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NOVITÀ A PORDENONE
Società Cooperativa Sociale ONLUS
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TRASLOCHI

NUOVO SOLE

DETRAZIONE
FISCALE
65%*
di emanuel colavitti

Dopo 20 anni OFFICINA BOLIVAR diventa LA GIUSTA
POSTURA: un punto vendita dove trovare una vasta scelta
di materassi, sedute ergonomiche e poltrone relax
certificati per preservare il benessere della tua schiena.

Il Professionista che propone
TENDE di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!

Per informazioni:

339 4892392 - 339 2642981

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP L

Kg 10 € 20

Kg 10 3 a € 18/cad

Kg 15 € 29

Kg 15 3 a € 26/cad

A

QUISTATE
OGNI 10 AC

S
1 GRATI

PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO INSTALLAZIONE E VERIFICA PERDITE DI GAS

JULIA GAS srl
Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
FABIO Cell. 340.9895659 • FRANCO Tel. 335.7429441

30º

• TENDE DA SOLE

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE

LA SICUREZZA
!
AL PRIMO POSTO

CONVENZIONATO

• PERGOLE MOBILI

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

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
ATUITO

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

LA TUA SICUREZZA NON HA PREZZO !!
Casseforti Certificate e di Qualità

Di là, di già!

PORDENONE e Prov.

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

www.cittanostra.it

Dal 1979

GIOVEDì
9 FEBBRAIO 2017

DEPOSITI & LOGISTICA

immobiliare

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

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

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

TEL. 0434/28078
FAX. 0434/246181

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA
ENTRO IL: 31/03/2017

www.cittanostra.it

TUTTO QUELLO
CHE DEVI SAPERE
SULLA NORMATIVA,
CALCOLI, RATE,
SCADENZE E
CONVENIENZA

pag. 3
AZIENDA CERTIFICATA ACCREDIA

OFFICINA AUTRONICA TECNICO TBS
TBSE

Via Bassa del Cuc, 2/C - 33084 CORDENONS (PN)
Tel. 0434-540809 - termoidraulicadamo@gmail.com
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RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

RAGIONIERA
35enne
con esperienza impiegatizia in amministrazione
e contabilità cerca impiego anche part-time. Cell.
340.2747590.
pluriennale esperienza settore
amministrativo e contabile, in possesso di
bonus fiscali cerca
lavoro, anche part-time,
in Pordenone e zone limitrofe.

RAGIONIERA

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.
RAGAZZA con pluriennale
esperienza nella gestione
ufficio (contabilità, home
baking, F24, prima nota,
nota spese) centralino, gestione clienti/fornitori/coll.ri,
ottimo uso PC, automunita,
valuta proposte di lavoro
come segretaria/impiegata
in zona PN. Info.. (dopo le
18). Cell. 347.7227532.

36ENNE cerca lavoro in
Pordenone c/o studi, aziende per back e front office.
Conoscenza lingua inglese, PC. Disponibilità immediata. Cell. 349.7809688.
IMPIEGATA IN DISOCCUPAZIONE, PLURIENNALE
ESP. AZIENDE D SERVIZI,
COMMERCIO, CONCESSIONARIE AUTO, LEGNO
CERCA LAVORO COME
IMPIEGATA,
ADDETTA
SEGRETERIA AMM.VA IN
PN E ZONE LIMITROFE.
CENTRALINO, CONTABILITà GENERALE, DDT,
FATTURE ITALIA/ESTERO, 1^ NOTA, CASSA
BANCA, GESTIONE MAGAZZINO. OTTIMO PC,
PACCHETTO
OFFICE,
METODO AS400, SISTRI.
Cell. 346.8539448.

AMMINISTRATIVA esperta in commercio estero,
buon inglese/francese, inRAGAZZA 22ENNE CON trastat, black-list, dichiaraOTTIMA CONOSCENZA zione iva, redditi, mod. 770
INGLESE, BUONO TE- ottima conoscenza Office,
DESCO, DIPLOMA TEC- ricerca lavoro fra SusegaCell. 349.2971960
NICO PER IL TURISMO, na, Spresiano, Ponzano
DIVERSE ESPERIENZE e limitrofi. Full-time. Cell.
AMMINISTRATIVO
con LAVORATIVE,
VALUTA 380.7568935.
esp. c/o aziende e studio PROPOSTE DI LAVORO
commercialistico in con- IMPIEGATIZIO IN ZONA IMPIEGATA IN DISOCCUtabilità, dichiaraz.ne Iva, PORDENONE E LIMI- PAZIONE 40ENNE CERmod. 770, redditi, intrastat, TROFI. Cell. 345.1601100. CA LAVORO PART-TIME.
black-list, bilanci, ottimo
PLURIENNALE
ESPEinglese-francese, commerRIENZA GESTIONE UFcio estero, Office, softwa- signora con esp. nel FICIO, DDT E FATTURE,
re AS400, Team System, campo medico sanitario PRIMA NOTA, CASSA E
Zucchetti cerca lavoro in cerca lavoro come segre- BANCA,
SCADENZIAprovincia TV e VE. Agevo- taria, impiegata in studi RIO ATTIVO E PASSIVO,
medici, ambulatori, rsa,
lazioni. Cell. 393.1547873
GESTIONE CLIENTI E
cooperative, centri privati
FORNITORI,
VELOCE
CERCO LAVORO CO- in zona pn e prov.. gestio- BATTITURA TESTI. Cell.
ne totale dello studio,
ME IMPIEGATA AMMINI327.9091536.
centralino, appuntamenti,
STRATIVA, ESPERIENZA visite e terapie, cartelle
IN ELABORAZIONE MO- cliniche. conosc. contabiDELLI 730/UNICO E GE- lità ordinaria, ottimo uso
STIONE DEL PERSONA- pc. si garantisce serietà,
LE (PAGHE), LAVORI DI spigliatezza, precisione e
OPERAI
152
SEGRETERIA, FATTURA- gentilezza.
ZIONE. Cell. 338.7653357.
cell. 340.2336402
SEGRETARIA impiegata
PENSIONATO cerca lavocon ventennale esperienza
ro settore edile. Tel. (0434)
in registrazione contabilità, SIGNORA
MADRELIN- 922544.
scritture di assestamento, GUA INGLESE CON PLUinserimento ordini, fatture RIENNALE ESPERIEN- SALDATORE a tig, mig,
attive/passive, Liquidazioni ZA NELLA GESTIONE mag con esperienza
IVA, aggiornamento registri UFFICIO E CLIENTELA cerca lavoro. Diobbligatori, riconciliazioni ESTERA VALUTA PRO- sponibile anche in
bancarie cerca lavoro. Cell. POSTE DI LAVORO. Cell. altre mansioni. Cell.
388.7622517.
333.3090940.
347.3943111.

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.

RAGAZZO con esperienza 14 anni come saldatore
cerca lavoro anche in altri
settori. Tel. (0434) 572003
- Cell. 334.2873637.

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

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.

OPERAIO

Cell. 348.3942037
OPERAIO 32enne serio
con esperienza cerca lavoro come operaio generico
in qualsiasi settore. Cell.
328.9058803.
FRIULANO con varie Qualifiche nel Settore Edile
cerca Lavoro. Disponibilità
Immediata. Info.. (Paolo).
Cell. 333.1449061

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

GRANDE NOVITA’ IN COLLABORAZIONE CON EGGTRONIC

59ENNE ITALIANO CERCA LAVORO. NO STIPENDIO, SOLO CONTRIBUTI. Cell. 340.4716157.
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volenteroso si offre per ricoprire incarichi da magazziniere (buon uso muletto),
addetto alla produzione
per lavori di qualsiasi tipo, sia a turno che giornata. disponibile anche come
pittore decoratore alle
dipendenze, carpentiere e
addetto ai serivizi di cartongesso.

GIOVANE UOMO

Cell. 327.0709297
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PART-TIME

RAGAZZA italiana cerca
lavoro part-time come addetta alle pulizie, operaia,
cameriera,
receptionist,
segretaria. Disponibile dal
lunedi al sabato dalle 6 alle
14. Zona Roveredo, San
Quirino, PN, Cordenons,
Aviano, Budoia, Fontanafredda. Cell. 347.0183224.

www.cittanostra.it

CUOCO CERCA LAVORO PART-TIME. Cell.
340.8780448.
36ENNE cerca lavoro in
Pordenone. Esperienza in
negozio di abbigliamento e
calzature uomo/donna. Conoscenza lingua inglese,
PC. Disponibilità immediata. Cell. 349.7809688.
RAGAZZA cerca lavoro
come
cameriera/barista
con esperienza. Disponibile da subito, automunita. Massima serietà. Zona
Pordenone e dintorni. Cell.
331.7663960.
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.
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lavoro 3/4 ore
come pulizie e stiro c/o
privati. zona cordenons,
pordenone,
roveredo,
porcia.

CERCO

PIZZAIOLO
ITALIANO
37ENNE CON 20 ANNI
DI ESPERIENZA VALUTA
E CERCA LAVORO NELLA ZONA DI PORDENONE E PORTOGRUARO.
OFFRESI PROFESSIONALITà, SERIETà E DEDIZIONE AL LAVORO.
Info.. (Cristian). Cell.
333.6482567.

Via Casut 28
Tamai di Brugnera (PN))

Cell. 340.9957629

Presso Stazione Servizio Prealpi

RAGAZZA 43enne seria,
con esperienza, automunita cerca lavoro 3/4 ore
come pulizie e stiro. zona
fiume veneto, pordenone e
porcia.
Cell. 339.4409406

320.0772078

RAGAZZA 20enne seria e responsabile, con
esperienza cerca lavoro
diurno come aiuto cuoca.
Zona Pordenone. Cell.
389.7813393.
RAGAZZO 38enne serio
ed affidabile cerca lavoro
per il fine settimana come lavapiatti o cameriere.
Zona Pordenone. Cell.
328.9239896.

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.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA
referenziata
cerca lavoro per pulizie domestiche. Zona Pordenone. Cell. 348.7597999.
SIGNORA italiana cerca
lavoro per stiro. Libera
martedì, mercoledì e giovedì il pomeriggio, Cell.
340.5570053.
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 seria con esperienza 16 anni cerca lavoro come badante 24/24.
Zona provincia di Pordenone. Cell. 327.8153407 328.1467660.
SIGNORA seria con tanti
anni di esperienza cerca
lavoro come badante, assistenza anziani. Libera da
subito. Cell. 320.9546266.

+39 0434 623858
CONVENZIONATO
SIGNORA con la esperienza cerca lavoro per
le pulizie o stiro. Solo per
donne o famiglie. Zona
Azzano Decimo. Cell.
320.6638308.
SIGNORA italiana 49enne
cerca lavoro come stiro,
pulizie. Disponibile tutti
i pomeriggi e mercoledì
mattina. Zona Pordenone
e limitrofi. Info.. (Loretta).
Cell. 334.9643767.
SIGNORA di Cordenons
cerca lavoro come pulizie
e stiro. Disponibile da subito, dalle 8.30 alle 14. Cell.
340.8065013.

SIGNORA cerca lavoro
al mattino come pulizie
domestiche in zona Porcia e limitrofi, disponibile
dalle 8.00 alle 12. Cell.
392.1201678.
SIGNORA italiana, seria
e con esperienza, cerca
lavoro di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro, anche presso
anziani. Zona Cordenons
o Pordenone. Libera una
mattina. Info..(ore pasti).
Cell. 333.7799643.
www.cittanostra.it
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA con la esperienza cerca lavoro per
le pulizie o stiro. Solo per
donne o famiglie. Zona
Azzano Decimo. Cell.
320.6638308.
SIGNORA seria con esperienza 17 anni cerca lavoro come badante 24/24.
Zona provincia di Pordenone. Cell. 389.8757393 331.7222999.

SIGNORA rumena 53enne in Italia da 14 anni cerca lavoro come badante,
compagnia, pulizie per persone autosufficienti. Cell.
327.5427313.
INFERMIERA professionale italiana si offre per compagnia o piccolo aiuto ad
anziano/a autosufficiente.
Cell. 349.7729400.
SIGNORE rumeno cerca
lavoro come badante per
signori anziani, solo uomini. Cell. 353.3175981 327.0603480.
RAGAZZO
MOLDAVO
SPOSATO,
VOLENTEROSO CERCA LAVORO
COME BADANTE PER
ANZIANO 24/24, ANCHE
PART-TIME O SOSTITUZIONI. Cell. 345.6110458.
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.

UN SERVIZIO COMPLETO:
DAL REPERIMENTO DI TUTTE LE CARTELLE
ALL’ACCETTAZIONE DELL’ISTANZA DI ROTTAMAZIONE
E DEFINIZIONE DELLE RATE
NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE NON ROTTAMATE

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO A PRIVATI ED AZIENDE!!!
Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Ag.: VE (Portogruaro) B.go S. Agnese, 35
SIGNORA georgiana di
buona presenza, educata,
gentile, buona cultura, offresi per assistenza familiare e domestica 30 giorni/mese presso anziani o
nibile da subito, malati non autosufficienti,
automunita. Offre e anche in carrozzina o con
chiede max serieta’.
demenza senile, uso sollevatore. Disponibile da subiCell. 340.9937768
to. Cell. 389.1163178.
SIGNORA con esperienza, paziente, cerca lavoro
59ENNE SERIA DA TAN- come assistenza anziani e
TO TEMPO IN ITALIA, malati. No disabili. Max 4
PARLO BENE ITALIA- ore al giorno. Automunita.
NO, CON ESPERIENZA Cell. 377.4222211.
CERCO LAVORO COME
BADANTE 24/24 O AD
ORE IN REGOLA Cell. SIGNORA rumena 54enne
con buone referenze, da
353.3261929.
15 anni in italia, diploSIGNORA di buona pre- ma di assistenza fasenza, paziente, volonte- miliare cerca lavoro
rosa, capace di lavorare come assistenza anziani,
bene, offresi come badan- pulizie giornaliero. zona
pn, fontanafredda, porcia,
te convivente con alloggio sacile, caneva e limitrofi.
30 giorni mese 24/24 per
assistenza continua. DiCell. 320.8833554
sponibile da subito. Cell.
328.7131058
327.1805013.
SIGNORA 49enne

con
esperienza e buone referenze cerca lavoro come
badante, assistenza anziani ore diurne. Dispo-

04341706172
3486826868

SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 da subito. Cell. 327.7123115.
RUMENA
55enne
in
Italia da 18 anni cerca
lavoro
24/24. Molta
esperienza, faccio
anche punture e
provo la glicemia.
Disponibile da subito anche
notte o giorno in ospedale.
Cell. 333.2839805
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.

Segue rubrica

SIGNORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
SIGNORA italiana, residente a PN, cerca lavoro
come pulizie banche, uffici, case etc..Dal lunedi
al venerdi offro e chiedo
massima serietà. Cell.
338.1709340.
SIGNORA rumena 49enne seria, onesta, con
esperienza cerca lavoro
a ore per pulizie in case
private.
Disponibile
da subito. Zona Pordenone.

Cell. 329.3153295

ALCUNI ESEMPI:

- GRES tipologia LEGNO 30x60 II^ a partire da € 7,50/Mq.
GRES
tipologia
LEGNO
20x60
I^
a
partire
da
€
9,99/Mq.
A
T
R
E
”
F
- GRES tipologia LEGNO 20x120
O
N
F
G
E
O del “GRES Lda
€
15,00/Mq.
Rettifi
cato
I^
a
partire
da
Mese a partire
.
q
m
/
- RIVESTIMENTI 25x60
a partire da € 6,50/Mq.
€ 7,50
www.laceramicapn.it
p

P re z z i a l n e tt o d i iv a

TAMAI DI BRUGNERA (PN) - via G. Morozzo D. Rocca, 19 - Tel 0434.627617 - Fax 0434.606352
Chiuso il Lunedì - Sabato aperto tutto il giorno

AGENZIE FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

Tel. 0432/502832
0432/1637180
Tel. 0481/45167
Tel. 041/989810
Tel. 040/3720202
Tel. 0434/208115
0434/1696057

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.

PORDENONE · TEL. 0434/28078 - FAX. 0434/246181 - www.cittanostra.it
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Cell. 328.1178192

BABY SITTER

(comodità di parcheggio)
32enne
cerca lavoro come babysitter. anni di esperienza c/o asili nido, scuole
dell’infanzia e baby-sitter
c/o privati. garantita serieta’ ed affidabilita’. di-

Tel. 0434 620154

EDUCATRICE

escluso intimo

sponibile pomeriggio/sera e nei week
end. zona pordenone.

%
0
7
l
a
%
0
2
dal

Cell. 333.4871808

aio
fino al 28 febbr

Via Domanins, 41
CASTIONS DI ZOPPOLA

Tel. 0434.979205

SIGNORA 47enne cerca lavoro come badante
24/24, con esperienza di
10 anni e referenze. Zona
F.V.G. Cell. 388.3082196.
SIGNORA 50enne residente a Fontanafredda cerca lavoro come compagnia
anziana, commissioni varie. No problemi di orario,
disposta anche a viaggiare. Cell. 338.3982718.
in Italia da 15
anni cerca lavoro come
badante 24/24. Esperienza, faccio le punture,
provo la glicemia e metto
macchinetta per sondino.
Disponibile da subito, anche giorno o notte.

55ENNE

Cell. 327.3412507

BADANTE
ITALIANA
ESPERTA, OFFRESI ANCHE A GIORNATA E A
TEMPO INDETERMINATO, PRESSO ANZIANO
NON ALLETTATO. Cell.
348.8674884.
SIGNORA 58enne con
tanta esperienza e pazienza cerca lavoro come
badante 24/24. Infermiera
diplomata. Massima serietà. Cell. 327.8880180.
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.
RUMENA cerca lavoro
come badante 24/24. Cell.
328.1914849

TAGLIE COMODE
RINASCIMENTO

SIGNORA con esperienza,
brava, seria, cerca lavoro
di assistenza a persona
anziana 24 ore su 24. Zona
Friuli-Veneto. No anonimi.
Cell. 339.2414496.
SIGNORA croata offresi come badante 24/24
(anche notti in ospedale).
Zona Friuli e Veneto. Cell.
333.2120953.

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

EDUCATRICE
infantile
44enne con esperienza
comprovata, laureata in
lingue (spagnolo, inglese)
si propone come istruttrice e “tata” per bambini
dell’asilo, elementari e
medie. Info.. (Liliana). Cell.
393.0361352.

MADE IN ITALY

RUMENA

49enne con
esperienza e buone referenze cerca lavoro come
badante
giornaliero, notturno o
24/24. Zona Pordenone.
Cell. 373.3455642

SIGNORA
istriana
c/
esperienza cerca lavoro come assist. anziane,
semi-autosufficienti e autosufficenti, 24/24 o anche
per sostituzione; € 600,00
mensili con contratto. Libera da subito. Zona Aviano, Venzone, Polcenigo,
Caneva, Spilimbergo. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.

Pavimenti decorativi BGB group
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SIGNORA
ITALIANA
REFERENZIATA CERCA
LAVORO COME AIUTO
CUCINA, LAVAPIATTI,
PULIZIE C/O DITTE,
STIRO. SI OFFRE SERIETA’ E PROFESSIONALITA’.
Cell. 389.8829150
SIGNORA 45enne cerca
occupazione come collaboratrice domestica, assistente familiare, diurna
e notturna ospedaliera.
Contratto no 24/24. Cell.
371.1900136.
RAGAZZO con patente B
si offre come autista per accompagnamenti, trasporti
e commissioni di vario tipo.
Massima serietà ed affidabilità. Disponibilità immediata. Cell. 328.2339525.

203

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

RUMENA 41enne cerca
lavoro come badante 8
ore al giorno o notte, assistenza anziani in ospedale, pulizie, stiro. Cell.
347.6417559.
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.
RAGAZZO cerca lavoro
con alloggio, zona Pordenone o dintorni. Cell.
393.6437970.
SIGNORA italiana seria
ed affidabile cerca lavoro
in mensa o come badante a casa o domicilio. Libera dalle 9 alle 15. Cell.
338.1709340.

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

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.
TEDESCO impartisce ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell.
347.7744540.
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.

1.049

RAGAZZA seria e volenterosa cerca lavoro come
pulizie nei centri commerciali con esperienza o aiuto
commessa. Zona Pordenone. Cell. 328.2956659.

da €
Volo + hotel***
6 giorni 5 notti

SIGNORA ucraina con 13

QUOTA FINITA
CON PROGRAMMA DI VISITE GUIDATE

anni di esperienza cerca
lavoro come badante diurna, assistenza/compagnia
anziani, pulizie e stiro.

disponibile anche
per assistenza notturna in ospedale.

UNA TRADIZIONE LUNGA 55 ANNI

ISLANDA

Voli da Verona
dal 20 al 24 Aprile

Cell. 389.3419053

www.cittanostra.it
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.
INSEGNANTE di inglese (laurea e cert.
Cambridge) con ampia esperienza, impartisce lezioni private per tutte le età.
Programma e metodo mirati in base alle
esigenze e alle competenze. Disponibile
per ripetizioni. Max flessibilità di orari e
giornate. Max serietà. Modico prezzo.
Cell. 349.2212866.
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-

da €

Martedì 14 febbraio San Valentino

Aperitivo della casa
ANTIPASTO
Code di gamberi reali con mousse di avocado
Carpaccio di piovra
Capasanta gratinata al forno
PRIMO PIATTO
Linguine alla polpa di granchio
SECONDO PIATTO
0 FFiletto di branzino con verdurine al vapore
€3
DOLCE degli Innamorati
È GRADITA LA PRENOTAZIONE
Caffè vini e acqua

Venerdì 10 marzo SERATA DELLA PICAGNA

SEMPRE APERTI A PRANZO
Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica aperti anche a cena
Via Capitello, 38 POZZO DI PASIANO - PN

Tel. 0434-625029 - cell. 340.1790407 - 340.8495534

Spaccio
VINI

®

IL NAPPO

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.

MATEMATICA analisi matematica, algebra lineare e fisica per studenti scuole
medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce
accurate lezioni private. E_mail: mail.
steno@virgilio.it - Info.. (Stefano - dopo
le 18). Cell. 338.4700622.

PIANOFORTE - diplomata al conservatorio, con esp. pluriennale di insegnamento, impartisce lezioni private di
pianoforte, teoria e solfeggio ad allievi
di qualsiasi età. Garantisce ottima preparazione e massima serietà. Tel. (0434)
571589 - Cell. 338.6850758.

5 giorni 4 notti

CROCIERA CARAIBI - MESSICO
CUBA, BELIZE, HONDURAS, MESSICO
Partenza 21 febbraio
da

€ 1.299

A bordo di MSC Armonia
Volo incluso

8 giorni / 7 notti

Partenza da Havana
Pensione completa
Trasferimenti incluso

Via Roveredo, 52 - S. Antonio di Porcia (PN)
accanto
APERTO lunedì mattina - Sabato su appuntamento

info@zoomviaggi.it
0434.590095 - Cell. 345.4945473

I vini delle colline Friulane
Friuli hills wines

Novità

Cell. 334.8281472

... non solo vini di qualità
ma originali
idee regalo

920

Volo + Transfer + hotel***
In pernottamento
e prima colazione

Menù fisso a mezzogiorno € 12
Il venerdì menù fisso
anche di pesce € 16

todo di studio ad hoc personalizzato.

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.

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.

VIVI DUBAI !
Partenze da Milano
da Febbraio ad Aprile 2017

Cell. 333.6709357

RAGAZZA seria cerca lavoro come pulizie privati,
stiro e baby-sitter Libera
martedì, mercoledì e giovedì. Info.. (Gabri). Cell.
328.2956659.
RAGAZZA italiana cerca
lavoro come baby-sitter,
addetta alle pulizie o assistenza anziani. Disponibile
da subito. No perditempo.
Cell. 349.4472238.
GIOVANE DONNA ITA- AUTISTA rumeno serio, afLIANA VOLENTEROSA fidabile, ordinato (pat. C-DOFFRESI PER LAVORI E-Cqc - no mezzo proprio)
CASALINGHI DI QUAL- esp. viaggi estero (trasp.
SIASI TIPO, BADAN- passeggeri) offresi come
TE E ASSISTENZA DI autista personale con manQUALSIASI TIPO. DI- sioni di fiducia con o senza
SPONIBILE ANCHE PER auto. Max serietà, riservaPICCOLI LAVORI DI AS- tezza e continuità. Disp. per
SEMBLAGGIO DA SVOL- stagione estiva 2017 o inGERE A DOMICILIO. Cell. vernale 2018. Libero dal 1°
maggio. Cell. 328.2021364.
340.0532193.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

S P E C IA L E
F E B B R A IO

BAG IN BOX
PRENDI E PORTA VIA!!

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

GNIA…
…BRINDA IN COMPA
CON I VINI IL NAPPO

RTO

VIA E

ZIA

VIALE VENE

SS13

IL NAPPO Wine Shop PORDENONE Via Erto lat. Via Montereale Tel. 0434.366022

DIREZIONE
ROVEREDO-S. QUIRINO

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

Cell. 329.7465197

italiana 50enne con esperienza cerca
lavoro come assistenza anziani 12 ore. Disponibile per sostituzioni,
pulizie ditte o privati, lavapiatti, lavanderia, babysitter. Info.. (Maura).

SIGNORA

LE

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

con esperienza cerca lavoro giornaliero come pulizie e stiro. disponibile anche per lavori
di sartoria e cucito.

RAGAZZA

San
VALENTINO

VIA MONTEREA

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

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

CERCO lavoro come barman o portiere notturno,
per il periodo estivo o fisso.
Anche all’estero. Info.. (Gino). Cell. 347.5848808.
PENSIONATO autista tuttofare cerca qualsiasi lavoro. Cell. 340.8561421.

INA

Artemoda
d Prata
P

OM

Via Martiri della Libertà, 8
PRATA DI PN

cerca lavoro in palestra
come istruttore, sala attrezzi.

AUTISTA (pat. B, C, E +
CQC, Adr base e cisterna,
no mezzo proprio) cerca
lavoro. Disponibile anche
in altre mansioni. Cell.
388.7622517.
SIGNORA italiana seria
cerca lavoro come pulizie,
stiro o baby-sitter. Disponibile da subito, no perditempo. Zona Pordenone,
Porcia, Cordenons. Cell.
327.9950210.

AC

artemoda

personal trainer
49enne con diploma acsi

DE
L

ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA/BAMBINO ARREDO CASA - INTIMO

SIGNORA cerca lavoro
come badante Seria, non
fumatrice. Disponibile da
subito. Zona Pordenone, Azzano Decimo. Cell.
388.1722167.

4

VIA

38

CITTA
NOSTRA

SS13

OSPEDALE
CIVILE

Multinazionale tedesca

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.

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 per azienda cliente settore chimico zona Godega ricerca un ADDETTO-A AGLI IMPIANTI DI VERNICIATURA ROBOTIZZATI JUNIOR richiesto diploma ad indirizzo meccanico oppure meccatronico, età di apprendistato, anche alla prima esperienza lavorativa
. La figura verrà formata per la conduzione degli impianti robotizzati di
verniciatura nonché di supporto per il responsabile degli impianti per
quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Lavoro sui
tre turni .Scopo assunzione. Gli interessati inviino cv a Friuli@aperelle.
it con oggetto IMP.VERN JUNIOR
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.
Selezioniamo per azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di
Aviano un/a ADDETTO/A ALLA SBAVATURA METALLI. Verranno valutati sia profili con esperienza in sbavatura sia profili con
esperienza nella metalmeccanica in genere. L’orario di lavoro è a
giornata. Inviare cv dettagliato all’indirizzo Friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: SBAV PN.

Axl per azienda cliente settore del mobile, zona BRUGNERA , seleziona
OPERAIO-A MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. Richiesta tassativa esperienza in analoga mansione, preferibile provenienza
dal settore del legno, indispensabile formazione scolastica tecnica.
Disposto alla reperibilità a rotazione con il collega per il periodo invernale per l’eventuale gestione allarmi caldaie. Disponibile a lavoro sia a
giornata che su due turni Il candidato una volta formato avrà l’ intera
responsabilità della programmazione e gestione della manutenzione del
sito produttivo. Scopo assunzione. Gli interessati inviino cv a Friuli@
aperelle.it con oggetto MANUT. ELETTROMEC. LEGNO
AxL SPA seleziona per azienda del settore metalmeccanico di Fiume
Veneto ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITÀ. La risorsa si occuperà del controllo qualità di componenti in lamiera. Requisiti: diploma
ad indirizzo tecnico-meccanico, buon utilizzo degli strumenti di misura,
buona lettura del disegno meccanico e conoscenza del processo di saldatura. È preferibile avere già maturato esperienza nella mansione presso aziende metalmeccaniche. Lavoro a giornata. Per candidarsi inviare
il CV a friuli@aperelle.it con oggetto ADD. QUALITA’ FIUME VENETO
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.

IMPIEGATI
DIRIGENTI

101

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.

Pubblicità.it

Pubblicità Srls

Unipersonale

Via Villanova, 57
33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434. 598156
inviare curricumlum vitae a
fabio.saletti@fapubblicita.it

seleziona x assunzione
commerciale

residente in prov. di PN e UD,

telemarketing

residente a Pordenone e limitrofi,
con esperienza di almeno 4 anni
nella vendita di in uno dei servizi indicati:
pubblicitari, assicurativi, finaziari, web.

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 metalmeccanico zona San Vito al
Tagliamento un MONTATORE MECCANICO CON ESPERIENZA.
Requisiti: diploma di perito meccanico o diploma equivalente, buona
conoscenza del disegno tecnico, esperienza di almeno tre anni nella
mansione, residenza nelle vicinanze, disponibilità a straordinari. Orario
a giornata. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento: MONT. MECC.
AxL spa seleziona per azienda settore metalmeccanico di San Vito
al Tagliamento ADDETTI AL SERVICE/ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO ELETTROMECCANICO. Si richiede precedente
esperienza nella manutenzione elettromeccanica di macchinari, buona
lettura del disegno tecnico, buon utilizzo degli strumenti di misura. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto
il riferimento: SERVICE.
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

STUDIO DENTISTICO
GIOVANE E DINAMICO
vicino a Pordenone
cerca
segretaria full time
eta’ compresa
tra 28 e 42 anni
Si richiedono: serieta’, ottime
capacita’ relazionali, organizzative e di lavoro in team,
conoscenze informatiche e
dei social media.
Preferibile esperienza nel
settore. Automunita.
-------------------------------------

AZIENDA in forte
crescita nella distribuzione prodotti
alimentari
c e r c a 2 persone
diplomate
per inserimento in ufficio
commerciale/logistico e in
ufficio acquisti

Necessaria

Buona padronanza strumenti
informatici - Gradita conoscenza inglese e tedesco

------------------------------------Inviare C.V.

Fax (0434) 917098

E_mail: info@madiaspa.com

SELEZIONIAMO per Azienda settore metalmeccanico
nelle vicinanze di Sacile, tecnico commerciale con ottima
conoscenza lingua inglese ed esperienza pregressa nella mansione e nel settore di riferimento di almeno 3 anni.
Si occuperà di: elaborazione offerte commerciali, ricerca
e consolidamento clienti già esistenti, gestione agenti, visite clienti. Inviare CV dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: TEC.COMM.EST. 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 di
Fiume Veneto addetto/a al controllo qualità. Si occuperà
del controllo qualità di componenti in lamiera. Requisiti: diploma ad indirizzo tecnico-meccanico, buon utilizzo degli
strumenti di misura, buona lettura del disegno meccanico
e conoscenza processo di saldatura. Preferibile avere già
maturato esperienza nella mansione c/o aziende metalmeccaniche. Lavoro a giornata. Inviare CV dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: ADD. QUALITA’ FIUME VENETO.
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 di
San Vito al Tagliamento un ingegnere meccanico. Requisiti:
laurea in Ingegneria Meccanica, anche senza esperienza,
disponibilità immediata e residenza in zone limitrofe. Inviare CV dettagliato indicando il rif. nell’oggetto: ING. MECC.
SAN VITO. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. friuli@aperelle.it - Fax (0434) 735618.

LT MEDIA

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

339.5677587

C/O NEGOZI/
LOCALI

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

Inviare C.V. Email:
cvstudiodentistico68@
gmail.com.

fà
fà
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CERCASI ragazzi/e per
gelateria a Monaco di Baviera per stagione 2017.
Tel. (0438) 21239 - (0039)
3332288991.
C E RCASI
ragazzo
massimo 25 anni
per gelateria in
Germania

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

periodo Marzo/Ottobre.
-------------------------------------

110

Cell. 339.3584988

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). Email: 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. Inviare
C.V. email: lmucignat@
gmail.com - Tel. (0049)
15144542983
- (0049)
44261440.
CERCASI camerieri extra per ristorante. Zona
Prata di Pordenone. Tel.
(0434) 621152.
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PRIVATO
CERCA…

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.

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

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

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

AGENZIA DI COMUNICAZIONE zona Portogruaro
seleziona candidati web
designer e social
media manager con
esperienza e predisposizione al problem solving. Cell.
333.8397287.
STUDIO in Pordenone
centro cerca giovani pensionate per facile lavoro di
vendita telefonica. Richiesta madrelingua italiana.
Info.. (dalle 10/12 e 14/15).
Cell. 389.4804013.

Tel. (0434) 366789
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

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.

CONCESSIONARIA
Autopiù Spa
per Pordenone
cerca
consulente alle
vendite
con e senza esperienza
età massima 30 anni
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com.

DINAMICA AZIENDA

produttrice di macchine
industriali nelle vicinanze di Pordenone

seleziona
giovane
Perito Elettrotecnico con esperienza
Necessaria conoscenza
della lingua inglese e disponibilità a viaggiare sia
in Italia che all’estero

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

AZIENDA
COSTRUTTRICE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI
CERCA:
ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE
SOFTWARE
PLC, MECCANICO CON
ESPERIENZA SU MACCHINE UTENSILI E MONTAGGIO DA INSERIRE
NEL PROPRIO ORGANICO. Inviare c.v. e_mail:
esperto.software@gmail.
com.

Astenersi senza
requisiti sopracitati

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

Cell. 335.7836508

Formazione abilitante

Corsi di formazione abilitanti per nuovi imprenditori

Corso abilitante
Vendita di prodotti Alimentari
e Somministrazione (Bar e Ristoranti)
durata: 90 ore
preparazione all’esame CCIAA PN
_______________________

CERCASI

✦ MARMISTA
✦ PIASTRELLISTA
✦ MANOVALE
PER LAVORO CANTIERI AUSTRIACI
A TURNO
--------------------------------Tel. 391.4386357
335. 6090678

center

VENDITA E ASSISTENZA | RECUPERO VEICOLI

INAUGURAZIONE
Sabato 25 febbraio ore 12.00

NUOVO NEGOZIO
VIA NUOVA DI CORVA,72/1 PORDENONE
Cell.331.1354124 - 0434.241087-570138 - mail: motoservicedpm@libero.it
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PRESTATORI
D’OPERA

BERLENGA traslochi per
privati ed aziende. Preventivi gratuiti. Tel. (0434)
550771.

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).

Corso abilitante Agenti di Commercio
durata: 84 ore
preparazione all’esame Ruolo Agenti di Commercio - PN
_______________________

Corso abilitante
Agenti D’Affari in Mediazione
durata: 110 ore
preparazione all’esame Ruolo Agenti Immobiliari – CCIAA PN
_______________________

Corso per
Amministratore di Condominio
DM 140/2014
durata: 80 ore
prima formazione abilitante

Iscrizioni e Info 0434 / 549411 – 465
Terziaria srl - CAT Ascom Pordenone
p.le dei Mutilati 4 - 33170 Pordenone

www.ascom.pn.it
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UN MOMENTO DI RELAX
per te, diplomata esegue
massaggi con olio caldo a
Portogruaro. Ambiente pulito. Cell. 333.1329756.

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

ESTETICA
E BENESSERE

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

Cell. 339.2649003

MDA SNC - cancelli e rimessa a nuovo inferriate, ringhiere/
parapetti, scale, arredamento metallico. Zona Pordenone.
Email: mda.srl.pn@gmail.com. Tel. (0434) 552107 - Cell.
328. 9759779

I TUOI DESIDERI CHIAVI IN MANO
caldaia murale mod. CARES PREMIUM classe energetica
A
con display LCD, alta efficienza
a modulazione continua con rapporto 1:4.
A
Predisposizione per termoregolazione
multizona e multi temperatura,
sistema di autodiagnosi, protezione antigelo
anticalcare e anti bloccaggio circolatore
POTENZA TERMICA 24,4 KW
ideale per un appartamento di 100 mq
rendimento 108,2%

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.

2.980,00
1.990,00

33

%

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.

%

3.300,00
2.285,00

TERMOIDRAULICA Damo Daniele - riscaldamento, idraulica, climatizzazione per privati, aziende ed enti pubblici.
Puntualità, velocità e sicurezza. Preventivi gratuiti. Zona
Cordenons. Email: termoidraulicadamo@gmail.com. - Tel.
(0434) 540809
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caldaia A PELLET
CLASSE
classe ENERGETICA
energetica
mod. RED COMPACT
Caldaia a pellet compatta per ambienti A
ridotti con alti rendimenti e ampia
A
modulazione di funzionamento.
Possibilità di completare la parte
idraulica con 4 diversi kit in base alle esigenze
dell’impianto. Tramite pannello della caldaia è
possibile controllare le temperature del puffer
e/o dell’acqua calda sanitaria.
POTENZA TERMICA 24 KW

32

%

€

000

5.002,00
3.381,00

€

Conto Termico: -3.381,00

TUA A COSTO ZERO

* importi per installazione in sostituzione e/o scarico coassiale in facciata, importo al netto della detrazione fiscale del 65% in 10 anni

STUFA A PELLET

STUFA A PELLET

STUFA A PELLET

rendimento 91,5%
mod. WEB
mis. 40,5x39x85,5 cm
uscita fumi posteriore
CANALIZZABILE
rivestimento in
acciaio verniciato

rendimento > 85%
mod. RC70
mis. 44x47x95,7 cm
uscita fumi posteriore
CANALIZZABILE
rivestimento in
acciaio verniciato

rendimento 92,8%
mod. AMY
mis. 51x49x91 cm
uscita fumi posteriore
CANALIZZABILE
rivestimento in
acciaio verniciato

8,5 kw

8,1 kw

€

€

€

1.990,00

50

995,00
%

€

50
€ 1290,00
€

2.580,00

%

25

1.499,00

€

%

€

1.586,00

31

11.090,00
%

Conto Termico: -1006,27

TUA
a soli

TUA
a soli

€

136,,80

rendimento 90,3%
mod. MUSA 2.0
mis. 51x49x91 cm
uscita fumi posteriore
CANALIZZABILE
due uscite posteriori
e tre ventilatori regolabili
tramite telecomando

re
rendimento
> 92,5%
mod. SNELLA
m
m
mis. 81,7x35,2x115 cm
uuscita fumi posteriore
CCANALIZZABILE
rivestimento in
riv
m
maiolica
€

3.477,00

31

2.390,00
2
€

€

%

Conto Termico: -1638,70
TUA
a soli

83,73

12 kw

111 kw

€

€

STUFA A PELLET

SSTUFA A PELLET

13 kw

rendimento 91,5%
mod. IBM 130
mis. 43x50x103 cm
uscita fumi posteriore
CANALIZZABILE
rivestimento in
acciaio verniciato
IDEALE FINO A 120
metri quadri

2.013,00

6 kw

Conto Termico: -1368,00

STUFA A PELLET

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.

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.

INSTALLAZIONE COMPRESA

incluso libretto impianto, analisi di
combustione, prima accensione,
attivazione garanzia

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.

€

incluso libretto impianto, analisi di
combustione, prima accensione,
attivazione garanzia

INSTALLAZIONE COMPRESA

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.

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.

%

CLASSE ENERGETICA
classe
energetica
caldaia murale mod. GB062
garantisce massima efficenza con lo
A
scambiatore primario in alluminio-silicio
A
brevettato, adatta i consumi di gas
all’effettivo range di modulazione (1:8)
Affidabile e duratura grazie al sistema
di modulazione pneumatico
POTENZA TERMICA 28 KW
ideale per una villetta di 180 mq
rendimento 108,2%

30

899

3.580,00
2.579,00

28

€

INSTALLAZIONE COMPRESA

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.

ITALIANO restaura infissi, capriate e manufatti lignei, anche serramenti nuovi. Competenza e convenienza. Confronta i tuoi preventivi senza impegno. Info.. (Alessio). Cell.
339.1501056.
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incluso libretto impianto, analisi di
combustione, prima accensione,
attivazione garanzia

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.
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.

CLASSE energetica
ENERGETICA
caldaia A DOPPIA CONDENSAZIONE classe
A
mod. FULL CONDENS 33
RISPARMIA IL 20% IN PIÙ RISPETTO
A
AD UNA CALDAIA A SINGOLA
CONDENSAZIONE, altissima efficienza in
riscaldamento e produzione di acqua
sanitaria, SCAMBIATORE DI CALORE
GARANTITO 10 ANNI
alta affidabilità e minimi costi di manutenzione
POTENZA TERMICA 33 KW

CLASSE ENERGETICA

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.

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

OPERAI

DITTA pordenonese
cerca
operaio montatore mobili esperto
(smontaggio/rimontaggio cucina,
soggiorno, camera
nuovi e usati)

MOTOSERVICE
DPM
P N M OTO

751,30

€

3.294,00 30

2.290,00
2
%

Conto Termico: -1703,86
TUA
a soli€

586,14

IL CONTO TERMICO 2.0 una grande opportunità per rismarmiare! Chiamaci ti spiegheremo cos’è e come funziona.

Via Ponte Roitero, 10 SPILIMBERGO (PN)
Tel. 0427.40830 Numero verde 800.400.865

CHIAMACI PER UN SOPRALUOGO GRATUITO

CITTA
NOSTRA

38

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

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

500

///////////////////////////////////////////

PER LA CASA
E LA PERSONA

502
501

MOBILI
E ARREDI

CUCINA VAL CUCINE SEMINUOVA, COMPLETA DI
ELETTRODOMESTICI E
MARMI PREGIATI, VENDO A PREZZO IRRISORIO. Cell. 388.1777623.

A
ANTIQUARIATO

VENDO: tavolino intarsiato fine ‘800 con lampada
a tre effetti luce per salotto + panca lunghezza 160
cm. rivestita in pelle della
linea per ambienti religiosi. Prezzo da concordare.
Cell. 388.1777623.

CUCINA senza elettrodomestici in buone condizioni
vendo ad € 200,00. Cell.
333.6472764.
CAMERA
matrimoniale
classica in buone condizioni composta da letto, 2 comodini, settimanale (comò
a 7 cassetti) e armadio a 6
ante con cassettiera, vendo. Cell. 328.7552454.

VENDO tavolo da giardino in legno acacia 150x90
allungabile + 4 sedie ad €
170. Cell. 349.6421537.
LETTO in ferro dipinto
in ottime condizioni vendo. Zona Treviso. Cell.
338.5426203.

VENDO: rete a doghe con
materasso
matrimoniale
Oggioni con ammortizzatori, adattabile su letto a cassone, ad € 200,00 trattabili.
Affare! Cell. 346.8539448.

VENDO: 3 lanterne pensili di media dimensione
in ferro battuto e finestrelle in vetro, con punto luce, applicabili all’esterno
per illuminazione, ad €
30,00 cad. Udine.
Cell.
339.2776304.

Ci trovi a:

ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO

FIUME VENETO - PN
Viale della Repubblica, 68
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
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

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 scolapiatti
in
acciaio inox vendo ad €
30,00. Lampada a parete
alogena, 100 w a € 10,00.
Cell. 333.5987156.
DIVANO in stoffa con due
poltrone e un tavolino, tutto in buono stato, vendo.
Tel. (0434) 44438 - Cell.
335.7020060.
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.
SEDIA mobile (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi
paziente non deambulante, mai usata vendo a
metà prezzo. Udine. Cell.
339.2776304.
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.
DIVANO 3 posti misure
195x90 vendo ad € 100,00.
Cell. 334.6981437.
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
VENDO:
mobile
soggiorno
marrone
mis.
cm. 240x60x50; vetrina
140x120x34; divano marrone 260 + chaise-longue
da 160, ad € 300,00 tratt.
anche
separatamente.
Cell. 347.8831692.
DIVANO angolare seminuovo in tessuto resistente a colori caldi, 5 posti
dimensioni 263x263 cm,
vendo a € 600,00. Cell.
335.7649874.
SEDIA operativa senza
braccioli, imbottita. Rivestimento in tessuto blu.
Struttura in nylon nero. Seduta girevole, a razze con
4 ruote piroettanti libere
diam. 50 cm. rigide colore
nero, vendo. Da ritirare a
PN. Cell. 335.6441869 338.5019597.
VENDO causa trasloco
materasso singolo usato
ma buono a € 15,00. Cell.
331.3427411.
VENDO armadio marrone
chiaro per camera ragazzi
dim. 200x240x60 cm (in
buone condizioni causa
trasloco a € 50,00. Cell.
331.3427411.
VENDO splendide cassette olandesi in legno
d’epoca,da usare come
porta mestoli o vasetti
spezie,in cucina,od anche
come vassoio per portata.
adattabile anche per la costruzione di tavolini. misure
75x50. 1 pezzo 15 € l’una
oltre i 5 pezzi 12 € l’una...
Cell. 389.6547962.
VECCHIA zucca in ceramica di splendida fattura
integra e ben rifinita, misura diam. 25, altezza 18, a €
30,00. Cell. 389.6547962.
VENDO: rete in legno
massiccio con gambe molto robusta, alzabile testa e
piedi, con eventuale materasso e 2 appendiabiti, vero affare, tutto come nuovo. Cell. 377.4028868.
VENDO: 2 olio su tela
(pescatori) 30x40, (naif)
15x25 3 stampe anni 60/70
molto divertenti firmate
Adelchi, misura 40x30, in
blocco ad € 50,00. Cell.
389.6547962.
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.
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www.pivettacostruzioni.com

Azienda partner del team Volteco H2Out
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Preventivi e soprallu
GRATUITI

A ITALIANA

MANODOPER

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249
VENDO vecchia cassettiera della nonna con 4
cassetti e marmo sopra
da sistemare a € 80. Cell.
331.3427411.
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.
TAVOLO splendido allungabile da cucina in legno
in ottimo stato, misure cm.
140x80 allungato diventa
180x80 vendo ad € 40,00.
Cell. 389.6547962.
VENDO: 2 tele indonesiane mis. cm. 46x148 e
45x149. Info.. (Rita). Cell.
328.9566205.
VENDO:
2
materassi singoli come nuovi
ad € 100,00/cad. Cell.
334.9725724.
VENDO divano in pelle color crema da tre posti, condizioni pari al nuovo. Possibilità di trasporto. Cell.
347.4432477.
VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di
moro, mis. 160x180, ad €
15,00. Cell. 333.3232646.
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.
POLTRONA
reclinabile
con alzata facilitata vendo
per mancanza di spazio
ad € 300,00. Tel. (0434)
44856.
VENDO: tavolo + 4 sedie
in legno da giardino, misure del tavolo 130x100,
tutto ad € 30,00. Cell.
392.6078736.
VENDO: arco in rovere largh. 144, h. 240 ad € 60,00;
lampada plafoniera + plafoniera in vetro € 15,00.
Cell. 340.8561259.
VENDO 4 sedie con struttura in alluminio e seduta
e schienale in plastica rigida. In blocco € 30,00. Cell.
347.4432477.
VENDO: divano + 2 poltrone. Prezzo dopo visione.
Tel. (0434) 41001 - Cell.
333.9685104.
VENDO causa trasloco:
soggiorno
componibile
ad angolo, colore marrone, con tavolo rotondo
e 6 sedie in pelle beige.
Prezzo dopo visione. Cell.
347.2609172.

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.

altro
VENDO: scala in alluminio sviluppo 11 mt.; pistola
spara chiodi marca Hilti.
Tel. (0434) 922544.
SAUNA mt. 1,40x 1,20
x2,05 per due persone,
usata pochissimo, completa di stufa elettrica (3
Kw), pietre laviche, termoigrometro, secchiello ecc.
Privato vende ad € 1.800.
Cell. 320.0840459.
VENDO: 3 finestre in alluminio doppio vetro, per
scantinato o autorimessa, mis. 100x62, 141x62,
162x78€ 50,00/cad. Cell.
335.6274238.
VENDO circa 1.100 tegole
Fornaci Tognana di Treviso
in buono stato (tolte per
rifacimento del tetto) già
bancalate, circa 130 pezzi
per bancale. Regalo altri
due bancali di tegole varie.
Info.. (ore serali Giovanna).
Cell. 339.3097852.

PORTONE

in alluminio
con vetro mis. 270x236,
vendo ad € 300,00.

Cell. 328.7545617

SOFFIETTO per vasca da
bagno ben tenuto in buono
stato vendo € 60,00. Cell.
334.8432402.
VENDO: piastrelle di grès
porcellanato effetto legno
15x90 con grip, 1^ scelta
italiana che possiede una
serigrafia 3D eccezionale
e costa solamente € 8,50/
mq netti. Privato. Cell.
391.3461579.

estetica
e sanitaria
APPARECCHIO di risonanza magnetica con cuscinetto e materassino, utile per le
cure del corpo, privato vende a prezzo da concordare.
Udine. Cell. 339.2776304.
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E
ELETTRODOMESTICI

FRIGGITRICE
elettrica
acciaio inox termostatata
off. Giorik, 1600 watt 220v,
vendo ad € 30,00. Cell.
333.5987156.
VENDO: lavatrice Whirpool 7 kg, classe A++,
1.200 giri, 14 programmi,
ad € 230,00 tratt. Cell.
331.3707526.
VENDO pentole per cucina ad induzione 7 pezzi €
20,00. Cell. 392.7364847.
VENDO: ventilatore da
tavolo Silver € 10,00; ferro da stiro Polti Vaporella
super pro a € 30,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
STUFA A PELLET idro
della Palazzetti usata poco, scalda 110 mq vendo ad € 1.000,00. Cell.
391.3035786.
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.
IDROPULITRICE
Labor
acqua calda 90° 150 atm
monofase mai usata ancora in garanzia, privato
vende per inutilizzo ad €
950,00. Cell. 347.2881385.
PIANO COTTURA Rex in
acciaio inox 5 fuochi funzionante vendo € 120,00.
Cell. 338.8755264.
VENDO 2 piani cottura a
gas e vetro ceramica al
migliore offerente. Cell.
334.8407315.
PENTOLE Tognana Absoluta con fondo Floatech
8 pz. ricevute in regalo,
ancora imballate vendo a
prezzo interessantissimo.
Cell. 348.3664334.
POMPA acqua per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00.
Cell. 338.1351786.
VENDO:
lavastoviglie
Bosch in ottime condizioni
da 12 coperti 4 programmi, garanzia 6 mesi ad €
115,00 lavatrice da 5 kg.
600 giri (senza schede
elettroniche) ancora 6 mesi di garanzia ad € 85,00.
Udine. Tel. (0432) 540363
- Cell. 333.9753822.
PIANO COTTURA a gas
Ignis inox 4 fuochi, accensione elettrica, valvole
sicurezza, cm. 50x58, 2
anni, funzionante e in buone condizioni, vendo ad €
45,00. Udine. Tel. (0432)
400962.
BATTERIA da cucina iCook alta qualità, ottima anche come regalo, vendo
a prezzo di realizzo. Cell.
320.8834279.
VENDO bellissima stufa a
legna rustica ottima anche per agriturismi. Cell.
347.4092715.
VENDO: De Longhi Vapori
Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad €
80,00. Cell. 331.3707526.
DEUMIDIFICATORE Pinguino Plus De Longhi
vendo ad € 20,00. Cell.
339.1009213.
VENDO tubi per stufa da
130 in acciaio inox. Tel.
(0434) 624663.
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SCOPA Colombina De
Longhi 1200 watt elettrica
a filo senza sacco ancora
nella scatola
vendo €
60,00. Cell. 338.8755264.
STUFA A LEGNA Nordica
8w 229 metri cubi vendo
a modico prezzo. Cell.
347.7965604.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: scarpetti friulani
nr. 38 realizzati a mano, no
prodotto industriale. Prezzo da concordare. Cell.
333.3757844.
VENDO: borsa rosa firmata Lju Jo ad € 30,00
e giaccone donna D Cell.
328.3023266.
VENDO: per cambio tg.
jeans “Jekerson” tg. 31
(46/48) diversi colori, in ottime condizioni come nuovi, occasione ad € 50,00
cad. No sms. Privato. Cell.
335.6186902.
COLLI di visone vendo a
Udine. Tel. (0432) 402693.
VENDO a modico prezzo
indumenti uomo, donna,
ragazzo e bambino. Privato. Cell. 339.1009213.
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: giaccone marrone in pelle stile vintage tg.
XL, stivali corti marroni n.
44, 6 cinture da uomo e 1
valigia da viaggio grande
blu tutto a € 50,00. Cell.
331.3427411.
VENDO abiti di marca usati a modico prezzo. Cell.
392.7364847.
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. Cell.
328.0711221.
VENDO: giaccone in renna con interno in pelliccia,
tg. 50/52 € 50,00. Cell.
333.5987156.
VENDO scarpe calcetto
Lotto come nuove nr. 42 €
20,00. Cell. 392.7364847.
VENDO: 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.
CINTURA in metallo per
donna, restringibile con
gancio, lunga 105 cm.
vendo. Info.. (Rita). Cell.
328.9566205.
GIUBBOTTI uomo taglie LXL privato vende a € 15,00
cad. Cell. 334.2480261.
VENDO: cappotto Loden
verde tg. 54 ad € 50,00;
montgomery verde ad €
50,00. Cell. 349.6761903.
VENDO: 2 pellicce a buon
prezzo.
Privato.
Cell.
339.8870022.
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ELETTRONICA
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO materiale radio
ricevente,
trasmittente,
ricetrasmittente,
radioamatoriale, hf, vhf, uhf. Privato.
iret.friuli@libero.it.
Info.. (dopo le 15:30). Cell.
347.4907504.
///////////////////////////////////////////
TELEVISORE lcd marca Sony con due altoparlanti frontali
stereo + digitale
terrestre Digiquest
mhp 3009 funzionante a parte ad € 200,00.
Info.. (ore pasti). Cell.
347.1083403.

VIGNETI & CANTINA
PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA
VINI IN BOTTIGLIA E SFUSI

VENDO tv lcd 20’’ con
decoder € 30,00. Cell.
392.7364847.

I NOSTRI VINI:
Refosco dal Peduncolo Rosso,
IL PLURIPREMIATO CABERNET FRANC,
Merlot

vendo (causa regalo natalizio di nuova tv) televisione Saba 28 pollici, tubo catodico
perfettamente funzionante + 1 decoder
€ 50. Info.. 338.6482952.

Pinot Grigio, Chardonnay, Friulano,
Traminer Aromatico,
Sauvignon, Verduzzo (dolce),
Moscato Giallo

VENDO (causa regalo natalizio di nuova tv) televisore Saba 28’’, tubo catodico
perfettamente funzionate
+ decoder € 50,00. Cell.
338.6482952.
VENDO Stereo Video
Sound Mixer SBC5370 per
cassette vhs ad € 30,00;
decoder digitale satellitare
Metronic ad € 30,00. Cell.
333.5987156.

Prosecco Frizzante,
Prosecco Spumante Brut

TV COLOR catodico
Saba completo di
decoder
esterno,
perfettamente funzionante 20’’ vendo.
Email: brunob141@
gmail.com.
Cell.
348.0473333.
VENDO bmr portatili, mod.
twintalker 4710, duo combi pak, portata massima 5
km. Tenuto in ottimo stato,
ancora con adesivo nel
frontalino, con libretto e accessori.Prezzo da concordare. Cell. 339.4191389.
VENDO: 2 convertitori di
frequenza mod. DC 27/900
mhz, con libretto di istruzioni. Cell. 339.4191389.
VENDO radio a valvole
della Philips, completo
di mobile ad € 70. Cell.
347.4432477.
VENDO mobile bar con
giradischi
incorporato,
completo di amplificatore e sintonizzatore. Cell.
347.4432477.
TELECAMERA sony hdr
fx 1000 semiprofessionale, usata pochissimo, con
mono cavalletto, batteria
originale + batteria d in
hd durata 6 ore vendo.
Zona Maniago (PN). Info.. (dopo le 19.30). Cell.
333.3344914.
CINEPRESA Canon super 8 modello Zoom 5182 vendo a € 110,00. Tel.
(0434) 662991.
TV-COLOR 50 pollici compreso mobile per tv, woofer
con casse, dvd monitor,
tutto Philips e cuffie vendo tutto ad € 300,00. Cell.
320.2186352.
TV COLOR analogico
28” come nuovo, vendo a
prezzo interessante. Cell.
348.3664334.

FRIULMETALLI

Via Pola, 5 (Loc. Villotte) San Quirino Pn Tel. 0434.91051
robertagel@virgilio.it www.gelisi.it
Gelisi Antonio

Dal lunedì al venerdì 8/12 - 14/18 • Sabato 8/12
VIDEOCAMERA con mini
cassette Panasonic modello NV-DS60 EG con borsa
Samsonite e cavi per collegarla alla tv, vendo. Info..
(Rita). Cell. 328.9566205.
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VENDO IPhone 6, colore
argento, memoria da 128
Gb, perfetto, scontrinato, €
300. Cell. 392.7198098.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod.
“Archimede” “Time” a €
10,00/cad. Zona PN. Cell.
333.5987156.
VENDO IPhone 6 Plus
colore grigio siderale, memoria da 128 Gb, perfetto,
scontrinato, ad € 350,00.
Cell. 392.7198098.
TELEFONO/FAX con fotocopiatrice incorporata cartuccia da cambiare, mod.
Olivetti OFX500 vendo ad €
25,00. Cell. 339.4191389.
HTC Desire hd in ottime
condizioni vendo a prezzo
interessante.
Cell.
348.3664334.

di Bondi Jury

Commercio metalli,
materiale ferroso e
rifiuti non pericolosi
PAGAMENTI RAPIDI

Tel/fax 0434.360842
Cell. 348.3602339
FRIULMETALLI@GMAIL.COM

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

SMART BAND accessorio
per il controllo delle attività con avvisi di notifica e
controllo della musica da
remoto vendo ad € 20,00.
Cell. 347.8440348.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

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.
VENDO computer fisso +
scanner Compaq 4000,
stampante Hp scanjet
G3010, no monitor, attacco tv, funzionante, ad
€ 40,00. Maniago. Cell.
340.7961647.
COMPUTER fisso usato poco, in ottimo stato
con windows 7, dvd, tastiera, mouse e monitor
vendo ad € 30,00. Cell.
371.1508192.

COMPUTER Acer Aspire
(no portatile) vendo a prezzo irrisorio causa trasloco.
Cell. 349.7155347.
VENDO causa rottura telefono due batterie per
Samsung ad € 15,00/cad.
Cell. 345.5111201.
SACCA porta pc e tablet della New balance
vendo ad € 10,00. Cell.
340.7739566.
VENDO Computer fisso
Windows 7, cpu Pentium 4
Prescott 3.0 Ghz, memoria
2 GB disco fisso 80 GB,
8 porte USB (2 anteriori),
lettore DVD,scheda video
Nvidia GeForce FX 5600,
ram 256 MB, windows 7 e
Office 2007, con garanzia
€ 39,00. Vicino Orsago.
Cell. 331.6001449.
HARD DISK esterno da
3.5” con alimentatore marca Western Digital capienza 1 TB vendo a € 40,00.
Cell. 334.2480261.
VENDO Monitor e tastiera
Wesy tutto in ottimo stato
a € 60,00; fotocopiatrice
Olivetti con libretto di istruzione, toner da revisionare € 160,00 tratt. Cell.
339.4191389.

MODEM router Netgear
N300 Wifi Dsl vendo per
passaggio ad altro operatore ad € 20,00. Cell.
338.3223878.
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,
ancora nuovo antivirus
2017 vendo € 290,00. Cell.
340.7995010.

554

GIOCHI

CERCO Lego a modico prezzo. Privato. Cell.
347.0328768.
///////////////////////////////////////////
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.

Segue rubrica

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

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

CON SERVIZIO DI CASSONI INTERCAMBIABILI
Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni
Cell. 348.3602339 Fax 0434 360842
BONDIJURY@EMAIL.IT

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

CITTA
NOSTRA
506

PRODOTTI
DELLA
A
AGRICOLTURA

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.

VENDO: lamponi grossi rosa del Trentino
rifiorenti tutta l estate,
dolcissimi, mele rare estinte piante di 3
anni e semi mais per
polenta rari. Modico
prezzo. Privato. Cell.
327.1827902.

38

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

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

PIANOFORTE
verticale
modello Yamaha Victor
V51 vendo ad € 1.500,00
trattabili.
Tel.
(0434)
933156.

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.

GRUPPO cerca
chitarrista che abbia voglia di suonare insieme.
Zona Pordenone.

Cell. 346.3069678

508

GRATIS

CERCO in regalo Pc-Notebook per motivi di studio,
ritiro a spese mie. Privato
(studente bisognoso). Cell.
346.3548245.
CERCO in regalo furgone 8/9 posti anche non
funzionante. Privato. Cell.
347.4092715.
CERCO in regalo zaino per scuola. Privato.
Zona Pordenone. Cell.
347.7219654.
CERCO in regalo automobile. Privato (famiglia
bisognosa con bambini).
Cell. 328.2021364.

CERCO decoder e TV in
regalo. Ritiro a domicilio.
Privato. Cell. 340.7739566.
///////////////////////////////////////////
REGALO gomme invernali
225/65 R17 102h con battistrada residuo 3mm. Cell.
347.5023540.
REGALO armadio e scrivania con libreria, materasso, rete matrimoniale e una
poltrona causa trasloco.
Cell. 331.1079583.

VENDO: 2 fisarmoniche
diatoniche in perfetto stato,
funzionanti ad € 250,00/
cad. Tel. (0434) 920042.
CORNO Alexander 503 in
yellow brass, con campana svitabile, slaccato. Lo
strumento è in ottime condizioni ed è stato comperato da Daminelli a gennaio
2010, revisionato da Onerati a giugno 2016 vendo
con certificato e custodia
per cambio modello. Cell.
339.1954381.
ELECTRO
Harmonix
Small Stone, terza versione vintage anni ‘80 quindi
senza led di attivazione.
Controlli: uno Switch per il
color ed un Pot per gestire il rate. Made in USA in
condizioni eccellenti con
scatola e istruzioni orig.
vendo. Cell. 335.6441869.

PIATTO China 14” marca
Wuhan, solo da ripulire nei
bordi vendo per inutilizzo
ad € 50,00. Prezzo tratt.
Cell. 338.2669841.
PIANOFORTE
digitale
Casio cdp 130, 88 tasti
pesati, nero incluso pedale e supporto per tastiera,
acquistato nuovo a marzo
2015, usato pochissimo
vendo a € 350,00. Cell.
366.9919009.
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CINETECA

VENDO: serie di 6 videocassette della canzone italiana “gli anni ‘60” Armando
Curcio, ad € 20,00. Zona
PN. Cell. 333.5987156.
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: in blocco 50 videocassette originali di
film italiani e stranieri (
classici, film d’essai e film
d’autore) a € 30,00. Cell.
328.3023266.
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FOTOGRAFIA

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)

VENDO

Cell. 347.1083403

www.cittanostra.it
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Dr Jekill e Mr Hyde - The Strange show teatro studio maschera
PORDENONE
Venerdì 10 Febbraio 2017
Sala Bastia del Castello di Torre via Vittorio Veneto 21
Orario: 20:00 l doppio il teatro tragicomico, la paura, il piacere e il doppio.
Lo show si svolge attraverso l’interpretazione di un solo attore che affronta
i più svariati generi teatrali (prosa, clownerie, grottesco, varietà, cabaret,
tragedia..) e segue l’intreccio poliziesco-fantastico del racconto di Stevenson: l’indagine dell’avvocato Utterson, amico da sempre di Jekyll, su Mr
Hyde e cerca di ricrearne, divertendo , la suggestiva tensione. Una chiave
di lettura accorata e commossa, che giustifica tutta la comicità precedente,
chiude The Strange Show:
“Vorrei solo farvi capire che in me s’è creata una frattura così netta fra
bene e male non perché ricercassi il vizio, io ricercavo la virtù, … lo so
che è strano ma è così… Tutti siamo fatti di bene e male no? Ecco….. “
(H. Jekyll). Vince il “Calanchi Festival Internazionale di Teatro” nel 2005 a
San Marino.
Ingresso intero 12€ridotto soci Speakeasy 10€ridotto under 18 e studenti
8€quota annuale Speakeasy 5€. Organizzato da: Ass. Speakeasy
Cell. 371 158 7456 (anche whapp) speakeasy.teatro@gmail.com
Evento inserito da PromoTurismoFVG.
Workshop tra artisti
PORDENONE
Sabato 11 Febbraio 2017
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato”, Parco
Galvani, viale Dante 33 http://www.artemodernapordenone.it
Dialogo interdisciplinare tra il linguaggio coreutico di Mattia Mantellato e
l’ Installazione d’arte di Michele Tajariol, in collaborazione con il corso di
danza contemporanea del Piccolo Teatro di Udine. Dalle 15.30 alle 20.30.
Nell’ambito della manifestazione: Evento collaterale della mostra “Filando
i Remi” Organizzato da: Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato”,Tel. 0434 392915 - 0434 392941
info@artemodernapordenone.it
Evento inserito da PromoTurismoFVG.
Mercatino di San Valentino
SPILIMBERGO
Sabato 11 Febbraio 2017
Corso Roma. http://prospilimbergo.org/
Torna a Spilimbergo il tradizionale mercatino degli innamorati, dove troverete tante idee alternative per il vostro San Valentino!
Dalle 9.00 alle 19.00 di sabato 11 febbraio, Corso Roma sarà invasa da
maestri artigiani e hobbisti che, per l’occasione, hanno confezionato romantici regali per stupire la vostra dolce metà!
Per info: prospilimbergo@gmail.com o 0427 2274
Tutti i giorni ore 10.30 – 12.30 / 16.00 – 19.00; chiuso il lunedì tutto il giorno
e giovedì pomeriggio Organizzato da: Pro Spilimbergo
Evento inserito da IAT Spilimbergo.
Musicainsieme 2017
PORDENONE
Domenica 12 Febbraio 2017
Centro Iniziative Culturali Pordenone, Casa dello Studente, Via Concordia 7
Orario: 11:00 http://centroculturapordenone.it/cicp
Urh Mrak, violoncello Alfredo Ovalles, pianoforte
Musiche di Bach, Schumann, Brahms
In collaborazione con Kaerntner-Landeskonservatorium Klagenfurt. Ingresso libero
Organizzato da: Centro Iniziative Culturali Pordenone, Tel. 0434 553205
CICP@centroculturapordenone.it
Evento inserito da PromoTurismoFVG.
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VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

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

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

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

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO pezzi di ricambio
per troncatrice Felisatti
T91, anche usati. Privato.
Cell. 349.6760117.
CERCO modellini auto
Dinky, Corgy, Mebetoys,
Mercury, Icis, anche collezione intera; trenini elettrici
Rivarossi, Marklin, locomotori, locomotive, carri
e carrozze. Privato . Cell.
333.8970295.
///////////////////////////////////////////

SEGHETTO
alternativo
Hitachi mod. FJC 55VA a
variazione elettronica della
velocità, con 8 lame, ottimo
stato e funzionamento vendo. Cell. 349.1539052.
COPPIA di supporti con
cuscinetti a snodo per
posizionare un asse su
piani diversi vendo. Cell.
349.1539052.
VENDO: 2 estintori ricaricabili nuovi in blocco ad
€ 100,00, non scontabile. Info.. (Fausto). Cell.
391.3035786.
VENDO: saldatrice a filo tipo Cebora 403S con
carrello mobile, cavo mt.
5, torcia mt. 4 come nuova; nastro per metalli tipo
Shark 260 avanzamento
automatico;compressore a
vite tipo Ksc10 L. 500 Fini
lt./min. 1.000, come nuovo. Privato. Affare! Cell.
333.2058628.
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.
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Da Pordenone a Istanbul lungo la via del mare
PORDENONE
Mercoledì 15 Febbraio 2017

SalaPasolini 150 MILLIGRAMMI di Emmanuelle Bercot ore 16.30 - 19.00 - 21.30

Sala conferenze Teresina Degan, Biblioteca Civica, piazza XX Settembre
Orario: 20:45 http://www.aruotaliberapn.it
“Da Pordenone a Istanbul lungo la via del mare” Viaggio cicloturistico da
Pordenone a Istanbul attraverso Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia, Grecia e Turchia oltrepassando lo stretto dei
Dardanelli per portataci a Bandirma e giungere dal mare ad Istanbul attraversando in traghetto il Mare di Marmara. Di Oscar Tonon Angelo Battiston
e Ezio Moro. Ingresso libero
Nell’ambito della manifestazione: Immaginiamo di viaggiare. Cliclo di proiezioni dedicate al viaggiare in bicicletta
Organizzato da: Ass. Aruotalibera Pordenone, Cell. 333 6794336
posta@aruotaliberapn.it Evento inserito da PromoTurismoFVG.

SalaTotò LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di
Mel Gibson ore 18.30 - 21.15

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.

SalaTotò SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS di Sydney Sibilia ore 16.00

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2017
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini 150 MILLIGRAMMI di Emmanuelle Bercot ore 16.30 - 19.00 - 21.30
SalaTotò SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS di Sydney Sibilia ore 16.00
SalaTotò LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di
Mel Gibson ore 18.30 - 21.15
SABATO 11 FEBBRAIO 2017
SalaGrande DORAEMON di Shinnosuke Yakuwa ore 15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande 150 MILLIGRAMMI di Emmanuelle Bercot ore 17.00 - 21.30
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 19.15
SalaPasolini 150 MILLIGRAMMI di Emmanuelle Bercot ore 14.00

lavoro . servizi . immobiliare . varie . motori

Eventi tratti dal sito www.turismofvg.it

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 orologi vecchi,
usati, anche non funzionanti, marche importanti.
Pagamento in contanti.
Collezionista privato. Cell.
389.5150021.
CERCO vecchi mulinelli
da pesca anni ‘50 di marche italiane tipo Artiglio,
Crebbia, Gioiello, Minerva ecc. Privato.
Cell.
347.4679291.
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.
PIETRA “corindone rosa”
sintetico ct. 46.65, mm.
20x23 certificata, vendo
a prezzo da concordare.
Cell. 349.7155347.
RADIO funzionante antica
vendo. Zona Cordenons.
Cell. 349.7155347.
QUADRI olio su tela artisti
Turi Simeti, Pino Pinelli,
Gianni Piva, Elio Marchegiani, Antonio Baccarin
e altri. Privato vende a
prezzi interessanti. Cell.
389.5150021.

cinemazero
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 18.45 - 21.00

pubblica tutti gli annunci

C
COLLEZIONISMO

SalaPasolini LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 16.15 - 21.00
SalaPasolini SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS di Sydney Sibilia ore 18.30

banconota
antica al miglior offerente. Cell.

320.5782618

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

MACCHINA
fotografica
digitale Olympus Camedia
C5060, 2 batterie, 2 schede, funzionante, ottime
condizioni, vendo € 95,00.
Udine. Tel. (0432) 400962.
VENDO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon
zoom m310 ad € 100,00;
Agfa Matix 2000 ad €
40,00. Cell. 349.6761903.
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
da 1 Lira

VENDO: 100 bollini della
nuova collezione cConad
Thun 2016-2017. Cell.
320.8993332.
CORDLESS anni ‘90, modello Premier, vendo. Tel.
(0434) 624663.
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad € 40,00;
televisore 5’’ bianco e
nero Trc € 40,00. Cell.
333.5987156.
VENDO: Salmoiraghi 1644
completo ed originale, €
70,00 non tratt. Ritiro presso il mio domicilio. Cell.
389.6547962.
VENDO:
50
cartoline
d’epoca raffiguranti navi
passeggeri € 3,50/cad.;
occhiali da motociclista
corpo paracadutisti guerra El Alhamein originali € 180,00. Tel. (0434)
920042.
VENDO: brochure anni
‘50 vecchia compagnia
aerea italiana LAI (prima
che si chiamasse Alitalia)
buono stato. Prezzo da
stabilire dopo visione. Cell.
389.6547962.
VENDO: 135 monete Lire
dal 1822 al 1966. Info.. (Rita). Cell. 328.9566205.
VENDO splendido bronzo
in ottimo stato Diametro
48 CM. firmato A. Franco
prezzo non tratt. € 300,00.
Cell. 389.6547962.
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.
CATALOGO specializzato
francobolli Sassone 2016
- vol 1° antichi stati, regno,
Ts ecc. Vol. 2° Repubblica,
S. Marino, Vaticano, Malta vendo ad € 25,00. Tel.
(0432) 400962.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

RITIRO gratuitamente libri
usati (no enciclopedie e libri di scuola). Privato. Cell.
344.2000867.

www.cinemazero.it

SalaTotò SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS di Sydney Sibilia ore 14.45
SalaTotò LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di
Mel Gibson ore 17.30 - 20.00 - 22.15
Zancanaro – Sacile COLLATERAL BEAUTY di
David Frankel ore 21.30

SalaPasolini 150 MILLIGRAMMI di Emmanuelle Bercot ore 16.30 - 19.00 - 21.30
SalaTotò LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di
Mel Gibson ore 16.00 - 21.15
SalaTotò SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS di Sydney Sibilia ore 18.30

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017
SalaGrande DORAEMON di Shinnosuke Yakuwa ore 15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 17.00
SalaGrande 150 MILLIGRAMMI di Emmanuelle Bercot ore 19.15 - 21.30
SalaPasolini SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS di Sydney Sibilia ore 14.00
SalaPasolini 150 MILLIOGRAMMI di Emmanuelle Bercot ore 16.15
SalaPasolini LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 18.30 - 21.00
SalaTotò LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di
Mel Gibson ore 14.00 - 16.30 - 21.15
SalaTotò SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS di Sydney Sibilia ore 18.45
Zancanaro – Sacile QUA LA ZAMPA di Lasse
Hallström ore 15.00 - 17.15
Zancanaro – Sacile COLLATERAL BEAUTY di
David Frankel ore 19.15 - 21.00

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 18.45 v.o. con sottotitoli in italiano
SalaGrande IO, CLAUDE MONET di Phil Grabsky ore 21.00 10€ intero 8€ ridotto
SalaPasolini 150 MILLIGRAMMI di Emmanuelle Bercot ore 16.30 - 19.00
SalaPasolini LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 21.30
SalaTotò LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di
Mel Gibson ore 16.00 - 21.15
SalaTotò SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS di Sydney Sibilia ore 18.30

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 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

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017
SalaGrande IO, CLAUDE MONET di Phil Grabsky ore 18.45 10€ intero 8€ ridotto
SalaGrande LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 21.00
SalaPasolini 150 MILLIGRAMMI di Emmanuelle Bercot ore 16.30 - 19.00 - 21.30
SalaTotò SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS di Sydney Sibilia ore 16.00
SalaTotò LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di
Mel Gibson ore 18.30 - 21.15
Zancanaro – Sacile IL CLIENTE di Asghar Faerhadiore 21.00 - ingresso unico 3€
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CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato.
Cell. 349.1477777.
CERCO fumetti antecedenti anni ‘70 e album
figurine. Pagamento immediato. Privato. Cell.
338.5426203.
CERCO Romanzi Harmony Mondadori e Storici.
Privato. Cell. 333.9842064
///////////////////////////////////////////
VENDO: rivista del 1962
notiziario per dipendenti
EDISON, in ottimo stato.
Cell. 389.6547962.
FUMETTI
Tex
grossa
quantità vendo in blocco
a prezzo da concordare
dopo presa visione. Cell.
334.2480261.
VENDO: 6 guide Malboro Country Books ad €
10,00. Info.. (Rita). Cell.
328.9566205.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed
energia nucleare vendo a
€ 30,00 causa inutilizzo.
Info..(dopo le 18:00). Cell.
349.6761903.
VENDO: enciclopedia 10
volumi “guida sanitaria” €
25,00 trattabili; enciclopedia 6 volumi “lo studente” €
15,00 trattabili. Tel. (0434)
922544.

CITTA
NOSTRA
VENDO: in blocco riviste
Gardenia ad € 20,00 e
Bell’Italia ad € 20,00. Cell.
328.3023266.
VENDO più di 1.000 libri
vari, dagli anni ‘50 Cell.
349.7155347.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

SNOWBOARD per ragazzi
8/20 anni, nuovo ancora
imballato vendo € 50,00.
Cell. 339.4191389.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
ATTREZZO per accordare
racchette da tennis vendo. Prezzo da concordare
dopo presa visione. Tel.
(0434) 624663.
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.
VENDO scarpe calcetto
Lotto nuove nr. 42 ad €
25,00. Cell. 392.7364847.

BICICLETTE/
ACCESSORI
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BICICLETTA
classica da uomo colore verde, in buono
stato vendo ad €
30,00. Visibile a PN,
davanti stazione FS.
No perditempo. Cell.
347.0595303.
VENDO una bicicletta da
donna e una da uomo da
sistemare ad € 50,00. Cell.
347.9029815.
BICICLETTA da uomo
d’epoca mod. Radius con
freni a bacchetta conservata con piccoli interventi da
eseguire vendo a € 100,00.
Cell. 335.8387933.
BICICLETTA da corsa tipo
anni ‘80 vendo ad amatori
a prezzo da concordare. Zona Palmanova. Tel.
(0432) 990974.
MTB Trek Remedy 8 full
tg. M sospensione anteriore Fox 32 Float RL 150
mm, sospensione posteriore Fox Float RP-2 cambio
Shimano XT 2x10 freni
Elixir manubrio Ritchey
carbon vendo ad € 1.100.
Cell. 347.1102519.

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

MANZO 5 KG
A SOLI € 40
3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

SALUMI
, 0/KG
NTI € 6,8
SENZA CONSERVA

CCotechino

€ 8,00/KG

SSaallsiicciia
con fegato

€ 12,50/KG

Salame

Cotechino
COTTO

€ 13,00/KG

Su ordinazione MENÙ COTTI
(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE
APERTO dal lunedì al sabato
dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

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

CIAO sono un 53enne che
dalla vita ha avuto tutto o
quasi, manca solo una bella donna, bella soprattutto
dentro! Ti cerco per un
futuro senza fine, ci sei?
Massimo 50enne, solo se
veramente
interessata.
Cell. 327.3629882.

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.
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.
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.

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.

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.

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.
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.
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.

VEDOVA tunisina 56enne desidera conoscere
un uomo minimo 57 anni, vedovo o divorziato,
italiano. Lo ospito volentieri per un periodo vicino Tunisi. Info.. (Najet).
Tel. (0021) 694598111.
RAGAZZO
48enne
socievole,
simpatico,
serio, sincero, alternativo,
responsabile
logistica c/o azienda
nazionale cerca donna,
possibilmente
coetanea, max 55 anni. Cell.
333.8106131.

Dal 1997 con voi
INTRIGANTE uomo
di 48 anni disponibile per amicizia con
signora di gradevole aspetto.
Cell. 320.9174024
52ENNE bella presenza
cerca donna per amicizia.
Cell. 338.4910120.
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AUGURI
E MESSAGGI

CERCO testimone
per incidente avvenuto
Venerdi mattina 23 dicembre nel parcheggio
della SME a Pordenone
ai danni di VW Polo Grigia
chiaro. Mi servirebbe rin-

Toro: Sei talmente
chiuso nel tuo mondo
da troppo tempo, senza
interagire con gli altri,
che stai correndo il rischio di diventare burbero e pessimista,
rinnegando la tua naturale inclinazione al bello al buono, alla
solidarietà. Non si può “crescere”
senza ricevere e dare. Per te è
troppo importante “migliorarti”.

Gemelli: Ciò che stai
vivendo in questo periodo è quel “meraviglioso”
momento della confusione totale. Non trattarlo, incolpandoti, come se fosse una tua
debolezza o una tua lacuna. E’
la tua stupefacente Natura che ti
crea questo caos per far esaltare
le tue illimitate capacità. Fa’ chiarezza nell’amore.

Cancro: Uno dei tuoi
difetti è che non parli
mai dei sentimenti che
provi per le persone che
ti vivono vicino. Questo è stato
sempre il tuo “tallone di Achille”
ma non puoi sapere, se non lo
fai, quale meravigliosa concatenazione riusciresti a creare. Non
credere che sia debolezza. Vivilo
questo cambiamento.

Leone: Per vivere appieno e con soddisfazione la tua vita hai bisogno
di “piccole” gratificazioni.
Purtroppo hai peccato di pigrizia
e non hai saputo ben educare
il tuo “Staff”. Non credere però
che sia irreparabile, a volte, basta un’inezia per modificare il
“Caos”. Dimostra che sei ancora
capace di ruggire.

Vergine: Quello che ti
fa uscire “il lume della ragione” è avere a che fare
con persone disordinate
e pressappochiste, sia nel lavoro che in famiglia. Ma se questo
succede è anche per colpa tua:
quello che ti ha sempre fregato, è
che non capisci che non si deve
dare senza che prima lo abbiano
meritato. Capito?

PORDENONE Lara, medico dentista di 51 anni,
divisa senza figli. Fisico mediterraneo. Single da
diverso tempo, credevo che il lavoro mi potesse
bastare, poi mi sono resa conto che non è così,
ed ora, anche se con un pò di timore, ho il desiderio di rimettermi in gioco per sentirmi appagata anche come donna e non solo come professionista. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.
MANIAGO Serena, infermiera di 56 anni. Peso
forma, sguardo intenso, veramente molto carina!
Nel tempo libero curo la casa, mi rilasso in divano
guardando un bel film o leggendo qualche rivista.
Sono una donna romantica, solare, forse un pò
gelosa. Cerco un uomo onesto, lavoratore, bello dentro. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
TRAVESIO Sono una 60enne interessante per
chi piace la donna genuina ma femminile, sono
anti tecnologica, non sono dipendente dal telefonino, preferisco le cose semplici come una bella
passeggiata, una gita, l’orto, il giardinaggio, cerco un compagno che mi rispecchi. Max serietà,
astenersi sposato, ok vedovo/divorziato. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
ZOPPOLA Elda 65enne, da due anni che sono
vedova ed ho notato che mi sto abituando alla
solitudine nonostante coltivi qualche hobby, mi
manca la presenza di un uomo con cui condividere un’amicizia sperando in qualcosa di più
profondo. Eventuale futura convivenza. Rif.
CR02. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
ROVEREDO vedovo di 73 anni. Sono pensionato e vivo da solo in una casa di proprietà con
giardino; in casa mi arrangio a fare tutto. Ho un
appartamento al mare dove ci vado spesso nel
periodo estivo. Sensibile, dal cuore buono e di
animo generoso. Mi piacerebbe conoscere una
signora con la quale stare bene assieme, uscire,
passeggiare, divertirsi. Rif. D0022. Ag. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo

(Amore e Ritorno - Benessere – Lavoro)
Ti aiuterà a realizzare in
pochissimi giorni tutti i
tuoi progetti e desideri
che da solo non hai mai
realizzato
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)

Consiglio del curatore:

Non dobbiamo vivere frustratamente
perché abbiamo fatto degli errori nella
vita, forse sono proprio questi che
ci stanno consentendo di crescere,
di fare meglio e migliorarci. “ Non
esisterebbe il Bene se non ci fosse
il Male”.

CANEVA Rita, operaia di 36 anni. Attualmente
sono sola però sogno di poter accudire il mio uomo con buoni manicaretti, tenere pulita la casa,
magari avere un orto ed un giardino. Vengo da
una famiglia di agricoltori, lavorare non mi spaventa. Sono una donna generosa e tranquilla. Ag.
Venus. Cell. 328.1464948.
PORDENONE Gabriele 44enne capelli ed occhi
scuri. Sono un uomo sportivo vado in palestra,
gioco a tennis. Esco volentieri la sera per un aperitivo o per una cena. Vado ai concerti e a teatro.
Se accanto a me c’è la persona giusta rimango
volentieri a casa. Vivo da solo e mi arrangio a
fare tutto, mi piacciono gli animali e adoro il mare. Onesto, sincero, leale, mantengo sempre gli
impegni e non sopporto chi si approfitta di me.
Vorrei una persona che sia in grado di amare
veramente, sincera, leale, sportiva, amante del
mare. Rif. D0023. Ag. Venus. Cell. 393.8572663.
BUDOIA Riccardo 47enne libero professionista
laureato, senza figli, amante del ballo tradizionale
e del latino americano, sono appassionato di sci,
amo la montagna. Mi piace essere aggiornato su
qualsivoglia argomento e quindi leggo molto e
spazio tra differenti generi. Mi ritengo un signore
semplice, un pò vecchio stile per quel che concerne l’educazione. Mi piacerebbe conoscere
una signora con buona dialettica e con interessi
culturali, scopo seria relazione. Rif. R0822. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
MANIAGO Francesco 57enne brizzolato occhi
azzurri, cm 178, corporatura normale, non sono
un fumatore, mi piace stare all’aria aperta, amo
la natura, la montagna, gli animali, non sono un
pantofolaio. In principio posso apparire una persona riservata e di poche parole, in verità sono
simpatico e di compagnia, ma solo con chi ho
confidenza. Siccome credo in amore che sia necessario avere pazienza, visto che i sentimenti
non seguono alcuna regola, per ora mi limito
a sperare nella nascita di una bella e sincera
amicizia. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.

S P E C I A L E

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

tracciare il testimone che
ha lasciato il messaggio con
la targa di chi mi ha danneggiato la carrozzeria.

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.
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.
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 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.

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.
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.
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.
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.

Scorpione: Per non
vedere e non sentire
non puoi fare come gli
struzzi, che insabbiano
la testa. E’ ovvio che è più comodo e meno rischioso vivere passivamente aspettando la decisione
degli altri. In questo modo non
alimenti la tua anima, anzi, la offuschi e la violenti. Per crescere
devi per forza lottare.

Sagittario: Eh, caro
mio, qui c’è qualcosa
che non va. Non puoi
pretendere di vivere e
lavorare serenamente se prima
non risolvi certi problemi in famiglia che ti stai trascinando da
troppo tempo. A te il coraggio non
manca. Se vuoi tornare ad essere te stesso e stare meglio devi
prima risolvere questi problemi.

Capricorno:
Come
dicevo un po’ di tempo
fa: “quello che in altri è
ostinazione in te diventa forza di carattere”. Ma non
funziona sempre così. Se vuoi
essere apprezzato e rispettato di
più devi prima farlo tu. Preparati,
perché entro pochi giorni avrai
un bel grattacapo da risolvere:
finché sei in tempo corri ai ripari.

Acquario: Goditi appieno questo periodo
perché fra un po’ dovrai
prepararti, con le armi
giuste, a risolvere un bel numero
di problemi. Ma tra questi ce n’è
uno che da negativo si trasformerà in estremamente positivo.
Stai calmo e concentrato e non li
guardare tutti insieme. Risolvine
uno alla volta. Auguri.

Pesci: Non sei per niente soddisfatto di te stesso. Ti manca sempre
qualcosa. Questo è dovuto alla troppa fiducia nelle tue
qualità mentali e professionali,
che senza dubbio sono eccellenti, ma non devi mai sottovalutare
chi ti sta davanti, perché potresti
prendere una batosta da ricordarla per tutta la vita.

MANIAGO Federica, 33enne madre di una bambina, mora occhi scuri, alta 170, molto femminile
e sensuale. Mi considero una donna tradizionalista con i piedi per terra. Ottimista, vedo il rosa
anche nei periodi più neri e non mi faccio piegare
nemmeno dai problemi quotidiani! Cerco un uomo
maturo, perché i miei coetanei non sanno cosa vogliono dalla vita e non sono pronti ad un rapporto
serio. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.
AZZANO DECIMO Libera 45enne piacente, fine,
femminile, indipendente, imprenditrice, sono una
di quelle persone che per vivere dignitosamente
sono costrette a trascorrere gran parte del tempo al lavoro, poi il fine settimana a fare le stesse cose, senza aver modo di conoscere persone
nuove, serie e propense a qualcosa di serio. Mi
piacerebbe conoscere un signore maturo, entro i
55 anni. Rif. CR10. Ag. Venus. Cell. 327.5465690.
PORDENONE Natalie, insegnante di francese di
47 anni. Vivo in Italia da otto anni. Donna raffinata,
elegante e molto educata. Sola dopo una relazione importante, pratico yoga e pilates. Cerco stabile relazione e futura convivenza con un signore
amante del dialogo ed affettuoso, con o senza
figli. Ag. Venus. Cell. 393.8572663.
SPILIMBERGO Imprenditore nel settore edilizia di
65 anni, vedovo. Ho una casa al mare dove vado
non solo in estate per staccare la spina, ma anche per qualche week end in Primavera. Vivo solo
non ho animali, figlio sposato. Rimettersi in gioco
è molto più dura del previsto, ma il lavoro non mi
basta per essere felice, cerco un contatto umano,
un affetto sincero. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 327.5465690.
AVIANO Laureato 58enne, libero professionista
settore finanziario. Sono sempre stato alla ricerca
della semplicità ma con un pizzico di eleganza,
capisco che in questi tempi trovare un equilibrio
tra lavoro e famiglia sia una sfida, io sono divorziato ma non sto bene da solo e mi sono stancato
di una ricerca che non porta buoni frutti. Cerco
una campagna per la vita, non un’avventura. Ag.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.

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

Bilancia: Vivere qualche volta in situazioni
confuse e complicate
è abbastanza normale,
ma se il “qualche volta” è continuativo e duraturo, vuol dire che
c’è qualcosa che non va. Di natura sei positivo e solare ma se
non stai vivendo in questo modo
“devi” apportare un cambiamento
alla tua vita. Tu sei coraggioso.

FIUME VENETO Libero professionista 40enne
cm 185. Suono il pianoforte e mi piace leggere.
Sto cercando la mia anima gemella per vivere
assieme una vita felice e significativa. Spero di
trovare la donna che mi aiuterà a realizzare il mio
potenziale e che io aiuterò a realizzare il suo. Ho
una personalità molto conciliante. Rif. E0039. Ag.
Venus. Cell. 327.5465690.
PORDENONE manager 58enne senza figli, laureato, attivo in politica e nel sociale, conosco molta
gente e sono ben voluto. Vivo solo su una villetta,
ho un paio di ettari di terreno che coltivo personalmente per avere verdure fresche e mangiare
bene, ma anche per hobby. Mi piace la natura, la
lettura in particolare. Cucino. Sono tradizionalista,
non sono interessato alle conoscenze virtuali, sono credente. Riservato, affettuoso, premuroso,
amante della famiglia e della casa. Vorrei conoscere una lei per relazione seria, convivenza o
matrimonio. Rif. R0541B. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 349.0893495.
SAN VITO AL T.TO Separata 38enne, ho un’impresa di pulizie, sono biondina occhi chiari, snella.
Dopo qualche anno che sono sola sento il desiderio di un affetto, di un compagno con cui avere
un nuovo inizio. Vivo sola, voglio fare le cose con
calma, senza forzature, inizierei quindi da una
amicizia. Ag. Venus. Cell. 340.3664773.

fatte
Di qualsiasi cosa siano
le Anime, la sua e la mia
sono la stessa cosa
Emily Brontë

incontra single nella tua città

www.feliceincontro.net
Feliceincontro-Group

Gli incontri sono organizzati solo
con persone aventi stato civile libero
(single, separati, divorziati e vedovi),
con lo scopo di conoscere nuove amicizie o il giusto partner;

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

Cell. 347.5398487

OROSCOPO dal 9 al 15 Febbraio 2017 a cura di Bruno Coletta
Ariete: Eccoci qua al
nostro
appuntamento.
Per essere più soddisfatto di te stesso dovresti,
da subito, modificare (non cambiare) il tuo carattere e importi,
dato che non le accetti da nessuno, delle nuove regole e maggiore disciplina, rispettandole. Inizia
con una migliore alimentazione:
via subito pane e pasta.

A Z I E N D A

VILLA MANIN

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

Eccomi qua.... ALESSANDRA TRENTASEIENNE, consulente, divorziata. Ho voglia di
costruire una famiglia tutta mia, con la persona giusta accanto. Vivo in un bel appartamento in centro, che è la mia tana. Sono
un’animalista convinta e credo che chi non
ama gli animali, spesso è una persona di cui diffidare,
perciò, in tal caso, non mi contattare, non avremmo
molto in comune! Adoro i viaggi e la lettura..
Credo di essere bella fuori ma soprattutto dentro
(scusate l’immodestia!). Adoro trascorrere le giornate uggiose davanti ad una finestra ed ascoltare
i suoni della natura e quando c’è il sole camminare in campagna. Cerco un compagno divertente,
con cui condividere la magia dell’amore. Lo vorrei
sincero, entusiasta della vita, positivo, che desideri vivere il
presente, qui e ora a volte con leggerezza..... che non sempre
vuol dire superficialità ELENA 37 ANNI DIVORZIATA
Salve a tutti sono VERONICA HO 38 ANNI,
sono una ragazza alta, di bell’aspetto. I miei
occhi sono chiari e ho dei lunghissimi capelli biondi. Amo la musica, la natura e il nostro
bel mare. Sono allegra, spontanea e dolce.
Vorrei conoscere un uomo sensibile, amante dei bambini, divertente e allegro di carattere.
Mi presento TATIANA 47 ANNI professoressa, divorziata 1 figlio di 26 anni. Posso dire
di essere una signora di piacevole aspetto,
molto semplice e naturale, magra e curata.
Un pò timida e riservata, ma anche sincera,
corretta e gentile. Da un incontro mi aspetto arrivi tanta
dolcezza, il calore di sentirsi al sicuro e la voglia di fare
tante cose insieme.
Mi chiamo RINA E HO 50 ANNI. Nella vita le
esperienze positive si intrecciano inevitabilmente con quelle negative. La differenza, a mio
modo di vedere, la fanno le persone che mantengono nel cuore lo spiraglio aperto per conservare speranza ed ottimismo. Sono una donna
molto generosa, in tanti dicono gradevole, che se ama cerca
di dare il massimo al suo compagno. Cosa vorrei? Vorrei un
compagno che mi facesse vivere sempre emozioni nuove.
Il mio nome è MARIO, 49ENNE, single, titolare di un bar. Positivo, altruista, affronto
ogni situazione con il sorriso. Amo le cose
semplici della vita, amo la natura e gli animali. Cerco una compagna che veda la vita come me,
puoi essere tu?
Ciao mi chiamo LINO divorziato da 6 anni,
sono un imprenditore. Dicono di me che
sono un uomo di bell’aspetto, socievole ed
aperto. Sono felice di essermi iscritto a Felice incontro perchè sento che incontrerò la
donna che cerco da sempre. Una donna sincera, carina e capace di amare.
Sono RINO HO 56 ANNI imprenditore, sono una persona
precisa nel mio lavoro, come lo sono nella vita, ma, come
tutti, la mia contraddizione sta in questo: odio la precisione
nei rapporti a due! Voglio una donna da sorprendere giorno
per giorno e che abbia voglia di fare la stessa cosa con
me! Sono grande per giocare e di storielle a buon mercato
è davvero facile trovarne. Quindi, dopo un rapporto di 10 anni che mi ha
logorato, voglio coccole, dolcezza, un pizzico di pepe e tanta serenità.
Ti va di affrontare un cammino del genere? Io desidero questo! A presto

LE FOTO PUBBLICATE SONO AUTORIZZATE DAGLI ISCRITTI/E
PORDENONE - Viale Grigoletti, 17
tel. 392.2387490
pn@feliceincontro.net www.feliceincontropn.net

67ENNE bella signora, pensionata, residente nella zona di Udine, persona
sensibile, dolce, curiosa, ama la lettura, i viaggi, ama molto cucinare anche,
cerca un signore distinto sincero, rispettoso ed affettuoso con cui costruire un
sereno futuro di coppia insieme.. Il suo
nome è Lucia. Ag. Felice Incontro. Cell.
351.2007287.
ELENA 32enne, una ragazza nubile,
molto graziosa, affidabile, con i piedi per
terra, lavora come operaia in una ditta
locale, e il suo desiderio più grande è
quello di trovare un bravo e responsabile
ragazzo max 46enne che abbia il valore della famiglia.. Per cui, se anche tu
ci credi nel costruire una storia seria e
possibilmente per la vita, chiedi di Elena.
Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
ANGELA è una ragazza molto attraente,
dolce, simpatica, di anni 47, ama stare
in compagnia, ha un buon impiego e
delle care amiche. Ma le manca l’amore
di un compagno giusto al suo fianco! Se
anche tu vuoi rimetterti in gioco, allora
chiedi di Angela!! Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
36ENNE nubile.. sono libera senza figli.
Dicono che ho una bella presenza, che
sono solare, affidabile e garbata. Vorrei
farmi conoscere da te e così valuterai
personalmente! Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
ANTONIETTA è una dolcissima signora
della provincia di Udine 55enne libera
senza figli, si presenta bene e ha un
carattere molto affabile. D’estate è impegnata con il suo negozio al mare per cui
cercherebbe un signore che possa comprendere il suo impegno lavorativo e che
magari possa esserle anche d’aiuto..
Quindi, se anche tu ti senti pronto per
qualcosa di importante chiama e chiedi
di Antonietta.. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
SANDRA è una bella signora friulana
di 58 anni. Ha una bellissima casa dove vive sola, è divorziata, ha una buona
posizione per cui non ha nessun tipo di
problema economico. L’unica cosa che
le manca è l’amore di un compagno al
suo fianco! Cerca un compagno alto,
piazzato bene, che abbia voglia di condividere le gioie che la vita vorrà ancora riservarci! Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
IL SUO NOME è Gianni, ha 64 anni un
carattere aperto, ama il dialogo, il confronto ed è simpatico e spiritoso! Lui è
libero, conoscerebbe una graziosa e
solare persona max 62enne per una iniziale amicizia da cui partire. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
NUMELE lui e Gianni are 64 de ani un
caracter deschis ii place sa vorbeasca
cind e pus intr-o situatie simpatic si glumet. E liber vrea sa cunoasca o gratioasa si vesela persoana maxim 62 de ani.
Cu care sa inceapa o relatie. Ag. Felice
Incontro. Cell. 338.9183984.
SERGIO è un giovane uomo di 40 anni
con una presenza molto buona, e con
serie intenzioni. Ha sani principi che
gradirebbe condividere con una futura
compagna o moglie.. Lui crede molto
nella famiglia e per questo ti sta cercando.. Chiedi di Sergio. Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
54ENNE libero, divorziato.. Il suo nome
è Stefano, ha una professione gratificante e stimolante che gli permette di avere
parecchio tempo libero. I suoi interessi
sono: viaggi, terme, lettura, cinema,
sport, cucina sana. Il suo desiderio è
quello di trovare una longilinea persona,
45-54enne, italiana o straniera, che creda nel costruire una solida vita di coppia
e si possa trasferire da lui.. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.

Non posso esistere senza di te.
Mi dimentico di tutto tranne
che di rivederti: la mia vita sembra
che si arresti lì, non vedo più avanti.
Mi hai assorbito.
In questo momento ho la sensazione
come di dissolvermi: sarei
estremamente triste senza la
speranza di rivederti presto.
Avrei paura a staccarmi da te. Mi hai
rapito via l’anima con un potere cui
non posso resistere
eppure potei resistere
finché non ti vidi;
e anche dopo averti
veduta mi sforzai
spesso di ragionare
contro le ragioni del mio
amore. Ora non ne sono
più capace. Sarebbe una
pena troppo
grande.
Il mio amore è
egoista. Non posso
respirare senza di te.
John Keats

Sisma e maltempo, ecco le misure del Governo per le aziende

E’ determinante intervenire sulla semplificazione
e sulla velocizzazione delle procedure in una situazione in cui a più di 5 mesi dalle prime scosse
di terremoto sono state montate e rese operative
appena il 12% delle stalle mobili previste.
E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare
l’approvazione del Consiglio dei ministri del decreto in favore delle popolazioni del Centro Italia
colpite dal terremoto, annunciata dal premier Paolo Gentiloni che contiene una serie di misure molto attese. In attuazione dell’autorizzazione da parte
dell’Unione europea all’incremento fino al 200%
della quota nazionale per gli aiuti alla zootecnia,
si conferma l’aiuto di 35 milioni di euro agli allevatori delle zone terremotate, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina.
Sono previsti aiuti a capo da 400 euro per i bovini, 60 euro per gli ovicaprini, oltre ad aiuti per
suinicoltori. 2 milioni di euro saranno destinati al
settore equino attraverso erogazione di contributi
in de minimis. L’aiuto diretto per il mancato reddito sarà erogato dall’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura Agea, entro il mese di febbraio, che
potrà anticipare al 100% le risorse investite dalle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, pari a
22 milioni di euro, che sono la prima attuazione
del Piano strategico di rilancio agricolo dell’area
del sisma.
Verrà inoltre data priorità alle aziende dei territori
colpiti nella concessione delle agevolazioni e dei
mutui a tasso zero previsti per il sostegno alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione
giovanile, per favorire il ricambio generazionale
in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso
migliori condizioni per l’accesso al credito.
Viene poi garantita la copertura finanziaria per l’attivazione delle misure compensative per interventi
a sostegno delle imprese agricole delle regioni interessate dal terremoto o che hanno subito danni
a causa del maltempo nel mese di gennaio 2017
anche alle aziende che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

L’attivazione del Fondo di Solidarietà consente
alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi di godere di tutti gli interventi di sostegno
previsti a legislazione vigente come, in particolare, l’erogazione di contributi in conto capitale fino
all’80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, l’attivazione di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di
conduzione aziendale, la proroga delle rate delle
operazioni di credito in scadenza, l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali propri e dei propri dipendenti e
l’ottenimento di contributi in conto capitale per
il ripristino delle strutture aziendali danneggiate
e per la ricostituzione delle scorte eventualmente
compromesse o distrutte. È stato stabilito anche un
incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per l’anno 2017.
Si tratta di interventi per far fronte anche ai danni
provocati dalla straordinaria ondata di maltempo
che nel centro sud ha causato danni all’agricoltura
superiori a 400 milioni di euro. Va colmato un insostenibile ritardo che ha fatto salire a più di mille
il conto degli animali morti, feriti e abortiti nelle
zone terremotate con gli allevatori che non sanno
ancora dove ricoverare mucche, maiali e pecore,
costretti al freddo, con il rischio di ammalarsi e
morire, o nelle strutture pericolanti che stanno cedendo mentre si è dimezzata la produzione di latte.
Sotto il coordinamento di una apposita task force
sono state avviate dalla Coldiretti numerose iniziative assieme all’Associazione Italiana Allevatori e
ai Consorzi Agrari che hanno consentito anche la
consegna di mangiatoie, mangimi, fieno, carrelli
per la mungitura, refrigeratori e generatori di corrente oltre a roulotte, camper e moduli abitativi.
Ma anche l’operazione “adotta una mucca” per
dare ospitalità a pecore e mucche sfollate a causa
dei crolli delle stalle fino alla “caciotta della solidarietà” con il latte degli allevatori terremotati e
degli altri prodotti in vendita nei mercati di Campagna Amica per garantire uno sbocco di mercato
dopo lo spopolamento forzata dei centri urbani
colpiti dal sisma.
Serve però anche una accelerazione nella realizzazione delle opere per mettere al sicuro animali
e uomini che non posso abbandonarli e per questo
la Coldiretti sta lavorando per consentire l’applicazione dell’ordinanza “azzeraburocrazia” che
autorizza finalmente gli allevatori a comprare direttamente tutto ciò che serve per garantire la continuità produttiva delle proprie aziende a fronte di
un rimborso pubblico previsto fino al totale delle
spese sostenute.

Se non lo sai...
notizie in primo piano
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Consumi: Coldiretti, + 325% lumache in
20 anni, da tavola a cosmesi

Inflazione: Coldiretti, pesa effetto
gelo su prezzi verdura (+20,1%)

Dalla tavola alla cosmetica è aumentato del 325% negli ultimi 20 anni
il consumo di lumache degli italiani che ha raggiunto una produzione
record annuale di 44mila tonnellate, tra vive e conservate. E’ quanto
emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’Istituto
Internazionale di elicicoltura di Cherasco. Contestualmente all’aumento dei consumi - sottolinea la Coldiretti - è cresciuto molto anche
l’interesse per l’allevamento in Italia che riesce ormai a soddisfare
poco meno della metà della domanda interna, anche per la capacità
di innovazione, la qualità e le caratteristiche specifiche del prodotto Made in Italy. Le importazioni – precisa la Coldiretti – arrivano
soprattutto dalle industrie di trasformazione francesi, che con i loro
stabilimenti in Turchia e soprattutto
nell’Africa
del
Nord, esportano
in tutto il mondo
conserve di lumache con il famoso
nome, di “escargot”.
Dalla
raccolta
spontanea del passato, che caratterizza ancora alcune
realtà della Penisola, si è passati all’allevamento specializzato. La lumaca - sottolinea
la Coldiretti -, non è buona solo in umido, alla griglia o alla bourguignonne ma in Italia la produzione indirizzata alla gastronomia fa
registrare l’arrivo, accanto all’offerta piu’ tradizionale, di specialità
sempre piu’ raffinate, dal salame al liquore fino al caviale di lumaca.
Si tratta di uova perlacee dal profumo delicato con sentore di sottobosco, foglie di quercia e funghi alle quali vengono attribuite caratteristiche antiossidanti ed afrodisiache, che puo’ arrivare a costare 100
euro per una confezione di 50 grammi.
Un vero boom si registra pero’ - rileva la Coldiretti - nella cosmetica
con la valorizzazione della bava di lumaca (in gel o in crema) nei trattamenti di bellezza. La particolare composizione della crema a base
di bava di lumaca, riuscirebbe a idratare e lenire la pelle contribuendo
a contrastare i radicali liberi e a sollecitare la proliferazione cellulare. La crema a base di bava di lumaca agirebbe come un antibiotico
naturale eliminando acne e altre impurità. Nella sua composizione,
la crema annovera tra l’altro, anche il più comune collagene che promette di mantenere la tonicità dei tessuti. Per le sue caratteristiche, la
crema a base di concentrato di bava di lumaca promette di ammorbidire le smagliature, rimuovere acne e attenuare cicatrici e contrastare
le rughe.
In Italia - sottolinea la Coldiretti - si registra la nascita di nuove imprese di allevamento spesso condotte da giovani da nord a sud del
Paese con esperienze di avanguardia anche a livello internazionale.
Attualmente non esiste una legislazione nazionale che regoli l’elicicoltura che è una attività agricola che insieme alle tecniche di allevamento richiede particolare cura al benessere degli ortaggi, agli attacchi degli insetti che posso portare un’alta mortalità, alla selezione e
alla spurgatura che sono le fasi più importanti, per dare al cliente un
prodotto di alta qualità. Una sola persona - precisa la Coldiretti - puo’
gestire un impianto di 5000 metri quadri con una produzione media
di 4-5 tonnellate l’anno.
Da nord a sud del Paese le aziende giovani che hanno creato un vero
e proprio business con le lumache sono tante. Molto originale è l’idea
di Elvira Garsia che nel Lazio attraverso una particolare alimentazione delle lumache con piante rarissime trasforma i derivati (bava,
polpa e uova) in prodotti con effetti terapeutici. Ancora un grande
successo imprenditoriale è quello di Giovanni Marra giovane agricoltore campano che produce un singolare liquore di lumaca ricavato da
un antica ricetta della nonna, molto apprezzato dai palati più raffinati.
E per finire - conclude la Coldiretti - la virtuosa azienda di Andrea
Rinaldi di Modena che ha ben 1,2 milioni di lumache destinate prevalentemente alla vendita diretta con ristoratori e clienti privati ma che
sta avviando anche la trasformare con sughi, paté e cosmetici a base
della miracolosa bava.

A spingere l’inflazione è l’aumento record del 20,1% dei prezzi dei
vegetali freschi e dell’7,6% della frutta rispetto allo stesso mese dello
scorso anno per effetto del maltempo che con gelo e neve ha decimato
le coltivazioni agricole. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti a commentare i dati Istat sull’inflazione che raggiunge a gennaio
il valore tendenziale dello 0,9% il valore piu’ alto dal 2013. L’aumento dei prezzi dei vegetali freschi a gennaio – sottolinea la Coldiretti
- è consistente anche rispetto a dicembre con un rincaro del 14,3%.
L’ondata di maltempo ha provocato a gennaio danni nelle campagne
superiori ai 400 milioni di euro ma insieme agli agricoltori a pagare il
conto dei cambiamenti climatici – continua la Coldiretti - rischiano di
essere anche i consumatori che subiscono gli effetti delle speculazioni
in una situazione in cui i prezzi degli ortaggi aumentano in media del
200% dal campo alla tavola. Nel mese di gennaio – continua la Coldiretti - dalla Puglia alla Basilicata, dalle Marche al Lazio, dall’Abruzzo
al Molise, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Campania alla Sardegna
sono decine di migliaia le aziende agricole che hanno perso le produzioni di ortaggi invernali prossimi alla raccolta, dai carciofi alle rape,
dai cavolfiori alle cicorie, dai finocchi alle scarole, per effetto del gelo
che ha bruciato le piantine, ma – sottolinea la Coldiretti – sono saltate
molte consegne di verdure salvate e di latte per i problemi di viabilità
soprattutto nelle aree interne. Gravi sono anche i danni che si sono
verificati sugli agrumeti così come per i vigneti di uva da tavola che
hanno ceduto sotto il peso della neve le cui conseguenze sul mercato
– precisa la Coldiretti - potranno essere verificate solo nei prossimi
mesi. Alcuni prodotti però - conclude la Coldiretti - sono già raccolti
da tempo come mele, pere e kiwi e non sono dunque giustificabili
eventuali rincari.

Rugby: Coldiretti, da Italia-Galles
solidarietà a terremotati
Nello spirto del rugby la sfida tra Italia e Galles è stata anche l’occasione di solidarietà per le popolazioni delle aree terremotate con la
possibilità di acquisto da parte di tifosi e giocatori della caciotta della
solidarietà realizzata dalla Coldiretti con il latte delle aree terremotate,
da Amatrice a Norcia fino a Leonessa. L’iniziativa è stata promossa dalla fondazione Campagna Amica alla partita inaugurale del campionato
RBS sei nazioni nell’area riservata agli sponsor al di fuori dello stadio
Olimpico fino alla fine del Terzo Tempo, alle 19. Si tratta – sottolinea
la Coldiretti - di un aiuto concreto per un territorio caratterizzato da
una significativa presenza di allevamenti di mucche e pecore che rappresentano una risorsa da difendere per non rassegnarsi all’abbandono.
La ripresa dipende però anche dal turismo ed è stato quindi distribuito
materiale promozionale in 2 lingue (italiano e inglese) sugli agriturismi di Campagna amica per far conoscere agli appassionati della palla
ovale provenienti da tutta Italia ed Europa - conclude la Coldiretti - il
piacere di soggiornare, mangiare ed acquistare prodotti agricoli presso
gli agricoltori italiani.

Alimentare: Coldiretti, da km 0 a family bag, i trucchi anti spreco
Leggere attentamente la scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno correttamente posizionati, effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, privilegiare
confezioni adeguate, scegliere frutta e verdura con il giusto grado
di maturazione, preferire la spesa a chilometri zero che garantisce una maggiore freschezza e
durata, riscoprire le ricette degli avanzi, ma anche non avere
timore di chiedere di portarli a
casa quando si mangia al ristorante. Sono alcuni dei consigli
presentati dalla Coldiretti all’iniziativa al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo
in via San Teodoro 74 a Roma,
in occasione della 4/a Giornata
nazionale di prevenzione degli sprechi promossa dal Ministero
dell’Ambiente. In Italia le 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari che finiscono nella spazzatura ogni anno non sono solo un
problema etico ma determinano anche - precisa la Coldiretti - effetti sul piano economico ed anche ambientale per l’impatto negativo sullo dispendio energetico e sullo smaltimento dei rifiuti. La
frutta e verdura acquistata direttamente dal produttore in vendita
nei mercati degli agricoltori - spiega la Coldiretti - dura anche una
settimana in più, non dovendo rimanere per tanto tempo in viaggio. Particolare attenzione – continua la Coldiretti - va riservata
anche alla conservazione dei prodotti acquistati ricorrendo a tecniche di economia domestica mantenendo frutta e verdura fresche
lontano dai punti di calore per evitarne l’eccessiva maturazione,
l’olio extravergine al buio per evitarne l’ossidazione come le patate per evitare il germogliamento. Va ricordato che la richiesta
di portare a casa gli avanzi dei pasti consumati nella ristorazione
è un diritto dei clienti sancito anche dall’entrata in vigore della
legge 166/16 sugli sprechi alimentari che “promuove l’utilizzo, da
parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori
riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l’asporto degli avanzi di
cibo”. E’ anche importante - sostiene la Coldiretti - la conoscenza
delle informazioni fornite in etichetta con riguardo alla scadenza dei prodotti ed in particolare in merito al diverso significato
tra “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro il…”. La dicitura “da consumarsi entro” è la data entro cui il
prodotto deve essere consumato ed anche il termine oltre il quale
un alimento non può piu’ essere posto in commercio. Tale data di
consumo - precisa la Coldiretti - non deve essere superata altrimenti ci si puo’ esporre a rischi importanti per la salute. Si applica
ai prodotti preconfezionati, rapidamente deperibili come il latte
fresco (7 giorni) e le uova (28 giorni). Discorso diverso - continua
la Coldiretti - merita invece il Termine Minimo di Conservazione
(TMC) riportato con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente
entro” che indica - sottolinea la Coldiretti - la data fino alla quale
il prodotto alimentare conserva le sue proprieta’ organolettiche e
gustative, o nutrizionali specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
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ed altissima selezione del PASTORE TEDESCO

DISPONIBILI bellissimi
gattini persiani puri. Se
interessati info.. (ore pasti). Tel. (0434) 561091.

VENDO 4

coniglietti nani a pelo lungo.
Cell. 339.3141706.

702
ultimi 2
cuccioli
di
Labrador
miele,
verranno
ceduti sverminati, vaccinati,
microchippati e con importante pedigree Enci.
Cell. 347.8445310.

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

gatto rosso maschio, come da foto,
circa 10 gg. fa, in zona Meduno, risponde
al nome di Leo. Chi lo
avesse visto o avesse
notizie chiami..

REGALO 3

REGALO

Grey un
gattino di 5/6 mesi,
abbandonato da qualcuno, salvato e curato in seguito. Cell.
338.9566751.

le
di

cucciofutura tg. media
3/4 mesi. Cell.

349.5670683.

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

703

Cell. 347.3904459

ACCESSORI
PER ANIMALI

DISPONIBILI

VENDESI stupendi cuccioli di Maltese, verranno
dati vaccinati sverminati e microchippati. Cell.
331.7401992.

CERCO in regalo canarini
e/o uccelli vari da voliera.
Privato. Cell. 320.8834279.
//////////////////////////////////////////
REGALO cucciola femmina di 3/4 mesi trovata bloccata nella neve. Sverminata. Cell. 349.5670683.
REGALO 3 cucciole meticce futura tg. media. Cell.
349.5670683.

REGALO
REGALO Viola 1

REGALO
cucciolo
simil Labrador microchippato e vaccinato.
Cell. 348.2541863.

Mercatino
504

BABY SHOP

ABBIGLIAMENTO vario e
scarpe per bambina da 6
a 10 anni, tutto in perfette
condizioni, anche capi firmati, prezzi da concordare
alla visione. Info.. (Marco).
Cell. 393.1526996.
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 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.

BICICLETTA marca
Bandiziol in ottimo sta-

to per bambini da circa
5 anni in su, vendo ad
€ 70,00 tratt. Cell.

339.5285455.

VENDO: carrozzina + passeggino + ovetto della Cam
per bambina in ottimo stato. Prezzo da concordare
dopo presa visione. Cell.
347.3615321.

SUDOKU
A

B

MINI

anno,
purtroppo la sua padrona ha gravi problemi di
salute e non può accudirla. E’ buonissima, vaccinata
e
microchippata.
Cell. 349.5670683.

VENDO: passeggino di
marca € 70,00; due seggiolini per bicicletta davanti
e dietro ad € 50,00. Affare!
Cell. 345.5111201.
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.

VENDO bicicletta da bambina fino a 8 anni a € 25,00.
Cell. 347.5152641.
VENDO: carrozzina + passeggino + ovetto della Cam
per bambina in ottimo stato. Prezzo da concordare
dopo presa visione. Cell.
347.3615321.
VENDO: vestiti bimba da
18 mesi a 5/6 anni + vestiti
bimbo 2/3 anni; bagnetto
Brevi € 40,00. Zona Prata
di Pordenone. No perditempo. Cell. 328.0004618.
BAGNETTO vendo ad €
35,00. Zona Pordenone.
Cell. 328.0004618.
TRICICLO marca Biemme con effetti sonori, cappottina, colore azzurro
vendo ad € 30,00. Cell.
339.7145010.
SDRAIETTA Chicco colore blu scuro con stelline,
possibilità di regolazione
schienale, effetto dondolo
o blocco vendo ad € 20,00.
Cell. 339.7145010.

CRUCIVERBA

VENDO cesta per trasporto cane o gatto misure
34/34/60 usata 2 volte ad
€ 17,00 non tratt. Zona Maniago. Cell. 340.7961647.

349.5670683.

dei piccoli

VENDO per inutilizzo box
quadrato 100x100 € 20,00;
sdraietta € 5,00; contenitore Chicco per disinfettare
€ 5,00; Palestrina - pianola gioco € 5,00. Cell.
333.7493553.

SEGGIOLINO
auto
Chicco Eletta grigio 0+ 0-13 Kg, come
nuovo
vendo.
Cell.
328.6881767.

Cagnolina
cucciola di 3/4 mesi sverminata, futura
tg. medio piccola salvata dal gelo. Cell.

ABBIGLIAMENTO ben tenuto per bambina di 4 anni, vera occasione, vendo
in blocco ad € 40,00. Cell.
329.3262456.
SEGGIOLINO da tavolo 6m+ Brevi come nuovo, omologato EN 1272,
schienale imbottito ed
ergonomico per sostenere la schiena, tasca
posteriore
portaoggetti,
rivestimento
sfoderabile
e lavabile, aggancio universale vendo ad € 20,00.
Cell. 347.8440348.
TRIO Book 51 Peg Perego
appena acquistato, completo di tanti accessori, vero affare, molto bello vendo
a soli € 420,00. Info.. (ore
serali). Cell. 327.1827902.
VENDO: piumino in vera
piuma d’oca Dolce & Gabbana originale come nuovo, tg. 5/9 anni, colore nero
con cappuccio, ad € 15,00.
Cell. 393.1526996.

ORIZZONTALI

0-8 anni

NAVETTA Chicco in buone condizioni vendo causa
inutilizzo ad € 35,00. Cell.
338.2669841.
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 in blocco 20 dvd
di cartoni per bimbo (holly e benji carica 101 alvin
superstar
asterix
garfield ecc.) a € 25,00. Cell.
331.3427411.
ZAINETTO trolley con 5
libri per l’asilo e astuccio
completo vendo a € 15,00.
Cell. 331.3427411.
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3. difensore olandese del milan
7. depressione del terreno carsico
costituita da più doline unite
10. la moglie del figlio
11. comune dell’agrigentino
13. la rossella del teatro
14. appassionato di rebus
16. ha per simbolo ti
18. il minimo volume omogeneo di paesaggio
19. prcede ci e di
20. le prime di saluto
21. dentro, all’interno
23. si beve alle cinque
24. vale senza vita
26. angusti passi di montagna
28. una diana della canzone
29. conveniente,fruttuoso
31. un terzo dell’arabia
32. la citta’ campana da cui presero nome le
antiche farse

VERTICALI

Associazione
di Volontariato
Pro-Fauna
Pedemontana.
Tel. 366.5419049

1. il luigi, re di francia, ghigliottinato nel 1793
2. recipiente per il bucato
3. chi professa la dottrina del sufismo
4. coppia di fette di pane
5. roberto che fu uno scrittore argentino
6. fu presidente della repubblica cipriota
7. regione con belfast
8. pianta erbacea con foglie simili al trifoglio
9. lanara
12. azienda di petroli
15. un tipo di doposci simili alle calzature degli
astronauti
17. inter city in breve
22. famoso operatore cinematografico sovietico
23. chiudono il conto
24. pegno di garanzia
25. involucro del nucleo terrestre
26. sigla per··· telefonini
27. quartiere romano sede di ministeri
30. la testa o i piedi di barabba

VENDO: scarpe da calcio
n. 32 e n. 34, scarpe calcetto n. 34 parastinchi e
calzini tutto a € 12,00. Cell.
331.3427411.
VENDO: giochi per bambino, costruzioni, piste
macchinine, giochi da tavolo a soli € 35,00. Cell.
331.3427411.
VENDO 2 biciclette 2-3 e
4-5 anni a € 30 e 50, girello Chicco con musica a
€ 25, seggiolone Chicco
Mamma € 25, lettino da
campeggio a € 25. Cell.
334.9725724.
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.

SOLUZIONI

OFFRONO PRESTAZIONI

Vendite

www.cittanostra.it/Aziende

GiardinierE
con mezzi
propri

finiture
PITTURE-CARTONGESSI-CAPPOTTI-RESINE
TEL. 347.8486512
www.stlfiniture.it

• Sfalcio
• Potature con
piattaforma
• Scavi
• Aiuole fiorite

ANGELO BERTOLIN

Rapidità
& precisione

CasePordenone
AANDREA GIARDINI

EAGLE
per privati e aziende
anche in Europa

24/24
Prezzi Competitivi
ESPERIENZA
QUINDICINNALE

Preventivi Gratuiti
329.3244876
389.1984813
eaglesrls@gmail.com

Città e Provincia

anche piccoli interventi

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

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

S.O.S.

Tamai di Brugnera (PN)
Cell. 339.5937898

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

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

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO

Sacile lotto edificabile
in elegante zona residenziale di mq. 1.000.
€ 85.000,00

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

345.0687452
Maurizio - PN

ssandrea83@gmail.com

TERMOIDRAULICA
Chiaradia Andrea

• ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA

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

Cell. 320.4721919

le indicazioni contenute
potrebbero subire modifiche
e vanno opportunamente
verificate attraverso
il sito dell’Agenzia delle Entrate.

333.2598333 angelobertolin@libero.it

Detrazione ristrutturazioni edilizie

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della 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 notifi ca
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 uffi ci 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.
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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.

VATAMANU GLI SPECIALISTI DEL TETTO!
COPERTURE SRL

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

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
9001:2008
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II
• BONIFICHE AMIANTO
Preventivi Gratuiti
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Sacile villa singola da
ristrutturare su unico
livello di ampia metratura con mansarda e
giardino di mq. 900.
€ 135.000,00

Azzano Decimo (PN)

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE
Competenza & Puntualità

9 feBbraio

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

di Sabato Andrea
• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

TRASLOCHI
TRASPORTI
SGOMBERI

Affitti

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

Porcia attico di recente costruzione con vista
panoramica di ampia
metratura con doppio
garage e 80 mq. di terrazzo. € 190.000,00
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

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:
Nuova
p a l a z z i n a
composta ds soli 4
appartamenti con 3
camere, terrazzoni e
giardini di proprietà.
Classe A4. Rif.V50.
Info in ufficio
PASIANO DI PORDENONE: Casa singola
con giardino
privato
recintato.
Cucina separata, salotto,
3 camere e
2 bagni. Termoautonomo,
climatizzata. Classe B.
Rif. AL03V
€ 138.000 trattabili

SACILE: Appartamento del 2006
al piano primo in caratteristico
Borgo . Cucina/soggiorno, bagno,
camera matrimoniale e terrazzo.
Arredato, climatizzato. Travi a
vista, minime spese condominiali.
Classe D. Rif. V19. € 73.000

SACILE- S. Odorico: Appartamento al Piano
Primo con ampio soggiorno, cucina abitabile,
2
camere,
d o p p i o
servizio,
terrazze
di cui una
abitabile,
garage
e
cantina.
OTTIME CONDIZIONI. Classe C. Rif. V02.
€ 138.000

SPECIALE AFFITTI
SACILE
Vistorta:
Grazioso
appartamento
al piano terra con cucina/
soggiorno, bicamere, bagno
finestrato con doccia.
Piccolo scoperto con BBQ,
garage. Classe E. Rif. L278.
€ 500,00 spese minime

CANEVA: Grazioso mini apparta- SACILE: Zona Stazione,
mento di recente costruzione. Cucimini
na soggiorno, camera matrimoniale appartamento
e bagno. Area esterna e garage. completamente arredato al
Rif. L92. € 420,00 spese comprese
piano terra c/giardinetto.
SACILE: S. Liberale, spazioso
appartamento al 1° piano. Cucina Termo-autonomo garage.
separata, salotto, tricamere e dop- Classe
D.
Rif.
L128
pio servizio. Parzialmente arredato.
Riscaldamento autonomo, parzial- € 450,00 + spese cond.
mente arredato. APE in ottenimento.
Rif. L294.
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.
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Immobiliare

Immobiliare
Centa Casato RE s.a.s.

PEDEMONTANA

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

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
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
AVIANO, zona Santuario,
VILLA DI PREGIO di ampia
metratura per un totale di 350
mq, circondata da bosco si
78.000,00 mq. Zona panoramica. CLASSE E. TRATTATIVA
RISERVATA
AVIANO, CASA A SCHIERA di
recente costruzione con finiture di pregio, ampia zona giorno,
3 camere, 2 bagni, veranda chiusa di 20 mq. Posto auto coperto, garage e giardino. CLASSE B
€ 200.000,00 TRATTABILI

Residenziali

vendite

€ 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

ARBA
Case Indipendenti

IMMERSA nel verde del
parco di proprietà, casa singola,
di ampie metratura. Disposta su
due livelli e composta al piano
terra da ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno e zona
pranzo, studio, quattro camere,
tre bagni. Al piano scantinato garage, C.T. Imm.re Rusconi - Maniago (PN) Tel. (0427)
700320.

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
composto da: soggiorno con
angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale e cameretta. Due
posti auto.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

€ 78.000 Piancavallo zona Collalto, appartamento immerso
nella natura composto da camera matrimoniale, cameretta
con due posti letto, soggiorno
con angolo cottura, bagno e
posto auto coperto. Totalmente
rinnovato, in ottime condizioni.
Termoautonomo a metano, ottima vista.Centa Casato RE s.a.s
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
€ 120.000 Appartamento al
primo piano composto da due
camere, soggiorno con angolo
cottura, bagno e disimpegno. Il
terrazzo come l’appartamento è
esposto a sud. Garage e cantina al piano seminterrato. Recentemente ristrutturato.Centa
Casato RE s.a.s 0434.1696075

€ 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

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

3 camere

€ 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

€ 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.

Rif. 548 AVIANO CENTRO

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

tabile. Sito al terzo
piano,

€ 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

€ 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

€ 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

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

Classe energetica “A”

Prossima realizzazione

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

• impianto termico idraulico
a pannelli solari centralizzato
a pavimento
Con risparmio energetico

di

ascensore. Garage.
Riscaldamento centralizzato a metano.
APE in fase di redazione. € 69.000

€ 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

€ 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

€ 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

€ 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

€ 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.

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

3 camere
€ 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.

CORDENONS

€ 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

via Maestra
zona San Giacomo,
prossima
realizzazione

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla
IN COSTRUZIONE

€ 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

11 APPARTAMENTI
CLASSE ENERGETICA “A”

- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

- IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO CENTRALIZZATO
- INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
- FINITURE DI PREGIO
- VERDE ATTREZZATO CON GIOCHI

A CODROIPO in via dei Frassini e in Vicolo Resia
VENDESI E AFFITTASI GARAGE di varie metrature presso il condominio Pegaso

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

€ 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

trova
la tua casa

su www. cittanostra.it

€ 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

2 camere

CAVASSO NUOVO
Case Indipendenti

€ 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.
€ 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.

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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.

CORDIGNANO (TV)
2 camere

€ 135.000 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.

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

VIGNETO zona LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio
rosso e metà bianco, senza fabbricati.
AZZANO DECIMO, loc, Fagnigola vendesi terreno agricolo a
pioppi di mq. 40.000 con annesso fabbricato agricolo.

€ 200.000 Tratt. trattabili - casa
a schiera di recente costruzione con finiture di pregio, ampia
zona giorno, 3 camere, 2 bagni,
veranda chiusa di 20 mq. Posto
auto coperto, garage e giardino.
Classe B. Pedemontana Imm.re.
Tel. (0434) 661299.
€ 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
ZONA Santuario, villa di
pregio di ampia metratura per
un totale di 350 mq, circondata da bosco si 78.000,00 mq.
Zona panoramica. Classe E.
Pedemontana Imm.re. Tel. (0434)
661299.

CANEVA

€ 175.000 Nuova Bifamiliare in
zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà. Agenzia Sorgente. Tel.
348. 7275848.

3 camere

BRUGNERA vendesi ettari 7,5 di terreno agricolo seminativo.
Informazioni in sede

€ 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

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

Case Indipendenti
€ 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.

GRAVE DEL FRIULI vendesi ettari 33 di terreno seminativo,
corpo unico irrigato. Informazioni in sede

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

A TORRE via Col di Lana (PN)

dispone

Bi/Tri/Quadrifamiliari

CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

€ 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

Bi/Tri/Quadrifamiliari

da cucina, soggiorno, 3 camere, bagno e terrazzo abi-

Rustici

VENDE
ENTE
DIRETTAM

€ 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

Case Indipendenti

2 camere

Vendesi appartamento spazioso e luminoso composto

F.lli Bianchin & Zanet

VENDE
DIRETTAMENTE
€ 45.000 appartamento posto al
primo (ultimo piano) composto
da: soggiorno con angolo cottura, terrazzino, camera matrimoniale, cameretta, bagno e garage. Termoautonomo a metano
con caldaia da poco installata.
CL. F/221 kwh/mqCenta Casato
RE s.a.s 0434.1696075

BUDOIA

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Per info: Cell. 348/2716265 Tel. 0421/204301 - 204091 - 0434/631269
info@immobiliarebianchinezanet.it

Mini

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

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

2 camere

AVIANO

€ 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

• 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
• 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 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
• Polcenigo, rustico indipendente e ristrutturato
con cucinino, sala da pranzo e salotto, 2
camere, mansarda, terrazza e piccolo scoperto
di pertinenza € 75.000,00
• Polcenigo, appartamento in buone condizioni
con cucina, salotto, 2 camere, bagno, poggioli,
posto auto e cantina. € 65.000,00 trattabili
CLASSE F
• Pordenone pressi centro, mini da
ristrutturare in palazzina in signorile con garage
e cantina. Classe E € 47.000,00 trattabili
• Pordenone zona Sacro Cuore, mansarda
ristrutturata, termo autonoma, con angolo
cottura, salottino, sala da pranzo, 1 camera,
1 bagno e garage. CLASSE E € 70.000,00
trattabili
• San Quirino, 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

BRUGNERA

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

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 50mq, posto
auto di proprietà. parzialmente arredato e
attualmente locato a personale base USAF.
CLASSE D € 130.000,00
• 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
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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 agricolo 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 euro 63.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq.
600 ad euro 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq.
1.100 con mc 1600 circa a euro 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 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 euro 119.000,00
TAMAI DI BRUGNERA vendesi appartamento termo autonomo
con ingresso, soggiorno, cucina separata, terrazzo, due camere da
letto, bagno, cantina, garage a euro 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 euro
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 euro 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
euro 80.000,00
PRATA DI BRUGNERA vendesi casa singola con tre camere
da letto su due livelli con annesso piccolo fabbricato, arredata, a
euro 125.000,00
BRUGNERA vendesi casa singola su due piani con tre camere da
letto su un lotto di mq. 1600, rifiniture ottime, euro 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 euro 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 euro 115.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi casetta a schiera nuova con
tre camere da letto, doppi servizi, sottotetto abitabile, posto auto
coperto a euro 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
FIUME VENETO

PORCIA

2 camere

Mini

€ 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.

FONTANAFREDDA
2 camere

MEDUNO

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

3 camere

CASA indipendente arredata e immediatamente abitabile,
composta da: ingresso/cucina e
soggiorno al piano terra; bagno
e 2 camere con terrazzo al 1^
piano. Giardino di pertinenza,
Prezzo tratt. Privato vende.
Cell. 345.3196079.

MONTEREALE VALCELLINA
Case Indipendenti

Mini

€ 90.000 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

PASIANO DI PORDENONE
Ville a schiera

€ 265.000 Bifamiliare di nuova
costruzione di ampia metratura disposta su 3 livelli di ca
70mq cadauno. Completano
la villa un ampio porticato e il
giardino recintato. Possibilità di
scelta delle finiture. Classe C.
Rif. V59. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

€ 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

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

Tel. (0434) 522076
333.3871398

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.

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

€ 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.

Rustici

Case Indipendenti

Case Indipendenti

€ 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.
€ 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.

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.

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.

€ 235.000 porzione di testa di
casale in sasso completamente
ristrutturato e messo a nuovo.
Giardino privato molto discreto, 3 camere. Anche in permuta con il vostro appartamento.
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

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
€ 135.000 trattabili - in centro,
villetta su 2 piani composta
da: 3 camere, cucina, soggiorno, bagno, giardino e garage.
Privato vende. Info.. (dopo le
18). Cell. 393.2406345.

€ 113.000 Luminoso appartamento in palazzina di sole 5
unità, al piano primo, con zona
giorno grande e ariosa: cottura
separabile, 3 camere, 1 bagno.
Classe Energetica E. Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

Commerciali
€ 205.000 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.

MANIAGO
MANIAGO
Via Umberto I

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

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.

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

SACILE

Bi/Tri/Quadrifamiliari

AVIANO
LOC. GIAIS - terreno di mq.
1.600, edificabili mq. 820 massimo cubaggio recintato con
muro e rete. Bella posizione
tranquilla al sole, no case davanti nè dietro, solo laterali distanti. Affare! Privato vende.
Cell. 333.2058628.

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

PORDENONE

ZONA CENTRALE - attività di
stireria, sartoria, lavasecco.
Ottimo affare! , si valuta anche contratto affitto d’azienda. Privato vende. Solo se interessati. Cell. 389.8829150.

€ 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.

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

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

PORDENONE
loc. VILLANOVA

€ 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.

ARBA

€ 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.

2 camere

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.

BRUGNERA

€ 135.000 Terreno di forma
regolare, in parte ricadente
in zona b3, in parte in zona e.
3.550 mq complessivi, edificabilità per 3 case. Ag. C’è Casa
Sacile. Tel. 392. 5268933.

€ 450 Appartamento a Maron di
Brugnera, arredato al 1° piano
composto da ingresso, soggiorno/pranzo, cucina, camera matrimoniale, disimpegno, bagno,
terrazzo, cantina e garage privato. Riscaldamento autonomo
con nuova caldaia. Privato affitta. Cell. 333.3594296.

CANEVA
Mini

Residenziali

affitti
AVIANO
Mini

€ 400 minime spese - zona residenziale, recente miniappartamento al piano terra c/giardino,
totalmente arredato. Classe D.
Rif. L92. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.
APPARTAMENTO composto
da: 2 camere, cucina separata,
salotto, bagno, dispensa, lavanderia, doppio garage e verde
privato. Privato affitta. Cell.
333.2193442.

CHIONS
Mini
€ 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

3 camere

VILLOTTA di CHIONS

2 camere
PORCIA (PN)
in complesso residenziale
“ai ciliegi”, via Roma 68/3,
APPARTAMENTO al piano
rialzato, composto da: soggiorno, cucina, 2 camere,
2 bagni, garage, cantina,
posto auto esterno, giardino di proprietà di mq. 40
+ terrazzo mq. 50. Privato
affitta. Per visite info.. (ore
pasti).
Tel. (0434) 571492

3 camere

Mono

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

CORDENONS
Mini
IN PERIFERIA - miniappartamento con ampio giardino. Privato affitta. Cell.
392.6488254.

€ 550 zona Policlinico, appartamento al primo piano di piccola palazzina, composto da 3
camere, 2 bagni, soggiorno e
cucina. Dotato di A/C e riscaldamento autonomo, cantina,
garage e piccolo scoperto di
pertinenza.Centa Casato RE
s.a.s 0434.1696075

€ 600 comprese spese condominiali - zona centrale, appartamento al 2^ piano composto
da: entrata, soggiorno grande
con terrazzo, 2 camere ampie,
ripostiglio per armadio, bagno
+ doccia, cucina con terrazzo. Predisposto per condizionatore. Privato affitta. Cell.
334.3996099.
TORRE - appartamento nuovo
ottime finiture, parzialmente arredato, composto da: 2 camere,
2 bagni, soggiorno con angolo
cottura, ampia terrazza, cantina, garage + posto auto. Termoautonomo e condizionato.
Classe energetica A+. Privato
affitta Solo se interessati e referenziati. Cell. 349.4179838.

Commerciali

affitti

SACILE
Mini
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

€ 360 - appartamento arredato composto da: soggiorno,
cucina, camera matrimoniale,
disimpegno, bagno con vasca, terrazzo, garage per 2
auto. Caldaia a condensazione e clima. Classe C. a referenziati. Privato affitta. Cell.
340.2580932.
€ 380 San Michele, recente
appartamento al piano primo
composto da salotto/soggiorno
c/angolo cottura, camera matrimoniale, ripostiglio, bagno c/vasca, terrazzo, garage. Arredato
di cucina e camera da letto.
Classe E. Rif. L18. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.
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TERRENO agricolo in ottima posizione seminativo di circa 10 ettari con rustico parzialmente ristrutturato e affittato.
Domenico Zanchetta Cell. (333)
5310684.

MONOLOCALE A 1 KM.
DALL’OSPEDALE E 2 KM.
DAL CAMPANILE DEL CENTRO (ANCHE MENO IN LINEA
D’ARIA) CONVENIENTE E
TERMOAUTONOMO, POCHE
SPESE, MOLTO LUMINOSO.
DISPONIBILE DA FINE MARZO/APRILE. Privato AFFITTA.
Cell. 329.9527712.

Attici
€ 600 comprese spese condominiali - zona centrale, appartamento attico 8^ piano composto
da: entrata con piccolo armadio
a muro, soggiorno con terrazzino, ripostiglio per armadio, camera spaziosa, cucina arredata, bagno + doccia, posto auto.
Condizionatore. Privato affitta.
Cell. 334.3996099.

Mini
€ 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. Privato
AFFITTA A 1 O 2 PERSONE.
Cell. 339.3992813.

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.

UDINE

PORDENONE

2 camere

AZIENDA agricola di 39
ettari di cui 36 ettari vitati, con
cantina, uffici, alloggio e attrezzatura. 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

PORCIA

2 camere

Cell. 347.2822687

PASIANO DI PORDENONE

FONTANAFREDDA

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

MANIAGO

CORDENONS
ZONA SCLAVONS - magazzino di mq. 75. Privato affitta. Tel.
(0434) 570141.

SACILE
€ 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.

Industriali

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

VENDITE

LIGNANO (UD)

AVIANO

LIGNANO
SABBIADORO

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

BIBIONE (VE)

2 camere
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2 camere

Mini

bilocale
fronte
mare vista Grado, posizione super, al 2^ piano con
ascensore, 2 terrazze.
mai affittato, arredato,
signorile, 4 posti letto e
2 posti auto recintati.
Privato vende.

SAGRADO (GO)

€ 223.000 Nuova bellissima
porzione di bifamigliare, unico
livello su lotto di 450 mq. Finiture ottime, a scelta del cliente,
consegna 1 anno dalla prenotazione. Zona giorno open-space,
3 camere, bagni, ripostiglio/lavanderia. Classe energetica A.
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

AZZANO DECIMO

Mini

vendite

CHIONS

Case Indipendenti
€ 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.

SACILE

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

Tel. (0427) 730825
333.6045207

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

2 camere

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

vendite

Attici

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.

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

Terreni

2 camere

€ 89.000 Grande appartamento
al piano 3° piano senza ascensore, con cucina separata abitabile, luminoso soggiorno, 2
camere spaziose. Garage e
cantina. Senza lavori da affrontare. Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione
energetica. Ag. C’è Casa Sacile.
Tel. 392. 5268933.

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.

FIUME VENETO

SACILE

CERCA
IN ACQUISTO

Case Indipendenti

AMPIA casa singola con
area scoperta adbita a giardino. Al piano terra è ubicato un
ampio locale con destinazione
a laboratorio artigianale, locali
pluriuso, portico, autorimessa e
legnaia; cantina nel piano scantinato sotto il laboratorio artigianale. Imm.re Rusconi - Maniago
(PN) Tel. (0427) 700320.

SPILIMBERGO
2 camere

3 camere

MANIAGO

BELLA casa di ampie metrature immersa nel verde, in
ottime condizioni manutentive.
Disposta su due livelli e composta al piano scantinato da garage doppio, taverna, cantina,
lavanderia; piano terra: ampio
soggiorno/pranzo con caminetto, cucina abitabile. Imm.re Rusconi - Maniago (PN) Tel. (0427)
700320.

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

PORDENONE

Bi/Tri/Quadrifamiliari

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

3 camere

vendite

Case Indipendenti

€ 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.

Immobiliare
Industriali

GRAZIOSA casetta singola
disposta su due piani più mansarda praticabile ed accessori di
pertinenza. Piano terra composto da w.c. e soggiorno-cucina,
piano primo composto da due
camere matrimoniali, un bagno
ed una terrazza, piano mansardato. Imm.re Rusconi - Maniago
(PN) Tel. (0427) 700320.

21

Cell. 335.7030414

Mini

€ 150.000 Pineda - spazioso
trilocale per 6 persone al piano
terra con ampio giardino recintato e posto auto coperto. Ottimo investimento. Agenzia Imm.
re. Tel. (0431) 430280.
€ 155.000 spiaggia - nella zona
dei residenti stabili, trilocale in
www.cittanostra.it
villaggio piscina; composto da:
2 camere, ampio soggiorno con
angolo cottura, bagno, balcone
coperto abitabile e posto auto. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

€ 165.000 trilocale al p. t. arredato per 8 persone, dotato di
lavatrice e lavastoviglie, 2 spaziose camere oltre al soggiorno
con cucina eseguita su misura,
divano letto, servizio, ripost.,
posto auto numerato scoperto. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.
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€ 90.000 Tratt. Spazioso bicamere arredato a Piancavallo
con vista panoramica, in ottime condizioni e recentemente rinnovato. Comprende 2
camere, bagno, soggiorno e
angolo cottura e stufa nuova. Garage. Riscaldamento
centralizzato.Centa Casato RE
s.a.s 0434.1696075

Visita il sito:

www.cittanostra.it

€ 98.000 Tratt. spazioso appartamento in residence con
piscina, arredato per 4 persone,
composto da: soggiorno con
angolo cottura e divano letto
doppio, camera matrimoniale,
bagno con finestra, terrazza
d’angolo nord-ovest, posto auto
coperto. Agenzia Immwww.cittanostra.it
.re. Tel.
(0431) 430280.

3 camere

€ 149.000 Spiaggia - zona
Piazzale City, appartamento
in ottime condizioni: luminoso
soggiorno con angolo cottura,
3 camere, bagno finestrato, 2
terrazzi e posto auto scoperto. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

€ 189.000 quadrilocale abitabile
tutto l’anno, composto da: due
camere da letto, 2 bagni, 2 terrazze spaziose e 2 posti auto
scoperti. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

Case Indipendenti
€ 155.000 Tratt. spiaggia - villetta su 2 piani con ampio giardino, sottoportico con caminetto,
soggiorno con divanoletto doppio, angolo cottura, camera con
letto matrimoniale, camera con
2 letti, doppi servizi, posto auto
scoperto. Agenzia Imm.re. Tel.
(0431) 430280.
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CERCO Vespa 150 anche
senza documenti. Pago
in contanti. Privato. Cell.
331.9812773.

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: 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: 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: cerchi in lega
con relative gomme marca
Pirelli invernali con usura
al 50% per cambio auto,
adattabili a Renault e marche francesi mis. 205/55
R16. Cell. 335.8387933.
VENDO: 4 pneumatici in
ottime condizioni Dunlop
modello Out side Street Response 2 mis.: 185/65 R15
88T ad € 100,00. Info.. (no
sms). Cell. 335.6186902.
AUTORADIO
Kenwood
kvt-522dvd + unità bluetooth kca-bt200 vendo a
prezzo interessante. Cell.
348.3664334.
VENDO: 5 lt. olio Mobil 1
5 W20 ad € 40,00. Cell.
338.3385579.

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO AUTO SENZA
PATENTE USATA MA IN
BUONO STATO, FUNZIONANTE, A BUON PREZZO. Privato. Info.. (Mario). Cell. 338.7351362.

CERCO motorino Ciao
Piaggio, va bene anche se da sistemare.
Privato. Info.. (ok sms).
Cell. 346.0302579.
///////////////////////////////////////////

FIAT Punto

MOTORINO
“Tomos”
d’epoca 50 cc. - in
perfette condizioni,
colore grigio, cerchi in lega bianchi,
funzionante.
Privato vende. Info.. (solo
ore pasti). Tel. (0432)
853079.

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

MOTO GUZZI 260
tss

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

345.9131787.

NISSAN Micra 998cc
benzina - anno 1998,
km. 44.000, assicurazione fino marzo
2017. Privato vende ad
€ 10.000,00 trattabili.
Cell. 338.2481873.

‘70, rossa cromata. Privato vende. Cell.
333.5662867
anni

MERCEDES classe A anno 2001, grigio metalizzato, unica proprietaria,
tagliandata, ottime condizioni. Privato vende. Cell.
331.4321448.
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

SCOOTER
PIAGGIO FREE 50

WALTER ANZANELLO

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

perfette condizioni.
Privato vende. Cell.

Editore: L.T.Media S.r.l. via Villanova, 57
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44° MOTOCONCENTRAZIONE
INVERNALE DELL’AMICIZIA
Il 19/02/2017
Tarcento (UD)
Affiliato F.M.I. Organizzatore:
Associazione Motociclistica Friulana
/www.associazionemotociclisticafriulana.com
Email. a.m.friulana@motoclubfmi.it
Tel. 328 3883233 – 0432 678941
Evento Aperto a tutti / Open to all

768273

Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

Orario:
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PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
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Grisignano
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Lunedì 9-12 • 15-18
Martedì 9-12
Mercoledì
- Giovedì CHIUSO
rubriche
Venerdì 9-12
RICERCA DI PERSONALE
SABATO E FESTIVI CHIUSO

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

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
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CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

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

VEICOLI
AGRICOLI

TRATTORE
D’EPOCA FIAT 315 N - ANNO
1965 CON DOCUMENTI.
PRIVATO VENDE, OFFERTA LIBERA. Cell.
329.3956557.

€ 3,00
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 3,00
Gratis
Gratis
€
€
€
€
€
€
€

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

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
(*)

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

VEICOLI
COMMERCIALI
C

PEUGEOT
Partner
Autocarro
1560cc
85 KW - anno 2014, km.
78.000, 5 posti, portata 662 kg. Privato
vende ad € 10.500,00
fatturabile.
Cell.
338.7739025.
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Orario:
Lunedì 9-12 • 15-18
Martedì 9-12
Mercoledì - Giovedì CHIUSO
Venerdì 9-12
SABATO E FESTIVI CHIUSO
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800
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804
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807
900

345.3180675.

Cell. 335.7030414

UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
E-mail: udine@cittanostra.it

E-mail: pordenone@cittanostra.it

Orario:
Tutti i prezzi sono comprensivi
di iva

o
t
o

Gestiamo tutte le pratiche
riguardanti i sinistri
senza perdite di tempo
per i nostri clienti

LE NOSTRE FILIALI
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Realizzazione grafica impaginazione e
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UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/23.49.68
Stampa: Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI) •Listino valido
per ed. di pordenone
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GESTIONE SINISTRI

www.carrozzeriapunto.it
PORDENONE
p.tta dei Domenicani 9/b

Orario:
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
Lunedì
Martedì
9.00-12.00
15.30-18.00
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,
Mercoledì
9.00-12.00
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 9.00-12.00
maschile che femminile, essendo
Giovedì
CHIUSO
• Venerdì
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
SABATO
E
FESTIVI
CHIUSO
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.
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Ripristinarli è possibile

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

motore
perfettamente
funzionante, freno anteriore da sistemare,
consumi bassissimi (40
km/l). Privato vende a
prezzo non tratt. Cell.

755

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

CERCO vecchia Vespa 50,
335.5320641.
anche senza libretto. Priva-33170 Pordenone
to. Cell. 329.4454455.

n effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. La Direzione si
giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione
erzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi,
oni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo
Nº
sso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il
100
utti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo numero del giornale. Manoscritti, disegni,

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

SCOOTER
Fighter JL 125t

E-mail: udine@cittanostra.it

COMPRO

801

AUTO

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.
VENDO:
2
gomme
165/65 R14 79T estive
buone al 70% € 50. Cell.
335.6274238.
VENDO Catene da neve per cerchi 13, 14, 15,
16’’ nuove, per errato acquisto ad € 25,00. Cell.
392.7364847.
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: 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 pneumatici invernali mis.
195/65 R15 con cerchi
in ferro per Opel,
buoni all’80% ad €
220,00 trattabili. Cell.
335.7557111.

VENDO: catene da neve Lampa mis. 6 9 mm.,
mai usate + catene da ne
Dhule Ck7 075 7 mm. Zona Brugnera. Tel. (0434)
624663.
VENDO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore
pasti). Cell. 347.2881385.
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 pastiglie freni
posteriori marca Ferodo
Premier nuove in scatola
originale per Audi A3 1.9
tdi 2.0 fsi Skoda Octavia
tutti modelli e VW. Cell.
331.3427411.

802

COMPRESSORE
portatile Continental,
modello
ContiMobilityKit, CCKA 100, max
8 bar 180w, si collega

direttamente alla presa
dell’accendisigari con
il cavo lungo 3 mt., vendo per inutilizzo. Cell.

393.0743676.

SET due rampe per sollevare l’auto in polipropilene
mis. 90,5x33x21,8 cm. capacità 2,5 T ancora con imballo, privato vende. Cell.
347.2881385.

ACCESSORI per Lambretta 125, anno 1962, vendo.
Prezzo dopo presa visione.
Tel. (0434) 624663.
CARBURATORE
S&S
per Sportster 1200 vendo. Info.. (Rita). Cell.
328.9566205.

805

A
AGRICOLTURA

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: 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.
VENDO ad amatori diversi
tipi di roncole e seghe. Zona Palmanova. Tel. (0432)
990974.
DECESPUGLIATORE - tagliabordi elettrico BlacK &
Decker perfettamente funzionante vendo per passaggio a sistema superiore. Cell. 393.1266840.

MOTOCICLI

GIUBBOTTO da moto tg.
3xl con protezioni su gomiti
e spalle, usato due mesi,
vendo ad € 120,00. Cell.
320.5782618.
VENDO 2 ammortizzatori anteriori per motoguzzi
V50 e similari € 50,00;
Forcella completa anterior,
Maico prezzo da concordare. Cell. 339.4191389.
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.

CARRO 4 ruote perfetto
per piccoli ttattori o trattori, leggero e maneggevole, portata oltre 10 q.li
vendo. Info.. (sera). Cell.
327.1827902.
VENDO
erpice
rotante
maschio
larghezza di lavoro 3 mt. Cell.
347.4092715.VENDO:
5 damigiane da 5 litri e
1 da 10 litri ad € 45,00.
Info..
(Fausto).
Cell.
391.3035786.
VENDO: pompa Irrigazione Veneta completa di
irrigatore, cavalletto, tubi
alluminio d. 110 e tubo
aspirazione. Tutto come
nuovo. Zona Sesto al Reghena. Tel. (0434) 688043.
VENDO: 10 damigiane 54
lt.; botte in vetroresina 5 hl.
Cell. 333.5927583.
VENDO: trincia retroportata marca Nobili l. 200cm.,
condizioni pari al nuovo.
Regalo cardano. Zona Sesto al Reghena. Tel. (0434)
688043.
ARATRO voltorecchio con
fuorisolco, modello con telaio basso, ideale per trattori con ruote basse o isodiametrici, perfetto, pronto
all’uso vendo. Info.. (pomeriggio). Cell. 377.4588878.
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ACQUISTO:

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

Tel. 329.1565267
Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
info@pollesel.it

TRINCIATUTTO a mazze
con spostamento idraulico,
larghezza mt. 2,50, con rullo posteriore maggiorato,
serie pesante, trasmissione con ruota libera incorporata, perfetta vendo. Cell.
338.9194758.
MOTOSEGA Komatsu cilindrata 20cc seminuova
con quattro catene, vendo causa inutilizzo. Cell.
333.6777418.
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NUOVO ORARIO sportello di PORDENONE
www.cittanostra.it

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

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631

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

GIOIA italiana
cerca amici
Cell. 345.4085315

PORTOGRUARO ragazza
orientale molto carina
simpatica
333.6697826

PN 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

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

SACILE
nuova bellissima
orientale ragazza
molto carina simpatica
389.2109590

PORTOGRUARO
arrivata bella ragazza
orientale molto simpatica
senza fretta
366.2314536

PORDENONE
bellissima ragazza
orientale 22 anni
339.3572495

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

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

BELLA 45enne italiana dolce
calda morbida senza fretta.
Cell. 388.4244669.

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

PORTOGRUARO
novità
assoluta
dolcissima
biondina bulgara ti aspetta per
un momento di puro relax.
Cell. 388.1934085.
✮✮✮.....................................................

PORDENONE novità appena
arrivata ragazza thailandese brava bella simpatica
senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.
✮✮✮.....................................................

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

Per info:

PN appena arrivata mulatta 6^
ms. completissima sexy lato b
da urlo bocca di fuoco massaggi disponibile tutti i giorni.
Cell. 328.6453276.
✮✮✮.....................................................

CASARSA novità dolce irresistibile bambolina 24enne 4^ nat. 1.75
biondina pelle ambrata massaggi
indimenticabili senza tabù coccole e trasgressione senza fretta.
Cell. 347.3959358.

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

PORDENONE prima volta cubana dolce 9^ ms. alta mulatta
formosa
coccolona
calda tutti i giorni 24/24.
Cell. 328.4829469.

aCQUARIO

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

21 GENNAIO - 19 FEBBRAIO

ai soli
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soci

Via Conegliano 96/52 - SUSEGANA (TV)

333.7836482

da mercoledì al venerdì 15.30-19.00
000
da marte
martedì alla domenica dalle 22 in poi
APERTURA DOMENICA
POMERIGGIO dalle 15.00 in poi

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
40

TEL. 392 9602430

RAGAZZA
MADRE
28ENNE LATINA Ho
un figlio di otto anni; non
coltivo molti interessi, mi
piace ascoltare musica,
non frequento sale da
ballo. Vorrei conoscere
una persona semplice,
amante dei bambini, solo
per solida unione. NO
AVVENTURE RIF. LV10
TEL. 328 1464948

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA HO 35 ANNI

INTERIOR DESIGNER

Sono alta cm 165; sono una persona curiosa, ho

nosciuto la persona giusta. Non credo d’avere gran-

35ENNE Senza figli.
Sono alta cm 175 mi piace ballare, la musica in
generale, faccio sport
con regolarità. Iniziamo
da una amicizia, non cer-

di pretese, vorrei però al mio fianco un lui con una

co avventure. RIF LV13

buona dialettica RIF LV12 TEL. 327 5465690

TEL. 393 8572663

34ENNE DEL TORO Indipendente, intraprendente,
altruista. Mi piace guardare
il calcio, sono brava a cucinare, mi piace anche ballare ma non ci vado spesso.
Cerco di imparare dai miei
sbagli, nessuno è perfetto e
quindi è bene riconoscere i
propri difetti. Dopo una lunga
relazione, desidero veramente ricominciare RIF LV11
TEL. 329 3308050

DIVORZIATA 38ENNE Molto difficile descriversi in poche righe, ma ci provo. Realista, determinata nel portare a termine i miei obiettivi, sono molto
affettuosa e coccolona con le persone a me care,
con gli sconosciuti invece sono piuttosto riservata.
Non posso dire d’avere tanti interessi, però non
sono una pantofolaia e appena posso esco anche
solo per una passeggiata. Mi piace molto la casa
ed il giardino. Cerco una persona semplice, che
crede ancora nell’amore e nei valori della famiglia
RIF LV15 TEL. 392 9602430

MARTA 46ENNE Ho
un figlio di 14 anni Indipendente sotto tutti i punti di vista, mi considero
una persona intelligente,
che sa come comportarsi e che sa perdonare
ed anche dimenticare.
Sensibile, fedele, premurosa. Non è mai troppo
tardi per cercare il grande amore… RIF. LV17
TEL. 328 1464948

CATERINA, HO 36 ANNI FACCIO L’INSE-

pari. RIF LV16 TEL. 327 5465690

SONO UNA 37ENNE
AMANTE
DELLA
CASA E DEI FIORI
“Sorridi e la vita ti sorriderà” questo è il mio
motto, anche se a volte
è difficile essere ottimisti soprattutto dopo una
delusione affettiva. Non
cerco amici, ma un compagno di vita RIF NC22
TEL. 393 8572663

SIGNORA
51ENNE
DI BUONA CULTURA
Amante ed intenditrice
d’arte, allo stesso tempo
sono dedita alla casa. Ho
molte amiche ma tutto questo non mi basta più, vorrei
condividere le mie passioni e, spero, la quotidianità
con un uomo fine, raffinato, istruito. RIF NC23
TEL. 329 3308050

VITTORIA 66ENNE vedova, ex insegnante di
chimica e biologia. Signora di spirito, simpatica alla
mano, non costruita. Mi piace leggere, amo la montagna, vorrei avere altri interessi ma essendo single
non sono motivata a intraprenderne. Vivo in centro
città ma il mio sogno è di andare a stare in campagna, amo la natura e tutti gli animali. La solitudine
sta diventando tremenda. Ho deciso di iscrivermi in
agenzia per dare una svolta alla mia vita, oggi, un
po’ monotona RIF I0619 TEL. 392 9602430

C A P R I C O R N O
55ENNE Lavoro nel settore della sanità, non fumo;
sono una persona molto
solare ma mi sento molto sola, ovviamente sono
speranzosa di trovare la
persona giusta per me. Chi
cerca trova RIF NC25
TEL. 328 1464948

63ENNE IMPRENDITRICE Figli grandi, realizzata nella sfera professionale, ma non in quella
affettiva. Desidero conoscere un gentile signore
con buona educazione,
riservato, pacato, discreto. PER AMICIZIA E POI
SI VEDRA’ RIF. NC24
TEL. 340 3664773

SAMUELA 35ENNE. Mi piace la musica, ascolto

DIVORZIATO 58ENNE con
due fi gli indipendenti, cm 180,
tradizionalista, un po’ all’antica,
senza grilli per la testa; sensibile, molto affettuoso e premuroso,
sono del Capricorno. Ho la passione per gli animali, sono stato
molte volte nell’Africa subsahariana, mi piace la natura selvaggia.
Vorrei scrivere tante altre cose ma
preferisco conoscerci a tu per tu.
Cerco non fumatrice RIF A0488
TEL. 393 8572663

39ENNE senza figli
Con ottima base culturale,
cm 173, non fumo, stabile
economicamente. Dolce,
indipendente, con stile di
vita sano. Il tempo libero
è poco, non frequento i
classici luoghi di aggregazione, ma desidero trovare un UOMO maturo col
quale progettare insieme
il domani. RIF. N1222
TEL. 329 3308050

30 ANNI SONO ALTA CM 173 NON HO FIGLI Sono appassionata di cucina, cucino per i miei
amici, ma preferirei farlo per il mio compagno. Sono
sportiva, mi interesso di cucito (mi rilassa), leggo
molto. Creativa, tradizionalista, riservata, assolutamente non esuberante. Rispetto e fiducia ciò
che cerco in un rapporto. Non sono qui per gioco
e cerco una persona altrettanto seria RIF LV21

sempre voglia di imparare, non solo dai libri ma
anche dalle esperienze della vita quotidiana. Non
fumo e cerco non fumatore. Alcune volte esco con
le amiche in qualche locale, ma non ho ancora co-

GNANTE Amo il mio lavoro, mi piace viaggiare e
conoscere gente nuova. Sono anche amante dello
sport e della vita all’aria aperta, non ho figli, vivo
con mia madre. Sono alla ricerca di un rapporto alla

Vasco Rossi, Ligabue ed Elisa; non vado per discoteche. Non sono stata fortunata in amore, ma
la speranza c’è di trovare finalmente una persona
che sa bene cosa vuole e che non vuole più divertirsi e basta. (INDIFF LA ZONA DI RESIDENZA)
RIF I0630 TEL. 327 5465690

ANNI

Divorziata

con una figlia di 13 anni,
sono indipendente, cerco
solo un affetto sincero,
senza secondi fini. Vorrei conoscere un signore
sicuro di sé, socievole
ed ironico RIF.

LV01

TEL. 327 5465690

LUCIA 39 ANNI LAUREATA sportiva, ho un
figlio, non fumatrice, vorrei conoscere un signore
entro i 55 anni giovanile,
curato, realizzato. Per
stabile relazione ed ev.
convivenza. RIF

LV14

TEL. 340 3664773

38ENNE
divorziata
senza figli parrucchiera
del Capricorno, femminile, simpatica, romantica
e affettuosa. Non cerco
amicizie telefoniche, ma
un rapporto reale con un
lui educato e dalle buone maniere. RIF LF02
TEL. 392 9602430

DIVORZIATA 33ENNE del
Cancro con una fi glia di 11
anni; ligia nel lavoro, creativa,
ordinata, socievole, diplomatica e sempre pronta al confronto; non cerco un padre per mia
fi glia e nemmeno una persona
che mi faccia compagnia, sono
qui infatti per trovare la mia
metà, che so che esiste ma
non ho ancora avuto la fortuna di conoscere. RIF. LVV1.
TEL. 328 1464948

VALENTINA 49ENNE
Nubile con un figlio grande. Sono una persona
con spirito di sacrificio,
molto legata alla casa e
quindi amo il giardino, la
cucina, l’orto ecc… Sono
una persona sincera, sto
cerca un signore semplice,
serio, scopo stabile relazione ed eventuale futura
convivenza RIF LV18
TEL. 340 3664773

62ENNE Mi piace passeggiare soprattutto al mare.
Lavoro nel settore delle
costruzioni, gratificato professionalmente;
amante
cucina, giardinaggio, lettura
con preferenza per genere
storico, scientifico ed economico. Vorrei conoscere una
signora max 60enne non fumatrice per iniziale amicizia
e poi si vedrà RIF AU05
TEL. 327 5465690

PENSIONATO 73ENNE
Vivo in un rustico immerso
nella natura, quando guardo
fuori da casa mia mi riempio di serenità perché il mio
sguardo si perde tra montagne e cieli azzurri. Altre mie
passioni: viaggiare e la vela.
Vorrei conoscere una signora con la quale condividere
gli interessi RIF. AU04
TEL. 393 8572663

56ENNE SINGLE Sportivo, stile di vita sano,
gioco regolarmente a tennis, appassionato d’arte
e della musica dal vivo.
E’ difficile cambiare il proprio stile di vita, per questo vorrei conoscere una
signora con interessi affini, per inziale amicizia e
poi si vedrà RIF. AU03
TEL. 349 0893495

INGEGNERE 43ENNE
senza figli, amante della
lettura, vado a correre,
sono tradizionalista e legato ai valori i “una volta”,
mi piacerebbe conoscere una lei genuina, seria,
motivata a qualcosa di
più serio che una semplice amicizia RIF AU02
TEL. 393 6941340

HO 39 ANNI SONO
DEL LEONE Ho due figli, sono una persona genuina che non gioca coi
sentimenti. Mi piace stare
a contatto con la natura,
pratico regolarmente hot
yoga, alcune volte vado
a correre. Vorrei conoscere UNA LEI ENTRO
I 43 ANNI RIF AU01
TEL. 329 3308050
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