pro Loco Pordenone ha chiesto il consenso all’Amministrazione Comunale per poter effettuare alcune variazioni ed ecco le novità: Ampliamento
dell’area dedicata all’esposizione, da P.zza Risorgimento alle aree di sosta all’inizio di Via Cossetti con la nuova area di Via Santa Caterina.
Festa della Zucca
CLAUZETTO (PN)
Lunedì 31 ottobre 2016
proloco clauzetto 340-4174194 prolococlauzetto@
gmail.com Festa tradizionale della zucca durante la
quale i bambini percorrono le strade del paese mascherati e animati da giochi e leccornie.
Vilie dai Sants
CHIOPRIS (UD)
Lunedì 31 ottobre 2016
COMITATO SPONTANEO “VILIE DAI SANTS”
COMPOSTO DA VOLONTEROSI CHE OGNI
ANNO ORGANIZZANO LA SERATA. 0432-991210
amministratori@com-chiopris-viscone-regione.fvg-it
Esposizione dei “musons” zucche intagliate lungo tutta
la via roma di chiopris. a luci abbassate con le candele
accese all’interno dei musons si crea la particolare atmosfera da vilie dai sants (vigilia dei morti). possono
partecipare all’esposizione tutte le famiglie di chiopris
viscone ma anche di altri paesi. soprattutto sono benvenute le partecipazioni di gruppi scolastici, di associazioni del territorio ma anche da fuori paese.

Comitato Regionale
Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org Si consiglia, prima di partecipare ad
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale un evento, di verificare date e programmi consultando Il suddetto sito internet
delle Pro Loco d’Italia o telefonando allo 0432 900908 (int. 3), il sabato e la domenica allo 0432-821257
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AUTO/MOTO/FURGONI
E FUORISTRADA
PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO auto funzionante
a modico prezzo. Privato.
Cell. 347.5768511.
///////////////////////////////////////////
OPEL Astra 1.7 SW
Cosmo 130 CV CDTi anno 2014, km. 39.000,
grigio metallizzato,
auto
impeccabile.
Privato vende ad €
13.000,00. Info.. (Michele). Cell. 348.7933816.

info@pollesel.it

CERCO Vespa 50 conservata o da restaurare, anche senza libretto. Privato.
Cell. 329.4454455.
CERCO Vespa 150 anche
senza documenti. Pago
in contanti. Privato. Cell.
331.9812773.
CERCO Lambretta 125
in qualsiasi stato
conservativo, anche
senza documenti e
non completa. Privato (appassionato).
Cell. 339.8858708.
HONDA VFR 750

VOLVO S40 1.8
BENZINA + GPL - anno 2007, consumi bassissimi, full optional,
regolarmente
tagliandata e collaudata.
occasione!
PRIVATO VENDE AD €
6.000,00.
Cell. 349.1339982

m

ot

or

ACCESSORI
PER VEICOLI

ANCHE SINISTRATI

a

u
d
a

800

ni

13° OCTOBIKER
Dal 08/10/2016 al 09/10/2016
Arta Terme (UD)
Zoom locandina

Sito http://www.octobiker.it Email. info@octobiker.it Tel. 0432948777
Evento Aperto a tutti / Open to all
Il 13. Octobiker si svolgera’ ad Arta Terme con una nuova offerta
MotoTuristica e un innovativo programma, molto completo e
interessante.
Oltre alle tradizionali offerte radunistiche, al tendone, gli stand e al Bike
Show, si punta soprattutto all’accoglienza alberghiera a prezzi super
convenienti (verificare le Speciali Offerte), al Wellness presso le rinomate
e storiche Terme gia’ note in periodo romano, ai Giri in moto guidati,
ma soprattutto alla proposta e degustazione di Birra Artigianale e vini
locali con cibi tradizionali come il Frico, il Prosciutto, i Formaggi locali o i
fantastici Cjarsons fatti a mano…
Prodotti enogastronomici a Chilometro Zero, assolutamente unici e
genuini, di rara qualita’.
Come da tradizione ci sarà tanta musica Rock dal vivo.
E domenica grande raduno di Auto Americane!

VOYAGER LX Leather 2.5
CRD 105 KW - anno 2004,
km. 177.000, full optional,
Monovolume in buonissimo
stato, manutenzione eseguita periodicamente ogni
anno, bollo e revisione effettuati. Possibilità di prova
su strada. Privato vende
per inutilizzo ad € 6.000,00
trattabili. Tel. (0434) 72558
- Cell. 335.7497051.
HYUNDAI
Genesis
Coupè 2.0 Turbo - anno
2012, km. 43.600, pari al nuovo, full optional,
tagliandi originali tuning
completo discreto, 4 scarichi, auto unica, cerchi 19’’
con gomme invernali +
altri 4 in lega con gomme
estive. Privato vende ad €
26.000,00 tratt. Info.. (ore
serali). Cell. 338.6829900.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

anno 1991, km. 40.000,
rossa, tenuta bene, gomme e freni nuovi, scarico
completo
Termignoni,
tagliando fatto, borsa e
calamita serbatoio, catena nuova, possibile iscrizione Asi. Privato vende
per cambio moto ad €
1.800,00 tratt. Max serietà, solo se interessati.

Cell. 348.1605117

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

FURGONE FIAT DUCATO - ANNO 2007, TETTO
ALTO, COLORE BIANCO, TENUTO BENE. VERO AFFARE! PRIVATO
VENDE PER CESSATA ATTIVITA’ A PREZZO DA CONCORDARE
DOPO VISIONE. Cell.
339.5208861.

758

VEICOLI
AGRICOLI

801

AUTO

VENDO: set di gomme
invernali Nokian comprate nell’ottobre 2013 mis.
245/45/R17. Tel. (0434)
767535.
VENDO: 4 gomme invernali m+s Dunlop 175/65
R14 82H buone al 60% €
100; 2 gomme 165/65 R14
79T estive buone al 70%
€ 50. Cell. 335.6274238.
RUOTINO di scorta per
Fiat Punto Prima Serie e
Lancia Y, marca “Pirelli” assieme al kit di emergenza
(cacciavite, chiavi, cric) in
ottime condizioni, mai usati
vendo. Cell. 347.3612540.
VENDO ricambi usati per
Fiat Punto 55 1° serie,
radiatore seminuovo, 4
ruote fanali anteriori e posteriori e specchietti. Cell.
329.1686405.
VENDO: 4 pneumatici
invernali Firestone Winterhawk 2 evo 225/55R16
95H, seminuovi, causa
cambio auto ad € 180,00.
Zona Casarsa (PN). Tel.
(0434) 869122
- Cell.
335.8275908.
AUTORADIO per Peugeot
206 mod. Clarion con audiocassette + caricatore cd,
originale vendo ad € 60,00
tratt. Zona PN. Info.. (ore
serali). Cell. 348.6362064.
VENDO: 4 cerchi in lega
16” originali Audi completi di pneumatici invernali
205/55 R16 91H, possono essere montati su Audi
A3, A4, A6 o Golf. Tutto a
soli € 620,00 tratt. Cell.
338.8563682.

802

MOTOCICLI

CERCO motore Husqvarna 360 2 tempi, anche
non funzionante, anno
TRATTORE
Terna 1992. Pagamento conFord 550. Privato tanti. Privato cerca. Cell.
vende. No perditem- 340.4605508.
//////////////////////////////////////////
po. Cell. 333.9069500.

VENDO 2 ammortizzatori anteriori per motoguzzi
V50 e similari € 50,00;
Forcella completa anterior,
Maico prezzo da concordare. Cell. 339.4191389.
SERBATOIO in plastica
speciale Acerbis, maggiorato tipo Parigi Dakar,
capienza circa 25 litri, 2
tappi rifornimento destro
e sinistro, con chiave, due
rubinetti di uscita destro e
sinisro, adattabile con facilità con rispettiva sella, per
moto da enduro/quad. Vera occasione privato vende. Cell. 340.4605508.
VENDO terminale in fibra
di carbonio, tipo ovale,
lunghezza 52 cm, per moto da strada ottimo anche
per enduro. Carburatori revisionati per moto da cros
da 50 a 600 cc. Catene
usate tipo 520/525. Montaggio gratis. 6 gomme posteriori per moto da cros,
cerchio da 19, buone al
90%. Pezzi di ricambio per
Yamaha tenerè 600, anno
1984. Privato vende. Cell.
340.4605508.
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TUTTI
TUTTII IPREZZI
PREZZISONO
SONOCOMPRENSIVI
COMPRENSIVIDI
DIIVA
IVA

A
AGRICOLTURA

CERCO archi per serra altezza mt. 3 e larghezza circa 6 mt. quantità 4 pezzi,
nuovi o usati. Privato. Cell.
320.0141158.
CERCO trattorino rasaerba
ed attrezzature varie rotte,
non funzionanti. Privato.
Cell. 347.4092715.
CERCO aratro per trattore da 65 cv. Privato. Tel.
(0434) 625259
- Cell.
333.6972201.
///////////////////////////////////////////
VENDO: botti in vetroresina semprepieno da 6,
8 e 13 hl. + tini (brenta)
in vetroresina di varie misure ad € 50,00/cad.; pigiadiraspatrice a gardano
o motore ultimo tipo. Cell.
349.0979839.
VENDO: aratro con
ribaltamento idraulico CV 60/75 + seminatrice mais pneumatica 4 file con
spandisale + spannocchiatrice 1 fila.
Cell. 333.3137265.
VENDO: brentella in plastica per vino portata 350 lt.
+ sottospina, usati 3 anni.
Cell. 340.4605508.

COMPRO
AUTO,MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333
6286206
Walter Anzanello

walteranzanello@gmail.com
MASSIMA SERIETÀ

POMPA manuale antica per pozzo vendo ad €
40,00. Cell. 340.0872740.
VENDO
rimorchio
ribaltabile S450 V estirpatore 11 punte, scava
fossi Piero Moro, aratro
M1-M3 normali e con voltarecchio x 70/80 hp. Vibro cultore 2-25-mt. Cell.
338.9057143.
VENDO: giroandanatore 11 aste lavoro
cm. 4,10, con ruote a
tandem + bilama + rotopressa cm. 120/150.
Cell. 335.6368698.
VENDO assolcatore per
patate + livella da metro,
per motocoltivatore; torchio per uva usato 3 anni,
2 velocità diam. 60; assolcatore anno 1930 in ferro
robusto, fatto a mano, mt.
2,50. Cell. 340.4605508.
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, damigiane e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO:
andanatore
spandi fieno + ranghinatore e autocaricante;
barra falciante Gaspardo
a sollevatore; falciatrice
12 Cv cm. 130; carica legna o pannocchie. Cell.
329.1686405.
VENDO: sgranatrice per
pannocchie con motore
elettrico monofase Zilli
vendo € 200,00; mulino
a cardano per trattore €
200,00; motozappa ad €
150,00. Info.. (ore serali).
Tel. (0434) 999771.
VENDO rasaerba e decespugliatore revisionato.
Cell. 347.4092715.
CARRIOLA di volta con telaio in ferro e piano di tavole, ottime condizioni vendo.
Tel. (0434) 40924 - Cell.
334.5339416.
VENDO: vasi da conserva Bormioli mod. piccolo.
Info.. (Alessandro). Cell.
333.5280236.
D E C E S P U G L I AT O R E
Shindaiwa modello T350
seminuovo (vero affare)
vendo a € 340,00. Cell.
335.7649874.
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su Città Nostra.
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Vai
Vai sul
sul SICURO
SICURO

Pordenone p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 / 15.30 -18.00
sabato e festivi chiuso
Udine viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
E-mail: udine@cittanostra.it
Orario:
dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 / 15.30 -18.00
sabato e festivi chiuso

Campagna
di
Campagna di
sensibilizzazione
sensibilizzazione
promossa da

se GUIDI NON BERE!

se GUIDI NON BERE!

VA
A
VALLONA
OBERDAN
Piazzetta
dei Domenicani 9/B

VERDI

Parcheggi a pagamento

CORTE
DEL BOSCO

a PORDENONE (zona RING)
RIVIERASCA
CANDIANI
Tratto dal sito http://www.gsm-pn.it/

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631
PN appena arrivata ragazza
orientale 22enne carina
senza fretta simpatica solo
italiani tutti i giorni
377.8389580
PN novità
appena arrivata bella
ragazza 22enne giapponese
dolce simpatica
tutti i giorni
331.4548976
CASARSA
primissima volta sexy
dolce bambolina 22enne
disponibile coccolona
fino notte fonda
351.2856200

BELLA italiana pulita educata passionale ambiente accogliente gradita pulizia educazione no anonimi.
Cell. 333.1801553.

PORDENONE Lina novità bellissima bionda statuaria 5^
ms. dolce sensuale senza tabù.
Cell. 347.9003043.

SACILE cubana simpatica caldissima
solare
e
seducente ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 366.5430495.

PORTOGRUARO nuova
ragazza orientale bellissima
molto dolce senza fretta
366.2314536

PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826

PORDENONE arrivata
bella ragazza orientale
bravissima molto dolce
senza fretta
366.3864258

PORDENONE
bellissima ragazza orientale
22 anni
339.3572495

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona
passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

PN Karmen 59enne
9^ ms. piccantissima
formosa bionda sexy
senza fretta nè tabù
329.6260027

SACILE bellissima
ragazza coreana 22enne
molto carina simpatica
389.2109590

NEW
TRANS a Portogruaro
splendida spagnola completissima dotata molto
curata e femminile
345.4883275
PORDENONE venezuelana
bellissima novità completissima molto sexy simpatica disponibile ambiente climatizzato
346.8511119

PN new Valentina 36enne bellissima stupendo fisico calda
dolce
e
compiacente.
Cell. 389.8425230.
✮✮✮.....................................................
VILLANOVA di Prata Carla ragazza coccolona ti aspetto
tutte le sere dalle 20 in poi.
Cell. 329.7691435.
✮✮✮.....................................................
PN bellissima Erica affascinante
accogliente dolcissima caldissima
solare 8^ nat. coccolona delicata.
Cell. 350.5551020.
✮✮✮.....................................................
SAN VITO prima volta bella
mulatta fisico da urlo simpatica coccolona completa 5^ nat.
Cell. 329.3236920.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE grandiosa mulatta
5^ ms. divertente disponibile
tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 388.4041362.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE
Zani
sono
tornata
brasiliana
mora 8^ ms. nuovo indirizzo.
Cell. 329.4462686.

PN Brisa bellissima spagnola
estroversa completissima senza
fretta ti aspetto tutti i giorni.
Cell. 329.7691519.
✮✮✮.....................................................
PN 1^ volta Celeste 9^ ms.
abbondante
35enne
coccolona molto passionale calda
brava
indimenticabile.
Cell. 351.1862919.
✮✮✮.....................................................
NOVITÀ zona Fiera 1^ volta
bellissima coccolona 5^ ms.
sensuale
completissima
solare seducente tutti i giorni.
Cell. 388.8243697.
✮✮✮.....................................................
PN primissima volta ragazza thailandese bravissima bellissima simpatica senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE
Mariza
tornata matura bellissima 60enne
carina
senza
fretta.
Cell. 380.1264128.

PORDENONE
novità
bellissima donna alta snella 5^ ms.
bel fisico molto compiacente.
Cell. 329.7697896.
✮✮✮.....................................................
BANNIA di Fiume Veneto novità bellissima ragazza abbondante trasgressiva ti aspetto.
Cell. 351.2008363.
✮✮✮.....................................................
PORTOGRUARO Yenni stupenda donna 35enne completissima tutti i giorni senza fretta.
Cell. 345.1369215.
✮✮✮.....................................................
PORDENONE
bellissima
Claudia 40enne completissima coccolona senza fretta 24/24.
Cell. 351.0812450.

23 settembre
22 ottobre
bilancia

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 6 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
STANCO DELLE CHAT?
C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
RAGAZZA MADRE 32ENNE
piace lo sport, la moto, la natura, andare al lago; non ho
mai apprezzato le avventure,
non mi danno niente e soprattutto non voglio buttarmi
via. Credo nel destino ma so
anche che bisogna crearsi
le opportunità perchè niente
piove dal cielo se stiamo fermi ad aspettare! RIF. LV003
TEL. 392 9602430

35ENNE
ASSISTENTE
ALLA POLTRONA c/o studio
dentistico, cm 172; allegra
positiva, creativa, buona d’animo. Sono alla ricerca di un
bravo italiano pref con figli,
tranquillo, dolce e soprattutto
affettuoso. Vorrei che al mio
compagno bastasse un mio
sorriso per sentirsi meglio.
RIF 1896 TEL. 328 1464948

RAGAZZA MADRE 36ENNE
sportiva, amo gli spazi aperti,
la natura e gli animali. Non
credo che gli opposti si attraggano e x questo desidero conoscere un lui simile a
me caratterialmente (socievole, alla mano, grintoso) e
nello stile di vita. RIF 2033
TEL. 327 5465690

DIVORZIATA

37ENNE, SEMPLICE E UMILE- Ho sofferto molto in amore, ma non tutto il male vien
per nuoce, ho infatti imparato
a prendere la vita di petto e
ad essere felice nonostante le
difficoltà. Adesso la solitudine
si fa sentire e vorrei avere
accanto un compagno che
mi apprezzi per quello che
sono. RIF. 1300 CRISTINA
TEL. 328 1464948

42ENNE

39 ANNI

TEL. 327 5465690

TEL. 340 3664773

Tel. 392 9602430

DIVORZIATA 41ENNE CON
UN FIGLIO alle medie, segretaria; carismatica, molto
solare e sono alla ricerca
di un uomo amante dei
bambini, estroverso, grintoso, non voglio un ragazzino, lo cerco max 50enne
pref. con figli, RIF LV02
TEL. 327 5465690

SEMPLICE E GENUINA
41ENNE; molto triste perché
sto perdendo le speranze
di conoscere la mia anima
gemella. Credo nel destino,
credo che esistano ancora
coppie che stanno assieme
tutta vita e spero di essere tra
questi fortunati. RIF. LF 30NATALIA TEL. 340 3664773

42ENNE mi piace la casa,

UCRAINA

curare l’orto e il mio bel

PRENDITRICE-

44ENNE
Essendo una
mamma single lavoratrice
full time, non ho modo d’uscire e di conoscere gente
nuova. Cerco italiano amante dei bambini, curato, capace di prendere decisioni
e di avere il coraggio di rimettersi in gioco. RIF. 2022
TEL. 340 3664773
SINGNORA 48ENNE, con

DIVORZIATA

40 ANNI SNELLA. Tengo alla

Amante dello sport, della

cura della mia persona, infat-

cucina e dei viaggi. Laure-

ti non bevo e non fumo. Non

ata, impiegata aziendale.

frequento discoteche o locali

Vorrei conoscere, intanto

notturni pref. un week end al

per una amicizia, signo-

mare o in montagna. Cerco

re non fumatore, libero di

scopo amicizia e poi si ve-

ricominciare.

drà (no avventure) RIF UK4

RIF

LV01

giardino, la sera sono sempre sola e mi consolo guardando qualche film in tv o
leggendo un bel romanzo.

36ENNE-

Penso che la semplicità e
l’equilibrio siano le basi per
essere eleganti in ogni situazione… Amante nuoto ed
equitazione, sono alla ricerca di un lui semplice, pref.
con figli. RIF. L808 CHIAMA
IL 340 3664773
SENZA FIGLI,

amante montagna natura,
semplice, genuina, paziente.
Non cerco avventure ma una
relazione conclusiva; vorrei
diventare mamma. RIF UK02

43ENNE
Cm

IM165,

cerca un uomo maturo e deciso per amicizia ev sviluppi
(convivenza, matrimonio, fi-

Cerco 40/60enne RIF UK3

gli). RIF. 991 CONTATTA IL

TEL. 392 9602430

328 1464948

NUBILE 45 ANNI Vorrei trovare un uomo max 60 anni,
dinamico, brillante, che sappia conquistarmi con la sua
intelligenza e con la sua dolcezza. L’attrazione fisica e la
passione sono fondamentali,
ma ci vuole altro per tenere
saldo un rapporto RIF MA2
LILANA TEL. 392 9602430

DIVORZIATA 46ENNE titola-

47ENNE Molto dolce, affet-

re di un centro estetico. Cer-

tuosa, di mentalità aperta; sto

co max 60enne single, senza

cercando la mia metà e spero

scheletri nell’armadio e quindi

di conoscerla quanto pri-

pronto a scrivere un nuovo

ma grazie a questa vetrina.

capito della sua vita assie-

(max 60enne se giovani-

me ad una nuova compagna.

le e piacente) RIF. LV 44

RIF UK1 TEL. 328 1464948

TEL. 327 5465690

INFERMIERA 50ENNE. Cm

VEDOVA 50ENNE. Vivo sola

165 Scorpione. Cerco Max

in una casa con ampio giardi-

60enne di piacevole aspetto,

no, ho l’orto e qualche albero

per amicizia ev. futura convi-

da frutto; cerca una persona

venza (no sono interessata

protettiva,

al matrimonio). RIF. L1237 -

amare. Pref. vedovo. RIF. 43

RIF. LF02 TEL. 340 3664773

ALBA TEL. 392 9602430

CHIAMA IL 328 1464948

HO 51 ANNI e purtroppo
non ho figli; non fumo, ho
una buona istruzione e una
discreta cultura; umile, tollerante, non sono di mentalità
chiusa. Mi piacerebbe conoscere un signore che come
me desideri intanto una amicizia: parlare dei rispettivi interessi, uscire insieme, valutando altri sviluppi RIF LV200
TEL. 327 5465690

50ENNE NON FUMO E NON

VEDOVA 52 ANNI GENUINA
E AMANTE VITA DI CAMPAGNA faccio un po’ di giardinaggio, amo i fiori; inoltre
cucino con grande piacere.
Cerco un uomo profondo e
delicato nei sentimenti, capace di ascoltare e di dare
affetto e seriamente intenzionato a rifarsi la vita. RIF 1594MARIA TEL. 327 5465690

53

392 9602430

OPERAIA 51ENNE Sono
amante della vita all’aria
aperta, mi piace cucinare, il
cinema, accudire la casa, i
fiori. Mi sono sposata giovanissima e non ho saputo scegliere l’uomo giusto! Credo di
poter ancora donare tanto
amore ad un uomo. Sono
socievole, so adattarmi a tutte le situazioni, sono gioviale.
RIF. MA4 MARIANNA
TEL. 328 1464948

VEDOVA 54ENNE Le mie

55ENNE. Allegra estroversa,

55ENNE LAVORO NEL SET-

56 ANNI SENZA FIGLI; me-

TORE

AMMINISTRATIVO,

diterranea, solare, socievo-

divorziata, figli tutti fuori casa

le, trasparente, procace. Mi

due figli; leale, ottimista e
altruista, si può fare sempre
affidamento sul

mio aiuto!

Cerco una amicizia ev stabile
relazione con signore italiano
intelligente, con discreta cultura, rispettoso, max. 55enne.

BEVO, insegnante scuola
privata. Responsabile, affidabile, sportiva e dinamica,
cerco un signore pari requisiti RIF LV 102 CHIAMARE 0434 080627 OPPURE

qualità sono: la dolcezza, la

molto alla mano e decisa.

tenerezza e la sincerità. Sono

Vivo sola, spero di innamo-

intelligente,

da

e quindi vivo sola; positiva e
sempre col sorriso sulle lab-

interessata a conoscere max

rarmi di un signore per bene,

60enne. FANNY RIF.C870

giovanile

CHIAMI IL 328 1464948

RIF. L1235 - TEL. 327 5465690

VEDOVA 58ENNE semplice
affidabile; piace la casa, il
giardinaggio, cucinare. Cerco
italiano max 70enne- Spero
che la mia “buona stella” mi
doni il mio amato al più presto; spero che la mia vita sarà
piena di giorni e notti felici in
compagnia
del
mio
compagno
RIF
LV101
TEL. 328 1464948

60ENNE. gioco a tennis ed

molti altri profili su

dentro

e

fuori.

amo andare in bicicletta. Ti
cerco curato, di cultura, distinto, deciso e motivato nel
costruire un futuro felice,
stabile, duraturo. RIF. L008 TEL. 327.5465690

www.agenziavenus.it

bra. Cerco un signore rispet-

ANNI

sport,

parlo

appassionata
fluentemente

tre lingue, amo viaggiare ma
non mi sposto di frequente
in quanto sono sola; cerco
rapporto paritario con italiano colto, distinto, pref. tra
i 52 e i 62 anni. RIF. LV4
TEL. 340 3664773

piacerebbe conoscere scopo
relazione conclusiva signo-

toso, tranquillo, senza par-

re con figli grandi per amici-

ticolari esigenze. RIF 1863

zia ev relazione RIF LV103

TEL. 340 3664773

TEL. 392 9602430

62 ANNI curata, solare, con
un forte spirito di sacrificio
poiché sono una donna molto molto altruista. Cerco un
uomo che mi voglia bene per
come sono, in cambio donerò
il mio cuore e lo amerò con
tutta me stessa, mi prenderò
cura di lui e sarò sempre
presente, anche nei momenti duri; cerco max 75enne
RIF. LV113 TEL. 340 3664773

AMANTE DELLA CASA
64ENNE facevo la maestra ora sono in pensione e
vivo sola; mi piacciono i fiori, amo il giardinaggio e gli
animali. Rispetto e fedeltà
sono i miei principi guida e
vorrei che lo fossero anche
del mio compagno; credo
molto nella famiglia, sono
alla ricerca di una relazione
seria e concreta. RIF. MA5
TEL. 392 9602430/0434 080627

Annunci AUTORIZZATI che corrispondono a
persone reali. In sede potete visionare altri profili.
Massima riservatezza.

