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COPIA
OMAGGIO

UDINE - PORDENONE - veneto

re
il piacere di trasloca

TRASLOCHI

✔ Servizi di Autoespurgo
✔ Bonifica cisterne gasolio
✔ Rimozione Amianto

per privati ed aziende

PREVENTIVI GRATUITI

0434.550771

SEGUICI SU

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.berlenga.it

Via Peperate, 25/B Azzano Decimo (PN)

Tel. 0434.642109 www.ispef.com

ANNO XXXVIII - N. 1554 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

inserto immobiliare

BGB pag. 4

Fregolent pag. 7

MASCHERE
E COSTUMI
Per il teatro e il carnevale

POLTRONE
da

Costumi

€ 690

~ Storici
~ di fantasia
~ ispirati alle fiabe ~ (per adulti)

SEDUTA

SEDUTE
a partire da
da

€ 170

Atelier in Pordenone - cell. 328.8110725
maschereecostumi - agosto292001@yahoo.it

Elia

LETTI
da

71427321893

€ 349

sstrutture & dintorni

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.

di Elia Daniele
d

Di là, di già!

Boreal pag. 3

pag. 17

GORIZIA 0481.33285
PORDENONE 0434.593336
info@equipetraslochi.it

PORDENONE e Prov.

Dal 1979

www.cittanostra.it

DEPOSITI & LOGISTICA

GIOVEDì
23 FEBBRAIO 2017

TRASLOCHI

immobiliare

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

VIA PLANTON 5 PORDENONE
T. 340.7884735 • 0434.1770720
info@eliastrutture.com - www.eliastrutture.com
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Via Pontebbana, 62 Fontanafredda (PN) 327.9011328
ORARIO CONTINUATO

Presentando
questo coupon

✁

Sconto
del 10%

Via Mattei, Z.I. Prata di Pordenone (PN) Cell.

30º

331.9155538

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza
®

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

MEDECO

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

spioncini elettronici
in OMAGGIO
COMPRESO MONTAGGIO

E ALTRE MARCHE

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

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/06/2017

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

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

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE
PER LE TUE VACANZE AL MARE.
SFOGLIA IL CATALOGO SUL SITO
WWW.AGENZIABOREAL.IT

MOTOSERVICE
DPM
P N M OTO

center

VENDITA E ASSISTENZA | RECUPERO VEICOLI

RESIDENCE SABRINA
DA 4 POSTI LETTO

INAUGURAZIONE
Sabato 25 febbraio ore 12.00

Corso del Sole, 66
30028 BIBIONE (VENEZIA)
Tel. 0431.430428

NUOVO NEGOZIO
VIA NUOVA DI CORVA,72/1 PORDENONE
Cell.331.1354124 - 0434.241087-570138 - mail: motoservicedpm@libero.it
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RICERCHE
DI LAVORO

CERCO LAVORO COME IMPIEGATA AMMINISTRATIVA, ESPERIENZA
IN ELABORAZIONE MODELLI 730/UNICO E GESTIONE DEL PERSONALE (PAGHE), LAVORI DI
SEGRETERIA, FATTURAZIONE. Cell. 338.7653357.

DISEGNATORE
senior
esperto Autocad Solidworks valuta proposte. Cell.
339.6149462.
CERCO lavoro come segretaria, impiegata. Disponibilità immediata. Cell.
RAGIONIERA plurien- 348.3590548.
nale esperienza settore
CERCO lavoro come cenamministrativo e contabitralinista, segretaria con
le, in possesso di bonus
esperienza. Offro e chiedo
fiscali cerca lavoro, anmax serietà. Zona Pordeche part-time, in Pordenonone. Cell. 338.1709340.
ne e zone limitrofe. Cell.
RAGAZZA con pluriennale
349.2971960.
esperienza nella gestione
ufficio (contabilità, home
SIGNORA
MADRELIN- baking, F24, prima nota,
GUA INGLESE CON PLU- nota spese) centralino, geRIENNALE ESPERIEN- stione clienti/fornitori/coll.ri,
ZA NELLA GESTIONE ottimo uso PC, automunita,
UFFICIO E CLIENTELA valuta proposte di lavoro
ESTERA VALUTA PRO- come segretaria/impiegata
POSTE DI LAVORO. Cell. in zona PN. Info.. (dopo le
18). Cell. 347.7227532.
333.3090940.
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RAGAZZA 22ENNE CON
OTTIMA CONOSCENZA
INGLESE, BUONO TEDESCO, DIPLOMA TECNICO PER IL TURISMO,
DIVERSE ESPERIENZE
LAVORATIVE,
VALUTA
PROPOSTE DI LAVORO
IMPIEGATIZIO IN ZONA
PORDENONE E LIMITROFI. Cell. 345.1601100.

Signora

con esp. nel
campo medico sanitario cerca lavoro come segretaria,
impiegata in studi medici, ambulatori, rsa, cooperative,
centri privati in zona pn e
prov. gestione totale dello studio, centralino, appuntamenti, visite e terapie,
cartelle cliniche. conosc.
contabilita’ ordinaria, ottimo uso pc. Si garantisce
serieta’, spigliatezza, precisione e gentilezza. cell.

IMPIEGATI

IMPIEGATA in disoccupazione, pluriennale esp.
aziende d servizi, commercio, concessionarie auto,

OPERAIO 32enne serio
con esperienza cerca lavoro come operaio generico
in qualsiasi settore. Cell.
328.9058803.
PENSIONATO cerca lavoro settore edile. Tel. (0434)
922544.

IMPIEGATA

40enne in
disoccupazione, cerca lavoro par-time al mattino.
Pluriennale
esperienza
gestione ufficio, DDT e
fatture, prima nota cassa e banca, scadenziario
attivo/passivo,
gestione
clienti e fornitori, veloce battitura testi. Cell.
327.9091536

340.2336402.

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.

ITALIANO 45enne automunito, serio, onesto, affidabile, di buona presenza
e dialettica, attualmente
impiegato settore metalmeccanico con esperienza
20ennale a turni valuta proposte di lavoro di qualsiasi
genere. Anche notturni e
festivi. Offro e chiedo max
serietà. Cell. 329.8588624.

36ENNE cerca lavoro in
Pordenone c/o studi, aziende per back e front office.
Conoscenza lingua inglese, PC. Disponibilità immediata. Cell. 349.7809688.

www.cittanostra.it
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giovane uomo

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.
cell. 327.0709297.

OPERAIO

specializzato
legno con esp. 30ennale
assemblaggio,
imballaggio, uso macchine centri
lavoro,
tradizionali
e
CNC, movimentaz. merci,
carico/scarico (patentino
muletto) qualifica mobiliere ebanista, corsi macchine CNC e inglese avanzato (Business Voice) cerca
lavoro anche in altro settore. Cell. 348.3942037.

OPERAI

ITALIANO Patente b-ce+cqc, carta tachigrafica,
valuta qualsiasi proposta
di lavoro da dipendente, anche per breve periodo o giornaliero. Cell.
347.6830876.
OPERAIO
metalmeccanico con esperienza in
saldatura tig, mig, mag.
Disponibile anche per altre mansioni. Automunito.
Cell. 388.7622517.

CERCO lavoro come operaia. Disponibilità immediata. Cell. 348.3590548.
CERCO lavoro come operaia da lunedì a venerdì.
Offro e chiedo max serietà. Zona Pordenone. Cell.
338.1709340.

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
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PART-TIME

CERCO lavoro (serio) come operaia, commessa,
cassiera, cameriera o impiegata. No rappresentanze. Disponibilità immediata. Cell. 348.3590548.

Segue rubrica

FATEVI UN REGALO!
IL MIGLIOR INVESTIMENTO E’ NEL MATTONE. ACQUISTA UN APPARTAMENTO AL MARE.

VILLAGGIO TIVOLI

RESIDENCE VALBELLA

Villette in villaggio con piscine e aree verdi con giochi per
bambini. Composte da una o due camere da letto, bagno
finestrato, soggiorno con angolo cottura e divano letto
doppio, giardino recintato con camino. Dotate di tv,
microonde, aria condizionata, cassetta sicurezza e posto
auto numerato. APE F 258,3 A PARTIRE DA € 137.000

Appartamenti in residence con 12 piscine, aree verdi con
giochi per bambini e campi da tennis. Palazzine dotate di
ascensore e posti auto. Appartamenti bilocali composti da
camera da letto, soggiorno con angolo cottura e divano letto
doppio, bagno con doccia. APE G 392,71
A PARTIRE DA € 92.000

CONDOMINIO GARDEN

Progetti
di vita quotidiana:
rimborsi con 1/5 dello stipendio

da € 189,00
da € 257,00
da € 427,00
da € 485,00
da € 189,00

CONDOMINIO MIRIAM

RESIDENCE AL PORTO

COND. KING’S GARDEN

Monolocali siti in residence con
piscina a circa 200 metri dal mare
in
zona
Bibione
Pineda.
Appartamenti
composti
da
soggiorno con divani letto da 3
posti, angolo cottura, bagno con
box doccia, terrazzo e posto auto
numerato.
Dotati
di
aria
condizionata,
tv,
microonde,
tende da sole. APE F 226,92

Appartamento
sito
in
zona
centralissima, vicino a Piazza
Fontana. Bilocale composto da
camera 4 posti letto, soggiorno
con angolo cottura e bagno
finestrato con doccia. Dotato di
aria condizionata e balcone.
APE E 152,99

Bilocale ristrutturato in palazzina
con ascensore in zona centrale a
Bibione Pineda. Bilocale: camera
da letto, soggiorno con angolo
cottura + divano letto doppio e
bagno
con
box
doccia.
Appartamento dotato di aria
condizionata, Tv, microonde e
posto auto coperto e numerato.
APE D 137,31

Bilocale sito in zona Thermae.
Appartamento
composto
da
camera da letto, soggiorno con
angolo cottura e divano letto
doppio, bagno finestrato con box
doccia. Appartamento dotato di
aria condizionata e di un
grandissimo terrazzo con tenda da
sole. APE E 218,42

€ 138.000

€ 118.000

RESIDENCE KEPLERO

COND. STELLA SIRIO

CONDOMINIO STORIONE

Bilocale sito in palazzina con
ascensore a due passi dal centro
a Bibione Spiaggia. Camera
matrimoniale + singolo, soggiorno
con angolo cottura, bagno,
terrazzo, tv, aria condizionata e
posto auto riservato. APE G 307,0

Trilocale in zona residenziale
composto
da
2
camere
matrimoniali,
soggiorno
con
angolo cottura e divano letto
doppio, bagno con box doccia e
posto auto coperto e numerato.
APE G 827,2

Monolocale in palazzina con
ascensore a pochi passi dal
centro. Soggiorno con divano letto
3 posti, bagno con box doccia,
terrazzo.
APE G 237,64

€ 118.000

€ 88.000

€ 78.000

€ 88.000

LA CESSIONE DEL QUINTO RISERVATA AI DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Esempio riferito a dipendente pubblico a tempo indeterminato di 40 anni di età e anzianità servizio 15 anni

IMPORTO
RATA

IMPORTO TOTALE
DEL CREDITO

DURATA

IMPORTO TOTALE
DOVUTO

TAN
FISSO

TAEG

€ 279,00

€ 25.500,00

120 mesi

€ 33.480,00

5,37%

5,83%

AGENZIE FIDITALIA
UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

Contattaci per un appuntamento o vieni a trovarci,
preventivi e consulenza gratuiti
www.pittilino.reteﬁditalia.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede, le Aree Territoriali, le Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito www.fiditalia.it. L’Agenzia opera quale
intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA. TAEG comprensivo di tutte le spese di gestione del finanziamento: - Spese di istruttoria € 350 - Imposta di bollo sul contratto
€ 16,00 - Spese incasso rata € 0 - Spese invio rendiconto finanziario (una volta all’anno) € 0 + imposta di bollo € 0 cad. invio. Durate del contratto di credito da 24 a 120 mesi. I Tan/Taeg e le condizioni riportati negli esempi hanno un valore puramente esemplificativo e possono
variare in funzione del profilo di rischio del Cliente. Offerta valida fino al 31/03/2017.

€ 122.000

VILLA PINEDA
Villetta trilocale 7+2 posti letto,
sita a Bibione Pineda. Due camere
da letto, ampio soggiorno, due
bagni finestrati con doccia, cucina
separata.
Ampio
giardino
recintato con due posti auto
coperti. Aria condizionata e Tv.
APE G 444,45

€ 189.000

L'AGENZIA E' APERTA TUTTI I GIORNI
DALLE 09.00 ALLE 12.30 E DALLE 15.00 ALLE 18.30, SABATO E DOMENICA COMPRESI.

CONTATTACI ALLO 0431.430428 o VIA EMAIL info@agenziaboreal.it

CITTA
NOSTRA
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DONNA UCRAINA CON
ESPERIENZA,
CALMA
ED EDUCATA, BUONE
MANIERE CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24. STIPENDIO
DA CONCORDARE IN
BASE ALLA PERSONA
DA ACCUDIRE. Cell.
353.3157636.
RUMENA

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

SIGNORA 57ENNE CON
ESPERIENZA,
BUONE
MANIERE CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24 PER PERSONA ANZIANA, MALATA. RICHIESTI € 850/MESE. Cell.
389.2604236.
SIGNORA
59 anni seria,

STUDENTE universitario
di 23 anni cerco un lavoro
dove non è richiesta esperienza (ho esperienza nella
ristorazione ma preferirei
fare altro). Sono disponibile
nei weekend compreso venerdì. Cell. 348.5584895.
38ENNE con 13 anni esperienza gestione ufficio
cerca lavoro 4/6 ore Pordenone e limitrofi. Fatturazione, DDT, ordini, gestione cassa e banca, internet
banking, pagamenti, social
network, ottimo uso PC.
Disponibile da subito Cell.
349.6713578.
SIGNORA
volenterosa
cerca lavoro facile da svolgere a casa mia come come operatrice call center,
segretaria o inserzionista.
Cell. 331.2921363.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

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

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.
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.
AIUTO CUOCO con attestato, cerca lavoro sabato
e domenica. Disponibile Luglio e Agosto. Cell.
320.5782618.

BARMAN barista cerca
lavoro serio e duraturo.
Offresi professionalità e
serietà. Cell. 347.5848808.
MANUTENTORE di hotel,
parcheggiatore, facchino,
addetto ai bagagli, serio,
ordinato, affidabile (pat.
B-C-D-E-Cqc) cerca lavoro alle dipendenze. Offre
riservatezza, ottime doti
organizzative e relazionali,
flessibilità. Disp. per stagione estiva 2017 o invernale
2018. Libero dal 1° maggio. Cell. 328.2021364.
38ENNE italiana cerca lavoro in bar o negozi per 4/6
ore mattino. Disponibile da
subito. Cell. 349.6713578.
CERCO lavoro come chef
in Pordenone e Provincia.
Email: lucaallblak@gmail.
com. Cell. 346.5913205.

Pavimenti decorativi BGB group

sabato 11 marzo 2017
dalle ore 10:00
… siamo lieti
di invitarVi al nostro

Open Day
Evento conviviale dove
potrete conoscere
le nostre
proposte innovative
per i Vostri pavimenti.
Vi aspettiamo!

www.bgbgroup.it info@bgbgroup.it
Show room Viale Venezia, 79/D - FONTANAFREDDA (PN)

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

CERCO lavoro come addetta mensa, cameriera
sala o colazioni. Offro
e chiedo max serietà.
Zona Pordenone. Cell.
338.1709340.
ITALIANA cerca lavoro
presso aziende florovivaistiche anche per pulizie
degli ambienti e mansioni varie, zona Conegliano BL, Vittorio V. Cell.
366.2748575.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA rumena 49enne
seria, onesta, con esperienza cerca lavoro a ore
per pulizie in case private. Disponibile da subito.
Zona Pordenone. Cell.

RAGAZZA seria e con
esperienza, cerca lavoro
come pulizie e stiro per
signore e famiglie. Cell.
320.9767961.
RAGAZZA seria, referenziata con esperienza di 7 anni cerco lavoro
pulizie, domestica, stiro
a Cordenons e Pordenone. No perditempo. Cell.
327.6857816.
SIGNORA onesta con
esperienza, cerca lavoro
come collaboratrice domestica anche solo al momento del bisogno. Disponibile
anche per uffici e ditte. Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 370.3542550.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA di buona presenza, paziente, volonterosa, capace di lavorare
bene, offresi come badante convivente con alloggio
30 giorni mese 24/24 per
assistenza continua. Disponibile da subito. Cell.
327.1805013.
SIGNORA rumena 54enne
con buone referenze, da
15 anni in italia, diploma
di
assistenza
familiare
cerca lavoro come assistenza anziani, pulizie
giornaliero.
Zona Pn,
Fontanafredda, Porcia,
Sacile, Caneva e limitrofi. cell. 320.8833554 -

328.7131058.

SIGNORE rumeno cerca
lavoro come badante per
signori anziani, solo uo329.3153295
RUMENA 59ENNE SE- mini. Cell. 353.3175981 RIA, CON 6 ANNI DI 327.0603480.
ESPERIENZA NELLA CU- SIGNORA cerca lavoro
CERCO LAVORO 3/4 ORE RA DI ANZIANI CERCA come badante 24/24 con
COME PULIZIE E STIRO LAVORO COME BADAN- esperienza. Libera dal 1^
C/O PRIVATI. ZONA COR- TE 24/24, ANCHE A ORE Marzo. Cell. 327.0603390.
DENONS, PORDENONE, DI GIORNO O ASSISTENROVEREDO,
PORCIA. ZA IN OSPEDALE. Cell.
SIGNORA onesta, molto
Cell. 340.9957629.
320.6045114.
educata offresi per assiSIGNORA
automunita SIGNORA georgiana di stenza anziani 24/24, ancerca lavoro come pulizie. buona presenza, educata, che lavori casalinghi, speCell. 329.3497912.
gentile, buona cultura, of- sa ecc. Pat. B, automunita.
fresi per assistenza fami- Zona Pordenone, Porcia,
RAGAZZA 43ENNE SE- liare e domestica 30 gior- Cordenons. No anonimi.
RIA, CON ESPERIENZA, ni/mese presso anziani o Cell. 329.5638152.
AUTOMUNITA
CERCA malati non autosufficienti,
LAVORO 3/4 ORE COME anche in carrozzina o con
PULIZIE E STIRO. ZONA demenza senile, uso solleFIUME VENETO, PORDE- vatore. Disponibile da subi- SIGNORA rumena cerNONE E PORCIA. Cell. to. Cell. 389.1163178.
ca lavoro come badan339.4409406.
te 24/24. Zona provinSIGNORA
RUMENA cia di Pordenone. Cell.
SIGNORA italiana residen- 47ENNE LAVORO COME 380.2107407.
te a PN cerca lavoro come BADANTE 24/24. ZONA
pulizie. Offro e chiedo max PORDENONE E VICINAN55ENNE in Italia da 15
serietà. Zona PN e limitrofi. ZE. Cell. 320.9255490.
anni cerca lavoro come
Tel. (0434) 920342 - Cell.
badante 24/24. Esperien345.9652587.
SIGNORA georgiana offreITALIANA seria, affidabile si per assistenza fissa 30 za, faccio le punture,
cerca lavoro come pulizie gg./mese presso anziani, provo la glicemia e metto
case, uffici, banche. Disp. malati, anche di Alzheimer, macchinetta per sondino.
dal lunedì al venerdì. Of- uso carrozzina, sollevato- Disponibile da subito, anfro e chiedo max serietà. re, punture ecc. Onesta, che giorno o notte. Cell.
Zona Pordenone. Cell. brava nelle faccende do- 327.3412507.
338.1709340.
mestiche, stiro, cucina,
COLF italiana seria, ca- spesa. Libera da subito.
SIGNORA
RUMENA
pace, referenziata, lun49ENNE CERCA LAVOga esperienza offresi a Cell. 329.7377059.
SIGNORA
rumena
48enne
RO COME BADANTE
giornata o part-time. Cell.
cerca lavoro come badan- 24/24. LIBERA DA SUBI331.6302340.
te
24/24,
giorno
o
notte.
TO. Cell. 327.1320353.
RAGAZZA 38enne, italiana, cerca lavoro come Buone referenze. Zona
pulizie, civili ed industriali. Pordenone e limitrofi. Cell. SIGNORA 58enne con
tanta esperienza e paOffresi esperienza e pro- 388.9225077.
zienza cerca lavoro come
fessionalità nel campo.
Cell. 345.8483200.
SIGNORA 49enne con badante 24/24. Infermiera
SIGNORA 40enne seria esperienza e buone refe- diplomata. Massima serieed affidabile cerca lavoro renze cerca lavoro come tà. Cell. 327.8880180.
come pulizie domestiche badante, assistenza anzia- INFERMIERE OSS offresi
e stiro. Zona Pordenone. ni ore diurne. Disponibile per assistenza anziani e
disabili. Max serietà e proCell. 328.9007050.
da subito, automunita. OfCERCO lavoro come stiro fre e chiede max serieta’. fessionalità. Possibilmente
lavoro duraturo. Solo notda poter eseguire al mio Cell. 340.9937768.
turno, pomeriggio o sera,
domicilio. Ritiro e riconanche ospedaliero. Cell.
segna panni. Zona Cor347.5848808.
denons, Pordenone, San
rumena
di SIGNORA cerca lavoro
Quirino, Roveredo. Cell. SIGNORA
bell’aspetto, brava, parlo come badante Seria, non
349.6713578.
RAGAZZA cerca urgen- bene italiano, cerco lavoro fumatrice. Disponibile da
temente lavoro. Molto se- come badante 24/ con vitto subito. Zona Pordenoria. No perditempo. Cell. e alloggio. Libera da subi- ne, Azzano Decimo. Cell.
388.1722167.
to. Cell. 346.4761875.
366.3833594.

straniera,
onesta ed
educata con esperienza
cerca lavoro come badante 24/24 assistenza,
compagnia
anziani,
malati o in ospedale di
giorno o di notte. Non
fumatrice e con referenze. Zona Pordenone,
Sacile e limitrofi. Cell.

329.5870090.

59ENNE SERIA DA TANTO TEMPO IN ITALIA,
PARLO BENE ITALIANO, CON ESPERIENZA
CERCO LAVORO COME
BADANTE 24/24 O AD
ORE IN REGOLA Cell.
353.3261929.
moldava 52 anni, con
esperienza, cerca lavoro come badante 24/24,
anche per breve tempo.
Cell. 320.7750719.
RUMENA 54enne cerco lavoro come badante
24/24, di carattere calmo
e paziente da 10 anni in
Italia, ottima esperienza,
anche con persone malate
di Alzheimer, parlo bene l’italiano. Cell. 320.5535231
- 353.3189228.
RUMENA 46 anni automunita cerco lavoro pomeridiano, serale come badante più fare la spesa e altre
commissioni il martedi, giovedi, sabato. Solo in Pordenone città. Offro serietà.
Cell. 329.6275456.
BADANTE
ITALIANA
ESPERTA, OFFRESI ANCHE A GIORNATA E A
TEMPO INDETERMINATO, PRESSO ANZIANO
NON ALLETTATO. Cell.
348.8674884.
RAGAZZA 30enne cerca
lavoro come badante ad
anziani, con esperienza,
per compagnia, spesa.
Zona Sacile e vicinanze.
Cell. 333.1397873.
SIGNORA cerca lavoro come badante (solo diurno)
sostituzione o compagnia,
colf o pulizie casa. Zona
Cordenons, Pordenone e
limitrofi. Cell. 389.8409043.
RAGAZZA 38enne, italiana, offre serietà nell ‘ assistenza anziani, disabili.
Esperienza nel settore privato, ospedaliero e case di
cura. Disponibile anche per
assistenza notturna ospedaliera. Cell. 345.8483200.
SIGNORA italiana, automunita, cerca lavoro come
badante o pulizie, con anni
di esperienza. Pordenone e zone limitrofe. Cell.
389.0470584.
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BABY SITTER

MAMMA italiana seria
ed affidabile cerca lavoro
come baby-sitter. Chiedo
e offro max serietà. Disp. da lunedì a venerdì.
Zona Pordenone. Cell.
338.1709340.

38
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signora Italiana

seria
e preparata cerca lavoro
come baby-sitter. In possesso di attestato di corso
di collaboratrice familiare
per
l’infanzia.Automunita,
grande flessibilità di orari,
disponibilità immediata. Cell.

349. 1287892.

EDUCATRICE
32ENNE
CERCA LAVORO COME
BABY-SITTER. ANNI DI
ESPERIENZA C/O ASILI
NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA E BABY-SITTER
C/O PRIVATI. GARANTITA SERIETA’ ED AFFIDABILITA’. DISPONIBILE
POMERIGGIO/SERA
E
NEI WEEK END. ZONA PORDENONE. Cell.
333.4871808.
33ENNE abito a Fontanafredda, ho esperienza con
i bimbi, sono automunita e
madrelingua inglese. Sono
disponibile da marzo 2017
(mattina). Info.. (Ester). Cell.
388.3414636.
SIGNORA con esperienza
e referenze cerca lavoro come baby sitter in zona Pordenone, Cordenons. Cell.
370.3542550.

GIOVANE DONNA ITALIANA VOLENTEROSA
OFFRESI PER LAVORI
CASALINGHI DI QUALSIASI TIPO, BADANTE E ASSISTENZA DI
QUALSIASI TIPO. DISPONIBILE ANCHE PER
PICCOLI LAVORI DI ASSEMBLAGGIO DA SVOLGERE A DOMICILIO. Cell.
340.0532193.
SIGNORA ITALIANA con
attestato corso di collaboratrice per l’infanzia cerca
lavoro come baby-sitter e
aiuto lavori domestici. Automunita, grande flessibilità di orari. Disponibilità immediata e massia serietà.
Cell. 339.3585757.
SIGNORA offresi come baby Sitter o pulizie. Automunita e disponibile da subito.
Cell. 327.9009117.

RAGAZZA 37enne con
esperienza di badante e
pulizie cerca lavoro forma
volontariato, anche ass.
in ospedale, automunita,
zona Sacile e limitrofi. Cell.
338.7351362.
SONO uno standista
50enne con molta esperienza, acquisita in diversi
ambiti, cerco qualsiasi lavoro. Info..(Fausto). Cell.
391.3035786.
AUTISTA rumeno serio,
affidabile, ordinato (pat.
C-D-E-Cqc - no mezzo
proprio) esp. viaggi estero
(trasp. passeggeri) offresi come autista personale
con mansioni di fiducia con
o senza auto. Max serietà,
riservatezza e continuità.
Disp. per stagione estiva
2017 o invernale 2018. Libero dal 1° maggio. Cell.
328.2021364.

SIGNORA 56enne referenziata, molto ordinata

SIGNORA
UCRAINA
40ENNE CON BUONE
REFERENZE CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24,
SOSTITUZIONE
ANCHE PART-TIME, PULIZIA APPARTAMENTI,
LAVORI DOMESTICI. DISPONIBILE DA SUBITO.
ZONA PORDENONE, UDINE. Cell. 389.8719812.

offresi
per
assistenza
anziani, lavori in casa,
spese, commissioni varie
ecc., 3/4 ore la mattina e pomeriggio. Pat. B,
automunita.
Zona
Pordenone, Porcia, Cordenons. No anonimi. Cell.

329.5638152.

SIGNORA EDUCATRICE
D’INFANZIA SERIA ED
AFFIDABILE CON MOLTA ESPERIENZA, CERCA
LAVORO COME BABYSITTER. ZONA FIUME VENETO E DINTORNI. Cell.
339.3967935.
EDUCATRICE
d’infanzia
con tredici anni di esperienza, referenziata e automunita cerca lavoro come baby
sitter. Cell. 349.3596300.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

PERSONAL
TRAINER
49ENNE CON DIPLOMA
ACSI CERCA LAVORO
IN
PALESTRA
COME
ISTRUTTORE, SALA ATTREZZI. Cell. 328.1178192.

PORTIERE anche notturno, cerca lavoro stagionale oppure fisso. Cell.
347.5848808.
SIGNORA italiana 51enne
cerca lavoro come assistente anziani o pulizie. Zona
Maniago o Spilimbergo.
Cell. 331.1127654.
MAMMA 37enne cerca lavoro come badante (solo
diurno) sostituzione o compagnia, colf, pulizie, uffici o
negozi. Zona Aviano, Pordenone o comuni limitrofi.
Cell. 389.8409043.
TECNICO commerciale conoscenza lingue, disponibilità viaggi valuta proposte.
Cell. 339.6149462.
RAGAZZA 38enne, italiana,
cerca impiego anche parttime presso centro estetico
come onicotecnica, con
esperienza di 12 anni nel
settore. Cell. 345.8483200.
CERCO lavoro (serio) come
operaia, commessa, cassiera, cameriera o impiegata.
No rappresentanze. Disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.

italiana 50enne con esperienza cerca
lavoro come assistenza
anziani 12 ore. Disponi-

bile per sostituzioni, pulizie ditte o privati,
lavapiatti, lavanderia, baby-sitter. Info.. (Maura).
Cell. 333.6709357.

SIGNORA automunita 50enne cerca lavoro c/o ditta o privato come operaia generica,
collab. domestica, lavapiatti,
addetta pulizie uffici, volantinaggio. Disp. anche per
stagione estiva. Zona Maniago, Spilimbergo, PN, Udine,
Triangolo della sedia e dintorni. Cell. 345.6390025.

Per info:

Pordenone 0434. 28078
pordenone@cittanostra.it

www.cittanostra.it

UDINE 0432.234967
udine@cittanostra.it

NUOVO ORARIO spor tello
PORDENONE
lunedì - martedì

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

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%

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

2.980,00
1.990,00

33

%

696

%

INSTALLAZIONE COMPRESA

%

3.300,00
2.285,00

€

INSTALLAZIONE COMPRESA

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

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

€

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

799

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

INSTALLAZIONE COMPRESA

€

Conto Termico: -3.381,00

TUA A COSTO ZERO

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

* 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

RUMENA 41enne cerca lavoro come badante 8 ore al
giorno o notte, assistenza
anziani in ospedale, pulizie,
stiro. Cell. 347.6417559.
SIGNORA MOLDAVA CERCA LAVORO COME PULIZIE, STIRO, ASSISTENZA
ANZIANI. LIBERA 4 GIORNI A SETTIMANA. ZONA
AVIANO,
PORDENONE.
Cell. 329.9863712.

SIGNORA italiana 56enne
non automunita, referenziata, cerca urgentemente
lavoro come collaboratrice domestica, lavapiatti,
sia in Italia che in Germania. Precedente esperienza lavorativa in gelaterie in Germania. Cell.
342.3914856.

SIGNORA

I TUOI DESIDERI CHIAVI IN MANO

SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA
LAVORO COME AIUTO
CUCINA,
LAVAPIATTI,
PULIZIE C/O DITTE, STIRO. SI OFFRE SERIETA’ E
PROFESSIONALITA’. Cell.
389.8829150.
CERCO lavoro come barman o portiere notturno, per
il periodo estivo o fisso. Anche all’estero. Info.. (Gino).
Cell. 347.5848808.

CITTA
NOSTRA

8,1 kw

€

€

€

1.990,00

50

995,00
%

€

50
€ 1290,00
2.580,00

%

1.499,00

TUA
a soli

€

€

%

136,,80

€

€

83,73

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

31

€

%

Conto Termico: -1638,70

€

€

12 kw

2.390,00
2

TUA
a soli

%

STUFA A PELLET

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

11.090,00

TUA
a soli

111 kw

€

1.586,00

Conto Termico: -1006,27

SSTUFA A PELLET

13 kw

€

25

Conto Termico: -1368,00

STUFA A PELLET
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

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

di

www.cittanostra.it
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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 settore metalmeccanico zona Sacile
operaio-a ADDETTO /A RIPARAZIONI A MAGAZZINO Richiesto diploma di perito elettronico o elettromeccanico. La risorsa si
occuperà di riparazioni di motori automatizzati nel ramo domotico e
di stivaggio materiali a magazzino. Richiesta età di apprendistato, dimestichezza con l’uso del muletto. Scopo assunzione Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento:
RIP. A MAGAZZINO
Selezioniamo per prestigiosa azienda del settore metalmeccanico
di Fontanafredda un OPERAIO-A ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ SETTORE METALMECCANICO. Il candidato
ideale ha formazione tecnica ed ha maturato esperienza in analoga
mansione, preferibilmente nel settore climatizzazione-refrigerazione.
Capacità di effettuare controllo qualità visivo, operativo e documentale. Disponibilità a lavorare su turni. Richiesto domicilio in zona Gli
interessati inviino cv a Friuli@aperelle.it con oggetto OP. ADDETTO
CONTROLLO QUALITA’
AxL Spa seleziona per azienda settore metalmeccanico di Azzano X
un/a ADDETTI/E ALLA VERNCIATURA. Le risorse si occuperanno di verniciatura di componenti metallici e plastici e sarà di supporto
alle varie mansioni in produzione. Requisiti: esperienza anche minima
nella verniciatura a spruzzo, dinamismo e flessibilità. Lavoro a giornata
o su 2/3 turni. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell‘
oggetto della mail VERN.
AxL Spa seleziona per azienda settore metalmeccanico di Pordenone
un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. La risorsa si occuperà di montaggio, installazione e manutenzione di macchinari, sia in
azienda che presso clienti in zona. Requisiti: buone competenze elettromeccaniche, autonomia operativa, disponibilità immediata. Lavoro

a giornata, scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it
indicando nell’ oggetto della mail MANUT.
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
Selezioniamo per azienda del settore del mobile di SACILE un
ADDETTO/A CAMPIONATURE . il candidato ideale ha maturato
specifica esperienza in nella creazione campionature settore del mobile In grado di utilizzare: toupie, sega circolare,squadratrici, scorniciatrici. Richiesto , domicilio in zona Gli interessati inviino cv a Friuli@
aperelle.it con oggetto “scorn-toupie”
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.

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

AxL Spa seleziona per azienda settore legno di Gaiarine ADDETTO/A
ALLA SEZIONATRICE E/O BORDATRICE. La risorsa si occuperà di bordatura e sezionatura di componenti in legno e laminato con
macchine automatiche. Requisiti: esperienza nell’ utilizzo di una o entrambe le macchine, buone doti organizzative, dinamismo. Verranno
valutati anche profili junior di candidati desiderosi di essere formati
nella mansione. Scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail SEZ.BORD.
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 seleziona per azienda settore legno di Sacile AUTISTA PATENTE E. La risorsa si occuperà di consegne presso clienti nel nord
est. Requisiti: patente E, patentino carrello elevatore, esperienza e
dimestichezza nella conduzione di camion con rimorchio, disponibilità immediata. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’
oggetto della mail AUT.E.
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

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

Concorsi

pubblici

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com
1 CONTABILE PRESSO L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA PER
ANZIANI DI CIVIDALE DEL FRIULI
Occupazione: contabile
Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari
/ AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA PER ANZIANI DI CIVIDALE DEL
FRIULI
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1
Scadenza: 20/03/2017
Tipo: concorso
Cittadinanza: Europea
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.13 del 17/02/2017
Titolo di studio: Lauree economico e giuridiche,
Scienze politiche, Economia e Commercio
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo - professionale contabile, categoria D - a
tempo indeterminato e pieno del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanita’. (GU
4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.13 del
17-2-2017)
Dove va spedita la domanda:
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa
per Anziani Cividale
Via Trieste 42 Cividale del Friuli (UD)
Contatta l’ente: Ufficio del personale dell’ASP
Casa per Anziani, nei giorni dal lunedi’ al venerdi’, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al
numero 0432/731048 (int. 210), oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo personale@
aspcividale.it - www.aspcividale.it
Prove d’esame: Una prova scritta, una pratica e
una orale sulle materie indicate nel bando.
GRADUATORIA: 1 TECNOLOGO PRESSO L’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE
Occupazione: tecnologo
Ente: Enti pubblici statali / ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1

Scadenza: 06/03/2017
Tipo: graduatoria
Cittadinanza: Europea ed extracomunitaria
Contratto: tempo determinato
Fonte: gazzetta n.9 del 03/02/2017
Titolo di studio: Astronomia, Fisica
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di tecnologo, III livello, settore tecnologico «Tecnico scientifico»,
con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di anni uno. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.9 del 3-2-2017)
Contatta l’ente: area.concorsi@inaf.it
1 TECNICO ELABORAZIONE DATI CAT. C1
PRESSO LA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione
dati Ente: Università ed altri istituti istruzione /
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI
STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1
Scadenza: 06/03/2017
Tipo: concorso
Cittadinanza: Europea
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.9 del 03/02/2017
Titolo di studio: Per qualsiasi diploma
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso ITCS Information Technology and Computing Services. (GU
4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.9 del
3-2-2017)
Dove va spedita la domanda: Al Segretario Generale della SISSA
Via Bonomea, 265 - 34136 – Trieste
Contatta l’ente: Ufficio Risorse Umane
tel.: +39 040 3787 219 - fax: +39 040 3787 240
e-mail: concorsi-pta@sissa.it
Prove d’esame: Una prova scritta e orale sulle
materie indicate nel bando.
Link concorsi ente: http://www.sissa.it/concorsipersonale-tecnico-amministrativo
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA operante nel
settore terziario ricerca
impiegata
commerciale
estero part-time, ottimo
inglese/tedesco, z.i. San
Quirino (Pn), inviare CV
info@zmp.it o chiamare il
mattino 09.00-12.00. Tel.
(0434) 918718.
SELEZIONIAMO
per
azienda settore arredamento del pordenonese
progettista
Solidworks.
La risorsa si occuperà di
progettazione,
sviluppo
disegni e distinte base.
Requisiti: diploma ad indirizzo tecnico, esperienza
in ufficio tecnico nel settore arredamento, buona
conoscenza di solidworks.
Inviare cv dettagliato a
friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail
SOLIDWORKS. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. 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
all’indirizzo friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il
riferimento: ING. MECC.
SAN VITO. AXL SPA fil.
di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. friuli@aperelle.it - Fax
(0434) 735618.

SELEZIONIAMO
per
Azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di
Sacile, Tecnico commerciale con ottima conoscenza della lingua inglese ed
esperienza pregressa nella mansione e nel settore
di riferimento di almeno 3
anni. La risorsa si occuperà di: Elaborazione offerte commerciali, Ricerca e
consolidamento clienti già
esistenti, Gestione degli
agenti, Visite clienti. Inviare CV dettagliato via mail,
indicando nell’oggetto il
rif: TEC.COMM.EST. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.
it - Fax (0434) 735618.
S E L E Z I O N I A M O
impiegata/o contabile studio
commercialista per sostituzione maternità per importante studio commercialista
di Sacile. La risorsa si occuperà di: attività amministrative, registrazioni contabili,
invio delle certificazioni uniche, compilazione del 770,
redazione di scritture per Tfr
e Inail, elaborazione della
prima nota. Competenze:
diploma di ragioneria, esperienza pregressa di 3 anni
presso studi commercialistici, ottima conoscenza degli
strumenti informatici. Offerta: assunzione a tempo determinato per sostituzione
maternità , inquadramento e
retribuzione verranno definiti sulla base dell’esperienza
maturata. Luogo di lavoro:
Sacile. Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto CONT. SACILE. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. friuli@aperelle.it Fax (0434) 735618.
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OPERAI

DITTA pordenonese cerca
operaio montatore mobili esperto (smontaggio/
rimontaggio cucina, soggiorno, camera nuovi e
usati). Astenersi senza
requisiti sopracitati. Cell.
335.7836508.
CERCASI

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

Visita il sito: www.cittanostra.it

1
TECNICO
AUDIOMETRISTA
PRESSO
L’I.R.C.C.S. «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Occupazione: tecnico audiometrista
Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari /
I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1
Scadenza: 06/03/2017
Tipo: concorso
Cittadinanza: Europea
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.9 del 03/02/2017
Titolo di studio: Lauree Medico - Sanitarie
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore
professionale sanitario - tecnico di audiometria.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.9 del
3-2-2017)
Dove va spedita la domanda: I.R.C.C.S. materno
infantile «Burlo Garofolo» Via dell’Istria n. 65/1 34137 Trieste
Ufficio protocollo Contatta l’ente: Ufficio acquisizione e carriera del personale dal lunedi’ al venerdi’
dalle ore 9,00 alle 13,00 (sabato escluso) a
Via dell’Istria n. 65/1 - Trieste - Tel. 0403785281
www.burlo.trieste.it
Link concorsi ente: http://www.burlo.trieste.it/content/bandi-concorso

VALORIZZA IL TUO MARMO

fà

PRIMA

DOPO

Pubblicità.it

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

fà Pubblicità Srls
Unipersonale

Via Villanova, 57
33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434. 598156

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

inviare curricumlum vitae a
fabio.saletti@fapubblicita.it

seleziona x assunzione
commerciale

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

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.

PORCIA (PN) 335.5415166 - 334.9793958
cattaruzza.lg@libero.it
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI ragazzi/e per
gelateria a Monaco di Baviera per stagione 2017.
Tel. (0438) 21239 - (0039)
3332288991.
CERCO cameriere/a bella
presenza con esperienza
e motivato /a per contratto
a tempo indeterminato /o
per fine settimana presso
ristorante zona Pordenone.
Astenersi perditempo. Cell.
331.9032518.
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.
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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.

PROFESSORE UNIVERSITARIO PRESSO UNIVERSITA’ DI UDINE
Occupazione: professore universitario
Ente: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI UDINE
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1
Scadenza: 02/03/2017
Tipo: concorso
Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo determinato
Fonte: gazzetta n.8 del 31/01/2017
Titolo di studio: Fisica
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore straordinario a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
matematiche informatiche e fisiche per il settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge
230/2005.
Dove va spedita la domanda: La domanda dovra’
essere indirizzata all’Universita’ degli studi
di Udine - Area organizzazione e personale - ufficio
concorsi - Via Palladio, 8 - 33100 Udine.
consegna all’Ufficio protocollo (dal lunedi’ al venerdi’ orario 9,00-11,30); spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante; invio tramite casella di Posta
elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo amce@postacert.uniud.it
Contatta l’ente: Universita’ degli studi
di Udine - Area organizzazione e personale - ufficio
concorsi - Via Palladio, 8 - 33100 Udine.

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

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

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.
MASSAGGIATRICE diplomata italiana esegue massaggio rilassante con olio
caldo a Pordenone. Anche
sabato e domenica. Cell.
320.0971934.

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

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

CERCASI
istruttori di
sala pesi e corsi
fitness musicale
per ampliamento
organico in palestra
zona limitrofe
Pordenone.
Si richiede serietà,
professionalità e disponibilità.
--------------------------------------Inviare C.V. con numero di telefono per eventuale colloquio
e_mail: info.palestraad@

gmail.com.

PIANOFORTE - diplomata
al conservatorio, con esp.
pluriennale di insegnamento, impartisce lezioni private di pianoforte, teoria e
solfeggio ad allievi di qualsiasi età. Garantisce ottima
preparazione e massima
serietà. Tel. (0434) 571589
- Cell. 338.6850758.
INSEGNANTE Con 15
anni di esperienza specifica in lezione rapporto
1 a 1 per superiori offre
lezioni di matematica, fisica, chimica con metodo
educativo costruito sulla
relazione, lo sviluppo della passione per la materia e l’autostima. Insegno
metodo di studio ad hoc
personalizzato.
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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

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.
impresa edile artigiana (provincia di ud)
con oltre 20 anni di esp. offresi per costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti edili, impermeabilizzazione, coperture ed isolamento tetti,
piccole manutenzioni, recinzioni, posa fognature, opere in c.a. ed altri lavori. in regola eoris
e durc.
Cell. 338.7980381

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.

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.
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.

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
rienza
private

espeimpartisce
lezioni
di
economia

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

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

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.

www.cittanostra.it

MASSAGGIATORE
diplomato esegue massaggi rilassanti per il corpo e
la mente, uomo e donna.
Zona
Pordenone.
Cell.
339.3086741.
UN MOMENTO DI RELAX
per te, diplomata esegue
massaggi con olio caldo a
Portogruaro. Ambiente pulito. Cell. 333.1329756.

ESFOLIANTE per mani sempre curate

PRESTATORI
D’OPERA

CITTA
NOSTRA
www.cittanostra.it

Cell. 334.8281472.

Per avere mani sempre lisce e curate provate lo scrub con zucchero e
limone del tutto naturale.
Potete realizzare uno scrub per le mani allo zucchero e limone, soluzione
completamente naturale e adatta a tutti i tipi di pelle.
Grazie a questo esfoliante le mani saranno sempre lisce e morbide come
la seta: basta del succo di limone e 1-2 cucchiai di zucchero, mescolate
il succo e lo zucchero e procedete all’immediata applicazione dello scrub.
Insistete con lo scrub sulle parti la cui pelle è più spessa, come le nocche,
grazie alle vitamine e ai mucillagini contenuti nel limone, la pelle diverrà
vellutata.
Meglio usare lo zucchero di canna e non raffinato, compie un’azione
esfoliante e delicata; una volta terminato il massaggio, risciacquate lo
scrub dalle mani con acqua tiepida e applicate della crema idratante e
nutriente oppure una maschera all’olio di mandorle dolci.

Tel. (0434) 366789

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.

dicina tradizionale cinese
per risolvere problemi di
cervicali, nervo sciatico,
lombari e tutta la schiena, articolazioni, mal di
testa e gonfiori alle caviglie. Zona Pordenone.
Si risponde solo a numeri
visibili.
Cell. 333.9312631

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

allo zucchero e limone

------------------------------------Info.. (9-12/15-18)
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MASSAGGIATRICE diplomata esperta in me-
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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.
BERLENGA traslochi per privati ed aziende. Preventivi gratuiti. Tel. (0434) 550771.
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.
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.
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.
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.
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.

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
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VENDO: quadranti per
orologio
in
ceramica,
misure 34x32x5. Cell.
389.6547962.
VENDO: 2 olio su tela
(pescatori) 30x40, (naif)
PER LA CASA 15x25 3 stampe anni 60/70
E LA PERSONA molto divertenti firmate
Adelchi, misura 40x30, in
blocco ad € 50,00. Cell.
389.6547962.
DIVANO bello in pelle e
A
ANTIQUARIATO
501
tessuto sfoderabile con
tasche laterali mis. cm.
180x90 ottime condizioni
vendo ad € 200,00. Cell.
CERCO vecchi dosatori 339.1851386.
per caffè in grani utilizzati VENDO 2 quadri 62x52
nei negozi di alimentari e cm, con cornice, raffigunelle torrefazioni, completi ranti una casa di montagna
di coperchio e sessolet- e chiesetta sul fiume Liventa, in buone condizioni e za, a € 60 entrambi. Tel.
a modico prezzo. Privato. (0434) 98191.
Cell. 389.6547962.
VENDO: 4 sedie eleganti
/////////////////////////////////////////// da salotto in cuoietto, cuoVENDO: tavolino in- io alta qualità ad € 300,00.
tarsiato fine ‘800 Cell. 347.8910009.
con lampada a tre VENDO: 2 letti singoli in
effetti luce per sa- ottone e smalto bianco,
lotto + panca lun- completi di rete in ottime
ghezza 160 cm. rive- condizioni ad € 120,00 cad.
stita in pelle della (prezzo ridotto sull’acquisto
linea per ambienti di entrambi). Zona Palmanoreligiosi. Prezzo da va (UD). Tel. (0432) 993185.
concordare.
Cell. MOBILE con vetrina dai
molteplici usi misure cm.
388.1777623.
100x40x180 vendo ad €
50,00. Tel. (0434) 532488.
VENDO: 2 reti singole con
MOBILI doghe in legno ad € 50,0/
502
E ARREDI cad. Tel. (0434) 98191.
VENDO: 6 sedie in legno
color noce scuro adatte
per taverna o soggiorno e
carrello porta vivande in
ciliegio con ripiani in vetro
originale art decò. Udine.
Cell. 349.4065094.
CAMERETTA a ponte L.
250 con letto alto, sotto
scrivania ed ampio armadio, a lato gradoni con 2
cassetti e 2 ampi contenitori, praticamente nuova
vendo. Cell. 339.8063794.
CUCINA “VAL CUCI- DIVANO 3 posti misure
NE” SEMINUOVA, COM- 195x90 vendo ad € 100,00.
PLETA DI ELETTRO- Cell. 334.6981437.
DOMESTICI E MARMI LAMPADARIO in bronzo
PREGIATI, VENDO A con cristalli, vendo a €
PREZZO
IRRISORIO. 110,00. Cell. 331.1136056.
VENDO: 2 splendide lamCell. 388.1777623.
pade in vetro di Murano
VERA OCCASIONE! di- anni ‘70 in ottime condizioni misure: piccola diam. 28
vano 2 posti colore beige, alt. 26 grande diam. 42 alt.
interamente
sfoderabile, 36, in coppia ad € 140,00.
in ottimo stato vendo (per Cell. 389.6547962.
recupero spazio sala da VENDO: tre poltrone, tespranzo) € 50,00 (eventua- suto in cotone, disegno
le mountainbike e bran- a fiori a € 60,00 trattabili.
dina spiaggia. Info.. Cell. Tel. (0432) 1453095 - Cell.
338.6824353.
333.5238016.
VENDO: (anche separataVENDO CUCINA IN LE- mente) mobile soggiorno,
GNO CON TUTTI GLI divano in pelle e intera cuELETTRODOMESTICI + cina (compresi frigo, fornelTAVOLO ALLUNGABILE. li, forno e lavandino). PrezDA VEDERE A PORCIA. zo tratt. Cell. 338.8099542.
PREZZO DA CONCOR- VENDO: in blocco tre specDARE Tel. (0434) 921379. chi vintage ideali anche per
arredamenti moderni. Foto
VENDO: letto, comò, co- disponibili via whatshapp.
modini in legno noce na- Cell. 347.1501724.
zionale € 400,00 trattabili. MOBILETTO di arte poveCell. 339.3585757.
ra, all’interno ci sono dei
CAMERA MATRIMONIALE ripiani, vendo ad € 30,00.
completa. Tenuta molto be- Cell. 366.5423633.
ne. Vendo a € 300,00. Da SCRIVANIA color antravedere e ritirare a Fiume cite 170 cm. vendo. Cell.
Veneto. Cell. 339.5705982. 347.9020268.

www.pivettacostruzioni.com
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uciniamo
insieme…
Castagnole

È CARNEVALE...

Ingredienti
Burro 40 g
Farina 00 200 g
Uova 2
Zucchero 50 g
Scorza di limone ½
Liquore all’anice
1 cucchiaio
Sale 1 pizzico

Medio

Lievito in polvere
per dolci 8 g
Baccello di vaniglia 1
PER COSPARGERE
Zucchero q.b.
PER FRIGGERE
Olio di semi
di arachide q.b.

Preparazione
Incidete il baccello di vaniglia e prelevate i semi, uniteli allo zucchero e mescolate. In un’altra ciotola ponete la farina, aggiungete lo zucchero mescolato ai semini di vaniglia e le uova.
Aggiungete il burro ammorbidito, la scorza grattugiata del limone e il liquore all’anice.
Aggiungete un pizzico di sale e il lievito setacciato. Una volta che avrete unito tutti gli ingredienti
iniziate a mescolarli con una forchetta e proseguite impastando a mano; non appena avrete ottenuto un composto uniforme trasferitelo su un piano di lavoro leggermente infarinato. Impastate il
tutto fino ad ottenere un panetto liscio e morbido.
A questo punto ponete il panetto in una ciotola, coprite con la pellicola per alimenti e lasciate riposare per circa 30 minuti. Una volta che l’impasto avrà riposato iniziate a scaldare l’olio che dovrà
raggiungere la temperatura di 170°. Passate a formare le castagnole. Prelevate un pò d’impasto
dalla ciotola e realizzate un filone su un piano leggermente infarinato; poi ritagliate dei pezzetti di
pasta di circa 12 g. Con questo impasto ne otterrete circa 30. Poi modellate ciascuna porzione con
le mani in modo da ricavare delle palline.
Non appena l’olio sarà caldo immergete pochi pezzi per volta, potete aiutarvi con una schiumarola
per trasferirli; girate spesso le castagnole per favorire una cottura uniforme. Scolate e trasferitele
su un foglio di carta paglia, per eliminare l’olio in eccesso. Nel frattempo ponete lo zucchero in
una ciotola e quando le castagnole saranno ancora calde rotolatele all’interno dello zucchero.
Proseguite in questo modo anche per le altre e servite. Si consiglia di consumare le castagnole
al momento, o al massimo nell’arco della giornata. L’impasto si può conservare in frigorifero per
1 giorno al massimo.
Se non amate il gusto dell’anice potete utilizzare grappa o rum. Se invece avete dei bambini potete
utilizzare la stessa dose di succo d’arancia.

Frittelle di mele
Ingredienti
Mele verdi 2
Succo di limone 1
Zucchero per decorare 30 g
Cannella in polvere
per condire q.b.

Facile

PER LA PASTELLA
Farina 00 150 g
Sale fino 1 pizzico
Latte intero 200 ml
Uova 2
Lievito in polvere
per dolci 8 g
PER FRIGGERE
Olio di semi q.b.

Preparazione
In una ciotola sbattete le due uova intere, versate il latte e poi il pizzico di sale. Quindi setacciate
all’interno la farina e il lievito in polvere per dolci. Mescolate tutti gli ingredienti accuratamente con
una frusta a mano fino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi.
Una volta pronta, spremete il succo di un limone che vi servirà per non far annerire le fettine di mela.
Poi sbucciate le mele, estraete il torsolo con l’apposito levatorsoli. Tagliate le mele a fette spesse
circa 5 mm. Quindi riponetele in una ciotola bassa e ampia e per evitare che anneriscano man a
mano che le affettate e cospargetele con il succo di limone. Versate l’olio di semi in un tegame
capiente e con un termometro da cucina verificate che arrivi alla temperatura di 170° circa senza
superarla. A quel punto potete tuffare una fettina di mela nella pastella assicurandovi di ricoprirla
interamente e friggere in olio a temperatura.
Friggete pochi pezzi alla volta, massimo 2 fettine, in modo da non abbassare la temperatura dell’olio. Girate le frittelle di mele durante la cottura aiutandovi con una schiumarola per una doratura
uniforme. Man a mano che saranno pronte, adagiatele su un vassoio foderato con carta assorbente
per eliminare l’olio in eccesso. In una ciotolina mescolate 30 g di zucchero con la cannella in polvere a piacere per aromatizzare. Mescolate e cospargete le frittelle di mele con questa mistura. Le
frittelle sono pronte da gustare ancora calde o tiepidie.
Per gustare al meglio la fragranze delle frittelle di mele si consiglia di consumarle entro poco tempo
dopo averle fritte eventualmente si possono gustare anche fredde.
Potete utilizzare anche le mele renette per questa preparazione. Al posto dello zucchero semolato,
potete aromatizzare le frittelle di mele con dello zucchero a velo, una volta che saranno intiepidite.

Ravioli dolci con ricotta e cioccolato
Ingredienti
250 gr di farina 00
2 uova
1 cucchiaio di vino bianco
50 gr di zucchero
semolato
30 gr di strutto o burro

Medio
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PER IL RIPIENO
200 gr di ricotta vaccina
cioccolato fondente q.b.
2 cucchiai di zucchero a
velo
olio si semi per friggere
PER DECORARE
zucchero a velo

Preparazione
Mettete nella planetaria la farina insieme alle uova, lo strutto o il burro a seconda di cosa avete
deciso di usare, il vino, lo zucchero semolato ed avviate l’impasto, fate lavorare finchè non avrete
una palla liscia.
Avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare per 30 minuti.
In una terrina mescolate la ricotta insieme allo zucchero a velo e la cioccolata fatta a pezzettini e
tenete da parte.
Riprendete l’impasto e con un mattarello fate una sfoglia, lo spessore non deve essere ne troppo
sottile e ne troppo spesso, ritagliate dei rettangoli ed in ognuno mettete un cucchiaio di ricotta, ricoprite con un altro rettangolo e con una rotellina ritagliate intorno ai bordi sigillando bene.
Mettete sul gas abbondante olio e quando sarà caldo immergete i ravioli, massimo due per volta,
fateli dorare e scolateli su della carta assorbente, spolverizzate i ravioli dolci di carnevale con abbondante zucchero a velo.
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Pubblicità.it

fà Pubblicità Srls
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Via Villanova, 57
33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434. 598156
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TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249
SET PIATTI completo n. 4
piatti raffiguranti le 4 stagioni diam. 30 cm. in porcellana stile Naif vendo a
€ 50,00. Info.. (ore pasti).
Cell. 333.2801275.
SGABELLO
seggiolino
d’epoca in legno ed imbottitura ricamata vendo
€ 20,00 trattabili. Cell.
340.1772264.
VENDO: zucca in ceramica di splendida fattura integra e ben rifinita, misura
diam. 25, altezza 18, a €
30,00. Cell. 389.6547962.
POLTRONA
morbidissima relax come nuova
svendo per errato acquisto € 280,00. Tel. (0432)
410478.
LAMPADARIO applique
lavorato a mano elegante stile antico color bronzo vendo € 20,00. Cell.
340.1772264.
VENDO: in blocco a soli €
10,00 articoli per la casa
vari (come spremiagrumi,
tortiere, porta biancheria).
Cell. 328.3023266.
VENDO camera matrimoniale anni ‘40: 2 letti singoli,
comò, 2 comodini, armadio
3 ante, mobile basso da
toeletta. Foto disponibili a
richiesta. Prezzo € 200,00.
Zona Porcia (PN). Tel.
(0434) 919253.

CAMERA con rete matrimoniale a doghe ortopediche regolabili, con 2
ampi comodini, comò con
5 cassetti con specchiera,
ampio armadio h. 2,60 L.
2,80 con 3 grandi cassetti
e 5 doppie ante, compreso
materasso, in perfette condizioni, vendo per trasloco
ad € 200,00. Info.. (Roberto). Cell. 338.4118737.
CASSETTONE stile antico, molto pratico e capiente, con ribaltina, 2 grandi
cassetti e 8 cassettini, misure cm. L. 125x46 h. 100
vendo ad € 100,00. Cell.
324.5890000.
VENDO: divano 2 posti
mis. 180x95x73 € 200
e divano 3 posti mis.
215x95x73 € 250. Entrambi in tessuto. Prezzo trattabile. Cell. 333.8621012.
VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di
moro, mis. 160x180, ad €
15,00. Cell. 333.3232646.
CAMERA
matrimoniale
in legno vendo € 500,00.
Cell. 389.6798156.
DIVANO LETTO completo
vendo. Cell. 335.7020060.
VENDO in blocco: sanitari, mattonelle e cotto della Toscana. Privato. Cell.
340.1466202.

marchi
marketing
web
gestionali
vetrine interattive
free-press
distribuzione porta-porta
analisi di mercato
progetti editoriali chiavi in mano
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VENDO: Cassaforte Bordogna serie “Lorica” 86L/C
a muro, con combinazione,
mis. esterne cm 31x40x28;
tavolo da disegno bianco
cm 150x80, h. 80 regolabile, su supporto metallico
Bieffe con parallelografo
Mayline e Spiroll cm 120;
scrivania cm 140x80, H.
77 e cassettiera a 4 cassetti cm. 45x46 H. 70. Cell.
328.9766572.
VENDO per rinnovo bagno: ampio lavandino con
colonna e rubinetteria in
ottimo stato, lunghezza lavandino cm. 69, profondità
cm. 56, altezza colonna
+ lavandino cm. 80. Cell.
347.5373825.
DIVANO seminuovo lungh.
180, profondità 85 cm., sfoderabile vendo a modico
prezzo. Cell. 329.6171827.
CUCINA completa comprendente: Piano cottura
+ forno in acciaio, lavello
in acciaio, lavastoviglie,
pensili e mobiletti, tavolo e 4 sedie vendo. Cell.
335.7020060.
DIVANO in stoffa con due
poltrone e un tavolino, tutto in buono stato, vendo.
Tel. (0434) 44438 - Cell.
335.7020060.
VENDO Soggiorno in radica composto da: tavolo per
sei persone con relative sedie, credenza grande con
specchio, credenza media
con specchio e cristalliera.
Cell. 335.7020060.
CASSAPANCA in legno
massiccio vendo. Cell.
335.7020060.
VENDO: mobile contenitore cm 90X46 H. 70, con un
ripiano, finitura simil legno;
divano letto sfoderabile
Biesse Park, singolo/matrimoniale, cm. 80/150x200,
struttura metallica con
piano letto e schienale in
doghe di faggio; divano 2
posti piumotto Busnelli cm
145x95 circa. Privato. Cell.
328.9766572.
VENDO: lampada plafoniera + plafoniera in vetro €
15,00. Cell. 340.8561259.
VENDO per sgombero:
tavolo in pino color miele,
lungo mt. 3.50 largo cm.
95, con giropanca + 8 sedie in legno. Tutto come
nuovo € 600,00. Cell.
339.1512956.

altro
CERCO 4 basculanti di
uguale dimensione altezza massima 220 cm e
larghezza massima 250
cm, meglio se zincati con
meccanismo e serratura
funzionante. Privato. Cell.
347.1501724.
///////////////////////////////////////////

cinemazero

CITTA
NOSTRA
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VENDO vasca in pietra
secolare delle dimensioni di ml 0.90x1.95 H=ml
0.80 € 2200,00. Cell.
347.7423234.
PORTONE in ferro ante
scorrevoli, h. 336, lungh.
184 + 184 vendo. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 999771.
PANNELLO grigliato in legno per piante rampicanti
o per decoro terrazzo o
giardino, misure 165x70
cm. vendo ad € 20,00. Tel.
(0434) 532488.
COPPI d’epoca, ideali
per ristrutturazioni, vendo
al miglior offerente. Cell.
347.9020268.
VENDO: scala in alluminio
sviluppo 11 mt. Tel. (0434)
922544.
BOX DOCCIA Multifunzione con getti idro regolabili,
centralina con pannello
comandi digitali compresa
funzione sauna/bagno turco, mis. ca. 84x114x215
cm., vendo a € 190,00.
Cell. 328.6378946.
DOGA in legno, mis.
160x190
vero
affare!
vendo ad € 40,00. Cell.
346.64761875.

503

E
ELETTRODOMESTICI

ASPIRAPOLVERE 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.

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.
TAVOLE di olmo ben
stagionate n° 8 L. 3 mt.
n° 8 L. 4 mt. spessore
5 cm. larghe da 40 a
60 cm. solo in blocco.
Privato vende. Visibili a Sedegliano (UD).
Cell. 348.5652398.
VENDO: ottimi vini
sfusi del Piave ad €
1,20/litro. Privato. Cell.
328.9267839.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2017
SalaGrande JACKIE di Pablo Larrain ore 18.45
- 21.15
SalaPasolini MANCHESTER BY THE SEA di
Kenneth Lonergan ore 16.30 - 19.00 - 21.30
SalaTotò LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 16.00
SalaTotò MOONLIGHT di Barry Jenkins
ore 18.30
SalaTotò FUKUSHIMA: A NUCLEAR LOVE STORY di Christine Reinhold, Matteo Gagliardi e
Pio D’Emilia, ore 21.00 ASPETTANDO LE VOCI
DELL’INCHIESTA
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017
SalaGrande JACKIE di Pablo Larrain ore 18.45
- 21.15
SalaPasolini MANCHESTER BY THE SEA di
Kenneth Lonergan ore 16.30 - 19.00 - 21.30
SalaTotò LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 16.00
SalaTotò MOONLIGHT di Barry Jenkins
ore 18.30 - 21.00
SABATO 25 FEBBRAIO 2017
SalaGrande LA MARCIA DEI PINGUINI: IL RICHIAMO di Luc Jacquet ore 15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande JACKIE di Pablo Larrain ore 17.00
- 18.45 - 21.00
SalaPasolini MANCHESTER BY THE SEA di Kenneth Lonergan ore 14.00 - 16.30 - 19.15 - 21.30
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GRATIS

CERCO manichini espositivi in regalo per associazione no profit. Privato.
Cell. 331.3676680.
CERCO in regalo zaini da scuola per ragazzi
per beneficenza, zona
Pordenone. Privato. Cell.
347.7219654.
CERCO in regalo automobile. Privato (famiglia
bisognosa con bambini).
Cell. 328.2021364.

DEUMIDIFICATORE Pinguino Plus De Longhi
vendo ad € 20,00. Cell.
339.1009213.
VENDO: bilancia pesapersone in ottimo stato come
nuova. Cell. 389.6547962.
MACCHINA DA CAFFE’
automatica “Saeco Intelia
Evo” (doppio regalo) mai
usata, imballo originale,
scontrino garanzia vendo
ad € 280,00. Zona Palmanova (UD). Tel. (0432)
993185.
SCHEDA elettronica caldaia Hermann vendo €
50,00. Cell. 340.1772264.
FORNO a micronde della Whirlpool vendo ad €
25,00. Cell. 366.5423633.

LETAME di cavallo
(stagionato almeno un
anno) privo di lettiera
in sacchi neri di 30/40
litri. Ottimo per orto e
giardino. Privato vende. Cell. 380.3609684.
VENDO: piante di lampone irlandese rifiorente con altissima produzione + piante di mele
di varie varietà antiche
friulane quasi estinte
+ pesche e semi verdure dell’orto varietà
dell’800 friulane. Privato. Cell. 327.1827902.

CERCO in regalo furgone 8/9 posti anche non
funzionante. Privato. Cell.
347.4092715.
///////////////////////////////////////////
REGALO divano 3 posti,
poltrona, materasso matrimoniale, materasso singolo e rete singola. Cell.
349.4688012.

VARIALUCE
regolatore
Dimmer Vimar Idea modello 16557 colore grigio
scuro, 120V 30-500W/30300VA
vendo.
Cell.
347.8910009.
CONGELATORE in buono
stato vendo ad € 30,00.
Cell. 349.4037151.
VENTILATORE a piantana marca Vortice in ottime
condizioni, vendo. Udine.
Cell. 349.4065094.
POMPA per acqua radiatori impianto riscaldamento usata poco vendo ad ?
60,00. Cell. 335.6274238.
VENDO pentole per cucina ad induzione 7 pezzi €
20,00. Cell. 392.7364847.
VENDO: stufa a legna
mis. 60x60 da incasso nei
mobili cucina in inox ad €
350,00 più cucina a gas
(4 fuochi 1 elettrico) cm.
60x60 da incasso in inox,
tutto come nuovo, usato
solo 7 mesi. Privato. Cell.
338.1351786.
IDROPULITRICE
Labor
acqua calda 90° 150 atm
monofase mai usata ancora in garanzia, privato
vende per inutilizzo ad €
950,00. Cell. 347.2881385.
PIASTRA elettrica marca
Ecron 42x22 ancora in garanzia, vendo per inutilizzo ad € 10,00. Tel. (0434)
20485 - Cell. 347.7447248.
VENDO: stufa a bioetanolo a € 800,00 tratt.;
termosifone svedese a €
50,00. Cell. 327.9009117 329.3588269.
PIANO COTTURA gas
Ignis inox 4 fuochi, accensione elettrica, valvole
sicur., cm. 50x58, 2 anni,
funzionante in buone condizion vendo € 45,00. Zona
Udine. Tel. (0432) 400962.
VENDO bellissima stufa a
legna rustica ottima anche per agriturismi. Cell.
347.4092715.

SalaTotò LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 14.45 - 17.30
SalaTotò MOONLIGHT di Barry Jenkins
ore 19.45 - 21.45
Zancanaro – Sacile LA LA LAND di Damien
Chazelle ore 21.30
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017
SalaGrande LA MARCIA DEI PINGUINI: IL RICHIAMO di Luc Jacquet ore 15.00 CINEMAZEROKIDS
SalaGrande JACKIE di Pablo Larrain ore 17.00
- 18.45 - 21.00
SalaPasolini MANCHESTER BY THE SEA di
Kenneth Lonergan ore 14.00 - 16.30 - 19.15
- 21.30
SalaTotò LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 14.45 - 19.45
SalaTotò MOONLIGHT di Barry Jenkins
ore 17.30 - 21.45
Zancanaro – Sacile LEGO BATMAN di Chris
McKay ore 15.00 - 17.00
Zancanaro – Sacile LA LA LAND di Damien
Chazelle ore 19.00 - 21.15

38

VALVOLA gas per caldaia modello Eura 23 marca
Hermann usata vendo ad €
50,00. Cell. 340.1772264.
SCOPA ELETTRICA De
Longhi Colombina 1200
watt a filo senza sacco, ancora nella scatola vendo €
60,00. Cell. 338.8755264.
VENDO: Robot da Cucina
Kenwood Multipro Compact FP215, 500W, 2,1
litri, come nuovo; piano
cottura professionale in
vetroceramica Fry Top FT
400, mm 424x410x110,
come nuovo. Privato. Cell.
328.9766572.
VENDO: (in ottime condizioni) lavastoviglie Bosch
da 12 coperti da incasso a scomparsa totale,
pannellabile ad € 180,00
+ lavatrice Zoppas con
meccanica garantita 2
anni ad € 145,00. Udine.
Tel. (0432) 540363 - Cell.
333.9753822.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: p di scarpe Fendi
usate poco, nr. 38 € 25,00;
paio di scarpe fratelli Tomasi acquistate i sanitaria,
prezzo ragionevole. Cell.
333.3757844.
VENDO: 2 vestiti uomo grigio perla, usati una volta tg.
46/48 ad € 30,00/cad.; vestito uomo nero tg. 46/48 €
30,00. Cell. 349.4037151.
VENDO scarpe calcetto
Lotto come nuove nr. 42 €
20,00. Cell. 392.7364847.
GIUBBOTTI uomo taglie
L-XL vendo a € 10,00 cad.
Cell. 334.2480261.
VENDO abiti di marca usati a modico prezzo. Cell.
392.7364847.
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 a modico prezzo
indumenti uomo, donna,
ragazzo e bambino. Privato. Cell. 339.1009213.
GIACCA bellissima casual
in vera pelle da ragazzo/
uomo tg. L. Vendo ad €
50,00. Cell. 347.8910009.
VENDO 2 giacche donna
in pelliccia naturale, no
eco, belle, € 50,00/cad.
Cell. 333.4726876.
VENDO:
abbigliamento
premaman: magliette estive, leggins, pantaloni, vestiti.. maat78@alice.it.
VENDO: capi donna mai
indossati tg. 40 e 42, giubbino jeans tg. 40/42 Replay, stivali nr. 37 in ecopelle beige con tacco Replay.
Privato. Cell. 339.1705734.

SalaTotò MOONLIGHT di Barry Jenkins
ore 16.00- 21.00
SalaTotò LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 18.30
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
SalaGrande JACKIE di Pablo Larrain ore 18.45
SalaGrande JACKIE di Pablo Larrain ore 21.15
v.o. con sottotitoli in italiano
SalaPasolini MANCHESTER BY THE SEA di
Kenneth Lonergan ore 16.30 - 19.00 - 21.30
SalaTotò MOONLIGHT di Barry Jenkins
ore 16.00- 18.30
SalaTotò LA LA LAND di Damien Chazelle
ore 21.00

MERCOLEDÌ 01 MARZO 2017
SalaGrande JACKIE di Pablo Larrain ore 18.45
- 21.15
SalaPasolini MANCHESTER BY THE SEA di
Kenneth Lonergan ore 16.30 - 19.00 - 21.30
SalaTotò LA LA LAND di Damien Chazelle
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2017
ore 16.00
SalaGrande JACKIE di Pablo Larrain ore 18.45
SalaTotò MOONLIGHT di Barry Jenkins
v.o. con sottotitoli in italiano
SalaGrande JACKIE di Pablo Larrain ore 21.15 ore 18.30 - 21.00
SalaPasolini MANCHESTER BY THE SEA di Zancanaro – Sacile 150 MILLIGRAMMI di EMMANUELLE BERCOT ore 21.00 - ingresso unico 3
Kenneth Lonergan ore 16.30 - 19.00 - 21.30

CITTA
NOSTRA
VENDO: pelliccia di code
di visone marrone scuro,
tg. media;18 tailleur gonnagiacca giovanili anni ‘90 tg.
44/46. Tutto prezzo modico. Cell. 345.1118048.
VENDO: borsa rosa firmata Lju Jo ad € 30,00 e
giaccone da donna Dolce e
Gabbana tg. 48 ad € 30,00.
Cell. 328.3023266.
OCCHIALI da sole firmati Vogue modello vintage
con lenti da mettere perchè
erano da sole più da vista,
vendo. Cell. 339.1705734.
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ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO tv lcd 20’’ con
decoder € 30,00. Cell.
392.7364847.
VENDO cdj 400 ad €
350,00.Zona Pordenone.
Cell. 347.0705885.
SUPPORTO a parete/piatto porta DVD, decoder TV,
home theatre o altro della
Meliconi vendo ad € 15,00.
Cell. 347.8910009.
TELEVISORE tubo catodico 32’’ marca Sony, ottimo funzionamento vendo
a solo € 40,00. Tel. (0434)
933064.
VENDO: casse stereo Marantz LD30 3 vie € 50,00;
Giradischi Marantz TT1200
€ 85,00; amplificatore Pioneer € 75,00; sintonizzatore Pioneer € 45,00; lettore
5 cd teac € 55,00. Cell.
328.6378946.
RADIO /registratore stereo con 2 mangiacassette
scambio automatico marca
Aiwa perfettamente funzionante, vero affare! Vendo
per inutilizzo € 25,00. Cell.
335.7837280.
TELEVISORE a colori funzionante vendo al miglio offerente. Cell. 347.9020268.
VENDO (causa regalo natalizio di nuova tv) televisore Saba 28’’, tubo catodico
perfettamente funzionate
+ decoder € 50,00. Cell.
338.6482952.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

BATTERIA per Samsung
Galaxy Core 2 G3518
vendo causa errato acquisto ad € 8,00. Cell.
347.3740596.

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.
TELEFONO fisso tipo Sirio vintage funzionante e
con tastiera vendo € 10,00.
Cell. 340.1772264.
CHIAVETTA Internet della
3 (Huawei E122) autoinstallante, veloc. Hsdpa
fino a 7.2 mbps e Hsupa
fino a 2 Mbps, con slot per
scheda di memoria esterna microsd sino a 4 gb,
compatibile con Windows
7 e precedenti, Mac Os e
Linux, guida, scatola originale, vendo a € 10,00. Cell.
333.2801275.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

COMPUTER Hp Pavillon
p600, cpu i3, ram 4gb, hd
500 gb + stampante Hp
photosmart 7960 + monitor
Benq 17” tastiera mouse
Logitech, Win 7 con ripristino di fabbrica, completo e
perfettamente funzionante
vendo. Cell. 348.7811116.
PC FISSO con processore
Intel-core i3 scheda video
Radeon 4 gb 512 mb Windows 7, masterizzatore cd/
dvd come nuovo, tastiera,
mouse 2 casse acustiche,
antivirus 2017 vendo €
290,00. Cell. 340.7995010.
VENDO
multiuso
fax/
stampante/fotocopiatore,
da riparare o per pezzi ricambio mod. Nashuatec
SPC420DN Aficio vendo
ad € 80,00. Zona Palmanova (UD). Tel. (0432)
929009.
VENDO pennetta internet 7.2 ad € 10,00. Cell.
392.7364847.
VENDO: fotocopiatrice digitale Toshiba e-Studio16,
bianco e nero A3/A4, con
cassetto, bypass, zoom
indipendente per assi x/y,
interfacciabile con computer; macchina da scrivere
Olivetti Praxis 45D con
margherita Pica 10 e Eletto 12, ottime condizioni,
usata poco. Privato. Cell.
328.9766572.
CAMERA Wi-Fi della Dlink modello DCS 936L
perfettamente funzionante e praticamente nuova
vendo ad € 80,00. Cell.
347.8910009.
VENDO: placche e frutti
della Vimar Idea col. grigio,
5 placche grigio grafite, 3
placche metal-cromate, 3
prese standard e relativi
accessori, tutto a € 120,00.
Cell. 333.2801275.

CinemazeroCard
(che ha un costo di 15 euro, è valida per 12 mesi dal
momento in cui la si sottoscrive e può essere sottoscritta in qualunque momento dell’anno presso la cassa del
cinema in Piazza Maestri del Lavoro o alla Mediateca
Pordenone in Piazza della Motta) permette di godere dei
seguenti vantaggi:
• Ingresso a 5,00 Euro (mercoledì 4,00 Euro se non festivo o prefestivo) per tutti gli spettacoli nelle sale di
Cinemazero a Pordenone
• Ingresso intero UNDER 25 a 3,00 euro
• Abbonamento 5 ingressi a 20.00 euro (validità 4 mesi
dall’emissione. Max utilizzo per spettacolo: 1 ingresso)
• Spedizione gratuita, in abbonamento postale, per un
anno del mensile di cultura cinematografica CinemazeroNotizie
• Informazione costante in tempo reale via mail e sms
sulle varie iniziative
• Sconto del 20% su tutte le pubblicazioni di Cinemazero
• Sconti e promozioni in molti negozi, bar e ristoranti della città (Per conoscere gli sconti visitare il nostro sito).
• Zero18Carad gratuita (fino al compimento del 18° anno
di età)
Ingresso per il pubblico
(Senza CinemazeroCard)
◆ Intero 7,50€
◆ Ridotto (ultra 65enni, bambini dai 4 ai 12 anni, militari,
studenti universitari) 5,50 €
◆ Intero mercoledì (escluso festivo e prefestivo) 5,50€

PC FISSO cpu Sempron
64- 3400+, sk madre GAK8VM800MNF, memoria
1,5 GB, disco fisso 60GB,
6 porte USB, sk video GeForce FX5600 -256 MB,
lettore DVD, windows 7, office 2007, revisionato e con
garanzia vendo. Vicino Orsago. Cell. 333.4591159.
ROUTER Wireless TPLINK TL-WR841N 300
Mbps mai usato, vendo
per errato acquisto. Cell.
347.1270087.
MODEM router Netgear
N300 Wifi Dsl vendo per
passaggio ad altro operatore ad € 20,00. Cell.
338.3223878.
HARD DISK esterno da
3.5” con alimentatore marca Western Digital capienza 1 TB vendo a 40,00.
Cell. 334.2480261.

554

GIOCHI

XBOX 360 250 gb con joistick, 3 videogiochi tutto
come nuovo vendo ad €
159,00. Regalo joistick pc
- joistick (simulatore di volo) con 2 videogiochi Cell.
340.7995010.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

TROMBETTISTA cerca
piccola band per suonare.
Cell. 335.6465788
VENDO: 4 teste mobili
Eurolite phw-260 + 2 case
doppi. Usate con le plastiche un pò usurate ma perfettamente funzionanti. Tel.
(0434) 696139.
PIANOFORTE
verticale
Petrof H cm131, laccato
nero, 3 pedali, meccanica
Renner. Grande sonorità, eccellente qualità del
suono, ottima stabilità accordatura. Corredato di
panchetta, usato poco, come nuovo, unico proprietario. Privato vende. Cell.
328.9766572.
PIANOFORTE
verticale
quasi nuovo, ottime condizioni, vendo per inutilizzo.
Udine. Cell. 349.4065094.

38

VENDO: scala in alluminio sviluppo 11 mt.; pistola
603 FOTOGRAFIA spara chiodi marca Hilti.
Tel. (0434) 922544.
BANCONE lungo 2.50 mt.
profondo 0.60 mt. con piaMACCHINA FOTOGRAFICA no zincato, cablato, luci e
Nikon F-801, obiettivo mm ruote, privato vende. Cell.
35-70, con flash Nikon, 338.4717215.
funzionamento
manuale VENDO: taglierina a leva
ed automatico, usata po- Dahle 561 con paramano
chissimo vendo € 350,00. rotante, colore blu, capaciCell. 347.7423234.
tà taglio 35 fogli, luce taglio
PENTAX z70 af a pelli- 360 mm., come nuova; rilecola, completa di obiet- gatrice a spirale GBC tipo
tivo (35/80 e tele 80/200 222KM con assortimento
originali pentax), borsa, spirali e alcune copertine.
filtro e manuale, funzionante, tenuta benissimo Vecchio modello, ma effivendo ad € 300,00. Cell. ciente e regolabile. Privato.
Cell. 328.9766572.
333.2801275.
MACCHINA
fotografica
digitale Olympus Camedia
C5060, 2 batterie, 2 schede, funzionante, ottime
C
605 COLLEZIONISMO
condizioni, vendo € 95,00.
Udine. Tel. (0432) 400962.

604
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO: modellini auto da
corsa (no F1) scala 1:43
ad € 5,00 di edicola ed
€ 10,00 di marca. Udine.
Cell. 333.5732784.
VENDO: fessibile e carteggiatrice per pavimenti in legno, ad € 200,00/cad. Tel.
(0434) 98191.

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.
///////////////////////////////////////////
VENDO: 2 paia di scarponi da lavoro antinfortunistico n. 43 e 44, € 25,00/
cad ancora imballati. Cell.
347.3424490.

VENDO: catalogo specializzato francobolli Sassone Vol
1° antichi stati, regno, TS ,
ecc.; Vol 2° Repubblica,
S. Marino, Vaticano, Malta,
vendo ad € 24,00. Zona Udine. Tel. (0432) 400962.
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: Centinaia di francobolli usati italiani e stranieri e centinaia di marche
da bollo; Piatti del Buon
Ricordo a partire da € 5,00/
cad., Presenti anche rarità e
piattini mignon; piccola collezione di accendini d’epoca a prezzi da concordare.
Cell. 331.1136056.
ARAZZO
istoriato
cm.
190x75
vendo.
Cell.
335.7020060.
VENDO: Salmoiraghi 1644
completo ed originale, €
70,00 non tratt. ; vecchio
macinino del caffè anni
50/60, funzionante, completo della sua campana in
vetro, integra, usato nelle
vecchie botteghe alimentari. Un vero pezzo di storia.
Cell. 389.6547962.
BRONZO splendido d’epoca da parete in ottimo stato
e di ottima fattura, diametro
48 cm. firmato A. Franco
vendo ad € 300,00 non tratt.
Cell. 348.7765037.

ASS.NE museo storico
aeronautico
friuli venezia giulia

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

Pilota Giovanni Follador

BAMBOLA anni ‘50 corpo
cartapesta e arti plastica
vendo ad € 30,00. Cell.
333.3757844.
VENDO: 2 splendidi capitelli con statua Madonna e
Gesù, realizzati in materiale
ferroso in probabile fusione
mis. 40x40x70, ad € 200,00
cad. o € 350,00 in coppia.
Cell. 389.6547962.
PROIETTORE Bolex Paillard 18-5 super8 vendo ad €
140,00. Tel. (0434) 662991.

VENDO
da 1 Lira

banconota
antica al miglior offerente. Cell.

www.cittanostra.it

320.5782618

RADIO d’epoca, marca
Kennedy k312, datata anno
1940, modello cassonato in
legno pregiato. Vetrinetta
frontale con nomi di città
stampigliate, spia verde di
accensione tempo 1 minuto, alimentazione 220
volt. Tutto originale, vero
affare. Privato vende. Cell.
340.4605508.

Grafica: Fà Pubblicità Srls
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pubblica tutti gli annunci

Gratis

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

RITIRO gratuitamente libri
usati (no enciclopedie e libri di scuola). Privato. Cell.
344.2000867.
VENDO: rivista del 1962 notiziario per dipendenti EDISON, in ottimo stato. Cell.
389.6547962.
FUMETTI Tex vendo in
blocco grossa quantità a
€ 0,60 cent. l’uno. Cell.
334.2480261.
VENDO: SIGNAL 64 numeri
dal 1940 dal 1944; settimanale Epoca dal 1961 al
1973. Zona S. Vito Tagliamento. Cell. 370.3331634.
ENCICLOPEDIA
Atlante
perfettamente intatta e completa National Geographic
in perfetto stato (alcuni volumi ancora incelofanati)
vendo causa inutilizzo. Cell.
340.2210169.
RIVISTA magazine “Monocle” internazionale lotto n.
16 riviste annate dal 2008
al 2011 vendo in blocco a
€ 150,00 o € 9,50 la rivista
singola. Cell. 349.1938605.
VENDO: in blocco riviste
Gardenia ad € 20,00 e
Bell’Italia ad € 20,00. Cell.
328.3023266.
VENDO: enciclopedia 10
volumi “guida sanitaria” €
25,00 trattabili; enciclopedia 6 volumi “lo studente” €
15,00 trattabili. Tel. (0434)
922544.

607
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GIOCHI

VENDO Pokemon rubino Omega per nintendo
3DS (compatibile con tutte
le versioni della famiglia
3DS) usato, perfettamente funzionante e in ottime
condizioni, comprensivo di
custodia e libretto di istruzioni ad € 25,00 tratt. Cell.
333.1113162.

VENDO: giochi pc dagli anni ‘90 al 2000. Cell.
328.4579027.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO tavola snowboard
bambino 120 cm e scarpone
snowboard 38/40. Privato.
Cell. 333.7460639.
CERCO attrezzatura sci
alpinismo, altezza sci ca.
1.60. Cell. 366.3492643.
////////////////////////////////////////////
SCI Rossignol vendo per
inutilizzo ad € 70,00. Visibili
a Godega di Sant’Urbano
(TV). Cell. 347.1501724.
PANTALONE tecnico da
sci nero per uomo tg. L/XL
(48/52) usato una volta vendo ad € 75,00. Zona Palmanova (UD). Tel. (0432)
993185.
VENDO: 2 paia sci Elan
completi di attacchi, ancora
in buono stato, € 29,00/cad.
Cell. 328.6378946.
DOPPIETTA Yildiz cal.
20M Mod. Elegant A5E,
come nuova vendo per
inutilizzo ad € 500,00 non
tratt. Cell. 340.0502401.
VENDO accessori per la
pesca. Cell. 346.4761875.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

VENDO Garmin 500 fascia
cardio, caricabatterie, usb
per pc, 2 supporti manubrio,
istruzioni, scatole originali,
usato pochissimo, grigio nero bianco vendo € 120,00.
Cell. 335.6790210.
VENDO: due bici marca
Esperia con piccole manutenzioni da eseguire a
€ 70,00 in blocco. Cell.
347.1501724.
VENDO 3 biciclette (anche separatamente): Loris
Synergy da donna in ottime
condizioni, cambio Shimano
21 velocità; Stella Veneta da
uomo in buone condizioni,
cambio Huret 10 velocità;
Easy Time da ragazzo/a in
buone condizioni, cambio
Shimano 15 velocità. Cell.
328.9766572.
VENDO: bici uomo, donna bimbo e ragazzo belle a prezzi trattabili. Cell.
333.4726876.
VENDO: 2 mtb + bicicletta bambino 10 anni, tutto
in ottime condizioni. Cell.
340.4605508.
BICICLETTA da uomo
colore verde, usata poco
vendo ad € 100,00. Cell.
340.4605508.
BICICLETTA elettrica pedalata assistita Haibike X Duro
Trekking RX tag. 52/19,
colore grigio scuro/ciano,
motore Bosch, batt. 400wh,
cambio Sram 9 speed. Ancora in garanzia, acquisto
anno 2015 vendo a € 1500.
Cell. 335.6163225.

610

CAMPEGGIO

TAVOLINO pic-nic pieghevole 4 posti comodi di color
blu, tenuto bene ed molto
efficace, vendo a soli €
20,00. Cell. 331.8187480.

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia
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Le strade di Pulcinella.
Il fantastico mondo dei burattini
CORDENONS (PN)
Dal 21 gennaio al 28 febbraio 2017
ORTOTEATRO Centro Culturale Aldo Moro 0434-932725
/ 348-3009028 info@ortoteatro.it http://www.ortoteatro.
it/ Nell’occasione dell’inaugurazione della mostra “Le strade di Pulcinella ci sarà lo spettacolo di burattini “La prova
del coraggio” con le maschere della tradizione emiliana con il
maestro burattinaio ROMANO DANIELLI e Mattia Zecchi. Il percorso espositivo si completerà con una serie di importanti attività
collaterali: oltre alla pubblicazione di un catalogo, alla mostra si
affiancheranno un ciclo di spettacoli tematici, visite guidate e laboratori appositamente strutturati per le scuole, incontri e seminari sul
teatro popolare di burattini con esperti di settore rivolti ad insegnanti e
appassionati. Ingesso alla mostra è gratuito.
Filando i remi
PORDENONE
Fino al 12 marzo 2017
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato” 0434392915 / 0434-392941 info@artemodernapordenone.it http://www.artemodernapordenone.it In esposizione i 17 Libri d’Arte e le 25 Cartelle che la
storica Stamperia d’Arte Albicocco di Udine ha realizzato durante oltre un decennio di proficua collaborazione con il gruppo Zanussi Electrolux, a cavallo
tra gli anni Novanta e il Duemila. Un percorso lento, diversificato e complesso
espressione non di sporadici rapporti di mecenatismo, ma di un dialogo e un
partenariato attivo che ha comportato lo scambio di conoscenze, procedure, relazioni. Ciascuna opera è espressione dell’assoluta libertà dal contesto. Niente
è stato scelto con altro compito che non fosse quello di esprimere la verità del
s
sentire
e del pensiero degli artisti e degli scrittori, senza nessuna allusione ad
a
attività,
luoghi, eventi del mondo del lavoro, del mercato e dell’azienda. La qualità
e la varietà dei libri e delle opere grafiche, di immediato e grande spessore, rendo la mostra particolarmente interessante sia per esperti e cultori del settore, sia
dono
pe quanti si avvicinano al mondo del libro, dell’incisione e dell’arte con il desiderio
per
di incontrare le molteplici sfaccettature del contemporaneo. Orari: da mercoledì a
dom
domenica
15.00 - 19.00 L’ingresso alla mostra è a pagamento.
FRANCESCO GIUSEPPE A MIRAMARE - Immagini e parole
TRIESTE
Fino a domenica 5 marzo 2017
Muse Storico e il Parco del Castello di Miramare 040-224143 http://www.girofvg.
Museo
com/f
com/francesco-giuseppe-miramare-immagini-parole-trieste/
Il Museo Storico di Miramare ospita, da mercoledì 30 novembre 2016, a domenica 5 marzo 2017, la mostra
“Fran
“Francesco
Giuseppe a Miramare. Immagini e parole”.La mostra Francesco Giuseppe
Mira
a Miramare.
Immagini e parole, organizzata nel centenario della morte di Francesco
Giuse
Giuseppe
I d’Austria (18 agosto 1830 – 21 novembre 1916), ripercorre alcuni viaggi
dell’Im
dell’Imperatore
a Trieste e a Miramare, luogo di residenza del fratello Massimiliano.
Attrav
Attraverso dipinti, rilievi marmorei, stampe, litografie e acquerelli, il percorso espositivo,
curato da Rossella Fabiani e Davide Spagnoletto, costituisce una preziosa indagine dei
rapporti della famiglia della Casa asburgica, in particolare della relazione tra Francesco
rappo
Giuseppe e Massimiliano, attraverso il fil rouge di Trieste, una città moderna dell’impeGiuse
simbolo di civiltà e progresso. Orario: tutti i giorni 9.00 – 19.00 (chiusura biglietteria
ro, sim
18.30) Biglietti: intero: euro 8.00 ridotto: euro 5.00 (cittadini UE di età inferiore ai 18
anni) gratuito: cittadini UE di età inferiore ai 18 anni
Dentro il Baule
LATISANA (UD)
Ogni primo sabato del mese
Associazione Pro Latisana 0431521550 info@prolatisana.it Ogni primo sabato del
Assoc
mese in Piazza Matteotti verrà allestito un ricco mercatino dell’usato e dell’antiquariato.
Saranno presenti numerosi stand dove il visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal
Saran
sapore retrò ma proprio per questo ricchi di fascino evocativo di altri tempi, fonte di
richiamo
richiam per collezionisti e appassionati.
Elio Ciol: Nel soffio della storia
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Fino a domenica 26 febbraio 2017
Comune
di San Vito al Tagliamento 0434-833295 iat.sanvitoaltagliamento@gmail.
Comu
com http://www.comune. san-vito-al-tagliamento.pn.it Orari: sabato e domenica
10.30-12.30/15.30-19.00 Fuori orario la mostra è visitabile su prenotazione telefo10.30nando all’Ufficio Beni e Attività Culturali (tel. 0434.833295) oppure al Punto I.A.T.
0434.80251). INGRESSO LIBERO Per info contattare il punto I.A.T. San Vito al
(tel. 04
Tagliamento
(tel. 0434.80251) (e-mail: iat. sanvitoaltagliamento@gmail.com) oppure
Taglia
l’Ufficio
ci Beni e Attività Culturali (tel. 0434.833295) o visitando il sito www.comune.sanvito-al-tagliamento.pn.it
vito-al
Isonzo, le Dodici Battaglie
SPILIMBERGO
Fino a domenica 26 febbraio 2017
Comune di Spilimbergo e Gruppo Ermada “Flavio Vidonis” di Duino Aurisina 0427Comu
591172 http://frontefollia.blogspot.it/ Da sabato 4 a domenica 26 febbraio a Palazzo
59117
Tadea, nel Castello di Spilimbergo, potrete visitare la mostra “Isonzo, le 12 battaglie”
Tadea
storia, i luoghi, i personaggi, di una delle vicende più tragiche dei nostri territori.
la sto
All’interno della mostra ci sarà uno spazio dedicato all’iniziativa “Artisti di Guerra in
All’in
Tempo di Pace”, con un focus sul pittore-soldato Michele Angelicchio, e ai Canti della
Tem
Grande Guerra. L’esposizione presenterà il lavoro di recupero, ripristino e valorizGran
zazione dei manufatti bellici presenti nell’isontino, opere che si pongono in stretto
zazi
contatto con la Grande Guerra, sia dal punto di vista storico che territoriale. venerdì
con
dalle 15.00 alle 18.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
dall
18.00
18.
Solo per i tuoi occhi
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Fino a martedì 28 febbraio 2017
Monastero
di S.Maria in Valle e Tempietto Longobardo 0432-700867 informaM
citta@cividale.net
http://www.tempiettolongobardo.it/ Solo per i tuoi occhi Ogni
c
lu
lunedì e mercoledì a Cividale del Friuli Un nuovissimo percorso di visita in occassione dell’intervento di restauro del Coro ligneo del Tempietto Longobardo, per
p
poter
mostrare meravigliosi scorci, e pezzi inediti che il complesso di Santa Maria
in Valle presenta. Un’occasione esclusiva da non perdere.Info: Monastero di
S.Maria in Valle e Tempietto Longobardo - Tel. +39 0432 700867 o tramite il sito
www.tempiettolongobardo.it Infopoint Informacittà: +39 0432 710460 e-mail:
informacitta@cividale.net
Carnevale di Muggia
MUGGIA (TS)
Dal 23 al 28 febbraio 2017
Associazione delle Compagnie del Carnevale 348-4415795 presidente@
carnevaldemuja.com Il 64° Carnevale di Muggia mantiene intatta tutta la
sua freschezza grazie ai tanti giovani che sono, come sempre, la linfa della
manifestazione; momento di festa ma anche di cultura viste le origini quattrocentesche, la capacità artistica e artigianale profusa sia nella costruzione dei grandi carri allegorici, sia nell’idealizzazione e realizzazione dei
costumi. L’attestazione dell’esistenza del Carnevale Muggesano emerge
con certezza storica nel 1420 come riporta uno statuto comunale dove
per i festeggiamenti del “mato carneval” veniva elargito un ducato alle
Compagnie che spendevano più di tre soldi per i musicanti. Qualche
secolo più tardi si trova la descrizione del ballo che oggi è diventato
il simbolo dell’apertura di ogni edizione del “Carnevale Muggesano”
cioè il “Ballo della Verdura”. Questa danza, attestata per la prima volta nel 1611, è simile a quella che Teseo istituì in occasione della sua
vittoria sul Minotauro. Uomini e donne con ghirlande di verdura in
testa danzano assieme coinvolgendo gli astanti con la loro allegria.
Il momento più atteso è la sfilata dei carri allegorici ricchi di colori
e mossi da complessi sistemi meccanici che sono il frutto di un
paziente lavoro di appassionati artigiani e tecnici volontari; che
si svolgerà domenica 26 febbraio. Artefici del Carnevale sono
le diverse Compagnie, attualmente ne esistono otto: Bellezze
turali, Bulli e Pupe, Bora, Brivido, Lampo, Mandrioi, Ongia e
Trottola che, con talento artistico e spirito goliardico, perpetuano l’antica magia del Carnevale Muggesano.
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Carnevale in Piazza
VENZONE (UD)
Domenica 26 febbraio 2017
Pro Loco Venzone 0432-985034 provenzone@libero.it http://www.venzoneturismo.it/
Anche per quest’anno è in programma per domenica 26 Febbraio dalle 14.00 la sfi lata
carnevalesca che si svolgerà lungo le vie del centro della cittadina medievale, riunendo
tutte le associazioni di borgata, il Complesso Bandistico Venzonese, le majorettes, il
gruppo scout e la Pro Loco a partire dalla zona delle scuole, per proseguire verso il
centro attraverso via Mistruzzi e Glizoio di Mels. Il tutto si concluderà nella piazza centrale, con l’esibizione del Complesso Bandistico Venzonese e delle coreografie delle
majorettes. Rinfresco finale sotto la Loggia Municipale.
Carnevale dei Bambini
SAN DANIELE DEL FRIULI
Domenica 26 febbraio 2017
Pro Loco San Daniele 0432940765 info@sandaniele.com
Dalle ore 15 presso il Palazzetto dello Sport di via Udine a
San Daniele, divertimento per tutti i bambini con giochi
gonfiabili, musica, truccabimbi e molto altro, ingresso ad offerta libera!
Carnevale Monfalconese
MONFALCONE (GO)
Martedì 28 febbraio 2017
Pro Loco Monfalcone 0481-411525 http://www.monfalcone.info/ La tradizionale maestosa sfilata di carri e gruppi allegorici con oltre 3000 figuranti e l’iniziativa gastronomica “Magnemo Fora de Casa” rappresentano gli eventi clou del CARNEVALE MONFALCONESE. Programma di martedì 28 febbraio 2017: Ore 9.00: partenza del corteo
degli sposi dalla sede della Pro Loco in Via Mazzini e tradizionale giro di saluto per
i borghi della città. Ore 11.30: Piazza della Repubblica: distribuzione al pubblico dei
testi delle canzoni della “Cantada”. Ore 12.00 in punto: arrivo del corteo degli sposi in
Piazza della Repubblica. Alzabandiera del Comune accompagnato dall’Inno a Monfalcone. Tradizionale cerimonia e orazione pubblica: Giuramento del Notaio Toio Gratariol
e Lettura del Testamento de Sior Anzoleto Postier. Per la gioia di tutti i bisiachi nel
mondo, o impossibilitati a partecipare alla cerimonia, la stessa verrà trasmessa in diretta streaming. Cantada in Piaza: tutta la cittadinanza conclude la cerimonia cantando
le tipiche canzoni locali, accompagnata dalla Banda Civica Città di Monfalcone. A
conclusione della Cantada e in attesa della sfilata (che avrà inizio alle ore 14.00), dalle
ore 13.00 “PRANZO DE NOZE IN PIAZA” con gli sposi, il Notaio, i comari e tutta la
compagnia, con musica, ballo, lancio del bouquet, taglio della cravatta allo sposo, torta
nuziale e foto ricordo. Il pranzo è su prenotazione, avendo posti limitati.
Il Paese in 3D
RAVASCLETTO (UD)
Fino a venerdì 31 marzo 2017
Comune di Ravascletto 0433-66477 info.ravascletto@gmail.com
http://www.comune.ravascletto.ud.it Mostra di fotografie stenopeiche stereoscopiche
realizzate dai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio a tema in collaborazione
con il Circolo Culturale Fotografico Carnico...da una banale scatola da scarpe sono
arrivati ad una macchina fotografica. C/o ufficio turistico (piazzale fronte partenza funivia per il monte Zoncolan). Apertura: dal lunedì al sabato (mercoledì escluso) 9.0012.00/14.30-17.30, domenica 9.
00-12.00.
Premio letterario “Per le antiche vie” 2017
MONTEREALE VALCELLINA (PN)
Dal 11 febbraio al 11 giugno 2017
Circolo d’Arte e di Cultura “Per le antiche vie” 0427-79233 circolo@perleantichevie.it
http://www.perleantichevie.it Premio letterario “Per le antiche vie” 2017 “Per le antiche
vie” è un premio letterario per racconti brevi inediti della lunghezza massima di 12.000
caratteri, in lingua italiana e non premiati in altri concorsi. La partecipazione è aperta
agli scrittori italiani e stranieri sia residenti in Italia che all’estero. Il Premio si propone di
favorire la creatività di tutti coloro che amano la scrittura, affinché vengano valorizzati
i talenti che hanno trovato ispirazione dai luoghi e dalle genti del Friuli Venezia Giulia.
Nel 2017 il Premio prevede la tradizionale sezione a tema libero per scrittori dai 18
anni in su.
Con un filo di lana
PREMARIACCO
Giovedì 2 marzo 2017 (ogni Giovedì dal 2 marzo al 20 aprile 2017)
Pro Loco Fiore dei Liberi 345-4410460 proloco.fioredeiliberi@gmail.com A partire
dal 2 marzo 2017 breve corso pratico di lavorazione all’uncinetto con lezioni da un’ora
e mezza, dalle ore 20.00 presso la Sala “Mons. Pizzoni”, via S. Ulderico, a Orsaria
di Premariacco (UD), a fianco al TeatrOrsaria. Impareremo a realizzare meravigliosi
ARTICOLI di MODA, per essere sempre originali, per un regalo unico, per sviluppare
la manualità e la creatività, per rilassarsi e stare bene… Il materiale verrà fornito dall’insegnante e ognuno potrà sviluppare un proprio progetto, imparando contemporaneamente nuovi elementi. Il costo di ogni singola lezione è di € 20,00, da versare ad ogni
incontro. Per informazioni ed iscrizioni, entro il 25 febbraio: proloco.fioredeiliberi@
gmail.com oppure 345/4410460 VI ASPETTIAMO!!
Lezioni aperte- Il piacere della conoscenza
GEMONA (UD)
Fino al 31 marzo 2017
Isis Margnini Marchetti 0432-981436 http://www.isismagrinimarchetti.it/ Proseguono le Lezioni Aperte 2017 - il piacere della conoscenza nell’Aula Magna dell’Istituto
Magrini Marchetti di Gemona con i seguenti incontri: Venerdì 3 marzo ore 18:00 Io
non sono nato per le corti - Ciro di Pers, il cavaliere poeta con intervento di Alberto
Vidon - Venerdì 17 marzo ore 18:00 Una questione di P. - Le strategie del marketing
con intervento di Paola Tonino - Venerdì 31 marzo ore 18:00 Parliamoci chiaro! - Vezzi
e vizi dell’italiana contemporaneo con intervento di Paolo Marsich e Sandra Muzzolini
Zero Positivo di Cristina Marginean Cocis
FORGARIA DEL FRIULI (UD)
Venerdì 3 marzo 2017
Ufficio I.A.T. 0427-809091 Venerdì 3 marzo alle ore 20 presso la sala consigliare di
Forgaria del Friuli Presentazione del libro: “ZERO POSITIVO” di Cristina Marginean
Cocis “La forza di una donna dalla dittatura rumena all’Italia d’oggi” INTERVERANNO:
Marco Chiapolino - Assessore all’Istruzione Ervino Curtis - esperto di storia e letteratura rumena Cristina Marginean Cocis - autrice del libro
39? Maratonina Transfrontaliera “Città di Gorizia”
GORIZIA
5 marzo 2017
Gruppo marciatori Gorizia 0481-530760 info@marciatorigorizia.it http://www.marciatorigorizia.it/ Il Comune di Gorizia e l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo
Marciatori Gorizia” sotto l’egida della F.I.D.A.L., la collaborazione di Unione Ginnastica
Goriziana, Protezione Civile Regione F.V.G., U.S. Pontoni, A.D.V.S.G., Gruppo A.N.A.
di Gorizia e ••portno Dru••tvo Mark di ••empeter (SLO), con il contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia e del Comune di Gorizia ORGANIZZANO DOMENICA 5 MARZO
2017 la 39a Maratonina Transfrontaliera “Città di Gorizia”, “Memorial Albino Pisano”,
“Gara Internazionale F.I.D.A.L.” e la marcia ludico-motoria a passo libero aperta a
tutti “Stragorizia-••empeter” (Km 7) Coppa “Guido Gaier” A favore dell’Associazione
“A.N.D.O.S.”. Per ulteriori informazioni: Programma Maratonina Gorizia 2017

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

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

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.

VEDOVO
sessantenne
cerca
compagna seria
e libera. No perditempo.
Cell.
339.7193979.

SIGNORE 70enne di origine napoletane, da
sempre a Bologna, molto dinamico, elegante,
serio, buona condizione socio culturale, benestante e completamente libero cerca compagna dignitosa di bella presenza, libera da
ogni vincolo, intenzionata a rifarsi una famiglia, ev. matrimonio. Allegare tel. per contatto. Scrivere a Fermo Posta: C.I. AV2620765
- 40068 San Lazzaro Di Savena (BO).

50ENNE alto, bella
presenza cerca donna per amicizia. Se
interessata..
Cell.
327.8597082.

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.
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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

Dal 1997 con voi
A Z I E N D A

S P E C I A L E

VILLA MANIN

PASSARIANO di Codroipo (UD)

Da non perdere

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

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

Cell. 347.5398487

TI PIACEREBBE iniziare la giornata con il sorriso? Io so
come farti ridere e come portare un raggio di sole nella
tua vita. Ho 44 anni, sono un ragazzo allegro, generoso, affidabile e simpatico. Vorrei accanto a me una lei da
amare e corteggiare. Amo la compagnia e la buona tavola, quindi se sei una donna solare, semplice e scherzosa,
ti invito a pranzo, così ci conosciamo. Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
SEI UN UOMO curato, intelligente e simpatico e vuoi una
storia seria? Ti racconto un pò di me, sono Deborah, una
ragazza di 39 anni, sono carina, mora, solare, passionale e
dinamica. Che ne dici se ci incontriamo? Re di Cuori. Cell.
348.3443941.
I MOMENTI più belli sono quelli che si condividono assieme ed è per questo che ti cerco. Mi piacerebbe tu fossi
spontaneo, affidabile e sincero, gentile e curato. Io ho 48
anni, mi chiamo Rossana e di me dicono che sono solare,
casual, simpatica e carina. Vuoi approfondire? Re di Cuori.
Cell. 331.3836724.

SONO UN TRENTENNE indipendente ed autonomo. Mi
piace il mio lavoro, sono aperto, socievole, affidabile e so
ascoltare, apprezzo la vita in tutte le sue sfaccettature. Mi
chiamo Paolo. Sto cercando, e non la trovo, una ragazza
seria, sincera, tranquilla e curata, ma dove ti sei nascosta?
Vorrei tanto conoscerti e tu? Ti aspetto. Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
VORRESTI INCONTRARE una piacevolissima 70enne,
positiva, sorridente e simpatica? Mi piace tenere curata la
casa, il giardino, stare in compagnia e sono un’ottima cuoca. Vorrei incontrarti per condividere momenti spensierati
e felici. Ti cerco serio, rispettoso e gentile. Ci sei? Re di
Cuori. Cell. 328.1711230.
SE CONTINUI A LEGGERE questo annuncio vuol dire che
sei interessato. Puoi continuare. Fulvia il mio nome, 53
anni, alta e longilinea, fine e sensibile, curata e socievole.
Queste alcune mie caratteristiche ma c’è tanto da scoprire.
Ti vorrei giovanile, curato, con interessi da condividere e
soprattutto presente. Ora mi puoi contattare? Re di Cuori.
Cell. 348.3443941.

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. 331.3912874.
VUOI CONOSCERE un uomo di 61 anni,
deciso, galante e protettivo? Sono curato,
sicuro nel vivere le esperienze della vita.
Amo essere elegante e nell’animo lo sono
sempre. Cerco una lei curata, amante della
vita, meglio non fumatrice. Una compagna
con cui vivere il presente e costruire il nostro futuro. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
HAI GIA’ FATTO le valigie? Perchè io sono
pronto ad accoglierti nella mia casa e nel
mio cuore fin da subito. Sono Gianni, un
baldo giovane di 73 anni, genuino, educato, di animo buono, sensibile. Mi piace curare il giardino e d’estate andare nella casa
al mare. Mi sento però molto solo e desidero con tutto il cuore avere una donna
accanto che mi sappia volere bene. Non
farmi aspettare. Re di Cuori. Tel. (0434)
080753.
COME STAI VIVENDO la tua vita? Io me
la godo alla grande, ho tanto tempo libero
che lo divido tra sport, viaggi, buona cucina e tanto altro. Di me dicono che sono
pratico, tenace, con la mente aperta e
giovanile. Ho 62 anni ben portati e se sei
femminile, carina e dolce ti vorrei proprio
conoscere. Che ne dici? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.

A 60 ANNI si può ancora essere belle ed
affascinanti. Sono una donna posata, fine,
armoniosa e tranquilla. Ho molto tempo libero e mi dedico a tutto ciò che mi piace.
Gioco a carte, faccio escursioni, cucino e
vado in barca a vela. Un uomo gentile, di
animo buono e sereno, sarebba la ciliegina sulla torta. Vuoi essere tu? Re di Cuori.
Cell. 335.5907925.
QUAL E’ IL MOTIVO per cui stai leggendo questo annuncio? Intanto ti dico come
sono? Ho 54 anni, Filippo il mio nome,
sono dinamico, elastico, pratico, socievole, mi piace viaggiare, leggere e ballare. Ti
cerco carina, bella dentro, equilibrata, con
interessi e femminile. Mi aiuti a trovarti? Re
di Cuori. Cell. 335.6042972.
FARÒ IN MODO di sorprenderti, e ne verrà
la pena. Mora e slanciata, occhi scuri, con
un sorriso accogliente e solare. A 54 anni,
non cerco più il principe azzurro, ma un
uomo sereno, simpatico e di buona compagnia, per passare insieme piacevoli momenti e fare piccoli o grandi progetti. Che
ne dici? Re di Cuori. Cell. 328.1711230 335.6042972.
C’È QUALCHE UOMO magari con la U
maiuscola che non sia timido e che provi a
chiamare una bella ragazza tramite un annuncio? Ti dico un pò di me? Sono mora,
37 anni, una casa,una bella macchina, non
passo inosservata, stupisco con la mia dolcezza ma la cosa più importante (un uomo
al mio fianco) è assente. Che fai allora? Re
di Cuori. Cell. 331.3836724.

Ariete: E’ giunto il
momento di far vedere
chi sei. Se professionalmente hai a che fare
con l’ insegnamento, ricorda che
non è importante quello che dici,
ma quello che gli altri capiscono.
Sentimentalmente devi essere
meno insofferente più calmo e
più tollerante. Per il resto, sfrutta
al massimo questo periodo d’oro.

Toro: Ti senti bene,
concentrato, pronto per
qualsiasi sforzo. Se solo
ti sforzassi più ad anticipare gli avvenimenti, con il tuo
prodigioso intuito e istinto, avresti
non solo molte più soddisfazioni
professionali, ma, e soprattutto,
quelle economiche. Ricorda che
l’azione è solo “buona abitudine”.

Gemelli: Hai solo bisogno di un partner che
creda totalmente in te,
che faccia dei grandi investimenti su di te e che ti lasci
fare tutto quello che vuoi. A parte
questo, è incredibile crederci, ma
tu tecnicamente hai tutto ciò che
serve per avere successo, senza
bisogno di nessuno. Zitto, che la
fortuna sta ritornando.

Cancro: Non ti senti
soddisfatto perché non
ti senti pulito con la coscienza. Se intervieni
subito su questo, vedrai che le
cose inizieranno a girare in modo
diverso e finalmente sarai totalmente felice. Se la segretaria
sbaglia non è colpa della segretaria, la colpa è di chi non le ha

Leone: “Gente allegra
il ciel l’aiuta”. E’ troppo
tempo che prendi le
cose troppo seriamente.
Cerca di alleggerire le situazioni
e inizia a prendere le cose più
allegramente. Così facendo sarai
come una calamita che attira a
se solo cose positive. Questo lo
sai bene, è la benzina del tuo benessere e del tuo successo.

Vergine: Non vedi
l’ora che passi questo
periodo per buttare tutto
all’aria e riorganizzare
in modo migliore tutto ciò che ti
circonda. Devi solo avere un po’
di pazienza. La Primavera è in
arrivo. Devi solo tamponare la situazione economica per qualche
settimana perché sono in arrivo
belle e buone notizie.

saputo insegnare bene. Ciao.

PORDENONE - filippo 41enne senza figli, buona cultura generale e dialettica. Essendo single non faccio molta vita mondana, se ho una
compagna, invece, sono aperto a vari interessi.
Sono tranquillo riservato, discreto, non ho una
personalità esuberante; mi adatto alle situazioni, sono disponibile verso il prossimo, comprensivo, ironico e sensibile... Vorrei conoscere una
ragazza entro i 42 anni con o senza figli, indiff la
nazionalità, semplice e genuina, caratteristiche
che al giorno d’oggi non è molto facile trovare
RIF. L0336. Ag. Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Giovanni 50enne commerciante, un figlio grande, sono appassionato di antiquariato ma io sono tutt’ altro che antico! Amo
l’arte, vado a mostre anche di arte contemporanea, nel tempo libero mi dedico allo sport, ma
tutto in maniera soft. Cerco una donna decisa,
sicura di sè, possibilmente con figli, per intraprendere seri sviluppi. Rif. Ro10. Ag. Venus.
Cell. 329.3308050.
SPILIMBERGO - Bruno 57 anni idraulico in
proprio, divorziato, sono una persona semplice
e cerco altrettanta semplicità nella mia partner,
credo nei valori della tradizione e del rispetto
reciproco tra le persone. Vivo solo in una casa
di proprietà, sono amante dei cavalli, della vita
all’aria aperta, del mare della montagna degli
spazi aperti. RIF. R02. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 349.0893495.
PORDENONE - Daniela 35ENNE nubile lavoro
presso un’azienda edile, vivo sola da tempo.
Mi piace stare in compagnia, ma sono riservata per le mie cose personali; non ho particolari
interessi, mi piace leggere e sono amante della
casa. Vorrei conoscere un lui maturo, coi piedi
per terra, che abbia voglia e desiderio di impegnarsi seriamente con una sola donna. Rif.
Sa02. Ag. Venus. Cell. 392.9602430.

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:

la Libertà è, prima di tutto, un percorso
individuale. La Pigrizia è un male che
può essere combattuto solamente con la
nostra intelligenza e non con le medicine.
La Forza di Volontà non è caparbietà. E’
solo una sana abitudine.

PORDENONE - Daniele 67enne professionista laureato; anche se sono in pensione ed
ho quindi molto tempo libero, trovo che le mie
giornate non siano mai abbastanza lunghe per
fare tutto ciò che vorrei, ho sempre avuto molti
interessi, che spaziano dallo sport, alla lettura,
ai viaggi, sono aperto a conoscere, però, quelli
della partner. Sono una persona dinamica, mi
appassiono facilmente, vorrei conoscere una
signora amante del dialogo, socievole e di
compagnia, che abbia tempo da trascorrere assieme a me. RIF. R030. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 349.0893495.
AZZANO X - Silvano 70 anni portati, dicono,
ottimamente; sono un pensionato ancora attivo nel mondo del lavoro in quanto solo, sono
vedovo, cerco una signora nelle zone limitrofe,
per amicizia “affettuosa”, preciso che non sono
interessato per il momento ad una convivenza;
sono un uomo affidabile, in buona salute e dinamico, nel tempo libero mi occupo della casa
e dei miei due cani, ho uno stile di vita semplice
ed al mio fianco vorrei una signora altrettanto
genuina. Iniziamo con un caffè...poi si vedrà
RIF R03. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8573663.
CORDENONS - Lucia 45enne senza figli e senza ex mariti; mi ritengo una persona seria ed
in cerca di una relazione importante; una volta
l’anno mi concedo un viaggetto, preferisco la
montagna al mare, amo gli animali, ho un meticcio, faccio lunghe passeggiate, mi rigenera il
contatto con la natura. Non mi illudo di trovare
il grande amore in breve tempo, i sentimenti
necessitano di tempo e pazienza, per ora mi
basta conoscere una persona single, senza
storie affettive nel suo presente, veramente intenzionato ad una stabile relazione Rif. Sa05.
Ag. Venus. Cell. 327.5465690.

Scorpione: “Divide et
impera”, dicevano gli antichi Romani. Se riesci a
mettere meno carne sul
fuoco sicuramente sarà più facile il controllo e ne guadagnerà
il tuo programma. Attenzione a
vecchie situazioni sentimentali
che potrebbero crearti dei grossi
problemi. Stai attento alla imperizia degli altri.

Sagittario: “Non si
vive di solo pane”. Sei
sempre combattuto con
te stesso in tutte le cose,
anche le più banali. Così facendo vivi da eterno frustrato e con
poche soddisfazioni. Ricorda che
sono proprio queste il carburante
della vita. Sii più sereno e fiducioso nel futuro. Passa qualche
serata con vecchi amici.

Capricorno: Più si
aspetta con ansia meno
arriva la cosa desiderata.
Se vuoi davvero una
cosa la devi solo fortemente
desiderare e comportarti come
se già l’avessi. Non tarderà ad
arrivare. Se basi tutta la tua vita
su un’ attesa, stai tranquillo, non
arriverà mai. Per colpa di una
donna problemi seri in arrivo.

Acquario: “E’ meglio
prevenire che curare”.
Potresti essere tentato
a fare certe operazioni
finanziarie ma sarebbe un errore disastroso. Non è il momento
migliore per te, devi aspettare un
po’ di tempo. Sentimentalmente
sei in stallo e bisognoso di stimoli
esterni, attenzione però a quelli
che vengono dall’est. ;)

Pesci: “Il diavolo fa le
pentole ma non i coperchi”. Avevi studiato tutto
nei minimi particolari, ma
avevi fatto l conti senza l’oste.
Nell’ambito lavorativo se non
chiarisci subito i dettagli di certe
operazioni con attenzione, avrai
problemi nel futuro. Hai ancora la
possibilità di salvare la situazione. Fallo, vivrai meglio.

FIUME VENETO - Barbara 38enne amo passeggiare, ascoltare musica e fare sport; educata, disponibile e sempre pronta all’ascolto
senza giudicare. Dopo la mia ultima convivenza,
ho deciso di prendermi il giusto tempo per una
pausa di riflessione, poiché credo che per poter
ricominciare sia necessario aver risolto col passato, altrimenti si rischia di farsi nuovamente del
male. Ho deciso di regalarmi questa opportunità perché ho ancora voglia di innamorarmi e di
avere nella mia vita qualcuno di importante per
me. rRif. Sa80. Ag. Venus. Cell. 328.1464948.
PORDENONE - nicoletta 67enne infermiera
in pensione, chi mi conosce dice che colpisco
per il mio sorriso e la simpatia; sono altruista e
premurosa, purtroppo non sono molto dinamica,
mi piace la casa, non ho altri passatempi, ma
se trovassi un compagno sarei sicuramente più
stimolata ad uscire e a avvicinarmi a nuovi interessi; vorrei conoscere un signore per frequentarsi senza rincorrere traguardi in fretta, tutto
deve partire da una amicizia, poi chissà.. Rif.
Sa100. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
SACILE - Simona 42 anni, bionda, snella,
commessa, dinamica e vivace, Vergine, sono
sempre circondata da molte persone e non mi
mancano occasioni di svago, amo viaggiare ma
ai resort, preferisco il contatto con la natura, mi
piace il campeggio, sono inoltre amante della
montagna. Cerco un lui con uno stile di vita non
uguale al mio ma almeno affine, che sia libero
da legami affettivi e che sia propenso a condividere il futuro con la propria compagna RIF. ro50.
Ag. Venus. 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.

Mostra

Bilancia:
Sarebbe
molto meglio questo
periodo se tu fossi più
coerente con te stesso.
Non è l’intelligenza o la furbizia
o la parlantina che sistemano le
cose. Ti daranno prestissimo,
una nuova possibilità. Ringrazia
Dio, o chi per lui, e inizia bene
senza tanti grilli in testa e senza
lamentarti o a criticare tutto.

SACILE - Marco 58 anni imprenditore settore
arredamento, brizzolato 185 cm, mi ritengo un
uomo di buona cultura, sono attivo in ambito
politico e coltivo vari interessi anche in ambito
sportivo, mi piacerebbe conoscere una donna
elegante fine nei modi, interessante culturalmente intenzionata ad una relazione con sviluppi futuri di convivenza (partendo comunque da
una amicizia) RIF R01. Ag. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.
MANIAGO - Carmen 65Enne pensionata; dopo
tanti anni di impegni lavorativi e familiari, vorrei
trovare spazio nel mio futuro per i sentimenti;
vivo sola, sono rimasta vedova. Vorrei conoscere un signore a cui piaccia ballare, stare in compagnia di persone umili e semplici, proprio come
lo sono io, intanto per una amicizia, poi si vedrà
RIF Sa01. Ag. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.1464948.
La speranza
vive in noi
riflette il nostro volto
certe volte ci illude
perchè facciamo
delle scelte che ci spezzano
che ci fanno soffrire
ma solo la parentela ti
farà rinascere
perchè e sublime
è magnifica
anche se a volte
ci sono dei dossi che ci scuotono,
la speranza è
la rinascita in noi
ed è il nostro traguardo.
Ilona Moretti

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!

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

OROSCOPO dal 23 al 1 Marzo 2017 a cura di Bruno Coletta

incontra single nella tua città

www.feliceincontro.net

«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

Basta una telefonata al numero 392.2387490
OLGA HO 34 ANNI single sono una ragazza moderna che vive il suo tempo, lavoro,
vivo sola in un piccolo appartamentino, ho
tanti amici ma nessun amore...ecco perché
sono qui! Mi manca la complicitá con un
uomo, il mio uomo, la dolcezza di un suo
abbraccio ma anche la forza del suo sostegno. Non cerco l´avventura, quella non é difficile trovarla, soprattutto se sei carina come me, io peró cerco
l´amore e quello non é facile trovarlo.
Credo nell´amore, mi manca la complicità che
si crea tra due persone che si amano, mi pesa
la solitudine Chi mi conosce si domanda perché una bella ragazza come me non abbia ancora trovato l´uomo giusto...credo perché non
mi accontento di un surrogato...voglio un uomo
dolce e affettuoso. Vorrei costruire un futuro
con il mio uomo, e fino ad ora i ragazzi che ho frequentato
pensavano a tutto fuorché al futuro. Se anche tu sei stufo
di aspettare scrivimi magari siamo fatti l´uno per l´altra! Mi
chiamo MARINA HO 38 ANNI single
Mi hanno sempre detto di essere carina, ma
per me le mie doti sono altre. CAROLINA
24 ANNI single sono una persona dolce,
sensibile, allegra e generosa. In un uomo
cerco la simpatia, la dolcezza e una grande
sensibilitá. Un uomo capace di sentire e cogliere come
me le mille sfumature che la vita ci da.
Ciao il mio nome e TAISSA 43 ANNI divorziata sono dolce e riservata, odio mettermi
in mostra, apparire...preferisco essere. Vivo
la vita giorno per giorno, adoro ridere, penso che il sorriso sia l´accessorio piú bello
che una donna possa indossare. Sono piccolina di statura, snella e graziosa. Cerco
l´opportunitá di conoscere un uomo che creda nei valori come il rispetto e la fedeltá....se ti va di conoscermi
io sono qui che ti aspetto.
Separata da ormai parecchio,sono curata
vorrei accanto a me un uomo che sappia
farmi vivere il piacere della vita di coppia..
Vitalitá, simpatia, entusiasmo e femminilitá
sono le caratteristiche che mi contraddistinguono. Sono una donna dalle grandi passioni e dalla grande generositá ma sono anche molto pratica e determinata.....hai voglia di conoscermi? TANIA
47 ANNI
Mi chiamo GIGI HO 56 ANNI, sono un uomo
socievole, allegro, di compagnia, ma anche
coccolone, responsabile e determinato.
Sono divorziato da 8 anni, non ho figli. Cerco affetto, comprensione, allegria e rispetto.Ho una buona posizione lavorativa, un
appartamento grande e confortevole, amo cucinare e
organizzare gite fuori.. Contattami e vediamo se puó
essere un inizio.
Mi piace parlare e ascoltare, confrontarmi,
penso ci sia sempre da imparare anche da
chi pensi non abbia niente da insegnarti. Mi
chiamo BRUNO, HO 47 ANNI, sono titolare
di un´attivitá commerciale, divorziato senza
figli, dicono attraente. Ho la passione per
l´arte, per la buona cucina e adoro viaggiare. Adesso
che sai qualcosa di me puoi decidere: se pensi che
valga la pena di conoscermi allora fai chiamami...
Sono RINO 44 ENNE un imprenditore separato e senza figli. Mi piace l´informatica
il tennis ed i viaggi. Cerco una donna seria
molto carina, estroversa e dinamica, disposta ad un rapporto serio finalizzato al matrimonio. Se anche tu la intendi come me, allora incontriamoci subito senza esitazioni.

LE FOTO PUBBLICATE SONO AUTORIZZATE DAGLI ISCRITTI/E

Aperto anche sabato e domenica
PORDENONE - Viale Grigoletti, 17
tel. 392.2387490
pn@feliceincontro.net www.feliceincontropn.net

SONO MARCO imprenditore, 66 anni,
vedovo, figli meravigliosi e sistemati. Ho
dedicato la mia vita al lavoro e posso
dire di essere soddisfatto, ormai sono i
figli a mandare avanti l’attività e io rischio
quasi di annoiarmi. Amo leggere, stare
all’aria aperta e fare qualche viaggetto
ora che me lo posso permettere, ma non
ho la persona giusta accanto a me. Cerco una signora dolce e curata da viziare.
Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
SE NELLA BOTTE piccola c’è il vino
buono, io rispecchio tale detto. Sono
Liliana una simpatica e carina 45 enne
separata, mamma di una bimba. Amo il
mare e gli animali ma soprattutto cucinare e prendermi cura di me. Sono molto femminile e sensuale. Cosa voglio?
Conoscere un uomo massimo 60 anni
che mi desideri per quella sono con cui
uscire e avere una storia. Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
SONO LUCIA ho 52 anni una persona
estremamente socievole, allegra ed ottimista, mi piace passeggiare, andare
a ballare e stare in compagnia dei miei
nipotini. Mi piacerebbe conoscere un
uomo che come me abbia ancora voglia
di sentirsi bene in due, ritrovandoci a
condividere i giorni a venire. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
SALVE cosa dire di me? Sono una bella
signora friulana di 60 anni, sono divorziata e dopo tanta sofferenza ho voglia di
sorridere. Cerco una persona sensibile
che abbia ancora un cuore da donare,
voglio stare bene con un uomo sensibile
che mi comprenda. Amo ballare e cucinare. Elena. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
CIAO SONO GIULIETTA ho 49 anni divorziata. La mia sfera affettiva non è così
brillante come quella professionale, e ho
ancora una miriade di sogni nel cassetto
e la convinzione che il mio domani sarà
mille volte più coinvolgente ed emozionante.. perché voglio innamorarmi come
una ragazzina. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
SONO alla ricerca di un ragazzo
serio, maturo e sensibile, che condivida
i miei stessi valori! Il rispetto e la sincerità primi fra tutti, sono sempre sorridente e di buon umore. Tanto decisa e
determinata nel lavoro, quanto dolce ed
accomodante nel privato, il resto di me
mi piacerebbe fossi al mio fianco per
scoprirlo! Sandra 28 anni impiegata. Ag.
Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
CIAO mi chiamo Michele ho 38 anni single. Sono un uomo dal carattere solare,
tranquillo e sincero. Amo gli animali e
da sempre coltivo la mia passione per
i cavalli. Amo stare in mezzo al verde;
il mio spirito, docile e affabile si fonde
bene con l’essenza grintosa ed energica della natura. Ed ora, eccomi qua..
con la speranza che, nella mia vita arrivi
una ragazza che creda, come me, nella famiglia, che desideri un giorno avere dei bambini: questo è davvero il mio
grande sogno! Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
SALVE sono Mario 65 anni pensionato,
penso di essere una persona molto serena, ottimista, disponibile e socievole.
Mi piace visitare e scoprire posti nuovi,
stare in compagnia degli altri, apprezzare le piccole gioie che la vita ci offre. Ho
avuto numerose soddisfazioni nella vita
personale e professionale, ed ora vorrei
tanto poter conoscere una donna con la
quale cominciare una relazione serena
e costruttiva. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
ANTONIO 64 anni single. Pensionato,
buona posizione ma... tanto tanto solo.
Ho una bella casetta, ben curata ma
molto vuota. Sento la mancanza di una
presenza femminile, mi manca il calore
della famiglia. Vorrei trovare una brava
signora che, come me, desideri riempire
il vuoto, che desideri sentire il “rumore”
di una casa vissuta, che voglia ricominciare a “vivere”. Chiamami, insieme
cambieremo la nostra vita. Ag. Felice
Incontro. Cell. 351.2007287.
ANTONIO 64 de ani singur. Pensionat
situatie buna dar... Foarte foarte singur.
Am o frumoasa casuta bine ingrijita dar
foarte goala. Simt lipsa unei prezente
feminine imi lipseste caldura unei familii
as vrea sa gasesc o doamna de treaba
care ca si mine doreste sa umple golul
ca doreste sa auda zgomotul unei case
unde e viata care vrea sa inceapa sa
traiasca suna-ma ca impreuna sa schimbam viata noastra. Ag. Felice Incontro.
Cell. 338.9183984.
SONO GIULIO 45enne divorziato senza figli, sempre incuriosito dal significato delle parole per questo preferisco
definirmi un uomo errante piuttosto che
un viaggiatore. Subisco il fascino della semiotica e le figure sfondo, ma le
ambiguità sono affascinanti fin quando possono essere degli interessanti
spunti di conversazione, ma quando si
tratta di sentimenti è tutto diverso. Sei
d’accordo? Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.

AUMENTO ESPLOSIVO CON +55% IN 5
ANNI, ITALIA LEADER MERCATI AGRICOLI
Più di 4 italiani su 10 (43%) nel 2016 hanno fatto
la spesa dal contadino nei cosiddetti mercati degli
agricoltori con un aumento record del 55% negli
ultimi 5 anni, in netta controtendenza rispetto al
calo dei consumi alimentari dovuto alla crisi. È
quanto emerge dall’indagine Campagna Amica
su dati Ipr marketing presentata a Roma all’Auditorium Parco della Musica via P. De Coubertin all’apertura del mercato degli agricoltori di
Campagna Amica sfrattati dal Circo Massimo,
dove aspettano di poter tornare stabilmente dopo
la chiusura disposta dal Comune, contro la quale
sono state già raccolte 50mila firme anche attraverso la petizione su change.org #ilmercatononsitocca.
Da dopoguerra mai così tanti italiani hanno acquistato direttamente dagli agricoltori con una
crescita esplosiva nell’ultimo decennio da ricondurre - sottolinea la Coldiretti – all’ attenzione
per il benessere e per la salute ma anche alla sostenibilità ambientale e alla volontà di difendere e valorizzare l’economia e l’occupazione del
proprio territorio. L’83% degli italiani - continua
la Coldiretti - considera l’acquisto di prodotti alimentari direttamente nei mercati degli agricoltori
sicuro con una percentuale che è superiore del
23% rispetto ai supermercati e del 15% rispetto
al dettaglio tradizionale. Non è un caso – precisa
la Coldiretti - che l’81% degli italiani se fosse libero di scegliere preferirebbe comperare la frutta
direttamente dagli agricoltori e l’88% degli italiani vorrebbe avere un mercato vicino a casa per
avere più possibilità di scelta ed acquisto.
I mercati degli agricoltori vengono scelti per
trovare prodotti locali del territorio, cosiddetti
a chilometri zero, messi in vendita direttamente
dall’agricoltore nel rispetto della stagionalità dei
prodotti in alternativa ai cibi che devono percorrere lunghe distanze con le emissioni in atmosfera dovute alla combustione di benzina e gasolio.
Gli effetti positivi per i consumatori si fanno sentire anche sugli sprechi che vengono ridotti per
la maggiore freschezza della frutta e verdura in
vendita che dura anche una settimana in più, non
dovendo rimanere per tanto tempo in viaggio.
Oltre a ciò nei mercati dei contadini è possibile
trovare specialità del passato a rischio di estinzione che sono state salvate grazie all’importante azione di recupero degli agricoltori e che non
trovano spazi nei normali canali di vendita dove
prevalgono rigidi criteri dettati dalla necessità di
standardizzazione e di grandi quantità offerte. I
mercati si sono in realtà trasformati nel tempo da
luoghi di commercio a momenti di aggregazione, svago e socializzazione con lo svolgimento di
variegate attività che vanno dai corsi di formazione per l’orto ai laboratori didattici per i bambini,
dai cooking show con gli agrichef all’educazione
con i tutor della spesa.
L’Italia ha conquistato in pochi anni la leadership
mondiale nei mercati contadini davanti agli Usa
e Francia con la più vasta rete di vendita diretta
degli agricoltori organizzata con proprio marchio
del mondo grazie alla Fondazione Campagna
Amica alla quale vanno riferimento oggi quasi
ventimila agricoltori. In pochi anni è nata e cresciuta in Italia una rete unica a livello internazionale per dimensioni e caratteristiche che ha esteso la sua presenza dalle fattorie ai mercati, dai
ristoranti al cibo di strada, dagli agriturismi agli
orti urbani. Complessivamente la rete di Campagna Amica – spiega la Coldiretti - è composta
da 9030 fattorie, 1135 mercati, e 171 botteghe,
cui si aggiungono 485 ristoranti, 211 orti urbani e 34 punti di street food, dove arrivano prodotti coltivati su circa 200mila ettari di terreno.
Nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica
si trovano prodotti locali del territorio, messi in
vendita direttamente dall’agricoltore nel rispetto
di precise regole comportamentali e di un codice
etico ambientale, sotto la verifica di un sistema di
controllo di un ente terzo.
“Acquistare prodotti a chilometri zero è anche
un segnale di attenzione al proprio territorio,
alla tutela dell’ambiente e del paesaggio che ci
circonda, ma anche un sostegno all’economia e
all’occupazione locale” ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che “si tratta di una responsabilità sociale
che si è diffusa tra i cittadini nel tempo della crisi
con la crescita ai mercati contadini che in Italia
che sono diventati non solo luogo di consumo ma
anche momenti di educazione, socializzazione,
cultura e solidarietà”.

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Smog: torna con +3,9 gradi,
già mimose e prati fioriti
Torna lo smog nelle città in Italia dove la natura sconvolta da un mese di
febbraio che ha fatto registrare temperature minime piu’ elevate di 3,9
gradi rispetto alla media dopo un mese di gennaio gelido segnato soprattutto al centro sud da nevicate record e violenti nubifragi. E’ quanto
emerge dal monitoraggio della Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade di Febbraio con le mimose in anticipo di quasi un
mese sulla festa delle donne, prati fioriti e gemme delle piante da frutto
rigonfie per prepararsi ad aprirsi. L’anomalia è evidente lungo tutta la
Penisola anche se le situazioni piu’ eclatanti – sottolinea la Coldiretti
- si riscontrano nel Nord Est, dal Friuli dove lo scarto è di +5 gradi al
Trentino dove è +4,6 gradi fino in Veneto dove è di +4,5 gradi. Le temperature insolitamente alte sono accompagnate in tutto il nord da una
preoccupante siccità invernale dovuta alle scarsità di pioggia e neve

con il ritorno dello smog nelle grandi città come Torino dove scattano
i limiti contro l’inquinamento. Nelle campagne invece le coltivazioni che si sono salvate dal maltempo sono in tilt ingannate da un finta
primavera che favorisce un “risveglio” che le rende particolarmente
vulnerabili all’eventuale prossimo arrivo del gelo con danni incalcolabili. Una situazione che - continua la Coldiretti rischia di aggravare
il già pesante bilancio delle perdite che si sono verificate dall’inizio
dell’anno a causa di precipitazioni violente, neve, gelo e vento che hanno distrutto le coltivazioni e provocato frane e smottamenti con almeno
400 milioni di danni stimati, dalla puglia alla Basilicata, dalle Marche
al Lazio, dall’Abruzzo al Molise, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Campania alla Sardegna. Un pazzo inverno che conferma i cambiamenti
climatici che si stanno manifestando negli ultimi anni con ripetuti sfasamenti stagionali ed eventi estremi con pesanti effetti sull’agricoltura
italiana che negli ultimi dieci anni - conclude la Coldiretti - ha subito
danni per 14 miliardi di euro tra alluvioni e siccità.

Made in italy: +144% export birra in 10 anni,
vola artigianale
Boom nei consumi anche in Italia confermato da entrata
nel paniere Istat
L’ offerta di birra artigianale Made in Italy sta conquistando un numero
crescente di consumatori in Italia e all’estero dove l’export di birra italiana è aumentato del 144% in 10 anni. E’ quanto afferma la Coldiretti
in occasione di “Beer Attraction”, le Olimpiadi della birra artigianale
che si tengono fino aa martedì 21 febbraio alla Fiera di Rimini. Le
esportazioni sono stimate pari in valore attorno ai 180 milioni di euro
nel 2016 con ottimi risultati – sottolinea la Coldiretti - nei paesi nordici, dalla Germania (+17%)
all’Irlanda della Guinness
(+8,1%) fino ai pub della Gran Bretagna (+2%).
Un successo spinto anche
– continua la Coldiretti
-dal boom dei microbirrifici che dieci anni fa erano
poco piu’ di una trentina
ed ora sono circa un migliaio per una produzione
stimata in 45 milioni di
litri. La nuova produzione
artigianale Made in Italy
- precisa la Coldiretti - è molto diversificata con numerosi esempi di
innovazione, dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al
carciofo di colore giallo paglierino ma c’è anche quella alle visciole, al
radicchio rosso tardivo Igp o al riso. Oltre a contribuire all’economia
la birra artigianale rappresenta anche una forte spinta all’occupazione
soprattutto tra gli under 35 che sono i piu’ attivi nel settore con profonde innovazioni che - conclude la Coldiretti - vanno dalla certifi cazione
dell’origine a chilometri zero al legame diretto con le aziende agricole
ma anche la produzione di specialità altamente distintive o forme distributive innovative come i brewpub o i mercati degli agricoltori di
Campagna Amica.
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alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

CANILI PORDENONE

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

SMARRITI

700

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

SPRECATO 1 FRUTTO SU 4, NEL 2016 RECORD EXPORT
ORTOFRUTTA A 5 MLD

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

ALL’ALBERONE

ALLEVAMENTO AMATORIALE

ed altissima selezione del PASTORE TEDESCO

ANIMALI

riconosciuto E.N.C.I. ed F.C.I.

CUCCIOLI E CUCCIOLONI DISPONIBILI

702

Martedi 14 febbraio 2 mini pincher
nei pressi di S.Stino di
Livenza

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO gattini tigrati e
neri, abituati fin dalla nascita alla lettiera e a vivere in
casa, nati il 27/07/16, solo
ad amanti animali. Cell.
334.7387555.
REGALO Billy incrocio con
Bracco. Ha 2 anni è un
maschio vaccinato. Vive
purtroppo legato e cerca
una famiglia che lo possa
adottare e liberare. Cell.
349.5370683.

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

offresi ricompensa a
chi li avesse trovati.

Cell. 347. 3498709

REGALO pesci per acquario tipo Guppy, tutti sani e
vispi. Tel. (0432) 760654.
REGALO Jerry 2 anni e
suo padre Boris 3 anni,
mix maremmani, sono 2
maschi, solo a veri amanti
animali. Adozione separata. Info.. (Germana). Cell.
349.5670683.

CRUCIVERBA
PAROLE
DA TROVARE:

703

GABBIA per uccellini mis.
lung. 60 cm x larg. 37 cm
x alt. 55 cm, vendo a €
30,00. Tel. (0434) 98191.
Associazione di Volontariato
Pro-Fauna Pedemontana.
Tel. 366.5419049

CRUCIPUZZE
FACILE

ENA
ALL A
L
E
NT
E
M

SUDOKU

ORIZZONTALI
1. solidi sospesi totali
4. il peer di ibsen
7. vocali in tutu’
8. bacino carbonifero tedesco
11. simboleggia l’agricoltura
13. la rai di un tempo
14. tratto pi o meno vasto di territorio abitato
o abitabile
15. vaglia postale
17. pavimentazione composta di marmi e
pietre irregolari
20. street -abbr.21. una squadra di calcio di amsterdam
23. commuovere···agli estremi
24. in abbondanza

28. famoso teologo tedesco
30. musico’ “orfeo ed euridice”
31. il grido delle baccanti
32. ai confini della svizzera
33. l’uovo che··· si affetta
34. triplice prima di alala’
VERTICALI
2. la valle col traforo del frejus
3. lo “chignon” finto
4. un anello lo rendeva invisibile
5. la pi bassa delle vele quadre di trinchetto
e di maestra
6. imita il brivido che si prova per freddo o
per paura
9. un “figlio dei fiori”

Mercatino

10. sono ai piedi della statua
12. due lettere di isidoro
14. cornamusa, zampogna
16. nome della lemper
18. dio della trinita’ indiana
19. fatuo,inutile
22. un vino spagnolo
24. una scritta sulla scatola
25. piu’ in fondo
26. organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico
27. materiale per valigie
28. c’e’ quello dell’intelletto
29. fanno··· lavoro con loro

dei piccoli

0-8 anni
FEBBRAIO

BABY SHOP

VENDO:
abbigliamento
bimbo diverse età da € 5,00
ad € 20,00. Zona Portogruaro. Cell. 340.3485542
VENDO: bbigliamento bimbo diverse età da € 5,00 ad
€ 20,00. Zona Portogruaro.
Cell. 340.3485542.

VENDO: vestitini bimbo da
0 a 3 anni e vestitini bimba tg. prematuri più cuscini
per allattamento e passeggino. maat78@alice.it. .
NAVETTA Chicco in buone condizioni vendo causa
inutilizzo ad € 35,00. Cell.
338.2669841.
SEGGIOLINO
AUTO
per bimbo fino a 2/3 anni
vendo ad € 30,00. Cell.
347.3424490.

APPARECCHIO “Angel”
per controllare i neonati
durante la nanna vendo
al miglior offerente. Cell.
347.9020268.
VESTITO per bambino di 3
anni di Ben Ten come nuovo vendo a € 5,00. Cell.
329.3262456.
VENDO: 15 peluches in
blocco ad € 10,00. Cell.
328.3023266.

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.

PASSEGGINO gemellare
Cam Pulsar con sedute
reversibili (davanti e dietro), completo di ovetto,
navicella e accessori vari,
in ottime condizioni vendo.
Cell. 339.6415803.

CUCCIA per cane tg. grande in rovere vendo a modico prezzo. Tel. (0434)
40924.

ACCESSORI
PER ANIMALI

TU
AL
GI
MAS
TUE
GIUSTO
TIMPANO
ORIGINE
LETTERA
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Consumi: svolta salutista con 320 kg
di frutta a testa
E’ svolta salutista
sulle tavole degli
italiani con i consumi apparenti di
frutta e verdura che
hanno raggiunto nel
2016 circa 320 chili a testa, 3 chili in
più rispetto all’anno
precedente, anche se
continuano a pesare
molto gli sprechi. È
quanto emerge da
una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia anche che mai
così tanta frutta e verdura Made in Italy è arrivata sulle tavole
straniere con il record storico nelle esportazioni che raggiungono
per la prima volta il valore di 5 miliardi di euro.
Gli acquisti delle famiglie italiane sono aumentati del 2% rispetto
al 2015, anno in cui si erano fermati a quota 8,1 milioni di tonnellate di cui 4,5 milioni di frutta e 3,7 milioni di verdure, solo
di prodotto fresco secondo i dati di Macfrut Consumers’ Trend
elaborati dalla Coldiretti e presentati in occasione della giornata
nazionale dedicata agli agrumi Made in Italy nei mercati di Campagna Amica, da via Ripamonti a Milano a quello in piazza della
Costituzione a Cuneo fino a Pisa in Via Aurelia e in molti altri, con
tutor della spesa, spremute e offerte speciali.
Sul commercio di frutta e verdura continuano a pesare molto gli
sprechi dovuti soprattutto alla deperibilità del prodotto con una
stima di quasi 1 frutto su 4 che finisce nel bidone nel percorso dal
campo alla tavola. Effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo,
scegliere i frutti con il giusto grado di maturazione, non appassiti,
con aspetto turgido e non eccessivamente necrotizzati nei punti
di taglio, verificare l’etichettatura e preferire le produzioni e le
varietà locali da acquistare direttamente dai produttori o nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica che non essendo soggette a lunghi tempi di trasporto durano di più, preferire varietà di
stagione che hanno tempi di maturazione naturali e prediligere,
compatibilmente con le esigenze, frutti interi che si conservano
più a lungo sono alcuni dei consigli della Coldiretti che suggerisce
anche a casa di porre la frutta lontana da fonti di calore e stesa sul
contenitore per evitare ammaccature e sviluppo di marcescenze.
Se le mele - precisa la Coldiretti - sono il frutto più consumato
ma al secondo posto ci sono le arance, sul podio degli ortaggi
preferiti dagli italiani salgono nell’ordine le patate, i pomodori e
le insalate/indivie.
L’andamento positivo dei consumi è spinto soprattutto alle preferenze alimentari dei giovani che fanno sempre più attenzione al
benessere a tavola. Il risultato - sottolinea la Coldiretti - è che la
spesa per frutta e verdura degli italiani raggiunge i 98,55 euro al
mese per famiglia, sorpassa quella per la carne ed è diventata la
prima voce del budget alimentare delle famiglie con una rivoluzione epocale per le tavole nazionali che non era mai avvenuta in
questo secolo, secondo gli ultimi dati Istat.
La domanda di cibi sani arriva anche dall’estero dove sono stati
esportati complessivamente 4,4 miliardi di chili di frutta e verdura
fresca nel 2016 con un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato ottenuto nonostante l’embargo
totale in vigore nei confronti dei prodotti ortofrutticoli nazionali
da parte della Russia, un blocco che ha pesantemente danneggiato
i produttori che si erano specializzati per soddisfare i gusti di quel
mercato. Come poche volte è accaduto nel passato le esportazioni
di frutta e verdura – precisa la Coldiretti - hanno sorpassato in
quantità le importazioni con un netto miglioramento della bilancia
commerciale del settore.
Si tratta anche degli effetti di un cambiamento degli stili di vita
che ha fatto lievitare a livello internazionale la domanda di cibi
più genuini come l’ortofrutta, che ha conquistato la base della piramide alimentare, con un consumo consigliato di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno.
“L’Italia ha le risorse per cogliere le opportunità che vengono dal
prepotente affermarsi di nuove tendenze salutistiche in Italia e
all’estero dove il Made in Italy ha un valore aggiunto in piu’”
ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel
sottolineare che “si tratta di un trend positivo spinto dai riconoscimenti attribuiti a livello mondiale alla dieta mediterranea il
cui ruolo importante per la salute è stato riconosciuto anche con
l’iscrizione nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco.
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SOLUZIONI

Consumi: per 4 su 10
spesa contadino,
top da dopoguerra

è Febbraio
monellaccio
molto allegro e un
po’ pagliaccio;
ride, salta, balla,
impazza,
per le vie forte
schiamazza;
per le vie e
per le sale
accompagna il
carnevale.
se fra i mesi
suoi fratelli
ve ne sono
dei più belli,
il più allegro
e birichino,
sempre è lui,
ch’è il più piccino.

OFFRONO PRESTAZIONI

Vendite

www.cittanostra.it/Aziende

AANDREA GIARDINI

di Sabato Andrea
• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

anche piccoli interventi

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

S.O.S.

Tamai di Brugnera (PN)
Cell. 339.5937898

TRASLOCHI
TRASPORTI
SGOMBERI
per privati e aziende
anche in Europa

24/24
Prezzi Competitivi
ESPERIENZA
QUINDICINNALE

Preventivi Gratuiti

Detrazione ristrutturazioni edilizie

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 96.000 euro
per le spese sostenute dal 26 giugno
2012 al 31 dicembre 2017
- la detrazione deve essere ripartita in
10 quote annuali di pari importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo
della manodopera è stato soppresso
dal decreto legge n. 70 del 13 maggio
2011.
Attenzione: La detrazione spetta anche
nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18
mesi dalla data di termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile.

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.

	Smog in aumento,
attivazione misure
di emergenza

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

da martedì 21 febbraio 2017 fino a nuova
comunicazione sono in vigore le seguenti misure di emergenza, stabilite dal piano anti smog.

Tali misure riguardano i comuni di Azzano Decimo, Cordenons,
Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata
di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

• RIDURRE LA TEMPERATURA NEGLI EDIFICI
La temperatura impostata all’interno degli edifici deve essere di max
20°C in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto, sportive e
assimilabili; max 18°C in edifici adibiti ad attività industriali, artigianali
e assimilabili. Sono esentati gli edifici in categoria B o superiore in

Città e Provincia

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA
• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
le indicazioni contenute
TRAVI IN LEGNO
potrebbero subire modifiche
e vanno opportunamente

• ANALISI E SOLUZIONI
verificate attraverso
il sito dell’Agenzia delle Entrate.
CONTRO LA MUFFA

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

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE
Competenza & Puntualità

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

333.2598333 angelobertolin@libero.it

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

base all’attestato di qualificazione/
prestazione energetica e gli edifici
adibiti a ospedali, cliniche, case di
cura, case di riposo, centri diurni,
scuole e abitazioni in cui risiedono
persone affette da malattie croniche.

Limiti al riscaldamento e divieto accensione • STOP RISCALDAMENTO A
fuochi in vigore dal 21 febbraio a Pordenone LEGNA
e in altri nove comuni.
A causa degli alti livelli di inquinamento previsti per i prossimi giorni,

23 feBbraio

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

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
Condizioni per chiedere l
a detrazione

ANGELO BERTOLIN

EAGLE

329.3244876
389.1984813
eaglesrls@gmail.com

ssandrea83@gmail.com

CasePordenone

Affitti

Chi utilizza sistemi di combustione
domestica della legna (ciocchi o pellet), deve spegnerli e usare altre
forme di combustibile o riscaldamento, a meno che non sia questo l’unico sistema di cui è dotato l’edificio. Sono esentati i dispositivi
con marcatura CE e caratteristiche emissive descritte nel piano anti
smog.

• VIETATO ACCENDERE FUOCHI ALL’APERTO
Si ricorda inoltre che a Pordenone sono in vigore i limiti alla circolazione all’interno del ring per i veicoli più inquinanti dal 15 ottobre al 7
dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo, ore 16-20, sabato escluso.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti visita

comune.pordenone.it/respiriamo

Sacile lotto edificabile
in elegante zona residenziale di mq. 1.000.
€ 85.000,00
Sacile villa singola da
ristrutturare su unico
livello di ampia metratura con mansarda e
giardino di mq. 900.
€ 135.000,00

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile recente casa
a schiera di testa:
soggiorno,
cucina,
tre
camere,
servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00
Sacile elegante appartamento indipendente:
soggiorno,
cucina,
due
camere,
servizi, cantina, garage e
giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 115.000,00
Sacile ampio rustico
non distante dal centro
da ristrutturare possibili
due abitazioni con terreno agricolo di 22.000
mq. € 240.000,00
Sacile nuovo miniappartamento in elegante
palazzina:
soggiorno
cucina,
matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 85.000,00

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

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

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

servizi immobiliari

V.le Trieste, 52 Sacile PN
e-mail: info@casecase.it www.casecase.it

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

unico piano con ampio giardino su 3 lati. Sog-

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

a pavimento. Classe

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

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
PASIANO DI PORDENONE: Casa singola su due
livelli con giardino privato
recintato. Cucina abitabile, salotto, 3 camere e 2
bagni. Termoautonomo, climatizzata. Possibile arredo. Classe B. Rif. AL03V
€ 138.000 trattabili
RANZANO: Villetta a schiera di testa su
giorno, cucina con penisola, 3 camere, 2 bagni,
garage con lavanderia e soppalco.
Travi a vista, risc.
B. Rif.V53. Info in
ufficio

SACILE

-

Bifamiliare

S.

Liberale:

con

giardino

di pertinenza: soggiorno,
cucina separata, 3 camere,
bagno, lavanderia, cantina e
garage di ca 40mq. Classe F.
Rif. V106. € 93.000

SACILE- S. Odorico: Appartamento al Piano
Primo con ampio soggiorno, cucina abitabile,
2 camere, doppio 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 appartamento di recente costruzione. Cucina soggiorno, camera matrimoniale
e bagno. Area esterna e garage.
Rif. L92. €420,00 spese comprese
SACILE: Zona Stazione, appartamento mini completamente arredato
al piano terra c/giardinetto. Termoautonomo garage. Classe D. Rif. L128
€ 450,00 + spese cond.
SACILE: A due passi dal centro, vicinanze scuole, grazioso appartamento al 1° piano composto da cucina/
salotto, camera matrimoniale, bagno
con doccia, cantina e posto auto.
Completamente arredato. APE in
ottenimento. Rif. L108. € 420,00+
spese cond.

SACILE:
Centralissimo
appartamento al primo
piano c/ascensore, salotto/
soggiorno c/angolo cottura, camera matrimoniale,
cabina armadio, bagno c/
doccia finestrato, terrazzo e garage. ARREDATISSIMO!. APE in ottenimento. Rif. L445. €470,00 +
spese cond.
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Immobiliare

Immobiliare

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it
DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 578 - AVIANO, GIAIS
Abitazione in buone condizioni di manutenzione abitabile da subito e con relativo giardino indipendente. Composta da 1 camera la piano terra, 2 camere al primo piano, 2 bagni, cucina e
soggiorno. Taverna
e garage. Impianto riscaldamento a
metano con caldaia
recentemente
sostituita. Classe G,
EPgl 210,33 kWh/
mq. Anno.
€ 110.000

Rif. 580 - AVIANO, GIAIS
Villa singola in buone condizioni con ampio terreno di
pertinenza composta da 3 camere, soggiorno con caminetto, cucina, 2
bagni. Ampio seminterrato costituito da
garage e locali accessori. Zona verde
e panoramica con
bellissima vista sulle
montagne. Classe G.
211.33 EPgl nren.
€ 170.000

Rif. 582 - AVIANO, VILLOTTA
Villetta a schiera in zona verde e tranquilla di recente
costruzione mantenuta in ottime condizioni e costituita da 3 camere, 2
bagni,
soggiorno,
cucina e bellissima
veranda affacciata
sul giardino privato
e piantumato. Posto
auto coperto e garage. Classe B, EPgl,
nren163,60kWh/
mq.anno. € 200.000

Rif. 584 - AVIANO, COSTA
Spazioso e luminoso appartamento di recente costruzione in
condominio di poche unità. Disposto su due piani è composto
da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e soggiorno. Grande
cantina e posto auto
riservato. In perfette
condizioni di manutenzione l’appartamento è
dotato di riscaldamento termoautonomo, 2
terrazzi con vista sulla
montagna e bellissimo
soffitto con travi a vista. Ape in fase di redazione. € 135.000

Residenziali

vendite
ANDREIS

€ 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 0434.1696275

2 camere

Case Indipendenti
ANDREIS

CASA di montagna di ca.
120 mq. in paese tranquillo,
disposta su 3 livelli, completamente ammobiliata; al 1^ P.: camera matrimoniale + bagno; 2^ P.: camera
matrimoniale; 3^ P.: solaio
abitabile. Riscald. autonomo,
serramenti con doppi vetri, scale interne ed
esterne, cortile unico.
Da vedere! Privato vende.

€ 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 0434.1696275

Cell. 339.5452655

AVIANO
Mini

€ 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 0434.1696275

€ 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
0434.1696275

€ 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
0434.1696275

€ 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 0434.1696275

€ 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 0434.1696275

€ 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 0434.1696275

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 0434.1696275

€ 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
0434.1696275

€ 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 0434.1696275

€ 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 0434.1696275

€ 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 0434.1696275

€ 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
0434.1696275
€ 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 0434.1696275

€ 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 0434.1696275

€ 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 0434.1696275

€ 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 0434.1696275

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 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 0434.1696275

PEDEMONTANA

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

Mini

€ 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 0434.1696275

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

Case Indipendenti
€ 68.000 Prossimo alla piazza,
mini appartamento comodo negli spazi, in palazzina tranquilla.
Zona giorno openspace, disimpegno notte con nicchia dove
ricavare ripostiglio, bagno finestrato e matrimoniale. Al piano
terra garage. Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

€ 178.000 Casa singola disposta su 3 livelli, buone condizioni
e spazi generosi, ampio giardino piantumato. Libera subito.
APE in ottenimento. Rif. V83.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

€ 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
0434.1696275

€ 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
0434.1696275

Case Indipendenti

€ 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 0434.1696275

GAIARINE (TV)
3 camere

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 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 0434.1696275

CANEVA
2 camere

€ 117.000 Carino carino! Appartamento come nuovo, al primo
piano di piccola palazzina, impianto a pavimento. 2 camere,
zona giorno openspace, 1 bagno. Anche arredato! Classe
Energetica: B. CL. B Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.

3 camere

€ 73.000 Piccola palazzina appartamento 3 camere salotto/
soggiorno, cucinotto abitabile, bagno c/vasca, terrazzo e
garage. Classe F. Rif. V67G.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

POLCENIGO
2 camere

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

FONTANAFREDDA
2 camere

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

3 camere

3 camere

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

PORDENONE
2 camere

€ 55.000 Francenigo, casa in
linea disposta su due livelli con
ca. 1200 mq di giardino. Soggiorno, pranzo, cucina, 2 camere, bagno, posto auto coperto.
Da ristrutturare. Classe G.
Rif. V70. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

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

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Cell. 339.1114742

PORDENONE
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. Privato vende ad
€ 80.000 - Contratto da
notaio € 50.000, il restante
(30.000) in rate € 300,00/
mensili senza interessi.

€ 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.

€ 145.000 Zona centrale e servita, nuovo appartamento piano
terra con giardino di 130 mq.
Salotto/cucina, bagno, due camere, cantina e posto auto coperto. Finiture in sasso e travi
a vista. Riscaldamento a pavimento. Nessuna spesa condominiale. Classe B. Rif. V14.
Case&Case Srl. Tel. (0434)
735721.

MONTEREALE VALCELLINA
Case Indipendenti

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

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

Commerciali

vendite
PORDENONE

€ 178.000 Attico c/travi a vista
in piccola palazzina, ampio salotto, cucina semi separata, camera matrimoniale c/bagno privato, camera, bagno c/vasca,
terrazzo grande, lavanderia,
cantina e garage. Risc. a pavimento, possibile arredo!! Classe D. Rif. V42. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

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

2 camere

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

CEDESI Attività di parrucchiere uomo, completo. Super
affare!! Centro Pordenone. Privato. Cell. 348.7604384.
PORDENONE
loc. VILLANOVA

zona residenziale, a
mt. 300 dall’ingresso autostradale A28 interporto
dogana, immobile commerciale singolo e
autonomo su 1 piano di circa 400 mq. + piano interrato di mq. 480 circa
(ad uso magazzino/garage).
Parcheggio interno
e frontale, ampia tettoia
esterna. Ipe 46.33 - Classe
F. Privato vende. Trattativa
privata.
Cell. 339.5677587
ZONA CENTRALE - attività di
stireria, sartoria, lavasecco.
Ottimo affare! Si valuta anche
contratto affitto d’azienda.
Privato vende. Solo se interessati. Cell. 389.8829150.

PORDENONE

€ 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.

€ 295.000 Ottima posizione, villa singola in perfette condizioni
con giardino di ca 2000 mq. 3
camere, 3 bagni, portici, taverna e lavanderia. Caminetto e
depandance. Garage. Classe
E. Rif. V37. Case&Case Srl.
Tel. (0434) 735721.

UFFICIO di 75 mq.
tro. Privato vende.

in cen-

Cell. 339.1114742

Terreni

vendite

Case Indipendenti

Case Indipendenti

€ 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
0434.1696275

€ 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.

PRATA DI PORDENONE

Rustici

€ 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.

€ 93.000 S. Liberale, porzione
di bifamiliare con giardino privato. Ingresso, cucina con canna
fumaria, soggiorno, 3 camere
e bagno. Cantina e garage/
lavanderia di 39 mq. Classe F.
Rif. V106. Case&Case Srl. Tel.
(0434) 735721.

Attici

appartamento di 115 mq., in
centro con 2 camere, cucina, sala grande e luminosa,
entrata, ripostiglio e cantina. Privato vende o affitta.

Case Indipendenti
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.

€ 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.

PORDENONE

Case Indipendenti

Bi/Tri/Quadrifamiliari

€ 249.000 Tratt. Nell’abitato di
Costa, ai piedi delle montagne
abitazione completamente ristrutturata con finiture di qualità e cura particolari. Composta
da grande soggiorno, cucina, 4
camere, bellissima mansarda, 4
bagni, scantinato.Centa Casato
RE s.a.s 0434.1696275

ORSAGO (TV)

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

Tel. (0434) 360067

MEDUNO
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 0434.1696275

2 camere

3 camere

€ 75.000 appartamento in casa
singola al piano terra con giardino privato, cucina separata dal
soggiorno, 3 camere, bagno.
Garage, fienile, magazzino.
Classe Energetica G . CL. G
Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

BUDOIA

• 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

Bi/Tri/Quadrifamiliari

Rustici

€ 153.000 Tratt. Casa in corte
composta da 2 unitÃ . 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 0434.1696275

Mini

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

2 camere

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

SACILE

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.

BRUGNERA

€ 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 0434.1696275

PORCIA

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

€ 80.000 trattabili - appartamento mq. 65 anno 2006,
completamente arredato: soggiorno/cucina, camera matrimoniale, bagno, terrazzo e posto auto. Privato vende. Cell.
339.6077339.

3 camere

€ 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
0434.1696275
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€ 319.000 Nuovo appartamento 3 camere, zona giorno
open-space, bagni. Impianto a
pavimento, centralizzato di ultima generazione. Sole 5 unità,
centralissimo. Terrazzi in pieno
sole. Classe Energetica B. CL.
B Ag. C’è Casa Sacile. Tel. 392.
5268933.

PORDENONE
PORDENONE
TERRENO agricolo in
località Vallenoncello
(laterale di Viale Treviso)
5.450 mq, provvisto di ca-

panno per attrezzi,
orto con antigrandine,
frutteto, pozzo con
presa d’acqua autonoma. Zona E5. Privato
vende a prezzo da concordare
dopo presa visione.

Cell. 347.7420726
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Immobiliare
AZZANO DECIMO

CHIONS

FONTANAFREDDA

2 camere

Mini

Mini

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

Residenziali

affitti

BARCIS

AVIANO

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

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

BRUGNERA

Cell. 347.2822687

Case Indipendenti

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
0434.1696275

3 camere

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
0434.1696275

VILLOTTA di CHIONS

Mini
€ 400 nessuna spesa condominiali - San Cassiano, appartamento completamente arredato composto da: soggiorno/
cucina, camera matrimoniale, bagno e terrazzo. Posto
auto. Riscaldamento autonomo. Privato affitta. Cell.
339.6077339.
€ 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.

Mini
MINIAPPARTAMENTO al 1^
piano di mq. 45 completamente
arredato composto da: salotto,
cucina, spaziosa camera matrimoniale, bagno e piccolo disimpegno. Terrazza con tenda
esterna alla corte interna, posto
auto coperto. Riscaldamento
autonomo. No spese condominiali. Privato affitta. Cell.
339.1669022.
IN PERIFERIA - miniappartamento con ampio giardino. Privato affitta. Cell.
392.6488254.

FIUME VENETO
2 camere

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.

PASIANO DI PORDENONE
Case Indipendenti

CORDENONS

CANEVA

€ 350 - RANZANO, APPARTAMENTO RISTRUTTURATO 10
ANNI FA, COMPLETAMENTE
ARREDATO, MQ. 70 SU DUE
LIVELLI, 1 CAMERA, RISCALDAMENTO
AUTONOMO,
CONDIZIONATORE, POSTO
AUTO SCOPERTO. ADATTO
A PERSONA SINGLE, MASSIMO COPPIA REFERENZIATA
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. Privato AFFITTA. Cell.
335.219653.

€ 600 comprese spese condominiali - Bannia, in villa ristrutturata, appartamento di mq. 75
arredato, con 2 camere, soggiorno, cortile privato di mq. 60
e garage. Privato affitta. Cell.
348.7988488.

A MT. 800 DAL CENTRO - casa su due piani arredata, composta al piano terra: cucina,
sala da pranzo, salotto e cantina; 1^ piano: 3 camere, bagno, ripostiglio. Ampio cortile,
orto, giardino recintato. Privato
affitta a prezzo modico. Cell.
370.3161034.

PORCIA
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

PORDENONE
Mono

MEDIA
LT
LT MEDIA

www.

LTmedia.

it

WEB AGENCY
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info@LTmedia.it

MONOLOCALE arredato, termoautonomo, con cantina.
Privato
affitta.
Cell.
360.693881.
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.

Mini
€ 450 NO SPESE CONDOMINIALI - CENTRO STORICO,
APPARTAMENTO DI MQ. 54
AL 2^ PIANO COMPOSTO
DA: SOGGIORNO, CAMERA,
CUCINA E BAGNO FINEAgenzie
immobiliari
Agenzie
immobiliari
STRATI, TERRAZZA SCODentisti
Dentisti
PERTA. TERMOAUTONOMO,
Agenzie
matrimoniali
Agenzie
matrimoniali
AMMOBILIATO. NO CONSeo
TRATTI SUBENTRO UTENZE
Seo Social Network
www.cittanostra.it
DOMESTICHE. CLASSE G.
Social Network
Adv Posizionamento sui motori
Privato AFFITTA A 1 O 2 PERAdv
SONE. Cell. 339.3992813.

Sitiinternet
internet
Siti
E-commerce
E-commerce
Gestionaliweb
web
per
Gestionali
per
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€ 390 + 100 spese condominiali
- in centro, via De Paoli, miniappartamento non arredato composto da: camera, cucina, soggiorno, bagno, zona lavanderia
e terrazzo. No garage. Riscaldamento centralizzato. Privato
affitta. Cell. 338.8803711.

2 camere
APPARTAMENTO arredato al
1^ piano in condominio di 12
unità, composto da: 2 camere,
cucina, sala da pranzo, 2 terrazze, bagno appena rifatto,
ripostiglio, cantina e garage.
Riscaldamento centralizzato.
Privato affitta. Info.. (Lino).
Cell. 328.0722021.
€ 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.
APPARTAMENTO nuovo, classe energetica A+, ottime finiture, parzialmente arredato, in
Torre di Pordenone, con 2 camere, 2 bagni, soggiorno con
angolo cottura, termoautonomo e condizionato, ampia terrazza, cantina, garage e posto
auto. Privato affitta. Solo se
interessati e referenziati. Cell.
349.4179838.

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.

Rustici
CERCO in affitto rustico
abitabile con terreno (causa
animali) Zona PN e Pedemontana. Privato (pensionato).
Cell. 333.7798046.

SACILE
Mini
A PARTIRE DA € 349 + SPESE € 71 (COMPRENSIVO DI
ACQUA, TASSE IMMONDIZIE,
FOTOVOLTAICO,
PULIZIE
ESTERNE) - BILOCALE ARREDATO: SOGGIORNO, ANGOLO COTTURA, BAGNO,
CAMERA, TERRAZZO, GARAGE E USO LAVANDERIA
COMUNE. RISC. E CLIMA A
POMPA DI CALORE. PRIVATO AFFITTA ANCHE PER
BREVI PERIODI. 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. Privato affitta a
referenziati. Cell. 340.2580932.

ZONE TURISTICHE
339.5677587
info@LTmedia.it

4

4

339.5677587

0434.598156

0434 598156

CENTRO Storico, app.to al
2p.: ingresso su salotto/sogg., cucinotto separato, camera matrim.,
bagno, terrazzo. Termoaut. Ape in
ottenimento. Rif. L22. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.
€ 380 S. Michele, recente app.to
al 1°p. con: salotto/soggiorno c/angolo cottura, camera matrim., rip.,
bagno c/vasca, terrazzo, garage.
Arredato di cucina e camera da letto. Classe E. Rif. L18. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

Rustici
CERCA IN AFFITTO casa/rustico a Sacile e dintorni con giardino privato, 2/3 camere, massimo € 600/mese. Privato Cell.
346.5090676.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Camere/Posti Letto
CAMERA doppia con
gno e uso cucina. Zona
quilla e riservata. Prezzo
incluso! Privato affitta.
328.0605683.

batrantutto
Cell.

Commerciali

affitti
SACILE

€ 500 Nei pressi del centro negozio ad angolo, visibilità ottima, parcheggio facile, 65 mq, 3
vetrine. Solo referenziati. Classe Energetica: D. CL. D Ag. C’è
Casa Sacile. Tel. 392. 5268933.
€ 550 Negozio di circa 50 mq, con
2 ampie vetrine ad angolo, posizione strategica, termoaut. e clima. Cl. E. Rif. L261. Case&Case
Srl. Tel. (0434) 735721.

€ 155.000 spiaggia - nella zona
3 camere
dei residenti stabili, trilocale in
villaggio piscina; composto da: € 149.000 Spiaggia - zona
2 camere, ampio soggiorno con Piazzale City, appartamento
angolo cottura, bagno, balcone in ottime condizioni: luminoso
coperto abitabile e posto au- soggiorno con angolo cottura,
to. Agenzia Imm.re. Tel. (0431) 3 camere, bagno finestrato, 2
terrazzi e posto auto scoper430280.
www.cittanostra.it
to. Agenzia Imm.re. Tel. (0431)
430280.

ZONE TURISTICHE
Mini

AVIANO

2 camere

€ 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 Imm.re. Tel.
(0431) 430280.

€ 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 0434.1696275

2 camere
€ 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.

www.cittanostra.it

€ 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.

€ 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.

www.cittanostra.it
Pagamenti on-line!
PER POSTA
compilate il modulo e speditelo a:
L.T.Media S.r.l. Via Villanova 57
33170 Pordenone

PER TELEFONO
Pordenone
Udine

0434-28078
0432-234967

SMS

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

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

Tutti gli annunci anche su

LE NOSTRE FILIALI
Pordenone p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
sabato e festivi chiuso

Industriali

affitti

Orario:
Lunedì 9-12 • 15-18
Martedì 9-12
Mercoledì - Giovedì CHIUSO
Venerdì 9-12
sabato
e festivi chiuso

Orario dal 01/03/2017:
Lunedì 9-12
Martedì 9-12
Mercoledì 9-12
Giovedì CHIUSO
Venerdì 9-12
sabato e festivi chiuso

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.

PER LA PUBBLICITA’
PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
UDINE
Tel. 0432/23.49.67
Fax 0432/23.49.68

E-mail: grafica@cittanostra.it
L.T.Media S.r.l. NON RICONOSCE COMPENSI
DI ALCUN GENERE ALLE AGENZIE PUBBLICITARIE.

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.

ZONE TURISTICHE

www

VIA INTERNET

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

www.cittanostra.it

BIBIONE (VE)

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www.cittanostra.it

ZONE TURISTICHE
VENDITE

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

LIGNANO (UD)

affitti
LIGNANO (UD)

PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO: + € 1,00
PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO CON CORNICE: + € 2,50
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RUBRICHE
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
SERVIZI E ATTIVITÀ
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TURISMO IMMOBILIARE
Compravendita Turistica
Affitti Turistici
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

38

PREZZO
1 USCITA

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 6,25
(*)
(*)
(*)
(*)
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
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FIRMA

Mini
SABBIADORO - a circa 200
mt. dal mare, in mezzo al verde,
appartamento molto confortevole con 1 camera, 5 posti letto e posto auto. Privato affitta
stagionale e anche a periodi.
Cell. 338.4609678.

La via giusta per comunicare

Mini
LIGNANO
SABBIADORO

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.
Cell. 335.7030414

www.cittanostra.it

motori

motori
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FIAT 500L

AUTO/
F
FUORISTRADA

LANCIA Y 2001
1200cc modello full optional in perfette condizioni. Privato vende a
€ 2.300. Info ore pasti.
Tel. (0434) 957648

mot

12° PORK FEST - Il 04/03/2017
Villanova (UD)
Organizzatore: Grup X Friùl
Sito http://www.grupxfriul.org
Email. info@grupxfriul.org
Tel. Andrea (Esperienza) 339/7860309 Conan (Presidente) 338/7514089
Evento Aperto a tutti / Open to all
Presso ClubHouse Free Entry Camping
Park Live Music
Food Drink and...

32° MOTORADUNO DI PRIMAVERA
- PERCOTO (UD)
Dal 12/03/2017 al 13/03/2017
Percoto (UD)

Affiliato F.M.I.
Organizzatore: Motoclub Morena
Sito http://www.facebook.com
Email. fieradisangiuseppe@gmail.com
Evento Aperto a tutti / Open to all
Sabato 12 marzo 2017
Giro in notturna con pastasciutta finale
Domenica 13 marzo 2017
Ore 9.00 Ritrovo
Ore 10.30 Partenza Motogiro
Esposizione Moto Multimarca e Special
Fornitissimi chioschi con specialità
locali e birra a caduta

AUTO D’EPOCA
A

VEICOLI
AGRICOLI

758

MOTORI

751

i
n
u
d
ora

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

FIAT PUNTO del 1998 in
buono stato, diesel, privato vende ad € 250,00. Cell.
333.1397873.
GOLF 4 anno 2000 benzina, in buone condizioni(solo
da riparare guarnizione testa)non ha nessun graffio,
carrozzeria perfetta. Privato vende ad € 700,00. Da
vedere a Pordenone. Cell.
334.9097344.

anno 1969, collaudo
fatto
2016, bianca,
tettuccio apribile nero,
proprietario
meccanico. Privato vende ad €
5.500,00. Regalo motore di ricambio funzionante.

anno 1999, appena collaudata (prossimo nel
2019), bollo per tutto
il 2017. Privato vende
ad € 1.400,00 trattabili.
Info.. (Paolo).

Cell. 339.4434352

800

Cell. 338.7093409

ACCESSORI
PER VEICOLI

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO Vespa 125 in qualsiasi condizione, anche
senza documenti. Privato.
Cell. 377.5339491.
CERCO Vespa anni ‘50/’70
di tutte le cilindrate e condizioni, anche senza documenti. Privato. Cell.
329.7974201.

756
RENAULT Megane

CERCO a modico prezzo
trattore non funzionante o
non a norma. Privato. Info..
(sera). Cell. 347.4092715.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

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

801

AUTO

CERCO a modico prezzo
autoradio con mangiacassette per auto d’epoca. Privato. Cell. 347.9020268
CERCO 4 pneumatici estivi pochissimo usurati misura 225/45 R17 91Y, anche
con indice di velocità superiore. Valuto varie marche.
Privato. Cell. 329.8588624.
//////////////////////////////////////////
VENDO: 4 pneumatici invernali mis. 195/65 R15
con cerchi in ferro per
Opel, buoni all’80% ad
€ 220,00 trattabili. Cell.
335.7557111.
ALTOPARLANTI
Sony
Sx elicoidali a 3 vie, mis.
16x24 cm. pot. max 200W
+ 4,5 mt. cavo con attacchi
rca oro, vendo ad € 50,00
tratt. Info.. (ore serali). Cell.
333.2801275.
VENDO catene da neve,
nuove, adatte per utilitarie,
a € 30. Coprisedili blu a €
10. Tel. (0434) 98191.

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.
CERCHI in ferro per BMW
6,5x16 per serie 1 E90 E91
E 92 E93 ancora imballati,
privato vende. Info.. (ore
pasti). Cell. 340.9496412.
VENDO Catene da neve per cerchi 13, 14, 15,
16’’ nuove, per errato acquisto ad € 25,00. Cell.
392.7364847.
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.
VENDO: 4 gomme Falken
mis. 225/50/17 - 98V al
50% € 80,00. Privato.
Zona Spilimbergo (PN).
Info.. (ore pasti). Cell.
338.1351786.
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: catene da neve mai usate, misura da
185-13 a 210-55-365 ad €
20,00. Tel. (0434) 20485 Cell. 347.7447248.
VENDO:
2
gomme
165/65 R14 79T estive
buone al 70% ? 50. Cell.
335.6274238.
VENDO: cerchi in lega
con relative gomme marca Pirelli invernali con
usura al 50%) per cambio auto, adattabili a Renault e marche francesi,
misure 205/55/16. Cell.
335.8387933.
VENDO 5 cerchi in lega
ottime condizioni, con
gomme termiche buone al
50%, per Ford Fiesta 1^ e
2^ serie ad € 100,00. Cell.
335.6274238.

VENDO: 4 gomme Falken
225/50 R17 ad ? 80,00; 4
gomme termiche Firestone
185/60 R15 84T, buone all’
80% ad ? 120,00.5 Cell.
335.6274238.
VENDO: per inutilizzo treno gomme estive Nexen
Ble Eco 185/55/15 praticamente nuove ad € 100,00.
Lignano (UD). Info.. (Carlo). Cell. 346.1738054.
VENDO: 4 ruote ad
€ 200,00 tratt. Cell.
371.1489768.

802

MOTOCICLI

ACQUISTO:

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

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

CERCO motore Husqvarna 360 2 tempi, anche
non funzionante, anno
1992. Pagamento contanti. Privato cerca. Cell.
340.4605508.
//////////////////////////////////////////
CASCO Hjc bianco usato,
in buone condizioni, vendo ad € 30,00 trattabili.
Tel. (0434) 20485 - Cell.
347.7447248.
VENDO per motorino Ciao
vari pezzi. Portogruaro.
Tel. (0421) 204335 - Cell.
339.6450462.

SERBATOIO in plastica
speciale Acerbis, maggiorato tipo Parigi Dakar,
capienza circa 25 litri, 2
tappi rifornimento destro
e sinistro, con chiave, due
rubinetti di uscita destro e
sinisro, adattabile con facilità con rispettiva sella,
per moto da enduro/quad.
Vera occasione privato
vende. Cell. 340.4605508.

VENDO terminale in fibra
di carbonio, tipo ovale, lunghezza 52 cm, per moto
da strada ottimo anche per
enduro. Carburatori revisionati per moto da cros
da 50 a 600 cc. Catene
usate tipo 520/525. Montaggio gratis. 6 gomme posteriori per moto da cros,
cerchio da 19, buone al
90%. Pezzi di ricambio per
Yamaha tenerè 600, anno
1984. Privato vende. Cell.
340.4605508.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO attrezzatura per
fare il vino, diraspatrice,
serbatoi, filtro torchio a
modici prezzi. Privato. Cell.
328.8713254.
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.
CERCO motozappa per
orto usato, non troppo vecchio e in buone condizioni.
Offro max 400,00. Privato. Info..(ore pasti) Cell.
389.1855549.
///////////////////////////////////////////

VENDO motosega lama 48
e decespugliatore perfettamente funzionanti. Cell.
347.4092715.
RASAERBA vendo per
inutilizzo ad € 60,00. Zona Aviano. Tel. (0434)
652166.
TRATTORINO
rasaerba
a benzina tagliandato, 5
marce e retro, 5 livelli altezza lama, vendo per inutilizzo ad € 1.000,00 trattabili. Zona Zoppola. Email:
eclissi_eds@yahoo.it. Cell.
347.9925120.
VENDO attrezzatura varia
per vino e vendemmia: deraspatrice, torchio, botti vetroresina e accessori. Privato. Cell. 328.6378946.
VENDO: sgranatrice per
pannocchie con motore
elettrico monofase Zilli
vendo € 200,00; mulino
a cardano per trattore €
200,00; aspirafoglie elettrico € 35,00; arieggiatore
per giardino € 100,00. Tel.
(0434) 999771.
VENDO: 250 bottiglie da
prosecco già pulite. Tel.
(0434) 40924.
VENDO: rimorchio agricolo
seminuovo portata 50 q.li
(4x2), doppie sponde, con
telo per vendemmia mosto,
prezzo dopo visione; attrezzo idraulico per aprire
e chiudere filari vigna. Cell.
349.0703751.

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

MULINO Per cereali azionamento
con
trattore,
coltelli nuovi (32) grande
tramoggia, con tre crivelli in dotazione, alta resa
oraria, privato vende. Cell.
338.9194758.

WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

VENDO:
mais 4 file

MASSIMA SERIETÀ

VENDO assolcatore per
patate + livella da metro,
per motocoltivatore; torchio per uva usato 3 anni,
2 velocità diam. 60; assolcatore anno 1930 in ferro
robusto, fatto a mano, mt.
2,50; rimorchio per motocoltivatore mis. 220x140,
portata max 13 q.li. Cell.
340.4605508.
VENDO: brentella in plastica per vino portata 350 lt.
+ sottospina, usati 3 anni;
carriola spandisale per
mais 2 file ad € 50,00. Cell.
340.4605508.
VENDO:
natrice +

falcecondiziobilama + rocm. 120/150.

MOTOCOLTIVATORE Pasquali 18 cv diesel, 4x4
snodato con tutti gli attrezzi vendo € 3.000,00. Cell.
329.2319742.
VENDO: causa inutilizzo 2 avvitatori ad impulsi
(aria compressa), Bosch
0607450598-Usag 910CN
tutti 1/2” tutti in ottime condizioni. Cell. 335.6192771.
VENDO:

aratro con ribaltamento idraulico CV
60/75 + caricaletame
idraulico + erpice mt. 3
con denti di profondità
e rullo a gabbia. Cell.

335.6368698.

topressa
Cell. 335.6368698.

www.cittanostra.it

M O T O C O LT I VAT O R E
Bcs 718 con barra falciante mt. 1, avviamento
elettrico,vendo causa inutilizzo. Cell. 335.6552411.

Vai sul SICURO

seminatrice
con spandisale e microgranulatore;
seminatrice 6 file soia
con spandisale e micro;
botte
diserbo.
Cell.

333.3137265.

VENDO: tubi in manica di
telo per irrigazione a scorrimento, dam. da 40 a 60
cm. e lungh. variabili ad
€ 1,00 al mt. lineare (dispongo di circa 400 metri);
frizione usata al 70% per
trattore TN90F del 1998,
dispongo anche di campana mezza marcia, pezzi
sostituiti per manutenzione
di un’altra rottura, privato
vende. Cell. 347.1501724.
MOTOZAPPA motore 4
tempi 6,5 Hp, con 6 frese
da 88 cm., seminuovo,
vendo ad € 420,00. Cell.
338.9779891.
RASAERBA Honda 536
con lama da 53, motore cc
160, trazione, vendo ad €
250,00. Cell. 331.3208142.

Campagna di
sensibilizzazione
promossa da

se GUIDI NON BERE!

Parcheggi a pagamento
a PORDENONE (zona RING)

NUOVO ORARIO sportello di PORDENONE
www.cittanostra.it

VALLONA
V
OBERDAN

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

Per info:

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

Piazzetta
dei Domenicani 9/B

VERDI

CORTE
DEL BOSCO

RIVIERASCA

PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826

PORTOGRUARO
orientale
appena arrivata dolce
sensuale ti aspetto
senza fretta
366.2314536

PORDENONE novità
Martina trans mulatta 23
super grossi motivi sarai tu
a dirmi basta completissima disponibilissima
329.0724260
CASARSA prima volta vera
donna matura 40enne 5^ nat.
sexy discreta dolce coccolona passionale bravissima.
Cell. 324.8992108.

GAIA donna italiana
cerca amici.
Cell. 320.9581631.

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

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

PORDENONE Giulia
bella ragazza orientale
bravissima molto dolce
senza fretta
366.3864258

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

PORDENONE
bellissima ragazza
orientale 22 anni
339.3572495

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

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

SACILE bellissima orientale ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

PORDENONE bella
mora orientale giocherellona passionale disponibile
senza fretta
388.7858838

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

TRANS brasiliana a Pordenone Giovanna bella calda e
brava completa a/p 24/24.
Cell. 331.8452215.
✮✮✮.....................................................

SIMONETTA 38enne
italiana completa con
molta pazienza ti aspetta a
Pordenone dalle 8 alle 24
331.7504022

SACILE mora trans 4^ ms
molto
disponibile
anche
massaggi con tanti giochi.
Cell. 331.5202791.
✮✮✮.....................................................

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

SABATO 25 FEBBRAIO

GIOIA donna italiana
cerca amici.
Cell. 345.4085315.

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

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

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

PN 1^ volta Marlene cubana bella donna alta mulatta 8^ nat. completa calda
coccolona
massaggio
rilassante tutti i giorni 24/24.
Cell. 328.4829469.
✮✮✮.....................................................

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.

FESTA IN MASCHERA
Via Conegliano 96/52 - SUSEGANA (TV)

333.7836482

da mercoledì al venerdì 15.30-19.00
00
0
da martedì alla domenica dalle 22 in poi
APERTURA DOMENICA
POMERIGGIO dalle 15.00 in poi

Riservato ai soli soci
R
PN venezuelana bellissima novità completissima sexy simpatica disponibile prosperosa
pioggia dorata massaggi rilassanti stimolanti body massage.
Cell. 346.8511119.

PESCI

20 febbraio - 19 marzo

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

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
STANCO DELLE CHAT?
C.so Garibaldi 75, (Palazzo Cristallo) PORDENONE
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0434.080627
CRISTIAN 52ENNE SENA FIGLI Cm 180 faccio l’agente di commercio. Sportivo, amante nuoto e sci, inoltre
mi piace molto camminare. Appassionato di viaggi, anche
lungo raggio, il mio desiderio nel cassetto è di visitare
le Galapagos. Vado volentieri al cinema e a teatro. Allo
stesso tempo mi piace vivere la casa, sto in collina, curo
personalmente il mio giardino. Ballo latino americano. Lavoro con passione e sono gratificato professionalmente.
Mi ritengo una persona intraprendente, di mentalità aperta, sono spigliato, amante del dialogo, sono più rifl essivo
che impulsivo. Non metto paletti al futuro, vorrei trovare
una persona per bene con la quale condividere il domani
Tel. 327 5465690
ISABELLA 56ENNE SENZA FIGLI ESTETISTA,
non fumatrice; sono una persona che tiene molto al suo
aspetto, faccio sport, mi piacere essere sempre in ordine.
Ho la passione per la casa, che rispecchia molto la mia
personalità, sono inoltre amante della cucina. Sono una
persona che sa prendersi le proprie responsabilità e tutto
quello che ho è il prodotto del sudore della mia fronte.
Riservata, sono una grande osservatrice, non sopporto
le ingiustizie. Vorrei conoscere un signore con caratteristiche simili alle mie, non credo al detto che dice che gli
opposti si attraggono! Tel. 328 1464948
LUCIA 45ENNE Sono una donna estroversa, sempre
allegra, amante della casa. Quando mi innamoro do tutta
me stessa e tanto affetto. Mi piace la semplicità e non
l’ostentazione. Quando non lavoro mi rilasso leggendo,
andando a fare qualche giretto con le amiche magari in
montagna oppure a visitare delle città d’arte. La mia speranza è di innamorarmi di un uomo che non mi faccia
soffrire, un uomo semplice fedele e amante della vita di
coppia, uscire insieme, fare anche cose nuove, insomma
la vita da single non fa per me. TEL. 327 5465690
42ENNE NUBILE Stabile economicamente, senza figli, non fumatrice, ho uno stile di vita attivo, faccio sport,
sono amante della montagna ed in particolar modo dello
sci. Sono creativa, mi piace la pittura, sono inoltre amante dei viaggi con preferenza per le città d’arte. Ho molte
amicizie ma non ho ancora trovato l’uomo della mia vita.
Rif. Nc06 tel. 328 1464948

EMANUELE 56ENNE DIVISO SENZA FIGLI
Mi piacciono i documentari, sono appassionato di cinema
con preferenza per quei film che toccano le corde dell’animo umano e che aiutano a diventare persone migliori,
il mio film preferito è “Il campione” Di Franco Zeffirelli.
Divorziato da molti anni, ho avuto una convivenza, ma
se le cose non hanno funzionato c’è sempre la possibilità di ricominciare. Sono una persona sensibile, dolce, generosa e affidabile non tradirei mai la mia donna
Tel. 392 9602430
RAFFAELLA 50ENNE Mi piace cucinare, fare gite
fuori porta, come anche vivere la casa, mi piace ballare
dal liscio alla musica moderna, ma non sono una abitudinaria dei locali, mi piace camminare. Semplice, grande
lavoratrice, figli indipendenti, femminile, solare ed allegra
e sono qui perché cerco un uomo dolce, educato e rispettoso che sappia conquistarmi, protettivo, che sappia
vivere intensamente ogni giorno con curiosità e voglia di
condividere tante cose TEL. 340 3664773
VEDOVA 60ENNE Mi piace la musica, il teatro, il cinema, mi piace cucinare, passeggiare, i fiori, la natura,
sono appassionata del fai da te, seguo le corse di moto
ed il calcio. Sono vedova da 18 anni ad oggi solo una relazione importante e finita senza rancori. Cerco un compagno con cui anche condividere vari interessi ed anche
nuove esperienze, sono semplice e non cerco la luna nel
pozzo, cerco soprattutto sincerità e un affetto reciproco
RIF. C0982 TEL. 393 8572663
36ENNE SENZA FIGLI
Origine russa, sono una
persona molto tranquilla
e senza grilli per la testa,
il mio mantra: provarci
sempre senza mai mollare. Non cerco relazioni
occasionali, ma una storia
seria, cerco con lui curato
di piacevole aspetto e di
buona cultura RIF. Nc01
Tel. 392 9602430

VEDOVA
62ENNE
Commerciante, un figlio
per conto suo, non fumatrice, mi piacerebbe conoscere un signore max
75enne. Credo che l’amore non abbia età, non
cerco quindi una semplice
amicizia ma un rapporto affettivo appagante.
Rif. Nc02 Tel. 328
1464948

VEDOVA 61ENNE Laureata due figli grandi non
fumo. Sono una persona
ironica, di buone maniere, di mentalità aperta; ho
viaggiato molto e spero di
continuare in futuro. Sono
anche appassionata del
teatro e della lettura. Vorrei conoscere un signore
entro i 65 anni con interessi simili scopo iniziale amicizia RIF Nc03 Tel. 340
3664773

PENSIONATA QUASI
SETTANTENNE Amante dell’Opera, non ho figli,
vivo sola in un appartamento di proprietà. Riservata, amante animali, ma
non ne possiedo, mi piace camminare, andare in
montagna e per rifugi, non
amo la vita frenetica della
città, alla mia età si vuole
stare tranquilli. Cerco un
signore con cui stare bene
assieme e completarci
RIF. Nc04 Tel. 327
5465690

SONO UNA INFERIMERA DI 61 ANNI Ho
un indipendente, non fumo
sono dell’Acquario. Affettuosa, romantica e premurosa. Non cerco un uomo
per risolvere il problema
della solitudine, cerco una
persona che mi faccia battere cuore Rif. Nc05 tel.
393 8572663

36 ANNI GEMELLI
Grafica pubblicitaria, non
ho figli, mi piacciono molto i bambini ed in futuro
vorrei diventare mamma.
Tradizionalista, semplice,
alla mano. Non ho particolari esigenze, sono ancora
sola, perché ho conosciuto
persone immature che non
avevano voglia di impegnarsi con una storia seria Rif. Nc07 Tel. 329
3308050

42 ANNI CON UN
FIGLIO Impiegata amministrativa,
estroversa,
socievole, di compagnia.
Mi divido tra casa e lavoro, non esco quasi mai e
quindi non ho opportunità
di conoscere persone nuove. Non cerco avventure,
desidero però partire da
una amicizia per vedere se
oltre al feeling ci sono anche delle affinità caratteriali Rif. Nc08 Tel. 392
9602430

45ENNE SENZA FIGLI
Amante della pittura, sono
appassionata di lettura con
preferenza per la Storia, mi
piacciono molto gli animali.
Paziente, semplice, senza
grilli, sensibile, vorrei conoscere un signore entro i
55 con o senza figli Nc09
Tel. 328 1464948

A L E S S A N D R A
48ENNE Gioco a tennis con regolarità, un’altra
passione è la lettura. Ho un
lavoro stabile, una buona
istruzione ed una discreta
cultura generale, mi ritengo positiva ed altruista.
Vorrei conoscere un signore equilibrato, motivato,
come me, ad una stabile
relazione Rif. Lv20 Tel.
340 3664773

45 ANNI SENZA FIGLI Mi tengo in forma con
il nuoto; accomodante,
sincera, dolce, prendo la
vita con un pizzico di leggerezza. Mi piacerebbe
trovare le stesse qualità
nel mio lui, non lo cerco
con particolari requisiti,
basta che ci sia simpatia e
voglia di mettersi in gioco
senza guardare al passato Rif Lv21 Tel. 327
5465690

A L E S S A N D R A
47ENNE cm 173, un figlio grande. Sono una
donna che si butta nelle
nuove esperienze, sono
molto coraggiosa e un po’
impulsiva; non mi reputo la
classica donna che si avvicina alla mezza età piena
di complessi e di paranoie! Preferirei conoscere
una persona simile a me
non solo come stile di vita
(sportivo) ma anche caratterialmente. TEL. 393
8572663

HO 48 ANNI single, indipendente, socievole ottimista. Mi piace la casa, cucinare, seguire il giardino,
amo i fiori. Credo d’essere
una persona sulla quale
si può sempre fare affidamento. Dopo un periodo
di solitudine, ho deciso di
rimettermi in gioco, poiché
la vita è bella ma in due è
migliore RIF LV25 TEL.
392 9602430

VERONICA 42 ANNI
Mi piace un po’ tutto, dal
mare, alla montana, amo
cucinare, l’orto, il giardinaggio, infatti sono nata in
campagna. Sono una donna di casa, semplice; buona, dolce, tranquilla, mite,
direi un buon carattere.
Sono una ragazza acqua e
sapone. Se anche tu sei
single, pechè non provare
a conoscerci? Tel. 328
1464948

60ENNE SINGLE Mi
piace stare all’aria aperta,
ho 3 cavalli ed ho un maneggio. Mi piace il mare,
nuotare, la montagna, lo
sport in generale; ero un
bancario, poi ho cambiato
totalmente il mio stile di
vita e abitudini perché non
era il mio mondo. Spero
di conoscere la persona
giusta. RIF. C0685 TEL.
349 0893495

GIANNI 72ENNE VEDOVO GEOMETRA IN
PENSIONE. Mi piace passeggiare con il mio cane,
sono appassionato di musica. Visito le città d’arte e
mi interesso di fotografia.
Leggo molto, soprattutto testi
inerenti la mia figura professionale, poichè c’è SEMPRE
qualcosa da imparare ed il
mio otre non è ancora colmo.
Sono alla ricerca di una amicizia, condividere le mie/nostre passioni, valutando altri
sviluppi Tel. 340 3664773

FABIO 30ENNE Vorrei
trovare una persona che
sappia accettare la dolcezza, una persona che
voglia un giorno costruire
qualcosa insieme, una
complice, che ami la vita
come me, e che sia decisa
ed energica. La semplicità
nelle piccole cose è una
caratteristica che mi lascia
senza parole. Tel. 393
6941340

ARIANNA 45ENNE Amo molto andare al cinema, faccio qualche passeggiata oppure vado al cinema, amo il
mare, un pò meno la montagna forse perchè non la so
girare e conoscere posti nuovi. Mi piace anche stare a
casa, guardare le serie tv soprattutto gialli. Sono iscritta
a rugby. Il mio mantra è vivi e lascia vivere. Siccome non
cerco avventure e non do confidenza ad estranei, se ne
sentono tante... ho deciso di rivolgermi all’agenzia Venus
evitando perdite di tempo con chi non sa ancora ciò che
vuole RIF E0050 Tel. 329 3308050

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

