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IL MERCATINO
dell’USATO

TI AIUTA
A SALVAGUARDARE L’AMBIENTE
ENTRA NEL MONDO DELL’USATO

EX

USATO MA NON SOLO

Porta in vendita tutti gli oggetti che non usi più
e potrai acquistare risparmiando
www.exusatomanonsolo.it
ARTICOLI
SCONTATI
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SAN QUIRI
AL 50% VIALE DE LA COMINA
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ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA
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www.ambientetessile.c

Fontanafredda (Pn) - Viale Venezia 32

Tel. 0434.998835

UD

APERTO DOMENICA E LUNEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE 19.00

NUOVO SOLE

di emanuel colavitti

Società Cooperativa Sociale ONLUS
Il Professionista che propone
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• TENDE DA SOLE

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI

• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
*COMPILIAMO NOI PER TE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
ATUITO

E.CO.TENDE - Pordenone
cali.it
Cell. +39 334 1931866 - ecotende@tiscali.it

30º

IL FABBRO

NOVITÀ A PORDENONE

DETRAZIONE
FISCALE
65%*

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI
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SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

al servizio di Privati e Aziende

CANCELLI e RIMESSA A NUOVO
INFERRIATE
RINGHIERE / PARAPETTI
ARREDAMENTO METALLICO
REZZO!
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OPEN DAY - SCUOLA APERTA
gennaio 2017
28 save
the date

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

dalle ore 09,00 alle ore 16,00
PORDENONE via Delle Grazie, 11/B
(dietro Hotel Santin)

MDA

Tel. 0434/552107 - 328.9759779

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza
MEDECO

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

spioncini elettronici
in OMAGGIO
COMPRESO MONTAGGIO

E ALTRE MARCHE

SNC

Via Castelfranco Veneto 85/4 PORDENONE

0434 997512 - 339 4892392

®

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

Di là, di già!

PORDENONE e Prov.

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

www.cittanostra.it

Dal 1979

GIOVEDì
26 GENNAIO 2017

DEPOSITI & LOGISTICA

Fax 0434.510105

TRASLOCHI

immobiliare

Tel. 0434.598156

mda.srl.pn@gmail.com

• Chiavi • Serrature
•Serrature
con blocco di sicurezza
• Cilindri di alta sicurezza
NOVITÀ cilindri
con chiavi di servizio
• Casseforti
• Porte blindate/corazzate
• Armadi corazzati/ignifughi

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/06/2017

Pordenone, Viale Martelli, 47/A tel/fax 0434.28053 Cell. 368 418341 CHIUSO IL LUNEDÌ www.albaserraturechiavi.it
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Equitalia ??

Fino al 31/03/2017 si eseguono tutte le pratiche per la
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA
I migliori PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO
per TUTELARE IL TUO PATRIMONIO da:
- Problemi fiscali e/o NUOVA RISCOSSIONE
- Fermi Amministrativi
- Pignoramenti Immobiliari, Mobiliari e Creditizi
- Contenziosi con ENTI
- SEPARAZIONI e/o DIVORZI
- Ipoteche Immobiliari e Mobiliari
- Risarcimento del DANNO STRADALE
- Anomalie su posizioni BANCARIE e Finanziarie – PERIZIE

IMPIEGATA Con oltre 25
anni di esperienza, cerca
lavoro part-time in ambito
contabile e amministrativo, in zona Conegliano
e limitrofi. Scritture prima
nota, scadenziari clienti/
fornitori, chiusure iva mensili, home banking, fatturazione attiva e passiva.
Tel. (0438) 370719 - Cell.
333.6942656.

N.C.F. ti assisterà con un team di avvocati d’eccellenza
per risolvere CONTENZIOSI PRIVATI e/o con ENTI E RISCOSSIONE
** Possibilità di finanziamenti per la gestione delle pratiche **

Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Ag.: VE (Portogruaro) B.go S. Agnese, 35

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

SIGNORA
pluriennale
esperienza
impiegatizia,
DDT fatture, piani di carico,
liste magazzino, documenti
estero, intracee, agenti e
banche cerca lavoro parttime. Cell. 347.9547757.

CERCO lavoro come segretaria, centralinista. Esperienze precedenti, attestato
regionale 2016. Valuto diversi tipi di contratto. Cell.
347.0844750.

EXPORT
manager,
key account manager, residente zona
Pordenone, pluridecennale esperienza nella organizzazione di reti vendita,
cucine industriali, mobili,
contract
alberghiero
nelle aree centro, nord,
est europeo ed Asia. Ma-

drelingua tedesca,
inglese ottimo, cerca lavoro. No agenzie.
Cell. 370.3029353

RAGAZZA 33ENNE CERCA LAVORO COME IMPIEGATA ADDETTA ALLA
SEGRETERIA.
OTTIME
CAPACITA’ RELAZIONALI
CON CLIENTI/FORNITORI, ESPERIENZA IN CALL
CENTER, INSERIMENTO
ORDINI, CONTABILITA’ DI
BASE (DDT, FATTURAZIONE), CONOSC. DIVERSI
GESTIONALI CONTABILITA’. AGEVOLAZIONI FISCALI NASPI PER CHI ASSUME. Cell. 320.0772078.

04341706172
3486826868

IMPIEGATA IN DISOCCUPAZIONE 40ENNE CERCA LAVORO PART-TIME.
PLURIENNALE
ESPERIENZA GESTIONE UFFICIO, DDT E FATTURE,
PRIMA NOTA, CASSA E
BANCA,
SCADENZIARIO ATTIVO E PASSIVO,
GESTIONE CLIENTI E
FORNITORI,
VELOCE
BATTITURA TESTI. Cell.
327.9091536.

RAGIONIERA Pluriennale esperienza settore amministrativo e contabile, in

possesso di bonus fiscali
cerca lavoro, anche parttime, in Pordenone e zone
limitrofe.

Cell. 349.2971960
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OPERAI

FRIULANO con varie Qualifiche nel Settore Edile cerca
Lavoro. Disponibilità Immediata. Info.. (Paolo). Cell.
333.1449061.
OPERAIO specializzato legno con esperienza
30ennale
assemblaggio,
imballaggio, uso macchine centri lavoro,
tradizionali e CNC,
patentino
muletto,
qualifica mobiliere
ebanista, corsi macchine CNC e inglese
avanzato
(Business
Voice) cerca lavoro
anche in altro settore. Cell. 348.3942037.
RAGAZZA seria e volenterosa cerca lavoro come
operaia settore legno o metalmeccanico. Esperienza
15 anni.Disponibile a turni o
giornata. Zona Pordenone.
Cell. 328.2956659.

USATO SELEZIONATO
1.200 MQ DI ESPOSIZIONE

SELEZIONA ESPONE
E VENDE il tuo usato!
E SE VUOI COMPRARE…
NOVITÀ e OCCASIONI TUTTI I GIORNI!

SA

Tulipano

Center Casa
EIA

QUIL

E

UDIN

EA
VIAL

Centro
Commerciale
Meduna

Toys
OVS

Outlet
Moto

IA

ENEZ

-V
CILE

SIAMO QUI

Arredamento Elettronica
Vintage Elettrodomestici
Abbigliamento Moda
Musica Libri Dvd…
e molto altro!

Via Fornace 11, PORDENONE
Tel. 0434 630 204
349 289 7269
info@vendiocompri.it
u-shop il negozio dove vendere e comprare

Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30/15.30-19.30 - DOMENICA POMERIGGIO APERTI - Lunedì Chiuso

2

3

59ENNE ITALIANO CERCA LAVORO. NO STIPENDIO, SOLO CONTRIBUTI.
Cell. 340.4716157.
OPERAIO 32enne serio
con esperienza cerca lavoro come operaio generico
in qualsiasi settore. Cell.
328.9058803.
OPERAIO 42enne disoccupato cerca lavori vari nelle
fabbriche, con esp. quasi 20
anni. Disponibilità immediata. Cell. 331.4767476.
MURATORE
professionista cerca lavoro alle dipendenze. Zona Pordenone.
Info.. (Emanuele). Cell.
345.5035839.
MECCANICO con esp.
maturata nella motoristica
navale e in una nota azienda di lavatrici, ottima padronanza su impianti elettrici ed
macchine utensili manuali
(tornio parallelo) buona
conoscenza di elettronica,
cerco urgentemente lavoro
come
meccanico generico in azienda seria. Cell.
339.6369405.
GIOVANE 44enne cerco
lavoro come elettricista antennista con esperienza,
buona conoscenza di elettronica schede elettriche
ed elettrodomestici. Cell.
327.2977334.
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PART-TIME

SIGNORA 53enne italiana
di Sacile con esperienza,
onesta, dolce, educata,
brava nel curare gli anziani,
nelle pulizie domestiche e
preparazione dei pasti cerca
lavoro di ppomeriggio, dalle
15 alle 20. Zona Sacile e
Pordenone. No automunita.
Cell. 340.8017792.
RAGAZZA italiana 24enne
massoterapista con diploma, qualificata a livello ministeriale, cerca lavoro parttime c/o centri benessere,
hotel o spa. Esperienza già
maturata, no perditempo.
Cell. 331.4787716.
IMPIEGATA amministrativa 39enne part-time, buona presenza, volenterosa
e dinamica, cerco lavoro
dalle 13 alle 16 come aiuto bar/ ristorante, pulizie/
stiro in zona Porcia e limitrofi. Info.. (ore pasti). Cell.
349.7733278.
UCRAINA
referenziata cerco lavoro part-time
zona Brugnera, Porcia.
Sacile. Max serietà. Cell.
328.0289595.
CERCO lavoro come portiere di notte per hotel o
strutture che lo richiedano.
57enne distinto e molto riservato. Cell. 331.3208142.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

RUMENA 55enne in Italia
da 18 anni cerca lavoro
24/24. Molta esperienza,

GRANDE NOVITA’ IN COLLABORAZIONE CON EGGTRONIC
TRASFORMIAMO OGNI PIANO IN UNA POSTAZIONE DI
RICARICA WIRELESS PER TABLET E SMARTPHONE

- mobili moderni, tavoli,
armadi, porte da interni,
scaffalature, finiture interne
- serramenti esterni in PVC e
alluminio, portoni garage

Via Prà di Risi, 18 Z.I. Zoppola -PNtel. 336/564670
Aperti il sabato mattina 8-12.00
.RAGAZZA 33ENNE CERCA LAVORO COME RECEPTIONIST C/O CENTRI
ESTETICI E PALESTRE,
COMMESSA IN NEGOZI.
OTTIME CAPACITà RELAZIONALI, ESPERIENZA IN TELEMARKETING.
DISPONIBILE A TURNI,
FULL-TIME. ZONA PORDENONE, TREVISO. Cell.
320.0772078.
SIGNORA cerca lavoro come pulizie per privati/uffici
ed eventualmente stiro e
baby sitter. Zona Azzano
X° e PN. Info... (ore pasti).
Tel. (0434) 633145 - Cell.
331.3590017.
SIGNORA italiana 49enne
cerca lavoro come stiro,
pulizie. Disponibile tutti i
pomeriggi e mercoledì mattina. Zona Pordenone e limitrofi. Info.. (Loretta). Cell.
334.9643767.
CERCO lavoro come gelataia e addetta al banco
per preparazione gelato e
caffetteria. In possesso di
esperienze precedenti, attestato regionale e Haccp valido. Valuto diversi tipi di contratto. Cell. 347.0844750.
40ENNE italiano cerca lavoro come aiuto pizzaiolo per
fine settimana zona Sacile.
Senza esperienza ma buona volontà e serietà. Cell.
339.8318236.
CUOCO con esperienza cucina carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco, cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 339.2658653.
SIGNORA 39 anni con
esperienza bar/caffetteria,
pasticceria,
preparazione
panini e pranzi veloci cerca
lavoro in bar, caffetteria, pasticceria in zona Pordenone
e dintorni. Persona solare.
No perditempo, solo se veramente interessati. Cell.
393.4943835
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA diplomata in
agroalimentare, esperienza in mensa cerca lavoro
full-time in pasticceria, panetteria, gelateria, mensa
scolastica o per pulizie. Cell.
328.1493777.

SIGNORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.

CUOCO con trentennale esperienza di
gestione cucina (primi piatti, carne, pesce) valuta proposte
di lavoro da subito.
Cell. 333.7659179.

SIGNORA italiana con
decennale esperienza e seria nel proprio lavoro, si

CUOCO con esperienza
cerca lavoro urgente. Cell.
377.9708952.
40ENNE qualificato, dinamico, che lavora sodo
cerca opportunità di lavoro
come aiuto cuoco, cameriere, gelatiere, barista, in
ambiente serio e professionale. No mercenari. Cell.
331.8026501.
27ENNE
cerca
lavoro
di mattina dalle 9 fino le
14 circa, seria e pronta
ad imparare. Esperienza nel settore ristorativo.
Tel. (0434) 640129 - Cell.
39.3402744662.
34ENNE con esperienza
cucina carne e pesce, serio
e capace cerca lavoro come
aiuto cuoco full-time. Zona
Pordenone e dintorni. Cell.
339.2658653.

Cell. 349.0612257

offre per stiro al proprio
domicilio, con ritiro e consegna al vostro domicilio.
Automunita.

SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come pulizie
domestiche presso famiglie.
Zona Latisana (UD). Tel.
(0431) 521727.
CERCO lavoro come addetta alle pulizie qualsiasi orario, zona Cordenons e Pordenone. Offro disponibilità
immediata e serietà. Refferenziata. Cell. 327.6857816
RAGAZZA 32enne cerco
lavoro come addetta pulizie, abito a Sacile (PN)
sono
automunita.
Cell.
391.3183533.
RAGAZZA di 34 anni italiana cerca lavoro come
addetta pulizie case o uffici.
Cell. 346.7653187.

SIGNORA italiana 43enne
con esperienza cerca lavoro
per pulizie in zona Azzano
Decimo e dintorni. Disponibilità lunedì pomeriggio da
subito. Info.. (ore serali - Tiziana). Cell. 334.3276632.
CERCO LAVORO 3/4 ORE
COME PULIZIE E STIRO
C/O PRIVATI. ZONA CORDENONS, PORDENONE,
ROVEREDO,
PORCIA.
Cell. 340.9957629.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

faccio anche punture e
provo la glicemia. Disponibile da subito anche notte
o giorno in ospedale.

Cell. 333.2839805
SIGNORA georgiana brava, diligente, onesta, seria
offresi per assistenza continua e domestica presso
famiglia, anche malati e non
autosufficienti, con esperienza. Occupazione 30
giorni al mese con 1 giorno
libero. Disponibile da subito.
Zona F.V.G. e Veneto. Cell.
327.3781462.

RUMENA 55enne in Italia da 15 anni, con molta

esperienza cerca lavoro
come badante 24/24. Disponibile da subito.

Cell. 327.3412507
SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come badante, anche a ore. Disponibile
da subito. Zona Pordenone.
Cell. 388.4235170.

MOLDAVA 52enne

con
esperienza cerca lavoro
come badante 24/24, anche per breve periodo. Zona Pordenone e dintorni.

Cell. 320.7750719
RAGAZZO 47enne

italiano con esperienza ventennale cerca lavoro come
assistenza anziani/ammalati in ospedale o a domicilio. Disponibile da subito,
anche sabato e domenica.
Si offre e si richiede massima serieta’. Automunito.

Cell. 349.1339982
SIGNORA rumena 53enne in Italia da 14 anni cerca lavoro come badante,
compagnia, pulizie per persone autosufficienti. Cell.
327.5427313.

INFERMIERE OSS offresi
per assistenza anziani e
disabili. Max serietà e professionalità. Possibilmente
lavoro duraturo. Solo notturno, pomeriggio o sera,
anche ospedaliero. Cell.
347.5848808.
SIGNORA istriana offresi per assistenza anziani
autosufficienti.
Compenso € 35,00 al giorno. Zona
UD, PN e provincia. Cell.
338.8232798.
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BADANTE
ITALIANA
ESPERTA, OFFRESI ANCHE A GIORNATA E A
TEMPO
INDETERMINATO, PRESSO ANZIANO
NON ALLETTATO. Cell.
348.8674884.

SIGNORA

rumena 56enne con esperienza e buone
referenze cerca lavoro
come badante 24/24. Disponibile da subito.

Cell. 389.2863335
RUMENA cerca lavoro come badante 24/24. Cell.
328.1914849.
BADANTE fissa 30 gg./mese anche con un solo giorno libero mese, georgiana
disponibile per lavoro con
persone anziane malate,
autosufficienti e non, in carrozzina, domestica, pulizie
casa, cucina, tuttofare. Cell.
389.6576901.
SIGNORA rumena 53enne
con esperienza 10 anni cerca lavoro come assistenza
24/24, anche notte e giorno
in ospedale. Disponibile da
subito. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 348.4616912.
55ENNE RUMENA OTTIMA CUOCA E MOLTO ACCURATA NELLE
VARIE FACCENDE DOMESTICHE, NON FUMATRICE CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24
CON CONTRATTO REGOLARE. Cell. 329.8791114.
SIGNORA di buona presenza, paziente, volonterosa,
capace di lavorare bene,
offresi come badante convivente con alloggio 30 giorni
mese 24/24 per assistenza
continua. Disponibile da subito. Cell. 327.1805013.
SIGNORA con 10 anni di
esperienza cerca lavoro
come badante 24/24. Zona
Pordenone, San Vito e limitrofi. Cell. 339.6490935.
RUMENA 38enne cerco
lavoro come badante di
giorno o di notte, zona san
vito al Tagliamento. Cell.
388.6470199.
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CITTA
NOSTRA

SIGNORA rumena seria,
onesta, con esperienza
cerca lavoro come badante 24/24. Zona Pordenone.

POLTRONE
da

€ 690

Cell. 389.9244988

SEDUTE
da

€ 170

SIGNORA con esperienza
con anziani e malati, buone referenze cerca lavoro
come badante giornaliera e
notturna. Disponibile da subito, anche per sostituzioni.
Zona Pordenone e dintorni, Udine e dintorni. Cell.
389.8719812.
SIGNORA
RUMENA
44ENNE LAUREATA IN
TEOLOGIA
ORTODOSSA, CON ESPERIENZA E
REFERENZE CERCA LAVORO COME BADANTE
DI NOTTE A DOMICILIO
O IN OSPEDALE. CHIEDO
MAX SERIETA’. DISPONIBILE DA SUBITO. Cell.
388.5648661.
EX ASSISTENTE sociale
cerco lavoro come badante
24/24 con buone referenze
ed esperienza. Uso sollevatore, macchina per aspirare,
faccio punture. Anche per
malati terminali. Disponibile
anche sabato e domenica,
libera da subito. Zone UD,
PN anche paesi di montagna. Info.. (Maria). Cell.
380.7528315.
SIGNORA georgiana di
buona presenza, educata,
gentile, buona cultura, offresi per assistenza familiare
e domestica 30 giorni/mese presso anziani o malati
non autosufficienti, anche
in carrozzina o con demenza senile, uso sollevatore.
Disponibile da subito. Cell.
389.1163178.
SIGNORA georgiana offresi per assistenza fissa 30
gg./mese presso anziani,
malati, anche di Alzheimer,
uso carrozzina, sollevatore, punture ecc. Onesta,
brava nelle faccende domestiche, stiro, cucina, spesa. Libera da subito. Cell.
329.7377059.

LETTI
da

€ 349

Corso Lino Zanussi 70/A
33080 PORCIA (PN)
T 0 4 3 4 . 9 2 1 9 3 2
info@lagiustapostura.it
www.lagiustapostura.it
ORARIO NEGOZIO
LUNEDI 15.00~19.30
MARTEDÌ - SABATO
9.30~12.30/15.00~19.30
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 rumena 47enne con esperienza
cerca lavoro fisso
come badante. Zona Pordenone. Cell.
344.2333190.
SIGNORA 47enne con
precedenti esperienze e
massima serietà cerco lavoro come badante per
anziani possibilmente con
vitto e alloggio in zona Pescara o provincia. Sono
disponibile da subito. Cell.
366.2217512.

Dopo 20 anni di esperienza OFFICINA BOLIVAR si rinnova
ripensando il suo nome in LA GIUSTA POSTURA: un punto
vendita dove potrai trovare una vasta scelta di materassi,
sedute ergonomiche e poltrone relax certificati per preservare il benessere della tua schiena. Vieni a trovarci. Fino al 31
gennaio 2017, portando con te questa copia, avrai uno sconto
del 10% sui tuoi acquisti.
71427321893

CITTA
NOSTRA

facebook.com/lagiustapostura

RAGAZZA Italiana di 33
anni, solare affidabile e automunita, offro servizi di assistenza diurna/notturna ad
anziani e malati in ospedale
di Pordenone, Sacile e provincia. Cell. 348.2585492.
SIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro di
assistenza a persona anziana 24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Cell.
339.2414496.
SIGNORA cerca lavoro
come badante Seria, non
fumatrice. Disponibile da
subito.
Zona
Pordenone, Azzano Decimo. Cell.
388.1722167.
SIGNORA con esperienza,
paziente, cerca lavoro come
assistenza anziani e malati. No disabili. Max 4 ore
al giorno. Automunita. Cell.
377.4222211.

SIGNORA friulana di bella presenza cerca lavoro
come dama di compagnia,
disponibile anche per accompagnamento per viaggi,
musei. Max serietà. No anonimi. Cell. 388.7840927.
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BABY SITTER

EDUCATRICE d’infanzia,
referenziata,
automunita
con pluriennale esperienza
cerca lavoro come babysitter. Cell. 349.3596300.
RAGAZZA moldava cerca
lavoro come baby-sitter,
pulizie. Zona Sacile (PN) e
limitrofi. Cell. 366.3730576.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA di Pordenone
disponibile ogni mattina per
compagnia anziani, pulizie,
stiro o assistenza in ospedale di notte. Zona Pordenone, Porcia, Torre. Cell.
328.2612239.
RAGAZZA CON ESPERIENZA CERCA LAVORO
GIORNALIERO
COME
PULIZIE E STIRO. DISPONIBILE ANCHE PER LAVORI DI SARTORIA E CUCITO. Cell. 329.7465197.

Segue rubrica

DONNA UCRAINA CON
ESPERIENZA ANZIANI E
MALATI, BUONE MANIERE, CALMA ED EDUCATA
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24. RICHIESTI € 850/MESE. Cell.
353.3157636.
SIGNORA 58enne con tanta esperienza e pazienza
cerca lavoro come badante
24/24. Infermiera diplomata. Massima serietà. Cell.
327.8880180.
SIGNORA 57ENNE CON
ESPERIENZA,
CALMA
E BUONE REFERENZE
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24. STIPENDIO MENSILE DA
CONCORDARE.
Cell.
389.2604236.

Progetti
di vita
quotidiana:

UCRAINA con tanti anni di
esperienza in Italia cerca
lavoro come badante 24/24.
Cell. 389.6818620.
RUMENA 59ENNE SERIA,
CON 6 ANNI DI ESPERIENZA NELLA CURA DI
ANZIANI CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24,
ANCHE A ORE DI GIORNO
O ASSISTENZA IN OSPEDALE. Cell. 320.6045114.
52ENNE rumena con esperienza 14 anni, cerco lavoro
come badante. Sono libera
dal 16 gennaio 2017. Cell.
389.1879515.
RUMENA 47enne automunita cerca lavoro come colf,
badante a ore o a giornata
in zona Pordenone. Offro
esperienza di 20 anni, disponibile da subito. Cell.
329.6275456.
ITALIANA referenziata e
con trentennale esp. offresi
come assistente per anziani/disabili (anche punture)
pulizie domestiche e/o baby-sitter. Disponibile al mattino o part-time. No 24/24.
Zona Sacile (PN). No perditempo. Info.. (ore pasti).
Cell. 339.6393528.

AGENZIE FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

Viale Volontari della Libertà, 3 Tel. 0432/1637180
0432/502832
Via I Maggio, 185
Tel. 0481/45167
Viale Cappuccina, 54
Tel. 041/989810
Viale dei Campi Elisi, 60
Tel. 040/3720202
Viale Franco Martelli, 34
Tel. 0434/1696057
0434/208115

www.pittilino.reteﬁditalia.it
Contattaci per un appuntamento o vieni a trovarci,
preventivi e consulenza gratuiti
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda "IEBCC" presso l’Agenzia o su www.fiditalia.it. L'Agenzia Pittilino opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa.

www.cittanostra.it
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.

KoKei è un’azienda italiana
che opera nel settore della
bellezza e della cura della
persona.
Nasce con l’intento primario di sviluppare formulazioni completamente naturali, supportate da uno dei migliori
laboratori nel territorio, utilizzando ingredienti efficaci al
fine di fornire prodotti ad alta valenza qualitativa.

CERCHIAMO in tutta Italia
Venditrici, Venditori porta a porta ed
Agenti per sviluppo della rete vendita!
I selezionati dovranno PROCACCIARE NUOVI
CLIENTI E CURARNE I CONTATTI.
Si richiedono: Buone doti relazionali, motivazione ed entusiasmo.
Ottimo trattamento provvigionale..
Inviare C.V.: selezioni.kokei@gmail.com Verrete richiamati!
Telefonare 333.8061900 dalle 9.30 alle 13.30
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

SERVIZI ASSISTENZA LAVORO SRL, SOCIETA’
CONVENZIONATA CON IL CAAF-CGIL, SELEZIONA
PERSONALE PER COMPILAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI (PREVIO CORSO DI FORMAZIONE) PER
IMPIEGO A PORDENONE E PROVINCIA. Inviare c.v.
email: pordenone@salfvg.it.
SELEZIONIAMO per azienda settore arredamento nelle
vicinanze di Oderzo, responsabile amministrativo. Il profilo
ideale è quello di un esperto in ambito amministrativo e
fiscale con pluriennale esp. all’interno di azienda strutturata
preferibilmente nel settore del mobile. Requisiti: competenze contabili fino alla chiusura di bilancio, conoscenza tematiche specifiche riguardanti gli aspetti fiscali (IVA, IRES,
IRAP), familiarità con strumenti informatici, doti personali
di leadership e di organizzazione. Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: RESP.AMM.OD. 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 metalmeccanico zona Gaiarine impiegato/a commerciale estero junior inglese/
spagnolo. Richiesta ottima conoscenza inglese e preferenziale buona spagnolo, familiarità con strumenti informatici,
attitudine commerciale ed organizzazione. Richiesta età di
apprendistato. Iniziale contratto part-time con possibile trasformazione in full-time. Disponibilità ad eventuali trasferte
estere. Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto:
COMM.INGL.SPA.PART-TIME. 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 impiegato/a ufficio qualità. Si occuperà della gestione della qualità del prodotto e delle relative certificazioni.
Requisiti: esperienza presso aziende del settore arredamento e conoscenza delle seguenti normative ISO9001ISO14001-OHSAS-FSC. Inviare cv dettagliato indicando il
rif. nell’oggetto: QUAL. LEGNO. 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 elettrotecnico nelle
vicinanze di Sacile, progettista di alimentatori Switching
anche senza esperienza. Richiesta tassativa Laurea in ingegneria elettronica e conoscenza almeno discreta della
lingua inglese. Inquadramento e retribuzione saranno definiti sulla base dell’esperienza maturata. Inviare CV dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: ING.EL.GA. 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 Brugnera un/a impiegato/a ufficio tecnico junior. Dopo un periodo di formazione in produzione, la risorsa si occuperà
di sviluppo disegni e distinte. Requisiti: diploma tecnico
(meccanico o arredamento), conoscenza di software Cad,
residenza in zona. Inviare cv dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto: IMP.TEC.J. 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 elettromeccanico zona Sacile un/una progettista elettronico. Richiesta
laurea ad indirizzo elettronico o diploma di perito elettrotecnico, reale buona conoscenza inglese, disponibilità
a trasferte estere mensili. Si occuperà di progettazione,
ricerca e sviluppo ma anche di installazioni operative c/o
clienti. Scopo assunzione. Inviare cv dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: PROG.ELETTRONIC. AXL SPA fil.
di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.

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
AxL SPA seleziona per azienda metalmeccanica zona Pordenone COORDINATORE LINEA DI MONTAGGIO METALMECCANICO
JUNIOR. La risorsa si occuperà di programmare le linee di montaggio,e
verrà formato per la gestione delle macchine e del personale. Requisiti: diploma tecnico elettrico o meccanico, anche beve esperienza su
macchine CNC, preferenziale pregressa esperienza nel coordinamento
personale,preferenziale età di apprendistato. Inviare cv dettagliato a
friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto della mail COORD LINEA DI
MONTAGGIO
AxL Spa seleziona per azienda settore metalmeccanico di Azzano X
un/a ADDETTI/E ALLA VERNCIATURA. Le risorse si occuperanno
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 legno di Sacile FALEGNAME. La risorsa si occuperà di lavorazione componenti per mobili con utilizzo di
macchine manuali. Requisiti: buon utilizzo di macchine tradizionali quali
squadratrice, toupie, scorniciatrice. Lavoro a giornata o su turni. Inviare cv
dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail FALEGN.
AxL Spa seleziona per azienda settore arredamento di Sacile CAPO
MACCHINA SQUADRABORDATRICE. Requisiti: esperienza nella
programmazione, attrezzaggio e conduzione di squadrabordatrici, buona
lettura del disegno tecnico. Lavoro a giornata e su 2 turni. Scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto
della mail SQUAD.

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

AxL Spa seleziona urgentemente per azienda settore metalmeccanico di
Gaiarine (TV) un/a OPERAIO/A CON ESPERIENZA NELLA SADATURA A FILO E TIG. Requisiti: precisione ed ottima conoscenza
lettura disegno tecnico. Inviare curriculum dettagliato a Friuli@aperelle.it
indicando nell’ oggetto della mail SALD.
AxL Spa seleziona per azienda settore arredamento di Pordenone PANTOGRAFISTA. La risorsa si occuperà della conduzione di un pantografo CNC 5 assi. Requisiti: esperienza come operatore macchine cnc,
preferibilmente pantografo, buone doti organizzative e residenza in zona.
Lavoro a giornata scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail PANT.
AxL Spa seleziona per azienda settore arredamento di Brugnera
ADDETTO/A AL MONTAGGIO MOBILI. La risorsa si occuperà
del montaggio di mobili sia in linea che su banco. Requisiti: esperienza
nella mansione, dinamismo e flessibilità. Lavoro a giornata. E’ richiesta
la disponibilità agli straordinari. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it
indicando nella’ oggetto della mail MONT.
AxL Spa seleziona per azienda settore arredamento nelle vicinanze di
Sacile RESPONSABILE REPARTO VERNCIATURA. La risorsa
opererà attivamente in reparto in prima persona, coordinando le relative
risorse, gestendo gli impianti automatici e formulando le giuste ricette e
miscele per ottenere le finiture desiderate. Requisiti: esperienza come
coordinatore di un reparto o linea di verniciatura, buone dati organizzative, attenzione ai particolari e capacità di coordinamento della squadra.
Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail
RESP.VERN.

AxL Spa seleziona per azienda settore arredamento di Sacile
ADDETTO/A ALLA PUNTO-PUNTO. La risorsa si occuperà della
programmazione, attrezzaggio e conduzione di una macchina puntopunto Biesse. Requisiti: esperienza nella mansione, residenza in zone
limitrofe. Scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a Friuli@aperelle.it
indicando nell’ oggetto della mail PUNTO
AxL Spa seleziona per azienda metalmeccanica di Azzano X
ADDETTI/E AL CARICO/SCARICO LINEA VERNCIATURA. Le
risorse si occuperanno del carico/scarico manuale di pezzi in linea di
verniciatura. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, dinamismo,
flessibilità. Lavoro a giornata o su 2/3 turni. Inviare cv dettagliato a Friuli@
aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail LIN.VEN.
Axl SpA, ricerca per azienda cliente zona Pordenone, IDRAULICO
BRUCIATORISTA. Richiesta tassativa precedente esperienza in
analoga mansione, installazione e manutenzione bruciatori. Richieste
competenze idrauliche ed elettriche. Scopo assunzione. Tassativo domicilio in zona. Gli interessati inviino il cv a Friuli@aperelle.it con oggetto
IDRAULICO-BRUCIATORISTA
AxL SPA seleziona per azienda metalmeccanica di Sacile ADDETTO/A
AL ROBOT DI SALDATURA. Requisiti richiesti: esperienza nella programmazione di robot per la saldatura preferibilmente Panasonic. Disponibilità al lavoro a giornata o su due turni. Per candidarsi inviare il C.V. a
friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto SALD. ROBOT.

AZIENDA in forte
crescita nella distribuzione prodotti
alimentari
cerca 2 personE
diplomatE per inserimento in ufficio
commerciale
logistico e in ufficio acquisti
Necessaria buona
padronanza strumenti
informatici.
Gradita conoscenza
inglese e tedesco.

------------------------------------Inviare curriculum:

Fax 0434 917098

E-mail:
info@madiaspa.com.

STUDIO COMMERCIALISTA in Pordenone cerca
impiegata/collaboratrice da inserire nella propria struttura
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
studiopnm@libero.it

presente in Italia da oltre 75 anni
con in essere un organico
di oltre 4.000 collaboratori,
per consolidamento
della propria rete commerciale
nelle Province di
Pordenone, Udine e Gorizia
OFFRE interessante
opportunità di lavoro
Per colloquio introduttivo
chiamare orario ufficio allo
0438/370794 oppure allo 0481/45762
e chiedere del responsabile
105

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI ragazzi/e per gelateria a Monaco di Baviera per stagione 2017. Tel. (0438) 21239 - (0039)
3332288991.
CERCASI ragazzo massimo 25 anni per gelateria in
Germania, periodo Marzo/Ottobre. Cell. 339.3584988.
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OPERAI

DITTA
pordenonese
cerca operaio montatore mobili esperto
(smontaggio/rimontaggio
cucina,
soggiorno, camera
nuovi e usati). Astenersi senza requisiti sopracitati. Cell.
335.7036508.
SELEZIONIAMO
per
azienda settore impiantistica nelle vicinanze di
Pordenone un/a magazziniere. Mansioni: sistemazione merci, uso transpallet, ausilio ufficio acquisti.
Richiesto diploma tecnico
dei sistemi energetici, ottimo utilizzo pc. Verranno
valutati anche cv junior
in possesso di diploma
tecnico richiesto. Iniziale
contratto a termine, scopo inserimento. Inviare cv
dettagliato indicando il rif.
nell’oggetto:
MAGAZZ.
IMP.JUNIOR. AXL SPA fil.
di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

MEDIA
LT
LT MEDIA

Operiamo nello sviluppo di
software
personalizzati,
Mobile,diWeb
Operiamo
nello sviluppo
software personalizzati, Mobile, Web
Ricerchiamo per ampliamento
Ricerchiamo
ampliamento
Team diper
sviluppo
Team di sviluppoPHP
PROGRAMMATORE
PROGRAMMATORE PHP
Competenze tecniche richieste
html,
php, css, tecniche
javascript,
mysql
Competenze
richieste
html, php, css, javascript, mysql
Competenze tecniche gradite
Sviluppo
Mobile, infrastrutture
di rete, linux
Competenze
tecniche gradite
Sviluppo Mobile, infrastrutture di rete, linux
Qualità personali richieste
Affidabilità,
autonomia,
disponibilità,
Qualità
personali richieste
Affidabilità,professionalità
autonomia, disponibilità,
professionalità
Inquadramenti possibili
Assunzione,
collaborazione
professionale,
Inquadramenti
possibili
collaborazione
occasionale
Assunzione,
collaborazione
professionale,
collaborazione occasionale

339.5677587
339.5677587

Multinazionale tedesca

TI SENTI il numero “uno” come parrucchiere/a?
Vuoi esprimere al massimo la tua creatività? creare
bellezza è la tua passione? Aspettiamo te!! Orietta Hair
Team - S. Vito al Tagliamento (PN). Info.. info@oriettahairteam.it - Fax 0434.80065 - Cell. 335.8393931.
GELATERIA in Germania cerca personale per laboratorio e banconieri, possibilmente con esperienza. Offresi
vitto, alloggio e giornata libera. Stagione Marzo/Ottobre.
Email: lmucignat@gmail.com. Cell. 338.2215254.

PRIVATO
CERCA…
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CERCO donna 40/55 anni automunita (zone Pordenone,
Aviano, Roveredo) per assistenza mattutina a zio di famiglia. Orario 7.30/10.00, flessibili 4 o 5 mattinate. Disponibilità da Febbraio. Zona Pordenone. Privato. Info.. (da
lunedì a venerdì 14/18.30). Cell. 333.4600911.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

SELEZIONIAMO rappresentanti per il lancio
di un nuovo prodotto, già introdotti ramo
ferramenta e casalinghi. Cell. 335.6465788.
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PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it

5

RAGAZZA seria e volenterosa cerca lavoro come pulizie nei centri commerciali
con esperienza o aiuto commessa. Zona Pordenone.
Cell. 328.2956659.
SIGNORE diplomato in
lavorazione del legno cerca qualsiasi lavoro, distribuire pubblicità, lavori
edili, in fabbrica ecc. Cell.
324.8130551.
SIGNORA
referenziata,
molto educata, affidabile offresi per assistenza anziani,
lavori casalinghi 3/4 ore la
mattina e 2/3 ore il pomeriggio. Pat. B, automunita. No
anonimi. Zona Pordenone,
Porcia, Cordenons e limitrofi. Cell. 329.5638152.

www.pivettacostruzioni.com

Azienda partner del team Volteco H2Out
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Preventivi e soprallu
GRATUITI

MANODOPERA

ITALIANA

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249
GEORGIANA brava, gentile, buona cultura, paziente
offresi per sostegno 30 giorni al mese a famiglia come
badante, assistente anziani,
malati, anche non autosufficienti, domestica e babysitter, esperienza nei lavori
domestici, cucina, stiro, pulizie. Libera da subito. Cell.
329.7689280.

PERSONAL
TRAINER
49ENNE CON DIPLOMA
ACSI CERCA LAVORO
IN
PALESTRA
COME
ISTRUTTORE, SALA ATTREZZI. Cell. 328.1178192.
41ENNE rumena cerco lavoro come badante, pulizie o
assistenza anziani in ospedale. Cell. 347.6417529.

RAGAZZA italiana cerca
lavoro come baby-sitter, addetta alle pulizie o assistenza anziani. Disponibile da
subito. No perditempo. Cell.
349.4472238.
RAGAZZA 28enne albanese da 10 anni in Italia cerca
lavoro stagionale al mare
come addetta alle pulizie o
in cucina come aiuto cuoco,
lavapiatti. Già con esperienze precedenti, possibilmente con vitto e alloggio.
Disponibile da Marzo. Cell.
347.1083403.
BIELORUSSA con buone
referenze disponibile per assistenza giornaliera ad anziani e malati, pulizia, stiro,
compagnia, anche notturno
o 24/24. Cell. 389.8543075.
DONNA GIOVANE ITALIANA, VOLENTEROSA
OFFRE LA SUA DISPONIBILITà PER LAVORI CASALINGHI, BADANTE O
ASSISTENZA. OFFRESI
ANCHE PER LAVORI DI
IMBALLAGGIO DA SVOLGERE A DOMICILIO. Cell.
340.0532193.

CERCHI UN LAVORO che
ti permetta uno stile di vita
migliore, senza investimenti, più tempo libero per
te e la tua famiglia? Per
info.. Cell. 349.6968522 320.0772078.
AGENZIA DI COMUNICAZIONE zona Portogruaro
seleziona candidati web
designer e social media
manager con esperienza e
predisposizione al problem
solving. Cell. 333.8397287.

DINAMICA AZIENDA

produttrice di macchine
industriali nelle vicinanze di Pordenone

seleziona
giovane
Perito Elettrotecnico con esperienza
Necessaria conoscenza
della lingua inglese e di-

sponibilità a viaggiare sia
in Italia che all’estero

--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
curriculumxselezione@
gmail.com
Cell. 366.1467127

Concorsi

pubblici

2 chirurghi vascolari presso l’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
Occupazione: chirurgo vascolare
Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari / AZIENDA
SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 2
Scadenza: 13/02/2017
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.3 del 13/01/2017
Titolo di studio: medicina e chirurgia Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente medico in disciplina Chirurgia vascolare. (GU
4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.3 del 13-1-2017)
Dove va spedita la domanda: Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste Via del Farneto n. 3 34142 Trieste
Contatta l’ente: U.O. Concorsi - S. C. Gestione delle risorse
umane Via del Farneto n. 3 Trieste Tel. 040/3995071-50725127 www.asuits.sanita.fvg.it
Prove d’esame: Una prova scritta, una prova pratica e una prova orale sulle materie indicate nel bando.

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

artemoda
Via Martiri della Libertà, 8
PRATA DI PN

ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO

Artemoda
d Prata
P

(comodità di parcheggio)

Tel. 0434 620154

i timo
escluso in

0%
7
l
a
%
0
2
l
a
d
o
fino al 31 marz
Via Domanins, 41
CASTIONS DI ZOPPOLA

Tel. 0434.979205

SIGNORA cerca lavoro come badante, baby-sitter.
Zona
Maniago,
Pordenone, Spilimbergo. Cell.
371.1577293.
CERCO lavoro come barman o portiere notturno, per
il periodo estivo o fisso. Anche all’estero. Info.. (Gino).
Cell. 347.5848808.
RAGAZZA 23enne cerca
lavoro serio come babysitter, cameriera, pulizie.
Zona Pordenone. Cell.
349.6827323.
SIGNORA italiana 47enne cerca lavoro come badante o baby-sitter. Zona
Pordenone,
Spilimbergo,
Udine. Cell. 338.1617956 320.8322623.
SIGNORA automunita, residente a Brugnera, cerca
lavoro come pulizie, stiro,
badante. Massima serietà.
Cell. 392.3837254.

VENETO - PN
Ci trovi a: VialeFIUME
della Repubblica, 68

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CITTA
NOSTRA

ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA/BAMBINO ARREDO CASA - INTIMO

SIGNORA UCRAINA CON
13 ANNI DI ESPERIENZA
CERCA LAVORO COME
BADANTE DIURNA, ASSISTENZA/COMPAGNIA
ANZIANI, PULIZIE E STIRO. DISPONIBILE ANCHE
PER ASSISTENZA NOTTURNA IN OSPEDALE.
Cell. 389.3419053.

LLE
APPROFITTA DE
SCALI
DETRAZIONI FI
%
DEL 50% e 65
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Tel. 0434.560089
AZZANO X - PN
Via Trento, 52
Tel. 0434.640800
BRUGNERA
Via S.S. Trinità, 52
Tel. 0434.613490
S. STINO DI LIVENZA - VE
Viale Trieste, 16
Tel. 0421.312438

PROMOZIONI

FINO AL 28.02.2017

il MERCOLEDÌ
LA BIBITA
TE LA REGALIAMO
NOI*
* 1 bibita ogni pizza acquistata

TUTTI I MARTEDÌ E GIOVEDÌ
CONSEGNE GRATIS

CERCO qualsiasi lavoro,
purché serio. Mi sono diplomato presso l’ IPSIA di Brugnera. Ho esperienza, come
falegname, carrellista e gelatiere. Cell. 320.6704263 Tel. (0434) 97385.
PENSIONATO cerca lavoro
come autista o domestico.
Cell. 377.9708952.
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RAGAZZA 18enne di San
Vito al tagliamento cerca lavoro come pulizie
casa , lavapiatti (in estate). Cell. 333.6192186 348.6363827.
SIGNORA ucraina referenziata cerca lavoro come
autista (pat. B) con esperienza. Max serietà. Cell.
328.0289595.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

INSEGNANTE con 15 anni di
esperienza specifica in lezione rapporto 1 a 1 per superiori impartisco lezioni private di
matematica, fisica, chimica con metodo
educativo costruito sulla relazione
e lo sviluppo della passione per la
materia e l’autostima. Insegno me-

todo di studio ad hoc personalizzato.
Cell. 334.8281472

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.
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.
DOCENTE

con esperienza pluriennale
offresi per sostegno privato compiti e
ripassi estivi, metodo di studio, stra-

tegie specifiche anche per
DSA per ragazzi medie (tutte le materie) e superiori (inglese e tedesco) anche per esami. Ottimi risultati. Max
Serietà. Zona Torre/Cordenons.
Cell. 347.6465247

LATINO, filosofia, italiano e materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche
impartisce ripetizioni private a domicilio.
Pluriennale esperienza e prezzi modici.
Cell. 347.0337226.
PROFESSORESSA di ruolo impartisce
lezioni private di Economia Aziendale e
Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.

PROMO VALIDE SOLO NEI PUNTI VENDITA DI

AZZANO X e BRUGNERA

WWW.BONGUSTAIO.IT
PRANZI, CENE, RINFRESCHI
PER INAUGURAZIONI
MATRIMONI E FESTE DI OGNI GENERE

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.
MADRELINGUA inglese con oltre 30
anni di esperienza offresi per lezioni private a domicilio vostro. Qualsiasi livello
di conoscenza della lingua. Si assicura
apprendimento con metodo interessante
ed efficace. Cell. 348.2448211.
INSEGNANTE madrelingua spagnolo
impartisce lezioni private a studenti ed
adulti. Lezioni personalizzate, materiale
didattico e di supporto. Prezzi modici.
Cell. 389.6297184.

RAGAZZA rumena 36enne
laureata in Biologia, con
documenti in regola cerca
lavoro come baby-sitter,
assistenza anziani, pulizie,
stiro. Chiedo massima serietà. Cell. 340.6500372.

www.cittanostra.it
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.
DOCENTE laureata presso MGU di Lomonosov di Mosca con lunga esperienza
impartisce lezioni private di lingua e cultura russa per adulti, ragazzi e bambini
per motivi di studio, lavoro o affari ecc.
a tutti i livelli. russvet@libero.it. Cell.
349.7649440.
INSEGNANTE qualificato laureato in
Economia impartisce lezioni a domicilio a studenti scuola superiore
e università in Economia Aziendale e
politica, Matematica, Statistica, Fisica,
Inglese. Metodo di memorizzazione e orientato alla dislessia. Impostazione e stesura tesi. Prezzi
contenuti. Zona PN e limitrofi. Info..
(Giorgio).
Cell. 371.1277462

INGLESE - INSEGNANTE PLURIENNALE ESPERIENZA IMPARTISCE LEZIONI TUTTI I LIVELLI, PER STUDENTI
E ADULTI. RIPETIZIONI, RECUPERI,
CONVERSAZIONI DA LIVELLO BASE
AD AVANZATO. ZONA AZZANO DECIMO. Cell. 347.5044472.
INSEGNANTE con
tisce

lezioni

private

esperienza impardi economia

aziendale, diritto e economia
per studenti scuola superiore e università. Prezzi modici. Zona Pordenone.
Cell. 346.8460668

INSEGNANTE vasta esperienza scuola media e superiori impartisce a prezzi
modici lezioni accurate di latino, italiano,
storia, geografia, filosofia. Segue anche
studenti universitari per correzione tesi
e tesine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
916998 - Cell. 349.7114114.
INTERPRETE madrelingua inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie società in UK, USA e Italia disponibile
per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese a persone di tutte le
età e livelli, anche professionale. Prezzi
modici. Zona PN. Cell. 335.1807266.

FRIULMETALLI

BONDI RENATO

di Bondi Jury

Autorizzato alla RACCOLTA
ed al trasporto di materiale riciclabile e non pericoloso, tra cui:

Commercio metalli,
materiale ferroso e
rifiuti non pericolosi

• INERTI • ROTTAMI FERROSI • VETRO
• GOMME • LEGNO • PLASTICHE

CON SERVIZIO DI CASSONI INTERCAMBIABILI

PAGAMENTI RAPIDI

Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni

Tel/fax 0434.360842
Cell. 348.3602339

Cell. 348.3602339 Fax 0434 360842

FRIULMETALLI@GMAIL.COM

BONDIJURY@EMAIL.IT

SIAMO APERTI ANCHE SABATO MATTINA 8.00 - 12.00
Via Castelfranco Veneto 83/6 - Zona Ind. “la Comina” 33170 PORDENONE

MASSAGGIATRICE diplomata esegue massaggio
rilassante in ambiente caldo
e profumato a Pordenone.
Anche sabato e domenica.
Cell. 320.0971934.
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ESTETICA
E BENESSERE

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

MASSAGGIATORE diplomato esegue massaggi rilassanti per il corpo e la
mente, uomo e donna. Zona Pordenone. Cell. 339.3086741.
DIPLOMATA
esegue
trattamenti
shiatsu ed esseni, per problemi alla
schiena ed articolazioni, a domicilio
del cliente causa momentanea non
disponibilità studio proprio. Si richiede assoluta serietà ed igiene. Cell.
347.9133331.

207

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49
Consegna

0434-620692 • 348-4119863
anche a domicilio
www.fregolent.com
l
GRATIS
fregolentcmf

VENDITA VERDURE
CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
PROPOSTE PER RISPARMIARE:

MANZO 5 KG
A SOLI € 30

MAIALE 5 KG
A SOLI € 25

1KG BOLLITO
1KG BRASATO
1KG SPEZZATINO
1KG HAMBURGER MANZO
1KG MACINATO MISTO

1KG COSTA DI MAIALE
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE

POLLO 5 KG
A SOLI € 30
1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

SALUMI
SENZA TI
VAN
CONSER

€ 6,8
, 0/KG

COTTO

€ 13,00/KG

ARTIGIANO FRIULANO, ESPERIENZA VENTENNALE, SGOMBERA CASE, GARAGE, CANTINE,
CAPANNONI,
TAGLIO
ALBERI, PULIZIA RAMAGLIE,
RITIRO ROTTAMI, FERRO E
METALLI. DISPONIBILITA’ FURGONE MAXI, CAMION GRU E
TANTA BUONA VOLONTA’. Cell.
340.2407565.

PRESTATORI
D’OPERA

FALEGNAME PROPONE RINNOVAMENTO CUCINA E ALTRA
MOBILIA CON ANTE NUOVE
SPENDENDO POCO, SOSTITUZIONE FERRAMENTA USURATA,
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
MOBILI, PICCOLI LAVORI DI
FALEGNAMERIA E MANUTENZIONE. RISPARMIO IVA. PREVENTIVI GRATUITI, MASSIMA
SERIETA’. Info.. (Serafino). Cell.
345.8728990.

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.
IDN SRL lattoneria, posa grondaie,
impermeabilizzazioni,
isolamenti, lucernai. Cell. 335.1243565 348.7991382.

PIVETTA COSTRUZIONI Ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento
tetti e lattonerie, recinzioni, pavimentazioni e fognature, rifacimento
bagni, risanamenti e impermeabilizzazioni con garanzia. Manodopera
italiana. Preventivi e sopralluoghi
gratuiti. Cell. 393.9391249.

ANGELO BERTOLIN - Pitture ecologiche (interni/esterni), pulizia muretti e tinteggiature, verniciatura e
tinteggiatura travi in legno, analisi e
soluzione contro la muffa, decorazioni personalizzate. Competenza e
puntualità. Email: angelobertolin@
libero.it. Cell. 333.2598333.

DEVI sgomberare una casa,
una cantina, una soffitta? Hai bisogno di tinteggiare casa? Devi
rifare i pavimenti? Siamo un team
di specialisti italiani del settore con
esperienza ventennale, contattaci
per un preventivo gratuito e senza
impegno. Cell. 328.7431674.

ARTIGIANO ESEGUE LAVORI DI: ISOLAMENTI TERMICI E
CAPPOTTI, PITTURA INTERNA
ED ESTERNA, RISTRUTTURAZIONE BAGNI, RIPARAZIONI
TETTI, POSA CARTONGESSO
E PARQUET. PREVENTIVI GRATUITI E PREZZI ONESTI. Cell.
388.1410121.

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.
RESTAURATORE EDILE esegue
restauri edili completi, manutenzione ed isolamento termico ai tetti,
cappotti termoacustici,
pareti in cartongesso, trattamento
antimuffa con sistema Tillica Tillica
(ideale per pareti dove non si può
eseguire cappotto esternamente).
Cell. 339.2649003
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.
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.
P&M WOOD direttamente dalla
fabbrica: mobili moderni, tavoli, armadi, porte da interni, scaffalature,
finiture interne. Z.I. Zoppola. Cell.
336.564670.

TERMOIDRAULICA
Chiaradia
Andrea - Clima? Caldaia? Bagno
da rifare? Compra tutto dove vuoi,
all’installazione ci penso io. Cell.
320.4721919.

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

€ 12,50/KG

Salame

bistecca
di vitello

€ 13,00/KG

filetto
di manzo

€ 22,00/KG
€ 8,00/KG

SSaallsiicciia
con fegato

roast beef
di manzo

€ 17,00/KG

Su ordinazione MENÙ
Ù COTTI
(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

VENDO mobili, giradischi,
registratori, LP musica
classica, anni 50 Cell.
335.8291516 - Tel. (0434)
869597.
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MOBILI
E ARREDI

Visita il ww.
w
SITO
a.it

ostr
cittan

VENDO causa trasloco
materasso singolo usato
ma buono a € 15,00. Cell.
331.3427411.
LAVABO in acciaio nuovo
da incasso con sgocciolatoio a sinistra misura cm
50x120 vendo € 20,00.
Cell. 340.1772264.
CUCINA completa di frigocongelatore, lavastoviglie
12 coperti e tavolo con 6
sedie (cm. 160x90) vendo.
Cell. 338.4476868.
SGABELLO
seggiolino
d’epoca in legno ed imbottitura ricamata vendo
€ 20,00 trattabili. Cell.
340.1772264.
POLTRONA
allungabile
nuova morbidissima vendo
€ 280,00 trattabili. Regalo
mobile in noce per piccoli spazi mis. 182X40X40
e vari cuscini. Tel. (0432)
410478.
VENDO: tavolo tondo
grezzo diam. 150 cm., palla centrale tipo barocco
€ 100,00; divisorio a colonne in legno massello,
mis. 180x25x80, lucidato a cera € 200,00. Cell.
377.9708952.
LAMPADARIO applique
lavorato a mano elegante stile antico color bronzo vendo € 20,00. Cell.
340.1772264.
VENDO: tavolino da soggiorno mis. 120x65x40,
superficie superiore in
vetro ad € 10,00:; sedia
da scrivania Ikea modello Jules ad € 20,00. Cell.
334.1339311.
VENDO vecchia cassettiera della nonna con 4
cassetti e marmo sopra
da sistemare a € 80. Cell.
331.3427411.
MOBILE soggiorno componibile color noce, vendo
ad € 300,00. Tel. (0434)
979222.
VENDO: rete matrimoniale
e singola con doghe ortopediche, in buono stato.
Info.. (dopo le 14. Cell.
338.2188225.
VENDO lampada con supporto, per scrivania da tavolo a batteria a € 10,00.
Quadrante da tavolo con
orologio e segnatempo,
con bateria a € 15,00. Zona
Sacile. Cell. 388.5681649.

CUCINA senza elettrodomestici in buone condizioni
vendo ad € 200,00. Cell.
333.6472764.
TAPPETO per salotto o
ingresso anni ‘50, mis.
270x165, in buone condizioni vendo al miglior
offerente, prezzo base
€ 400,00. Max serietà.
Info.. (ore pasti). Cell.
347.1083403.
VENDO: in blocco a soli €
10,00 articoli per la casa
vari (come spremiagrumi,
tortiere, porta biancheria).
Cell. 328.3023266.

CAMERA
matrimoniale
completa di letto, comodini,
comò, armadio 4 stagioni a
6 ante, tinta noce in buono
stato vendo € 150,00. Tel.
(0434) 361259.
MATERASSO
matrimoniale 160x180 mai usato
vendo ad € 60,00. Cell.
347.6020774.
VENDO: tavolo in legno
massiccio tinta noce con
inserto in sasso lavato,
mis. 340x100 + giropanca
e 2 sedie ad € 500,00. Cell.
391.3035786.

VENDO armadio marrone
chiaro per camera ragazzi
dim. 200x240x60 cm (in
buone condizioni causa
trasloco a € 50,00. Cell.
331.3427411.
VENDO: mobile soggiorno
finiture ciliegio 315x44(80)
h312 con tavolo allungabile 90x90 (180) + 6 sedie ad
€ 510,00 tratt. Zona Pordenone. Cell. 340.3905785.
LAVELLO cucina in acciaio mai usato dotato di
una vasca e sgocciolatoio vendo € 20,00. Cell.
340.1772264.

Per info:

www.cittanostra.it

Pordenone 0434. 28078
pordenone@cittanostra.it
UDINE 0432.234967
udine@cittanostra.it

NUOVO ORARIO spor tello
PORDENONE
lunedì - martedì

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mercoledì 9.00 - 12.00
giovedì CHIUSO
VENERdì 9.00-12.00

di
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PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
BILANCIA
meccanica
pesa persone, regolabile
vendo a € 10,00. Zona Sacie. Cell. 388.5681649.
VENDO: arco in rovere largh. 144, h. 240 ad € 60,00;
lampada plafoniera + plafoniera in vetro € 15,00.
Cell. 340.8561259.
VENDO: mobile salotto
con vetrina + tavolino, legno e vetro, € 200,00; 4
porte da interno in rovere
con maniglie (2 in vetro
e 2 cieche), complete di
cassa € 40,00/cad. Cell.
340.8561259.
MOBILE in noce nazionale
con libreria, 3 mensole di
cristallo e vetrina 5 ripiani,
cm. 225x215 vendo. Cell.
366.6672200.
VENDO: porta da cucina
+ portone da ingresso +
porta interna. Tel. (0434)
640218.
VENDO causa trasloco:
credenza con vetrinetta
in pino, mi. 205x90, con 2
porte, 4 cassetti e 2 ante in
vetro + 2 porte tinta noce
mis. 210x80 + vari quadri.
Cell. 349.7155347.
VENDO causa trasferimento: mobile da salotto classico 4 ante, mis.
220x90 + tavolo in noce
massello con 2 cassetti
mis. 120x60x45 + quadri e
mobili cucina. Privato. Cell.
349.7155347.
LETTO singolo completo
di materasso e rete, tutto
come nuovo vendo ad €
80,00. Regalo letto uguale senza materasso. Tel.
(0434) 28410.
VENDO 2 lampadari uno
marrone stile retrò tipo
campana con tre luci e una
palla cinese bianca a €
15,00. Cell. 331.3427411.
VENDO cameretta a ponte
con 3 letti colore arancio
e panna senza materassi
in buono stato a € 80,00.
Cell. 331.3427411.
CARRELLO per la cottura di grigliate con piano di
appoggio laterale e ruote,
facile da montare e smontare vendo a € 40,00. Cell.
340.3855719.
VENDO: camera matrimoniale completa + 2 armadi
a prezzo da concordare.
Cell. 339.1009213.
LAMPADARIO in vetro
di Murano in buono stato
vendo a prezzo conveniente. Cell. 339.8870022.
VENDO scolapiatti
in
acciaio inox vendo ad €
30,00. Lampada a parete
alogena, 100 w a € 10,00.
Cell. 333.5987156.

cinemazero

MANZO 5 KG
A SOLI € 40

Cotechino
Cotechino

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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GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2017
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini DOPO L’AMORE di Joachim Lafosse
ore 17.30
SalaPasolini IL VIAGGIO DI FANNY di Lola Doillon
ore 19.30 - 21.30
SalaTotò SILENCE di Martin Scorsese ore 18.15
SalaTotò ARRIVAL di Denis Villeneuve ore 21.15
VENERDÌ 27 GENNAIO 2017
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL VIAGGIO DI FANNY di Lola Doillon
ore 17.30 - 21.30
SalaPasolini DOPO L’AMORE di Joachim Lafosse
ore 19.30
SalaTotò SILENCE di Martin Scorsese ore 18.15
SalaTotò ARRIVAL di Denis Villeneuve ore 21.15
SABATO 28 GENNAIO 2017
SalaGrande IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE
di Steven Spielberg ore 15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 17.15 - 19.30 - 21.45
SalaPasolini DOPO L’AMORE di Joachim Lafosse
ore 14.45 - 16.45
SalaPasolini ARRIVAL di Denis Villeneuve
ore 18.45 - 21.15
SalaTotò SILENCE di Martin Scorsese ore 15.00
- 18.00 - 21.00
Zancanaro – Sacile ROUGE ONE - A STAR WARS
STORY di Gareth Edwards ore 21.30
DOMENICA 29 GENNAIO 2017
SalaGrande IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE
di Steven Spielberg ore 15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle ore
17.15 - 19.30 - 21.45
SalaPasolini DOPO L’AMORE di Joachim Lafosse
ore 14.45 - 16.45
SalaPasolini ARRIVAL di Denis Villeneuve
ore 18.45 - 21.15

LETTO in legno singolo
con rete vendo ad € 30,00.
Tel. (0434) 574808.
CASSETTIERA con 7
cassetti mis. 45x65x130
vendo ad € 70,00. Cell.
346.7949239.
LAMPADARIO in bronzo
con cristalli, vendo a €
110,00. Cell. 331.1136056.
VENDO: tavolo per cucina
o taverna mis. 150x80 + 6
sedie in pino tinto, seduta
impagliata, tutto come nuovo ad € 180,00 + armadio
per camera 2 ante molto
vecchio in ottime condizioni colore ciliegio mis. L.
140 p. 54 h. 187 cm. con
cassetto grande sotto ad €
120,00.. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
VENDO: camera vecchia
in legno intagliata a mano,
da sistemare; inferriate in
alluminio tipo cantina, misure varie. Prezzo modico.
Cell. 340.9762650.
VENDO causa inutilizzo
asse da stiro pari al nuovo.
Cell. 349.6827323.
VENDO: divano componibile molto grande e comodo, color blu e arancio;
mobile salotto porta TV
bianco laccato con 2 cassetti e 2 ante, ulteriore mobile “a 4 cubotti” ad ante
da appendere al muro e
relativa mensolina. Cell.
349.6265095.
VENDO: set completo di
mobili per camera da letto
singola in ottime condizioni,
color noce chiaro, composto da: armadio a due ante
e 4 cassetti (90x60x228
cm); scrivania con vetrinetta (95x72x228 cm); letto con rete (90x200 cm);
comodino (50x37x45 cm);
2 mensole (25x90 cm) a €
200,00. Cell. 340.0531936
- 366.4911436.
VENDO: 2 splendide lampade in vetro di Murano
anni ‘70 in ottime condizioni misure: piccola diam. 28
alt. 26 grande diam. 42 alt.
36, in coppia ad € 140,00.
Cell. 389.6547962.
CUCINA impiallacciata Veneta Cucine, tinta noce, L.
2.85 mt., scarico a 2.10 mt.
con colonna frigo a destra
(volendo si può spostare
a sinistra) elettrodomestici marca Indesit (forno, p.
cottura e frigo a incasso)
poco più di un anno di
vita, nessun graffio vendo ad € 1.200 tratt. Cell.
328.4098279.
DIVANO 3 posti misure
195x90 vendo ad € 100,00.
Cell. 334.6981437.

www.cinemazero.it

SalaTotò SILENCE di Martin Scorsese ore 15.00
- 18.00 - 21.00
Zancanaro – Sacile MASHA E ORSO - NUOVI AMICI
di Oleg Kuzovkov ore 15.00 - 17.00
Zancanaro – Sacile ROUGE ONE - A STAR WARS
STORY di Gareth Edwards ore 19.00 - 21-15
LUNEDÌ 30 GENNAIO 2017
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 18.45
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 21.00 v.o. con sottotitoli in Italiano
SalaPasolini DOPO L’AMORE di Joachim Lafosse
ore 17.00
SalaPasolini ARRIVAL di Denis Villeneuve
ore 19.00 - 21.30
SalaTotò SILENCE di Martin Scorsese ore 18.15
- 21.15
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle ore
18.45 v.o. con sottotitoli in Italiano
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 21.00
SalaPasolini ARRIVAL di Denis Villeneuve
ore 17.00 - 19.30
SalaPasolini DOPO L’AMORE di Joachim Lafosse
ore 21.30
SalaTotò SILENCE di Martin Scorsese ore 18.15
- 21.15
MERCOLEDÌ 01 FEBBRAIO 2017
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini DOPO L’AMORE di Joachim Lafosse
ore 17.00
SalaPasolini ARRIVAL di Denis Villeneuve
ore 19.00 - 21.30
SalaTotò SILENCE di Martin Scorsese ore 18.15
- 21.15
Zancanaro – Sacile SILENCE di Martin Scorsese
ore 21.00 INGRESSO UNICO 3 €

CITTA
NOSTRA

Cambia la vita
senza cambiare
la tua casa
-50%
detrazione
fiscale

Servoscala facili e comodi da usare
Piccolo ingombro

ed eventuali contributi regionali

AMG
ASCENSORI

s.r.l.

V. Levante, 2 - PORCIA (PN)
0434 922377 www.amgascensori.it

ASCENSORI - PIATTAFORME ELEVATRICI - SERVOSCALA
CARRELLO porta TV in
legno chiaro, cm. 90x67
h. 60 in perfette condizioni vendo a € 60,00. Tel.
(0432) 522250
- Cell.
339.4496456.
RETE matrimoniale pezzo unico 1.65x1.90, 12
molle (3 doghe in legno)
vendo ad € 50,00. Cell.
328.8163034.
TAPPETO moquette in ottime condizioni, colore grigio
scuro, mis. 180x300 vendo
per inutilizzo ad € 25,00.
Cell. 339.7847502.
VENDO causa trasferimento 2 poltrone in pelle usate
poco ad € 100,00/cad. Affare! Cell. 339.2541507.
VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di
moro, mis. 160x180, ad €
15,00. Cell. 333.3232646.

altro
VENDO: vasi in pietra di
diverse dimensioni a prezzo da concordare dopo visione. Info.. (Fausto). Cell.
391.3035786.
VENDO: circa 360 coppi
vecchi in laterizio in ottime condizioni, ottimi per
riparazione di tetti in coppi, realizzazione di tettoie
con coperture leggere,
copertura barbecue, forni
a legna, decorazione muri
ecc. ad € 0,20 l’uno. Cell.
393.1266840.
PORTONCINO da ingresso in alluminio anodizzato testa di moro misure
100x210
vendo.
Cell.
331.3676177.

CANCELLO
scorrevole
zincato in ottime condizioni
con apertura a destra dall’
esterno, larghezza 4,60,
h. 1,35 mt., vendo ad €
700,00 non tratt. Zona Porcia. Cell. 347.1521121
VENDO: 60 piastrelle angolari finto mattone bocciardate a € 0,50/pezzo.
Privato. Tel. (0432) 522250
- Cell. 339.6478058.

estetica
e sanitaria
VENDO: dental jazz Rowenta 6 velocità, istruzioni, con 4 terminali (usato
solo 1), ad € 20,00. Cell.
366.4112860.

VENDO epilatore a luce
pulsata nuovo, ad € 130,00.
Cell. 339.3299568.

503

E
ELETTRODOMESTICI

A S P I R A P O LV E R E
Vorwerk Folletto ultima
serie perfetto, pochi mesi
come nuovo, completo di
scopa elettrica Kobold 140,
battitappeto eb 360, borsa,
tubi vendo causa doppio
regalo ad € 600,00. Cell.
333.1021156.

Segue rubrica

Pavimenti decorativi BGB group

Soluzioni ideali per TUTTE LE SUPERFICI,
proposte creative alle quali non avresti mai pensato!

ANCHE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

PROFESSIONALITÀ, INNOVAZIONE
FLESSIBILITÀ E CURA DEI PARTICOLARI

A PREZZI COMPETITIVI

50% Anche nel 2017
www.bgbgroup.it info@bgbgroup.it
Detrazione fiscale del

Show room Viale Venezia, 79/D - FONTANAFREDDA (PN)

Tel. 0434 1830192 cell. Elvis 335 6862680
cell. Ilario 347 4185088 cell. Mauro 340 2339498

2006-2016
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Via Brigata Osoppo, 130 int. B
VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)

Tel. 0434 - 999987
Fax 0434 - 566974
335 1243565 • 348 7991382

www.idnpordenone.it

• LATTONERIA
• POSA GRONDAIE
• ISOLAMENTI
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• LUCERNAI
Approfitta della
detrazione fiscale

fino al 65%
STUFA A PELLET idro
della
Palazzetti
usata
poco, scalda 110 mq vendo ad € 1.000,00. Cell.
391.3035786.
DEUMIDIFICATORE Pinguino Plus De Longhi
vendo ad € 20,00. Cell.
339.1009213.
FRIGGITRICE
elettrica
acciaio inox termostatata
off. Giorik, 1600 watt 220v,
vendo ad € 30,00. Cell.
333.5987156.
VENDO: ventilatore da
tavolo Silver € 10,00; ferro da stiro Polti Vaporella
super pro a € 30,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
FRIGGITRICE De Longhi in ottime condizioni vendo per inutilizzo €
25,00 non trattabili. Cell.
334.3583178.
STUFA a cherosene mis.
45x45x30 seminuova, consuma poco vendo. Vero
affare! Cell. 346.7949239.
VALVOLA gas per caldaia modello Eura 23 marca
Hermann usata vendo ad €
50,00. Cell. 340.1772264.
SCHEDA ELETTRONICA
caldaia Hermann vendo €
50,00. Cell. 340.1772264.
PIANO COTTURA a gas
5 fuochi in acciaio inox
con coperchio funzionante
vendo ad € 125,00. Cell.
338.8755264.
SCALDABAGNO da 50
litri seminuovo Zoppas
perfettamente funzionante
vendo. Cell. 339.4869855.
LAVATRICE usata Rex
630 T, 5 Kg., minimo ingombro
perfettamente
funzionante, vendo ad €
70,00. Tel. (0434) 223035.

TERMOSIFONE in ottime condizioni bianco,
mis. 80x60 tipo da appartamento, vendo ad €
50,00. Codroipo (UD). Cell.
349.4278180.
MACCHINA da caffè vendo. Tel. (0434) 640218.
VENDO: causa inutilizzo
3 termostati digitali Xelux
Full Function a prezzo simbolico di realizzo € 20,00
l’uno. Cell. 393.1266840.
VENDO: lavatrice Whirpool 7 kg, classe A++,
1.200 giri, 14 programmi,
ad € 230,00 tratt. Cell.
331.3707526.
DEUMIDIFICATORE De
Longhi Tasciugo Adriadry slim mod. DE12 vendo a metà prezzo. Cell.
340.9949027.

VENDO
valigia
mis.
65x40x20 valigia mis.
53x33x20 + borsone medio, ottimo stato ad €
20,00. Cell. 334.1339311.
VENDO: p di scarpe Fendi
usate poco, nr. 38 € 25,00;
paio di scarpe fratelli Tomasi acquistate i sanitaria,
prezzo ragionevole. Cell.
333.3757844.
SCARPE donna Adidas
da hiphop/casual, comprate a New York e usate
poco, numero 38 vendo a
€ 50,00. Tel. (0427) 72982.
VENDO borsa in pelle tipo
rappresentante, occasione. Cell. 377.9708952.
MONTONE
splendido
da uomo tg. 52 shirling
modello aviatore vendo
ad € 230,00. Tel. (0431)
521727.
VENDO 2 valige una piccola e una grande vecchie
ma in buon stato a soli €
25. Regalo 6 cinture da
uomo come nuove. Cell.
331.3427411.
VENDO abiti di marca usati a modico prezzo. Cell.
392.7364847.
VENDO: cappotto Loden
verde tg. 54 ad € 50,00;
montgomery verde ad €
50,00. Cell. 349.6761903.

GRILL Ompa mod. 4935/
CR ancora imballato mai
usato, per doppio regalo
vendo. Cell. 347.4851317.
STUFETTA elettrica De
Longhi Caldobagno, dotata
di termostato, 2 livelli di potenza max 2000W. Vendo
a € 10,00 causa inutilizzo.
Cell. 393.1266840.

PELLICCIA
ma, elegante,

bellissidi astrakan colore nero, tg.
46-48, ottima qualità,
vendo a modico prezzo
Tel. (0434) 561957.

VENDO: orologi Lui e Lei
Princess ad € 30,00/cad.
Tel. (0434) 574808.
CENTRIFUGA Philips HR
1861 dotata di filtro con
micro trama esclusivo in acciaio inossidabile, motore da
700 W due velocità, tensione
220-240 V, ampio tubo per inserimento del cibo, usata poco
vendo. Tel. (0432) 402250 Cell. 338.6204935.

in ecopelle invernale tutta nera con
imbottitura dentro, tg.
L vendo a € 30,00. Cell.

329.1814706

VENDO 2

piani cottura a gas e vetro
ceramica
al
migliore offerente. Cell.

334.8407315.

VENDO: congelatore con
6 cassetti, Ariston A+ tre
anni di vita € 150,00. Cell.
335.7064449.
FRIGORIFERO combinato con 3 cassetti congelatore, alto cm. 180 marca
Comfee’ CF-CO30X mai
usato, ancora imballato
vendo ad € 220,00. Cell.
328.7437337.

CRUCIVERBA

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

CERCO scarpe sportive da
uomo e bambino, anche
da calcio o da ginnastica,
a modico prezzo. Privato. Info.. (ok sms). Cell.
346.0302579.
///////////////////////////////////////////
SCARPE decolleté Sayre
n. 35, tacco 10, in tessuto
nero damascato con decorazioni color bronzo vendo
per errato acquisto, come
nuove, ad € 25,00. Cell.
393.1266840.

VENDO per errato acquisto stivaletti uomo mia usati nr. 43, ad € 60,00. Cell.
345.6694310.

PRIMA

DOPO

da laboratorio bianco usato ma in
buonissime condizioni,
tg. M vendo a € 15,00.
Cell. 329.1814706.
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Azienda
Agricola
Vitivinicola

Zona di produzione DOC FRIULI GRAVE DAL 1977

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

DALLA RACCOLTA ALL'IMBOTTIGLIAMENTO

Ottimo sfuso

LUCIDATURA E RESTAURO DI:
gradini, davanzali, pavimenti,
pareti in marmo e terrazzi

a partire da €

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA

PORCIA (PN) 335.5415166 - 334.9793958
cattaruzza.lg@libero.it
SCARPE nere misure 37
molto belle, per serata
speciale o ballo vendo per
acquisto errato numero ad
€ 15,00. Cell. 340.7620840
SUPPORTO per polso Nipper TP 804 (supporto per
polso destro) con circonferenza da cm. 18 a cm. 20.
Vendo ad € 10,00. Zona
S. Quirino PN. Tel. (0434)
919253.
GIUBBOTTO
Woolrich
colore nero tg. M, ancora
con etichette originali, vendo per tg. sbagliata. Cell.
348.3933958.

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

BORSETTA rossa pelle
Camomilla molto bella, mai
usata vendo ad € 12,00.
Cell. 340.7620840.
VENDO: 2 pellicce a buon
prezzo.
Privato.
Cell.
339.8870022.
COLLI di visone vendo a
Udine. Tel. (0432) 402693.
VENDO: giaccone in renna con interno in pelliccia,
tg. 50/52 € 50,00. Cell.
333.5987156.
VENDO a modico prezzo
indumenti uomo, donna,
ragazzo e bambino. Privato. Cell. 339.1009213.

VENDO: olio extra vergine di oliva
e sottoli in extra vergine artigianali,
passata di pomodoro pugliese ottima
qualità e prezzo. Privato. Tel. (0883)
631137 - Cell. 380.5281672.

VENDO: legna da ardere circa 10/12
quintali ad € 13,00; legna sottile ad €
8,00/q.le Privato. Zona Aviano - Montereale. Info.. (ore 19). Tel. (0434)
662991.

VENDO: pale di fico d’india già radicate. Tre varietà disponibili: gialla:
sulfarina, rossa: sanguigna e muscaredda. Esteticamente belle per
ornamento giardino, ad € 15,00 per
pala già radicata. Privato. Zona Sequals (PN). Cell. 393.1266840.
VENDO ottimi vini sfusi del Piave da € 1,20 al litro. Privato. Cell.
328.9267839.
VENDO: 10 sacchi da 25 kg di linea
massetti: super sabbia e cemento fibrorinforzato, ideale prima della posa
delle piastrelle pavimento a prezzo
di realizzo a € 1,80 il sacco. Cell.
393.1266840.
VENDO 10 quintali circa di legna da
ardere per stufa o per camino tagliata a fette da tronchi, ad € 11,00/q.le.
Privato. Cell. 328.8163034.

ORIZZONTALI

CRUCIPUZZE
FACILE

VERTICALI
1. le sorelle della y
2. battersi in duello,combattere
3. cellula femminile delle piante fanerogame
4. forza soprannaturale per i polinesiani
5. missile antiradar
6. kilometro in breve
8. periodo di ferma, crisi
9. cielo poetico
10. il nome della dunaway
11. girare··· pagina
13. metallo con proprieta’ simili a quelle dell’acciaio
14. buttato fuori, espulso
16. la capitale dell’oman
17. la musa della commedia
18. antica citta’-oasi sulla via della seta
19. antica misura lineare usata in francia e in belgio
20. sigla di bari
21. un nipotino di topolino
23. e’ dura in liguria
25. sigla di prato

VENDO: montone con pelliccia interna colore verde
scuro, tg. 50 + montone
beige con pelliccia interna,
tg. 50 + cappotto tg. 50 con
collo in lapin ad € 200,00.
Cell. 339.1009213.
VENDO: vestiti vari ragazza 8/14 anni in ottimo stato. Tel. (0434) 574808.

550
ELETTRONICA

SOLUZIONE
SOL
OLUZIONE

PAROLE DA TROVARE

DA - TE - NEL - SANO
COLO - ATEE - ROBA
MERCATO - DOTTORE
POTENZA - SALOTTO

508

GRATIS

CERCO in regalo divano, poltrone e mobile
soggiorno. Privato. Cell.
392.3837254.
CERCO in regalo minicar a 3 o 4 ruote, usata o
dismessa. Privato. Cell.
366.7267477.
CERCO in regalo Scooter
per andare a scuola. Privato. Cell. 347.9085432.
CERCO in regalo ferro
da stiro, asse, lavatrice,
mobili ed elettrodomestici
per la casa. Privato. Cell.
392.7364847.
CERCO in regalo bicicletta
da corsa in buone/discrete
condizioni, misura grande.
Privato. Cell. 389.6547962.

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO televisore al plasma a modico prezzo. Privato. Info.. (ok sms). Cell.
346.0302579.
///////////////////////////////////////////
IMPIANTO STEREO composto da vari marchi e pezzi: amplificatore Tehnics,
Pioneer tuner equalizzatore, lettore cd, Jvc giradischi e doppia cassetta,
casse Sony, € 50,00/pezzo. Tutto funzionante. Cell.
320.9256801.

CERCO in regalo furgone 8/9 posti anche non
funzionante. Privato. Cell.
347.4092715.
CERCO in regalo furgone.
Privato pensionato. Cell.
377.9708952.
//////////////////////////////////////////
REGALO asciugatrice funzionate a chi se la viene a
prendere. Zona San Martino al Tagliamento. Tel.
(0434) 88116.

VENDO: Fonojet 77 Europhon 33 e 45 giri originale
anni ‘70 ancora funzionante, inclusi 13 dischi orig.
anni ‘60 e ‘70 in condizioni
molto buone ma molti privi
delle copertine originali,
in blocco € 50,00. Cell.
347.1174079.
VENDO: televisore perfettamente funzionate a
tubo catodico Saba 28” +
decoder a € 50,00. Cell.
338.6482952.
TV COLOR completo di
decoder 24’’, perfettamente funzionante vendo ad €
30,00. Cell. 339.7847502.
MP4 vendo ad € 20,00. Tel.
(0434) 574808.
TV COLOR schermo 7x10
con telecomando marca Trevi, decoder, usb
cavo per spina antenna,
vendo ad € 70,00 non
trattabili. Zona Pordenone. Info.. (Adriano). Cell.
338.5681649.
VENDO Stereo Video
Sound Mixer SBC5370 per
cassette vhs ad € 30,00;
decoder digitale satellitare
Metronic ad € 30,00. Cell.
333.5987156.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CELLULARE Ngm con
tastiera grande a basetta
con batteria e caricabatteria vendo € 20,00. Cell.
338.8755264.
TELEFONO fisso tipo Sirio vintage funzionante e
con tastiera vendo € 10,00.
Cell. 340.1772264.

LA SICUREZZA
TO!
AL PRIMO POS

ENA
ALL A
L
E
NT
ME

dal lunedì al sabato
8.30 - 12.00 • 14.30-18.00

PERSONALIZZAZIONI
Servizio etichetta personalizzata

Via Fratte, 25 Cimpello (Loc. Le Fratte) Fiume Veneto (PN) Tel. 0434 561379 www.cantinegava.com

CERCO varietà antiche di mais per polenta. Privato. Info.. (ore serali). Cell.
327.1827902.

VENDO: mais vecchie qualità per
polenta in pannocchia ad € 30,00/q.
le; olio grezzo di girasole ad € 7,00/
lt. Privato. Zona Morsano al T.to. Tel.
(0434) 697282.

1. lo sport sul tatami
4. proscimmia dei lemuridi
7. ghetta
10. fattoria americana
11. abito,apparenza
12. la sigla dell’associazione nazionale magistrati
13. solfatare
15. la prua dello··· yacht
16. il doppio di 503
17. li guidava tamerlano
18. rimmel
19. la citta’ dello spumante
20. il rivale di nemorino
21. tariffa urbana a tempo
22. indoeuropee
23. scrive testi comici con michele
24. poeti d’alta ispirazione
25. la fumava il presidente pertini
26. sbuffava dall’olimpo

VALIGIA linea elegante di
notevole capienza, marca Roncato, grigia, mis.
78x60x24 come nuova
vendo ad € 25,00. Cell.
334.3583178.
VENDO: giaccone in pelle
tg. 52 con interno in pelliccia di lupo € 70,00; pelliccia ecologica confezionata
pellicceria su misura, tg.
42/44 € 150,00; 2 giacche
Zegna e Valentino tg. 50
ad € 20,00/cad.; 2 giacche
Cammello e Venturi tg. 52,
ad € 20,00/cad. Zona PN.
Cell. 328.0711221.

1,10/lt

• Vino in bottiglia
• Bag in box
• Mogado
• Succo di mela

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

ESCA per lumache, limacce e chiocciole. Vendo 3 scatole di lumachicida
da 1 kg. l’una, 2 per piante e fiori ad €
6,00 cad. e 1 per orto a € 3,00 più una
scatola per orto già aperta in regalo se
acquisto in blocco. Cell. 393.1266840.
CAMICE

9

VALORIZZA IL TUO MARMO

506
GIACCA

8

SAMSUNG Galaxy Ace 2
bianco, in ottimo stato vendo ad € 40,00. Tel. (0434)
574808.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod.
“Archimede” “Time” a €
10,00/cad. Zona PN. Cell.
333.5987156.
TELEFONO Square color
argento con filo, display lcd
a 12 cifre, lista ultime 35
chiamate, vendo a € 10,00.
Cell. 347.5317670.

VENDO: pc Pentium 4, fisso no portatile, ad € 25,00
+ monitor LCD ad € 30,00.
In blocco o separatamente.
Cell. 393.3119244.
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.

554
553

COMPUTER/
ACCESSORI

COMPUTER Acer Aspire vendo a prezzo irrisorio causa trasloco. Cell.
349.7155347.
VENDO pennetta internet 7.2 ad € 10,00. Cell.
392.7364847.
VENDO monitor Acer Mod.
Ac701 trc catodico 17”,
vendo a € 20,00. Casse
acustiche per pc, powermax 60/2 teac a € 10,00.
Cell. 333.5987156.
PC FISSO con Processore
Intel-Core i3, scheda video
Radeon 4 GB 512 Mb, masterizzatore CD/DVD, Windows 7, tastiera, mouse e 2
casse acustiche, Antivirus
2017, vendo € 330,00 trattabili. Cell. 340.7995010.
VENDO: computer con
desk incorporato, seminuovo usato molto poco +
stampante Canon collegata al pc, ad € 250,00 non
trattabili. Zona Sacile. Cell.
338.5681649.

GIOCHI

CERCO a modico prezzo
giochi per Game Boy Color.
Privato. Cell. 347.5020528.
///////////////////////////////////////////
VENDO Xbox live + 30giochi vari, modello Americano funziona con il trasformatore che non è in
vendita, ad € 40,00. Cell.
340.7961647.
VENDO: 8 videogiochi
per Nintendo Wii You ad €
150,00. Cell. 338.7178813.
VENDO: Nintendo Wii console + balance board + 2
controller + 2 nunchuch +
giochi, tutto ad € 100,00.
Cell. 366.9552222.
XBOX 360 250 gb con joistick e 3 videogiochi originali, tutto ancora nuovo
vendo € 165,00. Regalo
joistick pc, cyborg simulatore di volo entrambi nuovi con 2 videogiochi. Cell.
340.7995010.
VENDO
Nintendo
Ds
Lite colore nero, con cover
arancione
incluso
caricatore € 25,00. Cell.
347.4851317.

GIOCO di calcio: Football
Manager 2014, ancora nella custodia originale, usato
ma in perfette condizioni,
vendo per inutilizzo ad €
20,00. Cell. 393.1266840.
GIOCHI per PS Vita più
custodia praticamente tutto
pari al nuovo vendo. Info..
(dal lunedì al venerdì dopo
le 16 e i weekend tutto il
giorno). Cell. 340.3855719.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO: 9 cassette musicali anni ‘80 e ‘90, i titoli
includono Bimbo Mix (3x)
Vasco Rossi, Tina Turner e
Madonna tutte originali, in
ottimo stato, in blocco ad €
10,00. Cell. 347.1174079.
VENDO : corso per tastiere
e pianoforte, edizione Master, composta da 10 cdrom (1^ e 2^ livello) + fascicoli, mai usato ad € 50,00.
Cell. 334.1339311.
VENDO: 30 cd di musica classica e lirica solo in
blocco ad € 30,00. Cell.
328.3023266.
PIATTO China 14” marca
Wuhan, solo da ripulire
nei bordi vendo per inutilizzo ad € 50,00. Cell.
338.2669841.

602

CINETECA

VENDO: 25 dvd per
adulti in ottimo stato, in
blocco ad € 30,00. Cell.
320.9256801.
VENDO: in blocco 50 videocassette originali di
film italiani e stranieri (
classici, film d’essai e film
d’autore) a € 30,00. Cell.
328.3023266.
VENDO : 2 VHS edizione
De Vecchi editore sull’addestramento dei pitbull e
pastore tedesco ad € 30,00.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.
VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana “gli anni ‘60” Armando
Curcio, ad € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
VENDO: dvd per adulti ad € 2,00/cad. Cell.
346.7949239.
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FOTOGRAFIA

MACCHINA fotografica digitale, con custodia, come
nuova a € 20,00. Zona Sacile. Cell. 388.5681649.
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Maltempo: con Sicilia e Calabria
oltre 400 mln danni
Pescheti, ortaggi e agrumi allagati in Sicilia dove
le aziende sono isolate mentre in Calabria interi
campi di finocchi sono finiti sott’acqua e si contano danni ingenti a insalate e agrumi sbattuti a
terra per venti forti a Crotone e a Lamezia terme
risultano sommerse anche le fragole in pieno campo e raffiche di vento hanno scoperchiato serre su
colture orticole e fiori. E’ il drammatico bilancio
delle Coldiretti che emerge dal primo monitoraggio degli effetti dell’ondata straordinaria di maltempo con esondazioni, bombe d’acqua e frane
ha colpito la Calabria e la Sicilia dove le strade si
sono trasformando in percorsi di guerra con muri
di contenimento caduti, buche che sono diventate
vere e proprie voragini. Smottamenti nei terreni
con ortaggi nella zona del catanese e sempre nella

fascia etnea – continua la Coldiretti - si temono
danni all’apparato radicale degli agrumi ma difficoltà si registrano anche per le aziende che trasformano la produzione costrette a rallentare il lavoro
con forti ritardi nelle consegne. Una situazione che
fa salire ad oltre 400 milioni il bilancio dei danni
stilato dalla Coldiretti nelle campagne in un inverno anomalo che ha portato precipitazioni violente,
neve, gelo e vento soprattutto nel centrosud Italia
e nelle isole distruggendo interi raccolti di ortaggi
invernali e abbattendo serre e alle piante da frutta
come agrumi e viti crollate sotto il peso della neve
ma anche strage di animali, crollo del 50% della
produzione di latte nelle mucche e pecore stressate
dal freddo e perdite commerciali per le difficoltà di
consegna del latte e degli altri prodotti.

Maltempo: da -63,5% pioggia
al nord incendi e siccità
Mentre al centro sud sale il conto dei danni provocati da freddo e neve
Mentre il Centro sud è stato seppellito dalla neve,
non piove e non nevica da mesi in certe aree del
Nord dove è allarme incendi e siccità poiché in
media sono piu’ che dimezzate le precipitazioni a
gennaio (-63,5%) dopo che nell’intero mese di dicembre il taglio era stato addirittura del 78,5%. E’
quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla
base dei dati Ucea che evidenzia una situazione
climatica anomala che a causa della persistente siccità favorisce gli incendi nelle regioni settentrionali. La situazione è drammatica in Liguria dove
nel mese di gennaio è caduta il 79,4% di acqua in
meno che ha provocato un ambiente siccitoso che
unito al forte vento favorisce la rapida la propagazione degli incendi e rende piu’ difficile l’azione
di spegnimento dei roghi. Le fiamme - sottolinea
la Coldiretti - minacciano le produzioni locali ed
in pericolo ci sono coltivazioni e serre con ortaggi
ed il pregiato basilico ligure. Ma a gennaio – denuncia la Coldiretti - tra Como e Lecco sono andati
a fuoco 200 ettari di pascoli e boschi con aziende agricole assediate dalle fiamme le quali hanno
avuto una rapida diffusione a causa della siccità e
del vento secco. Altri 60 ettari sono stati bruciati in
Val Camonica, nel Bresciano, cui si sommano gli
incendi che hanno colpito l’alto Garda già dal primo gennaio. Ma oltre agli incendi, a minacciare le
coltivazioni nel Nord è anche la siccità, unita all’anomala mancanza della neve. In Veneto – spiega la
Coldiretti - l’assenza di precipitazioni mette in pericolo le cinque varietà di radicchio a marchio Igp,
dal variegato di Castelfranco, anche nella variante
del bianco “Fior di Maserà”, al Treviso precoce e
tardivo, dal Chioggia al rosso di Verona, oltre agli
altri ortaggi invernali, dai cavolfiori alle verze, fino
ai broccoli. Ma le piogge si sono quasi azzerate
anche in Piemonte, Val d’Aosta e Friuli Venezia
Giulia, con le conseguenti difficoltà per le produzioni locali. Siamo di fronte – precisa la Coldiretti
- agli effetti dei cambiamenti climatici che si stanno manifestano con pesanti effetti sull’agricoltura
italiana che negli ultimi dieci anni ha subito danni
per 14 miliardi di euro. Si moltiplicano gli eventi
estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi, ma intense e il repentino passaggio dal sereno al
maltempo. Siccità e bombe d’acqua con forti piogge a carattere alluvionale, ma anche gelate estreme e picchi di calore anomali si alternano lungo
l’anno e lungo tutta la Penisola. Anomalie che si
evidenziano con il freddo in questi giorni che al
Centro - Sud ha già causato danni per 300 milioni
di euro – conclude la Coldiretti - tra interi raccolti
di ortaggi invernali perduti e danni alle piante da
frutta come agrumi e viti crollate sotto il peso della
neve, ma anche con la strage di centinaia di animali e perdite commerciali dovute alle difficoltà di
consegna del latte e degli altri prodotti che si sono
salvati dal gelo.

Se non lo sai...
notizie in primo piano
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Latte: in G.U. storico via libera
a etichetta made in italy
Storico via libera all’indicazione di origine obbligatoria per il latte
e i prodotti lattiero-caseari che pone finalmente fine all’inganno del
falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su
quattro venduti in Italia che sono stranieri, cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti
dall’estero, senza che questo sia stato fino ad ora riportato in etichetta.
E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo
nell’annunciare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19
gennaio 2017 del decreto “Indicazione dell’origine in etichetta della
materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del
regolamento (UE) n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche
Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Un provvedimento – sottolinea Moncalvo - fortemente sostenuto
dalla Coldiretti che rappresenta un importante segnale di cambiamento a livello nazionale e comunitario. Il via libera - continua Moncalvo
- risponde alle esigenze di trasparenza degli italiani che secondo la
consultazione pubblica online del Ministero delle politiche agricole,
in più di 9 casi su 10, considerano molto importante che l’etichetta
riporti il Paese d’origine del latte fresco (95%) e dei prodotti lattierocaseari quali yogurt e formaggi (90,84%), mentre per oltre il 76% lo
è per il latte a lunga conservazione.
Il provvedimento riguarda - sottolinea la Coldiretti - l’indicazione
di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti
lattiero-caseari e prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il
latte;
b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale
il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia
stato munto, condizionato o trasformato,
nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”:
nome del Paese. Se invece le operazioni
indicate avvengono nel territorio di più
Paesi membri dell’Unione europea, per
indicare il luogo in cui ciascuna singola
operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate - precisa la Coldiretti - le
seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per
l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per
l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora
le operazioni avvengano nel territorio di piu’ Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola
operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura, «latte
condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le
sanzioni di cui all’art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.
Il provvedimento è scaturito dalla guerra del latte scatenata lo scorso
danno dalla Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi
alla stalla e sta portando ad un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori. 1,7 milioni
di mucche da latte presenti in Italia ma anche pecore e capre possono
finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte, burro,
formaggi e yogurt che – sottolinea la Coldiretti - è garantita da livelli
di sicurezza e qualità superiore grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di veterinari più estesa d’Europa, ma anche ai primati
conquistati a livello comunitario con la leadership europea con 49
formaggi a denominazione di origine realizzati sulla base di specifi ci
disciplinari di produzione. L’obbligo di indicare l’origine in etichetta
- continua la Coldiretti - salva dall’omologazione l’identità di ben 487
diversi tipi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale e tutelati perché realizzati secondo regole tramandate da generazioni che permettono anche di sostenere la straordinaria biodiversità
delle razza bovine allevate a livello nazionale
Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni
dalla pubblicazione avvenuta il 19 gennaio anche se sarà possibile,
per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle
confezioni con il sistema di etichettatura precedente.
L’obbligo di indicare in etichetta l’origine è una battaglia storica della Coldiretti che con la raccolta di un milione di firme alla legge di
iniziativa popolare ha portato all’approvazione della legge n.204 del
3 agosto 2004. Da allora molti risultati sono stati ottenuti anche in
Europa ma - continua la Coldiretti - l’etichetta resta anonima per circa
1/3 della spesa dai salumi ai succhi di frutta, dalla pasta al latte a lunga conservazione, dal concentrato di pomodoro ai sughi pronti fino
alla carne di coniglio. Due prosciutti su tre venduti come italiani, ma
provenienti da maiali allevati all’estero, ma anche un pacco di pasta
su tre è fatto con grano straniero senza indicazione in etichetta, come
pure i succhi di frutta o il concentrato di pomodoro dalla Cina i cui
arrivi sono aumentati del 379% nel 2015 per un totale di 67 milioni
di chili, secondo la Coldiretti. L’Italia sotto il pressing della Coldiretti
ha fatto scattare il 7 giugno 2005 l’obbligo di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza per il latte fresco e il 17 ottobre 2005
l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre a partire dal
1° gennaio 2008 l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di
pomodoro. A livello comunitario - continua la Coldiretti - il percorso
di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca
pazza nel 2002, mentre dal 2003 è d’obbligo indicare varietà, qualità
e provenienza nell’ortofrutta fresca. Dal primo gennaio 2004 c’è il
codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto
2004, l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il
miele è stato raccolto.
Il prossimo passo - conclude la Coldiretti - è l’entrata in vigore
dell’obbligo di indicare l’origine del grano impiegato nella pasta
come previsto nello schema di decreto che introduce l’indicazione
obbligatoria dell’origine del grano impiegato nella pasta condiviso
dai Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e già inviato alla Commissione Europea.
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Maltempo: salgono a 1,066 mln
casi influenza a gennaio
Con il freddo ed il gelo salgono a 1,066 milioni gli italiani a letto
per l’influenza nella prima metà del mese di gennaio con il numero di casi stimati nella seconda settimana di 514.000 che si
aggiunge ai circa 552.000 della prima settimana. E’ quanto rende
noto la Coldiretti sulla base dell’ultimo rapporto epidemiologico
aggiornato InfluNet del 18 gennaio che fa salire a 2.964.000 il totale dei casi rilevati dall’inizio della sorveglianza. E’ stato dunque
superato il picco stagionale ed i casi risultano in leggera discesa
anche se il livello di incidenza rimane elevato e pari a 8,47 casi
per mille assistiti con la fascia di età maggiormente colpita che
- sottolinea la Coldiretti - è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a 15,22 casi per mille
assistiti. In tutte le Regioni italiane - precisa la Coldiretti - è in
corso il periodo epidemico anche se si osserva un’incidenza pari o
superiore a 10 casi per mille assistiti in Piemonte, in Val d’Aosta,
nella P.A. di Trento, in Emilia-Romagna, nelle Marche, nel Lazio,
in Campania, in Basilicata e in Sardegna. Secondo un sondaggio
on line sul sito www.coldiretti.it il 60% degli italiani si difende
dal rischio influenza con l’alimentazione, il 20% evitando luoghi
affollati e la stessa percentuale cerca di coprirsi di piu’. Aumentare le calorie consumate, iniziando la mattina con latte, miele
o marmellata e portando poi a tavola soprattutto zuppe, verdure,
legumi e frutta, aiuta a rafforzare, con l’apporto di vitamine, le difese immunitarie dal rischio dell’insorgenza dell’influenza favorita dal freddo gelido, secondo la Coldiretti che ha messo a punto
una “dieta antigelo”. Oltre a frutta a verdura ricca di antiossidanti
nella dieta per sconfiggere l’influenza non devono mancare - continua la Coldiretti - latte, uova e alimenti ricchi di elementi probiotici quali yogurt e formaggi come il parmigiano e, per alcuni
esperti, anche il miele e l’aglio, che contiene una sostanza, l’allicina, particolarmente attiva nella prevenzione. Con la discesa del
termometro arriva anche il “permesso” ad aumentare le calorie
consumate in relazione ad attività, sesso, età e necessità personali.
Fondamentale - sottolinea la Coldiretti - è assumere verdure di
stagione, soprattutto quelle ricche di vitamina A (spinaci, cico-
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Detrazione ristrutturazioni edilizie

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire
della detrazione

Condizioni per chiedere la detrazione

Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per
territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza
nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui
devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto
beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva
del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è 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.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti
documenti (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2
novembre 2011 - pdf):
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di
inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia
posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti
parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai
familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da
inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 96.000 euro
per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017
- 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.

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.
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Interventi antisismici
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre
2021 è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute
per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), per un importo complessivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun
anno.
La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla
realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche deriva una riduzione del rischio sismico che determina il
passaggio a una classe di rischio inferiore.
La detrazione fiscale aumenta all’80% se dall’intervento deriva il
passaggio a due classi di rischio inferiori.
Se gli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche sono
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni
di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85% in base all’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un
ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano
anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
le indicazioni contenute potrebbero subire modifiche e vanno opportunamente verificate attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
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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.

ria, zucca, ravanelli, zucchine, carote, broccoletti, ottimi anche
cipolle e aglio possibilmente crudi per la valenza antibatterica non
indifferente) perché danno il giusto quantitativo di sali minerali e
vitamine antiossidanti che sono di grande aiuto per combattere le
conseguenze dello stress del cambio di stagione sull’organismo.
Nella dieta - prosegue la Coldiretti - non vanno trascurati piatti a
base di legumi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie, fave secche) perché contengono ferro e sono ricchi di fibre che aiutano l’organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le funzionalità intestinali. Per la frutta - evidenzia la Coldiretti - di grande importanza
per il grande contenuto di vitamina C, è il consumo di frutta di
stagione come i kiwi, clementine e arance rigorosamente italiane
per evitare che i trasporti ne riducano il contenuto vitaminico. Va
anche ricordato che in un soggetto normale l’assunzione di proteine deve essere compresa tra 0,8- 1,3 grammi di proteine per chilo
di peso corporeo, per cui - conclude la Coldiretti - una buona dose
di carne nella dieta non può fare che bene.

di Sabato Andrea
• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

PREVENTIVI GRATUITI

SEDE OPERATIVA E SHOW ROOM Via Pradolino, 52 Pasiano di Pordenone
Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503 WWW.VATAMANU.IT INFO@VATAMANU.IT

CIAO ho 60 anni, occhi azzurri, carina, dinamica, libera
cerco un uomo 60/70 anni,
dolce, attento, dinamico che mi
prenda per mano e mi faccia
ricominciare a sognare. Cell.
327.1131404.

65ENNE pensionato, di sani
principi, devo ricominciare
la vita. Mi piace viaggiare,
la buona tavola cerco una
lei a cui dare il mio amore e
che sappia contraccambiare,
per condividere la vita con
intelligenza, rispetto e tanta
dolcezza. Graditi sms. Cell.
320.7457889.

50ENNE single, operaio dei dintorni di Pordenone cerca amica, anche straniera, per amicizia
ed uscite nei fine settimana per divertimento. No
anonimi, graditi sms. Cell. 342.6354599.

VORREI conoscere una simpatica amica per
trascorrere insieme momenti di spensierata armonia. sono un uomo distinto ed educato. Cell.
320.9045507.

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.

CERCO donna dell’est gradevole e
leale, tra 45 e 52 anni, per conoscenza
finalizzata a rapporto serio e duraturo. Garantisco serietà e discrezione. Sono italiano maturo, realizzato
economicamente, propositivo e giovanile con molti interessi da condividere. Il destino può farci incontrare, il resto vorrei meritarmelo con te.
Scrivere a: Casella postale nr. 264 33170 Pordenone o inviare sms.

Dal 1997 con voi
A Z I E N D A

S P E C I A L E

VILLA MANIN

PASSARIANO di Codroipo (UD)

Da non perdere

MATTOTTI - SCONFINI
Da sabato 29 ottobre 2016 a domenica 19 marzo 2017
a cura di David Rosenberg con la collaborazione di Giovanna Durì

Cell. 366.1679149

CREDI ANCHE TU che si possa trovare l’anima gemella
proprio qui? Io si, perchè sono una donna curiosa ed aperta e scommetto che un uomo dolce, affettuoso e gentile mi
inviterà a bere un caffè. Ho 53 anni, mi chiamo Cinzia, sono
sensibile ed ho sani principi, mi piace camminare nella natura e visitare le città, leggere e ballare. Allora, mi vuoi far
vincere la scommessa? Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
SOGNARE non costa nulla, sei d’accordo? E
allora posso dirti che sono una ragazza di 37 anni che sogna di incontrare un uomo alto, sensibile, responsabile e
serio. Perchè? Perchè sento il desiderio di amare, essere
romantica e regalare belle emozioni. Mi piace giocare a
tennis, leggere e cucinare. Sono simpatica, gentile e anche
un pò timida. Vuoi essere il mio sogno? Re di Cuori. Cell.
331.3836724.
ATTENZIONE! Questo è un annuncio di una donna di 53
anni, interessante, mora e longilinea, solare e piacente. Se
vuoi conoscerla devi solo proseguire. Ti cerco alto, curato,
con interessi e capace di prendere decisioni. Attendo con
piacere un tuo contatto. Re di Cuori. Cell. 348.3443941.

TI PIACCIONO le persone solari e positive? Io
sono una di queste ma ho anche altre qualità. Ho 60 anni,
sono altruista, d’animo buono, passionale, dolce, socievole
e so stare ovunque. Sono di buona presenza e mi chiamo Anna. Ti vorrei giovanile, simpatico, sereno e affidabile. Mi sorprendi contattandomi subito? Re di Cuori. Cell.
335.5907925.
L’AMORE è l’essenza della vita, sei d’accordo?
Mi chiamo Alessandra, ho 69 anni, una donna gentile, altruista, sensibile e solare. Ho molto affetto da dare, vedo
sempre il lato positivo della vita e so adattarmi a tutte le
situazioni. Sei un uomo gentile, buono d’animo e cordiale?
Cerchi anche tu un pò d’amore? Allora fatti avanti. Re di
Cuori. Cell. 328.1711230.
QUAL È LA TUA SITUAZIONE sentimentale? Se sei libero, brillante, simpatico, posato e divertente ti vorrei conoscere. Io sono Marzia, 43enne fine, libera, posizionata,
aperta al dialogo, solare e chiara. Non ti basta? Allora contattami che ti dico di più. Re di Cuori. Cell. 331.3836724.

VICINO A ME puoi toccare il cielo con
un dito, sai perchè? Primo perchè sono alto e poi perchè ti farò sognare.
Moro, occhi scuri, deciso e socievole.
Amo gli animali, passeggiare e condividere il tempo con persone positive.
Io ho 33 anni, ma sono molto maturo,
qualche anno in più non mi spaventa.
Mi chiamo Francesco, vuoi essere tu
la mia dolce metà? Ti aspetto. Re di
Cuori. Cell. 335.6042972.
CHE NE PENSI se mi dedicassi completamente a te? Simone il mio nome,
ho 43 anni, sono un uomo genuino,
spontaneo e chiaro nei dettagli. Sento il desiderio di costruire con una lei
carina qualcosa di speciale. Ho una
mia attività imprenditoriale e mi dedico allo sport e qualche volta ai viaggi.
Vuoi essere tu la mia dolce metà? Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.
HAI UNA fascia di età che va dai
40 ai 50 anni? Sei un uomo che sa
prendere decisioni, sa ascoltare e come obiettivo vorresti una storia importante? Allora non ti resta che metterti
in contatto con me. Sono certa che
saprò sorprenderti con la mia simpatia e con il calore che le donne mediterranee sanno dare. Federica il mio
nome, 41 anni la mia età e il resto lo
scoprirai un pò alla volta. Re di Cuori.
Cell. 348.3443941.
ANCHE A TE non piace stare da sola? Da un pò di tempo sono solo, ed
ora sento il desiderio di avere nuovamente una persona vicino, condividere le piccole gioie ed i piccoli dolori,
ma insieme, perchè tenendosi per
mano e facendosi compagnia, tutto
risulta più bello e dolce. Ho poco più
di 70 anni, mi chiamo Antonio e cerco
una compagna con la quale stare bene insieme. Ci sei? Re di Cuori. Tel.
(0434) 080753.

Toro: Già percepisci
nell’aria un barlume,
ancora lontano, della
primavera e solamente
questo lumicino che intravedi
t’infonde piacere, serenità e sicurezza. Anche perché sai, perché
lo intuisci, che questa stagione ti
porterà cose nuove tra cui un desiderio che, da tanto tempo, brami di realizzare. Tu le meriti tutte.

Gemelli:
Dovrebbe
succederti, nell’arco di
pochi giorni da ora, una
cosa davvero curiosa. Si
chiama “Serendipità”, cioè trovare un qualcosa che ti stravolge
la vita mentre stavi cercandone
un’altra completamente diversa.
Molti la chiamano “fortuna”, ma
non è fortuna, è capacità di afferrarla. Chiaro?

Cancro: “A mettere insieme due zoppi non si
fa una persona sana”.
Stai da troppo tempo
traccheggiando e chiudendo gli
occhi per non vedere. Ma il conto, o prima o dopo, bisogna pagarlo. Approfitta del tuo benessere e lucidità mentale per chiarire
vecchie situazioni stagnanti. Poi
… ti sentirai molto meglio.

Leone: Più il tempo
passa e più ti ringiovanisci. Quello che ti sta capitando sa di miracoloso.
L’anno che è appena passato ti
ha creato non pochi problemi e
hai dovuto mandare giù parecchi
rospi, ma se oggi stai così bene
e concentrato lo devi proprio a
questo. Tra pochi giorni dovrai
superare una prova. Vincerai.

Vergine: Ciao, ascoltami un attimo. Da troppo
tempo stai ingurgitando
situazioni negative che
ti danneggiano anima e corpo.
Ora basta! Devi diventare un
“RESILIENTE”, cioè un ottimista
che tende a “leggere” gli eventi
negativi come momentanei e circoscritti. “Che devono servire a
farci crescere”.

MANIAGO Adelisa 59enne dipendente statale in pensione. Alta e snella, molto giovanile. Vivo sola mi piace
molto camminare, uscire in bicicletta, passeggiare, sono
appassionata di motociclismo. Ho tante amiche, ma la
mia vita la vedo in coppia. Rif. R0755. Ag. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
AVIANO Lieta 42enne nubile con un figlio, cm 174 snella, capelli ed occhi castani, buona dialettica, amo il mare
mi piace leggere e stare in mezzo la natura. Mi ritengo
una donna di casa amo la tranquillità, sono semplice e
senza tante pretese, ma ancora sola poiché non cerco
relazioni occasionali. Mi piacerebbe conoscere un signore sincero, onesto, sicuro di se stesso, amante della
natura e animali, senza pregiudizi con un pò di apertura
mentale. Rif. D0005. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.
LIMITROFI CORDOVADO Gabriella 43enne vedova
senza figli, cm 175. Amante musica anni ‘80. Guardo la
tv, soprattutto quiz e reality, amo passeggiare anche in
compagnia del mio cane. Carina nel modo di fare e di
parlare, cerco la mia metà. Cerco un uomo sincero, che
sappia trasmettermi fiducia, con valori e desideroso di
costruire una bella e solida relazione. Rif. E0045. Ag.
Venus. Cell. 328.1464948.
SACILE Danila 50enne, bella signora bionda occhi
castani, cm 166, snella, dinamica, dolce, ho le idee
chiare e sono determinata, infatti nella vita mi sono
sempre arrangiata, quindi risolvere i problemi non mi
spaventa. Cerco una persona semplice, io faccio l’operaia. Rif. L0797. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
CASARSA Artemio 61enne da poco in pensione e con
tanto tempo libero che vorrei dedicare alla nascita di
una nuova amicizia. Non cerco avventure, ma una compagna con la quale condividere la mia passione per la
montagna (trekking, rifugi, funghi ecc.) valutando altri
sviluppi. Sono castano, occhi chiari, porto gli occhiali,
sono una persona sensibile e istintiva, mi faccio guidare
dal mio sesto senso. Preferirei incontrare una lei coetanea poiché credo che potremmo avere più cose in comune. Rif. R0769. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.

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:
Quando ci pongono una domanda
non facciamo vedere quanto
siamo veloci ma pensiamoci
e prendiamoci tutto il tempo
necessario prima di rispondere.

VIC. AZZANO DECIMO Isabella 53enne impiegata di
banca, non fumo. Leggo molto e di tutto, ascolto musica e adoro il liscio. Non frequento bar o discoteche.
Da molto non vado al cinema. Amo ascoltare perchè
non si finisce mai di imparare. Sono una persona sensibile, a volte impulsiva, ottimista, positiva e con tanto
bisogno di affetto, di abbracci, di coccole, di una parola
cara che viene dal cuore. Anche se desidero iniziare da
un’amicizia, sono qui perché cerco un sentimento profondo. Rif. L0751. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
328.1464948.
SAN VITO AL T.TO Zeno 59enne, militare in pensione.
Sportivo, amante dei viaggi, molti dei quali faccio con la
moto da turismo. Adoro la montagna, ma anche il mare.
Ho tanti interessi, tra i quali spicca la cucina e la lettura
ma sono aperto a conoscere gli interessi della mia futura
partner. Mi ritengo una persona estroversa, dinamica, attiva, di compagnia, sempre pronto al confronto. Ho molti
amici, non sono un solitario, sono ironico, generoso e
disponibile verso il prossimo. Cerco una futura convivenza, cerco una lei preferibilmente dinamica. Rif. L0746.
Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
BUDOIA Denise bionda 46enne occhi azzurri, cm 170,
longilinea, non fumo, imprenditrice, sportiva, raffinata
e di classe. Non vado a locali notturni, faccio una vita più “casalinga”. Vorrei conoscere un signore di nome e di fatto che sappia voler bene e rispettare la sua
compagna. (max 60enne). Rif. R0747. Ag. Venus. Cell.
392.9602430.
SPILIMBERGO Miriam 50enne impiegata privata, bionda occhi scuri. Amo il mare le passeggiate, i viaggi per
conoscere mondi e culture diverse. In una relazione
penso sia importante non dare mai nulla per scontato,
è necessario quindi stimolarla sempre con piccole sorprese e gesti che ci emozionino. Dopo una pausa di
riflessione sono pronta a riprendere in mano la mia situazione con qualcuno vicino che condivida le cose belle
ma che voglia anche attraverso un dialogo costruttivo
superare i momenti meno gioiosi che inevitabilmente ci
sono. Rif. L0745. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.

DESIDERI avere al tuo fianco un uomo deciso, serio, tenace ma allo stesso tempo d’animo buono? Non aspettare oltre allora, vorrei
portarti a cena fuori, e darti tutta l’attenzione
che meriti. Mi chiamo Francesco ed ho 53
anni. Mi piacerebbe conoscere una donna
curata e dolce, vorrei ascoltare la tua voce,
che ne dici, mi contatti? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
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.
ANCHE TU vedi il bicchiere mezzo pieno? Io
sono così, 52 anni, positivo ed allegro di natura, mi piace la musica, mi piace ballare, stare all’aria aperta e godere delle piccole cose
belle della vita. Sono anche romantico! Sogno
al mio fianco una donna dalle 3 S: sorridente,
solare, semplice! Il nostro bicchiere sarebbe
100% pieno! Cosa aspetti? Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
TI PIACEREBBE viaggiare in luoghi esotici,
avventure, cenette a lume di candela e shopping in mercatini locali? Sarebbe bello progettare tutto questo con una compagna, una donna dolce, carina e femminile. Io ho 63 anni,
mi chiamo Giorgio e sono un uomo tenace e
dalla mente aperta. Hai già fatto la valigia? Re
di Cuori. Cell. 335.6042972.

Bilancia: Sei combattuto tra due situazioni:
quella sentimentale e
quella lavorativa, ma
ancora non hai capito che, per
superare tutte queste lotte intestine, devi stare bene con il
cuore. Se non decidi, una volta
per tutte, vivrai sempre questo
disagio. Quando decidi, non ripensarci più. Tornerai sorridente.

Scorpione: Non c’è
niente da dire, sei luminoso ed elegante. Emani
sicurezza e fierezza, ma
dietro questa maschera di persona ben inserita socialmente, nascondi un cruccio che ti tormenta
da anni. Te ne devi liberare definitivamente, non devi pensarci
più. Concluderai un contratto se
parli meno.

Sagittario: Qualsiasi
cosa tu intraprenda è
destinata ad avere successo ma ad una condizione: che tu riesca a mantenere lo stato d’animo lucido e non
condizionato da dubbi o gelosie,
perché questi “due impostori” si
insinuano dentro noi silenziosi e
corrosivi. Il successo pretende:
star bene anima e corpo.

Capricorno: Non puoi
far star bene gli altri se
non lo stai tu per primo.
Stai vivendo la vita al
contrario di come dicevi di volerla
vivere. Ti sei lasciato inserire nel
meccanismo rinnegando le tue
vocazioni e inclinazioni. Almeno
fa quello che fai nel modo che ti
piacerebbe. Vivrai e sarai più felice e soddisfatto.

Acquario: “Fa’ tutto
quello che ti passa per la
testa”, perché questo è il
tuo periodo d’oro. Se sei
in cerca del tuo “Capo” e non lo
trovi … diventalo. Puoi eccellere
in tutto quello che fai, non chiedere e non ascoltare consiglio
da alcuno. Fa’ qualsiasi cosa ma
non stare fermo. In questo periodo sei fortunato.

Pesci: Devi mordere il
freno ancora un altro po’,
poi questo periodaccio
sarà soltanto un lontano
ricordo. Approfitta di queste settimane per sistemare cose o pendenze irrisolte perché fra poco
vivrai il momento della riscossa.
Rimettiti a nuovo, mangia con
moderazione e, principalmente,
non straviziare nel bere.

PORDENONE Luca 36 anni ingegnere, libero professionista, moro occhi chiari, amante lettura, arte, visitare città
e borghi con interesse architettonico, storico culturale.
Vivo solo, amo gli animali ma purtroppo non ne possiedo.
Gioco a tennis, non seguo, invece, sport quali il calcio o
il motociclismo. Ho opportunità, anche grazie al mio lavoro, di conoscere persone nuove, ma sino ad ora non ho
ancora trovato l’anima gemella. Sono molto pragmatico
e concreto in ambito professionale, ma nelle relazioni affettive mi faccio guidare solo dal mio istinto. Ag. Venus.
Cell. 349.0893495.
MANIAGO Angelo 43enne appassionato di motori, bricolage e mare. Sono un tipo semplice, affettuoso, amante
dei valori della famiglia, per questo la vita da single non fa
per me, sono simpatico e socievole. Cerco una relazione
basata sul rispetto reciproco oltre che sulla fiducia. Ho un
carattere scherzoso, molto alla mano e dal cuore buono.
Vorrei avere un incontro con una lei italiana max 46enne,
solo per stabile relazione. Rif. C0893. Ag. Venus. Cell.
393.6941340.
PRATA DI PN Leonardo 46enne, cm 185 fisico atletico,
credo di essere gradevole esteticamente e spero di esserlo anche caratterialmente! Mi piace il mare e la montagna. Sono appassionato di sport, ma senza fanatismi.
I miei interessi: musica, cinema, giardinaggio, viaggi,
amante degli animali. Mi piace cucinare. Sono un uomo
socievole, di mentalità aperta, d’animo buono. preferisco
una chiaccherata a “tu per tu” alla relazione virtuale. Sono qui per iniziare un’amicizia valutando altri sviluppi. Rif.
L0747. Ag. Venus. Cell. 340.3664773.
ROVEREDO Cristian 48enne moro occhi scuri. Sono una
persona dinamica ma non faccio vita notturna. Gioco a
calcio. Mi piace andare al cinema, amo la natura e gli
spazi aperti mi mettono molto serenità. Mi definiscono
educato, per bene molto ironico in quanto credo che la
vita vada presa un pò con leggerezza. Iniziamo con un’amicizia, le forzature non fanno bene a chi come me sta
cercando un sentimento vero e pulito. Rif. R0320. Ag. Venus. Cell. 329.3308050.

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;

incontrarsi... non è mai stato così facile!
APERTO ANCHE SABATO E DOMENICA - BASTA UNA TELEFONATA AI NUMERI

OROSCOPO dal 26 Gennaio al 1 Febbraio 2017 a cura di Bruno Coletta
Ariete: Ciao, come
stai? Hai fatto caso che
tu sei sempre alla ricerca di nuove formule per
rispondere a questa domanda?
Troppe volte fatichi per delle
piccolezze e quando invece c’è
bisogno di prendere decisioni importanti, con una scusa o un’altra, rimandi sempre. Entro sette
giorni dovrai prenderne una.

incontra single nella tua città

www.feliceincontro.net

PORDENONE Daniel 47enne dirigente d’azienda senza
figli cm 180, bruno occhi azzurri. Ho molti interessi, ma
la mia più grande passione è viaggiare, per i miei viaggi all’insegna del relax preferisco il mare, ma essendo
appassionato di arte, amo visitare le città con interesse
storico e le metropoli. Sono una persona molto riservata,
pacata, discreta e, credo, distinta. Mi piacerebbe conoscere una signora all’incirca della mia età, con la quale
condividere il tempo libero, le rispettive passioni, valutando altri sviluppi. Ag. Venus. Cell. 393.6941340.
ROVEREDO Ermanno 69 anni vedovo, alto peso normale, sono una persona socievole, dicono che dimostro
meno dei miei anni, io mi ritengo giovanile anche di spirito, ho tanta voglia di vivere, sorridere e di trovare una
persona con la quale condividere tutto, passioni, hobby
e gioie. Vivo solo, sono indipendente, mi piace molto cucinare. Preferirei conoscere una signora (indiff. la zona
di residenza) che non fumi. Rif. D0004. Ag. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
MANIAGO Margherita 34enne dipendente statale, cm
175 peso forma. Essendo sola, dedico gran parte del
mio tempo alla casa ma se trovassi un compagno mi
piacerebbe andare in montagna, al mare, uscire insieme
per una passeggiata. Mi ritengo una persona pacata,
discreta, non amo mettermi in mostra o essere al centro dell’attenzione. Vorrei conoscere un lui max 48enne
(solo se giovanile) per solida unione. Ag. Venus. Cell.
328.1464948.
PASIANO DI PN Rosa 53enne vedova senza figli, operaia. Mi piace andare al mare, in montagna, faccio giardinaggio, adoro la natura, ho un cane. Ritengo d’essere
una persona buona d’animo ma non per questo mi faccio
mettere i piedi in testa, sono per i rapporti basati sulla
schiettezza e trasparenza delle intenzioni. Sono solare
estroversa, mi piace dialogare, sono di compagnia. Curo
il mio aspetto, mi vesto moderna e giovanile. Vorrei conoscere un signore libero sentimentalmente, serio, dinamico e socievole. Rif. L0754. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.

Sconfini, la mostra organizzata a Villa Manin dall’Ente Regionale Patrimonio
Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Fondazione Hélène & Édouard Leclerc e grazie al sostegno fondamentale della Fondazione CRUP, permette di sfogliare i diversi capitoli che narrano un
grande viaggio introspettivo segnato dall’intensità dell’immaginario, dall’arte
della composizione e dal potere espressivo del colore.
Questa mostra riprende e arricchisce il percorso espositivo presentando
aspetti inediti che aprono nuove prospettive sullo sguardo e sul lavoro di
Mattotti.
Dopo il successo della prima tappa a Landerneau, sede della Fondazione
in Bretagna, che l’ha resa la prima esposizione francese non parigina per
afflusso di pubblico, la mostra arriva in Friuli Venezia Giulia, rivisitata appositamente dall’artista per la sede di Villa Manin e arricchita di ulteriori pezzi
provenienti da importanti collezioni private.
Dopo le mostre estive, Lorenzo Mattotti “Sconfini” rappresenta il nuovo corso
di Villa Manin, non più Azienda speciale ma parte dell’Ente Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia.
Villa Manin si consolida quale baricentro dell’intero sistema culturale della
regione, connotandosi sempre più come luogo di produzione artistica, per
presentare tutti i linguaggi del contemporaneo e per ospitare prestigiose residenze nel settore delle arti performative e di quelle visive.
Circa 400 opere – tra quaderni, disegni, progetti per manifesti, illustrazioni,
tavole originali, tele e filmati d’animazione – compongono il percorso espositivo della mostra, disegnando in diversi capitoli un grande viaggio introspettivo nel lavoro dell’artista, segnato dall’intensità dell’immaginario, dall’arte
della composizione e dal potere espressivo del colore.
Mentre nello spazio della Fondazione Hélène & Édouard Leclerc, splendido
volume industriale in antitesi con la dimora nobiliare settecentesca di Passariano, l’allestimento si basava su un rimando di sguardi in spazi semiaperti,
a Villa Manin si sono imposte nuove esigenze espositive nella costruzione
del percorso.
Non si è voluto costringere il lavoro di Mattotti in un percorso obbligato e
cronologico, ma si è scelto di seguire gli umori e i pensieri dell’artista, con un
andamento casuale e allo stesso tempo contingente, per raccontare come
la sua espressione d’artista venisse improvvisamente interrotta dal mestiere
dell’illustratore, chiamato ad affrontare urgenti temi di cronaca.
Tempi diversi, con cadenze diverse, ritmano infatti l’esposizione attraverso le
sale di Villa Manin. Diverse sono anche le tecniche che lui utilizza, dal pastello luminoso alla china graffiante, dall’acquerello brillante alla pittura lieve e
velata, per arrivare a quella nera, forte e carica di energia.
E anche i formati su cui lavora: da piccoli fogli – rimasti nascosti per anni – a
grandi tele esposte da subito in importanti gallerie. Mattotti presenta qui i suoi
mondi, fatti di amori, affetti, paure infantili e senili, angosce, catastrofi, frenesie cittadine e paesaggi mitici, fatti domestici e storie lontane in un incedere
fluido e continuo, tra visioni e umori che cambiano.

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

Mostra

«Il Museo Civico d’Arte di Pordenone.
Salvaguardia e restauro
dopo il sisma del 1976»
dal 14/01/2017 al 05/03/2017
Orario: dal mercoledì alla domenica dalle 15.00 alle 19.00
Museo civico d’arte - Corso Vittorio Emanuele II, 51 - Pordenone
Tel. 0434/392935 - museo.arte@comune.pordenone.it
Il Museo Civico d’arte ospita nelle due salette al piano terra la
mostra “Salvaguardia e Restauri dopo il terremoto del 1976”,
a cura di Angelo Crosato, già conservatore del Museo e Giancarlo Magri, restauratore.
Il terremoto del 1976, nei giorni successivi alla tragedia del
6 maggio e del 9 settembre, vide la struttura museale di Pordenone in prima linea nell’intensa opera di recupero, che ha
portato al salvataggio di numerose opere d’arte.
L’allora Commissario Straordinario del Museo Civico d’Arte,
comm. Antonio Forniz, e il titolare del laboratorio di restauro, attivato in Museo dal 1971, Gian Carlo Magri, operarono,
affiancati dai rappresentanti della
Sovrintendenza, dei comuni e delle
parrocchie, un capillare intervento nei
luoghi colpiti.
Centinaia di opere furono portate in
salvo a Pordenone, da Andreis, Lestans, Maniago, Spilimbergo, Valeriano ecc., ricoverate in Museo e nel
Convento di San Francesco, per essere sottoposte a restauro e successivamente restituite alle comunità di
appartenenza.
La mostra racconta alcuni episodi di
tale opera di inestimabile valenza
culturale, civile e religiosa, svolta con
grande sacrificio e competenza professionale, che ha permesso al territorio di vantare ancora uno dei patrimoni storico-artistici più rilevanti della
Regione.
Visite guidate con i curatori: sabato 28
gennaio e 18 febbraio, dalle ore 16.00
alle 18.00.
Visite guidate per le scuole: il martedì mattina, con prenotazione al n.
0434/392937
L’iniziativa è promossa ed organizzata
dal Museo Civico d’Arte e dal Centro
culturale “Augusto Del Noce”.

Tratto dal sito
www.comune.pordenone.it

Ciao sono IRINA HO 34 ANNI, single. Da
circa due anni è finita una importante relazione. Vorrei al mio fianco una persona
“normale”, intelligente,equilibrata e semplice, l’uomo giusto al quale aprire il mio cuore, una persona con cui condividere tutto: attrazione,
stima, fiducia, pensieri, emozioni e il progetto di una
vita insieme
Sono LINA UNA DONNA DI 45 ANNI con
alle spalle un matrimonio non andato a buon
fine. Ho voglia di rifarmi una vita, di condividere le piccole e grandi cose che ci accadono ogni giorno con un uomo che mi ami e mi
apprezzi per quella che sono. Sono sensibile e dolce con chi me lo permette ma allo stesso tempo
determinata e decisa, so cosa voglio e cosa mi fa stare
bene ma anche cosa non mi piace e chi non fa per me..
Ciao ho 39 ANNI bionda divorziata senza
figli. Per il mio aspetto non posso certo lamentarmi. Allegra, ottimista per natura , ho
gli interessi che più o meno hanno tutti, mi
piacciono molto i gatti, anche se non ne ho,
però mi fanno tanta tenerezza, amo anche i
concerti e la buona cucina, sono una buona forchetta,
e per fortuna sono anche snella. Cerco un ragazzo spigliato e solare. MARINA professoressa
Ciao sono NATALIA, HO 46 ANNI, libera
professionista, psicologa ed il mio lavoro mi
piace proprio tanto, sono sempre a contatto con la gente e ho il privilegio di ascoltare
tante storie di vita che mi hanno maturata
molto. Nel tempo libero mi piace girare, far passeggiate, e adoro i viaggi! Sto cercando un uomo serio carino,
dolce, per una relazione seria.
Sono ANNA HO 40 ANNI una donna solare, sensibile, romantica, simpatica.Mi adatto
ad ogni situazione perché ogni situazione
va vissuta e ogni persona va fatta sentire a
proprio agio, amo la casa, la natura. Cerco
il vero amore, con una persona che voglia mettersi in
gioco. L’amore non è solo un dono, l’amore si costruisce giorno dopo giorno
Sono MICHELE 39 ANNI SINGLE, un uomo
che vive tutto con passione e ottimismo,
l´energia non mi manca mai! Forse non ho
avuto troppa fortuna in amore ma fa parte
del gioco. Se sono qui é perché ci credo ancora e penso che ogni storia vale la pena di
essere vissuta perché ci fa crescere, spero in futuro di
incontrare una donna e vivere nuove situazioni piacevoli...magari mettere le basi per un futuro a due.
Ciao il mio nome e RICCARDO, sono un
uomo semplice, di poche pretese, modesto
e generoso. Ho 39 ANNI, sono responsabile
di reparto e sono fisicamente carino e curato. La donna che immagino al mio fianco
é solare, altruista, piena di vitalitá e senza
grilli per la testa. Spero di poterti conoscere presto e
avere la possibilitá di mostrarti chi sono e come sono!
A presto.
l mio interesse principale attualmente, essendo ritornato single, é il mio lavoro alla
quale dedico la maggior parte della giornata. Mi piacciono gli animali. Mi piacerebbe
conoscere una ragazza dal carattere semplice, amabile e romantica, che sia affettuosa e intelligente. Non importa se bionda
mora o straniera, non importa se nubile o
separata, il mio cuore ha solo voglio di amare e di condividere con una persona speciale quello che la vita ci
offre. SALVO 55 ANNI divorziato.

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

DI ME POTREI dire quattro parole: saltimbanco,
poetessa, cantante e operaia. Saltimbanco, perché amo approcciarmi alla vita con spirito quasi
goliardico, senza perderne di vista l’ironia e la
paradossalità che si annida nelle sue maglie.
Cantante, perché ogni nota dell’esistenza umana
accarezza il mio orecchio e arricchisce il mio animo. Poetessa, perché ne colgo la quintessenza
più dolce e amara. Operaia perché l’assaporo con
tutto il corpo oltrechè con la mente. Non sono nessuno, in realtà, oppure sono tanto, come tutti noi,
banali e comuni, ma così unici e irrepetibili. Annalisa il mio nome, 36 anni, fanciulla la mia anima e
la mia voglia di vivere. La mia storia, il mio passato, le mie esperienze parlano di me, di quella che
ero e di quella che sono. Quello che vorrei? Forse
risposarmi, forse riscoprirmi me stessa o diversa o
forse seguire semplicemente il corso imprevedibile e sorprendente dell’amore!! Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO SVEVA ho 32 anni, sono bionda,
occhi verdi, bel fisico, vivo da sola, sono single.
La mia vita è sempre stata molto piena.. intenso
lavoro, amici.. ma tutto questo ora non mi basta
più.. Mi piacerebbe conoscere una persona dinamica e amante della vita come me, determinata,
ma anche dolce e protettiva con cui condividere
le gioie della vita e perchè no anche innamorarmi!! Mandami un sms. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
CIAO sono Anna di professione infermiera ho 38
anni un figlio, sono una donna sincera e sensibile,
amante della vita, mi piace scoprire ed imparare
da ciò che mi circonda, mi piace stare con gli altri
ed uscire con gli amici, ma anche godermi la tranquillità della casa. Ci vuole un pò di tutto. Mi manca di amare ed essere amata e spero di incontrare
un uomo con cui dividere la vita. Chiamami. Ag.
Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO LUCIA sono una ragazza single di 32
anni. Mi sono sempre affiancata a uomini con una
certa maturità e all’apparenza responsabili ma,
chissà perché, poi sempre affetti in modo acuto
dalla sindrome di Peter Pan. Così come non mangio prodotti dietetici così non vivo surrogati dell’amore, o vivo un amore vero, quindi una coppia,
complicità, passione, sentimenti, ufficialità, tutti i
crismi, e tutto quello che richiede un amore che
si definisca tale, oppure non ci sto, basta accontentarmi, basta raccontare a me stessa che riesco
a saziarmi e deliziarmi anche così, quando invece ho ancora i crampi dalla fame e il palato con
ancora voglia di qualcosa di buono. Spero che la
similitudine da me usata spieghi il mio pensiero
e spero di poter trovare presto un uomo con cui
poter realizzare le mie aspettative. Io ti aspetto,
cercami.. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
CIAO sono Maddalena, ho 40 anni, sono nubile. Occhi nocciola, capelli biondi, mi ritengo una
donna dolce, semplice, di buon carattere, che sa
ascoltare. Vorrei incontrare una persona davvero
motivata, che crede nella famiglia e con dei valori importanti per poter intraprendere insieme un
nuovo e definitivo cammino. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
MI CHIAMO MARCO ho 64 anni e sono titolare
di un’azienda. Rimasto vedovo molto tempo fa, il
mio lavoro mi ha aiutato a superare momenti di
sconforto e adesso che ho tanto tempo libero mi
accorgo di quanta voglia di vivere e di amare continua ad esserci dentro di me. Ho un fisico sportivo, amo la musica classica, i libri di storia ma
soprattutto adoro viaggiare.. cerco te, raffinata e
piacevole compagna che qualche volta mi accolga dolcemente e qualche altra cammini accanto a
me per andare chissà dove.. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
CIAO ho 32 anni single. Cerco una donna che
come dice Antonello Venditti in una sua canzone
sia per me come l’alta marea che mi prenda e mi
assalga portandomi via. Quello di cui ho bisogno
e a cui miro è un amore travolgente, passionale
che mi riempia l’esistenza, che dia ossigeno al
mio entusiasmo, che mi faccia vedere il futuro non
a colori pallidi e smorti, ma vivi e abbaglianti. Io ci
sono, sono pronto e sono sulla giusta strada spero di incontrarti presto.. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
SONO FRANCO ho 55 anni un uomo con il suo
vissuto e con molteplici interessi dalla politica allo
sport, dalla musica al gossip, mi piacciono i dialoghi costruttivi, sono generoso, mi piace leggere
narrativa, insomma sono un uomo poliedrico, sono come uno strumento musicale che suona con
tutte le note. Ma come tutti gli uomini detesto la
solitudine e il non poter condividere la vita con una
persona speciale che, capace di starti accanto,
rende la tua vita più affascinante e viva. Eccomi
qui, quindi a propormi come persona, amico, e
se lo vorrai compagno di vita. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
MA NUMESC MARIO am 50 de ani si sunt despartit. Sunt in alt 1,85 parul negru ochi verzi. Cred
ca aspectu exterior e doar ceva in plus.. ceea ce
conteaza e cu totul altceva. Sunt functionar intr-o
fabrica cunoscuta in zona unde deja de ani multi
lucrez cu multa pasiune. Am doi fii care ii ador si
cu care suntem in bune relatii chir daca ei sunt
cu mama lor. Imi place sa fac plimbari in munti si
cum am timp liber il dedic acestui hobi.. prima ca
nu am norocul sa intilnesc femeia vietii. Esti dulce
romantica si ai un caracter puternic? Suna-ma. Te
astept. Ag. Felice Incontro. Cell. 338.9183984.
MI CHIAMO MARIO ho 50 anni e sono separato. Sono alto cm. 185, capelli scuri, occhi verdi.
Credo però che l’estetica sia un valore aggiunto..
Quello che conta è tutt’altro. Sono impiegato in
una nota azienda della zona dove ormai da molti anni svolgo il mio lavoro con grande passione.
Ho due figli che adoro e con i quali ho un ottimo
rapporto anche se vivono con la mamma. Mi piace camminare in montagna e, appena ho tempo
libero, lo dedico a questo hobby.. Fintanto che non
avrò la fortuna di incontrare la donna della mia vita. Sei dolce, romantica ma con un bel caratterino
forte? Chiamami, ti sto aspettando. Ag. Felice Incontro. Cell. 351.2007287.

CERCO CASA
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www.cittanostra.it

ANIMALI/
VENDO

VENDO: bellissimi cuccioli di Labrador Retriever colore nero. Verranno
ceduti sverminati, vaccinati, con microchip e pedigree. Disponibili da subito. Cell. 335.6713001.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO gattina nata il 29
maggio, cresciuta in casa
ma con carattere per stare anche in giardino. Zona
Sacile. Cell. 331.7525540.

CERCO in regalo tartarughe e criceto. Privato. Cell.
349.6827323.
REGALO cucciola chiara
di 5 mesi, cucciolone nero di 7 mesi e cagnetta di
15 mesi sterilizzata. Cell.
348.2541863.
REGALO cuccioli tipo
Cocker di 2 mesi. Cell.
360.408533.

DISPONIBILI bellissimi
gattini persiani puri. Se
interessati info.. (ore pasti). Tel. (0434) 561091.
GATTINA razza Devon
Rexs età 1 anno. Privato vende per motivi familiari ad € 100,00. Cell.
329.4376177.
VENDO:
pappagallini
inseparabili di vari colori e specie. Info.. (ore
pasti - Bruna). Cell. 333.
5745933.
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MACCHINA FOTOGRAFICA digitale Olimpus Camedia C 5060, due batterie,
due schede, funzionante
in ottime condizioni vendo
€ 100,00. Zona Udine. Tel.
(0432) 400962.
VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non
digitale, ad € 10,00; obiettivo MG3150 1,5x teleconverter hi-resolution, ad €
20,00. Fotocamera digitale
Fujifilm Finepix A500 5.1
mp. con xd-picture card da
1 mb a € 40,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon
zoom m310 ad € 100,00;
Agfa Matix 2000 ad €
40,00. Cell. 349.6761903.

BABY SHOP

ZAINETTO trolley con 5
libri per l’asilo e astuccio
completo vendo a € 15,00.
Cell. 331.3427411.
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CERCO gabbia completa
per pappagallo in ottimo
stato con apertura anche
dall’alto, max € 30,00. Privato. Cell. 389.6547962.

VENDO cesta per trasporto cane o gatto misure
34/34/60 usata 2 volte ad
€ 17,00 non tratt. Zona Maniago. Cell. 340.7961647.
VENDO: gabbietta per
criceti come nuova €
15,00; trasportino per cani
tg. media € 10,00, cappottino e pettorina. Cell.
320.7246768.

CANILI PORDENONE
Si chiede
la partecipazione
di tutti donando
cibo, sabbia per
gatti, coperte, ecc.

MACCHINA FOTOGRAFICA digitale con custodia vendo ad € 50,00. Tel.
(0434) 574808.
VENDO per fotoamatori: macchina fotografica anno 1985
Yashica FX3 Super
semiautomatica, con
mirino a led grandangolo 50 mm, zoom
70/120 mm. Naigon,
filtro polarizzatore, filtro skylight,
flash + borsone ad
€ 500,00 tratt. Info..
(ore pasti - Roberto). Cell. 347.1083403.
VENDO: 2 cartucce sigillate da 10 foto istantanee
per Polaroid a € 30,00/cad.
Cell. 347.4851317.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

Canile
Rifugio Del Cane
24, V. Villutta - 33083
Chions (PN)
Tel: 0434 - 630420,
0434 - 89295

SEGA A NASTRO Valex
come nuova in perfette
condizioni, usata pochissimo, 230 V, 50 HZ, altezza
70, per piccoli lavori in legno vendo. Regalo 2 lame
nuove + cavalletto supporto. Tel. (0438) 893491.
VENDO: magnetotermici,
differenziali, fari, centralina
esterna, multiprese e relativi accessori da interno
ed esterno per mancanza
di spazio. Codroipo (UD).
Cell. 347.0126489.
VENDO: macchina telecomandata con motore a scoppio bi marcia +
motoscafo
telecomandato con motore a scoppio ad € 150,00/cad., in
blocco € 250,00.
Cell.
391.3035786.
CORDA treccia di rame
per messa a terra impianti
elettrici, spessore 7 mm. o
40 mm. quadrati, lunghezza 4,2 mt. vendo a € 10,00
al metro, anche intera.
Cell. 393.1266840.

Mercatino
504

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: abbigliamento bambina 7/10 anni
ad € 2,00/pezzo; scarpe/stivali nr. 36/39 ad
€ 2,00 e 5,00 al paio.
Tutto in ottimo stato. Zona Azzano Decimo. Cell. 348.8056639.

Rifugio Dingo
Pordenone
via Mameli 32 – 33170
Pordenone
Cell. 339. 4231603

VENDO: 2 estintori ricaricabili nuovi in blocco ad
€ 100,00, non scontabile. Info.. (Fausto). Cell.
391.3035786.
VENDO: cassetta porta
attrezzi con accessori da
lavoro e articoli vari (pinze, morsetti, grasso, punte ecc) ottimo stato ad €
140,00. Cell. 334.1339311
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C
COLLEZIONISMO

CERCO una vecchia macchina da caffè di osteria
anni ‘50 tutta in acciaio
oppure vecchi macinini
con sopra le campane di
vetro, anche rotti o non
funzionanti. Privato. Cell.
347.4679291.
CERCO figurine calciatori
Panini e non + Campioni
dello Sport anni ‘60/’70, in
buono stato a buon prezzo.
Privato. Cell. 338.1398954.
///////////////////////////////////////////

CARRELLO vintage portaliquori e portavivande originale anni ‘70 vetro e acciaio con 4 rotelle in perfette
condizioni vendo € 80,00.
Cell. 347.1174079.
CATALOGO
francobolli specializzato Sassone
2016 vol. 1°: antichi stati,
Regno, TS ecc. Vol. 2°
Repubblica, S. Marino,
Vaticano, Malta vendo ad
€ 28,00. Udine. Tel. (0432)
400962.
VENDO: serie di 19 cassette “La grande avventura
del mare” di Jacques Cousteau, € 20,00; cinepresa
Bauer 88B carica a molla
e 80,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
VENDO: Centinaia di francobolli usati italiani e stranieri e centinaia di marche
da bollo; Piatti del Buon
Ricordo a partire da € 5,00/
cad., Presenti anche rarità
e piattini mignon; piccola
collezione di accendini d’epoca a prezzi da concordare. Cell. 331.1136056.

dei piccoli

PASSEGGINO gemellare
Cam Pulsar con sedute
reversibili (davanti e dietro), completo di ovetto,
navicella e accessori vari,
in ottime condizioni vendo.
Cell. 339.6415803.
SCALDABIBERON Stepup Chicco casa/auto praticamente nuovo vendo a €
30,00. Cell. 340.8368935.
VENDO: Atari Flash Back
3, 60 giochi incorporati,
completo, usato poco, ad €
10,00. Cell. 334.1339311.
PASSEGGINO trio Graco
rosso seminuovo, usato
poco, ancora imballato nel
suo scatolone originale,
dispone anche di parapioggia, vendo. Tel. (0434)
578121.
VENDO: giochi per bambino, costruzioni, piste
macchinine, giochi da tavolo a soli € 35,00. Cell.
331.3427411.
VENDO pattini
a rotelle delle Winx mis. 30/34
€ 20,00 tratt. + scarpe
da bambina num. da 30
a 34. di vari tipi a prezzi modici. Zona PN. Cell.
331.3707526.
VENDO: scarpe da calcio
n. 32 e n. 34, scarpe calcetto n. 34 parastinchi e
calzini tutto a € 12,00. Cell.
331.3427411.

VENDO: seggiolone pappa
€ 35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad €
150,00. Cell. 331.3707526.
VENDO: scarpe da ginastica n. 35, scarpe da calcio
Adidas e ‘Nike’ n. 34 e n. 35
calzini e capaway tutto a €
13,00. Cell. 331.3427411.
VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato
da Harrod’s di Londra, ad
€ 100,00; coprispalle per
bambina 10/12 anni acquistato da Harrod’s Londra €
30,00. Cell. 328.0711221.
VENDO: bilancia pesa
neonato Tefal, bianca,
usata pochissimo € 25,00;
seggiolone Peg Perego
con sedile reclinabile in
pelle, colore arancio, ottimo stato € 40,00. Cell.
333.3430203.
LETTINO in legno bianco
con sponde e cassettone
portabiancheria, compreso di materasso vendo a €
80,00. Cell. 348.0724328.
VENDO: tappeto elettronico Chicco con musica,i versi degli animali,luci,tante
filastrocche e attivita manuale in ottimo stato. Rivestimento lavabile, può
legare al lettino. Cell.
347.4976102.

VENDO: girello Foppapedretti con luci e suoni
regolabile in altezza in condizioni buonissime. Cell.
347.4976102.
VENDO: vestiti neonato
come nuovi o mai usati,
maschio e unisex, varie
misure dalla tg. 0 alla 12
mesi, tutti particolari e
scelti con minima cura,
anche di marca, body, tutine ecc. Ottimi prezzi. Cell.
328.4098279.
ALTALENA Cam
con
suoni della natura e tante
melodie, volume e schenale regolabile, timer di
autospegnimento, 3 velocità di oscillazione, capote regolabile in altezza
con peluches, usata veramente poco vendo. Cell.
347.4976102.
VENDO: giostrina da viaggio Chicco con rotazione
e musica, si può usare sia
per la carrozzina che seggiolino auto o passeggino.
Cell. 347.4976102.

ALL’ALBERONE

ALLEVAMENTO AMATORIALE

ed altissima selezione del PASTORE TEDESCO
riconosciuto E.N.C.I. ed F.C.I.

CUCCIOLI E CUCCIOLONI DISPONIBILI

Via Ca’ Farra 32 - RAGOGNA (UD)
ALLEVAMENTO 0432.657080 - 392.4080786
antonella.xampo@gmail.com www.vondax.com

VENDO: 4 confezioni di
trucioli per lettiera di piccoli roditori come criceti,
conigli, scoiattoli, cavie
ecc. causa inutilizzo ad
€ 4,50 cadauno. Cell.
393.1266840.

Associazione
di Volontariato
Pro-Fauna
Pedemontana.
Tel. 366.5419049

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.
PIETRA “corindone rosa”
sintetico ct. 46.65, mm.
20x23 certificata, vendo
a prezzo da concordare.
Cell. 349.7155347.
COLLEZIONI francobolli
usati su album Germania
federale, Australia, Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia vendo. Zona
Latisana (UD). Tel. (0431)
521727.
RADIO funzionante antica
vendo. Zona Cordenons.
Cell. 349.7155347.
VENDO: 34 foto originali
riguardanti gli eventi sismici del 1976 in Comune di
Sequals ad € 200,00. Cell.
347.7423234.

LOTTO 77 schede Rizzoli
sul ciclismo pubblicate nel
1977 e 1978, formato cm.
16x12 sul retro descrizione del campione o dell’avvenimento, vendo. Cell.
338.1398954.
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad € 40,00;
televisore 5’’ bianco e
nero Trc € 40,00. Cell.
333.5987156.
VENDO: 2 splendidi capitelli con statua Madonna e
Gesù, realizzati in materiale ferroso in probabile fusione misure 40x40x70, ad
€ 200,00 cad. o € 350,00 in
coppia. Cell. 389.6547962.
FOTOCAMERA in legno
Winter Sohn anno 1900,
obiettivo in ottone Universal Rapid Aplanat con
diaframma a iride, doppio
allungamento basculaggi
e decentramenti, 2 sciassì doppi + riduttore 10x15
e adattatore per pellicole piane, vendo. Cell.
349.1539052.

Segue rubrica

0-8 anni

VENDO: metro da parete
Kaloo molto bello, tenuto
bene, di tessuto con orsacchiotto. Cell. 347.4976102.
CARILLON Chicco con
musica e rotazioni per il
lettino in buon stato con
la confezione vendo. Cell.
347.4976102.
VENDO: bellissimo Bomber come nuovo unisex
tg. 6/9 anni, imbottito,
cappuccio con pelliccia e
staccabile ad € 15,00. Cell.
393.1526996.
VENDO marsupio Chicco
usato solo 2-3 volte, veramente nuovo, con la confezione. Vero affare! Cell.
347.4976102.
VENDO: piumino in vera
piuma d’oca Dolce Gabbana originale come nuovo,
tg. 5/9 anni, colore nero
con cappuccio, ad € 20,00.
Cell. 393.1526996.

VENDO: palestra Chicco con suoni completa di
accessori e confezione
tenuta molto bene. Cell.
347.4976102.
VENDO: Box Brevi Mondocircus completo di accessori e materassino con
rivestimento lavabile come
nuovo, tenuto molto bene.
Cell. 347.4976102.
FASCIATOIO da viaggio in
perfette condizioni vendo a
€ 30,00. Tel. (0432) 522250
- Cell. 339.4496456.

CITTA
NOSTRA
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.
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VENDO: in blocco riviste
Gardenia ad € 20,00 e
Bell’Italia ad € 20,00. Cell.
328.3023266.
VENDO: Romanzi Storici
Harlequin e Romanzi Mondadori. Cell. 333.9842064.
VENDO: fumetti Paperino, Topolino, classici Disney ad € 1,00/cad. Cell.
338.6000481.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed
energia nucleare vendo a
€ 30,00 causa inutilizzo.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato.
Cell. 349.1477777.
CERCO fotoromanzi lancio anni ‘60 ‘70 Lucky
Martin Jaques Douglas e
altre testate. Privato. Cell.
338.7629011.
///////////////////////////////////////////
VENDO: enciclopedia universale de Agostini composta da 16 volumi mai usata
a € 80,00 trattabili. Cell.
366.4232517.
VENDO più di 1.000 libri
vari, dagli anni ‘50 Cell.
349.7155347.
VENDO: collezione di 200
Harmony in buono stato
ad € 0,50/cad.; in blocco €
60,00. Cell. 339.6098625.
VENDO: in blocco oltre
50 libri filosofia, medicina
alternativa, storia, saggi a
soli € 20,00 + 40 romanzi
best sellers italiani e stranieri edizioni recenti ad €
20,00. Cell. 328.3023266.
VENDO libri animali da
LIBRI bambini, collana di 5 voluancora incartati € 50,00,
RIVISTE mi
606
enciclopedia
americana
FUMETTI 10 volumi, a € 50,00. Cell.
377.9708952.
VENDO: per inutilizzo circa
45 libri di letteratura rosa
CERCO rivista militare dell’ Harmony e simili ad € 1-2-3
Esercito anni 74-82, acqui- in base alla dimensione del
sto anche numeri singoli. volume. Prezzo tratt. per
Privato. Info.. (Luigi). Cell. acquisto in blocco. Cell.
327.7395880.
393.1266840.
VENDO: 3 bottiglie di liquori vintage ancora sigillate da collezione in
blocco ad € 20,00. Cell.
340.1772264.
BAMBOLA anni ‘50 corpo
cartapesta e arti plastica
vendo ad € 30,00. Cell.
333.3757844.
VENDO : collezione De
Agostini “Panzer - Blindati
tedeschi della 2^ Guerra
mondiale” composta da
15 modellini + 15 fascicoli, come nuovi ad € 80,00.
Cell. 334.1339311.
VENDO 3 bambole artigianali di porcellana di
Capodimonte
complete
di etichetta a garanzia di
autenticità a € 35/cad.;
2 bambole di porcellana con cesto porta gioie
o caramelle a € 15,00/
cad. Cell. 377.1880991 393.1266840.
VENDO: raccolte complete
e card singole di basket.
Cell. 338.1398954.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO: pattini n. 42 circa
con scarpe; sci da discesa,
fondo e alpinismo. Cell.
377.9708952.
VENDO scarpe calcetto
Lotto nuove nr. 42 ad €
25,00. Cell. 392.7364847.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
VENDO: bastoncini trekking Black Bear in lega di
alluminio temperato della
Italbastoni, telescopici, con
ricambi per eventuale uso
su erba e neve, € 23,00 non
tratt. Cell. 366.4112860.
VENDO: racchetta da
tennis Dunlop ad € 30,00,
pantaloncini da tennis Lacoste tg. 50 ad € 30,00;
pantaloni da equitazione
marca Ellesse elasticizzati,
tg 54 € 40,00. Info.. (dopo
le ore 18.00). Zona PN.
Cell. 349.6761903.
CRONOMETRO Multifunzione Digi Sport DT-2000,
due timer per le ripetute,
orologio, cronometro con
2000 memorie, istruzioni originali vendo. Cell.
340.2490142.
VENDO: pattini ghiaccio n°
42, pattini a rotelle assimetrici Polar, pattini skating.
Sci alpinismo, carving..a
chi li compra regalo un
paio di scarponi. Cell.
377.9708952.

VENDO: erogatore per
bombole sub “Aquilon” La
Spirotecnica € 100,00. Profondimetro € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
VENDO: Due racchette
tennis di marca Dunlop e
Maxima con custodie comprese, tutto ad € 25,00.
Cell. 340.1772264.
RACCHETTA da tennis
semiprofessionale Wilson
High Bean Series 95 vendo per inutilizzo ad € 30,00.
Regalo custodia. Cell.
393.1266840.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO VECCHIE BICICLETTE CON FRENO
A BACCHETTA ANCHE
IN CATTIVO STATO OPPURE SOLO RICAMBI,
PREFERIBILMENTE DA
UOMO (ANCHE DA CORSA, CON CERCHI IN LEGNO ECC.). PRIVATO.
Cell. 340.2407565.
///////////////////////////////////////////
BICICLETTA da uomo
colore verde, usata poco
vendo ad € 100,00. Cell.
340.4605508.
VENDO: 2 mtb + bicicletta bambino 10 anni, tutto
in ottime condizioni. Cell.
340.4605508.
VENDO: bici elettrica usata 20 km. pedalata agevolata € 260,00; mountain
bike usata da ragazzo; bici
da corsa come nuova, circa 500 km., blu, cambio
Campagnolo € 700,00.
Cell. 377.9708952.
BICICLETTA da donna
vendo ad € 50,00. Cell.
391.3035786.
MTB RAGAZZO 11/12 anni circa usata pochissimo
vendo ad € 50,00. Cell.
329.6427616.
VENDO causa trasferimento: canne da pesca
nuove ad € 30,00/cad. Affare! Cell. 346.7949239.
VENDO:
bicicletta
da
donna + mountain bike ad € 60,00/cad. Cell.
346.7949239.
VENDO pneumatici per auto 155/70 R13. Vero affare!
Cell. 388.4557796.

Centro Internazionale Vittorio Podrecca
Teatro delle Meraviglie Maria Signorelli
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Mostra permanente
Ufficio Cultura - Comune di Cividale del Friuli 0432-710350
cultura@cividale.net Il centro comprende una parte di marionette e burattini della COLLEZIONE MARIA SIGNORELLI e
illustra la storia della Compagnia dei Piccoli di Vittorio Podrecca, parallelamente al percorso dell’artista Maria Signorelli. Ingresso a pagamento.
“Attimi”: mostra dell’artista Cristiano Vernole
PALMANOVA (UD)
Fino a Martedì 14 febbraio 2017
artelierart@gmail.com Mostra delle opere di Cristiano Vernole. Orario di apertura: Lunedì e Sabato 10:00 - 12:00 e 16:00
- 19:00, Martedì, Giovedì e Venerdì 16:00 - 19:00. Mostra a
cura di Artelier in Borgo Cividale, 2/a Palmanova
Pordenone in Europa - L’Europa a Pordenone
PORDENONE
Da Sabato 14 gennaio a Sabato 11 febbraio 2017
Ass. La Roggia 0434 552174 laroggia@tin.it http://www.
laroggiapn.it Pordenone in Europa - L’Europa a Pordenone
Opere di Elena Armellini, Cinzia Li Volsi, Fabio Pasotti, Danilo
Rommel e Glenda Sburelin Orario di apertura: dal Martedì al
Sabato dalle 16.00 alle 19.00 Ingresso gratuito Mostra a cura
dell’associazione La Roggia presso la galleria “La Roggia” in
viale Trieste, 19 a Pordenone

Vendite

TRIBUNALE DI PORDENONE
Esecuzioni Immobiliari
PORDENONE
Per informazioniTRIBUNALE
cancelleria tel. DI
0434/501437
- 501414
SEZIONE
FALLIMENTARE
Associazione notarile
tel. 0434/520652
Concordato
Preventivo
n. www.asteonline.it
43/2013
Perizia ed altra
documentazione
utile
sul sito
**
Giudice Delegato : dott.ssa Monica Biasutti

Fallimenti
Liquidatore Giudiziale : dott.ssa Marzia Matiz
**
Per informazioni
tel. 0434/501411-501412
- Curatori
AVVISOcancelleria
DI VENDITA SENZA
INCANTO IMMOBILE AZIENDALE
1° ESPERIMENTO
DI VENDITA
Perizia ed altra documentazione
utile
sul
sito
www.astegiudiziarie.it
**

CasePordenone
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C/2

Sacile centro storico nuovo attico di ampia metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.

7,49

Il prezzo base d’asta per questo esperimento è fissato in € 200,00 (DUCECENTO/00) sulla base
dell’offerta irrevocabile d’acquisto pervenuta.
CONDIZIONI DI VENDITA
La procedura concordataria ha acquisto un’offerta di acquisto per importo di euro 200,00 (duecento/00).
Il prezzo base d’asta è quello dell’offerta pervenuta con rialzo minimo previsto in caso di pluralità di offerenti di euro 100,00 (cento/00).
I termini di pagamento indicati nell’offerta ricevuta prevedono che il prezzo sarà corrisposto a
MODALITÀ
PARTECIPAZIONE
ALLE
VENDITE
IMMOBILIARI
seguito della
vendita degliDIimmobili,
oltre al prezzo di
vendita
l’aggiudicatario
dovrà corrispondere
le spese della pubblicazione degli avvisi e di vendita nonché le spese conseguenti e derivanti dal
trasferimento
della proprietà.
Per la vendita
con incanto presentare domanda di partecipazione in bollo.
La vendita avverrà mediante raccolta di offerte segrete alle seguenti condizioni: gli interessati doPer
la vendita
senza
incanto
presentare
offerta
di acquisto
in 27
bollo,
con indicazione
vranno
far pervenire
presso
lo studio
del Curatore
in Vicolo
delle Mura,
a Pordenone,
entro le
del
che14
non
potrà essere
inferiore
al prezzo
indicato nell’avviso,
ore prezzo
11.30 diofferto,
MARTEDÌ
MARZO
2017, offerte
in busta
chiusa,base
accompagnate
da assegno
circolare
trasferibile,
a titolo diche
cauzione,
intestato
a “Concordato
43/2013”
e delnon
tempo
di pagamento
non potrà
essere
superiore aPreventivo
sessanta n.
giorni.
per importo pari al 5% (cinque per cento) del prezzo offerto e le buste dovranno presentare,
Ogni
concorrente,
per essere
ammesso
a partecipare
vendita, dovrà
depositare,
ore 12
all’esterno,
la dicitura
“Offerta
d’acquisto
Concordatoalla
Preventivo
n. 43/2013
– dataentro
dellalevendita
13.03.2017”.
del
giorno che precede l’asta, la domanda di partecipazione o l’offerta di acquisto, indicando le proprie
Le offerte ilsaranno
se
riportanti
importi
rispetto
al prezzo
base.
generalità,
lo accettate
stato civile
e se
i datimaggiori
del coniuge
e ilsettimanale
regime
patrimoniale,
e precisanUn estratto C.F.,
del presente
avviso
di coniugato
vendita viene
pubblicato
sul
“Città Nostra”
per la
do,
in casodidiPordenone
comunione edei
acquista
a titolo personale o in comunione.
provincia
sulbeni,
sito se
internet
www.fallimentipordenone.it
.
Maggiori informazioni potranno essere ottenute dagli interessati presso la Cancelleria del Tribunale
di Pordenone
e presso
Liquidatore
Giudiziale
della procedura
Dott.ssa
Marzia sul
Matiz,
Alla
domanda/offerta
dovrà
essereilallegata
la ricevuta,
in originale,
del versamento
effettuato
C/C
con studio in Pordenone (PN), Vicolo delle Mura, 27 – Tel. 0434 524076 – Fax 0434 228750
indicato
di vendita,
la fotocopia del documento di identità proprio e del coniuge (in caso di
-e-mail:nell’avviso
info@degan.it
marzia@degan.it
comunione dei beni), del codice fiscale.
Con
osservanza.
Se
il partecipante/offerente
è una società dovrà allegare il certificato camerale di vigenza.
Pordenone, 17.01.2017
Il saldo prezzo dovrà avvenire nel termine indicato nell’avviso
di vendita oGiudiziale
nell’offerta diacquisto e la
Il Liquidatore
ricevuta di versamento dovrà essere depositata presso la cancelleria
competente.
dott. Marzia
Matiz
L’onere della cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 586 c.p.c. nonché delle spese di
trasferimento è a carico dell’acquirente.
I beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. E’ onere della parte aggiudicataria
verificare con congruo anticipo la regolarità degli stessi anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.

scarica la tua copia
su www.cittanostra.it

Sirene Queer
TRIESTE
Da giovedì 12 gennaio a giovedì 30 marzo 2017
DoubleRoom arti visive 349-1642362 http://doubleroomtrieste.wordpress.com Sirene Queer La collettiva “Sirene Queer”
presenta così cinque diverse ricerche visive sul tema dell’ibri dazione assoluta fra uomo e animale: dalla classica iconografia della sirena ammaliatrice, seduttrice e incantatrice
di omerica memoria, fino alle moderne donne fatali, dive e
vamp, passando anche attraverso l’immaginario di vigorosi
tritoni e sirenetti, ripercorrendo la storia dell’arte dalle sirene
a doppia coda delle chiese romaniche fino a quelle inglesi dei
Preraffaelliti al culmine della loro bellezza. Opere di Fiore de
Henriquez, Nika Furlani, Daria Tommasi, Zima Stanco e Nina
Alexopoulou, a cura di Massimo Premuda. Mostra aperta dal
Lunedì al Giovedì dalle 17:00 alle 19:00
Follie - scappare dalla guerra rincorrere la guerra
PORDENONE
Dal 21 gennaio al 5 febbraio 2017
Somsi pordenone 0434-520820 info@somsipn.it http://www.
somsipn.it/ La mostra “FOLLIE, SCAPPARE DALLA GUERRA
RINCORRERE LA GUERRA” ripercorre le vicende umane che
caratterizzarono la nostra regione ed i suoi abitanti durante
il Primo conflitto mondiale. Particolare attenzione è data agli
eventi accaduti tra il 1916 ed il 1917 sul fronte Isontino ed ai
protagonisti di questi, ponendo particolare attenzione alle vicende degli Irredenti. Attraverso fotografie, testi, immagini e
illustrazioni, si creerà un filo conduttore che porterà il pubblico
ad un contatto con il passato e con l’odierno. La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile dal 21 gennaio al 5 febbraio 2017
all’interno delle Sale del prestigioso PALAZZO GREGORIS,
sede della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione, in corso Vittorio Emanuele n. 44 a Pordenone
Le strade di Pulcinella.
Il fantastico mondo dei burattini
CORDENONS (PN)
Dal 21 gennaio al 28 febbraio 2017
ORTOTEATRO Centro Culturale Aldo Moro 0434-932725 / 3483009028 info@ortoteatro.it http://www.ortoteatro.it/ Nell’occasione dell’inaugurazione della mostra “Le strade di Pulcinella ci sarà
lo spettacolo di burattini “La prova del coraggio” con le maschere
della tradizione emiliana con il maestro burattinaio Romano Danielli e Mattia Zecchi. Il percorso espositivo si completerà con
una serie di importanti attività collaterali: oltre alla pubblicazione
di un catalogo, alla mostra si affiancheranno un ciclo di spettacoli
tematici, visite guidate e laboratori appositamente strutturati per
le scuole, incontri e seminari sul teatro popolare di burattini con
esperti di settore rivolti ad insegnanti e appassionati. Ingesso alla
mostra è gratuito.

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un
evento, di verificare date e programmi
consultando il suddetto sito internet
o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica allo 0432-821257

FRANCESCO GIUSEPPE A MIRAMARE
Immagini e parole
TRIESTE
fino a domenica 5 marzo 2017
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare 040-224143
http://www.girofvg. com/francesco-giuseppe-miramare-imma
gini-parole-trieste/ Il Museo Storico di Miramare ospita, da
mercoledì 30 novembre 2016, a domenica 5 marzo 2017, la
mostra “Francesco Giuseppe a Miramare. Immagini e parole”.La mostra Francesco Giuseppe a Miramare. Immagini e
parole, organizzata nel centenario della morte di Francesco
Giuseppe I d’Austria (18 agosto 1830 – 21 novembre 1916),
ripercorre alcuni viaggi dell’Imperatore a Trieste e a Miramare,
luogo di residenza del fratello Massimiliano. Attraverso dipinti, rilievi marmorei, stampe, litografie e acquerelli, il percorso
espositivo, curato da Rossella Fabiani e Davide Spagnoletto,
costituisce una preziosa indagine dei rapporti della famiglia
della Casa asburgica, in particolare della relazione tra Francesco Giuseppe e Massimiliano, attraverso il fil rouge di Trieste,
una città moderna dell’impero, simbolo di civiltà e progresso.
Orario: tutti i giorni 9.00 – 19.00 (chiusura biglietteria 18.30)
Biglietti: intero: euro 8.00 ridotto: euro 5.00 (cittadini UE di
età inferiore ai 18 anni) gratuito: cittadini UE di età inferiore
ai 18 anni
Filando i remi
PORDENONE
Fino al 12 marzo 2017
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato” 0434-392915 / 0434-392941 info@artemodernapordenone.it http://www.artemodernapordenone.it In esposizione i
17 Libri d’Arte e le 25 Cartelle che la storica Stamperia d’Arte
Albicocco di Udine ha realizzato durante oltre un decennio di
proficua collaborazione con il gruppo Zanussi Electrolux, a
cavallo tra gli anni Novanta e il Duemila. Un percorso lento,
diversificato e complesso espressione non di sporadici rapporti di mecenatismo, ma di un dialogo e un partenariato attivo
che ha comportato lo scambio di conoscenze, procedure, relazioni. Ciascuna opera è espressione dell’assoluta libertà dal
contesto. Niente è stato scelto con altro compito che non fosse
quello di esprimere la verità del sentire e del pensiero degli
artisti e degli scrittori, senza nessuna allusione ad attività, luoghi, eventi del mondo del lavoro, del mercato e dell’azienda.
La qualità e la varietà dei libri e delle opere grafiche, di immediato e grande spessore, rendono la mostra particolarmente
interessante sia per esperti e cultori del settore, sia per quanti
si avvicinano al mondo del libro, dell’incisione e dell’arte con il
desiderio di incontrare le molteplici sfaccettature del contemporaneo. Orari: da mercoledì a domenica 15.00 - 19.00 L’ingresso alla mostra è a pagamento.

26 gennaio

Città e Provincia

INSERIRE
IL TRIBUNALE
Comune
Prov. CF/CT Fg
Part.
Sub
Cat.
Rendita (€)
Cordovado

Affitti

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

Il Liquidatore Giudiziale in esecuzione del decreto di omologa del concordato preventivo in intestazione del 15.07.2014 (dep. il 17.07.2014), giusta autorizzazione del Comitato dei Creditori e
comunicazione al Commissario Giudiziale ed al Giudice Delegato
COMUNICA
che il giorno MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017 alle ore 12.00 presso lo studio del Liquidatore giudiziale in Pordenone, Vicolo delle Mura, 27, si terrà la vendita senza incanto, di magazzino di
proprietà della società in Concordato Preventivo già descritti e valutati nelle relazioni di stima del
perito della procedura arch. Daniele Passoni (dep. il 04/01/2014).
Trattasi di piccolo magazzino di circa 5 mq., che risulta intercluso in quanto inserito all’interno
dell’edificio di altra proprietà a destinazione abitazione, di proprietà al 100 % della società in concordato preventivo sito in Cordovado (PN), Piazza santa Caterina n. 6 con i seguenti identificativi
catastali:

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia
Museo Grande Guerra
RAGOGNA (UD)
Giovedì 2 febbraio 2017
(ogni martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.00)
Comune di Ragogna 0432-954078 info@grandeguerra-ragogna.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.
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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
Sacile lotto edificabile
in elegante zona residenziale di mq. 1.000.
€ 85.000,00
Sacile villa singola da
ristrutturare su unico
livello di ampia metratura con mansarda e
giardino di mq. 900.
€ 135.000,00

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile recente casa
a schiera di testa:
soggiorno,
cucina,
tre
camere,
servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00
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
Sacile nuovo miniappartamento in elegante
palazzina:
soggiorno
cucina,
matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 85.000,00

Sacile
centrale
nuovo
appartamento
in piccola palazzina:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, cantina,
garage, terrazzo e/o ampio giardino. Ottime finiture. €135.000,00

Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00

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

Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura
e annesso capannone.
Ottima viabilità e terreno
agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00

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

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 piccola
palazzina:
soggiorno,
cucina, due camere,
servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00

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

Porcia casa singola
di ampia metratura in
elegente zona residenziale: soggiorno, cucina,
tre camere, lavanderia,
sevizi, garage e ampio
giardino. € 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.
€ 145.000,00

servizi immobiliari

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
rag. franco turchetto
• CONSULENZA
> Tel. 0434 735721 Fax 0434 735877

V.le Trieste, 52 Sacile PN
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
SACILE:

PASIANO

DI

PORDENONE:

Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

BRUGNERA:

Nuovo

giardino. Cucina abitabile con

terrazzone di circa 24 mq con

canna fumaria, soggiorno, 3

pompeiana: ampia zona giorno

camere, bagno, cantina, e

con scala a vista, 2 camere e 2

garage. APE in ottenimento.

bagni. Ottime finiture. Classe B.

Rif. V106. € 93.000

Rif. V10. € 110.000

Casa singola con
to, 3 camere e
2 bagni. Termoautonomo, climatizzata.

Classe

B.

AL03V

€

Liberale

Appartamento su due livelli con

giardino privato recintato. Cucina separata, salot-

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

San

porzione di bifamiliare con

Rif.

138.000

trattabili

SACILE Sud: Attico c/travi a vista in piccola palazzina,
ingresso su ampio salotto, cucina semiseparata,
disimpegno, camera
matrimoniale c/bagno
privato, camera, bagno
c/vasca,
terrazzo
grande, lavanderia/
centrale
termica,
cantina e garage. Risc.
a pavimento, possibile
arredo!! Come nuovo.
Classe D. Rif.V42.
€ 178.000

SPECIALE AFFITTI
SACILE: Grazioso e luminoso
appartamento

al

1°

Cucina/salotto,

piano.
camera

matrimoniale, bagno finestrato
con doccia e piccolo ripostiglio.
Arredato, travi a vista. APE in
ottenimento. € 450,00

FRANCENIGO: Centro fronte strada,
negozio adibito a macelleria completo di
attrezzature. APE in ottenimento. Rif.
L139B. € 600,00
SACILE: Zona Stazione, appartamento
mini completamente arredato al piano
terra c/giardinetto. Termo-autonomo
garage. Classe D. Rif. L128 € 450,00 +
spese cond.
SACILE: A due passi dal centro,
grazioso appartamento al 1° piano
composto da cucina/salotto, camera
matrimoniale, bagno con doccia,
cantina e posto auto. Completamente
arredato. APE in ottenimento. Rif. L108.
€ 420,00+ spese cond.

SACILE: Centralissimo

mini

appartamento con travi a vista:
ingresso su zona giorno, angolo
cottura,

salottino,camera

matrimoniale, bagno c/doccia.
Arredato. Classe F. Rif. L104.
€ 430,00 + spese
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Immobiliare

Immobiliare
3 camere

PEDEMONTANA

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.

AFFITTI

• Aviano, mini completamente arredato con angolo cottura-sala, camera, bagno
con doccia, spazioso balcone, garage e posto auto. € 330,00 CLASSE F
• Aviano centro, appartamento completamente arredato e corredato, cucinino,
sala, 2 camere, bagno e terrazza. Brevi periodi € 700 utenze comprese
• Aviano centro, mini arredato con terrazza, posto auto coperto. Molto
grazioso. € 380,00
• Aviano centro, NEGOZIO di 50 mq con vetrina termoautonomo. € 400,00
• Aviano Centro Commerciale, ufficio di 40 mq. con servizi. € 250,00
• Aviano periferia, appartamento in immobile recente, completamente arredato con angolo cottura- sala, camera e cameretta, balcone e piccolo giardinetto
privato, garage e cantina. € 500,00
• Aviano Giais, appartamento con cucina, salotto, 2 camere e bagno, terrazza
e posto auto € 400,00
• Budoia piazza, mini arredato, molto grazioso con garage e cantina.
€ 400,00
• Dardago, appartamento indipendente e completamente arredato, al piano
Primo con angolo cottura-sala, camera matrimoniale, bagno, terrazzone, posto
auto, molto grazioso € 450,00
• Vigonovo, appartamento su quadrifamiliare di recente costruzione, non
arredato, piano terra con terrazza e giardinetto privato non recintato, spaziosa
cucina, salotto, 2 camere, 2 bagni, doppio garage. € 500,00
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
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 euro

VENDITE

• Aviano, mini completamente arredato con
angolo cottura-sala, camera, bagno con doccia, spazioso balcone, garage e posto auto.
€ 50.000,00 trattabili CLASSE F
• Aviano centro, mini dato con cantina e
posto auto. € 25.000,00
• 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. 118.000,00
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
50 mq, posto auto di proprietà. parzialmente
arredato e attualmente locato a personale
base USAF. CLASSE D € 130.000,00
• 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, San Martino, casa indipendente
parzialmente da ristrutturare su 2 livelli più
soffitta, composta da cucina, sala, 2 camere,
bagno, giardino esclusivi di 400 mq circa.
CLASSE G € 60.000,00
• Budoia loc. Dardago, rustico abitabile
su tre livelli con cucina, sala con caminetto, 2 camere, 1 bagno, ultimo piano
con ampia stanza mansardata. piccola corte
promiscua. no posto auto. CLASSE G.
€ 90.000,00 trattabili

• 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, zona Ospedale Civile,
in palazzina anni 70 ma ben conservata,
appartamento con cucinino, sala, camera e cameretta, bagno, balcone e cantina. zona ottimamente servita. CLASSE F
€ 60.000,00 trattabili
• 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, appartamento recente,
ingresso indipendente con giardino di pertinenza, angolo cottura-sala, camera e cameretta, bagno con vasca, garage per 2 auto.
classe D € 110.000,00 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

Residenziali

vendite
AVIANO
Mini
€ 50.000 Tratt. mini arredato
con angolo cottura-sala, camera, bagno con doccia, terrazzo,
garage e posto auto. Classe F.
Pedemontana Imm.re. Tel. (0434)
661299.

NELLE immediate vicinanze
degli impianti di risalita in condominio curato ed in ottime condizioni, appartamento arredato
e composto da soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. Ottima esposizione e con vista sulle piste.
Ape in fase di redazione.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

€ 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 con:
soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera matrimoniale e
cameretta. Due posti auto.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

€ 105.000 Tratt. Appartamento
in zona centrale e ben servita
posto al primo piano di condominio di recente costruzione.
Spazioso soggiorno, cucina,
2 camere matrimoniali, bagno
e terrazza. Garage e cantina.
Condizioni ottime. Termoautonomo a metano. Classe D.
73,80 kWh/mq. anno.Centa Casato RE s.a.s 0434.1696075

€ 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
0434.1696075

€ 118.000 Recentissimo appartamento in posizione centrale,
ingresso su salotto/soggiorno,
angolo cottura, 2 camere, bagno c/doccia finestrato, terrazzone, cantina e autorimessa.
Termoautonomo. Pari al nuovo!
Classe C. Rif. V34. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

PIANCAVALLO, 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
Casato RE s.a.s 0434.1696075

€ 45.000 loc. Giais - rustico di
150 mq. totalmente da ristrutturare con annesso terreno edificabile in bella posizione. Solo
in blocco. Molto interessante.
Rif. 306.Centa Casato RE s.a.s
0434.1696075

Case Indipendenti

€ 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
s.a.s 0434.1696075

€ 55.000 Tratt. Piancavallo
zona centrale, appartamento
in ottime condizioni e senza alcun lavoro da fare composto da
soggiorno con angolo cottura,
bagno e camera matrimoniale.
Terrazzo di pertinenza. Classe G.Centa Casato RE s.a.s
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 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
0434.1696075

€ 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 0434.1696075

€ 158.000 Appartamento di
pregio in condominio di nuova
costruzione composto da soggiorno, cucina, 2 camere grandi e bagno completo. Comodo
ripostiglio,terrazza, cantina e
garage. Aria condizionata e riscaldamento termoautonomo
a pavimento.Centa Casato RE
s.a.s 0434.1696075

€ 65.000 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
Casato RE s.a.s 0434.1696075

€ 23.000 Giais - abitazione indipendente fronte strada composta da: ingresso, soggiorno/
cucina, bagno al piano terra, 2
camere al primo piano e terrazzino. Piccolo giardino di pertinenza. CL. GCenta Casato RE
s.a.s 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
0434.1696075
€ 90.000 centro, in zona servita,
appartamento anni ‘70, ottime
condizioni, luminoso: ingresso,
cucina abit., terrazzino, soggiorno con terrazzo, 3 camere,
2 bagni. Cantina, garage.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

Rustici
€ 40.000 rustico in linea su tre
livelli, completamente da ristrutturare con adiacenti locali uso
deposito e piccolo scoperto di
pertinenza. Classe G. Pedemontana Imm.re. Tel. (0434) 661299.

€ 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
0434.1696075

€ 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 0434.1696075

€ 170.000 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 0434.1696075

€ 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. GCenta
Casato RE s.a.s 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 0434.1696075
€ 250.000 Proprietà composta da abitazione principale
con 3 camere, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto, garage e
giardino recintato. Al secondo
piano si trova appartamento
ristrutturato con da 2 camere,
bagno, soggiorno e cucina.
Le due unità sono totalmente
indipendenti.Centa Casato RE
s.a.s 0434.1696075

Bi/Tri/Quadrifamiliari

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it

BIFAMILIARI nuove disposte
su tre piani con la possibilità
della formula dell’acquisto con
riscatto o con una permuta.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

BUDOIA
Bi/Tri/Quadrifamiliari

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 0434.1696075

CANEVA

€ 135.000 Recente appartamento al piano 1° composto da:
salotto, cucina separata abitabile con terrazzone, camera
matrimoniale, camera doppia,
bagno c/vasca, wc/lavandera c/
doccia, cantina e garage. Termoautonomo, clima ed arredo.
APE in ottenimento. Rif. V12.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

3 camere
€ 198.000 Nuovo appartamento
con travi a vista. Cucina separata, salotto, 3 camere e doppio servizio. Cantina e garage
doppio. Riscaldamento a pavimento, pannelli solari, finiture
a scelta. Classe B. Rif. V27.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Case Indipendenti

Bi/Tri/Quadrifamiliari

APE in fase di reda-

2 camere

Rif. 570 SAN MARTINO DI CAMPAGNA
Vendesi proprietà composta da un’abitazione principale disposta su
due piani in ottime condizioni con 3 camere grandi, 2 bagni, grande
cucina e sala da pranzo, grande salotto, cantina, garage e giardino
recintato di notevole metratura. Al secondo piano si trova un appartamento recentemente
ristrutturato composto da
2 camere, bagno, soggiorno e cucina con ingresso e posto auto indipendente. Riscaldamento
autonomo e aria condizionata per entrambe le
unità. Terreno edificabile
di 800 mq. Ambedue le
unità sono regolarmente
affittate. € 250.000

Rif. 576 SAN FOCA
Appartamento di recente costruzione sito al piano terra
di piccola palazzina senza spese condominiali, composto da soggiorno
con angolo cottura,
bagno e camera
matrimoniale. L’appartamento è dotato di piccolo giardino di pertinenza e
posto auto coperto.
€ 72.000

da cucina, soggiorno, 3 camere, bagno e terrazzo abitabile. Sito al terzo
piano,

dispone

di

ascensore. Garage.
Riscaldamento cen-

zione. € 69.000

APPARTAMENTI e NEGOZI “CLASSE A”

BICAMERE 80 MQ CON GIARDINO
Appartamento al piano terra, 80 mq.
Soggiorno/cucina, due camere, bagno, doppia veranda. Garage, cantina e giardino 130 mq. Personalizzabile. Consegna estate 2017. Prezzo
richiesto: € 170.000,00 Rif. 001/TMB

TRICAMERE 135 MQ PIANO PRIMO
Appartamento al piano primo, 135
mq. Ampia zona giorno divisibile, tre
camere matrimoniali, doppio servizio, due verande. Garage e cantina.
Personalizzabile. Ottima esposizione. Consegna fine 2016. Prezzo su
richiesta Rif. 003/TMA

BICAMERE 90 MQ CON GIARDINO
Appartamento al piano terra, 90 mq.
Ampia zona giorno, due camere, bagno, ampia veranda. Garage, cantina
e giardino 130 mq. Personalizzabile.
Consegna estate 2017. Prezzo richiesto: € 180.000 Rif. 002/TMB

BICAMERE 90 MQ PIANO SECONDO
Appartamento al piano secondo, 90
mq. Zona giorno divisibile, due camere, doppio servizio, doppia veranda.
Garage, cantina. Personalizzabile.
Ottima esposizione. Consegna fine
2016. Prezzo richiesto: € 180.000
Rif. 004/TMA

TRICAMERE 135 MQ CON GIARDINO
Appartamento al piano terra, 135 mq.
Ampia zona giorno divisibile, tre camere matrimoniali, doppio servizio,
due verande. Garage doppio, cantina
e giardino 250 mq. Personalizzabile.
Consegna estate 2017. Rif. 003/TMB

0434 536969 - info@edilnarciso.it - www.edilnarciso.it

CAVASSO NUOVO

CORDENONS

Case Indipendenti

Case Indipendenti

FRAZIONE DI ORGNESE - a
due passi dalla Val Tramontina, casa di testa composta da:
cucina, soggiorno, 3 camere, 3
bagni, lavanderia, box doppio,
due terrazze, cantina ed ampio giardino di pertinenza. No
agenzie. Privato vende. Info..
(Paolo). Cell. 389.5170990.

trova
la tua casa

su www. cittanostra.it

IN ZONA tranquilla circondata dal verde, casetta
contigua di recente ristrutturazione disposta su due piani più
mansarda e portico esterno con
giardino di pertinenza. Ampio
soggiorno-cucina, due camere,
bagno, ripostiglio e portico. Interessante. Imm.re Rusconi - Maniago (PN) Tel. (0427) 700320.

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
GRAVE DEL FRIULI vendesi ettari 33 di terreno seminativo,
corpo unico irrigato. Informazioni in sede
BRUGNERA vendesi ettari 7,5 di terreno agricolo seminativo. Informazioni in sede
VIGNETO zona LISON ettari 10, corpo unico, metà uvaggio
rosso e metà bianco, senza fabbricati.
AZZANO DECIMO, loc, Fagnigola vendesi terreno agricolo a
pioppi di mq. 40.000 con annesso fabbricato agricolo.
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico,
con rustici completamente da ristrutturare
VIGNETO zona GRAVE DEL FRIULI vendesi ettari 34 vitati,
irrigati, con capannone agricolo e attrezzatura,
PASIANO DI PORDENONE vendesi ettari 6 di seminativo, corpo unico, vicinanza c’è la possibilità per l’irrigazione
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e
trattative riservate
VISINALE DI PASIANO vendesi terreno agricolo di ettari 10 di
seminativo con rustico e annesso.
PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agriolo di ettari
12,2 di terreno seminativo con rustico e annesso.
AFFITTASI terreno agricolo di ettari 10 di seminativo ideale per
piantare vigneto in comune di PASIANO DI PORDENONE

TERRENI EDIFICABILI
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a € 63.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq.
600 ad € 36.000,00

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

BICAMERE 85 MQ PIANO PRIMO
Appartamento al piano primo, 85
mq. Ampia zona giorno, due camere, bagno, ampia veranda. Garage
e cantina. Personalizzabile. Ottima
esposizione solare. Consegna fine
2016. Prezzo richiesto: € 170.000
Rif. 002/TMB

CASA indipendente di prossima costruzione. Ampia zona
giorno divisibile, 3 camere, studio, doppio servizio, lavanderia,
garage e doppio portico. Giardino di proprietà 550 mq. Finiture di pregio. Personalizzabile.
Cert. Energ. in fase di rilascio.
DF Imm.re. Tel. (0434) 536969.

IN ZONA residenziale di
recente costruzione vendesi villa unifamiliare su lotto di terreno
di 650 mq. Ampia zona giorno
con cucina abitabile separata,
3 camere, doppio servizio, lavanderia, taverna, disimpegno,
garage. Personalizzabile. Attestato di prest. DF Imm.re. Tel.
(0434) 536969.

PRATA DI PORDENONE
Via Roma, 95
Tel. 0434.610144
Cell. 338.7473814
333.5310684
www.perutrealestate.it

BRUGNERA

Vendesi appartamento spazioso e luminoso composto

• Impianto solare e fotovoltaico
• Serramenti in PVC con
avvolgibili motorizzati in alluminio
• Domotica
• Clima

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO!

L’agenzia
Immobiliare a 360°

tralizzato a metano.

Rif. 548 AVIANO CENTRO

CONSEGNA AUTUNNO 2016

Via Del Cason, 39/B - Cordenons (PN) -

€ 99.000 Tratt. Abitazione in
linea ristrutturata ed in ottime
condizioni disposta su 3 livelli e
composta da 4 camere, 2 bagni,
cucina abitabile, soggiorno. Garage e giardino privati. Classe
G, 311,20 kWh/mq. anno.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

Rif. 522 AVIANO, VILLOTTA
Vendesi villetta a schiera di nuova costruzione composta al piano terra da moderna cucina, soggiorno con
caminetto, bagno.
Al primo piano da
2 camere, bagno
finestrato e terrazzo. Scala in rovere
massiccio. Giardino privato e posto
auto coperto. APE,
Classe C; Epg
114,01
kWh/mq.
anno. € 145.000

RESIDENZA TORRE MAESTRA Pordenone, Via Maestra Vecchia

Case Indipendenti

€ 295.000 centro, villetta unifamiliare in fase di ultimazione (è
ancora possibile la scelta delle
finiture interne) in bioedilizia
(platea cemento e struttura in
legno). Struttura di stile moderno con ampie vetrate e porticati.
Ampio garage con travi a vista.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO

costruzione - ristrutturazione - vendita diretta

Costruzione
VENDITA DIRETTA
Ristrutturazione
DA IMPRESA COSTRUTTRICE!
Riqualificazione energetica
NESSUNA SPESA DI
Manutenzione ordinaria e straordinaria
INTERMEDIAZIONE
Scavi e movimento terra

€ 300.000 villa molto particolare, con finiture e materiali pregiati. Si sviluppa su 2 livelli e su
un sedime di 1700 mq. Maggiori
inf. in ufficio o via mail. APE in
fase di definizione. Domenico
Zanchetta Cell. (333) 5310684.

2 camere
€ 83.000 Rustico indipendente
di notevole metratura congiardino privato. Disposto su tre piani
è costituito da cucina, soggiorno, 4 camere, 2 bagni e soffitta.
La proprietà comprende inoltre
annesso ad uso deposito da
ristrutturare. Classe G.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

€ 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
Casato RE s.a.s 0434.1696075

€ 157.000 loc. Maron, in piccola palazzina recente, tricamere,
ultimo piano con ampia zona
giorno open space e terrazzo,
camera matrim., 2 camerette di
cui 1 con terrazzo, bagno ampio, 2° bagno con lavanderia,
cantina e garage ampio. Ottime
condizioni. CL. E Domenico Zanchetta Cell. (333) 5310684.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Centa Casato RE s.a.s.

€ 78.000 Piancavallo zona Collalto, appartamento immerso
nella natura con camera matrimoniale, cameretta con due posti letto, soggiorno con angolo
cottura, bagno e p. auto coperto. Totalmente rinnovato, in ottime condizioni. Termoautonomo
a metano, ottima vista.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

€ 145.000 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/mqCenta
Casato RE s.a.s 0434.1696075

3 camere

2 camere
€ 79.000 - in complesso
residenziale, appartamento con 7 locali di
mq. 94, composto da: 2
camere, 2 bagni, cucina,
sala, ripostiglio, 2 terrazzi. Termoautonomo,
con garage, cantinetta,
grandissimo
giardino,
parcheggio e parabola
condominiale.
Classe
“E” certificata. Privato
vende. Cell. 340.9593539.
€ 60.000 casa indipendente
parzialmente da ristrutturare su
2 livelli più soffitta, composta da
cucina, sala, 2 camere, bagno,
giardino esclusivi di 400 mq circa. Classe G. Pedemontana Imm.
re. Tel. (0434) 661299.
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€ 175.000 Nuova Bifamiliare in
zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq.
1.100 conmc 1600 circa a € 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a € 120.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi appartamenti in fase
di costruzione con due o tre camere da letto con giardino di proprietà.. NO SPESE CONDOMINIALI. Informazioni in agenzia
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto, terrazzino, cantina e autorimessa a € 119.000,00
TAMAI DI BRUGNERA vendesi appartamento termo autonomo
con ingresso, soggiorno, cucina separata, terrazzo, due camere da
letto, bagno, cantina, garage a € 95.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi rustico abitabile disposta
su due livelli con tre camere da letto su un lotto di mq. 3000 a
€ 120.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi appartamento nuovo su due
livelli,composto da soggiorno con angolo cottura, doppi servizi,
due camere da letto, terrazzo ampio, due posti auto coperti, classse energetica B a € 115.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno,
due terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a
€ 80.000,00
PRATA DI PORDENONE CON FORMULA A RISCATTO
vendesi appartamento parzialmente arredato, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno con
veranda chiusa, terrazzo, climatizzato, cantina e posto auto coperto a € 95.000,00
PRATA DI BRUGNERA vendesi casa singola con tre camere
da letto su due livelli con annesso piccolo fabbricato, arredata, a
€ 125.000,00
BRUGNERA vendesi casa singola su due piani con tre camere
da letto su un lotto di mq. 1600, rifiniture ottime, € 300.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica
anni 80 di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta,
con piccolo scoperto a € 150.000,00
FIUME VENETO vendesi appartamento all’ultimo piano composto da. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da
letto, bagno, terrazzo, con la possibilità di un ampliamento nel sottotetto, garage e posto auto coperto a € 115.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi casetta a schiera nuova con
tre camere da letto, doppi servizi, sottotetto abitabile, posto auto
coperto a € 180.000,00
BRUGNERA vendesi bifamiliari di prossima realizzazione con
possibilità di personalizzare, Informazioni in agenzia
PRATA DI PORDENONE vendesi casetta in fase di realizzazione in zona centrale con tre camere da letto. Informazioni in
agenzia
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Immobiliare

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Case Indipendenti

PORCIA
Mini

CASA bifamiliare nuova,
180 mq, anno 2012. Soggiorno, cucina abitabile separata,
3 camere, bagno zona giorno,
bagno zona notte, taverna,
cantina, garage e lavanderia.
Attualmente al grezzo, finiture
personalizzabili. Travi a vista e
riscaldamento a pavimento. DF
Imm.re. Tel. (0434) 536969.

CORDIGNANO (TV)
2 camere

€ 135.000 Silvella: appartamento al piano primo, completamente travato a vista, zona
giorno open-space, 2 camere,
2 bagni. Garage e posto auto
esterno privato. Anche arredato. Ag. C’è Casa Sacile. Tel.
392. 5268933.

FIUME VENETO
2 camere

CASA indipendente all’interno di una corte comune,
con annesso immobile ad uso
deposito e posto auto riservato. Disposta su un unico livello
al piano primo e composta da
soggiorno/cucina, due camere
matrimoniali, bagno, terrazza.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN)
Tel. (0427) 700320.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

2 camere

3 camere

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

PASIANO DI PORDENONE
€ 152.000 Appartamento bicamere di nuova costruzione
al piano primo ed ultimo: ampio soggiorno con cucina separata, 2 camere, due bagni,
terrazzo, garage. Finiture a
scelta, risc. pavimento con pannelli solari. Classe B. Rif. V604. Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Ville a schiera
€ 162.000 casetta a schiera
centrale, parzialmente arredata
composta da ingresso, soggiorno, cucina, bagno lavanderia al
piano terra e due camere matrimoniali, cameretta e un bagno al primo piano, garage con
accesso diretto dall’abitazione.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

POLCENIGO
2 camere

€ 155.000 recente appartamento in elegante contesto residenziale: soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, garage e ampio
giardino. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

PORDENONE
Mini
PORDENONE
via Cappuccini
zona ben servita, miniappartamento in piccola
palazzina:
soggiorno
con
angolo
cottura,
camera
matrimoniale,
bagno,
terrazzino, cantina e posto auto riservato.
Termoautonomo con
contabilizzatore di calorie,

MANIAGO
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.

Case Indipendenti

€ 130.000 appartamento composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, due bagni,
due camere da letto. terrazzo,
cantina, autorimessa e scoperto. Classe energetica D. CL. D
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.
€ 140.000 appartamento composto da ingresso, soggiorno,
cucina, due camere da letto,
due bagni, terrazzo, cantina,
posto auto coperto . Domenico
Zanchetta Cell. (333) 5310684.

SPILIMBERGO

€ 75.000 Villanova miniappartamento del 2002, composto da:
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, terrazzo e cantina. Completamente arredato,
completo di elettrodomestici,
termoautonomo e climatizzato.
Classe energetica D. No intermediari. Privato vende. Cell.
347.4563326.

€ 215.000 Posizione centrale,
al piano terra con giardino privato, nuovo appartamento composto da angolo cottura, sala
da pranzo-soggiorno, 2 camere, studio/cameretta, 2 bagni.
Garage e cantina. Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.

2 camere
€ 60.000 Tratt. zona ospedale
civile, in palazzina anni ‘70 ma
ben conservata, appartamento
con cucinino, sala, camera e
cameretta, bagno, balcone e
cantina. Zona ottimamente servita. Pedemontana Imm.re. Tel.
(0434) 661299.
APPARTAMENTO al piano terra con giardino 80 mq. Zona
giorno con possibilità di separare la cucina, ripostiglio, bagno,
2 camere, doppia veranda.
Garage e cantina. Impianto di
riscald. a pavimento, pannelli
solari e fotovoltaici. Classe A.
DF Imm.re. Tel. (0434) 536969.
€ 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.

€ 185.000 Elegante casa singola ristrutturata disposta su 3
livelli con giardino di mq. 1.000.
Possibilità di ampliamento.
Agenzia Sorgente. Tel. 348.
7275848.

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

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)
2 camere

€ 213.000 Attico di circa 200 mq
in zona centrale terrazzato. Salone con caminetto, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni, ripostiglio, cantina e garage. Vista
favolosa. APE in ottenimento.
Rif. V105. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

IN PALAZZINA abitabile tutto
l’anno, bilocale composto da
soggiorno con angolo cottura,
spaziosa camera con 3 letti,
bagno con box doccia, ampia
terrazza; mansarda composta
da ampia camera matrimoniale con terzo letto, bagno con
box doccia. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

Case Indipendenti
€ 215.000 Cesarolo a 10 km
da Bibione, villa singola con
850 mq di giardino disposta su
piano terra e primo piano, composta da: soggiorno, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, 2
bagni, taverna e garage. Agenzia Imm.re. Tel. (0431) 430280.

Case Indipendenti

€ 320.000 Ottima posizione, villa singola in perfette condizioni
con giardino di ca 2000 mq.
Tricamere, 3 bagni, portici, taverna e lavanderia. Caminetto
e depandance. Garage. Classe E. Rif. V37. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

SACILE
2 camere

Case Indipendenti
€ 150.000 Tratt. Loc. Ronche,
porzione di casa colonica su
due livelli con 3 camere da letto,
portico esterno. Classe energetica E. Domenico Zanchetta
Cell. (333) 5310684.

€ 133.000 S.Odorico, appartamento al Piano Terra con ampio
soggiorno, cucina, 2 bagni, 2 camere, portico, cantina, garage e
ampio giardino. Climatizzatore
e arredamento incluso. Classe
D. Rif. V77S. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

Commerciali

Terreni

vendite

AZZANO DECIMO
TERRENO agricolo seminativo corpo unico, drenata e
ittigata di circa 20 ettari. Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

PIANCAVALLO zona Col Alto,
bellissimo appartamento luminoso e con ottima vista sulle montagne. Disposto sudue
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
0434.1696075

FIUME VENETO

2 camere

CERCA IN AFFITTO appartamento 90/100 mq. con 2 camere, riscaldamento autonomo,
garage e cantina, privo di barriere architettoniche, possibilmente al piano terra, in zona
Pordenone centrale. Privato
(coppia di pensionati). Cell.
334.3118873.

CENTRALISSIMO locale di
mq. 85 al piano terra uso negozio/ufficio. Ottime finiture, ampie vetrine. Trattativa
privata. Privato affitta. Cell.
335.5312998.

€ 400 Silvella: mansardina
completamente arredata salvo cameretta, con caminetto.
Angolo cottura, pranzo/soggiorno, camera matrimoniale e
cameretta, 1 bagno. Posto auto
esterno. Solo referenziati. Classe Energetica E. CL. E Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

SACILE

pordenone
FAMIGLIA

anziano/a

ad
offre
autosufficiente

accoglienza c/o propria abitazione in zona
Pordenone. Si richiede contributo spese mensile.
Cell. 327.1366653

2 camere
€ 460 - grazioso appartamento
composto da: 2 camere, cucina/soggiorno arredata, clima,
bagno, terrazzo, posto auto coperto e cantina. Privato affitta.
Cell. 333.5245938.

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

BARCIS
Case Indipendenti
CERCA IN AFFITTO abitazione indipendente anche vecchia, purchè abitabile, con
giardino, zona Cimolais, Barcis
(PN) e limitrofi. Privato. Cell.
320.0804526.

LOCALITà San Giorgio al
Tagliamento - lotto di terreno
con progetto approvato per
villetta unifamiliare residenziale. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

CANEVA
Mini
€ 400 Zona residenziale recente mini-appartamento al piano
terra c/giardino, totalmente arredato. Minime spese. Classe
D. Rif. L92. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

2 camere

Residenziali

affitti
AVIANO
Mini

APPARTAMENTO composto
da: 2 camere, cucina separata,
salotto, bagno, dispensa, lavanderia, doppio garage e verde
privato. Privato affitta. Cell.
333.2193442.

CHIONS
Mini
VILLOTTA di CHIONS

€ 600.000 terreno agricolo corpo unico di 11 ettari, con due
rustici completamente da ristrutturare. Domenico Zanchetta
Cell. (333) 5310684.

€ 450 negozio ad angolo con
vetrine frontestrada, 70 mq,
ampio parcheggio. Quartiere di
negozi e attività. Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.

SACILE
Mini
€ 430 Centrale, comodo a ogni
servizio, appartamento in palazzina degli anni ‘80, al piano
terra-rialzato, no giardino privato, composto da soggiornopranzo, angolo cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio. Garage e
cantina. Arredato di angolo cottura. Classe Energetica G. CL.
G Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

FONTANAFREDDA
2 camere
€ 500 appartamento su quadrifamiliare di recente costruzione,
non arredato, piano terra con
terrazza e giardinetto privato
non recintato, spaziosa cucina,
salotto, 2 camere, 2 bagni, doppio garage. Pedemontana Imm.re.
Tel. (0434) 661299.

PORDENONE

SACILE (PN)
bilocale
arredato:
soggiorno, angolo cottura,
bagno,
camera,
terrazzo,
garage e uso lavanderia comune.
Riscaldamento
e clima a pompa di calore. anche per brevi periodi. Privato affitta a partire da € 349 + spese € 71
(comprensivo di acqua, tasse
immondizie, fotovoltaico, pulizie esterne).
Tel. (0434) 733027
338.3521997

CENTRO Storico, appartamento al 2 piano: ingresso
su salotto/soggiorno, cucinotto
separato, camera matrimoniale, bagno, terrazzo. Termoautonomo. Ape in ottenimento.
Rif. L22. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

Camere/Posti Letto

2 camere

CAMERA singola arredata
con uso bagno e cucina. solo
a donne. Privato affitta. Cell.
324.8714894.

A DUE passi dal centro,
recente appartamento al piano terra composto da cucina/
salotto, 2 camere, bagno finestrato, grande terrazzo, cantina
e garage. Classe C. Rif. LJ2B.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

Mono
€ 290 + 60 spese condominiali
(compreso acqua calda e riscaldamento) - via Revedole 121,
vicino Casa Serena, monolocale arredato con terrazzo chiuso.
Privato affitta a persone referenziate. Tel. (0434) 29532.

€ 400 immediate vicinanze del
centro, appartamento arredato,
situato al piano terra di condominio di recente costruzione,
composto da soggiorno con
angolo cottura, bagno e camera
matrimoniale. Termoutonomo a
metano.Centa Casato RE s.a.s
0434.1696075

miniappartamento arredato, molto grazioso
con cucina, salotto, camera
matrimoniale, bagno, terrazzo, garage + cantina.
termoautonomo. Aria condizionata. Zona tranquilla. Privato affitta ad € 400.
Cell. 347.2822687

€ 450 NO SPESE CONDOMINIALI - CENTRO STORICO,
APPARTAMENTO DI MQ. 54
AL 2^ PIANO COMPOSTO
DA: SOGGIORNO, CAMERA,
CUCINA E BAGNO FINESTRATI, TERRAZZA SCOPERTA. TERMOAUTONOMO,
AMMOBILIATO. NO CONTRATTI SUBENTRO UTENZE
DOMESTICHE. CLASSE G. A
1 O 2 PERSONE. Privato AFFITTA. Cell. 339.3992813.

€ 500 Centralissimo e in contesto signorile, negozio ad angolo
con 3 vetrine, adatto ad attività
commerciali/direzionali. Ottimo
passaggio, ottima visibilità. Con
magazzino interrato di c.a. 40
mq. Termoautonomo. Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.
€ 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.

SAN QUIRINO
San quirino
MACELLERIA avviata in
centro a San Quirino (PN)
Completa di arredamento e attrezzature.
Unica macelleria in
zona. Privato affitta a
persone referenziate.
Cell. 349.8730521

Industriali

affitti

Mini

CINTO CAOMAGGIORE (VE)

AZIENDA agricola di 39
ettari di cui 36 ettari vitati, con
cantina, uffici, alloggio e attrezzatura. Domenico Zanchetta
Cell. (333) 5310684.

2 camere

Case Indipendenti

€ 235.000 Cavolano, ex asilo
di circa 675 mq su lotto di terreno di ca 1600 mq in zona B3.
Volumetria attuale di ca 2750
mc. Opportunità anche come
collegio, casa di cura, struttura
ricettiva e/o uffici. Classe G.
Rif. V98. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

CHIONS

TERRENO AGRICOLO circa
5 ettari. Privato vende. Cell.
329.1092135.

CORDIGNANO (TV)

AZZANO DECIMO

ARBA
TERRENO di ha 34 a vigneto
con capannone e attrezzatura .
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

3 camere

Commerciali

affitti
CORDENONS

ZONA CENTRALE - locale di
18 mq. ad uso commerciale.
Privato affitta. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 933121.

SACILE
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, riscald.
anche zona laboratorio, privo di
colonne, h 6,10 mt, scoperto. Ape
in ottenimento. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

vendite
MANIAGO
MANIAGO
Via Umberto I

VENDITE

Bi/Tri/Quadrifamiliari

PORZIONE di bifamigliare
metà anni ‘60, già complessivamente in ordine e abitabile da
subito. In ordine impianti, infissi. Al piano primo cucina grande
separata dalla zona pranzo e
separata dal soggiorno. 3 camere, 2 matrimoniali, bagno e
servizio. Taverna al piano terra.
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

SACILE

CAPANNONE artigianale
industriale di mq. 1623 con mq.
250 di uffici disposti su due piani. Domenico Zanchetta Cell.
(333) 5310684.

MANIAGO
€ 319.000 Nuovo appartamento 3 camere, zona giorno
open-space, bagni. Impianto a
pavimento, centralizzato di ultima generazione. Sole 5 unità,
centralissimo. Terrazzi in pieno
sole. Classe Energetica B. CL.
B Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

CERCA
IN ACQUISTO
casa/rustico o terreno edificabile anche
di pochi mq. ma isolata/o il
più possibile, no case vicino,
no strade trafficate. Zona
Pedemontana,
Polcenigo,
Montereale, Fontanafredda
e limitrofi. Privato.
Tel. (0434) 524331
338.5889903

FIUME VENETO

Case Indipendenti

TERRENO agricolo in ottima posizione seminativo di circa 10 ettari con rustico parzialmente ristrutturato e affittato.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.
10 ETTARI di terreno agricolo a 18 anni per piantare
vigneto. Domenico Zanchetta
Cell. (333) 5310684.
TERRENO agricolo seminativo di ettari 12,2 con rustico
corpo unico. Domenico Zanchetta Cell. (333) 5310684.

STRUTTURA al grezzo per
la realizzazione di un agriturismo su un lotto di mq. 100.00.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

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

PASIANO DI PORDENONE

SAGRADO (GO)

vendite
IN CENTRO - appartamento di
nuova costruzione, bicamere,
doppi servizi, terrazza, cantina
e garage. Prezzo interessantissimo. Imm.re Rusconi - Maniago
(PN) Tel. (0427) 700320.

Case Indipendenti

€ 145.000 Tratt. In zona residenziale, appartamento luminoso, sito al piano terra rialzato e
composto da: ingresso, cucina
abitabile, ampio soggiorno, due
camere, due servizi e ampia
terrazza. Bagno completamente rifatto con vasca idromassaggio. Cantina e garage al piano
scantinato. Imm.re Rusconi - Maniago (PN) Tel. (0427) 700320.

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

Industriali

Attici

Attici

€ 160.000 attico di mq. 200,
anno 2010, disponibile da subito, primo ingresso. Ampio soggiorno, cucina, 4 camere, 2 bagni, veranda, cantina e doppio
garage. Tetto con travi a vista.
Affare. DF Imm.re. Tel. (0434)
536969.

PORDENONE
loc. VILLANOVA

2 camere

4 camere e oltre
€ 160.000 appartamento nuovo su due piani con 4 camere
da letto, due bagni, soggiorno,
cucina, terrazzo, cantina, posto
auto coperto, tetto travi a vista.
CL. C/89 kwh/mq Domenico Zanchetta Cell. (333) 5310684.

Appartamento ampio e soleggiato, in testa di palazzina orizzontale, zona tranquilla e nel
verde, a quattro passi dal centro al 2°piano e su più livelli;
entrata: vano entrata, camerastudio, bagno, sopra: 2 camere
1 grande, 1 piccola, ripost.,
bagno; sotto: locale caldaia con piccolo ripost., ampio e
luminoso sogg. con cucina open
space con terrazzo e grande
vetrata
con
portafinestra,
p.terra, cantina, p.auto coperto, terrazzo con stendibiancheria in comune, serramenti più
esposti nuovi con vetrocamere
e i rimanenti rinforzati 2 anni
fa con vetrocamera. Privato
vende ad € 90.000. Info.. (Rita
o Roberto).
Cell. 329.3535514

Tel. (0434) 522076
333.3871398

3 camere
€ 190.000 Nuova bifamiliare:
soggiorno, cucina, 3 camere,
servizi, ampio garage e giardino. Personalizzabile. Agenzia
Sorgente. Tel. 348. 7275848.

€ 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.

3 camere

€ 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.

classe energetica in via di
definizione, rendita catastale
€ 316,33. Spese condominiali
€ 50/mese. Libero da subito.
Privato vende ad € 45.000
trattabili.

FONTANAFREDDA

SAN VITO AL TAGL.TO

3 camere

Case Indipendenti

€ 115.000 Tratt. appartamento anno 2002 al terzo e ultimo
piano composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
bagno con doccia, due camere
da letto, terrazzo, con sottotetto
da completare. Arredato, posto
auto esterno e autorimessa.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

2 camere

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

MONTEREALE VALCELLINA

€ 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 ripostiglio. Cantina al
piano terreno. Giardino privato. CL. GCenta Casato RE s.a.s
0434.1696075

Immobiliare

PRATA DI PORDENONE
€ 85.000 Tratt. al primo piano
appartamento parzialmente arredato composto da ingressoa,
soggiorno, cucina separata,
due camere da letto, un bagno,
due terrazzini, cantina con lavanderia e posto auto coperto.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

21

attività commerciale
di Calzature per bambino
e donna già avviata da 4 anni
e situata in un bellissimo locale arredato e completamente già attrezzato
per immediata vendita. Forte passaggio pedonale e automobilistico. Da
vedere! Privato vende.
Tel. (0427) 730825
333.6045207

PORDENONE
CENTRO - avviata attività di fioreria, oggettistica. Prezzo interessante! Privato vende. Cell.
339.7312978.

AVIANO
2 camere

€ 90.000 Tratt. Spazioso bicamere arredato a Piancavallo
con vista panoramica, in ottime
condizioni e recentemente rinnovato. Con: 2 camere, bagno,
soggiorno e angolo cottura e
stufa nuova. Garage. Riscaldamento
centralizzato.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

BIBIONE (VE)

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

2 camere

2 camere

€ 110.000 Bibione Spiaggia a
800 mt. dal mare, appartamento trilocale al 2° piano in condominio con ascensore, composto
da soggiorno, cucina separata,
camera matrimoniaale, camera
due letti, disimpegno, bagno
con doccia, terrazzo, posto auto
e aria condizionata. Agenzia Imm.
re. Tel. (0431) 430280.

€ 110.000 trilocale al primo piano composto da soggiorno con
angolo cottura e divano letto,
bagno con box doccia, camera
matrimoniale, camera due letti, ampio terrazzo e posto auto
scoperto. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

€ 170.000 zona Piazzale Zenith,
appartamento trilocale centralissimo composto da: soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera con letto
a castello, bagno, ampio terrazzo e posto auto. Agenzia Imm.re.
Tel. (0431) 430280.

€ 230.000 fronte mare in Piazzale Zenith - appartamento al
5° piano (ultimo) con terrazza
lato sud e stupenda vista mare,
composto da: soggiorno con
angolo cottura e divano letto,
camera matrimoniale, camera
singola, bagno e posto auto.
Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

LIGNANO (UD)
Mini
BILOCALE fronte mare vista
Grado, posizione super, al 2^
piano con ascensore. Mai affittato, arredato, signorile, 4 posti
letto e 2 posti auto recintati.

Ciaspolate a
Piancavallo /
Ciaspole nella
casa del cervo
Sabato 28 Gennaio 2017

Piancavallo, Bar Roncjade
- presso il centro Fondo a
Piancavallo Orario: 10:00
http://www.mountainsharing.com
Partenze: Mattino ore 10.00
Belvedere Col di Caseratte
Crepuscolo ore 15.00 Sentiero
Carbonaie
Notturna ore 20.00 Dolina del
Cerco
Ritrovo: Bar Roncjade presso il
Centro Fondo
Organizzato da: Mountain sharing
Guide naturalistiche
Franco Polo 334 814 95 98
Giovanni Bertagno 335 526 97 62
Evento
inserito
da
PromoTurismoFVG.
PromoTurismoFVG si impegna a compiere
ogni ragionevole sforzo per assicurarsi che le
informazioni contenute sul sito siano accurate ed
aggiornate, in qualità di intermediario non risponde,
però, dell’inadempimento totale o parziale di eventi
proposti dall’organizzatore. Si consiglia di verificare
l’accessibilità con l’Ente Organizzatore dell’evento.

motori

LE
LENOSTRE
NOSTRE FILIALI
FILIALI
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Oltre alla carrozzeria tradizionale Fanali opacizzati?

SPECIALIZZATI IN:
• VERNICIATURA AD ACQUA
• LUCIDATURA
• RIPARAZIONE CRISTALLI
• RIPRISTINO FARI

NOLEGGIO AUTO
TARIFFE AGEVOLATE
SOCCORSO STRADALE
AUTO E FURGONE SOSTITUTIVA

Ripristinarli è possibile
GESTIONE SINISTRI
Gestiamo tutte le pratiche
riguardanti i sinistri
senza perdite di tempo
per i nostri clienti

Convenzioni con tutte le principali assicurazioni:
GRUPPO UNIPOL/FONDIARIA SAI
GRUPPO AXA - GRUPPO ALLIANZ
REALE MUTUA/ITALIANA - ITAS/VALPIAVE VITTORIA - HDI

Via Per Sacile, 142 FRANCENIGO (TV) Tel. e Fax 0434

768273

www.carrozzeriapunto.it
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AUTO/
FUORISTRADA
F

FIAT Punto

1.2 elx 8v - anno 2002,
km. 230.000, anche per
neopatentati, in buone con-

dizioni sia di interni che
di
carrozzeria.
Privato
vende causa cambio auto
a € 1.300,00 trattabili.
Cell. 346.7662088
-

345.9131787.

FIAT PANDA a metano anno 1999, collaudata, gommata. Privato vende al miglior
offerente
dopo
presa visione. Cell.
338.4605525.
ALFA ROMEO 145

anno 1998. Privato vende
ad € 1.000,00.
Cell. 338.1958036.

BMW serie 520i - anno
1999, km. 23.000, in buonissime condizioni, praticamente nuova tenuta
sempre in garage, colore
grigio metallizato, interni in radica. Privato vende ad € 9.000,00. Cell.
346.5061044.
ALFA ROMEO 147 1.9
JTDM 150cv - anno 2006,
km. 68.000, airbag, alzacristalli alettrici, autoradio, controllo elettronico
della stabilità, unico proprietario. Privato vende ad € 4.500,00. Cell.
340.5526915.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI
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AUTO

AUTORADIO Alpine 25
watt x 4 Digitale con mangiacassette, funzionante
vendo € 29,00 trattabili.
MOTOCICLI Cell. 340.7995010.
pastiglie freni
MOTO D’EPOCA VENDO
754 M
posteriori marca Ferodo
ALTRO Premier nuove in scatola
originale per Audi A3 1.9
CERCO VECCHIA MO- tdi 2.0 fsi Skoda Octavia
TO VESPA/LAMBRETTA tutti modelli e VW. Cell.
MAX ANNI ‘70 ANCHE 331.3427411.
IN
CATTIVE
CONDI- VENDO torcia per auto,
ZIONI. PRIVATO. Cell. con spinotto e filo avvolgi340.2407565.
bile a € 10,00. Gonfiatore
gomme per auto, con spiCERCO Vespa 150 anche notto e indicatore di pressenza documenti. Pago sione € 20,00. Zona Sacile.
in contanti. Privato. Cell. Cell. 388.5681649.
331.9812773.
CERCO vecchia Vespa 50,
anche senza libretto. Privato. Cell. 329.4454455.
//////////////////////////////////////////

VENDO: 4 gomme invernali all’80% marca Falken
HS439, mis. 185/65 R15
88T, montate su cerchi in
acciaio, per Peugeot 207,
208 o 308, ad € 250,00
tratt. Cell. 331.3707526.
AMPLIFICATORE per auto marca Rackwood mod.
XR850 con equalizzatore,
200 watt, nuovo € 20,00.
Cell. 334.1339311.
VENDO: gomme termiche
Nokian 195/55 R15 89H,
buone al 90% ad € 140,00;
4 gomme termiche Firestone 185/60 R15 84T, buone
all’ 80% ad € 120,00. Cell.
335.6274238.
VENDO: 4 gomme Falken
mis. 225/50/17 - 98V al
50% € 80,00 e 4 gomme
estive Continental mis.
155/80 R13 79T all’80% ad
€ 80,00. Privato. Zona Spilimbergo (PN). Info.. (ore
pasti). Cell. 338.1351786.
VENDO: 5 cerchi in lega ottime condizioni con
gomme buone al 50%
per Ford Fiesta 1^ e 2^
serie ad € 100,00. Cell.
338.1351786.
VENDO: 2 filtri olio e 5 gasolio mod. Trasporter VW
ad € 15,00/cad., in blocco
€ 90,00; 3 cassoni in plastica dura Wurth con 2 ruote
e maniglioni ad € 80,00/
cad., in blocco 200,00.
Cell. 391.3035786.
VENDO Catene da neve per cerchi 13, 14, 15,
16’’ nuove, per errato acquisto ad € 25,00. Cell.
392.7364847.
PARAURTI anteriore Isam
Primer con coprigancio per
Opel Vauxhall Corsa C dal
10/00 al 10/03 mai usato e nell’imballo originale
vendo ad € 80,00. Cell.
347.1174079.
VENDO: copriauto mt. 4,5.
Cell. 339.8420496.
VENDO: 4 gomme usate
Uniroyal 205/55 R16 91T
M+S buone condizioni ad €
185,00. Cell. 338.3343683.
VENDO: gomme invernali
marca Goodyears Ultragripp misura 195/60/15,
complete di cerchi in acciaio per Opel Astra ad €
280,00 trattabili; 4 gomme
estive Goodyear 165/65
R15 60% ad € 80,00. Cell.
331.3707526.
VENDO ruota di scorta
mis. 185/60 R15 per Opel
Meriva, cerchio + gomma nuova a € 50,00. Cell.
347.4851317.
VENDO: sfera con chiave
per gancio di traino originale Opel Zafira ad € 10,00.
Zona S. Quirino (PN). Tel.
(0434) 919253.
VENDO: 4 gomme Yokohama bluhearth 205/55
R16 complete di cerchio
e copricerchio, usate solo
6 mesi ad € 200,00. Cell.
340.3599359.

VENDO: antifurto per auto blocco-volante € 20,00;
mini compressore per auto
€ 10,00; porta sci per auto
€ 10,00. Antifurto Bullock
€ 50,00. Zona PN. Cell.
333.5987156.
VENDO:
2
gomme
165/65 R14 79T estive
buone al 70% € 50. Cell.
335.6274238.
VENDO 4 cerchi in lega
originali Audi da 15’’, adatti
anche per VW Golf, Passat, in buone condizioni.
Cell. 331.6018885.
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MOTOCICLI

ACQUISTO:

AUTO/MOTO/
FURGONI
E FUORISTRADA
ANCHE
SINISTRATI
PAGAMENTO E
PASSAGGIO
IMMEDIATO

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

CERCO motore Husqvarna 360 2 tempi, anche
non funzionante, anno
1992. Pagamento contanti. Privato cerca. Cell.
340.4605508.
/////////////////////////////////////////////////

VENDO: pneumatico per
scooter mis. 150/70 R13,
come nuovo € 30,00 trattabili + giacca da moto
Dainese colore nero/blu,
leggera, come nuova, con
etichetta causa errore misura, € 60,00; bauletto scooter con piastra per Yamaha Majesty € 240,00. Cell.
331.3707526.
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.
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: frizione Husquarna Adige 350/610 1992 e
manopole gialle, tutto mai
usato, tagliacatena, paracolpi Acerbis usati ma
ancora funzionanti. Cell.
340.3855719.
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A
AGRICOLTURA

CERCO archi per serra di
medie-piccole dimensioni
a modico prezzo. Privato.
Cell. 347.5317670.

info@pollesel.it

CERCO bidoni in acciaio
o alluminio per il trasporto
latte, da 25/30/50 litri, completi di coperchio a leva,
in buono stato e a modico prezzo. Privato. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////////

VENDO motosega Castor lama da 45 cm e
decespugliatore perfettamente funzionanti. Cell.
347.4092715.
VENDO: 5 damigiane da
5 litri e 1 da 10 litri ad €
45,00. Info.. (Fausto). Cell.
391.3035786.
VENDO tappatrice per tappi in sughero valida e robusta, causa inutilizzo ad €
25,00. Cell. 339.7847502.
VENDO: aratro con
ribaltamento idraulico CV 60/75 + seminatrice mais pneumatica 4 file con
spandisale e micro
granulatore + seminatrice soia 6 file.
Cell. 333.3137265.
VENDO: damigiane in vetro complete di ceste di varie capacità, 5, 10, 15, 28,
56 lt., tutte in ottime condizioni a modico prezzo.
Cell. 340.7390776.

VENDO: botti semprepieno di varie capacità 2 da 5
hl., 2 da 12 hl., 1 da 8 hl.
in vetroresina, complete di
manometri e accessori in
ottime condizioni. Prezzo
di realizzo dopo visione.
Cell. 340.7390776.
VENDO: brentella in plastica per vino portata 350 lt.
+ sottospina, usati 3 anni.
Cell. 340.4605508.
VENDO: aratro con
ribaltamento
meccanico CV 35/45; aratro con ribaltamento
meccanico
CV
60/75; livella cm. 165.
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; rimorchio per motocoltivatore mis. 220x140,
portata max 13 q.li. Cell.
340.4605508.
VENDO: torchio manuale, diam. 60 ad € 200; 2
porta fiori in ferro battuto
€ 40; bottiglie per prosecco € 0,50/cad. Privato.
Info.. (dopo le 18). Cell.
349.6761903.
CARRETTO per trattore o
motocoltivatore sponde reclinabili e doppie sponde e
gomme nuove, vendo per
inutilizzo a modico prezzo.
Affare! Cell. 327.1827902.
TRINCIATUTTO a mazze
con spostamento idraulico,
larghezza mt 2.50, con rullo posteriore maggiorato.
serie pesante, portellone
posteriore apribile, trasmissione con ruota libera
incorporata, macchina perfetta e pronta all’uso vendo. Cell. 338.9194758.
BOTTE in cemento da 5 hl.
Privato vende. Info.. (dopo
le 16 o i weekend tutto il
giorno). Cell. 340.3855719.
VENDO: 4 botti seminuove, possono essere usate
come affinamento per vino o come arredamento,
vero affare! Ad € 120,00
l’una (possibilità di vendita
anche singola). Info.. (William). Cell. 348.2577321.

807
DECESPUGLIATORE
a benzina vendo. Cell.
349.6300486.

VENDO:
falcecondizionatrice
+
bilama + rotopressa cm. 120/150. Cell.
335.6368698.
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UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
E-mail: udine@cittanostra.it

Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. La Direzione si
riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione
per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi,
dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo
vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il
settore o il ramo di attività. E’ vietata la riproduzione totale o parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo numero del giornale. Manoscritti, disegni,
foto anche se non pubblicate non vengono restituite. Tutti i diritti riservati.

•Listino valido per ed. di pordenone •

Tutti i prezzi sono comprensivi di iva
Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

rubriche
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
personale spec. / più mansioni
servizi e attività
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
relazioni sociali
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
immobiliare
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
turismo immobiliare
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

PREZZO
1 USCITA

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 6,25
(*)
(*)
(*)
(*)
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 7,20
€ 17,65
€ 12,60
€ 11,25
€ 8,40
€ 8,40
Gratis
(*)
€ 11,25
€ 11,25
€ 11,25
€ 11,25

500
501
502
503
504
505
506
507
508
550
551
552
553
554
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
700
701
702
703
750
751
753
754
755
756
757
758
800
801
802
804
805
806
807
900

per la casa e la persona
Antiquariato
Mobili e arredi
Elettrodomestici
Baby shop
Abbigliamento e accessori
Prodotti dell’agricoltura
Perso/Trovato
Gratis
ELETTRONICA
Apparecchi audio/video
Telefonia e Smartphone
Computer / accessori
Videogiochi
hobby, sport, tempo libero
Musica e audio
Cineteca
Fotografia
Modellismo / fai-da-te / utensileria
Collezionismo
Libri riviste fumetti
Giochi
Attrezz.sportive/abbigliamento
Biciclette/Accessori
Campeggio
ANIMALI
animali/Vendo
Cerco/regalo animali
Accessori per animali
motori
Auto/fuoristrada
Auto d’epoca
Motocicli/Moto d’epoca/Altro
Veicoli commerciali
Campers/Roulottes/Carr. tenda
Nautica
Veicoli agricoli
accessori per veicoli
Auto
Motocicli
Commerciali
Agricoltura
Campeggio
Nautica
Incontri particolari

€ 3,00
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

come pubblicare l’annuncio
VIA INTERNET

www.cittanostra.it
Pagamenti on-line!
PER POSTA

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

compilate il modulo e speditelo a:
L.t.Media S.r.l. via Villanova 57
33170 Pordenone

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

PER TELEFONO
Pordenone
Udine

Servizio disponibile solo per rubriche gratuite.
cns (da digitare sempre)
spazio (fare uno spazio tra “cns e codice edizione”)
codice edizione: - ud Udine - pn Pordenone
ve Veneto (Treviso e Venezia)
codice rubrica (da individuare all’interno del giornale)
testo dell’inserzione (max 160 caratteri)
invialo al nº 320.2043252
esempio:
cns pn609Vendo racchetta da tennis usata pochissimo

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
(*)

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

Tutti gli annunci anche su

www.cittanostra.it

NUOVO ORARIO sportello di PORDENONE
www.cittanostra.it

0434-28078
0432-234967

SMS

€ 3,00
Gratis
Gratis
€
€
€
€
€
€
€

Orario:
Lunedì - Martedì 9-12
Mercoledì - Giovedì CHIUSO
Venerdì 9-12 • 15-18
SABATO E FESTIVI CHIUSO

lunedì - martedì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mercoledì 9.00 - 12.00
giovedì CHIUSO
VENERdì 9.00-12.00

Per info:

Pordenone: 0434.28078
pordenone@cittanostra.it
UDINE: 0432.234967
udine@cittanostra.it

VA
A
VALLONA

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CAMPER semintegrale rapido 770F meraviglioso, 4 posti,
super accessoriato,
ideale per coppia,
pratico,
funzionale, signorile. Privato vende. Cell.
335.7030414.

758
800 - anno 2003, km.
106.000, cambio F1, alzacristalli elettrici, autoradio, controllo elettronico
della frizione e della stabilità. Privato vende.
Cell. 340.5526915.

Direttore responsabile: Marco Saletti
Realizzazione grafica impaginazione e
Fotocomposizione: Fined S.r.l.
Stampa: Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI)

www.cittanostra.it

OBERDAN

SMART Brabus

Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

MOTO DA CROSS Kawasaki KX 250 - anno
2003, motore 2 tempi,
perfetta. Privato vende. Cell. 389.1170300.

VW GOLF

1.9 TDI 110 CV - anno
2001, km. 278.000, unico
proprietario, tenuta bene
sempre in garage. Privato
vende.
Cell. 338.4330066.

38

NAUTICA

MOTORE marino 7CV diesel funzionante, per barche
a vela vendo ad € 1.500,00.
Cell. 377.9708952.

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

Editore: L.T.Media S.r.l. via Villanova, 57
33170 Pordenone

VEICOLI
AGRICOLI

TRATTORE
d’epoca
Fiat 25R - anno 1955,
restaurato con documenti. Privato vende ad € 2.500,00. Cell.
347.9691286.

Piazzetta
dei Domenicani 9/B

VERDI

Parcheggi a pagamento

CORTE
DEL BOSCO

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631

PORDENONE new arrivata bella
mulatta completissima 6^ ms.
bocca calda bel lato b massaggi.
Cell. 331.2694236.

SACILE Lorena bella venezuelana ti aspetto tutti i giorni.
Cell. 348.7814578.

PORDENONE
appena arrivata ragazza
orientale 22enne carina senza
fretta simpatica solo italiani
tutti i giorni
377.8389580

PORDENONE Giulia
bella ragazza orientale
bravissima molto dolce
senza fretta
366.3864258

PORTOGRUARO
arrivata bella ragazza
orientale molto simpatica
senza fretta
366.2314536

RIVIERASCA
CANDIANI
Tratto dal sito http://www.gsm-pn.it/

PN novità appena
arrivata bella ragazza
22enne giapponese dolce e
simpatica tutti i giorni
331.4548976

PORDENONE bellissima
ragazza orientale 22 anni
339.3572495

✮✮✮.....................................................

✮✮✮.....................................................
PN Ruby trans provocante invitante disponibile paziente giochi
particolari senza limiti nè tabù.
Cell. 339.2826822.

CASARSA novità dolce irresisti
bile bambolina 24enne 4^nat.
1.75 biondina pelle ambrata per
massaggi indimenticabili senza tabù coccole e trasgressione
senza fretta non perdere tempo.
Cell. 347.3959358.
✮✮✮.....................................................

SACILE
nuova bellissima orientale ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

PORDENONE novità
Martina trans mulatta 23
super grossi motivi sarai tu
a dirmi basta completissima
disponibilissima
329.0724260

PN new Valentina 36enne bellissima stupendo fisico calda
dolce
e
compiacente.
Cell. 389.8425230.

PORTOGRUARO Yenni stupenda
donna completissima anche padrona giochi particolari senza fretta
tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.
✮✮✮.....................................................

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina simpatica
333.6697826

a PORDENONE (zona RING)

SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella sensuale completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.

PORDENONE Zani brasiliana mora
8^ ms. ultima settimana fino 4/02.
Cell. 329.4462686.
✮✮✮.....................................................

✮✮✮.....................................................
PN venezuelana bellissima novità completissima sexy simpatica disponibile prosperosa
pioggia dorata massaggi rilassanti stimolanti body massage.
Cell. 346.8511119.

Riservato ai soli soci
Via Conegliano 96/52 - SUSEGANA (TV)

333.7836482

da mercoledì al venerdì 15.30-19.00
000
da martedì alla domenica dalle 22 in poi

✮✮✮.....................................................
PORDENONE Victoria 1^ volta brasiliana signora matura
50enne 7^ ms. educata dolce.
Cell. 380.9048450.
✮✮✮.....................................................

acquario
21 gennaio - 19 febbraio

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

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
CAASIONALI?
STANCO DELLE CHAT?

vuoi
partecipare
al prossimo
Speed Date?
Info al
349 0893495

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
MARCO 65ENNE LEONE CM 185 - Vedovo. Sono

MARIA 40ENNE cm 168. Sono una persona con i piedi

un uomo altruista che cerca di essere vicino al prossimo

ben per terra, ho una fi glia ormai grande e autonoma

facendo del volontariato. Essendo in pensione mi posso

che vive con me. Mi ritengo una bella ragazza ma con

permettere dei viaggi in montagna e sono stato anche in

dei sani principi e non superfi ciale, non mi piace apparire

crociera. Sono un uomo buono, mite non amo la volgarità

nonostante ami curare il mio aspetto fi sico ed esprimere

nè i compromessi. Ho tanta pazienza e cerco in tutti i
modi di essere conviviale con tutti. Vorrei conoscere una

la mia femminilità. Sono economicamente indipendente e

signora con fi gli indipendenti, per amicizia e poi si vedrà.

sono alla ricerca di una relazione seria con chi ha il desi-

TEL. 3490893495

derio di rifarsi una vita. TEL. 392 9602430

SAGITTARIO 44ENNE Laureata sono una mamma.

NUBILE 53ENNE Per scaricare lo stress vado in pisci-

Amo la vita in ogni sua sfumatura, sono intraprendente,

na e, se la temperatura lo permette, faccio jogging, inoltre

creativa, vivace. Essere felici per me signifi ca vivere in

mi piace il latino americano ed il liscio. Amo il mare un po’
meno la montagna. Mi piacciono gli animali però non ne

pace ed in armonia con le persone che ti stanno accan-

possiedo. Quando posso mi concedo dei viaggi per rilas-

to. Mi piacerebbe conoscere un signore tra i 45 e i 60

sarmi e conoscere nuove culture e tradizioni. Mi consi-

anni (se giovanile) di mentalità aperta ma anche vicino

dero una donna estroversa, simpatica, generosa, buona,

ai valori della tradizione e della famiglia. RIF. NC03

solare ma soprattutto genuina e alla mano. ERIKA

TEL. 328 1464948

CELL. 340 3664773

VEDOVA 57ENNE Mi piace leggere, guardare la tv,

VITTOR IA 47 ANN I Mi piace uscire a passeggia-

ascoltare la radio, mi piace anche lavorare l’orto, gli ani-

re, non ho molti interessi, ho uno stile di vita semplice;

mali, la natura, la campagna, le passeggiate. Sono una

sono una donna genuina, alla mano, curata nell’aspetto;

donna che desidera amare ed essere amata e stimata

sono anche una brava casalinga, ho un carattere sola-

per quello che ho da offrire, non sono legata al mate-

re, sono socievole, non costruita. Cerco una persona

rialismo, piuttosto all’affetto, alle buone maniere, alla

con uno stile di vita semplice, simpatica, soprattutto che

vita di coppia; ho un carattere dolce, sensibile, affi dabile e soprattutto sono una persona di parola. GIANNA

abbia il desiderio di un rapporto stabile RIF. C1011

TEL. 327 5465690

TEL. 393 8572663

AMBRA 37ENNE VEDO VA SEN ZA FIGLI Frequento la chiesa, mi piace leggere, dai libri di cucina ai
libri di Storia, mi piace disegnare, scrivere, amo l’arte,
non esco per locali notturni, essendo nata in una fattoria
amo la campagna e gli animali. Sono una donna di casa e
quindi mi appassiona la cucina e tutto ciò che riguarda la
vita domestica. Preciso che non uso molto internet, non
vado per chat o su Facebook. Tradizionalista, di vecchio
stampo, sensibile, purtroppo un po’ ingenua, nel senso
che mi fido delle persone. Sono semplice, ma allo stesso tempo curata. Vorrei formare una famiglia tutta mia
Rif . i0791 tel. 392 9602430

STEFANO 48ENNE Ho la passione del cinema del teatro
e della musica. Sono un ex motociclista e ho fatto moto turismo. Mi piace andare a camminare, leggo e studio molto testi tecnico informatici sia in italiano che in inglese anche per
aggiornamento professionale. Infatti, posso dire di essere
uno dei pochi fortunati che è riuscito a fare di un suo hobby
un lavoro. Sono un Consulente Informatico. Sono un tipo
genuino, ottimista, trasparente e sincero. Sono una persona
riservata ma quando sono in confidenza ho la battuta pronta
e mi piace trovare il lato comico delle cose. Mi piace vivere
e divertirmi non importa se al mare, in montagna, al lago o
visitando città d’arte anche se devo dire di avere una piccola
preferenza verso il mare. TEL. 329 3308050

34ENNE IMPIEGATA STUDIO LEGALE Vivo sola
da moltissimi anni, sono una persona indipendente, responsabile e determinata, nel senso che porto sempre
a termine ciò che mi prefiggo, allo stesso tempo cerco di
imparare da chi ne sa più di me. Faccio ciclismo, sono
appassionata di escursionismo e quindi mi piace dormire
in tenda, pescare, cucinare all’aperto. Mi piacerebbe una
persona amante della natura, semplice, tradizionalista
RIF. NC 200 TEL. 328 1464948

GIULIA 33ENNE Senza figli, non fumo, ho un
lavoro stabile, mi piace
leggere, seguo un corso di
nuoto, sono una persona
molto tranquilla e a modo.
Vorrei conoscere un lui
fermo, risoluto, rispettabile, scopo solida unione
TEL. 340 3664773

LAURE ATA 48ENNE
Nata sotto il segno dei
Pesci. Ho due figlie, sono
una persona ottimista,
creativa, con qualche interesse sportivo, mi piace
trascorrere il tempo libero
coi miei familiari e le mie
figlie. Sono pronta a iniziare un nuovo capitolo della
mia vita RIF. NC300
TEL.327 5465690

CARAIBICA 27ENNE
Cm 168 non fumo e non
bevo, sono una ragazza seria, che non cerca
una sistemazione economica. Mi piacerebbe
conoscere una persona
rispettosa, esclusivamente sopra i 35 anni con o
senza figli RIF LV100
TEL. 393 8572663

CATIA 28 ANNI Nubile
senza figli cm 175, atletica,
non fumo, anche se sono
una ragazza moderna,
anch’io sogno una famiglia
tutta mia. Mi piace leggere,
con preferenza per le biografie, vado a nuoto, ascolto molto Mozart, mi piace
stare a contatto colla natura. Ti cerco maturo, ironico,
estroverso. RIF NC100
TEL. 392 9602430

ALESSANDRA 78ENNE
VEDOVA SENZA FIGLI
Ho vissuto all’estero dove
ancora vive la maggior parte dei miei parenti. Lavoravo come sarta e stilista. Ho
un carattere allegro, solare e cerco sempre di fare
del bene. La solitudine mi
ha stancata, vorrei conoscere un signore con cui
condividere la quotidianità
TEL. 328 1464948

SCOR PIONE 53ENNE
commerciante,
amante
lettura e musica; leale
onesta, trasparente, molto
solare, simpatica; estroversa, briosa e frizzante;
se ti piacciono le donne
mediterranee, vitali, sprintose, allora forse l’hai trovata. TEL. 340 3664773

HO 64 ANNI NON
FUMO Ho una figlia
33enne, vivo sola; leggo
con piacere, preferisco le
biografie e i gialli; mi piace
andare a vedere le partire
di calcio. Faccio teatro,
inoltre mi appassiona il
campeggio. Cerco un signore di buone maniere,
per seria relazione ev
convivenza RIF AU100
TEL. 327 5465690

MI CHIAMO LUCIA ED

MATTEO

44ENNE SCOR PIONE
Ho un figlio, sono una
persona riservata, senza
particolari ambizioni ma
ho comunque il desiderio di trovare una persona

perbene,

semplice,

alla mano RIF.

NC02

TEL. 328 1464948

molti altri profili su

non è da me mettermi in

tura (Guillame Mussò e

mostra. Affronto i proble-

Faletti), sono aggiornato

mi della vita col sorriso.

sulla

Sono

sola ed all’amo-

cronaca locale. Cerco una

re non voglio rinunciare

relazione affettiva stabile.

TEL. 393 8572663

TEL. 329 3308050

NUBILE
35ENNE
SENZA FIGLI Non fumo
e non bevo, indipendente
anche economicamente.
Ho una personalità molto
forte, non temo i cambiamenti, mi so adattare ad
ogni situazione. Realista ma credo nel grande amore. RIF. NC01
TEL. 392 9602430

VALENTINA 58ENNE
VEDOVA Mi piacerebbe
fare tante cose ma essendo single ho una vita
molto ritirata. Sono amante della casa, della cucina
ecc... Non so ballare ma
mi piacerebbe imparare.
Ho bisogno d’avere accanto una persona alla quale
voler bene e alla quale
donare tutta me stessa.
TEL. 340 3664773

GIOVANNI

60ENNE

VEDOVA 65ENNE Ho

Appassionato

di

rugby,

un figlio 37enne, sono una

musica live, gite fuori por-

professionista. Le mie pas-

ta, leggo per tenermi ag-

sioni: in primis la cucina e

giornato anche per il mio

a seguire il camminare.

lavoro. Cerco lei sempli-

Ho molto tempo libero che

ce, alla mano, affettuosa

vorrei condividere col mio

solo per stabile relazione

compagno. RIF.

TEL. 329 3308050

TEL. 393 8572663

33ENNE

HO 48 ANNI Dolcissi-

Amante musica, sono an-

ma

riservata,

che appassionato di let-

sensibile,

www.agenziavenus.it

politica/attualità

e

LV01

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

