UDINE - PORDENONE - VENETO
rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN
Tel. 0434 735721 www.casecase.it

COMPRO
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COPIA
OMAGGIO

servizi immobiliari

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

e affidati a noi!

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
31 GENNAIO 2019

www.cittanostra.it

pordenone e provincia

Elia strutture & dintorni pag. 3

inserto immobiliare

DLM Serramenti pag. 5

Lirs pag. 6

Immobiliare
pag. 7

MASSIMA SERIETÀ

ANNO XL - N. 1645 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

PACE FISCALE 2018/19
STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

€ 23 Kg 10

3

€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15

A

Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà

€ 33 Kg 15

I!
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AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP L

PER LA TUA CASA…

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

CONVENZIONATO

Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
EZIO Tel. 328.2985669

Filiale di Udine MARCO Tel. 348.4706545

L' IMBIANCHINO

ANGELO BERTOLIN

-

CONTROLLO POSIZIONE DEBITORIA
ROTTAMAZIONE TER e SANATORIA
SALDO E STRALCIO CARTELLE
INTIMAZIONI e PREAVVISI
FERMI AMMINISTRATIVI
IPOTECHE e PIGNORAMENTI

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO:
DAL REPERIMENTO DI TUTTE LE CARTELLE
ALLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO
NECESSARIO PER RISOLVERE LA TUA SITUAZIONE,
IN RELAZIONE ALLE TUE POSSIBILITÀ!!

■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!

Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Ag.: VE (Portogruaro)

04341600216

3486826868

DETRAZIONI
FISCALI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI
mellina bares srl
impresa costruzioni - Aviano (PN)
giacomo.mellinabares@gmail.com

331.5672599

Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
1970 la famiglia Fregolent con passione e dedizione
Il sapore autentico della carne a km zero Dal
alleva bovini da carne e da latte,

nel 2003 ha aperto un proprio punto vendita che ha
trasferito nel 2014, direttamente in azienda
in via Villotta 49 a Visinale di Pasiano (PN).
Qui potete trovare solo eccellenze:
carni di manzo, maiale, pollo, salumi senza conservanti
e un’ampia selezione di prelibati menù già cotti,
inoltre frutta e verdura di stagione.

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
• ANALISI E SOLUZIONI CONTRO LA MUFFA
• PITTURE ECOLOGICHE (interni - esterni)
• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

Dal produttore al consumatore

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE
• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA DI TRAVI IN LEGNO

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:
CORDENONS, PORCIA, PORDENONE, CASARSA,
SAN VITO, CIMPELLO, FIUME VENETO,
AZZANO X, SESTO AL REGHENA,
MORSANO AL TAGLIAMENTO

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

COMUNI INDICATI 333.2598333
Per altre info: angelobertolin@libero.it

Competenza & Puntualità

➥

allevamento

alleviamo, mucche e maiali ITALIANI
nel massimo rispetto dell’ambiente

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

3KG BISTECCHE TENERE

A SOLI € 32

A SOLI € 42

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

CORDENONS Via Sclavons il martedì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

AZZANO DECIMO il mercoledì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

GRATIS

dalle

il giovedì
alle

19,00

20,30

Visinale di Pasiano (PN)) - Via Villotta 49 0434-620692 • 348-4119863
www.fregolent.com
fregolentcmf
fregolentcmf
APERTO da martedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00

www.cittanostra.it

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI
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STUDIO
cOmmercIalISTa
in pordenone
cerca
laureato/a
in economia
da inserire
nella propria struttura
----------------------------------Inviare curriculum a:
studiopnm@libero.it

AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca
impiegata/o
ufficio acquisti
diplomata
e con esperienza
Necessaria

buoNa padroNaNza strumeNti iNformatici

----------------------------------Inviare curriculum al
Fax: 0434 917098 o
E-mail:
info@madiaspa.com

ricerca
giovane perito
elettronico e/o
titolo equivalente
si

richiede ottima coNosceNza elettroNica iN geNerale, uso pc, liNgua
iNglese
(parlato/scritto),
diNamicità.

----------------------------------inviare curriculum a:
info@medicalservicesrl.
com

RICERCHE
DI LAVORO

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

A BILANCIO E DICHIARATIVI cerca impiego, libero subito. POSSIBILITà PARTITA IVA. cell.
333.1748802.

ragioNiera

plurieNNale
esperieNza iN coNtabilità
e
ammiNistrazioNe
italia/
estero, coNtabilità iNdustriale, iNtrastat, pratiche
del persoNale, spedizioNi
NazioNali / iNterNazioNali ,
plaNNiNg e logistica. OT-

TIMO INGLESE E SPAGNOLO. Valuta serie
proposte di laVoro. zoNa
pordeNoNe e limitrofi.
cell. 339.1376072.

CERCO lavoro come impiegata, ho esperienza
in caricamento paghe,
cu,come addetta alle dichiarazioni fiscali 730-ex
unico, segreteria e archivio documenti. Cell.
338.7653357.
impiegata ragioNiera coN esperieNza iN coNtabilità e partita doppia,
liquidaz. iVa e gestioNe
baNche, registraz. operaz.
estere Valuto impiego parttime e full-time. SOGGETTA AD AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE, ho appeNa termiNato uN corso su
aggiorNameNti fiscali coN
ceNNi su fattura elettr.
cell. 335.8445288.

IMPIEGATA CON VENTENNALE ESPERIENZA
COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA, PREVENTIVI, ORDINI, DDT, FATTURE, HOME BANKING,
CONTATTO CON IL PUBBLICO,
PRECISIONE,
CERCA IMPIEGO PARTTIME IN ZONA CORDENONS E LIMITROFI. Cell.
333.5826505.
RAGAZZA, con pluriennale esperienza in ambito impiegatizio, valuta proposte
di lavoro come segretaria/
impiegata, anche parttime, in zona Pordenone
Cell. 347.7227532.

coN 30eNNale esperieNza iN coNtabilità geNerale, fatturazioNe
attiVa e passiVa, adempimeNti
fiscali, preparazioNe bilaNci, collaborazioNe diretta
coN
coNsuleNti
esterNi,
Valuta proposte purchè serie. LIBERA DA SUBITO.
cell. 335.6406023.

152

OPERAI

cerco

laVoro come autista pateNti c, d, e,+ cqc
o come magazziNiere coN uso
computer e pateNtiNo muletto. cell. 349.1093329.

ragazzo iN possesso di
PATENTINO PER MULETTO E CORSO DI SALDATORE cerca laVoro
come operaio appreNdista o
magazziNiere.ZONA POR-

DENONE E PROVINCIA.
cell. 371.3981013.

ARTIGIANO CERCA LAVORO COME IMBIANCHIIMPIEGATA con ventenna- NO O CARTONGESSIle esperienza commerciale STA, CON ESPERIENZA.
e amministrativa, gestione Cell. 328.6958206.
preventivi, ordini, ddt, fatture, home banking, contatto
con il pubblico, precisione, ragazzo coN diploma di
cerca impiego part-time meccaNico d’auto, iN poszona Cordenons e limitrofi. sesso di corso di saldatore
tic a filo, coN esperieNza
Cell. 333.5826505.
iN azieNde locali, CERCA
LAVORO COME OPERAIO. cell. 320.6933780.
aVete BISOGNO DI
UN’IMPIEGATA AD ORE,
SENZA
ASSUNZIONE,
PAGAMENTO CON FATTURA? ragioNiera offresi
al bisogNo per sistemazioNe
pratiche ufficio ordiNarie,
registrazioNe fatture, iVa,
teNuta
baNche,
rapporti
coN clieNti e forNitori, corrispoNdeNza,
commerciale
e quaNt’altro. aNche poche ore settimaNali, pordeNoNe e limitrofi.
cell.

349.2971960.

coN
plurieNNale
ESPERIENZA commerciale
italia/estero, e ammiNistratiVa, coNosceNza iNglese
e
spagNolo,
iNserimeNto
ordiNi
italia/estero, elaborazioNe Note di carico,
gestioNe carichi e spedizioNe, bollettazioNe
e
fatturazioNe, home baNkiNg,
coNtatti coN clieNti/forNitori italiaNi ed esteri, Valuto
impiego iN zoNa pordeNoNe
e limitrofi. liliaNa. cell.
393.0361352.

www.cittanostra.it

CONTRATTO: valutazione comparativa
FONTE: gazzetta n.5 del 18/01/2019 TITOLO DI STUDIO: Dottorato di ricerca Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di seconda
fascia, Dipartimenti di eccellenza, legge n. 232/2016. (GU n.5 del 18-012019) CONTATTA L’ENTE: Ufficio gestione del personale docente (email
concorsidoc@amm.units.it, tel. 040 558 3264/2953, dalle 11,00 alle 13,00 dal
lunedi’ al venerdi’). www.units.it

medico di oftalmologia presso
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)
OCCUPAZIONE: medico di oftalmologia
ENTE: Asl - aziende sanitarie locali / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)
LUOGO: Gorizia (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 14/02/2019
TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana CONTRATTO: tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.4 del 15/01/2019 TITOLO DI STUDIO: medicina
e chirurgia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia
CONTATTA L’ENTE: Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore
12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.

ragazza

IMPIEGATI
ragioNiera

GELATERIA IN GERMANIA DEL NORD cerca
PER STAGIONE MARZOOTTOBRE
PERSONALE SERIO E MOTIVATO
POSSIBILMENTE
CON
ESPERIENZA + AIUTO
PER PULIZIE LOCALE
E DOMESTICA. OFFRESI VITTO, ALLOGGIO E
GIORNO LIBERO. DAL 3
FEBBRAIO CHIAMARE
NUMERO TEDESCO. Tel.
(0434) 560044 - (0049)
015144542983.
E-mail:
lmucignat@gmail.com

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

Concorsi

OPERAI

to coN ampia esperieNza iN
azieNde e studi professioNali ed ESPERTO FINO

CERCASI CAMERIERE
PER LA SALA, ORARIO
SERALE CON CONOSCENZA BASE LINGUA
INGLESE. INFO.. Cell.
389.0931509.

CUOCO CON ESPEARCHIDENT SRL
RIENZA CERCASI PER
studio dentistico
MEMI
PARRUCCHIERI
RISTORANTE IN ZOsito in Pordenone
NA ODERZO (TV). Cell. con sede a Pordenone in
cerca assistente alla
Corso
Vittorio
Emanuele,
389.7998252.
poltrona
43, ricercano apprendista/
anche senza esperienza,
parrucchiera con buona
possibilmente con diploma
NEGOZIO DI ELETTRONI- capacità nell’uso del phon,
odontotecnico.
per
prossima
assunzione.
CA all’ingrosso, in Porde---------------------------------Per
info..
(dalle
16.30
alle
none, cerca appassionato
Tel. (0434) 522245
e volenteroso di sesso ma- 17.30). Tel. (0434) 520063.
schile max 25 anni come
aiuto commesso/magazziniere con preparazione
p u b b l i c i Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com
scolastica o lavorativa nel
3 posti professore di seconda fascia
1 posto operaio specializzato presso
settore dell’elettronica. InComune di Doberdò del Lago
presso Università di Trieste
viare curriculum admin@
OCCUPAZIONE: operaio specializzato
OCCUPAZIONE: professore di seconda fascia
ENTE:
Comune
/
COMUNE
DI DOBERDO’ DEL LAGO
ENTE:
Università
ed
altri
istituti
istruzione
/
UNIVERSITA’
DI
TRIESTE
newcentersrl.it alla c.a. ReLUOGO: Gorizia (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 3 SCADENZA:
SCADENZA: 11/02/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
sp. Amm.va sig.ra Cristina.
17/02/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea ed extracomunitaria

ASSUMIAMO PER STAGIONE 2019 GELATAIO
E BANCONISTA, GIORNATA LIBERA, OTTIMO
TRATTAMENTO.
CHIOSCO IN BAVIERA.
AZIENDA sita in Prata di Tel. (0049) 1727904775 Pordenone cerca autista (0039) 3511803033.
con patente C per zona Triveneto. Orario lavoro giornaliero. Età compresa tra i CAMERIERA con espe20 e i 47 anni. Inviare cv a: rienza e buona conosceninfo@pintiziano.com. Tel. za di inglese e tedesco per
ristorante in zona Oderzo
(0434) 620321.
(TV). Cell. 389.7998252.

102

ragioNiere seNior serio, affidabile e refereNzia-

150

151

AZIENDA opErANtE IN
tErrItorIo NAZIoNAlE/
EuropEo
nel settore delle apparecchiature elettromedicali certificata ISO 9001

AUTISTA pat C CqC merci
cerca lavoro alle dipendenze no mezzo proprio disponibilità immediata. Cell.
339.4383990.
soNo perito chimico
coN molti aNNi di esperieNza Nella termoformatura
di materie plastiche per la
produzioNe di idrosaNitari
eseguo: maNuteNzioNe stampi, attrezzaggio impiaNti, oltre allo stampaggio e ValutazioNe della qualità. USO

CARRELLO
ELEVATORE. cerco laVoro aNche iN
altri settori, DISPONIBILE SIA PART-TIME CHE A
CICLO CONTINUO. cell.
348.8882612.

154

coN plurieNNale esperieNza Nel settore
impiegatizio,
cerca
laVoro part-time (4/6 ore
al giorNo) o max 35 ore a
settimaNa, PREFERIBIL-

MENTE

AL

MATTINO,
iN zoNa pordeNoNe. cell.
347.7227532.

SIGNORA
50ENNE
CERCA QUALSIASI LAVORO DI MATTINA, SI
GARANTISCE
SERIETà E PROFESSIONALITà
NELL’ACCUDIRE
PERSONE
ANZIANE,
AUTOMUNITA.
CELL.
329.1470483.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO volenterosi intonati per sostenere messa del
sabato alle 18 a Pordenone. Contattare solo se interessati Cell. 333.2197551.

SIGNORA italiana, seria
e con esperienza, cerca
lavoro di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro, anche presso
anziani. Zona Cordenons
o Pordenone. Libera una
mattina. Info..(ore pasti).
Cell. 333.7799643.
pizzaiolo coN esperieNza SIGNORA italiana di Aviacerca laVoro (aNche come
no mamma di 49 anni
aiuto pizzaiolo). dispoNibiliseria, disponibile cerca
tà immediata aNche sabato e
lavoro come stiro, pulizie,
domeNica. AUTOMUNITO.
casa-uffici-negoziditte,
chiamare dopo le 19.00. trasporto bimbi a scuola,
cell. 328.5461420.
baby sitter. Possibilmente
a orari flessibili o part-time.
Zona Aviano o limitrofi.
Se interessati messagiare
ITALIANO con esperien- o telefonare al Cell. Cell.
za cucina carne pesce e 333.4325543.
cucina triveneto, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco full-time. Zona ragazza 45eNNe seria,
Pordenone e dintorni. Cell. automuNita CON ESPERIENZA, cerca per 3/4 ore
324.8226313.
per pulizie o stiro, dispoNibi-

coN molta esperieNza cerca
laVoro come collaboratrice domestica e stiro, automuNita - zoNa pN e limitrofi, aNche maNiago. cell.

328.6986339.

a
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cittanostra.it
CERCO

PART-TIME

un posto di dirigente medico di pediatria, area medica e delle specialita’ mediche presso AZIENDA PER L’ASSISTENZA
SANITARIA N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI DI
GEMONA DEL FRIULI
Occupazione: medico Ente: AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3
ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI DI GEMONA DEL FRIULI Luogo: Friuli Venezia Giulia Posti disponibili: 1 Scadenza: 21/02/2019 Tipo:
concorso Cittadinanza: Europea Contratto: tempo indeterminato Fonte:
gazzetta n.6 del 22/01/2019
Titolo di studio: medicina e chirurgia Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
S.O.C. Gestione risorse umane - Processi di reclutamento e selezione del
personale (tel. 0432989431) o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla
sezione «concorsi».

RAGAZZO
VOLENTEROSO CERCA LAVORO
COME PIZZAIOLO O AIUTO IN CUCINA LIBERO
DALLE 17. ZONA PORDENONE, SACILE. Cell.
327.3747219.

RAGAZZA 39 anni cerca
PULIZIE
lavoro come barista /ca156 C/O PRIVATI
meriera con dieci anni di
O DITTE
esperienza, valuto anche
altri lavori purché seri. Se
interessati info Vanessa.
Cell. 377.9003274.
SIGNORA italiana, seria
cerca lavoro come stiro e
CERCO LAVORO CO- pulizie. Zone Chions, VilME BARMAN, BARISTA lotta di chions e limitrofi
O PORTIERE. OFFRESI Cell. 347.9189466.
SERIETà E PROFESSIONALITà. INFO.. (LUIGI)
CELL. 347.5848808.
sigNora italiaNa di pN
ITALIANO con esperienza
cucina carne e pesce, serio e capace cerca lavoro
come aiuto cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni. Cell. 324.8226313.

CONTRATTO: tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.3 del 11/01/2019
TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi diploma Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un operaio specializzato, autista
scuolabus, conduttore macchine operatrici complesse, categoria B. (GU n.3
del 11-01-2019) REQUISITI: Diploma di qualifica professionale triennale Patente D Carta di qualificazione del conducente Conoscenza lingua slovena
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: COMUNE di Doberdo’ del Lago –
OBCINA Doberdob Via Roma, 30 34070 Doberdo’ del Lago (GO) P.E.C:
comune.doberdodellago@certgov.fvg.it
CONTATTA L’ENTE: COMUNE di Doberdo’ del Lago – OBCINA Doberdob
Via Roma, 30 34070 Doberdo’ del Lago (GO) Telefono 0481/78108 Fax
0481/784738 www.comune.doberdo.go.it

TROVO

le da subito. zoNe fiume VeNeto (pN), zoppola, pordeNoNe. cell. 389.0447677.

SIGNORA RUMENA AUTOMUNITA 51ENNE CERCA LAVORO COME PULIZIA PRESSO PRIVATI ,
NEGOZI, UFFICI. ANCHE
STIRO. DA LUNEDI A SABATO. ZONA PORDENONE. Cell. 324.9025576.
SIGNORA
automunnita
con ventennale esperienza
cerca lavoro come pulizie
case uffici, baby sitter, assistenza anziani autosufficenti nelle zone Sacile,
Cordignano, Godega e limitrofi no perditempo. Cell.
371.1816184.
sigNora

italiaNa refereNziata per pulizie, cerca

MINIMO 3 ORE SETTIMANALI iN udiNe e limitrofi.
cell. 338.2746686.

sigNora

59eNNe coN
esperieNza e buoNe maNiere,
calma, cerca come badaNte
24/24 per accudire persoNa malata o aNziaNa. ZONA

PORDENONE E DINTORNI. cell. 328.3515082.

sigNora rumeNa oNesta,
seria, coN esperieNza cerca
laVoro come badaNte 24/24
o assisteNza ospedaliera di
giorNo o Notte. refereNze
e buoN italiaNo. No Numeri
aNoNimi. offro e chiedo serietà. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. cell.

380.7515540.

SIGNORA
RUMENA
55ENNE CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24 BUONE REFERENZE, ESPERIENZA DI 10
ANNI , ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
380.3833188.
iNfermiere

peNsioNato cerca laVoro come
assisteNte aNziaNi aNche
disabili a ore, assisteNza
NotturNa iN ospedale e a
domicilio. zoNa pordeNoNe
e
diNtorNi.
DISPONIBILE DA SUBITO. cell.

324.6815186.

CERCO LAVORO COME
BADANTE
24/24
SONO UCRAINA DI 64
ANNI, DOCUMENTI IN
REGOLA,
PATENTATA
MA SENZA AUTO, ESPERIENZA DI 12 ANNI. Cell.
389.6168831.
sigNora

coN esperieNza
e buoNe refereNze cerca
laVoro come badaNte, assisteNza aNziaNi iN ore diurNe. DISPONIBILE DA SU-

BITO E AUTOMUNITA,

offre e chiede max serietà.
cell. 340.9937768.

SIGNORA italiana, con
esperienza, cerca lavoro
come pulizie e stiro. Cell.
SIGNORA
RUMENA
349.1521309.
54ENNE CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24 CON BUONE REFERENZE 11 ANNI DI ESPEASS.-BADANTE
A
RIENZA ANCHE PER ASANZIANI/
157
SISTENZA IN OSPEDALE
DISABILI
DI GIORNO O DI NOTTE.
Cell. 324.6111829.
SIGNORA CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24, LIBERA DA SUBITO. Cell. 353.3877428.

SIGNORA ucraina seria
cerca lavoro come badante
24/24, con 16 anni di esperienza. Cell. 388.4746242.

Elia

strutture & dintorni

Prossima apertura
NUOVO SHOW ROOM
Via Planton, 5 Pordenone
T. 340.7884735 • 0434.1770720
SEGUICI SU

WWW.ELIASTRUTTURE.COM
COPERTURE
DI ULTIMA GENERAZIONE
Strutture in legno
FINO AL 28 FEBBRAIO 2019

Tende da sole
(Sostituzione teli

Sconto del 15%
su tutti gli articoli

e riparazioni)
Vetrate panoramiche
Piscine
Gazebi

ITÀ
POSSIBIL TI
MEN
DI PAGA
ATI
RATEIZZ

Passion for Living

sIGNORA
REFERENzIAtA 50ENNE
CON
pAtENtE b CERCA lAvORO COmE bADANtE
O
COllAbORAtRICE
DOmEstICA NON CONvIvENtE A pORDENONE O DINtORNI. Cell.
389.8758524.
sIgNOrA 50 ANNI cercA LAvOrO cOme bAdANTe 24/214
DIspONIbIlE,
sERIA,
AssIsTeNzA ANche dIsAbILI.
ceLL. 320.9431260.

INFERmIERA ucraina referenziata capace curare le
paghe, glicemia, uso sollevatore, cerca lavoro come
badante a ore, assistenza
notturna in ospedale o a
domicilio, aiuto domestico. Zona Pordenone e
dintorni. Disponibile subito. No perditempo. Cell.
388.8992323.

INfermIerA

sI Offre per
AssIsTeNzA prIvATA sOlO
DIuRNA pressO eNTI OspedALIerI. TeL. (0434) 560195
- ceLL. 340.5059750.

ORARI SPORTELLO
PORdEnOnE
P.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

sIgNOrA

mOLdAvA cercA
LAvOrO cOme bAdANTe 24/24
IN zONA pORDENONE
E pROvINCIA.
ceLL.

328.1133170.

sIGNORA italiana seria e
soprattutto affidabile cerco
lavoro come badante a ore
pomeriggio sera assistenza in ospedale anche sostituzione o compagnia di
notte. Cell. 331.4232926.

sIGNORA 50enne cerca lavoro come badante
24/24, con esperienza di
17 anni e referenze. Cell.
388.3082196.
sIgNOrA
LIA dA 17

rumeNA IN ITAANNI cercA LAvOrO cOme bAdANTe 24/24
LAvOrO cON sOLLevATOre,
fAccIO puNTure, prOvO gLIcemIA. dIspONIbILe dA subITO. zONA pORDENONE E DINtORNI. ceLL.

sIGNORA italiana cerca lavoro come badante 320.5781435.
24 su 24 ,zona Latisana (UD) e dintorni . Cell.
sIGNORA
RumENA
340.7852316.
CERCA lAvORO COmE
Ass. ANzIANI DI GIORsIgNOrA rumeNA cON NO, lAvORI DOmEstICI, stIRO,COmpAGNIA,
esperIeNzA uLTrAdeceNNALe,
refereNzIATA cOme bAdANTe
AssIstENzA IN OspEdI sOggeTTI ANzIANI, ANche
DAlE E DOmICIlIO DI
INvALIdI, cercA OccupAzIONOttE. zONA pORDENe IN pOrdeNONe e LImITrONONE E DINtORNI. Cell.
fI. OFFRE sERIEtà E
320.9214388.
CORtEsIA OLTre A vALIde
cApAcITà dI cucINA, puLIzIA e
rumeNA dI 56 ANNI, cON
curA deLLA persONA. ceLL.
18 ANNI dI esperIeNzA IN
340.7890464.
ITALIA, cercA LAvOrO cOme bAdANTe 24/24, cApAce
Le pIAghe, usAre IL
CERCO lAvORO CO- curAre
sOLLevATOre, gLIcemIA eTc.
mE bADANtE A ORE O ANche per AssITeNzA NOT24/24 ANCHE pER sO- TurNA IN OspedALe. DIspOstItuzIONE. CON pRE- NIbIlE DA subItO. zONA
CEDENtE
EspERIEN- pOrdeNONe. TeL. (0040)
zA. zONA pORDENONE 752129315.
pRImA pERIFERIA. Cell.
392.2571769.
sIGNORA croata cerca
lavoro come assistente
sIgNOrA cercA LAvO- anziani e disabili 24/24
rO cOme bAdANTe 24/24,
con esperienza e refeAuTOmuNITA, 2 ANNI DI
EspERIENzA.
ceLL. renze. Zona Udine. Tel.
(00385) 998307061 - Cell.
388.9557551.
333.5962254.

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
rumeNA dI 56 ANNI, cON
18 ANNI dI esperIeNzA IN
ITALIA, cercA LAvOrO cOme bAdANTe 24/24, cApAce
curAre Le pIAghe, usAre
deL sOLLevATOre, gLIcemIA
eTc. ANche per AssITeNzA
NOTTurNA IN OspedALe. DIspONIbIlE DA subItO.
zONA pOrdeNONe. ceLL.
327.7786658.

sIGNORA
RumENA
51ENNE CON EspERIENzA CERCA lAvORO
COmE bADANtE 24/24,
ONEstA E sERIA zONA
pORDENONE E lImItROFI. Cell. 324.9025576.
sIGNORA Croata molto brava con esperienza
cerca lavoro come assistenza persone anziane e
ammalate 24 su 24. Cell.
345.8777227.

sIgNOrA

ITALIANA serIA,
cON esperIeNzA, cercA LAvOrO cOme AssIsTeNTe ANzIANI e dIsAbILI A dOmIcILIO
e/O IN OspedALe. zONA pOrdeNONe e LImITrOfI. NO 24

ORE. NO pERDItEmpO.
ceLL. 333.4143410.

ItAlIANO assiste nelle
ore notturne persone di
sesso maschile, nell’ ospedale di Latisana, minimo
preavviso,
discrezione,
riservatezza, modico prezzo. Cell. 327.8856761.

DA luNEDI A vENERDI.
AssuNzIONe cON cONTrATTO
A TempO INdeTermINATO. INfO.. dALLe 9 ALLe 19.30. zONe: sAN vITO AL TAgLIAmeNTO,
vILLOTTA dI chIONs, pOrdeNONe e LImITrOfI. mAx serIeTà.
ceLL. 345. 3833439

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.

RAGAzzA 35 anni si offre per ripetizioni a
ragazzi 1/2/3 superiore e medie (economia
aziendale, italiano, storia, geografia, diritto, economia) presso vostro domicilio. Zone Porcia,
Fontanafredda, Azzano X, Pordenone. Anche
sabato e domenica. Cell. 320.0772078.
RAGAzzO 38enne impartisce ripetizioni di inglese e matematica per ragazzi/e delle medie
e superiori (1/2/3) solo il sabato e la domenica.
Zone: Brugnera, Porcia, Fontanafredda, Azzano
Decimo, Pordenone. Cell. 349.6968522.
A pORDENONE lezioni e ripetizioni di disegno,
pittura, decorazione per adulti e bambini. Info
Manuela Cell. 348.0172445.
mADRElINGuA RussA offresi per interpretariato, traduzioni e ripetizioni. Zona Pordenone
centro. Cell. 333.3264362.
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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.

ITALIANA 30eNNe
cercA LAvOrO cOme bAby
sITTer. hO LAvOrATO cOme ANImATrIce mINI cLub NeI
vILLAggI TurIsTIcI. mAssImA
serIeTà e fLessIbILITà. NO

pERDItEmpO NO NumERI ANONImI. zONA pOrdeNONe e dINTOrNI. ceLL.
346.5979270.

GIOvANE mamma italiana si offre come baby sitter tutti i pomeriggi dalle
16.00 e durante tutte le
chiusure di asilo e scuole.
Automunita, non fumatrice e con esperienza. Cell.
348.3342452.
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24/24. zONA pORDENONE E DINtORNI. ceLL.
328.1759058.

158

BABY SITTER

REFERENzIAtA italiana,
seconda lingua inglese
esperienza ventennale con
i bambini anche gemelli,
disponibile a chiamata, anche serale, non automunita. Cell. 328.9746803.

CITTA
NOSTRA
sIgNOrA serIA, REFERENzIAtA, AutOmuNItA cercA LAvOrO cOme As-

sIgNOrA ITALIANA ex
INfermIerA, cercA LAvOrO
cOme bAdANTe A Ore ,LAvOrI

sIsTeNzA A persONe ANzIANe
A dOmIcILIO O IN OspedALe
cON dIspONIbILITà A spOsTAmeNTI per cOmmIssIONI
vArIe, cOLLAbOrATrIce dOmesTIcA, bAby-sITTer. ceLL.

dI cAsA A Ore e AssIsTeNzA
OspedALIerA. zONA pORDENONE. mAssImA serIeTà. TeL. (0434) 572044 ceLL. 333.8809332.

329.2934152.

ItAlIANO in possesso di
patenti C, CE, CqC e carta del conducente si offre
come autista di trasporti
(terra o ghiaia) e autospurghi in zona Friuli e Veneto.
Valuto proposte con il bilico
per trasferte fuori regione
in giornata. Massima serietà no perditempo. Cell.
340.1286988.

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI
sIgNOrA 41

cONsuLeNTe
esTerO
cON luNGA EspERIENzA COmmERCIAlE IN pAesI ArAbI: emIrATI, quATAr,
OmAN, KuwAIT, ArAbIA sAudITA (ATTuALmeNTe IN peNsIONe) vALuTA prOpOsTA dI
cOLLAbOrAzIONe per veNdITe
e vIsITe AI cLIeNTI NeL seTTOre ArredO, mObILI, sedIe,
ecc. cON serIA dITTA. emAIL:
gIAberud@hOTmAIL.cOm

cercA LAvOrO cOme bAdANTe

sIGNORA ItAlIANA dI pN
AuTOmuNITA, AffIdAbILe, cercA LAvOrO cOme AssIsTeNTe
ANzIANI e dIsAbILI, bAby sITTer, puLIzIe, sTIrO, dAmA dI
cOmpAgNIA. DIspONIbIlE

rAgAzzA

sIgNOrA cON esperIeNzA,
ONesTA, puNTuALe, cON pATeNTe b, buONe refereNze,

visita il sito
203
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

AuTIsTA peNsIONATO udINese dI 69 ANNI, gIOvANILe,
pOssessO pAT. c + cqc A
LuNgA scAdeNzA, EspERIENzA
AutOCARRI
LuNghezzA
12 mT., cONOsceNzA deL TerrITOrIO
TrIANgOLO sedIA + pOrdeNONe. pOssessO LIceNzA c/
TO TerzI superIOre. cercA
LAvOrO. mAssImA serIeTà.
sms ceLL. 335.5294448 mmILeI48@gmAIL.cOm.

ANNI cON
esperIeNzA cercA LAvOrO
cOme bAdANTe Ad Ore, sTIrO, puLIzIe O AIuTO IN cucINA, ANche cOme LAvApIATTI O
cAmerIerA AI pIANI per sTAgIONe IN mONTAgNA. mAssImA sERIEtà. ceLL.

ItAlIANO 48enne automunito, onesto, serio, preciso e affidabile, per miglioria condizioni lavorative
valuta proposte di lavoro
di vario genere. Massima
disponibilità a turnistica
anche notturna e festiva.
Offro e chiedo max serietà.
Cell. 329.8588624.

sIgNOrA
TOmuNITA,

mOLdAvA
AuserIA
e
respONsAbILe
cON
mOltA

EspERIENzA E buONE
REFERENzE, cercA LA-

vOrO cOme cOLLAbOrATrIce
dOmesTIcA e sTIrO; puLIzIe
e AssIsTeNzA ANzIANI. zONA pOrdeNONe e dINTOrNI.
ceLL. 327.0861935.

371.1262681.

sIGNORA CON EspERIENzA CERCA lAvORO
COmE stIRO, pulIzIE O
lAvA pIAttI, tRE vOltE
AllA sEttImANA E sOlO DI pOmERIGGIO. zONA pORDENONE O pORCIA. Cell. 328.2612239.
sIGNORA ITALIANA dI pN
AuTOmuNITA, serIA, AffIdAbILe, AmANTe deL prOprIO
LAvOrO,cON
mOLTA
esperIeNzA (cAse dI rIpOsO),
cercA LAvOrO cOme AssIsTeNTe ALLA persONA, AIuTO
dOmesTIcO pressO prIvATI
dIspONIbILe dA subITO dAL
LuNedI AL veNerdI. pOs-

sIbIlmENtE NO 24/24.
AssuNzIONe cON cONTrATTO
A TempO INdeTermINATO. INfO
dALLe 9.00 ALLe 19.30. zONe: sAN vITO AL TAgLIAmeNTO,
vILLOTTA dI chIONs, pOrdeNONe e dINTOrNI. TeL. 345.
3833439

RAGAzzO cerca lavoro
come operaio generico o
altro, esperienza in mercati
e qualifica di diploma superiore in meccanica. Zona
Pordenone e dintorni. Cell.
333.8864898.
sIgNOrA
deNONe

ITALIANA dI pOrserIA, AmANtE

DEllA CAsA E DEllA
pulIzIA OffresI per LAvOrI dOmesTIcI, bAby sITTer,
AIuTO ANzIANI. zONA pOrdeNONe
e dINTOrNI.
TeL.
(0434) 181367 - ceLL.
346.0091800.

sIgNOrA

ucrAINA cercA
LAvOrO
cOme
cAmerIerA,
cOmmessA, AddeTTA meNsA,
geNerIcA IN cucINA, LAvApIATTI, AddeTTA puLIzIe e
AssIsTeNTe fAmILIAre OFFRE sERIEtà.
ceLL.

329.2677623.

www.cittanostra.it

INsegNANTe

cON 18 ANNI dI esperIeNzA specIfIcA IN LezIONe rApp 1 A 1 per superIOrI Offre

lEzIONI pRIvAtE DI mAtEmAtICA FIsICA
CHImICA cON meTOdO educATIvO cOsTruITO suLLA reLAzIONe, svILuppO deLLA pAssIONe per LA mATerIA e AuTOsTImA. INsegNO meTOdO dI sTudIO Ad
hOc persONALIzzATO. ceLL. 334.8281472.
lAuREAtO impartisce a Pordenone lezioni di:
biologia, chimica, fisica, inglese, italiano. Info
Manlio. Cell. 348.0172446.
pROFEssOREssA di ruolo impartisce lezioni
private di Economia Aziendale e Ragioneria a
studenti degli istituti superiori e universitari. Cell.
345.7137737.

207

PRESTATORI
D’OPERA

GIARDINIERE con mezzi propri offre sfalcio,
recinzioni, scavi, potature con piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi e sopralluoghi
gratuiti. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.
ITALIANO

specIALIzzATO NeLLA TINTeggIATurA
INTerNA e LAvOrI dI cArTONgessO, esegue ANche
rIsTruTTurAzIONI serrAmeNTI e rINghIere IN ferrO e LegNO. OttImO RAppORtO quAlItà

/ pREzzO. pRODOttI buONI E pREvENtIvI GRAtuItI. mAssImA sERIEtà. ceLL.
340.1286988.

prOfessIONIsTA

dA mOLTI ANNI ATTIvO NeL
cAmpO deLLA fOrmAzIONe dI mATerIe umANIsTIche
OffrO lEzIONI pRIvAtE RAppORtO 1 A 1
DI ItAlIANO, lAtINO E GRECO per rAgAzzI
deLLe scuOLe superIOrI e uNIversITArI. sI gArANTIscONO mAssImA prepArAzIONe serIeTà ed ImpegNO. ceLL. 392.3472001.

lAuREAtA in lingue impartisce lezioni private o
ripetizioni di: inglese, spagnolo e italiano (a tutti
i livelli), e materie umanistiche come geografia,
storia, scienze a ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Prezzi contenuti. Zona Pordenone e limitrofi. Liliana. Cell. 393.0361352.

A pORDENONE massaggiatrice diplomata italiana esegue massaggi personalizzati
per un’ora di benessere. Rispondo solo a
numeri visibili, per appuntamento telefonare al mattino. Cell. 329.4237635.

DEvI sGOmbERARE uNA CAsA, uNA CANtINA, uNA sOFFIttA? HAI bIsOGNO DI
tINtEGGIARE CAsA? DEvI RIFARE I pAvImENtI? sIAmO uN tEAm DI spECIAlIstI
ItAlIANI DEl sEttORE CON EspERIENzA
vENtENNAlE, CONtAttACI pER uN pREvENtIvO GRAtuItO E sENzA ImpEGNO.
Cell. 328.7431674.
mANutENzIONE e restauro edile anche opere
in cartongesso, posa cappotto anche con spessori ridotti a 4 mm., termoacustico anche a tetti
e soffitti, risanamento murature umide. Eseguo
intonaco tradizionale eseguito a mano. Zona
Pordenone. Cell. 339.2649003.
ItAlIANO OFFRE sERvIzIO DI sGOmbERO
CAsA smONtAGGIO mObIlI, pICCOlI lAvORI DI tINtEGGIAtuRA E ANCHE svuOtA CANtINA. Cell. 327.5634209.
muRAtORE E ImbIANCHINO esegue lavori
edili di ristrutturazione in provincia di Pordenone: posa cappotto e intonachino, rasatura e
pittura interna ed esterna, posa pavimenti, rivestimenti bagni e cucine ed altri piccoli lavori in
muratura. Cell. 328.2923383.

OpERAtORI FRIulANI DOC CON CApACItA’ ED EspERIENzA sI RENDONO DIspONIbIlI pER sGOmbERO CANtINE E sOFFIttE, INtERE AbItAzIONI, sIstEmAzIONE
GIARDINI, AspORtO mAtERIAlE DI RIsultA. pREvENtIvI E sOpRAluOGHI GRAtuItI. pROv. uDINE E pN. Cell. 348.8539442 320.0264451.
l’ ImbIANCHINO - Angelo Bertolin - Casarsa
della Delizia (PN)- Analisi e soluzioni contro la
muffa, pitture ecologiche (interni - esterni), pulizia muretti e tinteggiatura, decorazioni personalizzate, verniciatura e tinteggiatura di travi in
legno. Promozione tinteggiatura a partire da €
4,00/mq* con pittura bianca traspirante, atossica, certificata con antimuffa. *prezzi validi per
i comuni di: Cordenons, Porcia, PN, Casarsa,
San Vito, Cimpello, Fiume Veneto, Azzano X,
Sesto al Reghena, Morsano al Tag.to. Chiamami solo se fai parte dei comuni indicati. Per altre
info.. angelobertolin@libero.it. Competenza &
puntualità. Cell. 333.2598333.
pER lA tuA CAsA.. un team di esperti che
ti seguirà con cura e serietà. Costruzioni civili/
industriali, ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento e manutenzione tetti, impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature, recinzioni e
marciapiedi, fognature, scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti. mellina bares srl
impresa costruzioni - Aviano (PN). giacomo.
mellinabares@gmail.com. Cell. 331.5672599.
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

mACCHINE DA CuCIRE industriali per sartoria: asolatrice, tagliacuci, attacca bottoni, 2
lineari, 1 copertura + asse industriale da stiro.
Privato vende. Cell. 335.5314891.

CITTA
NOSTRA

40
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SERRAMENTI

PER LA CASA
E LA PERSONA

501

Da oltre 30 anni al vostro servizio

A
ANTIQUARIATO

VENDITA, POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE
DE

502

CAUSA CASA IN DEMOLIZIONE VENDO CAMERA MATRIMONIALE IN
NOCE, CAMERETTA, 3
TENDE DA SOLE VARIE
MISURE
SEMINUOVE,
MOBILE CRISTALLIERA,
2 VETRINE CON TAVOLI
IN PINO PER TAVERNA,
VARI QUADRI E ALTRO.
ZONA PORDENONE. Tel.
(0434) 578216
- Cell.
338.8600926.
LAMPADARIO neon saliscendi in vetro bianco
campana diam. cm. 85 funzionante compreso di neon
nuovo vendo ad € 25,00.
Udine. Cell. 334.8432402.
cuciNa

iN lEgNO rOVErE
cOmplEta piaNO cOttura E
fOrNO ElEttricO, taVOlO + 4
sEDiE E paNca. tEl. (0434)

43187.

MATERASSO matrimoniale nuovo mai usato vendo
a Euro 200 tratt. Pordenone. Cell. 338.9259309.
VENDO

pOltrONa autOmatizzata iN alcaNtara pErfEtta. zONa cOrDENONs (pN).
cEll. 333.8364894.

RETE ortopedica matrimoniale per 50 € Cell.
340.8393928.

F

• Serramenti in pvc
• Tapparelle in alluminio
• Tapparelle in pvc
• Zanzariere
• Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
• Porte interne in legno
• Porte blindate
• Porte tagliafuoco

Possibilità di

• Portoni basculanti/sezionali

FINANZIAMENTO

a tasso Ø per 24 mesi!

• Cancelli
• Recinzioni
• Serramenti Texture

• COLORI personalizzati

NOVITÀ:

NZIA
GARA NNI
25 A

• MASSIMA DURATA nel tempo
• VANTAGGIOSE come il pvc

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b tel. 335 7014985

VENDO Set n. 3 lampade
a sospensione in polietilene color bianco, come da
foto, a € 18. Non separatamente. Cell. 328.1661493.

dlm.serramenti@gmail.com
PIANO TV/Videoregistratore in Vetro cm 80 x 40
altezza 15 Nuovo. Vendo €
30 Cell. 338.8755264.

N.4 SERIGRAFIE FLORIAN GIORGIO FIRMATE E CON BASSA NUVENDO
VENDO: SERVIZIO DA MERAZIONE
6 TAZZINE DI CAPO DI A EURO 25 CAD. Cell.
MONTE CON ZUCCHE- 335.5942957.
RIERA E CAFFETTIERA
TUTTO
CONTRASSEGNATO A EURO 150;
CASSAPANCA IN NOCE LUNGHEZZA 1,60
RESTAURATA, ANNI 30
A EURO 250; 10 QUADRETTI STAMPE B/N
CON CORNICE IN NOCE E VETRO A EURO 10
CAD. Cell. 347.4538874.
VENDO: camera matrimoniale completa in ottimo
stato colore marrone altezza armadio 2,50 circa a
250 € trattabili; specchiera
molto bella con cornice a
quadretti colore oro a 50 €
Cell. 347.9189466.
VENDO materasso seminuovo e mobile letto con 2
cassettoni causa trasloco.
Prezzo € 50,00. info Luciano Cell. 377.2826760.

CALE

• Scuretti in alluminio / pvc

Un nuova generazione
di finestre

BANCO da scuola in ottimo stato € 40.00. Tel.
(0434) 922544.
VENDO: 5 porte in mogano a Euro 200; lavandino
rotondo a Euro 50; 6 radiatori in alluminio a Euro 250.
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.

IS

E

50%

• Serramenti in alluminio
MOBILI
E ARREDI

TRAZ
N
IO

VENDO OggEtti Di aNtiquariatO, targhE pubblicitariE.
cEll. 348.3138393.

VENDO letto singolo con
testiera in tessuto colore
giallo e con i longoni in legno chiaro. Letto lungo cm
205 e largo cm 96 compreso di rete e materasso.
Cell. 348.7364248.
VENDO divano più due poltrone in pelle marrone originali anni ‘70 ottime condizioni. Cell. 339.5447029.

VENDO: mobile soggiorno
in stato perfetto marrone,
con vetrina laterale altezza 2,25 larghezza 2,37
,prof 44 a prezzo tratt.;
credenza con 3 antine e 3
cassetti misure larghezza
1,35 - altezza 85,prof 60
-con piattaia 1,20x90 Cell.
347.9189466.
SPECCHIERA molto bella con cornice a quadretti colore argento misure
1,15x80 vendo a € 50. Cell.
347.9189466.
VENDO: tavolino basso
per salotto, con struttura
in ferro verniciato grigio,
sopra legno, col. ciliegio,
sotto ripiano in vetro. Dimensioni
120x55x40cm
50 €; materasso a molle
Sognoflex
Superlusso,
100x190 con lato invernale ed estivo, usato ma in
ottime condizioni a 30 €;
2 tappeti 170x240 in pura
lana vergine Tiffany e Oto
Egypt colorati, a 60 €. Tel.
331.3427411.
VENDO rete matrimoniale
cm. 165 x cm.185 mai usata in doghe di legnio di faggio, euro 85,00. Info Cell.
331.4546225.

www.dlmserramenti.com

VENDO:
cameretta
a
ponte come nuova altezza 2,47 a 150 € assieme
regalo scrivania; 4 sedie
in legno marrone con seduta in paglia a 40 € Cell.
347.9189466.
VENDO: libreria in legno
con schiena col. giallo con
5 ripiani profonda cm 38
alta cm 220 e larga cm
52; mobiletto in legno con
anta col.giallo largo cm 45,
profondo cm 47 e alto cm
100 senza ripiani; tavolo
da cucina in legno, Misura
del tavolo chiuso 90x90,
misura del tavolo aperto
180x90 alto cm. 74 Cell.
348.7364248.

SALOTTO imbottino completo di poltrona e poggia
piedi con struttura in legno
massiccio. Ottimo stato.
Cell. 338.3072536.

RETE matrimoniale con
doghe in legno, in buone
condizioni vendo a € 15.
Cell. 338.4585065.
VENDO camera da letto
matrimoniale stile classico
completa di armadio 6 ante, comò con specchiera,
comodini, struttura letto,
lampadario e 2 abat jour
bianche. Vendo inoltre mobile soggiorno anni ‘70 color marrone scuro. Il tutto a
1500 Euro. Regalo camera da letto completa. Cell.
346.1801192.
VENDO camera matrimoniale (escluso letto) e sala,
come da foto. Tutto da ritirare a € 600 trattabili. Cell.
342.7195938.
4 SEDIE in legno marrone
con seduta in paglia vendo
a 40 €. Cell. 347.9189466.
DUE BAULI colore verde,
uno in ottimo stato, l’altro
in discrete condizioni lunghezza 100, altezza 54
vendo a 100 € tutti e due.
Zona Majano (UD). Cell.
347.9848613.
RETE singola in ferro lunghezza circa 2 metri vendo
a 25 €. Maniago (PN). Cell.
333.8772284.

CAMERA
matrimoniale,
colore marrone completa, altezza a armadio 2,50
vendo a 250 € + cameretta
a ponte tutto in ottimo stato a € 150. Tutto insieme a
290 €. Cell. 347.9189466.
VENDO: attaccapanni cm
120 x 37,5 compreso di n.
2 mensole cm 85x31,5 tutto in ciliegio a € 120. Come
nuovo; vetrina scolapiatti
lunghezza cm 90 vendo a
€ 25. Cell. 328.1661493.
VENDO: letto singolo con
testiera in tessuto blue
con in longoni dello stesso
colore in tessuto sfoderabile facile da lavare. Letto
lungo cm 215 e largo cm
100 compreso di rete e
materasso; cassettiera in
legno chiaro con 6 cassetti
mis. 100x45x100; 1 tappeto mis. 150x100 col. giallo
arancio e rosso; 6 sedie
in similpelle col. bianco ad
€ 30,00 cad.; cassettiera
in legno chiaro con n. 2
cassetti con il frontale col.
blue lunga cm 90 alta cm
40 e profonda cm 60 Cell.
348.7364248.

TAPPETO orientale Kazak
mis 140x200 nuovo mai
usato colore base verde
finiture gialle e rosse.Euro 100 tratt zona Colugna
(UD). Cell. 349.5861062.
DIVANO letto 2 posti,
160x100,
materasso
185x100, buonissime condizioni. Cell. 331.5987667.
VENDO causa cambio camera bella scrivania porta pc, con ruote, ripano
estraibile per tastiera, ripiano rialzato per monitor.
Ottimo stato come visibile
nelle foto. Possibilità di
utilizzare senza i ripiani superiori come in foto. Misure
ingombro totale: H 141 cm,
L 90 cm, P 64 cm. No spedizione, consegna a mano.
Cell. 347.9715928.

altro
PIASTRELLE Cucina in
buono stato 138 pz. Mis.
20x20 (5mq) vendo ad €
10,00. Cell. 334.8432402.
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CITTA
NOSTRA
VENDO culla in legno.
Costruita da un’artigiana. Molto solida. Prezzo
€ 50,00. Luciano Cell.
377.2826760.
MOTO ELETTRICA mini
quad Biemme 4x4 - 6V battery color azzurro, come
nuova, vendo a € 45 completo di carica-batteria originale al piombo 6V/12V.
Cell. 328.1661493.
VENDO seggiolone TataMia PegPerego bianco con
kit prima pappa incluso.
Reclinabile, funzione altalena, regolabile in varie posizioni. Ottimo stato. € 80.
Cell. 328.9575311.
VENDO tiralatte svizzero
della Medela perfettamente funzionante ad € 50.
Cell. 339.7145010.

STITUIRE?
TAPPARELLE DA SO
A 50 ANNI
… NOI LE PRODUCIAMO D

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

• TAPPARELLE
• AVVOLGIBILI
• MOTORI PER TAPPARELLE
• MINICASSONETTI
• FRANGISOLE
• AVVOLGIBILI anche di sicurezza

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

SERVIZIO VELOCE, SU MISURA
CONSULENZA E ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

per ogni tua esigenza

LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN)

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

VENDO imposte per esterno in alluminio colore “testa di moro” in ottime condizioni pari a nuovi misure
1) cm.83 x cm.112 2)cm.89
x cm. 119 con cassa per
fissaggio (bastano 6 fori alle spallette del muro) + fermi per esterno. Info.. Cell.
331.4546225.

MASSAGGIATORE plantare Babyliss Paris a 3
funzioni per n. 7 combinazioni programma con pulsanti digitali, mantenimento temperatua acqua, getti
orientabili, vibrazioni, bolle
e calore. Per inutilizzo vendo ancora imballato a € 25.
Cell. 328.1661493.

FRANGISOLE

BarBEQUE
160 x 60 Cm.

graNDE mIS.
ComPoSto Da
grIglIa a CarBoNE E grIglIa
a gaS + 1 fUoCo a gaS, moNtato SU CarrEllo SU DUE
rUotE ComPlEto DI aCCESSorI
VarI. PrIVato VENDE a PrEZZo Da CoNCorDarE. CaSarSa
(PN). tEl. (0434) 869387.

TOSTAPANE Ariete Disney “Mornin’ Mickey” in
acciaio, vendo per inutilizzo
estetica
EELETTRODOMESTICI/
503
e sanitaria
a € 20. Cell. 328.1661493.
CASALINGHI
VENDO: lavatrice Indesit cl. A+ ad € 170; congelatore a pozzo Haier
VENDO 2 arricciacapelli + MACCHINA DA CAFFè 73x56x86 ad € 160; gas
depilatore elettrico silkepil gaggia espresso funzio- De Longhi con ric. bomboBraun, usati una volta € nante. Vendo euro 20. Cell. la 86x55x88 ad € 100. Cell.
25.00. Tel. (0434) 922544. 338.8755264.
328.0911951.

LAVATRICE usata poco
marca Polaris 500 giri €
70.00 zona Pordenone.
Tel. (0434) 45213 - Cell.
370.1138730.
ASPIRAPOLVERE
Colombina D.L. senza sacco,
potente, regolabile, perfetta con accessori svendo €
52.00. Cell. 366.4112860.
UMIDIFICATORE Phobos
Ardes capacità litri 3, autonomia 17 ore, vendo per
inutilizzo a € 15. Pari al
nuovo. Cell. 328.1661493.
CAPPA da cucina Elica
conica larghezza cm 90,
in acciaio inox, aspirazione 330 mc/h, n. 3 velocità, perfettamente funzionante vendo a € 50. Cell.
328.1661493.

VENDO macchina per fare
la pasta, ferro da stiro con
caldaia, centrifuga in plastica per lavaggio verdure,4 maxi tazzine in vetro
e un “disco magic” per tagliare le verdure, set da 27
pezzi per caffè, 10 tazzine
da caffè con piattini e porta
salviette da tavola, a 40 €.
Tel. 331.3427411.
VENDIAMO una stufa a
legna Vescovi con ventilazione, alta 85 cm più
6 cm di zoccolo, larga
60 cm e profonda 60 cm
da aggiungere 5,5 cm di
sporgenza delle maniglie,
per vendita appartamento. Cell. 339.5603216 338.6408108.

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

Detrazione ristrutturazioni edilizie

GiardinierE

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

con mezzi propri

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

3 4 5 . 0 6 8 7PORDENONE
4 5 2 Maurizio

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è
disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità
immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione più
elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo
di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo
ristrutturati. In particolare, la detrazione spetta 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.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente
o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o
di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa
detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

ACCESSORI Folletto per
serie dal Vk 119 al Vk
122 cedo per inutilizzo. Ci
sono spazzole varie, tubi
aspirazione,
battitappeto e altro. Vendo. Ottime
condizioni. Per info anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.
VENDIAMO scaldabagno
Lametal da lt 80 nuovo,
usato solamente una volta,
per vendita appartamento. Cell. 339.5603216 338.6408108.
VENDO stufa a pellet della
“Nordica Extraflame” modello “Dorina” 7 KW, nera
, perfetta e usata poco,
prezzo da concordare. Tel.
331.3427411.
FORNETTO
DeLonghi
portatile,
come
nuovo,completo di tutti gli
accessori, istruzioni, pinza per vassoio vendo a
€ 25 non trattabili. Cell.
366.4112860.
KENWOOD modello 242
praticamente nuovo usato
solo 2 volte completo di
tutti i suoi accessori vendo.
Cell. 342.5100067.
VENDO causa inutilizzo congelatore a pozzo
“Whirlpool” A+ misure: altezza 89 cm, lunghezza
111 cm, larghezza 60 cm,
usato ma in ottimo stato,
costo € 120,00 trattabili
Cell. 339.1402015.
VENDO Per inutilizzo stufa a pellet idro per riscaldamento termosifoni ditta
Palazzetti mod. Martina
idro 15 kw seminuova. Tel
ore pasti
per accordo.
Tel. (0432) 727633 - Cell.
334.3366539.
VENDO stufetta elettrica
“De Longhi”, lampadario,
ventilatore grande, trapunta, porta riviste, 4 mobiletti da ingresso anni 70-80
porta TV tutto in blocco a
60 € assieme regalo lavatrice piu quadro Cell.
347.9189466.

COSTUME Carnevale da
coccinella (12-24 mesi)
composto da tutina ciniglia,
gonellina, ali applicabili e
cuffietta vendo a € 10. Ritiro a Fontanafredda (PN).
Cell. 347.0503750.
VENDO 2 giochi in scatola la Luna Nera + Melrose Place di Clementoni.
€ 15.00; puzzle peppa +
dottoressa + barbapapa €
15.00. Tel. (0434) 922544.
VENDO: Baby Control
Ascolta Facile Chicco dispositivo interfono a € 30;
lettino fatto a mano in acero a € 200, regalo materasso perfetto cm 140x68;
sdraietta Brevi a € 25;
marsupio Baby Bjorn per
neonati fino a kg 4,5 a €
30; seggiolino auto Bebè
Confort per bimbi kg 9-18
a € 60; seggiolino bimbo/a
posteriore per bicicletta
max kg 22 o fino a 7 anni
a € 30; tris Peg-Perego a
€ 110; sedia pensile / amaca Baby; body ritmica per
bambina anni 6-8 ca + accessori come nuovi: body
nero nuovo tg. S a € 25,
body azzurro € 8, body rosa € 6, nastro con asta cm
55 + corda cm 210 € 8, n.
1 paio mezzepunte in cuoio bianco a € 6 e n. 1 col.
carne in regalo. Ulteriore
sconto su acquisto totale.
Cell. 328.1661493.
VENDO bamboline fatte a
mano € 10.00. Tel. (0434)
922544.
VENDO vestito da carnevale per bambino Power
Ranger rosso, tg 3-4 anni
completo di maschera a €
15.00 zona Pravisdomini e
limitrofi. Cell. 377.0857368.
VENDO vestito carnevale
da Corsara anni 6-8 nuovo ancora confezionato ad
€8, per info Marco. Cell.
393.1526996.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDESI VISoNE
ZoNa PorDENoNE.
333.2796080.

504
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CEll.

tg

BABY SHOP

lEttINo VIaggIo BImBI 1/4
aNNI + oVEtto PEr aUto PrImo
VIaggIo 0/13 kg rEgolaBIlE
BEIgE - araNCIo. INfo orE PaStI. tEl. (0434) 43187.

VENDO seggiolino da tavolo mod. Inglesina, ottimo
stato, completo di sacca
da trasporto a scomparsa.
Cell. 329.4144806.
VENDO: seggiolone pappa; cuscino gravidanza
e allattamento a 20 €; fascia porta bebè multifunzione Nimnik 20 €. Cell.
348.8214254.

JEANS uomo size 34, con
ricami Col. argento + size
32 nero con scritte bianche. Cell. 340.4633726.
OROLOGIO
Pharynges
Crono uomo al quarzo
laminato oro in acciaio.
Nuovo funzionante Vendo
€ 270.00 x inutilizzo Cell.
340.7995010.
2 SPECCHIETTI decorati arte orientale nuovi ,da
borsetta, vendo a € 5. No
sms. Cell. 340.4633726.
ABBIGLIAMENTO uomo
invernale/estivo da tg 48 a
52. Zona Pordenone. Cell.
339.1009213.

Segue a pag. 12

Vendite

immobiliare

Affitti

gennaio

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

PORDENONE E PROviNcia
Sacile centro storico nuovo attico di ampia
metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile nuova villa singola con sassi a vista in
nuova zona residenziale
di ampia metratura tre
camere, studio, doppio garage e giardino.
€ 310.000,00
Sacile
caratteristica
colonica
casa
indipendente di ampia
metratura da ristrutturare con annesso terreno
agricolo di 30.000 mq..
€ 160.000,00
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 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

Caneva posizione collinare casa singola da
ristrutturare disposta su
unico livello con seminterrato e giardino di mq.
1.000. € 135.000,00
Caneva nuovo appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno
cucina, due camere,
servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€118.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo
residence:
soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 145.000,00
Fontanafredda centro nuova villa singola
su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio
giardino di proprietà.
€ 230.000,00
Prata di PN nuovo
attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00
Brugnera recente appartamento in piccola
palazzina con ingresso
autonomo: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 135.000,00
Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00

Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura
e annesso capannone.
Ottima viabilità e terreno
agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00
Roveredo in Piano
ampio metratura in elegante zona residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, doppio
garage e due terrazzi.
€ 185.000,00
Porcia recente appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno,
cucina, due camere,
servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00
Porcia casa singola
di ampia metratura in
elegante zona residenziale: soggiorno, cucina,
tre camere, lavanderia,
sevizi, garage e ampio
giardino. € 165.000,00
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e giardino.
Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00
Porcia recente appartamento in elegante
contesto residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 155.000,00

FONTANAFREDDA
Casa in linea di testa

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA
DEVI VENDERE O AFFITTARE?
ABBIAMO RICHIESTE
CHE NON RIUSCIAMO A SODDISFARE
da CLIENTELA

referenziata, selezionata
e seriamente motivata

… contattaci o passa in agenzia

e affidati a noi!

SACILE CENTRO
Bicamere di circa 95 mq
del 2006 con soggiorno
e cucina separati, bagno
con doccia, ottime finiture con garage di circa
25 mq e cantina, riscaldamento a pavimento,
climatizzatore. Classe B.
Rif. V08 € 215.000

in buone condizioni di
circa 200 mq con giardino. Ape in Ottenimento
Rif. V125 € 160.000

SACILE – SAN LIBERALE
Attico di recente costruzione terrazzato con
soggiorno e cucina separati, 3 camere, 2 bagni,
cantina e garage. Ape
in ottenimento. Rif. V129
€ 210.000

FONTANAFREDDA – NAVE
recentissimo
appartamento bicamere al
piano terra con giardino privato di ca 500mq.
Doppio servizio, cantina e garage. Classe B.
Rif. V104 € 152.000

SACILE - CAMOLLI:
RESIDENZA
BORGO
ALLE VIGNE - villette bi/
trifamiliari ad alto efficientamento energetico.
Tricamere, doppio servizio, garage e giardino. Classe A. Rif. V05A
€ 285.000
SACILE - CAVOLANO

V.le Trieste, 52 Sacile PN

struttura di ca 675 mq, ex asilo, con ca 160mq di

e-mail: info@casecase.it
www.casecase.it

per casa, ufficio o come lotto edificabile. Classe G.

Tel. 0434 735721

terrazzo su lotto di ca 1600mq in zona B3. Ideale

Rif. V19 € 158.000 TRATTABILI

BRUGNERA
Appartamento in trifamilire con cucina separata, salotto, tricamere,
bagno finestrato, terrazzo e ripostiglio garage
di oltre 60mq. Giardino
e posto auto. Possibile
acquisto anche di ufficio sottostante. Classe F.
Rif. V47 € 142.000

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

Tipologia | comune | prezzo

€ 95.000

1

1

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

mento in elegante palazzina: soggiorno,
cucina, 2 camere, 2 bagni, garage, cantina e terrazzo. Finiture di pregio.

0434.735721

€ 54.000

SACILE

2

SACILE
0434.735721

MINI
mini
palazzina recente, composto da cucina/
salotto, camera matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio e terrazzo. Garage e
posto auto esterno. Arredato. Classe C.
Rif. LBG8.

1

0434.735721

2

APPARTAMENTO

0434.735721

ag. Case&case

GAIARINE (TV)

2

0434.735721

€ 160.000

SACILE

2

0434.735721

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - apparta-

€ 155.000

SACILE
SACILE

€ 50.000

vicino piste da scii, grazioso appartamento con 6 posti letto composto da: ingresso
su soggiorno, angolo cottura, salotto c/divano letto, camera matrimoniale, camera
c/letto castello, bagno c/doccia, arredato.
APE in ottenimento.

€ 200.000
APPARTAMENTO S. Liberale, apparta-

2

SACILE
SACILE

€ 110.000

2

APPARTAMENTO

tamento in posizione centrale, ingresso
su salotto/soggiorno, angolo cottura, 2
camere, bagno c/doccia finestrato, terrazzone, cantina e autorimessa. Termoautonomo. Pari al nuovo! Classe C. Rif.
V34.

BRUGNERA

2

€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

SACILE

CANEVA

2
€ 119.000
APPARTAMENTO Recente apparta-

ag. Case&case

CANEVA

FONTANAFREDDA

2

CANEVA

APPARTAMENTO Nave di Fontana-

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 57.000

ag. Case&case

0434.735721

€ 190.000

ag. Case&case

0434.735721

APPARTAMENTO Mansarda bicamere
in zone centrale, arredata con cantina.
Climatizzata. Classe F. Rif. V13.

3

CORDIGNANO (TV)

CANEVA

3

€ 150.000

al piano primo su recente palazzina, salotto c/angolo cottura, doppio bagno, 2
terrazzi, cantina e garage. Classe F. Rif.
V58.

ag. Case&case

0434.735721

4

0434.735721

€ 110.000

RUSTICO Zona centrale caratteristica

palazzina su 3 livelli composta da: ingresso, ampio salotto, soggiorno c/caminetto,
cucinotto, 4 camere, bagno dependance
esterna garage e scoperto. Classe G. Rif.
V30.

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 50.000

RUSTICO In zona centrale proponiamo

casa da ristutturare su due livelli con giardino di circa 500 mq. Rif. V64.

0434.735721

APPARTAMENTO Spazioso tricamere

€ 22.000

ag. Case&case

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

3

RUSTICO Sarone. Proponiamo por-

zione di rustico di testa, sassi a vista, in
zona collinare con scoperto di circa 180
mq. Da ristrutturare. APE in ottenimento.
Rif. V42.

to con travi a vista. Cucina separata, salotto, 3 camere e doppio servizio. Cantina
e garage doppio. Riscaldamento a pavimento, pannelli solari, finiture a scelta.
Classe B. Rif. V27.

fredda, recentissimo appartamento bicamere al piano terra con ampio giardino di
ca 500mq, cantina e garage. Classe B.

ag. Case&case

CANEVA

0434.735721

€
138.000
Appartamento di

ag. Case&case

0434.735721

€ 152.000

3

APPARTAMENTO

0434.735721

RUSTICI

nuova costruzione al piano primo ed ultimo con possibilità di finiture interne:
soggiorno con zona cottura sfalsata, 3
camere, 2 bagni , due terrazze abitabili,
garage. Classe B. Rif. V60-2.

mento al piano 1° composto da: salotto,
cucina separata abitabile con terrazzone,
camera matrimoniale, camera doppia,
bagno c/vasca, wc/lavandera c/doccia,
cantina e garage. Termoautonomo, clima
ed arredo. APE in ottenimento. Rif. V12.
ag. Case&case

€Centro
300.000
Storico.

5

ATTICO Viale Trieste, attico di circa

ag. Case&case

Splendido appartamento su due livelli al
terzo e quarto piano. Soggiorno, cucina,
zona notte mansardata con due camere,
doppio servizio, terrazzo, garage. Classe
D. Rif. V49.

niali - Recente appartamento: soggiorno
cucina, 2 camere, servizi, posto auto e
giardino.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

APPARTAMENTO

0434.735721

0434.735721

190 mq composto da: ingresso, salotto,
soggiorno c/caminetto, cucina separata
abitabile, disimpegno, 5 camere, 3 bagni,
terrazzi per circa 110 mq, garage e cantina. UNICO!!Classe F. Rif. V59.

€ 215.000
Elegante palazzi-

ag. Case&case

0434.735721

0434.735721

na vicina al centro, appartamento di ca
95mq al 1° piano. Cucina separata, salotto, bicamere, ampio bagno finestrato,
lavanderia, terrazzi, cantina e garage.
Ottime finiture, possibile arredo. Classe
B. Rif. V08.

APPARTAMENTO Recentissimo appar-

ag. Case&case

€ 210.000

ag. Case&case

ag. Case&case

AVIANO

3

ATTICO San Liberale. Attico terrazzato

del 2006. Cucina, salotto, tricamere e
doppio servizio. Terrazzo abitabile con
ct, cantina e garage. APE in ottenimento.
Rif. V129.

2

mento bicamere ristrutturato di ampie dimensioni. Piano terra con giardino privato
e garage di 27mq. Ottime finiture. Classe
D. Rif. V61.

APPARTAMENTO Piancavallo centro

0434.735721

€ 195.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

3

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo attico: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.
€ 195.000,00.

mento in piccola ed elegante palazzina di
recente costruzione: soggiorno cucina, 2
camere, servizi, cantina, garage e giardino. Ottime finiture.

MINI Centralissimo appartamento al 1°
piano con possibilità di realizzare la seconda camera. Terrazzi, cantina e garage. Arredato e climatizzato. Ottimo anche
per investimento. Classe C. Rif. L265V.

2

€ 190.000

ATTICO Attico di recente costruzione
con vista panoramica, ampia metratura,
doppio garage e 80 mq. di terrazzo.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

AVIANO

0434.735721

APPARTAMENTO In zona centrale ap-

ag. Case&case

0434.735721

€ 350.000

partamento bicamere al piano terra, garage, termoautonomo, riscaldamento a
pavimento. Minime spese condominiali.
APE in ottenimento. Rif. V03-A.

€ 85.000

ag. Case&case

3

ATTICO Nel Complesso Residenziale

“Oliviero”, composto da solo 3 unità abitabiave, unico attico di circa 160 mq c/soppalco. 3 camere, 3 bagni, cabina armadio
e terrazzone di 38mq. Garage doppio.
Classe A4. Rif. OLIVC3.

PORCIA
SACILE

0434.735721

ATTICI

€
100.000
Centro. Apparta-

ag. Case&case

la palazzina: soggiorno cucina, camera
matrimoniale, bagno, garage e giardino. .

1

€
158.000
Immobile di ca

ag. Case&case

MINI Nuovo miniappartamento in picco-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4

APPARTAMENTO

675mq su lotto di ca 1600mq di tipo edificabile. Possibile ricavare più unità abitative e/o spazio artigianale/commerciale.
Classe G. Rif. V19.

mento Bicamere dalle ottime dimensioni,
bagno con idromassaggio, terrazze, cantina e garage. Classe G. Rif. V11.

€ 90.000
appartamento, in

ag. Case&case

lazzetto con vista su Livenza: soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, doppio
garage e terrazzo, ottime finiture.
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 87.000

mento ultimo piano: salotto/soggiorno c/
angolo cottura arredato, camera matrimoniale, camera doppia, bagno c/vasca,
cantina e garage. Climatizzato riscaldamento a consumo. Classe D. Rif. V52.

0434.735721

3

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

ag. Case&case

1
Grazioso

SACILE

0434.735721

APPARTAMENTO Centro storico - recente appartamento in elegante pa-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1
€ 140.000
MINI Nuovo complesso residenziale di

ag. Case&case

ag. Case&case

SACILE

solo 3 unità, moderno mini appartamento
con lavanderia e garage doppio. Classe
A1. Rif. OLIVC1.

SACILE

€ 70.000

appartamento 3 camere salotto/soggiorno, cucinotto abitabile, bagno c/vasca,
terrazzo e garage. Classe F. Rif. V67G.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

MINI Ponte della Muda. Miniapparta-

ag. Case&case

PORCIA

3

APPARTAMENTO in piccola palazzina

€ 85.000

mento di recente costruzione in ottime
condizioni al piano primo completamente
arredato e climatizzato. Terrazzo, cantina
e posto auto coperto. APE in ottenimento.
Rif. V84.

PASIANO DI PORDENONE

ORSAGO (TV)

MINI Rorai Grande. Miniappartamen-

ag. Case&case

GAIARINE (TV)

2

APPARTAMENTO Appartamento man-

sardato in palazzina di 6 unità: soggiorno,
cucina, servizi, 2 camere, cantina, garage
e terrazzo.

to completamente arredato con cucina/
soggiorno, camera e bagno finestrato.
Terrazzi, cantina e posto auto coperto.
Ideale anche per investimento. Classe D.
Rif.V69.

CORDIGNANO (TV)

POLCENIGO

ag. Case&case

SACILE

4

0434.735721

€ 128.000

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrutturare su tre livelli di circa 80 mq a piano
vicinanze Piazza e Livenza. Possibilità di
ricavare garage e cantina.

ag. Case&case

0434.735721

SACILE

3

€ 295.000

RUSTICO Rustico su 3 livelli di circa 190

PORCIA

mq con 1600 mq di giardino piantumato:
ingresso su salotto, sala da pranzo, cucina in muratura, tre camere e tre bagni.
Ampio portico esterno c/caminetti. Garage e accessori. Classe E. Rif. V36.

ag. Case&case

2

€ 150.000

ag. Case&case

SACILE

3

€ 150.000

su due livelli con circa 1100mq di giardino
piantumato. Cantina e garage. APE in ottenimento. Rif. V83.

€ 285.000

ag. Case&case

CANEVA

0434.735721

4
€ 150.000
CASA INDIPENDENTE arone di Caneva, casa singola di ampie dimensioni in
discrete condizioni. Ampia zona giorno, 4
camere, 2 bagni, soffitta e locali accessori.APE in ottenimento. Rif. V40. Prezzo
trattabile.

ag. Case&case

CANEVA

4

linare stupenda villa immersa nel verde
circa 4.000 mq, pluricamere, ampi spazi.
Curata nei minimi particolari. Classe G.
Rif. V78.

POLCENIGO

3

€ 160.000

sta su due livelli di ca 200mq. Giardino
recintato. APE in ottenimento. Rif. V125.

AFFITTO

APPARTAMENTI

GAIARINE (TV)

3

Tipologia | comune | prezzo

1

€ 420

MINI Graziosa mansarda, ingresso, sa-

lotto/soggiorno c/angolo cottura, 1 camere, bagno, completamente arredata.
Classe C. Rif. L186-2E.
ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 265.000

VILLA A SCHIERA residenza borgo alle

vigne. camolli. Villette ad alto efficientamento energetico. Zona giorno in open
space tre camere, due bagni, garage
doppio. Scoperto di ca 190mq. Classe A.
Rif. V05B.

ag. Case&case

0434.735721

GARAGE/POSTI AUTO
€ 150

SACILE

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA via Martiri Sfriso, ampio garage al piano
interrato dotato di basculante elettrico.Rif. L40A.

ag. Case&case

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

ag. Case&case

SACILE

GARAGE/POSTO

0434.735721

€ 200

AUTO-BARCA

Piazza del Popolo, ampio garage al secondo piano interrato piastrellato dotato
di basculante elettrico.. Rif. L40B.

€ 42.000

Via N. Sauro - Laboratorio/Ufficio in open
space con ampie vetrate in zona semicentrale. Classe D. Rif. V79.

ag. Case&case
ag. Case&case

BRUGNERA

0434.735721

€ 170.000

0434.735721

€ 250.000

Tamai - fronte Piazza Sant’Anna, negozio di importante metratura con uffici e
magazzino per complessivi 740 mq circa
oltre a portico e tettoia. Classe F. Rif. v14.

4

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di
importante metratura con ampio giardino
piantumato. Pluricamere, cucina separata dal soggiorno, 3 bagni, lavanderia,
caminetto interno ed esterno, garage
doppio. Pannelli solari, clima e allarme.
Classe D. Rif. V101.
ag. Case&case

0434.735721

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI
SACILE

€ 700

Struttura commerciale, ufficio piano primo ed ultimo di ca 75mq. Terrazzo, clima e ampio parcheggio. Classe D. Rif.
L201B.

3

no in trifamiliare al Piano Primo con garage/deposito di circa 62 mq, giardino e
posto auto coperto. Possibilità di acquisto
dell’ ufficio sottostante per un valore di €
42.000.Classe F. Rif. V47.

3

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

ag. Case&case

SACILE

€ 800

Negozio di circa 54 mq su strada di passaggio, ampie vetrine, servizi. Classe E.
Rif.L107E.

ag. Case&case

€ 330.000
INDUSTRIALE Zona industriale capan-

SACILE

0434.735721

SACILE

TERRENI
BRUGNERA

miliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, 3 camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.

€ 620.000

0434.735721

Piazza del Popolo, negozio ad angolo di
ca 100 mq con ampie vetrine e magazzino interno. Luminosissimo, con ottima
visibilità. Classe E. Rif. L125.

ag. Case&case
ag. Case&case

0434.735721

0434.735721

none di circa 820 mq con ufficio e doppio
servizio, altezza 7 mt dotato di riscaldamenti ed impianti, l’unità è di testa con
circa 900 mq di scoperto recintato di pertinenza. APE in ottenimento. Rif.C23.

€ 142.000

0434.735721

€ 158.000

IMMOBILI INDUSTRIALI

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

ag. Case&case

0434.735721

Cavolano, ex asilo di circa 675 mq su lotto di terreno di ca 1600 mq in zona B3.
Volumetria attuale di ca 2750 mc. Opportunità anche come collegio, casa di cura,
struttura ricettiva e/o uffici. Classe G. Rif.
V98.

ag. Case&case

PORCIA

CASE BI/TRIFAMILIARI

CANEVA

3

VILLA A SCHIERA Casa in linea di te-

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ag. Case&case

BRUGNERA

ordinati per:

€ 95.000

ziale, casa singola dalle generose dimensioni. Tricamere, doppio servizio, taverna
e locali accessori. Soffitta, terrazzo e garage doppio. Giardino recintato. APE in
ottenimento. Rif. V73.

SACILE

terreno edificabile di forma regolare di circa 530 mq in zona “B2”.Rif. V57A.

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

ag. Case&case

€ 32.000

0434.735721

zomonte in zona collinare con vista panoramica, casa singola disposta su 2 livelli
con giardino di circa 600 mq. Dotata di
impianti funzionanti. APE in ottenimento.
Rif. V63.

PORCIA

FONTANAFREDDA

0434.735721

TERRENO In zona centrale proponiamo

ag. Case&case

0434.735721

3
€ 320.000
CASA INDIPENDENTE Posizione col-

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

VILLE A SCHIERA

€ 299.000

re, villa singola di ampie dimensionicon
parco e annessa depandance. Pannelli
solari, clima e impianti nuovi. Classe D.
Rif. V70.

CANEVA

ag. Case&case

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Zona collina-

ag. Case&case

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Residenza

€ 130.000

TERRENO Nave. Proponiamo terreni di
tipo seminativo di circa mq 32.000 con
annesso deposito/cantina di circa 126 mq
disposto su due livelli. Rif. V51.

borgo alle vigne. camolli. Proponiamo
Villette ad alto efficientamento energetico. Tricamere, doppio servizio, garage e
giardino. Classe A. Rif. V05A.

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

liare composta da due unità indipendenti.
Ideale per due famiglie. Da ristrutturare.
Classe G. Rif. V68. Prezzo trattabile.

0434.735721

CASE INDIPENDENTI
CANEVA

6

CASA BI/TRIFAMILIARE Villa bifami-

0434.735721

in zona commerciale fronte Pontebbana,
negozio di circa 130 mq, con magazzino
interrato comunicante c/scala e montacarichi. Climatizzato. Certificazione energetica in fase di ottenimento. Rif. L28.

TERRENO Adiacente A28, zona indu-

striale vendesi a prezzo RIBASSATO del
65% ultimo lotto di circa 16.500 mq, con
la possibilità di frazionarlo in due o più
lotti. Rif. UTER.

ag. Case&case

0434.735721

IMMOBILI INDUSTRIALI
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

CASA

3

€ 190.000
BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

ag. Case&case

CANEVA

FONTANAFREDDA

CASA

3BI/TRIFAMILIARE
€ 239.000
Villetta a

schiera di testa su unico livello con ampio giardino. Zona giorno openspace,
tricamere e doppio serivizio. Garage con
soppalco. Travi a vista, risc. pavimento,
clima. Classe B. Rif. V53.

ag. Case&case

0434.735721

€ 68.000
TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

POLCENIGO

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

€ 50.000

to edificabile di circa 900 mq in zona B2
con possibilità di realizzare villa singola di
ampie dimensioni.
Ottima opportunità.Rif. V76.

ag. Case&case

ag. Case&case

0434.735721

TERRENO Nave. Zona residenziale, lot-

0434.735721

€ 1.000
ca-

INDUSTRIALE Zona artigianale,

pannone 358 mq di testa con scoperto,
66 mq di uffici e al piano primo ampia sala
show-room di altri 66 mq, alto 6 mt. Dotato di impianti e riscaldamento. APE in
ottenimento.

di terreno edificabile di circa 1200 mq.
Rif. V91.

familiare: soggiorno, cucina, 3 camere,
servizi, ampio garage e giardino. Personalizzabile.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

SAN QUIRINO

0434.735721

€ 2.000

INDUSTRIALE Capannone alto 7 mt di

circa 1.050 mq. inoltre piazzale scoperto su due lati recintato. La parte adibita a
lavorazione è dotata di impianto elettrico,
predisposizione impianto aria compressa
e impianto di riscaldamento. APE in ottenimento. Rif.C38.
ag. Case&case

0434.735721

aNNuNCi Di PRivati
LECCE
e provincia
ordinati per:

FONTANAFREDDA
CERCAsI TERRENO EDIFICABILE REsIDENZIALE DI ALMENO Mq. 3.000, PURChè IN UNO
DEI sEGUENTI COMUNI: ROVEREDO, sAN qUIRINO, POLCENIGO, AVIANO, CANEVA, FONTANAFREDDA, BUDOIA, PORCIA. Per informazioni
ing.alessandro ros oppure ing.alessandroros@
gmail.com

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

uDiNE

TERRENI

TERRENI

Privato

351.9966240

€ 40.000

LECCE

ULIVETO ALBERI 200, ZONA FREGOLE
LECCE, BEN CURATI CON 20.000 MT DI
TERRA
Privato vende

391.4611169

ordinati per:

ordinati per:

e provincia

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

APPARTAMENTI
UDINE
VIA MOLIN NAsCOsTO, CENTRO
UDINE - MONOLOCALE di 40 mq.
ARREDATO OPEN sPACE completo
di bagno, angolo cottura, camera ideale per soggiorno settimanale. € 370,00
compreso spese condominiali. telefona-

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CAMERE/POSTI LETTO

re solo se interessati e referenziati

PORDENONE

Privato affitta

sIGNORA RUMENA CERCA CAMERA/POsTO LETTO POssIBILMENTE
CON UsO CUCINA.

PORDENONE

Privato 389.8757393

e provincia
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

immobiliare

APPARTAMENTI

1

FIUME VENETO

APPARTAMENTI

nomo al piano terra in palazzina
di RECENTE COsTRUZIONE
CON GIARDINO, CANTINA E
GARAGE.

s. VITO AL TAGLIAMENTO

vende 338.1772581 0434.72647

1

1

sACILE

ZONA CENTRO MINI APPARTAMENTO ARREDATO Mq 50, RIsCALDAMENTO A PAVIMENTO,
COMPOsTO DA: sOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA, CAMERA, BAGNO, TERRAZZO, sGABUZZINO, CANTINA E POsTO AUTO RIsERVATO
IN CORTILE CONDOMINIALE.
Privato affitta 347.6191305

IN PIAZZA - sOTTOTETTO DIsPOsTO sU DUE
LIVELLI DI CIRCA 49 Mq. € 50.000 TRATT.
Privato vende

333.8236488

PRIVATO CERCA APPARTAMENTO
con 3 camere o 2 camere + studio ZONE:
PRATA DI PORDENONE, TAMAI, MARON DI BRUGNERA. info.. (matteo o
chiara).
Privato 329.1044139 347.9672257

VENDITE
Turismo

BIBIONE (VE)

CASE INDIPENDENTI

CASE INDIPENDENTI

vende 391.4611169

AFFITTO

PORDENONE

DI FRONTE ALL’ELECTROLUx - UFFICIO PERFETTO PER sTUDIO PROFEssIONALE DI
125 Mq. INFO.. (ALEssANDRA).
Privato vende

FAMIGLIA ITALIANA COMPOsTA DA 4 PERsONE,
CERCA CAsA IN AFFITTO A sAN VITO AL TAGLIAMENTO E LIMITROFI.
Privato 348.8922681

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

€ 45.000

PORCIA

347.3096161

Turismo

vende 349.1435031

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

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

BIBIONE (VE)
VICINO ALLE TERME E AL MARE - MONOLOCALE
CON 3 POsTI LETTO, CON CLIMA + POsTO AUTO
RIsERVATO, DAL 01/04 AL 30/09/2019 ANChE PER
BREVI PERIODI.
Privato affitta 339.4109823

€ 500

s.VITO AL TAGLIAMENTO

PORDENONE P.tta dei Domenicani 9/b

IMMOBILI COMMERCIALI

1

Privato

ordinati per:

€ 110.000

sTRADA
FONTANAFREDDA
PER
BRUGNERA - CAsA sINGOLA con ampio parcheggio, composta su 3 livelli:
cucina, sala, 3 CAMERE, bagno, stanza per
ricovero attrezzi, magazzino, GIARDINO E
ORTO. POssIBILITà DI AMPLIAMENTO
sU sTRUTTURA GIà EsIsTENTE.

Turismo

Privato 347.9389202

Privato 360.693869

FONTANAFREDDA

Tipologia | comune | prezzo

ZONA PINEDA - MINI APPARTAMENTO - di 49 mq, 5 POsTI LETTO,
CLIMATIZZATO, con terrazzo, discrete condizioni generalI A POChI
METRI DALLA sPIAGGIA. 85.000 €
tratt.

PORDENONE

CERCO ABITAZIONE sINGOLA IN AFFITTO
CON VERDE DI PERTINENZA E MINIMO 4 CAMERE IN PROVINCIA DI PORDENONE E ZONE
LIMITROFE.

Privato

ordinati per:

FAMIGLIA DI 3 PERsONE CERCA APPARTAMENTO IN AFFITTO BICAMERE sEMI ARREDATO ZONA PERIFERIA DI PORDENONE
MAx 550 €, MAssIMA URGENZA. INFO.. (JENNIFER)

3

PRATA DI PORDENONE

Affitti

TuRISMO

Privato affitta 366.3592256

VIA TIEPOLO N. 26 - MINI
APPARTAMENTO termoauto-

Privato

vendite

€ 430

MINIAPPARTAMENTO ARREDATO COMPOsTO DA: CUCINA GRANDE, CAMERA, sTUDIO,
BAGNO, RIPOsTIGLIO, TERRAZZO. POsTO
AUTO, NO sPEsE CONDOMINIALI.

1

sACILE

336.374545

BIBIONE (VE)

1

VICINO ALLE TERME E AL MARE - MINI APPARTAMENTO CON 7 POsTI LETTO DOPPIO CLIMA, POsTO AUTO E POsTO sPIAGGIA RIsERVATI, DAL 01/04 AL 30/09 ANChE PER PICCOLI
PERIODI.
Privato affitta 339.4109823

Ristorante a casa
per 1 italiano su 3
Sono 18,9 milioni gli italiani che nell’ultimo anno
con regolarità (3,8 milioni) e occasionalmente
(15,1 milioni) hanno consumato a casa cibo ordinato tramite una piattaforma web da ristoranti
e pizzerie. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Censis sul food delivery che si classifica
come il settore più dinamico della ristorazione.
In altre parole nel 2018 – sottolinea la Coldiretti
– più di un italiano su tre ha dunque ordinato dal
telefono o dal pc pizza, piatti etnici o veri e propri
cibi gourmet, con sempre più ristoranti di qualità
entrati nel giro delle piattaforme come Just Eat,
Foodora, Deliveroo, Bacchette Forchette o Uber
Eats, solo per citare le più note, accanto alle quali
si sono sviluppate numerose realtà locali.
In cima alla lista delle motivazioni di ricorso
al cibo a domicilio – rileva lo studio Coldiretti/
Censis – c’è il fatto di essere stanchi e non avere voglia di cucinare (57,3%), ma c’è anche un
34,1% che indica di farvi ricorso in caso di cene

con amici e parenti per stupire i commensali con
piatti di qualità. La possibilità di farsi arrivare
le pietanze pronte a casa facilita in questo modo
l’organizzazione di momenti di convivialità anche quando non si avrebbe il tempo per mettersi
ai fornelli.
Non manca chi punta sul cibo per allietare le serate in casa (32,6%), chi non ha tempo di prepararsi
da solo i pasti (26,5%) e chi non vuole rinunciare alla buona cucina senza dover uscire (24,7%)
oltre a quelli desiderosi di provare piatti nuovi e
originali (18%) e quelli che non sanno cucinare
(6,9%). A facilitare il ricorso al food delivery
c’è il fatto che i tempi di consegna – precisa la
Coldiretti – sono in alcuni casi prefissati e non
superano i sessanta minuti ma è anche possibile stabilire una fascia oraria precisa mentre per
quanto riguarda il pagamento è diffuso quello on
line e non sempre è possibile quello in contanti.
Il trasporto avviene principalmente in bicicletta
ma anche con motorini per ovviare ai vincoli delle
zone centrali a traffico limitato delle grandi città.
Il boom del cibo a domicilio nelle case degli italiani ha portato però – nota Coldiretti – un’accesa
competizione sui costi tra le diverse piattaforme
con offerte gratuite di trasporto, promozioni e ribassi, che rischia a volte di ripercuotersi sull’intera filiera, dal personale ai conti dei ristoratori fino
ai loro fornitori dei prodotti agricoli e alimentari.
Non a caso quattro italiani su dieci (38,1%) che
ordinano il cibo sulle piattaforme web ritengono
prioritario migliorare il rispetto dei diritti del lavoro dei riders, i fattorini che portano i piatti nelle
abitazioni, secondo lo studio Coldiretti/Censis.
Ma oltre alle condizioni dei lavoratori, sono diversi gli aspetti del food delivery che andrebbero cambiati a giudizio di chi fa ricorso a questo
tipo di piattaforme. Il 28% di chi riceve il cibo a
casa richiama – conclude Coldiretti – l’esigenza
di una maggiore sicurezza dei prodotti durante
il loro trasporto garantendo adeguati standard
igienici, evitando ogni contaminazione e preservando la qualità del cibo, ma c’è anche un 25,3%
che chiede alle piattaforme web di promuovere
anche la qualità dei prodotti e degli ingredienti
che propongono nei loro menù di vendita, e un
altro 17,7% vorrebbe migliorare anche l’utilizzo
di prodotti tipici e di fornitori locali.

Se non lo sai...
notizie in primo piano
E’ record spumante
in Italia e all’estero
In una fase di acquisti stagnanti, con un aumento dell’8% la bevanda
che fa registrare il maggior aumento degli acquisti in Italia è lo spumante che mette a segno anche il record delle vendite anche all’estero
con un balzo del 14% per un valore superiore a 1,5 miliardi, fuori
dai confini nazionali durante il 2018. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sul prodotto agroalimentare Made in Italy che ha
realizzato le migliori performance nell’anno appena trascorso. Poco
meno di 700 milioni di bottiglie di spumanti italiani – sottolinea la
Coldiretti – sono state stappate nel 2018, fra mercato interno e mercati
esteri, delle quali 670 milioni di metodo italiano e poco meno di 30
milioni di metodo tradizionale.
Si tratta degli effetti della destagionalizzazione dei consumi che lo ha
fatto diventare un prodotto da uso quotidiano, non più ristretto al festeggiamento delle ricorrenze, ma – sottolinea la Coldiretti – è anche
il risultato di un processo di qualificazione e differenziazione che ha
spinto la domanda nazionale ed internazionale.
All’estero – afferma la Coldiretti – finiscono oltre 500 milioni di bottiglie pari al 70% della produzione nazionale di bollicine. Fuori dai
confini nazionali – continua la Coldiretti – i consumatori più appassionati sono gli inglesi con le bottiglie esportate che fanno registrare
nel 2018 un aumento del 9% nelle vendite mentre gli Stati Uniti restano al secondo posto nonostante il balzo del 14% e in posizione più
defilata sul podio si trova la Germania che “incassa” una crescita del
7%, secondo le elaborazioni Coldiretti relative ai primi dieci mesi del
2018. Lo spumante italiano – aggiunge la Coldiretti – piace molto
anche nel Paese di Putin, visto l’incremento del 22% in Russia nonostante le tensioni e i problemi causati dal perdurare dell’embargo su
una serie di prodotti agroalimentari Made in Italy.
Nella classifica delle bollicine italiane preferite nel mondo ci sono
tra gli altri il Prosecco, l’Asti e il Franciacorta che ormai sfidano alla
pari il prestigioso Champagne francese, tanto che proprio sul mercato transalpino si registra l’incremento maggiore delle vendite con un
eccezionale +27%. Lo spumante – precisa la Coldiretti -pur avendo
surclassato lo champagne sui mercati esteri spunta tuttavia ancora
quotazioni per bottiglia che sono circa quattro volte inferiori sul mercato statunitense.
Sul futuro pesa pero’ il rischio Brexit. Secondo la Coldiretti, con quasi
una bottiglia esportata su due consumata dagli inglesi è il Prosecco il
prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di
essere piu’ duramente colpito dalle barriere tariffare e dalle difficoltà
di sdoganamento che potrebbero nascere da una uscita dall’Unione
Europea senza accordo. Le vendite di solo Prosecco Dop nel 2018
in Gran Bretagna sono state vicine ai 350 milioni di euro secondo le
stime della Coldiretti che sottolinea come si tratti del risultato di una
crescita ininterrotta da circa un ventennio che ha reso il Prosecco la
bevanda italiana preferita dagli inglesi.

Dazi, scure da 175 euro/tonn. sul riso asiatico
Scattano finalmente i dazi europei sul riso proveniente dalla Cambogia e dalla Birmania (ex Myamar) che ne hanno esportato nell’Unione Europea ben 328 milioni di chili nel 2017/18, con un aumento del 256% negli ultimi sette anni. E’ quanto
emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del via libera al regolamento esecutivo della Commissione
Europea che attiva la clausola di salvaguardia, dopo la scadenza dei termini previsti per l’adozione dalla procedura scritta.
Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un deciso cambio di rotta nelle politiche europee rispetto agli accordi commerciali
preferenziali stipulati con Paesi che spesso non rispettano le condizioni produttive ed i diritti dei lavoratori vigenti all’interno dell’Unione, con gravi danni per i produttori e rischi per i consumatori.
Oltre 2/3 degli arrivi riguardano la Cambogia e circa 1/3 il Myamar sotto accusa delle Nazioni Unite – riferisce la Coldiretti – per “genocidio intenzionale”, “crimini contro l’umanita” e “crimini di guerra” contro la minoranza musulmana dei
Rohingya costretta anche ad abbandonare i propri raccolti di riso a causa della violenta repressione da parte del governo.
Con la pubblicazione del regolamento in gazzetta Ufficiale – spiega la Coldiretti – gli operatori commerciali che importano nell’Ue il riso lavorato e semilavorato proveniente dai due Paesi asiatici è previsto il pagamento di un dazio per un
periodo di almeno tre anni, che parte da 175 euro a tonnellata nel 2019, a 150 euro a tonnellata nel 2020 fino a 125 euro
a tonnellata nel 2021, con una possibile proroga di applicazione del dazio ove sia giustificata da particolari circostanze.
Una misura necessaria per salvare la produzione nazionale colpita da una drammatica crisi che
mette a rischio il primato in Europa dove l’Italia – rileva la Coldiretti – è il primo produttore
di riso con 1,40 milioni di tonnellate su un territorio coltivato da circa 4mila aziende di
219.300 ettari, che copre circa il 50 % dell’intera produzione Ue con una gamma varietale del tutto unica.
Si tratta del risultato della mobilitazione della Coldiretti nelle piazze italiane e
nelle sedi istituzionali che ha portato Bruxelles a riconoscere il danno economico dovuto ai volumi di importazioni di riso, giustificando l’attivazione della
clausola di salvaguardia e lo stop alle agevolazioni a dazio zero” ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “ora
occorre lavorare per estendere anche al riso non lavorato”. La decisione
assunta rappresenta un importante cambio di rotta che deve riguardare tutte le produzioni poiché l’Unione Europea – conclude Prandini – deve vigilare affinchè tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei
rispettino gli stessi criteri a tutela della dignità dei lavoratori, garantendo
che dietro gli alimenti, italiani e stranieri in vendita sugli scaffali ci sia
un percorso di qualità per il rispetto di requisiti per l’ambiente, la salute
e il lavoro, con una giusta distribuzione del valore a sostegno di un vero
commercio equo e solidale.

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Consumi,
è stagnazione a tavola nel 2018
I consumi alimentari degli
italiani sono stagnanti nel
2018 con una crescita di
appena lo 0,6% in decisa
frenata rispetto all’aumento del 3,2% fatto registrare
nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della
Coldiretti che evidenzia
una situazione di difficoltà
dell’economia nazionale
sulla base dei dati Ismea
relativi ai primi nove
mesi dell’anno. La spesa
alimentare – sottolinea la
Coldiretti – è la principale voce del budget delle famiglie dopo l’abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi
un sensore attendibile dello situazione in cui si trovano gli italiani
con un impatto rilevante sul prodotto interno lordo Pil . Nel complesso peraltro – precisa la Coldiretti – il leggero incremento della
spesa nel carrello è da ascriversi quasi esclusivamente all’aumento dei prezzi medi delle referenze acquistate mentre si riducono le
quantità. Non è un caso che – continua la Coldiretti – a far registrare il maggior aumento dei consumi sono le uova (+17%) che
garantiscono un ottimo apporto proteico a costi ridotti. La stagnazione dei consumi sul mercato interno – sostiene la Coldiretti – è
solo parzialmente compensata dalla crescita delle esportazioni che
nel 2018 hanno raggiunto nell’agroalimentare per la prima volta
il valore record di 42 miliardi di euro grazie all’aumento del 3%.
Anche in questo caso il tasso di crescita è pero’ – conclude la Coldiretti – piu’ basso di quello fatto registrare nel 2017 a conferma del
rallentamento in atto nell’economia mondiale.

Maltempo, con gelo sos verdure
nei Giorni della Merla
Con il ritorno del freddo e del gelo sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi dopo le gravi perdite subite dall’inizio dell’anno che
hanno ridotto le disponibilità sui mercati. E’ l’allarme lanciato dalla
Coldiretti sugli effetti del brusco abbassamento delle temperature
che conferma la tradizione dei giorni della merla che corrispondono al 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la leggenda – riferisce la Coldiretti – negli ultimi giorni di gennaio si registrano le temperature
invernali piu’ basse, tanto che perfino la merla, che un tempo aveva
il piumaggio bianco, per riscaldarsi andò a ripararsi in un camino e
il suo manto divenne grigio per la fuliggine.
Nelle campagne – sottolinea la Coldiretti – le temperature sotto
lo zero danneggiano le coltivazioni invernali come carciofi, finocchi, sedano, prezzemolo, cavoli, verze, cicorie e broccoli, ma lo
sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche
sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra.
Ora – conclude la Coldiretti – è corsa contro il tempo per raccogliere le produzioni prima dell’arrivo del gelo dopo un 2018 che ha
provocato danni all’agricoltura italiana stimati in circa 1,5 miliardi.

Con la guerra Usa alle olive,
a rischio 4,2 mld
di Made in Italy
L’attacco Usa alle olive spagnole con l’aumento delle
tariffe mette sotto accusa il sistema di aiuti europei all’agricoltura e con esso, di fatto, una
larga parte delle esportazioni
agro-alimentari
dell’Unione Europea comprese quelle
Made in Italy che hanno raggiunto il record 4,2 miliardi di
euro nel 2018 in Usa, il massimo di sempre grazie ad un aumento
del 4%. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la inevitabile decisione della Commissione Ue di portare gli Usa davanti
al Wto per i dazi ingiustamente imposti nei mesi scorsi sulle olive
spagnole accusate di ricevere sussidi.
La guerra commerciale iniziata su reclamo di alcuni produttori di
olive americani rischia pericolosamente di estendersi all’intera produzione agroalimentare dell’Unione Europea perché – sottolinea la
Coldiretti – viene messo di fatto nel mirino il sistema di aiuti europei all’agricoltura, costituendo un pericoloso precedente per futuri
attacchi alla Politica Agricola Comunitaria ed agli aiuti disaccoppiati alla produzione che rientrano a tutti gli effetti nella cosiddetta
“scatola verde”, regolata dalla normativa della Wto (Organizzazione mondiale del commercio), riguardante tutti i trasferimenti pubblici al settore agricolo che non distorcono gli scambi commerciali.
Gli Stati Uniti – sottolinea la Coldiretti – sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made in Italy fuori dall’Unione Europea collocandosi al terzo posto tra i principali italian food
buyer dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna. Il
vino – conclude la Coldiretti – risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta.
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GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019
SalaGrande LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 19.00
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 21.15
SalaPasolini VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 16.30
SalaPasolini SE LA STRADA POTESSE PARLARE di Barry Jenkins,
ore 18.45
SalaPasolini MARIA REGINA DI SCOZIA di Josie Rourke, ore 21.00
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 16.15 - 20.45
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.30
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
VENERDÌ 01 FEBBRAIO 2019
SalaGrande LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 19.00
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 21.15
SalaPasolini VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 16.30
SalaPasolini SE LA STRADA POTESSE PARLARE di Barry Jenkins,
ore 18.45
SalaPasolini MARIA REGINA DI SCOZIA di Josie Rourke, ore 21.00
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 16.15 - 20.45
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.30
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
SABATO 02 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 14.15 - 16.45 - 21.30
SalaGrande LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 19.15
SalaPasolini VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 14.00
SalaPasolini SE LA STRADA POTESSE PARLARE di Barry Jenkins,
ore 16.00

VENDO VINO MERLOT
A 1 € AL LITRO E UOVA. ZONA SAN QUIRINO (PN). PRIVATO. Cell.
VENDO Scarpa post-ope- 346.2328548.
ratoria “Podartis PO500
TD”
nuova,
tg.41/42 TRE gRANDI PIANTE di
ad Euro 30,00. Cell. tronchetto della felicità per
ingombro. Privato vende.
339.1009213.
VESTITO da sposa colore Cell. 347.9189466.
burro vendo a Euro 400 PATATE a buccia nera e
Tel. (0434) 630213 - Cell. polpa viola (Vitelotte Noire), vendo. Antichissima,
329.1296622.
VENDO: giaccone nero primordiale varietà, selucido, da donna, imbotti- miselvatica, molto resito, come nuovo, tg. M/L, a stente a malattie e siccità.
20€, in regalo una borsetta La chiamano la patata
con stivali e giacca; giac- salva-salute perchè ricca
cone uomo in vera pelle, di antocianine potenti antg. 52, col. marrone, in stile tiossidanti che prevengono
vintage, con stivaletti mar- tante malattie degeneratironi numero 44, tutto a 50 ve. Cell. 327.1056152.
€. Tel. 331.3427411.
VENDO giubbotto uomo
usato Canadiens tg. XL
in buonissimo stato, € 40
GRATIS
508
Cell. 335.6633054.
VENDO 7 tailleur colorati,
con gonne corte e pantaloncini , anni 90 in ottimo
gratis
piatti/
stato tg. 44 in blocco a 25 CERCO
stoviglie e pentole Cell.
€. Cell. 347.9189466.
REPLICA Omega Sea- 347.7219654.
master Aqua Terra GMT, ///////////////////////////////////////////
quadrante blu, fondello
trasparente e chiusura a REgALO riviste di arrescomparsa. Diametro 43 damento come AD, Casa
mm. Nuovo, mai usato facile a chi è interessato..
vendo. Cell. 340.7342721. Cell. 339.8472346.
PELLICCIA di code di vi- REgALO Tv colori vecchio
sone, colore marrone, tg. modello funzionante. Cell.
46, al ginocchio in ottimo 338.6161738.
stato vendo a 120 € e rega- REgALO coperchio in celo cappotto lungo di monto- mento 80x80 come nuovo
a chi se lo viene a prenne. Cell. 347.9189466.
dere a Cordovado. Cell.
348.7349372.

Segue da pag. 6
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEgNETTI

AccEnDIFUoco
pUlITI E STAgIonATI In SAcchETTI DA kg. 5, poSSIBIlITA’ DI conSEgnA A DomIcIlIo
prIvATo vEnDE A € 2.50 A
SAcchETTo. zonA collInArE
UDInE. cEll. 340.8393685.

FRUTTETI antichi di tutti i
frutti senza trattare a poco
e viti uva antica recuperati in tanti anni e patate da
seme rosse e gialle antiche
primi 900 tramandate in famiglia e semi mais antichi
per polenta. info sera Cell.
327.1827902.
lEgnA

FInA E non pEr
ScAlDABAgnI, STUBE, cAmInETTI E AlTro. prIvATo vEnDE zonA FAnnA (pn). cEll.

339.3462550.

LEgNA DA ARDERE DI
BOSCO (NO RITAgLI DI
FALEgNAMERIA) 1 ANNO DI STAgIONATURA,
PRIVATO VENDE A EURO 13,00 IL QUINTALE.
ZONA AVIANO, ROVEREDO, MONTEREALE. Cell.
338.2692635.

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO 70 videocassette
per tutti € 20.00 Tel. (0434)
922544.
VENDO televisore Philips,
tubo catodico, dimensioni
schermo 42x32cm, con
decoder, tutto funzionante
a 35 €. Tel. 331.3427411.
TELEVISORE Philips 32
pollici a tubo catodico piu’
decoder digitale terrestre
e telecomandi, vendo a 40
€. Da ritirare in zona Martignacco. Ps. No sms cell.
340.4633726.
gIRADISCHI anni 50, casse acustiche, mangiacassette, impianto stereo da
salotto anni 80, lettori e radio varie non a valvole vendo. San Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.

SalaPasolini MARIA REGINA DI SCOZIA di Josie Rourke, ore 18.15
- 21.00
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 14.15 - 16.30 - 21.15
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.45
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 14.00 - 16.15 18.30 - 20.45
ZancanaroSacile NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di Massimiliano
Bruno, ore 21.00
NuovoCinemaDonBosco MIA E IL LEONE BIANCO di Gilles De Maistre, ore 16.00

LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019
SalaPasolini VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 16.30
SalaPasolini MARIA REGINA DI SCOZIA di Josie Rourke, ore 18.45
SalaPasolini LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 21.15
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 16.45
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 19.00 - 21.30
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 16.30 - 18.45
SalaModotti LADRI DI BICICLETTE di Vittorio De Sica, ore 21.00 IL
CINEMA RITROVATO

DOMENICA 03 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 14.15 - 16.45 - 21.30
SalaGrande LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 19.15
SalaPasolini VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 14.00
SalaPasolini SE LA STRADA POTESSE PARLARE di Barry Jenkins,
ore 16.00
SalaPasolini MARIA REGINA DI SCOZIA di Josie Rourke, ore 18.15
- 21.00
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 14.15 - 16.30 - 21.15
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.45
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 14.00 - 16.15 18.30 - 20.45
ZancanaroSacile LA STREGA ROSSELLA/ BASTONCINO, Animazione ore 15.00
ZancanaroSacile FANTASIA, aa.vv., ore 17.00
ZancanaroSacile NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di Massimiliano
Bruno, ore 19.00 - 21.00
NuovoCinemaDonBosco MIA E IL LEONE BIANCO di Gilles De Maistre, ore 16.00

MARTEDÌ 05 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.45
SalaGrande BOHEMIAN RHAPSODY di Bryan Singer ore 21.00 v.o.
con sott. ita.
SalaPasolini GREEN BOOK di Peter Farrely ore 16.30 - 21.15
SalaPasolini MARIA REGINA DI SCOZIA di Josie Rourke, ore 19.00
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 16.15 - 18.30 - 20.45
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 17.00 - 19.15 - 21.30

TELEVISORE
perfettamente funzionante con
decoder
vendo.
Cell.
349.5278851.
IMPIANTO
hi-fi
Philips anni 90 vendo. Cell.
347.9189466.
VENDO vari modelli di videoregistratori, con telecomando perfettamente funzionanti a partire da 25 € in
base al modello. Visione e
scelta direttamente presso
il mio domicilio con prova
funzionamento.
Magnano in Riviera (UD). Cell.
320.4804968.
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO: micro Sd 32 Gb
con adattatore a 8 €; 2 custodie cover per Asus Zenfone 3 Zomm S (ZE553KL).
Col.nero + una Cover trasparente e morbida, vendo
per errato acquisto al 50%
a 5 € tutte e 2. No sms.
Spedizione gratis via posta. Cell. 340.4633726.

VENDO
PERSONAL
COMPUTER USATO SALTUARIAMENTE DIMENSIONI CM 26X36 CON
ANNESSA STAMPANTE
CANON A4 CON CARTUCCE COLOR E NERO
PER FOTO ED ALTRO.
EURO 150 NON TRATT.
SOLO CONTANTI NON
RATE. Cell. 338.5681649.
ALLIETA le tue serate trasformando il Pc in karaoke
professionale con 140.000
basi karaoke aggiornatissime 60 Euro. Cell.
340.7365074.
STAMPANTE Epson Fotocopiatrice Fax e scanner
funzionante. Vendo € 30
Cell. 340.7995010.
MONITOR lcd 18/19 pollici
con presa dVI e VGA vendesi a € 30. Ottime condizioni. Cell. 329.8588624.
PC Ipsoinf, anno 2000 modello 772 funzionante vendo. Cell. 347.9189466.
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GIOCHI

VENDO Alien Soldier per
SEGA Mega drive PAL
perfetto completo di tutto immacolato. Chiamare ore pasti Fabio cell.
377.4426826.
COVER a libro nuova, per CALCETTO da tavolo mai
Samsung A5 2017. Cedo usato vendo. (PN). cell.
a 5 €; custodia antiurto in 349.5278851.
silicone adatta per tablet
7-8 pollici - nuova - vendo a 8 €. No Sms. Cell.
340.4633726.
VENDO Huawei P8 in buone condizioni completo di
accessori ad € 90 se interessati chiamare ore pasti
Cell. 349.2527337.
SMARTPHONE Lg K10
4G 16gb modello 2017 nero ufficiale Italia, in perfette
condizioni pari al nuovo.
Mai caduto senza graffi
e segni d’usura. Completo di scatola originale con
relativi accessori di serie vendo a euro 95. Cell.
329.8588624.
TELEFONO in ottone,
decorato con fiori, funzionante vendesi a 70 €. Cell.
348.4740046.
BRONDI telefono compatto con display, anche da
appendere al muro, volume regolabile, colore blu,
varie opzioni, mai usato,
ancora imballato vendo
a € 10 non trattabili. Cell.
366.4112860.

553

CITTA
NOSTRA

COMPUTER/
ACCESSORI

600

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO chitarra elettrica
Fender Squier Start in ottime condizioni, completo di accessori e cassa
ad € 140. Se interessati
chiamare ore pasti. Cell.
349.2527337.
KARAOKE
DVD
con
140.000 basi aggiornatissime, testo sincronizzato
per computer, tastiere uso
professionale o domestico vendo € 60,00. Cell.
340.7365074.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

PICCOLA sabbiatrice nuoMONITOR per Pc, com- va per vari lavori vendo,
preso
salvavista
del- volendo invio foto, prezzo
la Beghelli vendo. Cell. 480.00 mis cm 90x60x50.
349.5278851.
Cell. 338.1351786.

MERCOLEDÌ 06 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 19.00 - 21.15
SalaPasolini SE LA STRADA POTESSE PARLARE di Barry Jenkins,
ore 16.30
SalaPasolini VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 18.45
SalaPasolini MARIA REGINA DI SCOZIA di Josie Rourke, ore 21.00
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 16.15 - 18.30 - 20.45
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
ZancanaroSacile BENVENUTI A MARWEN di Robert Zemeckis, ore
21.00 ingresso unico 3€

REgOLATORI RCS elettronici N*2 da 300W. Codice A12F06, n°1 da 900
W nuovi mai usati vendo.
Cell. 335.6192771.

BAnco
proFESSIonAlE In AccIAIo DImEnSIonI 150x70 con cASSETTo

MONETE set completo del
1970 contenente le 500 e
le 1000 lire d’argento con
custodia in plastica sigillata
fior di conio. Privato vende
per realizzo. Info ore pasti.
Tel. (0432) 853079.
VENDO Apparecchio per
pedicure, macina caffè
“Moulinex”,
apparecchio
per pulizia gioielli, 2 telefoni, registratore di cassa
n.c.r, calcolatrice “Totalia”,
prezatrice anni 70-80 in
blocco a 100 euro Cell.
347.9189466.

E rIpIAno InTErmEDIo con
morSA In AccIAIo 150 ApErTUrA 180 vEnDo. pEr rITIro
zonA lESTIzzA (UD). cEll.

388.9959994.

SET 4 PEZZI per caminetto + porta attrezzi di design, impugnatura in noce
e acciaio, mai usato, nuovo
bellissimo privato vende a
Euro 70. Pordenone. cell.
366.9584823.
BANCO in ferro cm
120x100 h 90 con morsa
e pendolino sega circolare
normale 45 e 90 gradi. Tel.
(0434) 999771.
ATTREZZI antichi, di vario
genere come badili, seghe
ecc. Vendo ad amanti del
genere, prezzo tratt.. Zona
Sacile. Info.. (ore pasti).
Cell. 327.0991742.
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C
COLLEZIONISMO

CERCO banconote italiane o anche banconote
estere.
Eventualmente
anche monete. Privato. maublanc11@gmail.com
Cell. 347.7843628
///////////////////////////////////////////
collEzIonE FrAncoBollI
ITAlIA 1946-2011 USATI con
SErvIzI cErTIFIcATI.
cEll.
348.3138393.

SET DI 3 STATUETTE
DEcorATIvE vInTAgE JAzz
BAnD In rESInA/lEgno, DIpInTI A mAno: cAnTAnTE, SAx
E conTrABBASSo. h 58cm.
DA collEzIonE vEnDo €
180. cEll. 335.6441869 338.5019597.

MACCHINA FOTOgRAFICA
da museo inestimabile valore pezzo unico da storia della fotografia privato
vende € 150 h.s. Cell.
338.9144197.
VENDO
COLLEZIONE
FRANCOBOLLI:
SAN
MARINO DAL 1960 AL
2012 COMPRESO; MALTA REPUBBLICA DAL
1975 AL 2017 COMPRESO. COMPLETE DI FOgLI
DI AggIORNAMENTO E
RACCOgLITORI. ZONA
ROVEREDO IN PIANO.
OTTIMA
OCCASIONE!
Cell. 338.4755726.
MACCHINA da cucire
“Elna” anni 70, in valigetta cuce senza zig-zag.
Zona Majano (UD). Cell.
347.9848613.

a
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l
b O IO 1. SCATTA UNA FOTO
b
puil TUNC 2. DESCRIVI IL PRODOTTO
U
3. PUBBLICA
N
N
4. VENDI
A

cittanostra.it
CERCO

TROVO

CINEPRESA “Hanimex”
super8 Loadmatic MPF310
vendo. Cell. 347.9189466.
VENDO in blocco 16 orologi swatch anni dal 1990
al 1999 per 500€ (cinquecento) non negoziabili.
Ottimamente
conservati
(pila tolta quando erano
in ‘moto’) perfettamente
funzionanti usati pochissimo (molti con imballo
originale). Non vendibili singolarmente per veri
intenditori. Affare da concludere di persona, no
corriere e contrassegno o
bonifici ma solo contanti
provincia TV. Per app.to.
astenersi curiosi e perditempo Cell. 338.9144197.
VENDO macchina da cucire “Elna”in valigetta deglia anni 70, cuce senza
zig-zag. Zona Majano Cell.
347.9848613.
MACCHINA da cucire
“Regina Margherita” primi
anni 900, perfetta, robusta
e funzionale adatta sia come arredo che come lavoro qualsiasi prova info Corrado. Cell. 329.4781440.
VENDO 10 monete da 500
lire in argento a 60.00 € info ore pasti, solo se interessati, zona Fiume Veneto. Cell. 348.6618656.
VENDO raccolta completa
559 card + tutte le 21Limited Edition normali + card
A-B-C in Raccoglitore Cell.
338.1398954.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri antichi e vecchi acquistabili in blocco
o singolarmente. Cell.
349.1477777.
///////////////////////////////////////////
ENCICLOPEDIA
piccola di psicologia, occupa
poco spazio vendo. Cell.
349.5278851.
VENDO 90 Topolini annate da 1970 / 2010 a € 0,80
centesimi cadauno. Vendo
100 libri di vario genere a
metà prezzo e anche meno sul prezzo di copertina.
Cell. 339.4457598.
VENDO romanzi nuovissimi a 1 € l’uno. Tel. (0434)
922544.
TV a tubo catodico Philips
misura schermo 34x26
con decoder e telecomandi ferfetta a 20 € Cell.
347.9189466.
LIBRI di tutti i generi (no
testi scolastici o enciclopedie) con scelta diretta presso il mio domicilio. Prezzi
da 1 a 4 € a libro, prezzo
speciale per chi fa mercatini o per chi cerca più
libri. Magnano in Riviera
(UD) non faccio liste. Cell.
320.4804968.

Segue a pag. 14

insieme noi
pordenone
SIGNORA 68eNNe, vedOvA,
INdIpeNdeNte, ceRcA uOmO mAx 72eNNe AmANte
del bAllO e vIAGGI peR
AmIcIzIA AffettuOSA ed
eveNtuAlI SvIluppI. INfO
13.00 - 21.00. cell. 338.6550580.

49eNNe artigiano divorziato sincero bella presenza, simpatico,
amante della tranquillità, della
natura, delle passeggiate in montagna e della bicicletta incontrerebbe una donna seria, sportiva
con cui condividere un rapporto
amichevole e duraturo con eventuali sviluppi. Graditi sms. cell.
320.1195780.
mI fARebbe pIAceRe cONOSceRe uNA SImpAtIcA AmIcA
peR tRAScORReRe Il tempO lIbeRO INSIeme. SONO
dIStINtO e RISeRvAtO. cell.
320.9045507.

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

RAGAzzO single 42enne riservato, amante delle passeggiate e della
vita semplice cerca ragazza di età
28/45 anni circa simpatica e gentile
per un rapporto di amicizia o eventuali sviluppi. cell. 339.6045690.
ImpReNdItORe 55eNNe GeNtIle, GeNeROSO, eStROveRSO, dI bellA pReSeNzA ceRcA SIGNORA O SIGNORINA dI
bell’ASpettO peR INStAuRARe uN bel RAppORtO d’AmIcIzIA ed eveNtuAlI SvIluppI. cell. 388.4347189.

Voglio amare senza stringere,
valutare senza giudicare,
unirmi a te senza invadere,
invitarti senza pretendere,
lasciarti senza sensi di colpa,
farti critiche senza incolpare,
ed aiutarti senza insultare.
Se posso avere la stessa cosa da parte tua,
allora possiamo veramente incontrarci ed
arricchirci a vicenda.
Virginia Satir

oroScopo dal 31 gennaio al 6 FeBBraio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Che tu abbia
un’eccellente intelligenza
critica ed analitica è vero,
quando vuoi, sai prendere importanti decisioni senza
dubbi o ripensamenti, hai tutto
per vivere bene. Nonostante questo non sei felice. Devi dimostrare
più coraggio. Sono in arrivo tra
pochissimi giorni belle notizie e
possibilità di miglioramento.

toro: Qualche volta ti
stupisci da solo di certe
situazioni che ti capitano,
è come se fossi un essere privilegiato. E’ strano dirlo, ma
è vero. Sei una creatura meravigliosa. Devi solo avere il coraggio
di sfruttarti meglio e rinnovarti di
più. Nell’attività lavorativa chiedi cento consigli, ma alla fine, fa
quello che dici tu.

gemelli: In questa prima parte dell’anno 2019
avrai paura di certe scelte, ma uno spirito creativo, intellettualmente versatile
come te, non avrà problemi a fare
quelle giuste. Sei anche divertente ma, un avversario pericoloso in
uno scontro verbale. Entro questa
Primavera vivrai finalmente successi e soddisfazioni.

cancro: Sei esageratamente sensibile ma
ancora fai bene a rimanere sulle difensive. Negli ultimi periodi sei stato un po’
troppo permaloso e suscettibile,
ma ora devi assolutamente rilassarti, magari uscendo con amici
e passando belle serate in buona
compagnia. Da migliorare, sin da
subito, il regime alimentare.

leone: Finalmente ti sei
deciso a fare qualcosa
per te. Era ora. Vedrai
che ora ti sentirai meglio
e più forte. Da questo, ne ricaverà benefici, anche chi ti vive vicino. Essendo tu un leader, è ovvio
che quando ti senti bene, elargisci il benessere anche ad altri. In
certe questioni affettive, non devi
tornare indietro.

Vergine: Non ammetterai mai di aver sbagliato,
invece se ci riuscissi, ti
sentiresti meglio e meno
frustrato. Qualche piccola noia in
arrivo ti metterà in agitazione, ma
tranquillo, passerà presto. Ora è
invece il momento di fare qualche
piccolo investimento su di te, ti
stai trascurando da troppo tempo
a beneficio di altri.

SPILIMBERGO- Samuela 68enne ex commercialista, vivo sola, sono bionda occhi castani, direi semplice ma ancora molto piacente. Il tanto tempo
libero che ho è dedicato alla cura della casa, del mio giardino, faccio anche
volontariato in ospedale per tenermi impegnata il più possibile. Vorrei conoscere un signore grazie al quale sentirmi meno sola, con cui parlare, uscire in
amicizia e condividere gli interessi rif sa02 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
PRATA di Pordenone- Flora 51enne, solare, di bella presenza, ironica, so
ridere dei miei difetti; sono una libera professionista affermata. Appassionata
di musica, so suonare la chitarra classica e mi piace farlo anche con la mia
famiglia quando ci ritroviamo tutti insieme. La solitudine non è una cosa che
mi scoraggia, sono sicura di poter trovare la persona giusta con cui poter
costruire qualcosa di serio e duraturo. Vorrei conoscere un signore curato,
giovanile, sicuro di se’ ma soprattutto sensibile con cui valutare una possibile
convivenza. Rif sr22 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
FRISANCO- Matilde 46enne, divorziata. Dopo la fine del mio matrimonio ho
deciso di dedicare più tempo a me stessa. Ho voglia di ricominciare e di rimettermi in gioco. Sono un’appassionata di nord walking, mi aiuta a tenermi in
forma e a passare del tempo in compagnia di altre persone con il mio stesso
hobby. Sono energica, positiva e mi piacerebbe incontrare un uomo altrettanto dinamico con cui condividere la mia passione per la montagna, la natura e,
spero, con cui ricominciare daccapo. Non cerco relazioni occasionali, non ne
ho bisogno rif.sr06 Venus. Cell. 340.3664773.
UDINE- ho 51 anni, mi chiamo Margherita, ho un matrimonio finito da più di
10 anni, un figlio che adoro di 25, un ottimo lavoro e sono anche molto carina!
Non cerco un uomo ricco, ma una persona che come me viva di istanti e di
istinti, che ami gli animali e la natura, con la quale ci sia la possibilità di esprimersi liberamente con spontaneità e senza maschere. Rif.SL14 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
PORCIA- Cristina 41enne impiegata risorse umane, adoro fare lunghe passeggiate a piedi o in bici, non amo particolarmente viaggiare, ma mi piace
organizzare brevi gite fuori città, soprattutto in montagna. Sono una persona
semplice e poco vistosa. Indipendente, autonoma, ma credo che la vita sia
migliore se condivisa con qualcuno di speciale. Mi piacerebbe conoscere un
lui max 50enne, preferibilmente con figli. Rif.sa10 Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE vedova 72enne, casalinga; bionda occhi castano, non fumo.
Amo passeggiare tenere in ordine la mia casa. Le vacanze solitamente le
faccio al mare ma mi piace molto vivere anche la mia città. Curo molto la mia
persona mi piace sempre essere in ordine. Mi piace il quieto vivere purchè
non venga presa per una debolezza. Preferisco una brutta verità che una bella bugia. cerco un uomo possibilmente vedovo, non snob curato, affettuoso,
onesto, amante della famiglia, zone limitrofi. Simonetta rif d0337 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
PORDENONE Cristina 29enne laureata, stabile economicamente, sono castana occhi scuri, longilinea; provengo da una famiglia perbene che mi ha
insegnato il rispetto per tutti e la correttezza sempre e comunque. Vivo da
sola. Quando il tempo me lo permette frequento la palestra oltre a questo ho
la passione per la lettura. Visito sempre con piacere le città d’arte. Mi piacciono gli animali in particolare i gatti. Curo molto il mio aspetto fisico seguo la
moda, credo che prima di piacere agli altri, sia necessario piacere a se stessi.
Sono una persona matura per la mia età e per questo non desidero conoscere
coetanei, bensì persona over35, indiff la zona di residenza rif d0341 Venus.
Cell. 328.1464948.
PORDENONE Elena 21enne carina, matura, nata sotto il segno dei pesci,
sono alta cm 170 snella, castana occhi scuri, ottima cultura, non ho figli, sono nubile. Mi piace la musica, uscire con le amiche, leggere libri, prediligo il
genere horror ed i libri che parlano di psicologia; mi piace la cucina e, anche
se non si direbbe, adoro i dolci! espansiva, gentile, buona educazione, solare, sono determinata, ma ho anche un animo delicato e sensibile. vorrei
conoscere un lui maturi, max 45enne, anche con figli,indiff lo status sociale,
la cosa importante è che ci sia feeling e argomenti interessanti su cui poterci
confrontare rif c1610 Venus. Cell. 392.9602430.
SAN Vito al Tagliamento- Luisella 60enne senza figli, alta, non fumo; ho un
lavoro sicuro tempo indeterminato e quindi ho la mia stabilità, non ho secondi
fini, cerco un sentimento vero e genuino. Amo tenere in ordine la casa, ho
un giardino che curo in modo particolare visto che ho la passione per i fiori.
Attualmente non faccio sport, mi piace seguire alla TV i film polizieschi. se
avessi un compagno sicuramente sarei più spronata ad uscire. Per chi mi conosce la prima volta posso sembrare timida ma poi chiacchierando mi apro e
divento socievole e solare. Cerco un uomo semplice, con la voglia di costruire
un rapporto serio e duraturo nel tempo ...tutto partendo da una conoscenza.
Rif d0186 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.

DOTT. BRUNO
Esperienza e Serietà

Studioso
di Cartomanzia
-Sensitivo -Esoterico
Risolverà in pochi giorni
ogni tuo problema in :
Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro.
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)
Consiglio del curatore:

“Se cerchi il tuo Capo e non lo trovi, è tuo dovere diventarlo”.

Bilancia:
“L’indipendenza della mente si ripercuote nelle azioni”. Ti
senti bene, sei concentrato, piaci all’altro sesso ma in
questo periodo non sei soddisfatto di te stesso per questioni economiche. Fra le altre cose ti vedi
in sovrappeso. Non dimenticare
che, se decidi, sei irremovibile,
non ti rimane altro che decidere.

Scorpione:
Questo
tuo grande magnetismo,
questa straordinaria fiducia nelle tue capacità
e questa conoscenza degli altri,
sono doni che devono essere meglio sfruttati sia nel lavoro che nel
quotidiano. Devi meglio governare queste tue innate caratteristiche. Non pensare di fare tanto, fa’
poco, ma fallo tutti i santi giorni.

Sagittario: Il tuo carattere difficilmente è domabile. Ti senti irrequieto,
con le ali tarpate, sfruttato e incompreso. Questo , purtroppo, è il destino dei leader. Per
vivere meglio questa unica vita
che abbiamo, dovresti recuperare, prima di tutto, la tua situazione familiare, che se è vacillante.
Dimostra la tua forza con l’umiltà.

capricorno: Sei un
vero genio nel capire le
persone e sei un eccezionale trascinatore di
folle. La tua ambizione non la devi
né combattere né nascondere. Tu
sei tu. Hai la forza, la capacità, la
giusta determinazione, e poi devi
ricordarti che se sei alla ricerca
del tuo “capo” e non lo trovi, è tuo
dovere assoluto, diventarlo.

acquario: La tua sensibilità a volte è davvero
esagerata. Spesso soffri,
perché il mondo a te circostante è banale e superficiale,
come tanti amici e certi colleghi
di lavoro. Dato però, che tu vivi in
mezzo a loro, per superare meglio
questo divario, ti conviene non
pensarci troppo e vivere di più alla
giornata. Auguri.

peSci: Questo inizio
del 2019 è il tuo periodo d’oro. Ti senti bene e
contento di aver superato
questo ultimo periodaccio. Tu, fai
parte di quei pochi, che hanno la
fortuna di stare bene, sia da soli
che insieme agli altri. Ora, raccogli tutte le tue forze e inizia con
coraggio a lavorare per realizzare
la tua agognata vendetta.

PORDENONE Tiziano 59enne non fumo. Vedovo da 3 anni circa, vivo da solo, lavoro come impiegato in una grossa multinazionale della zona. Non sono
tanto sportivo ma in inverno vado sempre a sciare. In estate mi piace il mare,
stare in mezzo a tanta gente mi rallegra, ho tanti amici. Ho la passione del
giardinaggio, dei fiori e delle piante. Non mi perdo mai d’animo, sono alquanto socievole, semplice, generoso, affettuoso e ottimista. Buona dialettica e
cultura generale. Messaggio per te: cerco una signora curata, elegante, con i
valori della famiglia per condividere le passioni comuni e eventuale convivenza, max 60enne indiff la zona di residenza foto in www.agenziavenus.it d0334
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE- Claudio 60enne libero professionista celibe e senza figli, non
fumo. Amo la musica classica e la musica in genere che non sia rumore. Amo
il mare ma mi piace molto anche la montagna con i suoi colori intensi e i suoi
contrasti autunnali. Amo una casa curata e ordinata. Mi piace l’antiquariato.
Sono dolce, sensibile e molto affettuoso. Sono alla ricerca di una donna con
la quale camminare insieme lungo la strada della vita. Rif. D0151 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
SEQUALS sono un signore di 72 anni, ho portato la divisa per tutta la mia vita,
sono un pensionato statale; non fumo. Sono una persona dinamica e intraprendente. Ho la passione del mare, ma non amo la vita caotica della spiaggia
in alta stagione. Vado volentieri in montagna specialmente nel periodo della
raccolta dei funghi. Curo la mia casa e il mio giardino, so fare tutto, mi diletto
pure in cucina. Affettuoso, generoso, affabile, affettuoso, ma non melenso. La
solitudine c’è, ci sto convivendo da qualche anno, non cerco una semplice
compagnia ma una persona con la quale stare bene assieme. Il periodo dei
doveri è finito, ora pensiamo solo a fare ciò che più ci aggrada! DAVIDE RIF
D0338 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
CHIONS limitrofi Pier Giovanni 70enne imprenditore in pensione, brizzolato
occhi castani, giovanile, sensibile, ottima posizione economica, sono vedovo, vivo solo. Ho la passione per lo sci, per la vita all’aria aperta. Generoso, socievole, affettuoso, capace di dimostrare senza remore ciò che provo.
Vorrei conoscere una gentile e dolce signora, amante della compagnia, fine,
educata, per condividere il tempo libero. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.
PASIANO di Pordenone- Renato 62enne dirigo un?azienda, cm 180, amante
della montagna, della lettura e della casa. Pragmatico, realista, generoso. Mi
piacerebbe conoscere una signora scopo convivenza, ovviamente sentimenti
permettendo creo che la semplicità sia la cosa più bella che possa avere una
donna codice l0742 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
CANEVA limitrofi- Gianantonio 48enne, cm 185 castano occhi azzurri, atletico; ho uno stile di vita semplice ma ricercato. Sogno l’amore, quello vero,
quello che fa battere il cuore e non c’è età per questo! romantico, fedele,
beneducato, spero che da qualche parte ci sia la mia metà. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.
FONTANAFREDDA- Alessandro 36 anni, castano occhi nocciola, vivo solo,
non ho figli e non sono fumatore. Mi piace andare a correre per tenermi in
forma. Amo fare qualche viaggio quando ne ho occasione. Nel fine settima
faccio aperitivo con gli amici ma non amo frequentare locali notturni. Affidabile, riservato e intraprendente, cerco una lei genuina e socievole per una
relazione. Seria e duratura. Rif.l0953 Venus. Cell. 349.0893495.
CODROIPO- Elena 41enne simpatica, frizzante e anche molto carina... mi
dicono! Sono single, ho ancora tanti sogni da realizzare, un passato archiviato
e un futuro ancora tutto da vivere. Non mi spaventano i cambiamenti, anzi, li
preferisco alle situazioni tranquille e stagnanti. Sono alla ricerca di una persona solida, con cui intraprendere un percorso conoscitivo, un uomo vitale, propositivo per realizzare un rapporto solido. Rif.SL12 Venus. Cell. 340.3664773.
PALMANOVA- Nicoletta, 50 anni, bionda, occhi verdi, ho dedicato la mia vita
a crescere mia figlia che oggi è una donna indipendente... ed ora eccomi qui,
libera da impegni affettivi e con un gran senso di solitudine dentro. Ho pensato
di rimettermi in gioco anche con questo annuncio, non amo i social, preferisco
gli incontri a vis a vis parlando guardandoci negli occhi. Rif.SL35 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
UDINE- Susanna 65enne nubile senza figli, bella signora molto simpatica e
accomodante. Di certo le occasioni non mi sono mancate, ma ho preferito
dedicarmi al lavoro e ad accudire i miei genitori, ora che sono sola, vorrei
finalmente realizzare il sogno di avere una famiglia e un compagno da amare.
Cerco un lui serio e onesto, anche con figli, per intraprendere una seria relazione. Rif.SL24 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.

LATISANA- mi chiamo Jessica, ho 37 anni e sono reduce da una convivenza
di 3 anni. Dopo un periodo di vita da single, sento il bisogno di credere ancora
nell’amore e nei sentimenti. Sono una donna molto sportiva, tutto il tempo
libero che ho a disposizione lo dedico a questa mia passione. Se sei un ragazzo libero possibilmente non fumatore e di media cultura e amante dell’attività
fisica, ti aspetto, chiamami. Rif.SL16 Venus. Cell. 328.1464948.
TARCENTO- Veronica, 36enne, fisico minuto, moretta; mi definiscono una
brava ragazza, acqua e sapone...Sono stanca di passare i miei fine settimana
nelle discoteche sperando di incontrare l’uomo della mia vita, ho bisogno di
fare nuove amicizie al di fuori di questi ambienti un po’ superficiali e magari
trovare l’amore leale e sincero per progettare il nostro domani insieme. Rif.
SL18 Venus. Cell. 392.9602430.
UDINE- Angelica 54enne vedova, dipendente statale; donna fine, slanciata
e longilinea, capelli ondulati castani ed un dolce sorriso. Dopo una salita c?è
sempre una discesa, ed ora ho deciso di fare qualcosa per me stessa! Sono
una donna sensibile e sono una persona tranquilla. Amo andare in piscina
ed in palestra, leggere e viaggiare. Chissà se con questo annuncio riuscirò
a conoscere un uomo dinamico, cordiale e gentile che mi sappia amare. Rif.
SL20 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 392.9602430.
ROSAZZO- Rita 62enne divorziata da molti anni, intraprendente e decisa
anche se a volte maschero certe fragilità con una parvenza di sicurezza. Mi
occupo della casa, faccio sport regolarmente, ho una vita sana, cucino per
passione, vado al cinema e adoro il mare. Sono equilibrata e serena ed un’inguaribile romantica. Non sogno il principe azzurro ma mi piacerebbe molto
trovare un uomo con delle affinità, non pigro ed ancora curioso della vita e delle sue meraviglie. Rif.SL22 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
UDINE- Sono Massimo, un 41enne single, diplomato e ho un buon lavoro,
vorrei conoscere una donna carina e con un bel carattere, dolce, comprensiva
e sensibile, mi piace il cinema e fare passeggiate o meglio ancora viaggiare,
quando sono solo mi dedico alla lettura e ascolto la musica, sono alto 1,83
pratico sport e posso ritenermi soddisfatto del mio aspetto piacevole. Ti vorrei
conoscere solo se sei intenzionata a seria relazione ed eventuale convivenza.
Rif.SL44 Venus. Cell. 349.0893495.
CIVIDALE- Michele, ho 49 anni, sono divorziato ormai da tempo, senza figli,
un lavoro che mi impegna abbastanza ma gratificante ed un buona cerchia
di cari amici con i quali mi sento a volte un po’ un pesce fuor d’acqua perchè
senza contesto della propria famiglia. Questo ed altro della mia vita mi hanno
portato a riflettere e ad accorgermi di avere un grande vuoto da colmare.
Avrei desiderio di incontrare un donna ancora curiosa della vita, socievole
e comunicativa con il desiderio di creare una famiglia. Rif.SL40 Venus. Cell.
393.6941340.
UDINE- Francesco 51enne distinto libero professionista con laurea in Scienze
Politiche, divorziato, alto, fisico atletico; sono molto tradizionalista, credo che
per conoscere la propria metà sia necessario anche un pizzico di fortuna...
tuttavia considerati i tempi che corrono e il sempre minor tempo libero ho pensato non fosse sbagliato avere una chance in più, mi piacerebbe conoscere
una lei di buona cultura, scopo stabile relazione. Rif.SL34 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 327.5465690.
GEMONA- Stefano 54enne, odontotecnico, non ho figli e vivo solo. Non voglio perdere tempo con frequentazioni senza futuro, sto cercando una compagna e non una compagnia, vorrei quindi conoscere una lei con la quale vivere
facendo coppia fissa, una donna piacevole nell’aspetto e soprattutto nei modi,
accogliente, mite e sincera. Se ti rispecchi in ciò che scrivo, non esitare, chiamami. Rif.SL46 Venus. Tel. (0432) 503554 - Cell. 327.5465690.
TOLMEZZO- Filippo 58enne, libero professionista, vedovo da molto tempo e
due meravigliosi figli ormai indipendenti. Amante della moto e dei mari caldi,
non sono affatto un pantofolaio e questo mio annuncio è rivolto ad un genere
di donna intraprendente e avventurosa. Cerco una lei per vivere la vita al massimo, una donna non sofisticata, che non si tiri indietro a nuove esperienze e
che sia libera di poter ricominciare vicino ad un uomo protettivo e galante. Rif.
SL08 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
PORPETTO- Amedeo 62 anni ben portati, divorziato, un figlio grande, vivo
solo, libero professionista. L’attività che svolgo mi porta spesso a muovermi
e a compiere spostamenti di breve durata. Cerco una relazione totalizzante,
con una donna sincera e affettuosa, positiva e propositiva, dotata di sana
autostima, con cui condividere la quotidianità. Mi definisco una bella persona,
socievole ma riservato, di sani principi, generoso, altruista, attento e premuroso, in coppia sono passionale. Sono sportivo, mi piace il nuoto, adoro viaggiare, uscire in compagnia di amici, andare al cinema e a teatro. Cerco la a mia
compagna di vita. Rif.SL51 Venus. Tel. (0432) 03554 - Cell. 329.3308050.
VARIANO- Giovanni 68 anni, sono divorziato da tempo e, dopo anni di un lavoro che mi ha dato grandi soddisfazioni, ormai sono in pensione. Ho un figlio
sistemato che vive a Londra, il campo affettivo personale è spento e la vita da
single comincia a diventare pesante; ho dei cari amici che frequento e coltivo
alcuni interessi, amo tantissimo cucinare, gioco a tennis, faccio trekking ma
vorrei riconoscere in uno sguardo la persona che potrà far rinascere in me
quell’emozione che non sento da molto tempo. Rif.SL42 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 349.0893495.
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Eventi in Regione
El Purcit in Ostarie 2019
MARTIGNACCO (UD)
Da Venerdì 25 gennaio a Domenica 3 febbraio 2019
La festa enogastronomica invernale dove a far la parte del leone è sua maestà il maiale!
Tanti eventi, grande divertimento, due fine settimana all’insegna dell’allegria e del buon
cibo. Nelle due domeniche le dimostrazioni di arte norcina per non dimenticare le nostre
tradizioni. E poi spettacoli ed intrattenimenti per i bambini e tanta buona musica dal vivo per
i giovani e per gli amanti del ballo.
Teatro in Burovich “El rosario in taa staa”
SESTO AL REGHENA (PN)
Sabato 2 Febbraio 2019
Associazione Pro Sesto Teatro in Burovich - Inizio spettacolo ore 21.00 Auditorium complesso “Burovich” Ingresso gratuito Lo spettacolo del Gruppo teatrale “La Bottega”, di Concordia
Sagittaria, racconta alcuni momenti di vita vissuta in una casa contadina degli anni tra i ’40
e i ’50 del secolo scorso. E’ diviso in due atti, una prima parte ambientata d’estate e una
seconda d’inverno. Racconta la socialità di un’epoca in cui ci si ritrovava, d’estate in cortile
e d’inverno nella stalla, per scambiarsi chiacchiere, pettegolezzi, racconti. Erano i tempi
delle grandi famiglie patriarcali, quando l’intrattenimento non lo faceva ancora la tv. Il titolo
dello spettacolo, “El rosario in taa staa”, si riferisce al secondo atto della commedia, quando
in pieno inverno la comunità si ritrovava a celebrare la Vigilia di Natale recitando il rosario
nella stalla, il luogo più caldo dove potersi riunire. La religiosità permeava quasi ogni aspetto
della vita dell’epoca, scandendo i riti e le stagioni. Il rosario si recitava in latino, ma erano in
pochi a conoscerlo: la maggior parte delle persone si affidava alle assonanze, dando vita
a una lingua inesistente, maccheronica e divertentissima, riproposta in questa commedia.
5ª MARCIA DELLO SCHIOPPETTINO
PREPOTTO (UD)
Domenica 17 febbraio 2019
La Pro Loco di Prepotto organizza la 5^ Marcia dello Schioppettino di Prepotto. Il giorno
17 Febbraio 2019 sarà possibile vedere lo splendido paesaggio in uno dei quattro percorsi
organizzati: 3, 7, 14 e 24 km. I percorsi si sviluppano su strade sterrate, sentieri, strade
secondarie e prive di grande traffico, passando attraverso piccole borgate, splendidi boschi
e vigne. In tutti e quattro i percorsi sono presenti dei ristori così organizzati: Sui 3 km uno
all’arrivo Sui 7 km uno lungo il percorso più uno all’arrivo Sui 14 km 3 lungo il percorso più
uno all’arrivo Sui 22 km 5 lungo il percorso più uno all’arrivo La partenza è prevista dalle ore
8:30 alle ore 10:00 a Prepotto, Piazza fronte Municipio. Per motivi di sicurezza, è tassativamente vietato immettersi sul tracciato prima delle ore 8:30. L’assicurazione, i controlli per la
vidimazione del cartellino di partecipazione ed i ristori entreranno in funzione dopo l’orario
di partenza. Visita il sito per tutte le informazioni.
PUST – IL CARNEVALE DELLE VALLI DEL NATISONE
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
Sabato 23 e Domenica 24 febbraio 2018
l Pust v Beneiji è un carnevale arcaico e misterioso, proprio come il paesaggio delle Valli
del Natisone in cui si festeggia. Appuntamento, dunque a San Pietro al Natisone, sabato
23 febbraio e domenica 24 febbraio con le maschere tipiche: i Pustje di Rodda con i loro
colori sgargianti e la loro scherzosa impertinenza; il gallo e la gallina di Mersino; i famosissimi Blumarji di Montefosca che correndo con i loro vestiti bianchi risvegliano la terra per la
primavera. Ci saranno inoltre le maschere facciali in latta di Stregna, e da Montemaggiore
non mancheranno te liepe, le belle, con i caratteristici cappelli fioriti; da Clodig infine le
spettacolari maschere in vimini. La festa è transfrontaliera, aspetto che la rende ancora più
speciale: oltre ai numerosi gruppi provenienti dalla regione, infatti, ogni anno partecipano
anche associazioni provenienti dalla vicina Slovenia che propongono anch’esse maschere
rigorosamente tradizionali.
Sacellum – La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)
Ogni quarta domenica del mese
“Sacellum” è il mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato e vintage che si
tiene dall’alba al tramonto ogni 4ª domenica del mese in Piazza del Popolo.

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
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BICICLETTE/
ACCESSORI

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

PORDENONE
orientale appena
arrivata 21 anni molto
bella 4^misura bravissima
dolce senza fretta
366.3864258

A CASARSA novità dolcissima
irresistibile bambolina magra
bionda 5^nat. 25enne focosa
dolce passionale massaggi e
preliminari da brividi anche
padrona ti aspetto per ogni
tua fantasia nessun tabù.
Cell. 347.3959358.

A PORDENONE prima volta
Nancy bellissima bionda giovane alta 1.63 fisico mozzafiato bel viso capelli lunghi
sensuale
compiacente
caldissima lunghi preliminari.
Cell. 351.2270334.

ITALIANA dolce molto passionale
sensuale
giocherellona senza fretta tutti i
giorni
ambiente
riservato.
Cell. 329.1784280.
✮✮✮.......................................................
MERY trans super dotata completissima molto paziente preliminare al naturale tutti i giorni.
Cell. 324.9546511.

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

A PORDENONE
giapponese
appena arrivata 19 anni
molto bella 5^ mis.
bravissima sexi
333.9661833

A SACILE
appena arrivata bella
ragazza 22 anni giapponese
dolce e simpatica
tutti i giorni
328.1584366

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO
fRIUlI vENEZIA gIUlIA
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CerCO veCChIe
COrsa, sOnO Un
natO

dI

bICI da
appassIOCICLIsmO.
CeLL.

338.4284285.

SCI DA DISCESA CARVING HEAD 1.8 MT.
COMPLETI DI ATTACCHI ///////////////////////////////////////////
TyROL E RACCHETTE
IN OTTIMO STATO, VENDO AD EURO 30. Cell. BICICLETTA seminuova
Bianchi mod Yard ruote 24
347.4491702.
cambio shimano 6 rapporti
SACCONE Professiona- € 160.00. Zona Pordenole k-Nok fighting perfor- ne. Tel. (0434) 45213 mance interamente in pel- Cell. 370.1138730.
le nero, altezza cm 125 x
diametro cm 40, peso circa
kg 40 con catena in acciaio
e gancio per sospensione.
vendo a € 150 causa inutilizzo. Pari al nuovo. Cell.
328.1661493.

SCI BAMBINO TECNO
PRO XT TEAM COn attaCChI tC 45, mIsUra 110,
COmpLetI dI bastOnCInI (UnO
manCa
deLLa
rOndeLLa)
vendO a eUrO 55. rItIrO
sestO aL reghena (pn).
CeLL. 348.7488153.

MAGLIA
dell’Udinese
con autografo di fiore e
Roberto Sosa vendo. Zona Casarsa (PN). Cell.
349.5278851.
LANDING Pad 55 cm Base decollo e atterraggio
per droni - impermeabile
doppia faccia e colore con
i picchetti e borsa. Nuovo vendo a 10 €. No sms.
Cell. 340.4633726.
SALOPETTE Brugi da sci/
neve per bimba 6-8 anni,
cm 122/128 ottima qualità, ottima impermeabilità,
caldissimi, color fucsia,
usati una volta, come nuovi vendesi a € 20. Cell.
328.1661493.
SCI completi per fondo
marca karhu falcon attacco Salomon, con scarpe
nr. 40, usate 2 stagioni,
alt. persona 1.65-1.70 mt.
con bastoncini completi. Privato vende a Euro
60 tratt. Pordenone. Cell.
366.9584823.
VENDO scarponi sci usati
lange comp 100 per misura
piede 41.5. Acquisto ideale
al posto di un noleggio. fabio. Cell. 338.8655237.

MTB KTM WILd speed
24 per bambInO 6-10 annI.
rUOte 24’, CambIO shImanO aLtUs. rObUsta, sICUra
e dI qUaLItà vendO a eUrO
180. rItIrO a sestO aL reghena (pn). pInO. CeLL.
348.7488153.

BICI piccola, nuova per
bambina 4/5 anni € 35.00.
Tel. (0434) 922544.
BICICLETTA da uomo
MTB marca Esperia mod
Oklaoma con cambio shimano a 6 velocità ruota e
3 velocità sui pedali nuova
mai usata privato vende €
74.00 info ore serali. Tel.
(0432) 853079.
BICICLETTA da corsa trasformata con manubrio da
passeggio vendo a Euro
300. Tel. (0434) 630213 Cell. 329.1296622.

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

CUCCIOLI cane lupo cecoslovacco, esenti malattie genetiche, genitori
testati e lastrati con risultati disponibili per visione.
I cuccioli verranno consegnati a partire dal 60°giorno con vaccini, microchip
e pedigree. Nascita metà
gennaio,consegna
fine
Marzo. Info WhatsApp Sergio. Cell. 349.7139780.
VENDO canarini/e bellissimi anno 2018 gialli e bianchi coppie prolifiche già
formate anno 2017. Qualsiasi visione prezzi scontatissimi. Info (Corrado) Cell.
329.4781440.
VENDO canarini inanellati
anno 2018 gialli, bianchi,
rossi, mosaio rosso. Zona
Pasiano. Info.. (ore pasti)
Tel. (0434) 625396.

CUCCIOLI

tg. pICCOLa
mICrOCIppatI e vaCCInatI In
regaLO. per InfO.. (manUeLa). CeLL. 348.2541863.

AGRITURISMO
regala
conigli amatoriali per persone amanti degli animali.
Zona Chions (PN). Cell.
348.0423960.

CUCCIOLOne fUtUra
tg. medIa In regaLO. per
InfO..
(tamara). CeLL.
333.2539947.

700
ANIMALI
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ANIMALI/
VENDO

BELLISSIMA
cucciola
di mamma Barboncina
e papà Shitsu, privato
cede ad Euro 120. Cell.
329.4376177.

pordenone
A PORDENONE
ragazza orientale un
pochino timida ma molto
passionale ed affettuosa
388.7858838

CITTA
NOSTRA
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO gattini sani e
belli nati in casa 3 bianchi
maschi e 2 femmine una
nera e una bianca di quasi 3 mesi solo amanti animali zona Rizzi (UD). Cell.
328.9339132.
REGALO 1 cucciol femmina di cane di 2 mesi
tg piccola a pelo lungo.
Zona Brugnera (PN). Cell.
338.8438999.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

TRASPORTINO per gatti
o cani di piccola tg. misure lunghezza 40cm, altezza 30cm vendo a 15 €.
Zona Pravisdomini. Cell.
347.9189466.
CASSA PARTO per cani
di tg. media, praticamente
nuova, usata pochissimo,
misura 100x99cm vendo
a € 60. Cell. 392.6829637.

udine

A PORDENONE
è tornata Simonetta
italiana completissima body massage solo per persone
discrete dalle 8.00 alle
24.00. vi aspetto
388.7275281

A PORDENONE
transex Anaconda
new bellissima appena
arrivata alta snella 6^ mis.
dotatissima fisico mozzafiato
bel viso molto femminile a/p
senza fretta faccio tutto
quello che vuoi
328.9245220

BELLA DONNA 40 anni 6^mis.
bionda
bel
fondoschiena
grande prima volta a Pordenone molto gentile completissima posto tranquillo.
Cell. 353.3877129.

A PORDENONE appena arrivata 22 anni stupenda
massaggi da morire 3^ms.
completa tanti baci tante coccole senza fretta ti aspetta
solo persone italiane raffinate.
Cell. 353.3259523.

A PORDENONE
Alice bellissima trans
prima volta super dotata
7^mis . corpo da modella senza limite 24/24 attiva e passiva. Ambiente riservato
347.0053304

ATTENZIONE
Pordenone Dana 50
anni prima volta bellissima
massaggiatrice con un fondoschiena da urlo fisico da perdere
la testa 6^ms abbondante ti
aspetta per coccolarti massaggio sexy carina
353.3936741

UDINE novità
appena arrivata bella
e simpatica gentile 23enne
orientale tutti i giorni
331.2077523
UDINE novità appena arrivata
bella e dolce simpatica ragazza
22enne giapponese tutti i giorni.
Cell. 388.8036768.
BRAVISSIMA
40enne colombiana
coccolona incontra il
piacere ed il calore della
donna latina con la calma
380.5843988

UDINE bellissima signora casalinga massaggiatrice ti aspetta per momenti di piacere
tutto e di piu’ tutti i giorni.
Cell. 389.9938025.

UDINE new
strepitosa
massaggiatrice bianca 5^ms
naturale senza limite
fino notte fonda
351.2928619

acquario
dal 21 GENNAIO
al 19 FEBBRAIO

venezia
PORTOGRUARO
bellissima ragazza
orientale molto dolce e simpatica senza fretta
366.2314536

motori
CUSIN
AUTO

757

NAUTICA

di Cusin Germano

ACQUISTO

baRca

INCIDENTATI E NON

AUTO - FURGONI
MOTO - FUORISTRADA
CAMPER
OTTIME QUOTAZIONI
MASSIMA SERIETÀ
PASSAGGIO IMMEDIATO
c u s i n a u t o @ l i ve . i t

347.0452041

mt. 4.90 con carrello
+ motore honda 4 tempi, 20 cv vendo. cell.

339.3088621

340.9789122

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

FORD FOcus
1800 115 cv
meccanica buOna
cOnDiziOni Ottime
prezzo € 2500 tratt.
vende cell.
Privato
347.2205547.
famigliare

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO
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AUTO

VenDO 2 pneumatici
Bridgestone 165/65 R13
seminuovi a € 35. Cell.
339.4654894.

hanKooK 225 r17 91v un
anno con Km 15.000 vendo
4 gomme eStive € 200.00.
tel. (0434) 933253 - cell.
331.5363535.

ceRcO
LambRetta
cOnseRVata O Da RestauRaRe ancHe in
Pessime
cOnDiziOni VenDO N. 4 pneumatici
O nOn cOmPLeta. aP- (km. 2500) 195/55 r16 87 h
PassiOnatO
ceRca. € 250. Cell. 338.6161738.
cell. 339.8858708.
4 GOmme cOmPLeaPPassiOnatO di Vespa te Di ceRcHi in LeGa
Piaggio, cerco e acquisto mis. 185/60/14 PRiVatO
con pagamento in contanti VenDe a € 100,00. cell.
vecchia vespa degli anni 338.2692635.
50/60/70/80 con o senza
documenti e in qualsiasi VenDO antiturbo (defletcondizione anche come tori) per Fiat Punto e Alfa
pezzi di ricambio. Cell. 147, gruppi ottici anteriori
per Alfa 147 anno 2002
329.4454455.
come nuovi, a prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
4 buLLOni antifurto originali Volkswagen, Skoda,
www.cittanostra.it Seat, Audi con dado millerighe vendo a Euro 30.
Cell. 329.8588624.

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

cauSa cambiO autO
vendo 4 pneumatici invernali
nuovi già montati Su cerchione e 4 pneumatici nuovi ancora imballati + catene da
neve nuove per fiat punto
miS. 165/70/14 al prezzo di
300 €. cell. 347.9730575.

rubrIche
rIcerca DI personale
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
rIcerche DI lavoro
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
servIzI e aTTIvITà
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
relazIonI socIalI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
ImmobIlIare
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TurIsmo ImmobIlIare
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

PREZZO
1 USCITA

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 7,25
(*)
(*)
(*)
(*)
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
€ 8,50
€ 19,65
€ 15,60
€ 11,50
€ 10,50
€ 10,50
Gratis on line
(*)
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65

www.cittanostra.it

taPettini Lancia Delta
in gomma “LASSY”, rimanenza di magazzino quindi
originali d’epoca non riproduzioni. Prezzo 70 €. Cell.
338.3343683.
VenDO 4 cerchi in acciaio originali peugeot 207sw
neri completi di gomme
estive marca hankook
mis.185/65r 15 usate al
30% ad € 160,00. Zona Maniago. Cell. 331.2755788.
PianaLe interno (cappelliera) portellone post.
per la VW Golf del 1996.
Usato ma in ottimo stato.
Prezzo originale Euro 155
vendo a Euro 30. Cell.
340.1078389.

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

VenDO 2 caschi moto in
carbonio uno marca Fm
tg M, l’altro marca FJC tg
S tenuti bene, usati sempre con sottocasco, grafica
racing. Prezzo di realizzo.
Cell. 349.5861062.
stiVaLi per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture
antracite,
professionali,
vendo a prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.

804

C
COMMERCIALI

FResa neve per motocoltivatore, nuova mai usata!!
Sconto pazzesco! Cell.
377.4588878.

A
805 AGRICOLTURA
sOLLeVatORe
PeR
autO
FuORistRaDa
PRiVatO VenDe a euRO 100 tRatt. cell. ceRcO mOtOseGa a
347.4538874.
scOPPiO usata Lama
35-40. cell. 339.4263765.
VenDO: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17 ceRcasi cOn uRGenbuone al 60% ad € 100,00 za mOtOcOLtiVatORe
e 4 gomme M+S Pirelli mis. bcs a benzina, usatO,
225/50/17 98H al 50% ad a PRezzO mODicO. cell.
€ 100,00; 2 gomme Fulga 338.2009764.
165/65/14 buone al 70% € ///////////////////////////////////////////
40.00. Zona Spilimbergo VenDO porta fiori con
(PN). Cell. 338.1351786.
cavalletto; motore per irVenDO Nuovi paraspruz- rigazione 260 Hp con
zi in gomma Prestige per pompa doppio girante;
A112 e Y10. Rimanenze ruote per carrello. Cell.
magazzino, quindi d’epoca 348.7080929.
non riproduzioni. Prezzo caRRettinO per trattori40 €. Cell. 338.3343683.
no rasaerba. Privato vende. Cell. 348.7080929.
VenDO torchio e macchina pigiatrice Tel. (0434)
930582.
MOTOCICLI
802
vendo aratro con ribaltamento idraulico cv 55/70 +
per torpedo 50cc vendo:
2 ruote complete gomme
+ cerchi, poSteriore con
frecce, bandelle laterali
+ carter motore. prezzo
modico, zona pordenone.
cell. 346.5430541.

Ricambi VaRi PeR cicLOmOtORi
VeccHi
ciaO PiaGGiO: RuOte
a RaGGi, seLLa, FanaLeRia, caRbuRatORe,
ecc. inFO ORe seRaLi.
tel. (0432) 853079.

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

erpice molle flex con rullo
+ trinciaerba cm 230 di lavoro. cell. 335.6368698.

VenDO cisterna per vino
hl.5 (nuova) in acciaio inox
con coperchio sempre pieno basa a terra, mai usata, zona Bagnarola. Euro
280,00. Per info e visione
Cell. 331.4546225.
D e c e s P u G L i at O R e
elettrico Blank and Deker
watt 850 nuovo usato una
volta € 30 zona Portogruaro. Cell. 349.0873568.

per la casa e la persona
Antiquariato
Mobili e arredi
Elettrodomestici/Casalinghi
Baby shop
Abbigliamento e accessori
Prodotti dell’agricoltura (2 uscite)
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

€ 10,00
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
€ 3,60
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
€ 8,10
Gratis on line
Gratis on line
€
€
€
€
€
€
€

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
(*)

muLinO Ditta Ocmus
sbuLz PeR macinaRe
PannOccHie e GRantuRcO cOn mOtORe
eLettRicO.
PRiVatO VenDe. uD. inFO..
(ORe Pasti). tel. (0432)
853079.
mOtOFaLciatRice Ursus a barra centrale da
90 cm con 2 ruote a traino
automatico, possibilità di
attaccare dietro un carrello con motore a benzina
da 5.5 cv. Da sistemare.
Info ore serali. Tel. (0432)
853079.
vendo falcecondizionatrice 5 diSchi idraulica + girello 4 giranti teSte rientranti
mt 5.60 chiuSura idraulica
+ giroandanatore 11 bracci ruote tandem lavoro mt
3.80. cell. 333.3137265.

sPaRGicOncime
da
kg 300, botte carrellata
in vetroresina da hl 10 +
mulino a cardano. Prezzo
dopo presa visione. Cell.
349.5547696.
vendo

aratrino laterale idraulico per vigneto +
caricaletame idraulico +
preSSaballe rettangolari.
cell. 335.6368698.

imbOttiGLiatRice per
vino a 3 uscite, tappatrice
per tappi sughero € 10.00.
Cell. 349.3605051.
vendo

attrezzatura per
fare la grappa. zona pordenone. cell. 333.2796080.

VenDO barra da diserbo
da 9. Cell. 348.7080929.
PeR cessata attività
vendo rimorchio agricolo
“Pupin” cm. 185 x cm 385
con sponde e sopra sponde pianale in lamiera zigrinata con targa laterale e
libretto 2 assi freno manuale. No ribaltabile, in ottime
condizioni, prezzo, visione
ed info a e-mail 87nico@
libero.it oppure cell. Cell.
331.4546225.
muLinO per cereali, motore elettrico 220 volts,
doppio condensatore, attacco diretto del motore
senza cinghie, con tubo
per pannocchie intere,
con vari crivelli. Condizioni
impeccabili. Solo telefonate al pomeriggio. Cell.
377.4588878.

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

VibROcuLtORe da mt
2.50 marca Kongskilde,
con 4 file di denti e doppi
rulli posteriori, ruote di profondità, tutti i denti originali
marchiati, rulli disassati per
un affinamento ottimale del
terreno. Macchina pronta
all’uso. Impeccabile. Solo
contatti via telefono. No
mail. Cell. 338.9194758.
tRattORinO
rasaerba Honda, avanzamento
idrostatico, motore Honda
da 20 cv bicilindrico a v,
piatto con doppia lama,
con raccoglitore. Tutte le
sicurezze attive, appena
tagliandato di cinghie, oli
e filtri. Innesto lame elettromeccanico. Tenuto in
maniera maniacale. Cell.
377.4588878.
mOtOzaPPa mod. Grillino 127 privato vende zona Montereale Valcellina
(PN). Cell. 340.5060468.
tORcHiO e macchina per
pigiatura uva in ottimo stato al prezzo di € 150 Tel.
(0434) 930582.
stiRPatORe con rullo
posteriore frantuma zolle cedo a poco. Perfetto
per Fiat 215 o 300 o 450.
Ottimo per orti o terreni e
cerco portellone e porte
per cabina trattore Fiat.
Valuto tutto. Info sera. Cell.
327.1827902.
RanGHinatORe
per
foraggi, portato sul sollevatore, due velocità, perfettamente
funzionante,
tutte e tre le ruote. prezzo
onestissimo per chiusura
attività. sempre al coperto.
Cell. 338.9194758.
muLinO PeR mais a
cardano per trattore marca
sguelz. Privato vende
€ 100.00. Tel. (0434)
999771.
caRRiOLa con piano piatto e ruota piena € 30.00.
Tel. (0434) 999771.
VenDO trattorino Rider
Castelgarden xF Honda
del 2013 ottime condizioni completo di accessori
e documentazione come
d’acquisto, al miglior offerente. Info ore pasti Cell.
389.1855549.

info@pollesel.it

eLettROPOmPe Corpo
in bronzo per travasi, due
contenitori per liquidi alimentari capacità 300 litri
cadauno, nuovi! un torchio
idraulico da 60, pigiaderaspatrice manuale. Si svende anche singolarmente,
tutti attrezzi perfetti! Solo
tel Cell. 377.4588878.
PROLunGHe In gomma
spiralata con filio d’acciaio, lunghezza mt 2.00, attacchi maschio-femmina a
sfera, mai usate!! diametro
da 10” e 12” solo telefono.
Cell. 338.9194758.
tRinciastOccHi
SICMA, larghezza lavoro
160, con ruote posteriori
sterzanti, sportellone apribile, cinghie e coltelli doppi
ok.molto robusta!macchina
pronte
all’uso.
Cell.
338.9194758.
VenDO decespugliatore
elettrico recente € 40.00
Tel. (0421) 275608.
VenDO pompa carrellata
a benzina. euro 100. Cell.
347.7230344.
POmPe solfato in rame
e inox, elettro pompe per
autoclave e giardino o immersione, tagliaerba decespugliatore elettrosega
a catena, giogo antico,
trappole per ornamento
cantine, motori elettrici vari e trasformatori vari. San
Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
baRRa Falciante bilama
da 180 superior, tre cinghie, perfetta vendo. Cell.
338.9194758.
DecesPuGLiatORe Serie professional, 53cc di
cilindrata! a zaino, con antivibranti in acciaio, macchina professionale potentissima ed in condizioni
pari al nuovo. Occasione.
Non e’ un attrezzo da brico.
Astenersi perditempo. Cell.
377.4588878.
RimORcHiO ad 1 asse
per motocoltivatore, con
sedile e freni, ribaltabile
meccanicamente, 4 sponde tutto in metallo vendo.
Cell. 338.9194758.
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Il pAgAMENTO
può ESSERE EffETTuATO

• in CONTANTI c/o il nostri sportelli (Pordenone, Udine)
• a mezzo INTERNET con carta di credito www.cittanostra.it
• a mezzo bONIfICO
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Banco Posta: Cod. IBAN: IT 73 J 07601 12500 001014823072
Banca della Marca: Cod. IBAN: IT 73 J 07084 64950 033003400375
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072
intestato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN
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• a mezzo vAglIA postale
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pER INfORMAzIONI
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

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 9 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO
“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
Via Colombo 50, vicinanze ff.ss. CONEGLIANO 0434 080627
67ENNE CM 180 Mi piace
ballare, soprattutto il liscio,
viaggiare.
Socievole,
rispettoso, curato. Cerco lei
con la quale condividere il
bello che può offrire ancora
la vita. Sono aperto a tutto ciò che potrà riservarmi il futuro (indiff la nazionalità). ANGELO
CELL. 349 0893495

HO 65 ANNI NON FUMO Ho
una figlia 34enne, vivo sola;
leggo con piacere, preferisco le biografi e e i gialli;
mi piace andare a vedere le
partire di calcio. Faccio teatro
mi appassiona il campeggio. Cerco LUI per
seria relazione ev convivenza. RIF. AU100
Tel. 392 9602430

27ENNE CM 180 BRAVO RAGAZZO. Riservato, sono un
diesel e quindi mi espongo
pian piano e con molto tatto.
Mi piace seguire le tradizioni
e mi ritengo un uomo semplice e perbene. Cerco lei semplice che, come
me, voglia formarsi una famiglia. DIEGO
CELL. 393 6941340

49ENNE Vivace, appassionata

65ENNE

ca e di compagnia. Cerco una
persona di carattere, sicura di
sé, desiderosa di trovare, come
me, l’anima gemella. Rif. N22 Tel. 328 1464948
/ 0434 080627

VEDOVA 54ENNE acqua &

LAUREATA 33ENNE Sono una

cm181 laureato. Amante bal-

sapone mi piacciono le cose

ragazza che richiede serietà

lo, viaggi, lettura, cinema,

semplici e genuine, legata ai

tri”, mi vedi così come sono,

teatro. Non ho più tempo da

valori della tradizione; amo la

non mi piace fare giochetti. Non

perdere in eventuali fl irt ma,

campagna e la natura, mi adat-

desidero veramente incontrare una

to facilmente a tutto. Cerco un uomo

signora per una stabile relazione. CARLO

semplice genuino, meglio che abiti in campa-

una relazione seria basata sul reciproco rispet-

CELL 393 8572663

gna... STEFANIA CELL. 392 9602430

to. ISABELLA CELL. 328 1464948

alla vita, socievole, senza “fil-

cercoun amico, ma un compagno per la vita.
ADRIANA Cell. 327 5465690

IMPRENDITORE

49ENNE SOCIEVOLE Simpati-

65 ANNI Sono una donna che ha sofferto per amore
in passato, quando mi innamoro do tutta me stessa,
purtroppo se si dona tanto senza essere ricambiati,
alla fine della relazione ci si sente svuotati e inariditi.
Curata ma semplice allo stesso tempo e soprattutto
non complicata; ho bisogno di un punto di riferimento
perchè non sono fatta per vivere da sola CRISTINA
CELL. 340 3664773

VEDOVA 62ENNE ITALO FRANCESE Sono vedova da
diversi anni, ma solo ora voglio riprendere in mano la
mia vita dato che i figli sono indipendenti e la mia professione mi permette di vivere senza chiedere nulla a nessuno. Sono dell’idea che 2 persone si devono incontrare
per piacersi e frequentarsi per capire le caratteristiche
FRANCESCA CELL. 393 8572663

nel senso che vorrei conoscere un uomo non solo alla ricerca di una compagna ma anche di

41ENNE Essendo una mamma single non ho molto
tempo libero e perciò ho scelto di rivolgermi a questo
servizio. Cerco lui affettuoso, sensibile, amante dei
bambini per costruire assieme un bel rapporto fondato su rispetto e sincerità. Vorrei conoscere un signore
maturo max 60enne che ispiri protezione DANIELA
CELL. 327 5465690

55 ENNE CM 170 DEL LEONE- Amo gli animali la campagna e la natura, mi piace cucinare, ascoltare musica,
non frequento locali notturni. Sono una donna che ha
sempre dato tutto se stessa in coppia ma senza essere
stata contraccambiata, amo la vita di coppia; sensibile,
sincera, paziente ma a volte un po’ ingenua. Cerco un
uomo coccolone e affettuoso di parola e presente, max
67enne ALICIA CELL. 392 9602430

35 ANNI sono vedova ed ora vorrei rifarmi una vita. No-

50ENNE FISIOTERAPISTA CON LA PASSIONE PER

nostante le avversità rimango ottimista, ma non sono

LO SPORT, facciociclismo inoltre seguo un corso dinuo-

più la romantica sognatrice di un tempo e quindi in amore vado coi piedi di piombo, perchè ho paura di soffrire

to, molto affettuosa, credonella chimica e credo anche
nelcolpo di fulmine. Il mio cuore hasopportato un lungo
inverno,sono stanca della solitudine, sperodi trovare

ed ora non ho bisogno di provare una delusione affetti-

una persona speciale per me.GERALDINA CELL. 340

va. ERIKA CELL. 328 1464948

3664773

ITALIANA DELLO SCORPIONE,LAVORO

49ENNE Non ho particolari hobby, mipiace un po’ di

NEL SETTORE DELLAMODA, amante della lettura

tutto, dalla montagnaal mare, soprattutto cammina-

fantasye horror. Amo gli animali,ex motociclista. Cerco

reall’area aperta. Mi piacevivere in campagna, adoro

lui affettuosoe sensibile, che sappiascherzare e farmi

ilgiardinaggio. Sono una bravacuoca. Cerco un com-

ridere, unapersona alla mano, indifferente lazona di re-

pagnoamante delle cose semplici,per seria relazione.

sidenza. GIULIA CELL. 327 5465690

LILIANACELL. 393 8572663

72ENNE SONO UNA SARTA PENSIONATAAmo gli

RAGAZZA MADRE 36ENNE semplice,amo le picco-

animali, non frequento localimondani. Sono una donna

le cose della vita comefare delle camminate immersa

di casaamante della cucina, dell’orto, delgiardino. Cerco

nellanatura; protettiva, sensibile edaltruista. Vorrei co-

una persona sincerasin da subito; sa hai orto e giardino-

noscere unapersona libera affettivamente esentimen-

ancora meglio visto che a me piacemolto il contatto con

talmente con la quale fareun progetto di vita comune.

la natura.MARIA ANTONIETTA CELL. 392 9602430

ELENA CELL. 328 1464948

27ENNE Le persone che mi conosconomi descrivono

71ENNE. Vivo solo, sono totalmente libero,non ho alcun
impedimento nelgestire la mia quotidianità ed il miodomani. Chi mi conosce affermache io abbia un grande
difetto, la troppa bontà e generosità.Da inguaribile romantico, mi piacepasseggiare mano nella mano,come
si faceva un tempo; credo che isentimenti si dimostrino
anche con i piccoligesti. ALESSANDRO CELL. 393
8572663

30ENNE

come il “classicobravo ragazzo”. Coltivo svariatiinteressi dallo sport, ai viaggi;sono amante degli animali, ho
lapassione per la nautica e per ilmotociclismo. Sono giovane, maso bene quello che voglio... cercouna stabile
relazione e Tu?ANTONIO CELL. 340 3664773

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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