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L' IMBIANCHINO

Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

ANGELO BERTOLIN

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

VERSO P.LE DUCA D’AOSTA sanitariadelpup@gmail.com

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

Le rose

Dal fiore profumato si ottiene per distillazione una
raffinata fragranza e un'acqua, reflua dalla distillazione,
nota come acqua di rose, usata come tonico per la pelle.
Le varietà sono più di 8000, ma quelle più interessanti
per l'estrazione dell'olio essenziale sono la Rosa
bulgara, la Rosa indiana, la Rosa marocchina, la Rosa
turca, damascena, la Rosa alba (damascena della
Bulgaria) e la Rosa di maggio (Marocco).
Il profumo è armonizzante, calmante, dona ispirazione
e stimola i sensi.
Per ottenere 1 kg di olio essenziale ci vogliono 30003500 fiori raccolti a mano appena schiusi al mattino, da
qui si capisce perché sia un olio molto costoso.
Si usano poche gocce nei bagni sensuali, creme e olii
per il viso e il corpo, 1 goccia sul cuore per il mal
d'amore, risolleva l'animo.

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE
• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA DI TRAVI IN LEGNO

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE
CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

NESSUNO CONOSCE LA PICCOLA ROSA
Emily Dickinson
Nessuno conosce questa piccola Rosa,
Potrebbe essere un pellegrino
Se non l’avessi presa dai viottoli
e raccolta per te.
Solo un’Ape sentirà la sua mancanza Solo una Farfalla,
Affrettandosi da lontano per riposare nel suo seno Solo un Uccello si meraviglierà Solo una Brezza emetterà sospiro Ah Piccola Rosa - come è facile
per chi è come te, morire.

*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

IMAVERA ESTATE
NUOVE CALZATURE PR

Competenza & Puntualità

RINNOVA i tuoi serramenti

servizi immobiliari

CHIAMAMI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

rag. franco turchetto

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

33º

rag. franco turchetto

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

DOPO

ONESTÀ, COMPETENZA E RAPIDITÀ

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 9

servizi immobiliari

MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
inoltre ARREDO SU MISURA

… contattaci
o passa in agenzia

IL FALEGNAME

e affidati a noi!
Affidati ad un professionista!

338.3196186
338
3 9
8
info@marchettimobili.com
PRAVISDOMINI

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 9

La tua chiave è questa?

Attento è meno sicura!
Sostituiscila con serratura a cilindro di alta sicurezza

a

pa
r
da tir e

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

CONVERSIONI
da doppia mappa a cilindro di sicurezza

30

€

Pordenone, V.le Martelli, 47/A
tel 0434.28053 • 368.418341
CHIUSO IL LUNEDÌ

es

cl u

sa

0
Valida fino al 30/06/2019

• Chiavi • Serrature • Cilindri di alta sicurezza • Cilindri con chiavi di servizio • Casseforti • Porte blindate/corazzate

www.albaserraturechiavi.it

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.

Concorsi

101

pubblici

IMPIEGATI
DIRIGENTI

102

OPERAI

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com
4 posti amministrativo
presso Università di Udine
Occupazione: amministrativo
Ente: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’
DI UDINE
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 4 Scadenza: 26/05/2019
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.33 del 26/04/2019
Titolo di studio: Per qualsiasi diploma
Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di quattro posti di categoria C,
area amministrativa, a tempo indeterminato e part-time
al 50%, prioritariamente riservati ai volontari delle Forze
armate. (GU n.33 del 26-04-2019)
Dove va spedita la domanda: Università degli Studi di
Udine – Direzione Risorse Umane e Affari
generali – Ufficio personale tecnico amministrativo –
Via Palladio n. 8, 33100 Udine
PEC amce@postacert.uniud.itPreselezione
Contatta l’ente: Responsabile del procedimento del
presente bando di selezione è la Dott.ssa Alessandra
CATENA – Direzione Risorse Umane e Affari generali
– tel. 0432-556321.
Per informazioni ulteriori sulla presente selezione rivolgersi alla Sig.ra Lorenza SCHIERANO – Direzione
Risorse Umane e Affari generali – tel. 0432-556307.
https://www.uniud.it/bandi-ta-ind

150
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1 posto istruttore amministrativo contabile
presso UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
Occupazione: istruttore amministrativo contabile
Ente: Enti locali / UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1 Scadenza: 19/05/2019
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea

NaNza strumeNti iNformatici

Contratto: tempo indeterminato

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

Fonte: gazzetta n.31 del 19/04/2019

Inviare curriculum
Fax 0434.917098
E-mail:
info@madiaspa.com

Titolo di studio: Per qualsiasi diploma
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso l’area
economico-finanziaria del Comune di Tolmezzo. (GU
n.31 del 19-04-2019)
Contatta l’ente:
Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - ufficio
del personale: tel. 0433-487711 e-mail: personale@
carnia.utifvg.it www.carnia.utifvg.it

IMPIEGATI

CERCO LAVORO come assistente del dottore di base
in Udine per fare ricette ed
impegnative ai pazienti. Ho
45 anni e sono di Udine. Tel.
(0432) 477544.

RICERCHE
DI LAVORO

AZIENDA
IN fortE crEscItA
NEllA DIstrIbuZIoNE
proDottI AlImENtArI
cerca
2 persone
diplomate
per inserimento in ufficio commerciale logistico e in ufficio acquisti
Necessaria buoNa padro-

impieGata 45eNNe CERCA LAVORO PART-TIME/
FULL-TIME, coN esperieNza plurieNNale Nella
GestioNe ufficio, ft., ddt,
GestioNe prima Nota cassa
e baNca, scadeNzario attivo
e passivo, GestioNe clieNti e
forNitori, veloce battitura testi. iNfo.. (ore pasti).
cell. 327.9091536.

RAGAZZA con pluriennale
esperienza nel settore impiegatizio: amministrazione
di base (fatturazione, cassa,
home banking), gestione
centralino, ottimo uso PC,
predisposizione contatto con
il pubblico. Valuta proposte
di lavoro come segretaria,
anche part-time, in zona PN.
Cell. 347.7227532.

64

CERCASI operatore Piegaincolla. Zona di lavoro Azzano Decimo (PN).
Info@manias.it.

PLURIENNALE esperienza
amministrativo-contabile fino
a scritture bilancio, gestione
dipendenti/clienti/fornitori/
banche cerca lavoro part/full
time a Pordenone e provincia. Cell. 347.2932474.

152

OPERAI

cerca lavoro iN
più settori: autista cqc,
saldatore
co2, operaio
GeNerico,
costruzioNe
prefabbricati.
CON
ESPERIENZA, dispoNibile
da subito iN zoNa pordeNoNe e limitrofi.
cell.

388.7753229.
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m
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l
l
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Maggio

AUTISTA/MAGAZZINIERE
43 enne italiano (pat. Ce,
no mezzo proprio patentino
muletto), cqc e carta tachigrafica in corso di validità,
residente a Brugnera cerca
lavoro alle dipendenze. Disponibile per brevi trasferte.
Cell. 340.4845037.

Per un regalo unico...
eali e piante...
or
fl
i
on
zi
si
po
m
co
di
Vasto assortimento

raGazzo

Tanti Auguri

ate
n
o
i
z
Sele ntine
pia il
per to
r
tuo o

Lantan
a
surfini ,
a parti a
re da

coN esperieNza
saldatura a filo tiG, miG/
maG coN attestato, cerca
impieGo full-time, aNche Nel
settore leGNo, metalmeccaNica o operaio GeNerico.

DISPONIBILE DA SUBITO IN ZONA PORDENONE E LIMITROFI. cell.
320.6933780.

denia
a
l
p
i
D
ire da
t
r
a
p
a
*

€ 1,00*

* fino ad esaurimento scorte, non cumulabile
con altre promozioni e/o iniziative in corso

€ 2,90

i
Geran a
ire d
t
r
a
p
a

€ 1,00

Pordenone

Via del Pedron, 17
Latteria
Farmacia

(entrata da Porcia Via delle Acque)

Tel. 0434 361055

Floricoltura Villalta
w w w. v i l l a l t a f l o r i c o l t u r a . i t

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

Inviare curriculum
E-mail:
info@madiaspa.com

SI
RICERCA
COLLABORATORE
ESPERTO
NELLO
SMONTAGGIO/
RIMONTAGGIO MOBILI E
STIVAGGIO MOBILI, PER
LAVORO DI TRASLOCO,
CON ALMENO PATENC/O NEGOZI/
TE B. SI VALUTERANNO
105
PROFILI CON ESPERIENLOCALI
ZA E CAPACITà DOCUMENTABILI. ASTENERSI
ASSOLUTAMENTE INESPERTI. INDISPENSABI- PIZZERIA DI SESTO AL
LE PERIODO DI PROVA. REGHENA cerca RAGAZZI PATENTATI PER
TEL. (0434) 593336.
CONSEGNARE PIZZE A
DOMICILIO CON LO SCOCERCASI
stampatore OTER 125 CC. LAVORO
Flexo o ex tipografo setto- IL SABATO E DOMENIre cartone ondulato. Zona CA DI SERA. OFFRESI
di lavoro Azzano Decimo CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO.
Cell.
(PN). Info@manias.it.
338.2919141.

41eNNe

Dal 1955

AZIENDA
IN fortE crEscItA
NEllA DIstrIbuZIoNE
proDottI AlImENtArI
cerca
persona per
inserimento come
magazziniere

AUTISTA/MAGAZZINIERE
43enne italiano (pat. ce, no
mezzo proprio patentino
muletto), cqc e carta tachigrafica in corso di validità,
residente a Brugnera cerca
lavoro alle dipendenze. Disponibile per brevi trasferte.
Cell. 340.4845037.

italiaNo

coN precedeNte
esperieNza come GiardiNiere, muratore, maGazziNiere
e iN possesso di pateNtiNo
per trattori iNdustriali/
aGricoli, PATENTE C, è

DISPONIBILE DA SUBITO iN zoNa pordeNoNe.
cell. 349.2182014.

soNo perito chimico
coN molti aNNi di esp. 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.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

cuoco

coN esperieNza
iN prevaleNza cuciNa pakistaNa/iNdiaNa, ma aNche
bbq e altro, buoN iNGlese,
cerca lavoro iN ristoraNte o hotel per staGioNe
estiva al mare o iN locale
zoNa pordeNoNe. DISPO-

NIBILE ANCHE COME
AIUTO CUOCO, CAMERIERE,
TUTTOFARE.
cell. 328.1352010
353.3639055.

SIGNORA 43 ANNI CON
ESPERIENZA CERCA URGENTEMENTE LAVORO
COME BARISTA, CAMERIERA, SIA SETTIMANALE
CHE NEL FINE SETTIMANA. DISPONIBILITà IMMEDIATA. Cell. 327.3148415.
CERCO lavoro come pizzaiolo con esperienza, anche per stagione estiva.
Disponibile da subito. Cell.
389.5031995.
CERCO lavoro come fattorino addetto alle consegne,
con auto. Con esperienza
già maturata. Massima serieta e professionalità. Cell.
333.2975176.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA di 50 anni italiana
si offre come pulizie (lavare,
stirare, pulizia casa e giardino) per persone anziane
o non autosufficienti. Orario
full time o mezza giornata,
zona di lavoro Azzano X, Fiume Veneto o Chions e paesi
litrifomi. Cell. 340.0736088.

siGNora
italiaNa
di
pN coN molta esperieNza
cerca lavoro come collaboratrice domestica e
stiro, automuNita - ZONA

PN E LIMITROFI, ANCHE MANIAGO. cell.
328.6986339.

SIGNORA cerca lavoro per
due mattine come pulizie e
stiro. Tel. (6425) 964257.

raGazza italiaNa di
46 aNNi coN esperieNza cerca lavoro per stiro Nelle
zoNe di azzaNo X, fiume
veNeto e pordeNoNe. cell.

389.0447677.

CERCASI
RAGAZZA/O
PER GELATERIA IN GERMANIA, CON VITTO E
ALLOGGIO.
AMBIENTE
FAMILIARE.
CHIEDESI SERIETà, NON PERDITEMPO. TEL. (0049)
711772690.
CERCASI pizzaiolo con minima esperienza per locale
in pedemontana zona Polcenigo. Cell. 335.6937500.

ITALIANA seria con esperienza cerco lavoro come pulizie case, uffici, banche per
zona Pordenone, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 in
poi. Offro e chiedo massima
serietà. Cell. 338.1709340.
SIGNORA italiana seria, affidabile con referenze cerca
lavoro come stiro a domicilio, a Sacile e limitrofe. Tel.
(0434) 70789.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

siGNora straNiera, 60
aNNi, coN 13 aNNi di esperieNza, seria, oNesta, educata cerca lavoro come
badaNte 24/24, assisteNza
aNziaNi, malati, NoN fumatrice e coN refereNze. ZONA

SACILE, PORDENONE,
CORDIGNANO, CONEGLIANO E LIMITROFI.
cell. 329.5870090.

DONNA ucraina di 58 anni
cerco lavoro come badante
24/24 con esperienza lavorativa 18 anni e referenze.
Disponibile da subito. Cell.
334.7214995.
CERCO LAVORO COME
BADANTE ZONA PORDENONE. Cell. 392.2571769.

siGNora

rumeNa 59eNNe
coN buoNe refereNze, coN
16 aNNi di esp. Nella cura
di aNziaNi malati e NoN (ho
pratica coN malati alzheimer,
parkiNsoN,
diabete
etc.) cerco lavoro 24/24
coN vitto e alloGGio. soNo beN educata, affidabile,
pazieNte e parlo beNe l’italiaNo. offro e preteNdo
serietà. DISPONIBILE DA

SUBITO ANCHE SOSTITUZ. ud e prov. e pN e
prov. cell. 331.8501432.

CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili a
ore in zona Udine, sostituzione fine settimana. Sono in
possesso di certificato Oss,
ottima esperienza nel lavoro
a domicilio, automunita. Cell.
329.4321483.

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.

320.5781435.

www.cittanostra.it

siGNora moldava CERCA
LAVORO COME
BADANTE 24/24 iN zoNa
pordeNoNe e proviNcia.
cell. 328.1133170.

Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
Dal 1970 la famiglia Fregolent
con passione e dedizione
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.

Il sapore autentico della carne a km zero

Dal produttore
al consumatore

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

allevamento

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

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

A SOLI € 32

3KG BISTECCHE TENERE

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 42

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

CORDENONS Via Sclavons il martedì AZZANO DECIMO il mercoledì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì PASIANO DI PORDENONE il sabato

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

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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MARMO OPACO ?

203

CITTA
NOSTRA

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

204

ESTETICA
E BENESSERE

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

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.

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

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

INSEGNANTE madrelingua spagnolo impartisce lezioni private a studenti ed adulti. Lezioni personalizzate,
materiale didattico e di supporto. Prezzi modici. Cell.
389.6297184.

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

335.5415166 - 334.9793958

SIGNORA cON eSpeRIeNzA dI 15 ANNI CON REFERENZE, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24, NO
SOStItuzIONe, buON ItAlIANO,
cOmpeteNze peR puNtuRe
e INSulINA. zONe SAN vItO
Al tAGlIAmeNtO, AzzANO X,
FIume veNetO, pORdeNONe.
cell. 389.5569213.

SONO UN OPERATORE
sanitario con attestato Adest
e sono disponibile per assistenza sia diurna che notturna. Ho più di 20 anni di
esperienza nell’assistenza.
Cell. 339.8045261.

SIGNORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 cON
mOltA eSpeRIeNzA, SIA cON
dONNe che cON uOmINI, IN

PORDENONE E PROVINCIE
LIMITROFE.
cell. 344.2333190.

SIGNORA

cIttAdINA ItAlIANA ceRcA lAvORO IN zONA pORdeNONe e lImItROFI
cOme ASSISteNzA ANzIANI e
mAlAtI (NO peRSONe dISAbIlI)

MASSIMO PER 4 ORE
AL GIORNO. AutOmuNItA.
cell. 377.4222211.

SIGNORA ItAlIANA dI pN
AutOmuNItA, SeRIA, AFFIdAbIle, AmANte del pROpRIO
lAvORO,cON mOltA eSpeRIeNzA (cASe dI RIpOSO), ceRcA
uRGeNtemeNte lAvORO cOme
ASSISteNte AllA peRSONA,
AIutO
dOmeStIcO
pReSSO
pRIvAtI dISpONIbIle dA SubItO
dAl luNedI AllA dOmeNIcA.
pOSSIbIlmeNte 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. cell.
345.3833439.
SIGNORA UCRAINA CERCA LAVORO COME BADANTE PER SOSTITUZIONE, DISPONIBILE ANChE
PER ASSISTENZA OSPEDALIERA O PRESSO CASA DI RIPOSO. ZONA UDINE. Cell. 388.9087073.
SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti e con
girello Euro 600,00 mensili con contratto. Libera da
subito con urgenza. Zone
Tolmezzo, prov. Belluno,
Gorizia, Udine e prov. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.

SIGNORA
ed ONeStA,

RumeNA, SeRIA
cON dOc. IN ReGOlA ReFeReNzIAtA cON 15

ANNI DI ESPERIENZA
cON AtteStAtO dI ASSISteNzA
ANzIANI/cOllAbORAtRIce dOmeStIcA OtteNutO IN ItAlIA,
ceRcA lAvORO 24/24 cON
vIttO e AllOGGIO O ANche
A GIORNAtA O SOStItuzIONe.
ANche ASS. OSpedAlIeRA.
NO NumeRI ANONImI. MASSIMA SERIETà. OvuNque.
lIbeRA dA SubItO. cell.

328.3684754.

CERCO lavoro di badante
(diurno) in Udine. Per persona autosufficiente. Ho 45 anni e sono italiana. Tel. (0432)
477544 - Cell. 340.8140002.

SIGNORA

cON eSpeRIeNzA
e buONe ReFeReNze, AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
bAdANte, ASSISteNte AllA
peRSONA mAlAtA O ANzIANA, dISpONIbIle dA SubItO
mAttINA e/O pOmeRIGGIO dA
cONcORdARe, ZONA POR-

DENONE, SAN VITO
AL T.TO E DINTORNI.
OFFRe e chIede mAX SeRIetà e dISpONIbIlItà.
cell.
340.9937768.
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SIGNORA ItAlIANA dI pN AutOmuNItA, AFFIdAbIle, ceRcA
lAvORO uRGeNtemeNte cOme
ASSISteNte ANzIANI e dISAbIlI,
bAby SItteR, pulIzIe, StIRO,
dAmA dI cOmpAGNIA. DISPO-

NIBILE DAL LUNEDI ALLA
DOMENICA. 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.
CON ESPERIENZA, CAPACE E DI FIDUCIA CERCO
LAVORO PER PULIZIE
PRESSO PUBBLICO/PRIVATO, COME COMPAGNIA
ANZIANI AD UN PREZZO
ONESTO. PORDENONE E
PROVINCIA. INFO.. (ChIAMARE ORE 12-15). Cell.
324.8843384.

BABY SITTER

CERCO lavoro di baby-sitter, sono di Udine e ho 45
anni. Tel. (0432) 477544 Cell. 340.8140002.
SIGNORA Italiana, decennale esperienza, con referenze,
offresi come baby-sitter per
bimbi neonati e di qualsiasi
età, massima serietà e disponibilità di orario a Sacile
e limitrofe. Tel. (0434) 70789.
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CERCO lavoro di segreteria,
accoglienza clienti ed eventuale P.R. presso un parrucchiere in Udine. Ho esperienza. Sono italiana, ho 45
anni e mi chiamo Michela.
Tel. (0432) 477544 - Cell.
340.8140002.
DIPLOMATA qualificata e
specializzata cerca lavoro,
conoscenza delle lingue,
con esperienza, anche lavoro autonomo, seria e di bella presenza. Gorizia. Cell.
368.7577718.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

CERCO lavoro come stiro,
pulizie o baby- sitter o assistenza persone anziane.
Zona Pasiano (PN). Cell.
338.8582205.

SIGNORA ItAlIANA eX
INFeRmIeRA, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte A GIORNAtA,
lAvORI dI cASA, pulIzIe A ORe
e ASSISteNzA OSpedAlIeRA.
ZONA
PORDENONE.
MASSIMA SERIETà. tel.
(0434) 572044
- cell.
333.8809332.
ITALIANO RIENTRO ESTERO, CON ESPERIENZA
STAGIONALE,
CONOSCENZA DELLA LINGUA
TEDESCA,
FRANCESE,
CERCA IMPIEGò STAGIONALE, IN BIBIONE E
LIGNANO, NON SERVE
ALLOGGIO, OPPURE IMPIEGhI SIMILI, GUARDIANO, TRASPORTI NOTTURNO CON PATENTE B.
CELL. 327.8856761.

ORARI SPORTELLO
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

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.
LE OSSA SI METTONO A POSTO, I MUSCOLI SI
SBLOCCANO, IL NERVOSISMO PASSA SOTTO
LE MANI DI UNA TERAPISTA DIPLOMATA. Cell.
320.8147755.
DIPLOMATA IN VARIE TECNIChE DI MASSAGGIO ESEGUE A PORDENONE TRATTAMENTI,
SIA A UOMINI ChE DONNE, PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI PSICO-FISICO-ENERGETICO:
CERVICALGIA, MAL DI SChIENA E STOMACO,
STRESS, ANSIA, INSONNIA, DEPRESSIONE. ANChE DI DOMENICA. Per info.. (Patrizia) CELL.
393.3345991.

www.cittanostra.it

PORCIA (PN)

SIGNORA FRIULANA 59
ANNI RESIDENTE A FAGAGNA,
AUTOMUNITA,
PRIVA DI IMPEGNI FAMILIARI, OFFRESI PER
ASSISTENZA
NOTTURNA CON POSSIBILITà DI
PREPARAZIONE PASTI E
COMMISSIONI VARIE. DISPONIBILITà IMMEDIATA.
CELL. 338.9061431.

MOMENTI DI RELAX DIPLOMATA MASSAGGIATRICE ESEGUE IN AMBIENTE PULITO E RISERVATO MASSAGGI RILASSANTI CON OLIO CALDO. ZONA PORTOGRUARO. Cell. 333.1329756.
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AB Specialisti in coperture: coperture (anche tetti in legno) realizzazione, manutenzione, isolamento, impermeabilizzazione - installatori professionali velux - linee vita
installatore accreditato per sistemi di sicurezza, collaudo e
manutenzione. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. S. Giorgio
della Rich.da (PN). infoabsrl@virgilio.it. Cell. 335.470928.

PRESTATORI
D’OPERA

EQUIPE TRASLOChI Deposito e logistica: traslochi e
sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobi- L’ IMBIANChINO - Angelo Bertolin - Casarsa della Delizia
li in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezza- (PN) - analisi e soluzioni contro la muffa, pitture ecologiche
(interni - esterni), pulizia muretti e tinteggiatura, decorazioni
ture. Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.
personalizzate, verniciatura e tinteggiatura di travi in legno.
ARTIGIANO realizza lavori di arredo su misura e ripristi- Promozione tinteggiatura a partire da € 4,00/mq* (internano serramenti in legno sia riverniciatura che sostituzione mente) con pittura bianca traspirante, atossica, certificata
con vetrocamere e guarnizioni anche piccoli interventi. con antimuffa. *prezzi validi per i comuni di: Cordenons, PorOperativo in zona alto Pordenonese e Provincia di Udi- cia, PN, Casarsa, San Vito, Cimpello, Fiume Veneto, Azzano X, Sesto al Reghena, Morsano al Tag.to. Chiamami solo
ne. Cell. 346.5711887.
se fai parte dei comuni indicati. Per altre info.. angelobertoDITTA GIOVANE E DINAMICA, NEL SETTORE DELLO lin@libero.it. Competenza & puntualità. Cell. 333.2598333.
SGOMBERO CASA, UFFICIO, NEGOZIO, CON PULIZIA TOTALE DELLO STESSO SIA INTERNAMENTE GREEN GARDEN - Sfalci, piantumazioni, taglio siepi,
potature ed abbattimenti con piattaforma propria, realizChE ESTERNAMENTE, LAVAGGIO PAVIMENTAZIO- zazione nuovo tappeto erboso, posa tappeto erboso a
NE, MURETTA, MURE DI CASA. PER INFORMAZIONI rotolo, piccoli lavori agricoli, mini escavazioni. Prontezza
DANIEL. Cell. 327.8577014.
e puntualità. Sacile. Email: greengardensc@gmail.com.
Simone Carbonera. Cell. 339.4813267.
SERIO E AFFIDABILE automunito disponibile per lavori
vari di giardinaggio e manutenzioni al vostro domicilio. RINNOVA I TUOI SERRAMENTI Chiamami per un
Tel. (0421) 200278 - Cell. 320.9045507.
preventivo gratuito. Manutenzione, restauro e verniciatura, inoltre arredo su misura. Affidati ad un profesDEVI SGOMBERARE UNA CASA, UNA CANTINA, UNA sionista! Onestà, competenza e rapidità. Il falegname.
SOFFITTA? hAI BISOGNO DI TINTEGGIARE CASA? info@marchettimobili.com. Pravisdomini(PN). Cell.
DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO UN TEAM DI SPE- 338.3196186.
CIALISTI ITALIANI DEL SETTORE CON ESPERIENZA
VENTENNALE, CONTATTACI PER UN PREVENTIVO MANUTENZIONI CASA Artigiani al tuo servizio. Cappotti
GRATUITO E SENZA IMPEGNO. Cell. 328.7431674.
e tinteggiature, rifacimento bagni, ristrutturazione interni,
recinzioni e marciapiedi, termoidraulica, impianti elettrici
civ./ind., pulizie civ./ind., manutenzione del verde, maItAlIANO SpecIAlIzzAtO NellA tINteGGIAtuRA INteRNA e nutenzione varie. Esperienza generazionale e rapidità.
lAvORI dI cARtONGeSSO, eSeGue ANche RIStRuttuRAzIONI
Preventivi gratuiti. gringeri@alice.it. Cell. 349.4515465
SeRRAmeNtI e RINGhIeRe IN FeRRO e leGNO. OTTIMO RAP- 349.4963017.
PORTO QUALITà / PREZZO. PRODOTTI BUONI E
PREVENTIVI GRATUITI. MASSIMA SERIETà. cell. MARMO OPACO? un risultato che duri nel tempo: levi340.1286988.
gatura (4 passaggi) + lucidatura a partire da Euro 18/mq.
Lucidatura e restauro di: gradini, davanzali, pavimenti,
pareti in marmo e terrazzi, calcestruzzo. Qualità, garanESEGUO INTONACI tradizionali realizzati a mano ed zia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Poropere in cartongesso. Cell. 339.2649003.
cia (PN). Cell. 335.5415166 - 334.9793958.
ItAlIANO

OFFRe SERVIZIO DI SGOMBERO CASA,
SvuOtA cANtINA, SmONtAGGIO mObIlI, eSeGue lAvORI dI tINteGGIAtuRA INteRNA, tRAttAmeNtO leGNO e tRAttAmeNtO
FeRRO. Il mIO lAvORO SI dIStINGue peR l’OttImO RAppORtO
quAlItà / pRezzO. cell. 327.5634209.

www.cittanostra.it
VENDO: specchiera, molto
bella con cornice a quadretti
colore argento mis 1,15x80
a 40 €; mobile soggiorno
composto da 3 moduli in ottimo stato, marrone con vePER LA CASA trina altezza 2,25, larghezza
E LA PERSONA 2,37, prof 44 a 120 €; cucina
in stile rustico, senza elettrodomestici mt 3,60 circa
in ottimo stato a 140 €. Cell.
347.9189466.
VENDO: tavolo Scavolini
MOBILI
mis. l.140 p.80 h.77cm, al502
lungabile 206cm, con 5 seE ARREDI
die impagliate a Euro 100
con abbinata angoliera l.
60cm. con ripiano interno a
VENDO causa inutilizzo Euro 35; mobiletto multiuso
coperta matrimoniale lana Prandiani nero, 2 ante in
merinos e copriletto Domo- vetro, 4 ruote con foro per
vip seminuovo usate 2 mesi cavi mis. l.52 p.45, h.85cm.
ottimo stato non allego foto ottime condiz.Euro 35; polperche sono incelofana- troncina da scrivania 5 ruote buon affare € 300. Cell. te azzurra regolabile in al340.3041029.
tezza e inclinaz. € 25. Cell.
VENDO camera ragazzi 340.2398724.
color acero/verde acqua, a VENDO divano, 2 posti, mosoppalco completa di sca- tivo fantasia in buono stato
letta, scrivania e materasso. lunghezza 1,23, prof 65.
Cell. 347.8992410.
Cell. 347.9848613.
CUCINA in rovere chiaro
DIVANO A 3 POSTI, COLO- completa di elettrodomestici,
RE GRIGIO A FANTASIA tavolo e sedie, seminuova
+ 2 POLTRONE, IN OTTI- vendo a prezzo interessante
MO STATO VENDO. CELL. più altri mobili vecchi. Udine.
Tel. (0432) 232538.
347.7994517.
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SPLENDIDA insegna in legno (vintage) di racconta fiabe di strada. Misure 95X55
€ 40. Cell. 389.6547962.

VENDO: credenza vintage in
legno massello cartellato noce con piani in marmo completa di specchio. In buone
condizioni. 170x170x45 €
800; piccolo cassetto da appoggio a terra in finitura verde militare/ciliegio - nuovo,
esteticamente in buone condizioni - proveniente da magazzino di ex rivendita mobili. Necessaria un’accurata
pulizia. Cell. 335.5320641.

RETE con doghe in legno e
con piedini (ora staccati ma
forniti insieme alla rete) in
ottimo stato, ancora nuova
vendo a 50 € trattabili. Cell.
333.8772284.
VENDO: rete matrimoniale a doghe - dimensioni:
160 x 195 - mod. Venezia
- con struttura in colore nero - completa di piedini € 70;
serie di pensili da cucina
con frontali verde acqua/vetro colorato - articoli nuovi,
provenienti da magazzino
di ex rivendita mobili. Possono presentare segni/graffi
a causa degli spostamenti.
Cell. 335.5320641.

STATUA scultura “Elefante”
in legno provenienza Nord
Africa, creata a mano, pezzo
unico, dettagliata nei particolari, non danneggiata, tenuta
benissimo, vendo per trasloco. NB: la proboscide è stata
addizionata dagli artigiani
del posto, quasi non si vede,
io l’ho acquistata così. Cell.
333.2801275.

Seguici su:

(sergiogiallo)

Cordenons (Pn) - V. San Giovanni, 23 Tel. 0434 930 442
www.mescian.it
e-mail: info@mescian.it
Ferramenta - Utensileria
Idraulica - Condizionamento

Giardinaggio - Fai da te
Officina meccanica

Orari: Lunedì-Venerdì 8-12 • 14-19 Sabato 8-12 • 14-18
Promozioni valide fino al 31.05.2019
Rasaerba

Scarpe antinfortunistiche

Sparco Practice

Rasaerba Mod. Collector 43

S1P-SRC dal 36 al 48
7 colori disponibili

Motore RS100 OHV - lama 41cm

Listino € 260,00

€

€

210,00

Sparco Nitro

S3-SRC dal 36 al 48

3 colori disponibili

€
Idropulitrici

70,00

Robot

Idropulitrice Twin Flow 5.0
160 bar 850 lt/h 2,7 Kw
Con accessori

Listino € 480,00

€

64,00

Robolinho AL-KO 700

Superficie fino a 700 mq • ricarica 60 min., tempo lavoro 60 min.
• altezza taglio 25/55 mm • larghezza taglio 22 cm
• batteria al litio 2,25 Ah/20V • sensore pioggia
• sistema taglio 4 lame sfalzate • 3 punti di partenza
• rumorosità max 60 dB(A)

Listino € 999,00

270,00

€

Climatizzatori

899,00

Casette da giardino

Climatizzatore 12.000 btu
modello DXK-DXC-12

Casetta Biohort Mod. 5

Mis. 316 x 228, lamiera d’acciaio zincata a caldo
soluzione integrata “sistematutto”
(kit per scaffali, portattrezzi, ecc.)
Garanzia 20 anni

O
PREZZ
SHOCK

NA
NESSU IONE
TENZ
MANU

Fino esaurimento scorte

Listino € 900,00

€

A partire da

535,00

Officina meccanica riparazioni
macchine da giardino ed elettroutensili
Centro Assistenza Autorizzato

€

1499,00

Noleggio Attrezzature a scoppio, elettrici, manuali, a batteria
Anche per brevi periodi
arieggiatore
seminatrice
spandiconcime
rullo doposemina
irroratore
catenaria
carotatrice terreno
motozappa
biotrituratore
fresaceppi

motosega per taglio
motosega per potatura
elettrosega
decespugliatore
spaccalegna
idropulitrice a caldo/freddo
demolitore da strada
demolitore
scalpellatore - tassellatore
trapani e avvitatori
smerigliatrice 115 e 230
sega circolare 140 e 190

generatori vari Kw
riscaldatore a gasolio
trivella idraulica
forapiastrelle
tagliapiastrelle
levigatrice
sega a banco
pendolino
saldatrice
piegatubi
filiera
sgombratubi

alimentazione ambiente sicurezza alimentare
notizie in primo piano

■

■

Se non lo sai...

■

1° Maggio, vacanze finite
per 2 italiani su 3
Con i rientri del fine settimana si sono concluse le vacanze di oltre 2 italiani su 3 (70%) che avevano programmato un viaggio approfittando della fortunata combinazione di ponti nel periodo compreso tra la Pasqua,
25 aprile e il primo maggio. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ che evidenzia peraltro che ci sono circa 5 milioni di italiani fortunati che hanno trascorso in
vacanza il giorno dei lavoratori. Tra i souvenir di viaggio dei turisti italiani nei ponti primaverili – sottolinea
la Coldiretti – il preferito è stato quello alimentare, con
i prodotti tipici che sono scelti come ricordo ideale da
riportare a casa o regalare ad amici dal 45% dei vacanzieri, largamente davanti a prodotti artigianali e gadget.
Non è un caso che oltre 1/3 della spesa in vacanza in
Italia – rileva la Coldiretti – è destinata alla tavola per
consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche in mercati, feste e sagre di Paese. L’alimentazione non solo è diventata la principale voce del
budget turistico ma spesso – sottolinea la Coldiretti – e
spesso indirizza le destinazioni. Infatti – precisa la Coldiretti – nella scelta della meta del viaggio il 59% dei
turisti italiani valuta come importante o importantissima la presenza di un’offerta enogastronomica e fra le
esperienze più apprezzate ci sono, nell’ordine, la visita a
un’azienda agricola (39%), di una cantina (31%) e di un

caseificio (27%), secondo l’ultimo Rapporto sul turismo
enogastronomico 2019.
Il cibo – conclude la Coldiretti – è diventato il vero valore aggiunto della vacanza Made in Italy che può contare
sul primato dell’agricoltura più green d’Europa con 297
specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e
415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali
censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con
oltre 60mila aziende agricole biologiche, 23mila agriturismi, la decisione di non coltivare organismi geneticamente modificati (Ogm), 40mila aziende agricole impegnare nel custodire semi o piante a rischio di estinzione
e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il
minor numero di prodotti agroalimentari con residui
chimici irregolari (0,4%).

Maltempo: bene la neve
ma sono pesanti i danni da grandine

Con la caduta di 1/3 di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno, il ritorno della neve sulle montagne è importante
per ripristinare le scorte idriche, i violenti nubifragi accompagnati da grandine che si sono abbattuti a macchia di leopardo
hanno provocato pesanti danni nelle campagne provate da un
lungo periodo di siccità. E’ quanto emerge dal primo bilancio
della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di maltempo che
si è esteso dopo aver colpito frutteti, vigneti, ortaggi e cereali delle regioni del Nord, dalla Lombardia alla Liguria, dal
Veneto al Friuli. Le precipitazioni sono importanti in questa
fase – sottolinea la Coldiretti – per ripristinare le scorte di neve
e acqua sulle montagne, negli invasi, nei laghi, nei fiumi e nei
terreni, per gli usi civici e per lo sviluppo primaverile delle
coltivazioni.
Ma a provocare danni sono i forti temporali, soprattutto con
precipitazioni violente In particolare molto pericolosa è la
grandine, l’evento più temuti dagli agricoltori in questo momento perché i chicchi che si abbattono sulle verdure e sui frutteti – spiega la Coldiretti – spogliano le piante compromettendo i raccolti. A preoccupare – aggiunge la Coldiretti -è anche
il vento forte che abbatte serre e danneggia le piante da frutto.
Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione
che – conclude la Coldiretti – si manifesta con una più elevata
frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali,
precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al
maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono
le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro
in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale
e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.

Animali, traffico cuccioli vale 300 mln all’anno
Sono oltre 400 mila i cani e i gatti che ogni anno vengono importati illegalmente dall’estero per essere venduti sul mercato
nero a prezzi che oscillano tra i 60 ed i 1.200 euro per un valore di circa 300 milioni di euro. E’ quanto emerge da un’analisi
di Coldiretti sull’ultimo Rapporto Agromafie in relazione all’operazione Crudelia dei carabinieri forestali di Reggio Emilia
che ha portato all’esecuzione di 3 misure cautelari di divieto di dimora ed espatrio con altre 11 persone sotto inchiesta per
associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito animali da compagnia, maltrattamento di animali, frode in commercio, falsità in atti e truffa per un giro d’affari si mezzo milione di euro all’anno e centinaia di cuccioli contrabbandati fra
l’est Europa e l’Italia.
Il traffico di animali – spiega Coldiretti – rappresenta uno dei fenomeni malavitosi a maggior impatto sociale visto che una
casa italiana su tre (32%) ospita almeno uno o più animali da compagnia che spesso diventano veri e propri componenti
del nucleo familiare per un totale di oltre 14 milioni di cani e i gatti di tutte le razze, tagli ed età. Ma quelli che arrivano
con la tratta clandestina – sottolinea Coldiretti – sono di solito cuccioli di poche settimane, quasi sempre non svezzati e
ovviamente senza microchip d’identificazione richiesto dalla legge. Questi esemplari, assai spesso imbottiti di farmaci per
farli apparire in buona salute, vengono introdotti nel territorio nazionale accompagnati da una documentazione contraffatta
che ne attesta la falsa origine italiana e riporta trattamenti vaccinali e profilassi mai eseguiti.
Gli animali sono il più delle volte trasportati nascosti e pressati dentro contenitori, doppi fondi ed altri ambienti chiusi,
stipati in furgoni e camion che percorrono lunghi tragitti. Un trattamento che aumenta anche
del 50% il rischio di morte. Quello di cani e gatti illegali – sottolinea l’ultimo Rapporto Agromafie – è un commercio che talvolta si realizza anche con la complicità di alcuni allevatori e negozianti italiani che “riciclano” nel mercato
legale animali di provenienza illegale. Il traffico di animali da compagnia costituisce un danno per tutte le parti coinvolte, ad eccezione di
chi lo gestisce.
Ad esserne colpiti sono, oltre che gli allevatori ed i rivenditori
onesti, in primo luogo gli animali stessi, vittime quasi sempre
di maltrattamenti ed abusi. E se un cucciolo di razza offerto
dal mercato illegale arriva a costare anche solo un ventesimo
di quanto si spende nella filiera legale dell’allevamento, si
tratta tuttavia solo di un “risparmio apparente” – evidenzia
Coldiretti – visto che l’acquisto di cuccioli di razza attraverso
circuiti non legali si traduce assai spesso in una spesa maggiore a lungo termine in cure mediche oppure addirittura nella
morte dell’animale malato.

Vola Made in Italy a tavola
nel 2019
Balzo record del Made in Italy agroalimentare in Cina che segna un
aumento del 17% delle esportazioni nel 2019, rispetto allo scorso
anno.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della visita del premier Giuseppe Conte in Cina, sulla base
dei dati Istat relativi al mese di gennaio. Si rafforza – sottolinea
la Coldiretti – una tendenza in atto da anni con le esportazioni di
prodotti agroalimentari Made in Italy in Cina che hanno raggiunto
nel 2018 il record storico di 439 milioni di euro, un valore che è
più che triplicato negli ultimi 10 anni (+254%) con la progressiva
apertura del gigante asiatico a stili di vita occidentali.
Il prodotto più esportato in Cina – precisa la Coldiretti – è di gran
lunga il vino che aumenta del 11% il valore delle spedizioni nel
2019 seguito dai formaggi che praticamente raddoppiano le esportazioni (+95%) ma anche olio di oliva, frutta e dolci.
E un impulso – continua la Coldiretti – può venire dai nuovi accordi con la Cina per l’esportazione nell’agroalimentare, dalle arance
alla carne suina congelata, che sono stati siglati nell’ambito della
Via della Seta.
Una strada importante per rimuovere gli ostacoli ancora presenti
con le frontiere che si sono aperte in Cina per l’erba medica italiana
ma al momento per quanto riguarda la frutta fresca – conclude la
Coldiretti – l’Italia può esportare solo kiwi e agrumi mentre sono
ancora bloccate le mele e le pere sulle quali è in corso uno specifico
negoziato.

Earth day, nel 2019 addio a 100mila
ettari di terra fertile
Nell’ultimo anno sono scomparsi 100mila ettari di terra coltivata,
pari alla superficie di 150mila campi da calcio, a causa del consumo di suolo e della cementificazione ma anche del mancato riconoscimento del lavoro degli agricoltori, dai bassi prezzi pagati per i
prodotti agricoli fino agli attacchi degli animali selvatici.
A denunciarlo è la Coldiretti in occasione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della terra che si celebra il 22 aprile. Secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat relativi alle intenzioni di semina, nel
2019 la superficie coltivata si è ridotta a 11,3 milioni di ettari, con
un calo che per oltre l’80% colpisce le regioni del Nord Italia. Un
trend che aggrava il fenomeno della perdita di suolo fertile, dopo
che negli ultimi 25 anni è già scomparso oltre un quarto della terra
coltivata.
Su un territorio meno ricco e più fragile per il consumo di suolo si abbattono – continua la Coldiretti – i cambiamenti climatici,
denunciati dalla campagna della giovane attivista svedese Greta
Thunberg, con le precipitazioni sempre più intense e frequenti con
vere e proprie bombe d’acqua che il terreno non riesce ad assorbire.
Il risultato è che sono saliti a 7275 i comuni complessivamente a
rischio frane e alluvioni, il 91,3% del totale ma la percentuale sale
al 100% per Liguria e Toscana mentre e al 90% per il Piemonte,
secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ispra.
Per proteggere la terra e i cittadini che ci vivono, l’Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di
terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed
economico del ruolo dell’attività nelle campagne. Con la chiusura
di un’azienda agricola, infatti, insieme alla perdita di posti di lavoro e di reddito viene anche a mancare – precisa la Coldiretti – il
ruolo insostituibile di presidio del territorio.
La soluzione è – sottolinea Coldiretti – garantire un giusto prezzo
per i prodotti agricoli, eliminando le distorsioni all’interno delle filiere e la concorrenza sleale delle importazioni da paesi stranieri, e
assicurando una piena trasparenza dal campo alla tavola, estendendo a tutto il cibo in commercio l’obbligo dell’origine in etichetta.
Ma occorre anche risolvere il problema – conclude la Coldiretti
– degli attacchi degli animali selvatici, dai cinghiali fino ai lupi,
che distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali allevati,
causano incidenti stradali, per un totale di danni stimato in quasi
100 milioni di euro all’anno, senza contare i casi in cui ci sono state
purtroppo anche vittime.
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CERCO

40
VENDO a 40 €, causa doppio regalo, macchina caffè
Nespresso della De Longhi
colore nero, ancora imballata. Regalo capsule. Cell.
339.2831088.
CONGElATOrE
Verticale Whirlpool, modello AFG
355/H, a 6 scomparti, H. cm.
137 X Largh. 60 X Profondità
56, in ottime condizioni, offro
a Euro 130. Zona Udine.
Cell. 348.1036171.

TROVO

504

VENDO bellissima specchiera ovale, color oro anticato, come nuova a 90 €
trattabili. Cell. 339.2831088.
VENDO a meno di metà
prezzo, causa sgombero,
camera in ciliegio composta
da armadio a sei ante con
specchiere interne due comodini, un comò a tre ripiani
e una cassettiera con secretaire. il tutto a 380 € trattabili.
Cell. 339.2831088.
VENDO 2 lampadari: uno
palla cinese bianca, l’altro
campana marrone decorata
con 3 luci a 20 €. Tel. 331.
3427411.
VENDO tavolino basso per
salotto, con struttura in ferro verniciato grigio, sopra
legno, color ciliegio, sotto
ripiano in vetro. Dimensioni
120x55x40cm. 40€ Tel. 331.
3427411.
VENDO a 100 € tavolo in
metallo grigio opaco e piano
in vetro temperato satinato,
misure 90x120, allungabile a
240 cm (con doppio vetro da
120), altezza 74. Info.. (Roberto). Cell. 347.6585801.
SPECCHIO della ditta Laser
Art vendo causa trasferimento. Cell. 339.8261100.

altro
MATTONI VECCHI CON
VENATurE MulTICOlOrE All’INTErNO PrIVATO VENDE. IDEAlI PEr
uSO DECOrATIVO ES.
CAMINETTI. PEr AMATOrI. Cell. 347.5133807.
VENDO per errate misure
gazebo nuovo mai montato in legno impregnato in
autoclave mis 3x3 con grigliati angolari in legno + 12
staffe portapali cm7x7 da
fissare pagato 850 vendo
a 600.00. invio foto. Cell.
338.1351786.
VENDO uSATO: capriate
in ferro da 7 metri + travi
in legno nuovi + sassi a vista, porte in noce e telai in
douglas; ringhiere in ferro,
inferriate e portone in ferro.
Privato. Zona Udine. Tel.
(0432) 232538.
VENDO lavello per cucina
in acciaio inox a due vasche misure 90x50. Cell.
347.9189466.

www.cittanostra.it

BABY SHOP

SEGGIOlONE
MArCA
GIOrDANI, IN OTTIMO
STATO uSATO 3 VOlTE,
VENDO A METà PrEZZO
A EurO 60. Tel. (0434)
365745.

VENDO due bauli, colore
verde lunghezza 100, altezza 54 in buono stato. Cell.
347.9848613.
VENDO 2 tappeti 170x240
in pura lana vergine Tiffany
e Oto Egypt colorati, a 60 €.
Tel. 331. 3427411.

DIPINTO del golfo di Napoli
olio su tela senza cornice,
autore Vincenzo Capozzi,
dim. 133x73 cm., vendo
causa trasloco ad € 100,00.
(Marco, dopo le 20). Cell.
339.7966431.

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

estetica
e sanitaria

PINZA DEPIlATOrIA a
radio-frequenza (depilazione permanente progressiva) trattamento indolore e
non invasivo, ideale per il
trattamento di piccole superfici, ottime condizioni,
privato vende. PN. Cell.
333.2801275.

Letti SANITARI
a partire da € 249
NUOVI, di alta qualità,
personalizzabili e motorizzati
La Giusta Postura
Tel 0434 921932

SEGGIOlINO AUTO Foppapedretti gruppo 0-1 da 0
a 18 Kg + Rialzo per sedia
Chicco Pocket Snack da 6
a 36 mesi, peso massimo di
15 kg, tutto per 40 €. Cell.
335.5843859.
VENDO: giochi da spiaggia
per bambino + carriola e
camion grande tutto a 20 €;
tavolino blu in PVC con 3 sedie per bimbi a 25 €, in regalo il gioco bingo lotto tombolone, otto il maialotto e forza
quattro. Cell. 331. 3427411.
VENDO vestiti bimba età 6
anni e anche altre età tutti di
marca perfetti modico prezzo. Cell. 328.4287839.
VENDO vestiti bimbo e
bimba varie età. Cell.
328.4287839.
VENDO giochi da spiaggia
per bambino + carriola e camion grande tutto a 20 €. Tel.
331. 3427411.
VENDO tavolino blu in PVC
con 3 sedie per bimbi a 25 €,
in regalo il gioco bingo lotto
tombolone, otto il maialotto e forza quattro. Tel. 331.
3427411.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

JEANS uomo size 32/52EU
Col. Nero con scritte bianche
vendo. Cell. 340.4633726.

503

SET DI 2 VAlIGIE vintage
Samsonite morbide in nylon
nero con rifiniture in ecopelle e cuciture rosse: valigia
grande 70x45x31 cm, valigia
media 62x42x9. Vendita in
blocco ad € 59 o separatamente. Maniago (PN). Cell.
333.8772284.
VENDO abbigliamento da
ragazza tg. S e XS, abbigliamento leggero da primavera / estate, più di 120 pezzi
tutto a 60 €, in più sandali,
ciabatte e altro. Tel. 331.
3427411.
VENDO vestito da sposa tg.
44 completo di velo e guanti
breve strascico confezionato
in sartoria possibilità di prova.Se interessati chiamare
al Cell. 334.2982177.
VENDO salopette da lavoro
tg. XXL (nuovo) della “Toma,
abbigliamento professionale” color blu petrolio; a 20
€ causa tg. errata. Tel. 331.
3427411.
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VENDO vino Merlot e
uova, privato. PN. Cell.
346.2328548.
VENDO tre grandi piante di tronchetto della felicità per ingombro. Cell.
347.9189466.
AZIENDA AGrICOlA Piuma d’ Oro di Carbonera
Samuele. Allevamento, macellazione e vendita a km
zero: polli, anatre, tacchini,
faraone interi, sezionati o in
rotolo. Vendita uova fresche.
Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN). Cell. 334.5273389.

DEUMIDIFICATORE EMMETI DUMy 16LT24H pERFETTO vEnDO CAUsA InUTILIzzO
A EURO 100 TRATT.
CELL.

333.677741.

VENDO A uDINE lAVATrICE BEkO 5 kG OTTIME
CONDIZIONI, EVENTuAlE
CONSEGNA A DOMICIlIO
DOPO PAGAMENTO. Cell.
333.9753822.

VENDO televisore Philips,
tubo catodico, dimensioni
schermo 42x32cm, con decoder, tutto funzionante a 30
€. Cell. 331. 3427411.
STAFFA TV lCD/PlASMA
Brateck Staffa TV Adjustable swing arm per tv lcd/
plasma brateck tecnology
nuovo, completo di imballo
originale Low-profile Design
Facile e veloce da installare
vendesi. Cell. 335.5320641.
lAVAGNA luMINOSA ACCO Nobo Quantum 2523 Da
fallimento lavagna luminosa
Acco Nobo Quantum 2523
usata - in ottime condizioni - funziona correttamente.
Luminosità: 2500 lumen,
braccio pieghevole. Cell.
335.5320641.

POMPA ACQuA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
VENDO forno da incasso
“De Longhi” piu piano cottura
piu lavello a due vasche con
miscelatore in blocco a 100
€ e regalo lavatrice e lavastoviglie Cell. 347.9189466.
BIlANCIA digitale Rowenta Classic 5268 bianca. Mai
usata. Vendo 10 Euro causa regalo sbagliato. Cell.
339.4802910.
ASPIrAPOlVErE colombina De Longhi senza sacco,
potente, regolabile, perfetta
con accessori svendo Euro
50.00. Cell. 366.4112860.

di Carbonera
Samuele

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

POLLI, ANATRE,
TACCHINI, FARAONE
Vendita UOVA fresche

TOSHIBA cornice digitale
PA3637E-1ETC 7 pollici,
per visualizzare foto digitali, risoluzione formato 16:9.
Memoria 16 MB. Perfettamente funzionante e tenuta
benissimo, totalmente priva
di graffi. Vendo 20 Euro.
Regalo smartwatch. Cell.
339.4802910.
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CuSTODIA ANTIurTO in
silicone adatta per tablet 7-8
pollici - nuova - vendo a 5 €.
No sms. Cell. 340.4633726.

CELLULARE HUAwEI p8
LITE AnCORA In GARAnzIA,
sCHEDA MADRE nUOvA, TEnUTO
In OTTIMO sTATO COME nUOvO,

ELETTRONICA

Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 334.5273389
TASTIErA per PC e mouse senza fili Trust Silhouette Wireless. Perfettamente
funzionante. Vendo 10 Euro.
Cell. 339.4802910.
BOrSA rONCATO a spalla-tracolla porta tablet fino
a 10,5”. Colore nero, ottime finiture, tenuta benissimo. Vendo 30 Euro. Cell.
339.4802910.
VENDO chiavetta internet
veloce Tre completa di scatola ed istruzioni utilizzata
solamente per un paio di
mesi per passaggio a Wi-Fi
a 10€. Cell. 333.8772284.
VENDO modem adsl Tim in
perfetto stato, funzionante
e dotato di tutti gli accessori
(cavi e manuale di istruzioni)
pronto all’uso a 50€. Cell.
333.8772284.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

SACCHI DEl CAFFE’ in juta, ottimi per creare: cuscini,
borse, tappeti, tende, quadri
e tante altre cose che ti suggerisce la fantasia vendo a €
2 cad. Cell. 389.6547962.
PICCOlA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo invio foto, prezzo 350,00
mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

vEnDO CAUsA DOppIO REGALO
E InUTILIzzO A EURO 90 TRATT.
CELL. 333.677741.

BEAuTY da viaggio rigido mai utilizzato, in ottimo
stato, di colore azzurro con
fantasia finto serpente e
scomparti interni vendo a
€ 15. Maniago (PN). Cell.
333.8772284.
VAlIGETTA professionale
48h più scomparti. Colore
nero, angoli dorati. Tenuta
bene. Vendo 15 Euro. Cell.
339.4802910.
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

MONITOr lCD PHIlIPS
Mod. 221v2 da 21,5” - formato 16:9 - luminosità 250
cd/m2 - usato - esteticamente in buone condizioni - funzionante colori display: 16,7
m connettività: vga e dvi-d
model id: 221v2ab/00. Cell.
335.5320641.

VENDO Vodafone Smart N9
Lite mai usato, ancora con
imballaggi completo di caricabatterie e auricolari, causa
inutilizzo. Cell. 342.5338918.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

TASTIErA nera per PC
Trust con cavo vendo 5 Euro. Cell. 339.4802910.

GAs

MODELLO ELECTROGAs
ACCEnsIOnE ELETTRICA AUTOMATICO COn 5 FORnELLI
In ACCIAO InOx COMpREsO
FORnO ELETTRICO In pARTE
C’è Un sEpARè pICCOLO pER
MAnTEnERE In CALDO I CIbI
MIsURE:80x55x89 CM InFO
DOpO LE 18.00. € 370.00
CELL. 333.7262183.

AZIENDA
AGRICOLA

interi, sezionati o in rotolo
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

lAVATrICE usata Electroulux Rex 5Kg, 1000 giri in
buono stato, 10 programmi
lavaggio più altri 4. Consumo -10% vendesi a € 150.
Cell. 348.3882312.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

7

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN)
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MUSICA E
AUDIO

PEr ErrATO ACQuISTO
vendo Echo/Delay analogico Belle poch. Nuovo, mai
usato, con scatola originale.
Impeccabile riproduzione del
Maestro Echoplex EP-3, preamp compreso. Suono fantastico, regolazione versatile
ed intuitiva. Ritiro a mano
zona Pordenone o spedizione € 10. Pagamento contanti
o PayPal. Cell. 335.6441869
- 338.5019597.

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.
VENDO vari dischi nuovi
per taglio granito, grandi e
piccoli, per flex grande, piccola, e 1 disco per clipper.
Frazione di Latisana. Cell.
327.8856761.
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CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

• TAPPARELLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza
• MOTORI PER TAPPARELLE
• MINICASSONETTI
• FRANGISOLE
SERVIZIO VELOCE, SU MISURA
CONSULENZA E ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

SCONTO €

100

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

FRANGISOLE
Presentando questa pubblicità, ti scontiamo € 100
su una spesa minima di € 1000

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

ristrutturazioni edilizie
MANUTENZIONI CASA Detrazione
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

ARTIGIANI
A
RTIGIANI AL TUO SERVIZIO

349.4963017 • 349.4515465
gringeri@alice.it
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cappotti e tinteggiature
Rifacimento Bagni
Ristrutturazione interni
Recinzioni e marciapiedi
Termoidraulica
Impianti elettrici civ./ind.
Pulizie civ./ind.
Manutenzione del verde
Manutenzione varie

Tel.

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

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.

---PREVENTIVI GRATUITI---
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C
COLLEZIONISMO

CERCO vecchi cavatappi,
anche collezioni dismesse, a modico prezzo. Cell.
389.6547962.
ACQUISTO e valuto collezioni trenini elettrici in tutte
le scale ed marche. No perditempo. Cell. 338.2521583.
CERCO album figurine anni
‘60/’70/’80 di qualsiasi genere, purche’ in buone condizioni e a modico prezzo.
Cell. 389.6547962.
CERCO vecchi libri con internamente dediche firmate da
persone illustri tipo. Gabriele
D’Annunzio, Maria Callas, Fortunato Depero, Federico Fellini, Pasolini, Mussolini, ecc solamente da unico proprietario
anziano. Cell. 347.4679291.

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

Sacile
greengardensc@gmail.com

P

ronte
• Sfalci
e Pun zza
tualità
• Piantumazioni*
• Taglio siepi
• Potature ed abbattimenti
con piattaforma propria*
• Realizzazione nuovo tappeto erboso
• Posa tappeto erboso a rotolo*
• Piccoli lavori agricoli
• Mini escavazioni
* Detrazione Fiscale del

SPlENDIDO Bronzo a cera
persa d’epoca da parete in
ottimo stato e di ottima fattura, diametro 48 cm. firmato
A. Franco vendo per € 300.
Cell. 389.6547962.

VENDO mACChINA DA
CUCIRE “ElNA” A VAlIgETTA, DEglI ANNI ‘70.
Cell. 347.9848613.

VENDO in blocco 3 medaglioni come da foto Misure CM. 10X8 CM.11X7
Diam.CM.8 € 30. Cell.
389.6547962.

339.4813267

BONUS VERDE

ESPERIENZA GENERAZIONALE E RAPIDITÀ

CERCO un vecchio spremiarance tritaghiaccio multiuso in acciaio da bar anni
‘50 oppure un macinino da
caffe con sopra la campana
di vetro anche non funzionante. Cell. 347.4679291.
CERCO una vecchia affettatrice a volano rossa di marca
Berkel anche ferma da tanti anni solamente da unico
proprietario anziano. Cell.
347.4679291.

Simone Carbonera

CARTA PERgAmENA di
ottima fattura con già stampato l’albero genealogico da
completare, con le relative
etichette, da applicare con
i nomi dei vari discendenti.
Misure CM. 95X132 vendo
a € 30. Cell. 389.6547962.

VENDO TARghE RECUPERATE DA VECChI VAgONI FERROVIARI, CON
INDICAZIONE
DEllO
STAbIlImENTO DI PRODUZIONE. QUEllE gRANDI mISURANO Cm. 25x10
E SONO IN AllUmINIO,
mENTRE QUEllE PICCOlE mISURANO Cm. 12,3x5
E SONO IN OTTONE. € 5
l’UNA. Cell. 389.6547962.

VENDO:

607

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI
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GIOCHI

CUSCINO Winnie the Pooh
a forma di fiore giallo in ottimo stato, mai utilizzato vendo a € 5. Maniago (PN). Per
info.. Cell. 333.8772284.

CERCO grosse quantita’ di
vecchie annate di Gazzetta
dello Sport in buono stato e modico prezzo. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
VENDO “LA SACRA BIBBIA”, del 1964, con legatura
in mezza pelle, titoli e fregi
in oro al dorso e decorazioni
a impressione ai piatti. Traduzione del P. Eusebio Tintori o.f.m. per la Pia Società
San Paolo. Edizione curata
dall’Edirice S.a.i.e. Contenuta in una perfetta custodia.
Cell. 339.6766423.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

carabiNa aD aria
cOmprEssa cal. 4,5 marca
DiaNa mOD. 35 cON Ottica aD
EurO 50; carabiNa aD aria
cOmprEssa cal. 4,5 marca
ElgamO mOD. 300 cON Ottica
a EurO 50 tratt.; carabiNa
cal.22 marca HENry mOD.
acu-bOlt cON Ottica NikkO
stirliNg 4-16x44 mONOcOlpO
NuOVa cON caVallEttO VENDO
EurO 300 tratt. + rEgalO
DOppiEtta marca artigiaNalE.
cEll. 333.6777418.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

36 %

bEllISSImA ebike whistle
Motore Bosch 400 performance cambio xt, ammortizzatori shock roch, il prezzo può essere tratt. Cell.
335.7283465.
VENDO bicicletta da bambina rosa, adatta fino ai 10
anni con cambio 6 velocità,
copertoni nuovi da 20 pollici,
freni vbrake, telaio in alluminio, in ottime condizioni, ad €
50. Cell. 339.7145010.

700
ANIMALI

cErcO VEccHiE
cOrsa, sONO uN
NatO

Di

bici Da
appassiOciclismO.
cEll.

338.4284285.

CEDO come nuova raffinata
doppietta Berardelli Roma 6
cal 12 e semiautomatico beretta con doppia canna sempre in cal 12 a € 1000 tutti e
due. Cell. 333.2807825.
SCARPE da ciclista n^ 42,5.
Cell. 327.1472227.

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

mTb USATA colore bianco/
azzurro vendo € 25 buone
condizioni Pordenone. Cell.
340.1490145.
VENDO mountain-bike da
uomo in ottimo stato. Cell.
347.9189466.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

gRAZIOSI ed amorevoli
micetti cercano casa! Cell.
328.4036656.

...PER UN TETTO CHE DURI NEL TEMPO...
❯❯ COPERTURE (ANCHE TETTI IN LEGNO)

❯❯ INSTALLATORI PROFESSIONALI

Realizzazione - manutenzione
isolamento - impermeabilizzazione

ZIONI
DETRA

infoabsrl@virgilio.it

❯❯ LINEE VITA

335.470928

Installatore accreditato per
sistemi di sicurezza,
collaudo e manutenzione

GARANTIAMO
sul materiale di copertura

• 30 anni

sulle impermeabilizzazioni

%

50 - 65

S. GIORGIO DELLA RICH.DA -PN-

• 50 anni

I

FISCAL

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

Vendite

immobiliare

Affitti

maggio

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

PORDENONE E PROviNcia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI OTTENIMENTO

ordinati per:

VENDITE

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

Fontanafredda recente appartamento
in piccolo residence: soggiorno, cucina,
tre camere, servizi,cantina, garage, terrazzo e giardino. € 145.000,00

Sacile centrale in elegante contesto
residenziale nuova villa singola disposta
su unico livello: soggiorno, cucina, veranda, tre camere, studio, servizi, lavanderia,
doppio garage e giardino di mq. 2.200.
Ottime finiture. € 330.000,00

Sacile nuovo appartamento in piccola
palazzina: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, cantina, garage, terrazzo e
giardino. €145.000,00

Fontanafredda centro nuova villetta
singola in zona residenziale su unico livello personalizzabile con materiali di
pregio e ampio giardino di proprietà.
€ 245.000,00

Sacile recente casa a schiera di testa:
soggiorno, cucina, tre camere, servizi, cantina, taverna, doppio garage e
giardino. € 165.000,00

Caneva posizione collinare casa singola
disposta su unico livello con seminterrato:
soggiorno, cucina, tre camere, servizi, lavanderia, garage e giardino di mq. 1.200.
€ 125.000,00

Sacile villa singola da ristrutturare su unico livello di ampia metratura
con mansarda e giardino di mq. 900.
€ 135.000,00
Sacile centrale elegante appartamento
in piccola palazzina: soggiorno, cucina,
due camere, servizi, cantina, garage e
giardino. € 105.000,00

Tipologia | comune | prezzo

BRUGNERA

1

Prata di PN nuova casa bifamiliare in
zona residenziale tranquilla: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, studio, lavanderia, mansarda, garage e giardino.
€ 235.000,00
Porcia recente appartamento in piccola
palazzina: soggiorno, cucina, due camere, servizi, garage, terrazzo e/o giardino.
€ 125.000,00

Brugnera recente appartamento in piccola palazzina con ingresso autonomo:
soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
cantina, garage, terrazzo e giardino.
€ 135.000,00

Porcia casa singola di ampia metratura
in elegante zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, lavanderia, sevizi,
garage e ampio giardino. € 165.000,00

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

Brugnera nuova bifamiliare personalizzabile in zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà. € 240.000,00

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

Fontanafredda recente appartamento
in piccola palazzina: soggiorno cucina,
due camere, servizi, garage, terrazzo e
giardino. €115.000,00

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

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

2

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

2

CANEVA

€ 122.000

APPARTAMENTO Nuovo al primo pia-

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

APPARTAMENTI

PORCIA

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

no. Cucina/soggiorno, bicamere e bagno
finestrato. Terrazzi, lavanderia e garage.
Finiture a scelta. Classe B. Rif. V60-1.

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina, camera
matrimoniale, bagno, garage e giardino.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

AVIANO

€ 50.000

APPARTAMENTO Piancavallo centro

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.
ag. Case&case

0434.735721

CANEVA

2

€ 119.000

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

ag. Case&case

0434.735721

CANEVA
con soffitta, taverna, can-

rag. franco turchetto

tina e garage di ca 40mq.

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA

Giardino di ca 1100 mq.
Classe F. Rif. V83F
€ 150.000

CANEVA – STEVENA’

Nuov
a cos
truzio
ne

CANEVA
Recente mini appartamento al piano terra con
giardino privato, garage
doppio e cantina. Classe
C. Rif. V124 € 85.000

Ultime ville a schiera, primo ingresso, disposte su 3 livelli.
Cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni.
Garage doppio e ripostiglio/taverna e giardino.
OTTIMA OPPORTUNITA’. Ape in ottenimento.
Rif. V01-7 da € 185.000

PORDENONE – RORAI GRANDE
Mini appartamento arredato del 2006. Cucina/
soggiorno,
camera
matrimoniale, bagno.
Terrazzi, cantina e posto
auto. Classe D. Rif. V69
€ 79.000

FONTANAFREDDA
Recente mini appartamento al piano terra
con terrazzo, cantina
e garage. Termoautonomo, climatizzato,
arredato. Ideale per
investimento. Classe D.
Rif. L55V € 68.000
CANEVA - Comune

V.le Trieste, 52 Sacile PN

Tel. 0434 735721

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

0434.735721

SACILE - VIA CARDUCCI
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

Casa singola su due livelli

servizi immobiliari

€ 218.000

APPARTAMENTO Nuovo al piano ter-

ra con cucina, salotto, bicamere, bagno,
portico e giardino. Garage doppio. Alto
risparmio energetico. Classe A4. Rif.
V108-E.

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

2

0434.735721

nuovo appartamento al 1° e ultimo piano
con cucina/soggiorno, 3 camere, 2 bagni,
terrazzi, lavanderia e garage. Riscaldamento a pavimento. Finiture interne a
scelta comprese, come da capitolato.
Classe B. Rif. V60-2 € 120.000

VIGONOVO
In piccola palazzina,
appartamento al piano
terra con cucina/soggiorno, bicamere e bagno
con doccia idromassaggio. Terrazzi verandati, cantina/lavanderia e garage. Classe C.
Rif. V84 € 123.000

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 57.000

APPARTAMENTO Mansarda bicamere

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

attici
SACILE

SACILE

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

0434.735721

ag. Case&case

€ 98.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Piccola palazzina

immersa nel verde al primo piano composto da: salotto soggiorno c/angolo cottura, 2 camere grandi, 2 bagni, terrazzone
e posto auto. Classe B. Rif. V81.

RUStici
FONTANAFREDDA

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

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.

€ 55.000

RUSTICO Casut, casa indipendente da

ag. Case&case
ag. Case&case

3

0434.735721

FONTANAFREDDA

€ 87.000

3

0434.735721

€ 265.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave - Villa

di testa di nuova costruzione su unico livello dalle ottime finiture con 3 camere,
2 bagni e soffitta. Classe A. Rif. V100A.

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

dagli ampi spazi, su lotto di circa 450 mq
disposto su 3 livelli oltre ad interrato. Alte
prestazioni energetiche. Per intenditori!!
Classe B. Rif. V25.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 142.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

APPARTAMENTO Recente in elegante

POLCENIGO

APPARTAMENTO Soleggiato 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.

ag. Case&case
ag. Case&case

SACILE
ag. Case&case

SACILE

BRUGNERA

4

0434.735721

caSe bi/tRifamiliaRi

ristrutturare su più livelli con unità accessoria e fienile. Scoperto di circa 800mq.
Classe G. Rif. V44.

0434.735721

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

SACILE

€ 369.000

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.

3

co: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.
€ 195.000,00.
ag. Case&case

4

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

2

APPARTAMENTO

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

0434.735721

Ville a ScHieRa
POLCENIGO

3

€ 280.000

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

in elegante zona residenziale: soggiorno,
cucina, 3 camere, servizi, lavanderia, garage e giardino. Personalizzabile.

€ 100.000
Centro. Bicamere

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

ag. Case&case

SACILE
ag. Case&case

SACILE

0434.735721

4

€ 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.

0434.735721

2

€ 135.000
APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

2

€ 138.000
APPARTAMENTO S.G. del Tempio, al

0434.735721
ag. Case&case

caSe indipendenti
CANEVA

SACILE

3

€ 95.000

2

VILLA A SCHIERA Ronche, recente vil-

ag. Case&case
ag. Case&case

SACILE

2

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

€ 200.000

CANEVA

APPARTAMENTO S. Liberale, apparta-

ORSAGO (TV)

ag. Case&case

0434.735721

3

€ 70.000
APPARTAMENTO in piccola palazzina

€ 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.

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

ag. Case&case

4

CANEVA

4

0434.735721

immObili cOmmeRciali
BRUGNERA

€ 225.000

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.

0434.735721
ag. Case&case

€ 299.000

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

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

0434.735721

letta a schiera su due livelli. Zona giorno
open space, bicamere e doppio servizio.
Terrazzo, posto auto coperto e piccolo
giardino. Classe C. Rif. V113.

CASA INDIPENDENTE Porzione di

casa indipendente abitabile: soggiorno,
cucina, 3 camere, mansarda, servizi,
cantina, garage e giardino.

2° e ultimo piano con cucina separata,
salotto con caminetto, bicamere, bagno,
terrazzo e lavanderia. Cantina e garage.
APE in ottenimento. Rif. V128.

€ 265.000

GO 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.

bicamere al piano terra con cucina separata e doppio servizio. Garage e ampia
cantina. Classe E. Rif. V130.

ag. Case&case

3

VILLA A SCHIERA RESIDENZA BOR-

0434.735721

teRReni
CANEVA

€ 68.000

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto
di terreno edificabile di circa 1200 mq.
Rif. V91.

ag. Case&case

SACILE

3

ag. Case&case

0434.735721

€ 190.000

ORSAGO (TV)

APPARTAMENTO Cavolano, duplex

con cucina, salotto, tricamere e doppio
servizio. Terrazzi, garage grande.Parzialmente arredato Classe E. Rif. V21.

4

0434.735721

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie
dimensioni su lotto di ca 5000mq con
mansarda e taverna. Giardino piantumato. APE in ottenimento. Rif. V94.

ag. Case&case

S.MICHELE AL TAGL.TO (VE)

ag. Case&case

SACILE

3

ag. Case&case

0434.735721

€ 225.000

APPARTAMENTO Centro - recente con

POLCENIGO

4

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

struzione con vista panoramica: soggiorno, cucina, 4 camere, servizi, lavanderia,
doppio garage e 80 mq. di terrazzo.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 89.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

TERRENO località San Giorgio al Ta-

gliamento - lotto di terreno con progetto
approvato per villetta unifamiliare residenziale.

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.

ottime finiture: soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, doppio garage e terrazzo.

PORCIA

3

0434.735721

3

0434.735721

€ 170.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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.

ag. Case&case

0434.735721

Agenzia Imm.re

ordinati per:

affittO

0431 430280

Tipologia | comune | prezzo

immObili cOmmeRciali

SACILE

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

0434.735721

ordinati per:

Turismo

Turismo

€ 99.000

mInI A 350 m dal mare vendesi appartamento al piano terra composto da

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

1

bIbIone (Ve)

TURIsMo

mono Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, com-

posto da soggiorno con divano letto ed angolo cottura, bagno con box doccia
e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 79.000

bIbIone (Ve)

1

bIbIone (Ve)

€ 105.000

mInI In zona Terme a 750 m dal mare, vendiamo appartamenti in villa a

€ 78.000

bIbIone (Ve)

soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, camera con 3 letti, bagno,
posto auto coperto, clima. € 115.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

mono Bibione Spiaggia: monolocale rinnovato a 200 metri dal mare. l’appar-

schiera in residence con piscina, recentemente ristrutturato, unità bilocale al
I° piano con terrazza, arredato per 5 persone, dotato di posto auto coperto.
€ 105.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

bIbIone (Ve)

€ 130.000

mInI Appartamento in villa a schiera al piano primo con ampia terrazza, sog-

giorno-cucina con divano letto doppio, camera con 3 letti, bagno con finestra e
box doccia, clima con inverter a pompa di calore, posto auto coperto.
€ 149.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

bIbIone (Ve)

€ 140.000

mInI a 600 metri dal mare - al piano terra

tamento è ubicato al primo piano di un condominio dotato di ascensore ed è
composto da: soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno finestrato con
box doccia e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIone (Ve)

solarium, posti auto coperti al p. interrato e giardino condominiale. Unità trilocale ristrutturata al p.t. con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza mediazione di
agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIone (Ve)

al III° piano con terrazza vista mare lato est, composto da soggiorno cucina con divano letto doppio, due camere doppie, bagno, posto auto coperto.
€ 160.000= occasione!
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIone (Ve)

con angolo cottura, spaziosa camera con 3 letti, bagno con box doccia, ampia
terrazza; mansarda composta da ampia camera matrimoniale con terzo letto,
bagno con box doccia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIone (Ve)

Terme - unità completamente rinnovata
disposta al 1° piano con ingresso privato:
soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli,
bagno finestrato con box doccia, balcone
abitabile e posto auto.

1

bIbIone (Ve)

0431 430280

€ 149.000

mInI Appartamenti in ville a schiera di recente costruzione in residence con

Agenzia Imm.re

1

bIbIone (Ve)

0431 430280

€ 80.000

mInI Appartamenti bilocali abitabili tutto l’anno, composti soggiorno-cucina,
camera da letto, bagno, ampia terrazza
coperta, riscaldamento, clima, posti auto
scoperti esclusivi. Euro 80.000= cad. non
trattabili.

piscina. Dotati di riscaldamento autonomo, impianto di climatizzazione, televisione satellitare, cassetta di sicurezza, attacco per la lavatrice in bagno, giardino recintato, caminetto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

bIbIone (Ve)

€ 150.000

mInI Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascen-

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.000.

Agenzia Imm.re

2

bIbIone (Ve)

0431 430280

€ 100.000

AppArtAmento trilocale a 150 metri dal mare, si trova al 3° piano di un

Agenzia Imm.re

0431 430280

condominio senza ascensore con: soggiorno con angolo cottura separato, 2
camere da letto matrimoniali, bagno finestrato, terrazzo, posto auto coperto
e clima con pompa di calore.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 275.000

AppArtAmento a pochi passi dalle

mono Lido del Sole in posizione fronte

Agenzia Imm.re

€ 169.000

AppArtAmento in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale con: soggiorno

con giardino, in complesso di nuova realizzazione composto da n° 24 appartamenti.

mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

€ 160.000

AppArtAmento in condominio fronte mare di ampia metratura situato

€ 85.000

bIbIone (Ve)

€ 120.000

AppArtAmento in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato di ampio

0431 430280

Agenzia Imm.re

3

bIbIone (Ve)

€ 190.000

AppArtAmento Via Cassiopea fronte mare, unità al V° piano con terraz-

za con ampia terrazza d’angolo vista mare, soggiorno con angolo cottura, 3
camere da letto, doppi servizi. € 190.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

bIbIone (Ve)

€ 150.000

AttIco Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

IV° piano (mansardato) 2 terrazze con vista mare, posto auto coperto, clima
con pompa di calore. € 160.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIone (Ve)

€ 150.000

VIllA A schIerA Vendesi 2 unità adiacenti al piano terra con giardino priva-

to, con soggiorno-cucina, camera matrim., camera con letto a castello, bagno,
porticato coperto dotato di caminetto e p. auto coperto esclusivo. Unità senza
spese condominiali.
Agenzia Imm.re 0431 430280

ANNUNcI DI PRIVAtI
PORDENONE
e provincia
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

ordinati per:

AFFITTo

Tipologia | comune | prezzo

cAMERE/PosTI lETTo

2

uDIne

porDenone
sIgnorA cercA con urgenzA cAmerA/posto letto possIbIlmente con uso cucInA
e bAgno.

APPARTAMENTI

APPARTAMENTI

privato

389.8757393

cercAsI AppArtAmento In conDomInIo o
bIfAmIlIAre termo Autonomo zonA uDIne
norD (90/100mq). cucInA AbItAbIle, soggIorno, Due cAmere DA letto, un bAgno,
cAntInA e gArAge. mAx 550 € Al mese.
(fAmIglIA referenzIAtA DI tre persone).
privato

327.9032212

APPARTAMENTI

2

porDenone

VIA DogAnA, DI fronte AllA
fIerA - AppArtAmento bIlocAle arredato al 4^ piano dotato
di ascensore, ArreDAmento
nuoVo, composto da: soggiorno
con zona cottura, ampia camera
matrimoniale, bagno, Due AmpIe
terrAzze, cantina, garage interrato. riscaldamento centralizzato. certif. energetica d.
privato

vende 340.3096686

3

fontAnAfreDDA

trIlocAle completAmente ArreDAto,
p. rIAlzAto composto DA: Ingresso,
soggIorno con AmpIo bAlcone, cucInA,
bAgno, rIpostIglIo, 2 cAmere, cAntInA,
box, termoAutonomo. no AgenzIe.
privato affitta

348.8705991

2

zonA comInA VIcIno VIllAggIo Del fAncIullo - AppArtAmento composto da: cucina/soggiorno, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, cameretta, terrazzo,
garage e posto auto. ArIA conDIzIonAtA e preDIsposIzIone
per stufA A pellet. piacevole
vista sul piancavallo. € 137.000
tratt.
privato

vende 349.1727533

privato affitta

cede 335.7512415

ordinati per:

e provincia

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

1
In centro storIco - ImmobIle terrAcIelo composto DA 4 mInI AppArtAmentI
AffIttAtI con ceDolAre seccA, prIVAto
permutA con cAsA/AppArtAmento fronte mAre. no AgenzIe.

ordinati per:

AFFITTo

Vendite

Affitti

ordinati per:

AFFITTo

privato

333.6429890

Tipologia | comune | prezzo

cAMERE/PosTI lETTo
cAmerA/e completA DI tutto, prIVAto AffIttA (sIgnorA con cAsA grAnDe) A buone
conDIzIonI A personA sIngolA, lAVorAtrIce o Anche VIcIno AllA pensIone.
privato affitta

320.9045507

TURIsMo

uDIne

Immobiliare

€ 58.000

occAsIone! In zonA centrAle resIDenzIAle DI prAmAggIore - lotto eDIfIcAbIle
1250 mq. A prezzo scontAto.

UDINE

porDenone
zonA centrAle - ceDo gestIone DI ImpIAnto DIstrIbuzIone cArburAntI con
AutolAVAggIo, locale lavoro
e ampio piazzale multifunzionale. superficie totale di circa mq.
3.000. reale opportunità.

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

privato vende 0421.200278

uDIne

privato

329.2003772

APPARTAMENTI

IMMobIlI coMMERcIAlI

ordinati per:

prAmAggIore (Ve)

VIA InternA n.40 - gArAge Anche uso
mAgAzzIno

€ 137.000

e provincia

TERRENI

GARAGE/PosTI AUTo
porDenone

porDenone

VENEZIA

331.5645389

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

bIbIone (Ve)
zonA lIDo Del sole - 400 mt. DAl mAre,
900 mt. DAlle terme, monolocAle Al 3^ p.
con 2 AscensorI, fInemente ArreDAto, 4/5
postI letto, bAgno con box DoccIA, bAlconcIno con VIstA pInetA conDomInIAle, p.
Auto coperto, DIsp. grAtuItA 2 bIcI. Anche
per breVI perIoDI e fIne settImAnA.
privato affitta 0434.875611

348.5543362

insieme noi
pordenone

304

C
CHIROMANZIA

LIBERO
professionista,
serio di sani principi
buona situazione economica,
conoscerebbe
donna 30/40 anni per relazione e convivenza. info.. (cell, sms, Whats app).
cell. 370.3642551.

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

CARTOMANZIA PER
CHI CREDE. Cell.
348.7939348.

UdIne
ultra 60enne eX statale
(aeronautica) libero, divorziato, ottima presenza, riservato, laureato,
simpatico,
incontrerebbe compaGna Gradevole,
motivata per rapporto
amichevole, bello e duraturo, eventuali sviluppi. abito nel basso friuli.
Graditi sms. cell. 392.3573793.

Quando l’amore
vi chiama seguitelo.
Benchè le sue vie
siano ardue e ripide.

per far Girare la vita in modo
nuovo conoscerei un compagno per poi
proseguire i nostri giorni insieme. Un
caffè? Intanto.. Cell. 331.5645389.

Kahlil Gibran

oroScopo dal 2 all’8 maggio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Per essere
felice devi essere innamorato, per essere innamorato devi stare bene
fisicamente, per stare bene fisicamente ti devi sentire fiducioso nel
futuro, per sentirti fiducioso del futuro devi avere un po’ di soldi da
parte, per avere un po’ di soldi da
parte devi risparmiare, per risp …
, ma cerca di vivere stando un po’
più tranquillo.

toro: La tua giornata è
sempre condizionata dai
pensieri che hai di notte. Se sono positivi, sei
la persona più meravigliosa del
Creato, ma se sono negativi vivi
la tua giornata cupo e pauroso del
futuro. Per fortuna ti basta poco
per cambiare l’umore: o una gentilezza di qualcuno o l’arrivo di un
po’ di denaro.

gemelli: Grandi cambiamenti in arrivo. E’ il
momento più importante
dell’anno per te. Se riesci
a mantenere la rotta giusta, senza
farti condizionare dai sentimenti
turbolenti e dal tuo spasmodico
bisogno di novità affettiva, hai
tutte le carte in regola per fare il
salto di qualità. Parla poco, ascolta molto e concentrati a pensare
al lavoro.

cancro: Se tutto va
bene, dice il vecchio adagio, siamo tutti rovinati.
Stai vivendo da troppo
tempo covando pensieri negativi
e, la cosa peggiore, è la sensazione, che c’è qualcuno che sta
tramando contro te. Purtroppo,
obbedendo al tuo infallibile “sesto senso”, tutto ciò è probabile.
Meglio prevenire che curare. Ciao

leone: Non ti lasciare
condizionare da come
fanno gli altri. Tu sei tu,
e non devi avere tutte
queste psicosi che oggi, da buoni
condizionati, hanno quasi tutti. La
glicemia, la pressione che deve
essere sempre perfetta, il fisico
in formissima, (tutti alti e magri e
belli). Attenzione a questo cinico
meccanismo, tu devi essere superiore a queste cose.

Vergine: Alla faccia di
quello che pensa la gente di te, stai abbastanza
bene. La grande crisi è
quasi passata e solo grazie alla
tua costanza e tenacia ne stai
completamente uscendo fuori.
Adesso devi solo essere un po’
più furbo. Non ti fare infinocchiare
da quattro gentilezze e due moine. Devi imparare a dare solo a
chi ti dà.

BARCIS - Sono un ragazza di 33 anni, lavoro come cassiera in un minimarket, sono bionda, occhi verdi, snella ho i lineamenti nordici; sono un
amante della montagna e frequentarla è uno dei miei hobby preferiti, penso
che condividere questa mia passione con qualcuno che fosse veramente interessato sarebbe fantastico. Vorrei incontrarti e riconoscerti fra tanti
come l’uomo della mia vita! Chiamami sono Elisa. Rif.SL11. Venus. Cell.
392.9602430.
PORCIA - Sono cristina ho 37 anni e sono insegnante alle elementari,
il mio lavoro è anche la mia passione, ho sempre amato i bambini, è da
quando ero piccola che sognavo di fare la maestra. Vivo sola e non ho figli,
frequento sempre i soliti ambienti motivo per cui mi sto mettendo in gioco
con questo annuncio. Ti cerco leale, maturo max 47enne, amante degli
animali e della natura; chiamami, magari possiamo prendere un caffè per
conoscerci! Rif.sl16 Venus. Cell. 340.3664773.
CODROIPO - Paola 36enne nubile senza figli, vivo ancora coi miei genitori, ma appena troverò un compagno, mi piacerebbe sperimentare la
convivenza poichè solo vivendo assieme si può capire se si è fatti l’una
per l’altra. Mi reputo una persona socievole, un po’ timida al primo impatto,
sono di carattere tranquillo, sono dolce e sentimentale. Dicono che sono
molto carina e affabile. Vorrei incontrare un ragazzo più grande di me, sincero, di buon cuore. Rif sa88. Venus. Cell. 328.1464948.
PRAVISDOMINI LIMITROFI- Luca 36enne del leone non fumatore sono
una persona semplice, leale, affettuosa, amo i bambini e sono un bravo
papà, ho un carattere buono e generoso. In amore non sono stato fortunato, cerco la mia seconda chance con una lei con i valori della famiglia,
semplice e amante dei bambini. Rif.d0384. Venus. Cell. 349.0893495.
SPILIMBERGO - Sono Anna una donna di 40 anni vivace, ironica, fisicamente snella, amo stare con le amiche, passare il tempo all’aria aperta e
fare escursioni ad alta quota. Il mio ideale di vacanza è il campeggio, sono
una discreta cuoca, ho tutto, una bella casa, un bel lavoro e un buon tenore
di vita ma mi manca un affetto sincero! Rif.sl13. Venus. Cell. 393.8572663.
CHIONS - Sono valentina ho 38 anni sono impiegata in uno studio commercialista; mi ritengo una ragazza semplice e di buoni valori. Mi piace
uscire e vedermi con le amiche ma sento molta mancanza della presenza
di un uomo accanto a me. Sono già divorziata e non voglio” regolare” la
mia vita solo in base ai bisogni di mia figlia 14enne. Sono passionale e so
che posso dare tanto al mio uomo. Ti cerco con o senza figli, indifferente gli
anni e la zona di residenza purchè motivato ad una stabile relazione, non
cerco avventurieri. Rif.sl77. Venus. Cell. 327.5465690.
CODROIPO - Germana 51enne bionda naturale occhi chiari, sono di statura alta, peso forma, dicono che porto bene le mie primavere ed anch’io
sento d’avere un animo ancora giovane; sono una persona semplice, senza tanti e strani interessi a parte l’amore e la cura della casa e la passione
per la cucina. Mio figlio è uscito di casa e ora ho molto più tempo per pensare a me stessa e al mio futuro. Cerco una stabile relazione, finalizzata
alla convivenza Rif f015. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
FIUME VENETO - Sono Daniela faccio l’impiegata, ho 55 anni sono divorziata da 7 anni e mi rendo sempre più conto che è molto difficile incontrare qualcuno che ti faccia sentire bene..soprattutto in questa società
sempre più virtuale. Non ho mai creduto a questo generi di incontri perchè
sembra tutto così già organizzato e imbarazzante però ci voglio provare
perchè non voglio morire di solitudine. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
S.QUIRINO - Mi chiamo Emilio ho 71 anni e sono da qualche anno vedovo,
dopo aver svolto con passione e dedizione per una vita intera un lavoro
che ho sempre amato sono ora in pensione. Sono un uomo giovanile e
curato a cui piace la tranquillità, sono disponibile, affettuoso e sensibile,
cerco una donna sincera ed onesta che sia premurosa, gentile e femminile,
con la quale si possa condividere tutti gli interessi e intraprendere una relazione stabile. Rif.SL65. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
CODROIPO - Moreno 65enne medico perbene, serio, dolce e molto affettuoso con un ottimo aspetto fisico e una posizione economica consolidata.
Vivo solo, sono una persona molto socievole. Mi tengo in forma con la
palestra, mi piace mangiare sano e bene; sono una persona abbastanza
dinamica, però sempre più sovente preferisco la tranquillità della casa, ho
infatti da qualche anno scoperto la passione per il giardinaggio e per i fiori.
Per il momento cerco una amicizia, non sono interessato ad avventure. Rif.
al581. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Ludovico 59enne giovanile e con ottima presenza; sono un uomo indipendente, simpatico, estroverso e vicino ai valori
della tradizione; non sono più alla ricerca del grande amore, chiedo solo di
conoscere una signora con la quale stare bene assieme, senza pretese e
senza riserve. Non chiedo e non pretendo nulla di più. Rif.sr3954. Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.

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 le persone che investono quotidianamente i propri soldi nelle
slot, dedicassero il corrispettivo
denaro per comprare qualche mattone e qualche balletta di cemento,
potrebbero costruire bellissime casette”, … guarendo dalla malattia.

Bilancia: E’ giusto che
ognuno abbia la propria
fede e le proprie convinzioni, ma è altrettanto
giusto rispettare, se non ti condizionano la vita, quella degli altri.
E’ bello quello che stai facendo,
l’unico rischio che puoi correre, è
che consideri ciò che fai tu, l’unico
percorso giusto da fare. Qualche
volta devi “dubitare” su ciò che
dicono altri uomini.

Scorpione: Ben trovato al nostro appuntamento periodico. Questo è il
mese, insieme al tuo, che
prediligi. Ti senti bene fisicamente
e ancora meglio psicologicamente. L’unico punto un po’ dolente
è quello dell’economia. Ci sono
ancora delle cose che non girano
bene. Facendo un passo indietro,
ed essendo più modesto, vedrai,
migliorerà.

Sagittario: Nonostante la tua intelligenza e la
tua fenomenale intuizione, stai ancora facendo
degli errori. Non per negligenza,
ma per paura. Paura di perdere
la stima, paura di perdere amicizie, paura di ritrovarti solo come
un cane. Devi solo scegliere: o
bianco o nero, o cotto o crudo, o
destra o sinistra.

capricorno: “Primus
inter pares”, dicevano i
latini. Con le tue caratteristiche non puoi che
primeggiare ovunque. Devi solo
migliorare la tua granitica presunzione. Tu credi che per andare a
Roma ci sia solamente
una strada. E qui che ti sbagli. La
strada che indichi tu non è l’unica.
Cerca di essere più calmo, meno
elucubrativo e più tollerante.

acquario: “Era il Maggio odoroso” diceva Leopardi, e questo è il mese
che ti inebria l’anima e il
corpo. Sei bello, poderoso, profumato, carismatico, magnetico,
… sei tutto. L’intero Creato è ai
tuoi piedi. Peccato che la vita
sentimentale non corrisponde alle
tue aspettative. Forse sei troppo
egoista e poco generoso con il
partner.

peSci: Adesso ti lamenti
dell’egoismo e dell’indifferenza del mondo. Del
resto “Chi semina vento
raccoglie tempesta”. Sei stato,
nel recente passato, un po’ troppo egoista anche tu, e hai sempre
sottovalutato gli altri. Questo, non
è stato dimenticato. Dimostra un
sincero dispiacere e chiedi, con
umiltà, di farti perdonare.

CANEVA - Moreno 42enne celibe senza figli, perito informatico. Vivo solo
con il mio gatto, amo la convivialità, le cene e le grigliate con gli amici, sono
moderatamente sportivo; difficilmente si trova la persona giusta nei locali,
noto d’avvero tanta superficialità. Però mi piace ballare, sono una persona
solare, passionale, molto sensibile. Non cerco storielle mordi e fuggi, credo
nell’amore e anch’io ho tanta voglia di ricominciare. Rif.sl37. Venus. Cell.
393.8572663.
FONTANAFREDDA - Mi chiamo Damiano ho 56 anni sono un commerciante vedovo da un po’ di tempo; mi reputo una persona molto semplice,
amo viaggiare e stare in compagnia, mi piace cucinare e sono molto attivo nel sociale, faccio parte di varie associazioni. Sono alla ricerca di una
persona semplice che sappia amare, desidero ancora amare ed essere
amato. Non cerco avventure, non fa parte del mio essere! Rif.SL90. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORCIA - Manuela 69enne bionda occhi azzurri. Vivo sola e sono un medico generico in pensione. Mi piace leggere, amo anche l’antiquariato e
trovo delizioso passeggiare tra in vari mercatini. Adoro, inoltre, cucinare
e occuparmi della casa. Mi descrivo come una persona di buona cultura,
simpatica ed alla mano, socievole piena di vita ed energia. Vorrei conoscere un signore, possibilmente residente nelle zone vicine, con scopo
di relazione e futura convivenza. Rif. As025. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 393.8572663.
POLCENIGO - Margherita 61 anni imprenditrice giovanile e dotata di forte
energia positiva, sono una donna indipendente ed autonoma e realizzata
in tutto, l’unica cosa che mi manca è un compagno tenero e affettuoso
con cui poter passare dei bei momenti, cerco un uomo raffinato e pieno
di interesse per la vita, creativo e curioso, se ti rispecchi in questa descrizione, chiamami, faremo grandi cose insieme! Rif.sl32. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Ciao sono Marina, ho 44 anni, sono una donna tenace,
benestante, di bella presenza e soddisfatta della propria vita; mi sono da
poco trasferita in questa città, ho il desiderio di conoscere una persona con
cui poter condividere il mio tempo libero e stabilire una relazione duratura.
Lavoro ma mi posso dedicare liberamente e pienamente alle mie passioni e al mio compagno avendo tutte le sere e i fine settimana liberi; cosa
aspetti, chiamami che ci conosciamo! Rif. SL91 Venus. Cell. 392.9602430.
LATISANA - Nives 48 anni cm 165 corporatura “morbida”, castana riccia
occhi marroni. La mia natura è accondiscendente e disponibile, sono gioviale, ironica, ancora molto romantica. Mi piacerebbe conoscerti libero da
impegni familiari, come lo sono io, che mi apprezzi per ciò che sono semplice e spontanea, saprò anch’io apprezzarti per quello che sei! Rif sl31.
Venus. Cell. 328.1464948.
LATISANA - Teresa 53enne educatrice cinofila sportiva e curata di aspetto
piacevole. Mi piace il giardinaggio, amo gestire la casa e so cucinare bene.
Amo viaggiare, preferisco il mare alla montagna. Sono una romanticona,
do fiducia alle persone, sono una donna che segue il proprio istinto. Vorrei
conoscere un signore, indifferente zona di residenza, con il quale iniziare
una amicizia ed eventuali sviluppi, possibilmente con qualche interesse
sportivo da condividere. Rif.al611. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
393.8572663.
LATISANA - Goia 63 anni imprenditrice vedova senza figli, bionda occhi
chiari normolinea, molto romantica, determinata e sentimentale, amo leggere, non amo invece particolarmente viaggiare, mi piace sia il mare che la
montagna, ho la passione per lo sci; ho fatto corsi di ballo e qualche volta
vado a ballare, mi piacciono gli animali sopratutto i gatti; adesso, dopo
il grande dolore, la vita....ricomincia, con positività ed entusiasmo. Non
cerco relazioni occasionali, ma una stabile relazione. Rif ud11. Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
CHIONS - Gianmarco 53enne libero professionista sono divorziato, nonostante abbia vissuto una vita intensa, non ho perso il lato romantico e
sognatore del mio carattere. Viaggio per lavoro e per diletto e conduco
una vita sociale intensa e, appena posso, stacco la spina per stare all’aria
aperta tra la natura. Non sto cercando nulla in particolare in una donna perchè credo che è quando non si hanno alcune aspettative che si fanno gli
incontri migliori! Rif.sl34. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
ZOPPOLA - Sono Carlo un 61enne laureato, impegnato politicamente,
forse per questo non trovo il tempo di cercare la mia metà e nel mio ambiente le donne non mi affascinano. Sono castano, fisicamente alto e dotato di grande forza interiore. Vorrei iniziare da una bella amicizia per poter
condividere serate danzanti al suono di walzer mazurche e organizzare
qualche viaggio e delle gite fuori porta! ti cerco dinamica, comunicativa e di
bella presenza. Rif.sl42. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.

MANIAGO - Avere 65 anni e non sentirli è per me una soddisfazione,
“mens sana in corpore sano” è il mio motto! sono Claudio facevo il dirigente, ho mille interessi, dallo sci al tango argentino, dalla lettura ai viaggi. Ci
sarà una donna che voglia condividere serenamente tutto ciò insieme a
me! rif.sl15. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
CODROIPO - Leonardo 40enne sono un manager, laurea in ingegneria,
vivo solo da molti anni e sono indipendente in tutto; sono di buon aspetto,
mi piace viaggiare, recarmi al ristorante in compagnia, amo la montagna
ma non disdegno il mare. Mi piacerebbe conoscere una ragazza possibilmente senza figli, di buona cultura e dinamica con cui iniziare una
frequentazione, sperando in altri sviluppi. No avventure. Venus. Cell.
340.3664773.
LATISANA - Francesco interior design 43enne moro, occhi chiari, cm183,
generoso, affettuoso e passionale. In una donna cerco fedeltà, serietà e
lealtà. Amo rilassarmi guardano i film su netflix e ascoltando buona musica, mi piace ballare e mi scarico correndo tutte le mattine. Sono un tipo
sportivo amante della natura, pratico tennis e nuoto. Vorrei incontrare una
donna max coetanea con o senza figli (io non ne ho) scopo iniziale amicizia e futura relazione. Rif ud01. Venus. Cell. 329.3308050.
MANIAGO - Mara 49enne dipendente statale chi è divorziato con un figlio
alle superiori può capirmi! vivo in montagna e tra i miei hobby ci sono gli
sport che questa offre ma vorrei uscire da questo guscio e visitare qualche posto nuovo possibilmente non cittadino dove la natura faccia da
padrona. Amo sorridere alla vita nonostante tutto e cerco un compagno
propositivo e presente, anche con figli, max 58enne. Rif.sl46. Venus. Cell.
340.3664773.
CODROIPO - Davide 45enne artigiano, simpaticissimo e ironico, ho sempre preso la vita con un pizzico di leggerezza. Sono divorziato e single da
parecchio tempo, ho un figlio che non vive con me. Sono un uomo vicino
alle tradizioni, ma anche di mentalità aperta, sono per il vivi e lascia vivere, poichè non sono nessuno per giudicare lo stile di vita altrui; so molto
bene cosa cerco, vorrei rifarmi una vita in tutti i sensi, partendo comunque
da una amicizia. Rif f100. Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Matteo architetto 44enne amante dell’arte, dei viaggi e
del ballo latino americano; autonomo, spigliato e solare. Sono per il vivi e
lascia vivere ma credo che in una coppia oltre al rispetto non debba mai
mancare la fiducia. Sono alla ricerca di una donna creativa e fantasiosa
che possa condividere con me momenti preziosi. Rif.sl56. Venus. Cell.
349.0893495.
CORDENONS - Sono Riccardo imprenditore laureato, ho 38 anni e sono
alla ricerca dell’amore, non do conto all’età, cerco una donna dai 28 ai 43
anni, che sia senza figli ma che abbia il desiderio di creare una famiglia;
non ho mai cercato avventure ed essendo del capricorno sono un po’
testardo ma di certo se mi pongo un obbiettivo faccio di tutto per portarlo
a termine. Cerco una persona vera, non effimera in questo mondo in cui
spesso regna l’apparenza! Rif.sl23. Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Stefano 40 anni celibe senza figli occhi verdi, cm176.
Non mi ritengo uno sportivo, però almeno un paio di volte la settimana
vado a correre e frequento la palestra. Alla frenesia della città preferisco
indubbiamente la pace che la campagna e in generale la natura riesce a
trasmettermi, amo gli animali, purtroppo attualmente non ne ho. Mi piacerebbe condividere con la mia futura compagna l’amore per i viaggi. Sono
una persona semplice e generosa, un po’ riservata ma pronta ad aprirmi
completamente se conosco una persona con la quale c’è del feeling, ho
grande pazienza e sono molto romantico. Ti cerco motivata a costruire
qualcosa di serio e duraturo, affine caratterialmente e nello stile di vita.
Rif.d0387. Venus. Cell. 327.5465690.
LATISANA - Federica 56 anni faccio la cassiera, sono vedova. Dopo anni
di solitudine ho tanta voglia di amare e di essere ricambiata. Non ho vizi,
cerco un signore semplice, dolce, affettuoso amante della natura e della
montagna con cui poter condividere dei bei momenti assieme. Preferirei non fumatore e con figli indipendenti. Rif. Ud300 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 328.1464948.

La sola cosa che si possiede
è l’amore che si dà
Isabel Allende

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 1962113
55 ANNI Vivo in campagna.

392 9602430

53ENNE
commerciante.
Sono una persona dalle mille
e più passioni, che spaziano
dalla nautica al camperismo.
Amo tutti gli animali, ho un gatto. Altruista, vitale, simpatico.
Cerco una signora con caratteristiche simili MATTEO CELL.
328 1464948

74ENNE VEDOVO Amo gli

42ENNE CM 182 IMPREN-

Esco raramente, preferisco la
vita di casa. Amo cucinare, facevo la cuoca. Vorrei conoscere un
uomo che faccia l’uomo e che mi
prenda per mano per affrontare la
vita assieme LAURA

CELL.

animali, ho un cane col quale faccio lunghissime passeggiate; mi

DITORE Persona socievole,

DISTINTO 63ENNE ex imprenditore, pragmatico, ottimista.
Vivo in un rustico in aperta campagna; amo il teatro, le commedie del Goldoni e viaggiare. Cerco gentile signora, dolce, cortese
e discreta per solido legame PIERO CELL. 340 3664773
69ENNE Dopo un lungo matrimonio, provo con ottimismo a
rimettermi in gioco; ci vado però

piace anche ballare. Cerco una

generosa, affidabile, romanti-

coi piedi di piombo, perchè l’e-

donna genuina in quanto io mi

ca, fedele. Cerco per relazio-

sperienza di vita c’è, ma le de-

definisco una persona semplice
e alla mano. GIANNI CELL. 393

ne seria e futura convivenza.

lusioni amorose sono le più difficili da superare. LEONE CELL.

8572663

SANDRO CELL. 329 3308050

392 9602430

52ENNE CELIBE SENZA
FIGLI, ho frequentato corsi di
ballo, non amo i locali preferisco week end fuori porta, faccio
ciclismo e cicloturismo. Semplice, alla mano, riservato pacato
cerco una donna vicina ai valori
della tradizione DAVIDE CELL.
393 6941340

41ENNE CELIBE SENZA
FIGLI,181cm, cultura universitaria. Tradizionalista, generoso
ed intraprendente. Cerco semplice, buona d’animo, anche
più matura di me, con o senza
figli, indifferente nazionalità
e zona MATTEO CELL. 328
1464948

AMANTE

DELLA

75ENNE SENZA FIGLI ho
avuto una lunghissima convivenza, la mia compagna è venuta a mancare ed ora desiro
ricominciare da una semplice
amicizia. Dinamico, profondo,
sensibile, introspettivo. Questo sono io. GABRIELE CELL.
327 5465690
25ENNE SENZA FIGLI
Vorrei conoscere una ragazza
seria; cercherei, passione, affetto, sincerità , apertura mentale”, che le piaccia la musica,
la montagna, viaggiare, che sia
socievole e positiva. Cerco una
relazione seria, coinvolgente, arricchente e passionale.
MARCO CELL. 349 0893495

CASA

70ENNE Mi piace molto cam-

67ENNE facevo la maestra ora

minare, stare a contatto con la

sono in pensione. Rispetto e fe-

natura, non sono da locali not-

deltà sono i miei principi guida e

turni. Cerco una persona con

vorrei che lo fossero anche del

cui condividere il tempo libe-

mio compagno. RIF. MA5 TEL.

ro, valutando altri sviluppi RIF

340 3664773

NC03 TEL. 327 5465690

54ENNE IMPRENDITORE DELL’ACQUARIO- Amo
il mare come la montagna ed il lago, avevo una barca a
vela che purtroppo ho venduto in quanto non avevo qualcuno con cui condividere tale passione; vorrei condividere
il piacere di una bella amicizia ma con eventuali sviluppi,
condividendo anche degli interessi in comune. MASSIMO
CELL. 393 8572663

66ENNE SONO UN BANCARIO IN PENSIONE- Mi
piace l’arte, la lettura, la natura e viaggiare ma amo anche il calore domestico. Sono impegnato nel volontariato.
Di carattere socievole ed allegro. In amore sono affettuoso, sensibile, premuroso ed attento ma anche riservato.
FRANCESCO CELL. 329 3308050

50ENNE CM 180 - Sono un uomo molto alla mano e
cordiale, curato, ho lavorato molto nella mia vita e ora posso prendermi tutto il tempo per me stesso e per seguire i
miei interessi, faccio una vita abbastanza agiata. Cercherei una donna affidabile, che sappia esprime la propria
femminilità. Non cerco relazioni occasionali. GIOVANNI
CELL. 349 0893495

53ENNE SENZA FIGLI Sportivo. Mi piace viaggiare,

32ENNE Sono un’amante degli animali. Ho la passione

56ENNE Amo molto il mare perchè mi trasmette pace e

per l’equitazione, ho partecipato anche a delle competi-

serenità. Alle volte vado a ballare il liscio ma anche altri

zioni. Sono una persona tranquilla, non giudicarmi quindi
dalle foto, poichè molte volte l’apparenza inganna. Sono

ho fatto un paio di crociere. Faccio volontariato. Mi piace la musica italiana, soprattutto quella degli anni ‘80.
Ho pure la passione delle due ruote. Cerco una persona per relazione seria e futura convivenza STEFANO
CELL. 393 6941340

balli. Vivo sola, ho un figlio grande che vive in Australia.

stabile economicamente e non ho secondi fini. CATERINA

Non amo le persone altezzose, le preferisco semplici, alle-

CELL. 392 9602430

gre. FRANCY CELL. 328 1464948

50ENNE Sono amante della tranquillità, delle cose semplici come una passeggiata, sono sempre stata una donna
di casa e ad oggi mi trovo sola. Ciò che mi manca è un
affetto sincero un uomo che sia presente e dia importanza alla propria donna. Sono una donna legata ai valori
di un tempo e credo molto nella famiglia. MARIASOLE
CELL. 340 3664773

47ENNE Sono italiana anche se dai tratti del viso non
pare. Essendo una donna alla ricerca di una persona
con cui frequentarmi in maniera seria e visto che le ultime conoscenze sono state con persone che cercavano tutt’altro ho deciso di rivolgermi alla Venus. Cerco
lui romantico, che mi sappia trasportare, quell’uomo di
vecchio stampo ma moderno di mentalità. MARIANNA
CELL. 327 5465690

46ENNE IMPIEGATA AZIENDALE CASTANA OCCHI VERDI, snella. Mi piace molto leggere, faccio sport.
Ho viaggiato molto per lavoro e mi piacerebbe farlo per
diletto. Appassionata di cucina. Cerco una persona determinata, matura e formata, quindi che sappia prendere
delle decisioni e che sappia anche gestire egregiamente le
conseguenze di tali decisioni. MARTA CELL. 393 8572663

39 ANNI SENZA FIGLI Tutte le domeniche vado a
marce podistiche non competitive. Adoro il mare e ci vado
quando posso anche d’inverno. Mi piace cucinare. Mi piace la moto e vorrei farmi la patente. Credo nell’amicizia e
tendo a legare molto con le persone infatti ho molti amici
di vecchia data. Vuoi sapere qualcosa di più su di me?
SILVIA CELL. 329 3308050

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

motori

alfa romeo 146
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MOTORI
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AUTO/
FUORISTRADA
F

auDi 2000 tSD Sport tronic
anno 2000, curatissima
e bellissima, come nuova,
treno gomme estive km.
0, gomme nuove invernali
valore euro 400. privato svende (per perdita
requisiti alla guida) a
€ 3.000 non tratt. no
perditempo. per visione
zona cividale del Friuli.
cell. 338.1233833.

forD fieSta
modello business tdi 1.5,
anno 2016, km 24800
tagliandati, cuStoDita in garage usata
da signora non Fumatrice. privato vende a
€ 9.500. occasione. tel.
(0421) 200278 - cell.

320.9045507.

audia a4 1.9
avant
anno 09/2002, bollo pagato Fino a 09/19, Sem-

pre

taglianData,

consumo medio 6x100
prima del collaudo Fatto
il 11/18 cinghia distribuzione, Freni e gomme.
privato vende a € 2000
tratt. ottimo affare! per visione cell.

335.6683614.

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

14
twin spark 16v, km.
110.000 originali, colore rosso, Ben tenuta. privato vende
ad amat. inFo.. (no sms).
cell. 335.6552411.

volkwagen
golF
anno 1995, km. 240.000,
col.
bianco,
revisione Fatta a sett. 2018,
gomme nuove, tenuta Bene in ottimo
stato.
privato vende
a
pordenone. elena
cell. 327.7069324 nicola 329.9599144.

toYota rav 4
3^ serie
km. eFFettitaglianDi
certificati Fatti in
concessionaria,
motore
diesel con cambio manuale 6 marce, 100kv, 136
cv, Filtro antiparticolato, controllo automatico
trazione,
servosterzo,
cerchi in lega, abs, esp,
cruise control, airbag

piaggio BeVerlY
500 - moD. atlantic
molto potente, anno inizio 2005/6, motore
revisionato con pompa
nuova, pistone, cinghia,
batteria, gomme km. 0
speso (euro 1.600) come nuovo. privato vende
(causa perdita patente)
a € 1.600 non tratt. +
regalo bauletto mod.
bigi 25 litri, nuovo,
giacca nuova in pelle
valore
1.300. cell.

338.1233833.

Scooter
aprilia 125
anno 09/01, km. 30.000,
assicurazione
attiva,
gommato nuovo. privato
vende causa inutilizzo a
€ 400 + regalo casco.
cell. 393.8321769.

anno 2007
vi 93.000,

conducente
e laterali.

NAUTICA

gommone Joker

passeggero

Super acceSSoriata (int. in
pelle, alzacristalli elettr.,
radio,
bluetooth,
cd, navigatore, sensore
pioggia, controllo autom.
clima bi-zona, specchietti
laterali
elettr.,
bracciolo..). privato vende
a € 7.500 tratt. cell.
388.2530730.

754

757

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

mis. 4,20 x 1,80 mt. in
vetroresina, 6 persone,
con
volante,
gavone,
con motore Fb tohatsu
30hp, senza patente,
con
carrello
traino
vendo a € 3.200. cell.

340.9949027.

VEICOLI
AGRICOLI

758
cerco una vecchia vespa in qualsiasi condizione
e di qualsiasi anno, anche
senza documenti, pago contanti max serietà. info.. cell.
329.4454455.

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

VenDo: 4 gomme continental per Dacia Sandero
Stepway 195/55 r16 87H
radial tubeless a Euro 150;
2 gomme Pirelli P3000 Energy per toyota Yaris, radial
tubeless 175/65 r14 82t
a Euro 60; 2 gomme Sava
Perfecta per toyota Yaris
175/65 r14 82t a Euro 60.
cell. 340.2398724.
VenDo per cambio auto
4 pneumatici nuovi invernali montati su cerchione
e 4 pneumatici estivi nuovi ancora imballati e catene da neve per fiat Punto
misure 165/70/14. cell.
347.9730575.

portapaccHi posteriore
vespa con ribalta in buone
condizioni come da foto.
lunghezza: 63 cm larghezza: 25 cm Altezza totale: 48
cm vendesi a 35 €. Andrea.
cell. 335.5320641.

805

A
AGRICOLTURA

antico carro agricolo in buono stato e sempre
tenuto al coperto. misure
l.330 P. 180 H.120 vendesi a € 1000 poco tratt. cell.
gomme bridgestone bliz- 389.6547962.
zak lm20 m+s 165/70/14
noleggio macchine agri81t con cerchi in Ferro cole: arieggiatore, seminavendo causa cambio auto
trice, spandiconcime, rullo
a euro 100 tratt.
cell. doposemina, irroratore, ca333.677741.
tenaria, carotatrice terreno,
motozappa,
biotrituratore,
fresaceppi e molte altre atVenDo 4 cerchi da 17’’ trezzature a scoppio, elettriin lega nuovi con gomme che, manuali, a batteria. AnYokohama già montate mis. che per brevi periodi. info..
225/65/17 nuove al 70% per
toyota rAv4 2^serie dal me Scian cordenons (PN).
2005/08 e altri suv, i cerchi tel. (0434) 930442.
a Euro 400,00 non tratt., le SarcHiatrice gaspardo,
gomme a 100 Euro. cell. 4 file mais, apertura idraulica, azionamento con ruota,
338.1351786.
VenDo treno gomme esti- niente cardano, si alza il
ve usate km 15.000 uni- sollevatore e si ferma il conroyal rS3 215/60/17 96A € cime. Elementi sarchianti a
250,00 cell. 335.6124260.
parallelogramma con ruota
Sintolettore cD per di profondità per ogni gruppo
auto Kenwood kdc-w5041ua e cinque denti, regolazione
usb front aux in 1xrca preout
precisissima della quantità.
50wx4 bluetooth frontalino rimovibile. cell. 347.0876004. cell. 377.4588878.
tomtom one terza edi- mulino per cereali uso fazione 1gB mappa italia miglia, motore diretto, niente
completo di ventosa per cinghie, con micro di sicuapplicazione a parabrezza rezza sullo sportello, tubo
e cavo uSB vendo. cell. per pannocchie. Perfetto!
347.0876004.
cell. 338.9194758.
4 cercHi in lega originali
Alfa 159 anno 2008. misura
225/50/17 con gomme buo- vendo: botte per diserbo
ne per ancora 2 stagioni esti- con barra idraulica mt. 12
ve. Prezzo € 280. info.. (Ste- + muletto per trattore 3
fano). cell. 333.4417293.
movimenti, trinciaerba mt.
2,30. cell. 333.3137265.
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MOTOCICLI

VenDo trattore agricolo Same Saturno
80 cV. con freSa. cell.
335.6552411.

VenDo: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. zona
Aviano. tel. (0434) 652166.

rimorchio

33° BIKer FeST InTernATIonAL

pradella
Fisso con sponde da 60 cm.
+ sponde da 70 cm. vendo
a euro 1.200 trattabili;
spandiconcime a cono portata q.3,50 € 100. cell.

800

dal 09/05/2019 al 12/05/2019

ACCESSORI
PER VEICOLI

LIgnAno SABBIAdoro (Ud)
www.bikerfest.it - info@bikerfest.it
evento aperto a tutti

801

AUTO

E’ l’evento motoradunistico più importante d’italia, il più
spettacolare in Europa e uno tra i più conosciuti al mondo. 32 Edizioni con oltre 50.000 presenze/anno.

3 pneumatici michelin
165/70r14, 4 stagioni m+S
81t percorsi circa 3000 Km
vendo. cell. 335.6192771.

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

SACILE appena arrivata giovane
molto bella lavoro molto brava.
Cell. 366.5908720.
✮✮✮.........................................................

ITALIANA a Pordenone ti
aspetta
dalle
9.00
alle
19.00 solo numeri visibili.
Cell. 333.4271550.

PORDENONE
appena arrivata
orientale giovane
bellissima molto sexy
5^ ms.
333.9661833

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

A CASARSA novità italo-argentina 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.

PORDENONE novità Rebecca
donna matura dolcissima passionale 9^mis. naturale body
massaggio cubista amante delle
coccole gentilissima preliminari
al naturale vogliosa piacevole.
Cell. 328.5585733.

333.677741.

59 paragamBe in metallo
di ciclomotore anni 60, da
convertire in lampada da parete dal design indiscutibile.
fissate a muro, inclinate,
con delle staffe si possono
creare dei fantastici punti
luce. ottime anche per interpareti o altro 5 € prezzo indicato per singolo pezzo. cell.
389.6547962.
2 caScHi integrali Honda
mod.Kiba tricolore Suomy in
fibra composita. Taglie M/L.
cell. 328.4533816.

VenDo scala in ferro, lunghezza 3 metri + 1 in regalo.
cell. 347.9848613.

vendo:

pressa balle ret+ rotopressa
120/150 con doppia legatura sp/re; giroandatore
11 braccia, ruote tandem,
lavoro mt. 3.80.
cell.
tangolari

333.3137265.

CITTA
NOSTRA

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico
friuli vENEziA giuliA

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

Pilota Giovanni Follador

motocoltiVatore Artiglio E519 a benzina con
fresa, aratro e rimorchio
ribaltabile. vendo per inutilizzo. zona S.Quirino. cell.
338.8789163.

vendo

aratrino laterale
idraulico per vigneto + erpice molle Flex con doppio
rullo + aratro con ribaltamento meccanico cv. 25/35.
cell. 333.3137265.

motoSega Stihl mS251,
lama 40 cm. cc45 nuova mai
usata ancora in garanzia
(con scontrino) vendo Euro
450 (pagata 499 Euro). cell.
347.2881385.

vendesi attrezzatura varia: 1 tino, 2 botti
in vetroresina e 1 torchio.
zona cordenons.
cell.
348.7229711.
cauSa inutiliZZo vendo
motozappa
elettrica
usata pochissimo a 40 €.
tel. (0434) 40302 - cell.
393.3173668.
tanica per alimenti nuova,
20 lt. dotata di beccuccio per
travaso, vendo per inutilizzo
causa doppio acquisto € 5.
cell. 333.3118280.
VenDo aratro mono vomere giramento manuale marca graton ala da 17 a € 280.
cell. 340.5090087.
VenDo bellissimo trattorino rasaerba seminuovo,
cinghia pulegge e batteria,
olio tutto tagliandato bi lama
con cesto di raccolta. cell.
347.4092715.
VenDo disco direzionale
salchiatrice matermacc cell.
340.6590114.
vendo:
natrice 5

Falcecondiziodischi 210 cm.,
chiusura idr. + seminatrice
pneumatica 4 File mais + seminatrice pneumatica a 6 File
soia. cell. 333.3137265.

UdIne
UDINE novità appena arrivata
bella e dolce simpatica ragazza
22enne giapponese tutti i giorni.
Cell. 388.8036768.

TORO

dal 21 aprile
al 20 maggio

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

UDINE novità appena arrivata bella e simpatica gentile
23enne orientale tutti i giorni.
Cell. 331.2077523.

www.cittanostra.it

la tua giornata è sempre condizionata
dai pensieri che hai di notte. Se sono positivi, sei la persona più meravigliosa del
creato, ma se sono negativi vivi la tua
giornata cupo e pauroso del futuro. Per
fortuna ti basta poco per cambiare l’umore: o una gentilezza di qualcuno o l’arrivo
di un po’ di denaro.

motofalciatrice Bcs
con barra frontale bilama,
motore 10 cv a benzina. con
protezioni laterali salva pinte
e talloni per regolare l’altezza del taglio. Pronta per lavorare. cell. 338.9194758.
ciSterna
gaSolio
agricolo Hl.11 con
raccoglitore + 200
Bottiglie per Vino
proSecco. info.. (ore
paSti). tel. (0434) 40924.
VenDo pompa autoandescante vAlEX Pj-iNoX800
come nuova a €70. info.. (ore
pasti). cell. 340.6004552.
torcHio a pressione cm.
55 seminuovo vendo. cell.
349.8448714.
motocoltiVatore Artiglio E519 a benzina con
fresa, aratro e rimorchio
ribaltabile. vendo per inutilizzo. zona S.Quirino. cell.
338.8789163.
VenDo aratro singolo ribaltabile con leva marca
graton ala da 17 ferri e ale
quasi nuovi a € 300. cell.
340.5090087.
Barra falciante bilama
da 180 superior, tre cinghie,
perfetta. No perditempo. info.. (solo telefonate al pomeriggio). cell. 377.4588878.
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CAMPEGGIO

antifurto senza fili gsm,
casa, camper negozio vendesi. cell. 349.3859423.
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NAUTICA

motore marino Fb
tohatsu 30 hp senza patente, seminuovo, avviamento strappo vendo a euro
2000. cell. 340.9949027.

Il Sole si trova in Toro all’incirca
tra il 21 Aprile e il 20 Maggio.
Il pianeta dominante è Venere,
l’elemento è la terra,
la qualità è fissa.
Colore da portare: il verde Pietra portafuna: lo smeraldo
Metallo: il rame - Fiore: la rosa
Giorno favorevole:
il venerdì, in onore di Venere
Il Toro e’ dotato di una resistenza e di una
pazienza che lo portano a raggiungere
mete impossibili per qualsiasi altro segno.
Appartenendo alla schiera dei segni fissi,
e’ piuttosto moderato e tradizionalista. Ha
la tendenza a fare le cose piano, ma molto
bene.

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www

VIA INTERNET

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

compilate il modulo e speditelo a:
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova 57 - 33170 Pordenone

PERSONALMENTE
presso la filiale di Pordenone

Tutti gli annunci anche su

www.cittanostra.it
IL PAGAMENTO
PUÒ ESSERE EFFETTUATO:
• in CONTANTI c/o il nostro sportello
di Pordenone
• a mezzo INTERNET con carta di credito
www.cittanostra.it
• a mezzo BONIFICO Intestato a
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
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
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato
a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)

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

PER LA PUBBLICITA’
PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
L.T.Media S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
NON RICONOSCE COMPENSI DI ALCUN GENERE
ALLE AGENZIE PUBBLICITARIE.

PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO: + € 1,00
PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO CON CORNICE: + € 2,50

FORTI AGEVOLAZIONI PER PIÙ USCITE
*CONTATTARE LA FILIALE PIÙ VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI

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

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

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

PER LA CASA E LA PERSONA
Antiquariato
Mobili e arredi
Elettrodomestici/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

PREZZO
1 USCITA

Editore:
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Sede Legale:
Via Praverde, 11 - 33170 Pordenone

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
€ 10,00
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€ 3,60
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE

Sede Amministrativa:
Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone
Direttore responsabile:
Marco Saletti
Stampa:
Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI)
Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non
effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni.
La Direzione si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio
insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non
pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali
errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da
esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio.
Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903,
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’ vietata
la riproduzione totale o parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo
numero del giornale. Manoscritti, disegni, foto anche se non pubblicate non vengono
restituite.Tutti i diritti riservati.
CITTÀ NOSTRA pubblica le inserzioni di privati e aziende riser vandosi di farlo a seconda dello spazio disponibile . NON VERRÀ PUBBLICATA PIÙ DI UNA INSERZIONE PER RUBRICA E PER NUMERO DI GIORNALE. Con la formula ANNUNCIO URGENTISSIMO (valida per gli annunci gratuiti), è possibile garantire l’uscita sul primo numero
utile versando la quota di € 3,56; diversamente con € 0,50, l’annuncio verrà
pubblicato entro 15 giorni. Per le rubriche a pagamento i relativi annunci possono essere recapitati direttamente presso le redazioni o inoltrati tramite posta.

Informativa al pubblico: l’Utilizzazione del servizio di inserzioni pubblicitarie “via
sms” comporta l’adesione dell’utente di ricevere nella propria casella vocale da parte della
Società informazioni e promozioni di beni o servizi della Società e/o terzi. Resta inteso che
una volta ricevuto un messaggio l’utente può negare il proprio consenso al ricevimento in
futuro di tali comunicazioni commerciali.

DA COMPILARE
IN TUTTE LE SUE PARTI

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
€
€
€
€
€
€
€

Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica

N°

Data

COGNOME
NOME
VIA
CAP

TEL.
CITTÀ

Testo da compilare in stampatello

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
(*)

TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA

cittanostra.it

40

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 7,25
(*)
(*)
(*)
(*)

N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
e 900 INCONTRI PARTICOLARI verranno
pubblicati solo annunci previa esibizione documento d’identità.
La società editrice si riserva la facoltà di pubblicare il presente annuncio su
Città Nostra.

FIRMA

scatta, pubblica, vendi

