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in possesso di patente B, serio
e volenteroso, cerca lavoro,
tranne porta a porta e rappresentanza. Max serietà, no perditempo. Tel. 3477613298
39enne automunita, cerco
lavoro mercoledì e venerdì
come pulizie ordinarie appartamento o stiratura orario
9:00/12:00. Compenso per 3
ore € 25.00. No perditempo.
Tel. 3483392708
52enne serio e referenziato,
cerca lavoro come assistenza anziani solo la mattina o

Cercasi addetto alla sala (preferibilmente donna). Location:
Potenza. Automunita/o. Orari
serali. Mandare C.V: mastrobirraio2022@virgilio.it

34enne di Potenza, diplomato,

come accompagnatore per
commissioni automunito Tel.
3396678651
Cerco lavoro come cameriera
con vitto e alloggio. Chiunque
fosse interessato può contattare il seguente numero:
3409962745
Cerco lavoro come baby sitter
2 volte a settimana di pomeriggio, compagnia anziani (non
badante) sempre di pomeriggio a Potenza città, hostess e
promoter. Tel. 3497807589
Cerco lavoro come baby sit-
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tet o donna delle pulizie. Tel.
3420725383
Cerco lavoro come badante con vitto e alloggio, persona seria e affidabile. Tel.
3409962745
Cerco lavoro come commessa
in un negozio di abbigliamento e cassiera e donna delle
pulizie ma anche come cameriera in un ristorante. Chiunque fosse interessato può
contattare il seguente numero:
3409962745
Cerco lavoro come interpre-

te e traduttrice, ottima conoscenza della lingua inglese,
tedesca, francese e spagnola.
chiunque fosse interessato
può contattare il seguente numero: 3409962745
Cerco lavoro come lavapiatti solo su Potenza Tel.
0971594230
Cerco lavoro come operatore
sanitario Oss, ho molta esperienza lavorativa in case di
cura a Potenza e anche a casa
di privati come sostituzione
esperienza triennale, max se-

rieta, anche domenica. Tel.
3428457531
Cerco lavoro come receptionist in albergo con vitto e alloggio. Chiunque fosse interessato può contattare il seguente
numero: 3409962745
Cerco lavoro come receptionist, cameriera, aiuto cuoca ,
impiegata back office, pulizie,
assistente di volo , traduttrice,
interprete, impiegato agenzia
viaggi, badante, ho un’ottima
conoscenza della lingua inglese, tedesca, francese e spa-

SFOGLIA
IL VOLANTINO VALIDO
FINO AL 14 GENNAIO

Offerte valide dal 29 Dicembre al 14 Gennaio

KIMBO caffè macinato
fresco gr250x2

x6

3,99

€

RUMMO pasta trafilata al
bronzo gr500 vari formati
normali

0,89

€

al Kg € 1,78

FERRARELLE acqua LT1,5
FARDELLO X6 bottiglie

1,98

al Kg € 7,98

€

PEPSI cola
classica lt1,5

1,00

€

al Lt € 0,67

al Lt € 0,17

ROCCA DEI FORTI
spumante cl75 dolce/
dolce rosso/brut

2,19

€

5

al Lt € 2,92
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gnola. Chiunque fosse interessato può contattare il seguente numero: 3409962745
Cerco lavoro leggero, lavapiatti, pulizie, portiere e altro, no
rappresentanza, percentuali o
altri perditempo, con alloggio,
a Potenza e paesi vicini. Tel.
3313932797
Cerco lavoro per notti in ospedale quando si necessita assistenza e i familiari non possono farlo. Tel. 3296773091
Cerco lavoro presso donne anziane ma autosufficienti come

aiutante/segretaria,
anche
part-time o a giorni alterni. Ex
segretaria di azienda, con 30
anni di esperienza, Si accetterebbe rapporto di lavoro dopo
un adeguato periodo di prova.
Tel. 3296773091
Ex Segretaria di azienda, con
30 anni di esperienza, cerca lavoro, anche part-time e anche
a giorni alterni. Si accetterebbe rapporto di lavoro dopo
un adeguato periodo di prova.
Tel. 3296773091
Italiana 48 anni seria, affida-

PZ

bile, cerca lavoro come collaboratrice domestica a Potenza
zona stazione centrale stadio
Viviani, Castello, Murate, via
Vaccaro giorni da concordare.
Tel. 3474340952
Laureato in Economia Aziendale e diplomato in Ragioneria, residente a Potenza, cerca
occupazione nel campo amministrativo/contabile ma, avendo svolto in passato anche
altre attività, valuto anche altre
opportunità d’impiego tra Potenza e provincia. Disponibilità

immediata. Tel. 3511888308
Mi chiamo Daniele e sono un
tecnico informatico. Ho avuto diverse esperienze in vari
settori. Sono un ragazzo molto volenteroso, determinato,
proattivo, serio, imparo e mi
adatto facilmente. Cerco lavoro nel settore informatica
oppure in altri settori. Valuto
contratto a tempo determinato e indeterminato ma anche
collaborazioni e tirocini. Tel.
3409367864
Ragazza 23 anni cerca lavoro
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su Potenza come collaboratrice domestica, baby sitter, commessa, ecc, no perditempo. Tel.
3457478934
Ragazzo di 36 anni serio cerca
urgentemente lavoro altrettanto serio in fabbrica con tanti anni di esperienza come fabbro o qualsiasi altra cosa nelle
zone di Tito Scalo, Potenza. No
perditempo. Tel. 3498152478
Salve, mi chiamo Antonio ho
37 anni e sono di Potenza, per
chi fosse interessato per autista consegne pacchi o altro

genere di consegne, ho fatto 4
anni il corriere ed ho esperienza nel settore delle consegne,
ho la patente B, sono disposto
a qualunque orario e sono volenteroso e serio nel lavoro e
sugli orari. Tel. 3405612026
Salve, mi chiamo Antonio ho
37 anni e sono di Potenza, recentemente ho svolto la mansione di cassiere/scaffalista
in un supermercato, sono un
ragazzo serio, volenteroso e
serio. Tel. 3405612026
Siamo 2 ragazzi, con un fur-
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gone effettuiamo traslochi per
il Nord Italia, con partenza da
Potenza o provincia, anche
con smontaggio e montaggio
mobili, trasporto pacchi per il
nord Italia anche sabato e domenica. Tel. 3451645957
Sig.ra ucraina (ex ingegnere) cerca lavoro badante, colf,
baby sitter. Max serietà. Tel.
3899117122
Sono interessato come persona addetta al volantinaggio solo su Potenza. Tel.
0971594230
Sono un macellaio esperto
nel disosso e sezionamento
carne nei diversi tagli anatomici. Esperto nella frollatura e
nei pronto cuoci, disponibile
anche per la campagna maiali
dal sezionamento alla preparazione di insaccati vari e pezzi
per stagionare. Disponibile da
subito, massima serietà e professionalità. Contattare solo
se realmente interessati. Tel.
3425764305

Alex-Decor Potenza specializzata in rifiniture di interni,
con esperienza pluriennale
in tinteggiature, decorazioni,
cartongesso, isolamenti, posa
laminato. Si rilascia fattura.
Promozione: tinteggiatura appartamento 80 mq monocolore solo Euro 490,00 comprensivo di idropittura lavabile e
antimuffa, disponibilità limitata. Alessandro Tel. 3283424043
Buffet, cene o pranzi di lavoro
in uno spazio accogliente e riservato. Tel. 3405666256
Sono un macellaio esperto
nel disosso e sezionamento
carne nei diversi tagli anato-

mici. Esperto nella frollatura e
nei pronto cuoci, disponibile
anche per la campagna maiali
dal sezionamento alla preparazione di insaccati vari e pezzi
per stagionare. Disponibile da
subito, massima serietà e professionalità. Contattare solo
se realmente interessati. Tel.
3425764305

Arredare, ottimizzare gli spazi, rendere più gradevole ed
accogliente la casa è la mia
passione. Per consigli, consulenze, potete contattarmi al
3405666256
Cerco lavoro come baby sitter e pulizie, ragazza seria e
assennata. Chiunque fosse interessato può contattare il seguente numero: 3409962745
Cerco lavoro come baby sitter,
52 anni e madre di due ragazze. Tel. 3478089835
Cerco lavoro come governante della casa con particolare
attenzione alla gastronomia.
Tel. 3405666256
Cerco lavoro full time o mezza giornata a seconda delle
esigenze come pulizie negli
appartamenti e lavoro come
baby sitter. Chiunque fosse interessato può contattare il seguente numero: 3409962745
Ragazza laureata, automunita
e con esperienza con i bambini
è disponibile come baby sitter
nelle ore pomeridiane o serali.
Tel. 3402638193
Signora cerco lavoro come
collaboratrice domestica o pulizia uffici. Tel. 3335031144
Signora italiana, con la passione per la cucina, si propone
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come cuoca per la preparazione dei pasti principali con
piatti semplici, gustosi e con
un pizzico di personalità. Se
occorre, anche la mise en place. Tel. 3405666256
Signora seria, con esperienza,
cerca lavoro a Potenza come
collaboratrice domestica, baby-sitter e assistenza anziani,
purchè seri. Max serietà, astenersi perditempo, non si risponde a numeri anonimi. Tel.
3483781208
Signora seria, referenziata,
con esperienza, automunita,
cerca lavoro in Potenza come
collaboratrice domestica, baby
sitter, assistenza anziani, assistenza notturna ospedaliera e
pulizia uffici, max serietà, astenersi perditempo, non si risponde a numeri anonimi. No
sms. Tel. 3492628974

A Potenza, lezioni individuali
di persona o tramite videoconferenza via Skype / Zoom, corsi privati di inglese per bambini, adulti e aziende. Sono
un’insegnate madrelingua inglese. Non conoscere l’inglese
può costarti molto caro e investire sulla tua formazione può
davvero fare la differenza! Chi
parla inglese correntemente
trova lavoro rapidamente ed
occupa posizioni meglio retribuite. Chi invece continua ad
ignorare l’inglese sta facendo
un grande torto a sé stesso. Investi sul futuro tuo e dei tuoi
figli. Chiama ora per un appuntamento senza impegno.
Tel. 3922222239 Mail. inglese.
liveroom@gmail.com
Ciao ragazzi, sono un docen-
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te di spagnolo madrelingua
italiano bilingue spagnolo che
vive in Spagna. Imparto lezioni online durante tutto l’anno
e lezioni presenziali a domicilio su Potenza e provincia tra
il 19 dicembre ed il 7 gennaio. Qualsiasi sia il tuo livello di
partenza, offro un solo corso
intensivo di 16 ore suddiviso
in 8 lezioni e dedicato esclusivamente alla prima persona
che ne fará richiesta. Hai anche
la possibilità di condividere le
tue lezioni con un’altra persona ed entrambi riceverete uno
sconto immediato di 50€. In
alternativa offro anche lezioni
online via Skype ed a prezzi
modici a coloro che siano già
in possesso di un livello A2. Per
maggiori info contattami pure
via Telegram: ClasesParticularesSimone o via mail: clasesparticulares.simone@gmail.
com La primera media hora
online es completamente gratuita. Qué esperas? Corre!
Docente di ruolo, dottore di
ricerca è a disposizione per ripetizioni di latino e greco, per
preparazione agli esami universitari e consulenza tesi di
laurea. Tel. 3791069999
Docente di ruolo, dottore di
ricerca è a disposizione per
ripetizioni di storia e filosofia,
per preparazione agli esami
universitari e consulenza tesi
di laurea. Tel. 3791069999
Dott.ssa in lettere classiche
impartisce lezioni private individuali a Potenza in latino
e greco. Aiuto nei compiti
alunni delle scuole medie. Tel.
3920644642
Dott.ssa in scienze biologiche,
offro ripetizioni a ragazzi di
scuola elementari e superiori
in materie scientifiche o dopo

scuola Tel. 3407173476
Esami universitari con programmi lunghi e non chiari?
Ti insegno come sintetizzare
in modo efficace per risparmiare tempo ed energia! Tel.
3479118685

Laureata in chimica e farmacia, disponibile per lezioni di
chimica, matematica e fisica,
scienze a studenti di scuola
superiore ed inferiore, anche a
domicilio. Tel. 3395479051
Laureata in Lingue con il massimo dei voti impartisce lezioni private di consolidamento e
supporto (a domicilio e non)
di inglese, francese e di tutte le
materie umanistiche a studenti
di ogni età. Comprovata esperienza nel settore. Prezzi ragionevoli. Tel. 3487510790
Laureata magistrale in lingue
e letterature straniere impartisce lezioni private di inglese e
tedesco a studenti di ogni ordine e grado. Tel. 3291367276
Laureato in Ingegneria con
esperienza impartisce lezioni
di matematica, fisica, chimica
a ragazzi delle medie inferiori
e superiori ad Euro 10,00 l’ora.
Tel. 3338756411
Matematica per studenti di
scuola di ogni ordine e grado, e per la preparazione agli
esami di istituzioni di matematiche, geometria, calcolo delle
probabilità e statistica, al test
d’ingresso di medicina, professore universitario con espe-
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rienza pluridecennale impartisce lezioni anche a distanza.
Prezzi modici e massima serietà. Tel. 3293565982
Matematica, fisica, statistica,
elettrotecnica, chimica, meccanica razionale, fisica tecnica, scienza delle costruzioni,
idraulica, informatica, autocad,
matlab, musica, solfeggio e armonia. Professore di matematica e fisica di ruolo impartisce
lezioni private. Tel. 097146048
- Tel. 3389228704
Offro ripetizioni e supporto
nello studio per scuole elementari, medie e superiori
a domicilio a 5 €/h. No perditempo. Preferisco contatto su whatsapp al numero
3895393079.
Ragazza laureata in lingue con
110 e lode effettua lezioni private di lingua inglese, tedesca,
francese e spagnola ma anche
materie letteraria quali italiano, storia, geografia, latino
,filosofia, filosofia del linguaggio, glottologia e linguistica
a studenti di scuole superiori, studenti di scuole medie e
bambini di scuola elementare.
Chiunque fosse interessato
può contattare il seguente numero: 3409962745
Si effettuano lezioni private di
lingua inglese, tedesca, francese e spagnola a studenti
di scuole superiori, medie e
bambini di scuola elementare. Chiunque fosse interessato
può contattare il seguente numero: 3409962745
Si effettuano traduzioni private di lingua inglese, tedesca,
francese e spagnola a prezzi
modici, traduzioni giuridiche
e di testi scientifici e letterari. Chiunque fosse interessato
può contattare il seguente nu-
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mero: 3409962745
Si eseguono riassunti (semplici
ed essenziali) di testi di argomento vario; metodo ideale
per esami universitari! Inoltre
si forniscono preparazioni per
prove di esame, interrogazioni e compiti di classe (recuperi in breve termine). Tel.
3479118685
Si impartisce servizio di redazione, correzione e revisione di
tesi di laurea in discipline letterarie. Si forniscono integrazioni e assistenza bibliografica e

tutoraggio in fase di ultimazione. Tel. 3479118685
Si impartiscono lezioni private di lingua inglese, tedesca,
francese e spagnola a prezzi
modici su piattaforme sia a
domicilio che su piattaforme
quali Skype o zoom o google
meet. Chiunque fosse interessato può contattare il seguente numero: 3409962745
Test ingresso Medicina professore universitario con esperienza pluridecennale, impartisce con competenza e massi-
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ma serietà lezioni di matematica, fisica e calcolo di probabilità per la preparazione al test
d’ingresso al corso di laurea in
Medicina. Tel. 3293565982
Tutor qualificato in materie
letterarie mette a disposizione
la sua esperienza per aiutarti
nei compiti scolastici e nella
preparazione di prove scritte e
orali. Impartisce, inoltre, ripetizioni di italiano, latino, storia,
geografia, arte, biologia, inglese, alimentazione, psicologia e
ulteriori materie e offre soste-

gno anche a ragazzi con disturbi di apprendimento attraverso metodi di studio validi e
adattabili a ciascuna situazione! Annuncio rivolto a studenti
di scuole elementari, medie e
superiori. Tel. 3479118685

Bella scrivania con cassettiera colorata gialla girevole robusta, cassettiera e piedi con
ruote, vendo a 110 Euro tratta-
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bili. Tel. 3341310246
Biglietti numerati con timbri
per sagre o feste di panini, 38
blocchetti numerati con timbri
per paninoteca, con timbri con
scritta salsiccia, wurstel, porchetta, patatine. Euro 30. Tel.
3405612026
Vendesi a Potenza cassette
postali numero 8 per condominio con asola per imbucare
verticale in legno, usate, complete di chiavi. Tel. 3338756411
Vendo ad Euro 10,00 adattatore per auto con alimentatore

per calcolatrici Casio, modello
CA-k90, nuovo, mai usato. Input 12V/Output 9V, dotato di
spinotto per accendisigari auto
ed uscita con plug alimentatore standard. Tel. 3474166730

Affare! iPhone 7 colore silver
32 gb nuovissimo, vendo per
passaggio ad altro iPhone ad
Euro 300 non trattabile, astenersi
perditempo.
Tel.
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3477981103
Vendesi a Potenza n. 2 cordless
Telecom Aladino e Siemens ad
Euro 20,00. Tel. 3338756411
Vendo ad Euro 10,00 caricatore/alimentatore marca Alcatel con uscita mini usb, da
5V, 500mA, usato e perfettamente funzionante. Avendo
una tensione standard pc può
essere usato anche per caricare altri componenti elettronici con ingresso mini usb. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 2,50 cadauno

filtro splitter adsl originale Telecom, usato e perfettamente funzionante. Disponibilità
massima 3 pz. Solo interessati.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 storico
cellulare Nokia 8210, in buone condizioni e perfettamente
funzionante. Telefono vintage
per collezionisti o anche per
pezzi di ricambio. Il telefono
è completo di batteria, con
scarsa riserva di carica e viene
venduto senza il proprio caricabatteria. Segnalo piccole

scorticature sui fianchi ed una
piccola lesione sulla cover di
protezione del display, che invece è integro. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 filtro adsl
marca Telecom tripolare (vecchie prese telefoniche). Nuovo,
mai usato. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 6,00 frutto presa telefonica originale BTicino
art. 4521S vecchia serie Living
Classic, perfettamente funzionante. Prezzo di vendita si
considera cadauno. Disponi-
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bilità 6 pezzi. Tel. 3474166730
Vendo cellulare Telit modello
T250 da ripristinare il flat, con
fotocamera e a colori, modello
per chi non ha praticità con gli
smartphone. Euro 20. Solo veri
interessati astenersi perditempo. Tel. 3477981103
Vendo cordless nuovissimo poco utilizzato ad Euro
20,00 no perditempo. Tel.
3477981103
Vendo Ngm Qwerty bianco
con tasti, mai utilizzato, dual
sim, non è uno smartphone,

nella sua confezione originale. Per informazioni fare riferimento sul web! Euro 30,00
causa inutilizzo, astenersi perditempo, non trattabile. Tel.
3477981103

Affare! Vendo ad Euro 20,00
scanner non professionale
modello HP 3400C, nuovissimo, con il cd e accessori. Tel.
3477981103
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Affare! Vendo modem router per adsl rete fissa modello
Asus wl-am604, nuovissimo,
mai usato a Euro 10.00, non
è wifi. No perditempo. Tel.
3477981103
Chiavetta internet Vodafone
in buonissime condizioni velocità 28.8 Mbps, colore rosso. si può usare anche come
chiavetta usb. Euro 20. Tel.
3405612026
Dispositivo di archiviazione
di memoria esterno da 2,5”
- 500 gb - usb 3.0. Rocco Tel.
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3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 10,00 router
Alice Gate W2+ marca Telecom, usato perfettamente funzionante, con firmware sbloccato per la massima libertà di
configurazione. Completo di
alimentatore e dotato di nuovo firmware USR 9108. Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 14,00 router
Access Point, no modem, modello USR 5475 con chiavetta wifi attacco usb. Wireless
802.11g (54 Mbps), 4 porte
Ethernet e supporto VPN. Per
ulteriori caratteristiche tecniche consultare il sito del produttore. Completo di istruzioni
in italiano e software per l’interfaccia wifi. Solo interessati.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 modem
adsl usato Alice marchiato Telecom, velocità fino a 7 Mbps,
completo di cavi e perfettamente funzionante. Si collega
al pc via ethernet o via usb. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 per inutilizzo, modem con portante
sino ad 8 Mbps, marca Hamlet, metodo di collegamento
a pc via cavo usb dal quale si
alimenta. Completo di cd driver e cavetteria. Pari a nuovo
e perfettamente funzionante.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 AC Adapter Xingtel modello AD-101EB,
uscita 7,5 volts. Pari a nuovo e perfettamente funzionante. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 6,00 modem
Adsl 7mbps, marca Digicom
modello Michelangelo Usx,
completo di cd driver e configurazione, cavo telefonico e
cavetto usb. Si collega al pc
tramite presa usb non disponibile per ethernet. Usato e perfettamente funzionante. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 adattatore power supply marca OEM

modello AA-091ABN, uscita
9 volts. Usato, pari a nuovo e
perfettamente
funzionante.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 alimentatore marca DVE uscita 9V.
Jack da 3,5 mm. Usato e perfettamente funzionante. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 alimentatore marca Foxlink da 14V,
1.0A, spinotto 3,5 mm. Usato
e perfettamente funzionante.
Normalmente utilizzato per
collegamento modem e router. Tel. 3474166730
Vendo banco di ram da un
1 gb per pc portatile, marca
Samsung codice 1 gb 2R per
16 PC2-6400S-666-12-A3 e
due banchi dd3 da 256 mb
testate e funzionanti, causa
potenziamento del mio portatile, ad Euro 20 tutte e tre,
effettuo spedizione con pagamento anticipato e a carico
dell’acquirente, max serietà.
Tel. 3477981103

Compro giochi per console
SEGA MEGA DRIVE II. Tel.
3516543872
Fifa18, Fifa19 e Fifa20 per PS4.
Rocco Tel. 3382020187 Mail.
rocco7@tiscali.it
Vendo a Potenza Playstation
1 modificata, colore grigio
con 1 joystick e un gioco ad
Euro 70,00 non trattabili o valuto scambi con altre console. Astenersi perditempo. Tel.
3477981103
Vendo ad Euro 10,00 due personaggi per integrare il gioco
Skylanders Giants per Wii, utilizzando la relativa base. Perfettamente funzionanti. Possibilità anche di vendita singola
ad Euro 6,00 ciascuno. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco per Nintendo Wii: Call Of
Duty - World at War, usato e
perfettamente
funzionante.
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Completamente in italiano con
custodia. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco
per Nintendo Wii: Skylanders
Giants starter, usato e perfettamente funzionante. Completo di base con personaggi
per giocare interattivamente,
in italiano e con custodia. A
richiesta è possibile acquistare separatamente altri personaggi per ampliare lo scenario
di gioco. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco
usato “Dying Light” edizione
migliorata per PS4, perfettamente funzionante, completamente in italiano. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 inFamous
Second Son - Playstation Hits.
Gioco usato e perfettamente
funzionante, completamente
in italiano per Playstation 4.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco multilingua Call of duty
- Ghosts per XBox 360, sottotitoli in italiano, usato e perfettamente funzionante. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco
usato Payday 2 per XBox 360,
perfettamente funzionante ed
in italiano. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco
usato tutto in italiano “Assassins Creed III Classic Edition”
per XBox 360, perfettamente
funzionante. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco
usato W2K16 per XBox 360, in
italiano e perfettamente funzionante. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 14,00 gioco
“Dishonored 2”, usato e perfettamente funzionante interamente in italiano, per PS4. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 22,00 gioco
usato “Batman Arkham Knight
- Game Of The Year” per Playstation 4, in ottimo stato este-

tico e perfettamente funzionante edizione italiana e con i
contenuti del Season Pass. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 gioco PS4
Deus Ex: Mankind Divided Day-One, usato e perfettamente funzionante. Lingua italiana. Tel. 3474166730

Vendesi Karaoke nuovo di
zecca al prezzo di Euro 800.
Chiunque fosse interessato
può contattare il seguente numero: 3409962745
Vendo ad Euro 10,00 alimentatore originale per videocamere wifi di videosorveglianza
marca DLink, modello DCS932L e similari. Input 220V/output 5V. Usato e perfettamente
funzionante. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 100,00 testina
originale Shure modello M104
E, usata e perfettamente funzionante, dotata di scatola originale, istruzioni e supporto
Shell ad innesto rapido. Utilizzata su gran parte dei giradischi vintage in voga negli anni
80/90. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 130,00 giradischi marca Sansui, modello
PD10, usato e perfettamente
funzionante, dotato di istruzioni originali, testina originale, cavo di segnale con messa a
terra ed adattatore per 45 giri.
Modello vintage anni 80. In
perfetto stato. Solo interessati.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 2,00 cadauno cavi RC audio usati varie
lunghezze da 50 cm a 80 cm,
ottime condizioni estetiche
e perfettamente funzionanti. Disponibilità 15 cavi. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 35,00 trasmettitore wireless per segnali audio/video. Frequenza di utilizzo 2,4Ghz, con possibilità
di modificare la frequenza di
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trasmissione su quattro canali diversi per evitare interferenze. Usato e perfettamente
funzionante. Con chiocciolina
per utilizzare vicino alla ricevente il telecomando originale
dell’apparecchio che trasmette
il segnale. Non sono presenti
le istruzioni, ma è di facile utilizzo. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 adattatore da RCA audio/video a scart.
Usato e perfettamente funzionante. Ideale per connettere
apparecchi con uscita RCA/Video al televisore con ingresso
scart. Tel. 3474166730
Vendo causa inutilizzo, ad Euro
30,00 amplificatore segnale
tv da interno autoalimentato
marca Metronic Professional,
pari a nuovo. L’amplificatore
ha un ingresso antenna e due
uscite tv con connettori F. Uscita banda Vhf con guadagno
regolabile 0-25 db ed uscita
Uhf con guadagno regolabile
15-30 db. E’ possibile quindi
collegare due linee in caso di
più apparecchi televisivi. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo diversi dvd genere
cartoni animati per bambini
a 0,50 l’uno e varie vhs sempre genere cartoni animati a 3
euro. Tel. 3341310246
Vendo stereo nuovissimo in
ottime condizioni al prezzo di
Euro 1.000. Chiunque fosse interessato può contattare il seguente numero: 3409962745
Vendo televisore della MIVAR
di 14 pollici in buone condizioni. Telecomando non disponibile. Prezzo richiesto € 20,00.
Tel. 3285926620

Causa rinnovo ottiche, vendo
ad Euro 280,00 obbiettivo tuttofare leggero e maneggevole
F 3,5-5,6. Lenti e corpo intatti
privi di segni o graffi è stato
sempre utilizzato con filtro
protettivo. Adatto a tutte le re-

flex Nikon, utilizzabile sia con
diaframma in automatico che
in manuale. Fornito con i tappi
ed il paraluce originali e relativa scatola. Tel. 3474166730
Macchina fotografica Olympus Camedia Digital Camera
C-480 Zoom 4.0 megapixel.
Rocco Tel. 3382020187 Mail.
rocco7@tiscali.it
Macchina fotografica Pentax K1000 + flash. Rocco Tel.
3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it
Vendo ad Euro 15,00 filtro
cross screen marca Kenko diametro 52 mm, pari al nuovo,
ideale per ottenere effetti fotografici a croce su ogni punto
luce dell’immagine. Superficie
integra. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro
giallo/viola marca Kenko diametro 52 mm, pari al nuovo,
ideale per effetti bicolore, ruotabile. Superficie integra. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro
skylight, marca Kenko, diametro 55 mm, pari a nuovo superficie integra, ideale per la
protezione della lente frontale
dell’obiettivo. Solo interessati.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 18,00 filtro
fotografico marca Tamron 52
mm, riscalda i toni dell’immagine e protegge la lente frontale dell’obiettivo. Come nuovo, nessun segno presente su
vetro e telaio. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 2,00 anello riduttore da diametro 55 mm
a 52 mm, nuovo, ideale per
montare su obiettivi con lente
frontale da 55 mm filtri o tappi
con diametro di 52 mm. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 filtro
skylight marca Kenko diametro 67 mm, pari a nuovo, ideale
per proteggere la lente frontale dell’obiettivo. Superficie
integra. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 23,00 filtro
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Kenko, diametro 52 mm per
ottenere immagini prismatiche
duplicate. Pari al nuovo. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 25,00 filtro Color Circle marca Kenko diametro 52 mm, pari al nuovo, ideale
per effetti fotografici di colorazione (4 tonalità: verde, rosso,
giallo, azzurro) dell’immagine
che al centro resta al naturale.
Superficie integra. Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 25,00 filtro
polarizzatore marca Hama 77
mm, diminuisce i riflessi di vetro o acqua e scurisce il cielo
nelle immagini. In ottimo stato
con impercettibili hairlines. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 25,00 filtro
Skylight come nuovo privo di
segni, ideale per la protezione
della lente frontale della videocamera. Non toglie luminosità
e conferisce una tonalità leggermente calda. Filettatura a
vite con diametro 37 mm. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo telecomando originale
Nikon modello MC-12A per
modelli Reflex Nikon serie F3,
F801, F501, F301. Ideale per
autoscatti e posa B. Lunghezza cavo circa due metri, pari a
nuovo. Euro 40,00. Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 Libro di
testo per scuole superiori, secondo biennio: “La matematica a colori 4” edizione blu.
Usato in buono stato (copertina leggermente danneggiata),
nessuna sottolineatura, nessun
esercizio svolto. Materia: matematica. Autori: Leonardo
Sasso. Petrini isbn: 9788849421255. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di
testo per scuole superiori: “Il
Caffè letterario Poesia e Teatro” volume 1. Usato in ottime condizioni, nessuna sot-

tolineatura. Materia: Italiano.
Autori: Diego De Costanzo,
Stefano Filippo Re. ISBN: 9788826819914. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di
testo usato per scuole superiori Chronostoriageo vol. 2 materia Storia. In ottimo stato con
qualche sottolineatura. Codice
isbn: 978-8805072866. Autore:
Gianluca Solfaroli Camillocci,
Cesare Grazioli, R. Amerighi.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di
testo usato per scuole superiori Elementi di scienze della terra. Voi siete qui. Ottime
condizioni con qualche sottolineatura. Codice ISBN: 9788863642216. Autori: Edward J.
Tarbuck Frederick K. Lutgens.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di
testo usato per scuole superiori Il piacere dei testi vol. 1,
pari a nuovo. Materia Italiano.
Codice isbn: 978-8839532220.
Autori: Guido Baldi, Silvia
Giusso, Mario Razetti. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro
per scuole superiori “Corso
di informatica. Linguaggio
C e C++” volume 1. Usato in
ottime condizioni nessun segno o sottolineatura. Materia: informatica. Autori: Paolo
Camagni, Riccardo Nikolassy.
ISBN: 9788820366278. Tel.
3474166730

Vendo ad Euro 11,00 libro di
testo usato, per scuola media
inferiore “Vedere la tecnologia.
Disegno. Con processi produttivi ed energia”. Volume 1.
Materia: Tecnologia. Autore:
Benente/Ferraiolo/Vitale- Codice isbn: 978-8839526038. In
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ottime condizioni, come nuovo. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 11,00 libro per
scuole superiori “Il Cricco di
Teodoro. Itinerario nell’arte”,
volume 1. Usato come nuovo,
nessun segno o sottolineatura. Materia: Storia dell’arte. Autori: Giorgio Cricco,
Francesco Paolo Di Teodoro.
ISBN: 9788808322906. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di
testo per scuole superiori secondo biennio: “La matematica a colori edizione blu”, volume 3. Pari a nuovo, nessuna
sottolineatura, nessun esercizio svolto. Materia: matematica. Autori: Leonardo Sasso.
Petrini isbn: 978-8849421248.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di
testo per scuole superiori: “I
classici nostri contemporanei”
volume 2. Usato ed in ottime
condizioni con qualche sottolineatura. Materia: Letteratura
italiana. Autori: Guido Baldi,
Silvia Giusso, Mario Razetti. Pearson isbn: 978-8839536310.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di
testo usato per scuole superiori Chimica per noi. Ediz. blu.
Vol. unico, con e-book. Con
espansione online, in ottimo
stato con qualche sottolineatura. Materia Chimica, codice
isbn: 978-8824752770. Autori: Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, Marilena Righetti. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di
testo usato, per scuole superiori “Oriente Occidente Corso
di geostoria (vol. 2). In ottimo
stato, presente qualche sottolineatura. Materia: Storia.
Autori: Eva Cantarella, Giulio
Guidorizzi. Codice ISBN: 9788828621171. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 13,00 libro di
testo per scuole superiori, Matematica blu volume 1 usato
in buono stato con qualche
sottolineatura. Materia: matematica. Autori: Massimo Ber-
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gamini, Graziella Barozzi, Anna
Trifone. ISBN: 9788808220851.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 13,00 libro di
testo usato Fisica. Modelli teorici e problem solving vol. 1,
con e-book. Con espansione
online, per scuole superiori,
in ottimo stato con qualche
sottolineatura. Materia Fisica.
Codice isbn: 978-8863647877.
Autori: James S. Walker. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 13,00 libro
per scuole superiori “Venture
21st-Century skills and competences”, volume 1. Usato
in ottime condizioni presenti all’interno alcuni appunti a
matita. Materia: Inglese. Autori: M. Bartram, R. Walton.
ISBN: 9780194721677. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 libro di testo prove invalsi per scuola secondaria di primo grado. Usato in ottime condizioni. Materia: Italiano. Autore: Montanari.
Codice ISBN: 978-8869105395.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 libro di
testo “Lo specchio dei cieli”
volume 3, per la scuola media. Materia Religione codice

isbn 978-8805070671. Usato in ottime condizioni. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 4,00 Successo
Invalsi Matematica libro di testo per scuola secondaria primo grado. Quaderno di allenamento alla prova nazionale.
Usato in ottimo stato. Materia:
Matematica. Autore Elisabetta Manara. Codice ISBN: 9788869105333. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di
testo per scuola secondaria di
primo grado Invito alla Natura
plus vol. 3. Con cd-rom. Usato in buono stato con qualche
sottolineatura. Materia: Scienze. Autori: Gianfranco Bo, Silvia Dequino, A. Iscra. Codice
ISBN: 978-8839577320. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di testo per scuola superiore: “English Plus Pre - Intermediate:
misto standard ec + sb&wb +
cd & esp online”, Vol. 1, materia: Inglese. Autore: Wetz Ben,
codice ISBN: 9780194648707.
Usato in ottime condizioni,
con leggere sottolineature. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di
testo “Storiattiva - L’età mo-
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derna” Volume 2 per la scuola
media. Materia: Storia - codice
isbn 978-8800222082, usato
con qualche sottolineatura.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 Arcobaleni
con dvd libro di testo usato per
scuole superiori, pari a nuovo, materia Religione. Codice
ISBN: 978-8805075492. Autori:
Luigi Solinas. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di
testo usato per scuole superiori Il piacere dei testi vol. 3,
con espansione online, pari a
nuovo. Materia Italiano, codice
isbn: 978-8839532244, autori:
Baldi, Giusso (Autore), Razetti.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di testo usato per scuole superiori,
Il più bello dei mari. Le origini
della letteratura, ottime condizioni, materia Italiano. Con ebook. Con espansione online.
Codice isbn: 978-8839526311.
Autore: Paola Biglia, Paola
Manfredi, Alessandra Terrile.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di
testo “Quelle chance techno.
Con dvd-rom. Con espansione
online: 3” per la scuola media. Materia: Francese - codice
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TRIBUNALE di POTENZA
Ex TRIBUNALE DI MELFI
Esecuzione Immobiliare n. 13/1999 – 31/1999
AVVISO di VENDITA

Il Custode – Delegato rende noto che il G.E. con provvedimento- ordinanza del 12.07.2018 ha delegato la vendita dell’immobile ubicato in Lavello Via Cadorna n. 10 al professionista NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO.
Dati e notizie - Ruolo procedura esecutiva n. 13/1999 a cui è stato riunito il fascicolo ruolo procedura esecutiva 31/1999 Tribunale di Potenza ex Tribunale di Melﬁ
Giudice Esecuzione Dott.ssa Daniela DI GENNARO
Custode – Delegato NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO Melﬁ Corso Garibaldi n. 27 tel 0972/727797 mail rcimmino@notariato.it
VENDITA
La vendita è ﬁssata per il giorno 1 marzo 2023 ore 16,30 presso lo studio del professionista delegato NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO in Melﬁ Corso Garibaldi n. 27.
Prezzo base di vendita.
Il prezzo base è ﬁssato in Euro 37.408,58 euro (trentasettemilaquattrocentotto virgola cinquantotto) , offerta minimo d’acquisto euro 28.056,25 euro ( ventottomilacinquantasei virgola venticinque) pari al 75% del prezzo base oltre imposte ed oneri di legge.
Offerta minima in aumento euro 1.000,00 (euro mille virgola zero zero).
Stato detentivo: L’immobile è occupato dal proprietario dell’abitazione.
Notizie sulla regolarità edilizio urbanistica: Dalla perizia redatto a ﬁrma dell’Ing. Alessandro Bochicchio, il fabbricato risulta conforme .
Regime ﬁscale: La vendita è soggetta alle aliquote vigenti.
L’aggiudicatario potrà usufruire, ricorrendone i presupposti e previa richiesta, da depositarsi presso il professionista delegato, non oltre il termine ﬁssato per il versamento del saldo prezzo, dell’agevolazione “prima casa” e della tassazione col metodo del “prezzo valore”
Condizioni generali della vendita
1.
Il fascicolo con la descrizione e la situazione del bene è consultabile, previo appuntamento telefonico, presso il suo studio in Melﬁ al Corso Garibaldi n. 27 nonché presso la cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Potenza.
2.
la partecipazione alla vendita, senza incanto, presuppone e richiede la conoscenza integrale dell’avviso di vendita, dell’ordinanza di delega e, inﬁne, della relazione di stima del CTU Ing. Alessandro Bochicchio.
3.
Gli offerenti, escluso il debitore e tutti i soggetti che per legge non sono ammessi alla vendita, dovranno presentare domanda in regola con l’imposta di bollo in ottemperanza a quanto disposto nelle condizioni di vendita
senza incanto del presente avviso e secondo le prescrizioni di legge in materia.
4.
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dal professionista delegato presso il proprio studio in Melﬁ (PZ) al Corso Garibaldi n. 27, previo appuntamento telefonico al numero 0972/727700 ( cell 329/9774717)
o inviando un mail al seguente indirizzo rcimmino@notariato.it con la precisazione che è possibile prendere visione diretta degli immobili previo appuntamento con il custode giudiziario nominato ovvero il professionista
delegato, telefonando al numero sopra indicato o inviando una richiesta via mail al su citato indirizzo di posta elettronica.
5.
Tutte le attività delegate al sottoscritto professionista dal Giudice dell’Esecuzione con l’ordinanza di vendita, si svolgeranno presso il suo studio di Melﬁ (PZ) in Corso Garibaldi n. 27.
6.
L’immobile viene venduto gravato dalle iscrizioni ipotecari che verranno cancellate nei tempi e modi di legge.
7.
Le spese della fase di trasferimento della proprietà (spese per l’adempimento agli obblighi tributari, di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferrimento), così come parte del compenso del delegato per
detta fasee, sono a carico dell’aggiudicatario; le spese, invece, per la cancellazione delle formalità (iscrizioni e trascrizioni) sono anch’esse a caricco dell’aggiudicatario, ma lo stesso potrà dispensare il professionista
delegato dai relativi adempimenti (art.586 cpc).
8.
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche in relazione alla legge 47/85 e al DPR 380/2001, con tutti gli eventuali accessori, dipendenze e pertinenze ad essi relativi, ragioni e azioni, servitù
attive e passive. La vendita avviene a corpo e non a misura e, comunque nelle condizioni di conservazione di cui alla perizia a ﬁrma dell’Ing. Alessandro Bochicchio depositata in data 23/10/2015, che deve intendersi
nel presente avviso per intero richiamata e trascritta, anche in ordine alla regolarità urbanistica dei beni. La vendita forzata non è assoggettata alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà
essere revocata per alcun motivo. Eventiali differenze non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni, senza alcuna garanzia per evizione,
molestie e pretese di eventuali conduttori, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi ad es. quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali in corso e dell’anno
precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia.
9.
Qualora l’aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell’immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all’approvazione del progetto
di distribuzione.
10. Il presente avviso unitamente all’ordinanza di delega e alla relazione del CTU, sarà pubblicato a cura del professionista delegato, almeno 45 giorni prima della data ﬁssata per la presentazione delle offerte, sul Portale del
Ministero della Giustizia nell’area denominata Portale delle vendite pubbliche, nonché sul sito internet www.astegiudiziarie.it; la stessa pubblicità sarà resa visibile anche tramite il sito web del Tribunale www.tribunalepotenza.it sulla rivista specializzata “Potenzaffari” almeno 45 giorni prima della data ﬁssata per la presentazione delle offerte, come dettagliato nella sezione di pubblicità e informazione del presente avviso
DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO
1.

le offerte di acquisto, ex art 571 cpc, dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato Notaio Avvocato Rocco Cimmino in Melﬁ Corso Garibaldi n.. 27 entro le ore 12.00 del giorno 28

febbraio 2023 data ﬁssata per il loro esame e per la vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente e la cui
identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della
procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta ;
2.
l’offerta, da presentarsi in bollo come per legge dovrà contenere:
a.
il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice ﬁscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso
da quello che sottoscrive l’offerta); se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere
sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
b.
i dati identiﬁcativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
c.
l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo) da indicarsi nell’avviso di vendita, a pena di inefﬁcacia;
d.
il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe. Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell’art. 569 c.p.c.
e.
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
f.
la volontà di avvalersi o meno dei beneﬁci per l’acquisto della prima casa;
2-bis) l’offerta può essere formulata dall’offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l’offerta di vendita a mezzo mandatario o procuratore speciale;
3.
qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare
uno solo; in tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l’acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;
4.
all’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 13/1999 RGE Tribunale di Potenza per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso
di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
4 bis) ai sensi dell’art. 571 co. 2° c.p.c. l’offerta non sarà considerata efﬁcace:
A.
se perviene oltre il termine appositamente indicato;
B.
se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell’ordinanza;
C.
se l’offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;
5.
salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno ﬁssato per la vendita;
6.
l’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento
dovrà essere effettuato entro il medesimo termine ﬁssato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di
aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall’aggiudicazione e la
perdita della cauzione, ed esporrà l’aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all’art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall’art. 574 co. 3° c.p.c.);
7.
salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, mediante deposito presso
il Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 13/1999 RGE Tribunale
di Potenza , oppure tramite boniﬁco bancario;
8.
ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre
1993 n. 385, l’aggiudicatario potrà, entro e non oltre 120 gg. dall’aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell’offerta, versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, la
parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà
comunque essere corrisposto l’intero saldo-prezzo, calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall’aggiudicatar direttamente al creditore
fondiario e quale parte dovrà essere versato direttamente sul c onto della procedura entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà depositare presso il Professionista, l’originale della quietanza rilasciata
dall’istituto di credito;
9.
nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d’ora al creditore mutuante (fondiario) termine di 15 giorni dall’aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che
il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di
pagamento diretto del fondiario;
10. in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantiﬁcati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell’Erario) entro il
termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina
queste stesse conseguenze). Si avvisa che, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;
11. le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di vendita; qualora vi sia un’unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il creditore non faccia opposizione; in tal caso il professionista avrà cura di verbalizzare l’opposizione e di rimettere gli atti a Giudice. Qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte
più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno
essere inferiori a: € 1.000,00 per gli immobili stimati da € 26.000,01 a € 52.000,00 nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere
inferiore a quanto sopra indicato; se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il
Professionista dispone l’aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo; al termine della gara il professionista dovrà
restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;
12. laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d’asta al creditore istante, in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta
più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara, nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia
luogo alla gara, l’immobile sarà aggiudicato all’offerente che per primo avrà depositato la busta. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata
raggiunta un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art 588 cpc.
13. l’offerente è tenuto a partecipare personalmente all’udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e ﬁrmata;
14. in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario;
15. non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;
16. qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di ﬁnanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, egli dovrà indicare nella
propria domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante; entro il termine ﬁssato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall’istituto di credito mutuante in favore della
procedura esecutiva immobiliare a mezzo di boniﬁco bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 13/1999 RGE Tribunale di Potenza , oppure tramite boniﬁco bancario ; si rende noto inoltre, che l’aggiudicatario ﬁnanziato e la
banca erogante, avranno l’onere di concludere il contratto bancario di ﬁnanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode
delegato per consentire l’inserimento degli estremi dell’atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice
dell’Esecuzione, direttamente all’Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell’art. 585 c.p.c., una speciﬁca clausola di
autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:
Lotto unico: Piena Proprietà (diritti 1000/1000) di immobile per i debitori esecutati siti nel Comune di Lavello ed accessori quali una Cantina ed un posto auto al PIANO INTERRATO beni ubicati in un complesso condominiale:
NCEU Comune di Lavello Via Cadorna numero 10 piano S1-2 foglio 47 particella 2097 sub 3 Cat A/2 Abitazione di tipo civile, cl 4 vani 6 rendita euro 526,79;
NCEU Comune di Lavello Via Cadorna numero 8 piaano S1, foglio 47 particella 2097 sub 7 Stalle scuderie rimesse,, autorimesse Cat C/6 cl 3 consistenza 11 mq, rendita euro 18,18;
NCEU Comine di Lavello foglio 47 particella 2097 sub 7 risulta censito il posto auto situato al’interno del garagecondominiale dell piano seminterrato
INFORMAZIONI
Del presente avviso sarà data comunicazione alle parti del processo invitate a presiedere alle operazioni di vendita ai sensi dell’art 572 cpc e sarà depositata telematicamente nel fascicolo d’ufﬁcio.
Per ogni informazione far riferimento al professionista delegato Notaio Avvocato Rocco Cimmino- cell. 329/9774717- rcimmino@notariato.it.

-

Melﬁ, 13 dicembre 2022

Il Professionista delegato
Notaio Avvocato Rocco Cimmino
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isbn: 978-8861611542. Usato con qualche sottolineatura e svolgimento esercizi. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di
testo “StoriAttiva + Vivere la
cittadinanza”, volume uno, per
la scuola media. Materia Storia
- codice isbn 978-8800222068.
Usato con qualche sottolineatura. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di
testo per scuola media “Brilliant results! Student’s bookWorkbook”, materia inglese. Volume uno, codice isbn:
9788883391088, usato con
qualche sottolineatura. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di testo usato per scuole superiori
Noi nel tempo Atlante di geostoria vol. 1, con e-book, con
espansione online. In ottimo
stato con qualche sottolineatura, materia Storia. Codice
isbn: 978-8808151735. Autori: Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Patrizia Cavalli. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di
testo usato per scuole superiori “Noi e la chimica 1. Dai
fenomeni alle leggi”. Volume
1. Autore: Passananti/Sbriolo.
Materia: chimica. Codice isbn:
978-8823329119. In buone
condizioni con qualche sottolineatura. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 Libro per
ragazzi: “Pattini d’argento” di
Mary Mapes Dodge. Stampa del 1965 con illustrazioni,
in buone condizioni. Per gli
amanti del vintage e nostalgici
di quegli anni. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di
testo usato per scuole superiori Performer Culture and
Literature, con e-book. Con
espansione on line, in ottimo
stato con qualche sottolineatura. Materia Inglese. Codice
isbn: 978-8808635822. Autori: Marina Spiazzi, Marina
Tavella, Margaret Layton. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di testo usato per scuole superiori
“English plus. Intermediate.
Student’s book-Workbook-My
digital book” con espansione online, in ottimo stato con
qualche sottolineatura. Materia Inglese. Codice isbn: 9780194648790. Autori: Ben Wetz.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di testo usato, per scuole superiori
“Due punti. Morfologia-Testi-
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Errori. Con espansione on line”.
Volume unico. Autore: Serafini.
Materia: Italiano-Grammatica.
Codice isbn: 978-8845169878.
In buone condizioni, con
qualche sottolineatura. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di
testo “Matematica in azione.
Algebra-Geometria” volume
tre, per la scuola media, materia algebra/geometria, codice
isbn 978-8808436474, usato
con qualche sottolineatura
e svolgimento esercizi. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro di testo usato per scuole superiori,
La matematica a colori. Ediz.
blu. Vol. 2 ottimo stato con
qualche sottolineatura, materia Matematica. Con e-book.
Con espansione online. Codice
isbn: 978-8849419351. Autore:
L. Sasso. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro di testo usato, per scuole superiori
“La realtà e i modelli della Fisica. Con Ebook ed espansione on line”. Volume 1. Autore:
Walker. Materia: Fisica. Codice
isbn: 978-8863645613. In buono stato con qualche sottolineatura. Tel. 3474166730
Vendo dizionari di lingua italiana, inglese, tedesco, francese e spagnolo a prezzi modici.
Chiunque fosse interessato
può contattare il seguente numero: 3409962745
Vendo libri di inglese, tedesco,
francese nuovi a prezzi modici
e dispense universitarie e dizionari in buono stato. Chiunque fosse interessato può
contattare il seguente numero:
3409962745

Cartoline illustrate da tutto il
mondo nuove e/o viaggiate,
vari soggetti in ottimo stato,
privato vende 300 pezzi Euro
19 + omaggio collezionistico.
Tel. 3273863631 ore 14.0017.00 feriali.
Francobolli
commemorativi e misti su frammento da
tutto il mondo, privato vende 300 pezzi per Euro 19 +
omaggio collezionistico. Tel.
3273863631 ore 14.00-17.00
feriali.
Orologi antichi da parete.
Rocco Tel. 3382020187 Mail.
rocco7@tiscali.it
Santini assortiti da collezione
anche pregevoli e antichi, privato vende 100 pezzi per Euro
19 + omaggio da collezione.
Tel. 3273863631 ore 14.0017.00 feriali.
Se avete ereditato una raccolta di libri antichi, antichi manoscritti o diari scritti a mano,
io posso essere interessato ad
acquistarla. Serietà pagamento veloce e discrezione garantite. Tel. 3467845542
Vendo a collezionisti 50 Lire
“moneta antica della Repubblica Italiana anno 1956”. Euro
1.500. Tel. 3208217069
Vendo ad Euro 1.000,00 antico
orologio da tavolo/camino in
bronzo dorato, parigina risalente al 1800, raffigurante un
cacciatore. Esteticamente in
ottime condizioni. Segnalo la
lancetta dei minuti mancante.
Meccanismo a pendolo con
suoneria completo ed originale in tutte le sue parti, da revisionare. Completo di chiave
per la ricarica. Dichiaro l’orologio originale in tutte le sue
parti. Dimensioni: 30x40x15
cm. Tel. 3474166730
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Vendo ad Euro 1.300,00 lampadario in bronzo con filari a
perline di cristallo a 8 bracci,
metà ottocento. Perfettamente
conservato e funzionante. Misure 110x90 cm. Non spedisco,
ritiro a carico dell’acquirente.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 140,00 vaso
vintage porta fiori in cristallo
di Bohemia molato a mano
con orlo in argento lavorato.
Colore viola. In ottimo stato, nessun segno o lesione.
Dimensioni: 30x10 cm. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 piccolo
vaso vintage, con coperchio
lavorazione cloisonnè, smaltato anche all’interno. In ottimo
stato, nessun segno o lesione,
colori vividi. Dimensioni: 7x5
cm. Disponibili anche articoli
simili in diversi colori e forme.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 18,00 bambolina in ceramica seduta con
vestito finemente lavorato.
In ottimo stato, come nuova. Dimensioni: 18x12 cm. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 25,00 vasetto
vintage con coperchio lavorazione cloisonné originale,
smaltato all’interno ed alla
base. Dimensioni: 12x5 cm.
Perfetto, nessun segno o lesione. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 280,00 collezione di 102 monete estere,
vari stati. Usate e perfettamente conservate nel raccoglitore.
Tutte rigorosamente autentiche. Possibilità anche di vendita singola. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 30,00 scatolina d’epoca con coperchio
tutta in madreperla, ideale
come portapillole o gioie di
piccole dimensioni. In ottimo
stato, nessun segno o lesione. Dimensioni: 3,5x4 cm. Tel.
3474166730
Vendo due collezioni di monete della Fabbri e della De
Agostini al prezzo di 150
Euro trattabili cadauna. Tel.
3341310246
Vendo in blocco, ad Euro 9,00,
lotto composto da nove monete Gulden olandesi, come
da descrizione: 2 monete da
5 centesimi conio del 1980 e
1989; 2 monete da 10 centesimi conio del 1978 e 1991; 2
monete da 25 centesimi conio
del 1966 e 1971; 1 moneta da
1 Gulden conio del 1980; 1
moneta da 2,5 Gulden conio
del 1980; 1 moneta da 5 Gulden conio del 1990. Le monete
sono usate, ma in buone condizioni senza segni o ammaccature. Tel. 3474166730
Vendo in stock ad Euro 10,00
monete ungheresi in corso
durante il periodo socialista di
appartenenza all’Unione Sovietica, come da descrizione:
50 Filler anno 1969 - 1 Fiorino anno 1983 - 2 Fiorini anno
1989 - 5 Fiorini anno 1985 - 10
Fiorini anno 1986 - 20 Fiorini
anno 1985. Le monete sono
usate, ma ben conservate. Tel.
3474166730
Vendo monete da collezione
fuori corso estere ed italiane.
Per richieste contattatemi. Tel.
3474166730

Causa inutilizzo, vendo ad
Euro 10,00 occhiali di protezione per soft air. Colore nero,
con lenti intercambiabili, completi di custodia per trasporto.
Prodotto pari a nuovo, acqui-
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stato ad aprile 2019 ed utilizzati tre mesi, lenti in ottime
condizioni. Disponibili anche
ulteriori attrezzature per soft
air. Tel. 3474166730
Vendesi palestra Homefitness
a Tito completa di stazione
multifunzione, tapis roulant e
bike magnetica della Carnielli
ad Euro 1.000. Tel. 3338756411
Vendo ad Euro 10,00 coppia
di ginocchiere per legamenti,
marca Epitact pari a nuovo, utilizzate per soli 15 giorni, complete di confezione originale.
Misura 1. Possibile anche vendita singola. Il prezzo si intende cadauna. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 140,00 compressore Fini 50 lt., 3 HP 230 l/
min., 8 atm. Monostadio a pistone lubrificato ad olio. Usato
ben tenuto da unico proprietario. Modificato con relè anti
surriscaldamento del motore. Poco utilizzato e per uso
hobbistico. Non spedisco. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 n. 10 viti
in plastica testa a croce. Misure
M5 X 30 mm, in confezione sigillata. Nuove mai usate. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 pompa
bici per telaio pari a nuovo,
marca Saxonia, perfettamente
funzionante. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 pompa
bici per telaio usata, marca
Eber SKS, perfettamente funzionante. Tel. 3474166730
Vendo canna teleregolabile
Colmic mt 11,50 come nuova
al prezzo di Euro 200,00 tratt.
Tel. 3290697850
Vendo fucile sovrapposto
marca Franchi modello Alcione SL calibro 12 canne 71/4*,
bascula in acciaio con finitura
argento vecchio e fini incisio-

ni floreali, monogrillo con selettore, estrattore automatico,
astine a becco d’oca, legni con
eccellenti venature in ottimo
stato, come brunitore, meccanica, chiusure e interno canne
perfetti. Tel. 3475807300
Vendo sci da bambino/a Rossignol usati ma in buone condizioni. Euro 80,00 (con attacchi e bastoncini). Altezza 100
cm. Tel. 3203255333

Causa inutilizzo, vendo ad
Euro 35,00 Sector Expander 90
Collection
referenza:
R3251197045 misura: unisex
40 mm spessore cassa 11,5
mm, cassa acciaio e tecnoresina bianca resistente all’acqua
100 metri, vetro: minerale quadrante: bianco, bracciale: pelle
bianca, movimento calibro:
solo tempo 3 sfere al quarzo
Miyota 2035. Perfettamente
funzionante ed esteticamente
in ottimo stato. Scatola e documenti originali non presenti.
No
perditempo.
Tel.
3474166730
Citizen Promaster NY0040-09E
vendo ad Euro 190,00, acquistato nuovo da concessionario
nel giugno 2019 ed indossato
un mese. Incassa lo storico calibro Myota 8203, ormai non
più in produzione e sostituito
dall’8204. Segni: nessuno, garanzia card: 6/06/2019, fibbia
originale: non logata, fondello:
con pellicola bombola gialla,
presente contro scatola, non
presente libretto istruzioni,
presente cinturino caucciù originale nero. Preferibile consegna a mano, per constatare le
reali condizioni dell’orologio.
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Il prezzo non è trattabile. Tel.
3474166730
Orologio da polso Altanus.
Rocco Tel. 3382020187 Mail.
rocco7@tiscali.it
Orologio da polso Haurex San
Marco. Rocco Tel. 3382020187
Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 20,00 orologio
Swatch modello Jet Lag del
1993, con funzione cronografica, usato in ottime condizioni, con piccoli segni di utilizzo,
segnalo vetro leggermente
appannato da parte interna ad
ore 9, che non ne compromette la leggibilità. Ovviamente il
prezzo richiesto ne tiene conto. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7.000,00 orologio marca Eterna-Matic referenza 3003 con cassa e cinturino completamente in oro
giallo 18 Kt. Movimento meccanico a carica automatica.
Corredato di maglie aggiuntive per estensione bracciale.
Vetro leggermente scheggiato
e necessita di revisione ordinaria. Usato e perfettamente funzionante. Completo di
scatola. Solo interessati. Tel.
3474166730

Borsa per tastiere 76/88 tasti
in buonissime condizioni,
come nuovo. € 70. Tel.
3405612026
Casse attive Soundsation in
perfette condizioni, nemmeno
un graffio, da 12” - 250 watt
uno. Il prezzo vale per la coppia € 390. Tel. 3405612026
Crinature di archi per violino,
viola, violoncello e contrabbasso con crini di ottima qualità. Si effettuano anche la so-

Come pubblicare
TUTTI GLI ANNUNCI
SONO GRATUITI
Elenco Rubriche

LAVORO E SERVIZI
1.1 Lavoro Offro
1.2 Lavoro Cerco
1.3 Prestazioni - Servizi - Artigiani
1.4 Collaborazioni Domestiche - Baby Sitting
1.5 Lezioni e corsi
1.6 Attrezzature lavoro - ufficio
TEMPO LIBERO
2.1 Telefonia
2.2 Computer
2.3 Consolle e Videogames
2.4 Audio TV Video
2.5 Ottica e Fotografia
3.1 Libri-Riviste-Fumetti
3.2 Antichità Collezionismo
3.3 Sport-Hobbies-Caccia
3.4 Orologi e Preziosi
3.5 Strumenti Musicali
3.6 Animali e Accessori
5.1 Abbigliamento e Accessori
5.2 Prima infanzia
5.3 Arredamento
5.4 Elettrodomestici e casalinghi
6.1 Perso Ritrovato
6.2 Varie
PERSONALI
4.1 Messaggi Personali - Auguri
4.2 Relazioni Matrimoniali
MOTORI
7.1 Automobili
7.2 Moto
7.3 Altri veicoli
7.4 Accessori Moto - Auto
IMMOBILI
8.1 Appartamenti Vendo
8.2 Appartamenti Acquisto
8.3 Abitazioni Affitto Offro
8.4 Abitazioni Affitto Cerco
8.5 Ville Rustici - Terreni
8.6 Attività Cedo - Acquisto - Affitto
8.7 Immobili Commerciali Loco - Vendo - Acquisto
8.8 Case Vacanze

un io
annunc
IMPORTANTE:

Per pubblicare qualsiasi annuncio occorre
prestare il consenso al trattamento
dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03”,
in caso contrario l’annuncio non potrà essere pubblicato.

MODALITÀ DI INVIO ANNUNCI
SOLO:

SUL WEB

collegandoti al sito
www.potenzaffari.it

SMS

inviando un sms
al n. 344 1643334

WHATSAPP

al n. 344 1643334

MAX. 25 PAROLE
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TRIBUNALE di POTENZA
Esecuzione Immobiliare n. 168/2013
AVVISO di VENDITA
III

Il Custode – Delegato rende noto che il G.E. con provvedimento- ordinanza del 18.04.2018 ha delegato la vendita dell’immobile ubicato in Barile Corso Italia al professionista NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO.
Dati e notizie - Ruolo procedura esecutiva n. 168/2013
Giudice Esecuzione Dott.ssa Alborino Angela
Custode – Delegato NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO Melﬁ Corso Garibaldi n. 27 tel 0972/727797 mail rcimmino@notariato.it
VENDITA
La vendita è ﬁssata per il giorno 28 febbraio 2023 ore 16,30 presso lo studio del professionista delegato NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO in Melﬁ Corso Garibaldi n. 27.
LOTTO UNO
Prezzo base di vendita.
Il prezzo base è ﬁssato in Euro 85.850,437 euro (ottantacinquemilaottocentocinquanta virgola quattrocentotrentasette), offerta minimo d’acquisto euro 64.387,827 euro ( sessantaquattromilatrecentottantasette virgola ottocentoventisette) pari
al 75% del prezzo base oltre imposte ed oneri di legge.
Offerta minima in aumento euro 1.500,00 (euro millecinquecento virgola zero zero)
stato detentivo: L’immobile è inoccupato, all’interno vi sono in stato di abbandono delle suppellettili di arredo.
LOTTO DUE BOX AUTO
Il prezzo base è ﬁssato in Euro 8.997,187 euro (ottomilanovecentonovantasette virgola centottantasette) , offerta minimo d’acquisto euro 6.747,890 euro (seimilasettecentoquarantaette virgola ottocentonovanta) pari al 75% del prezzo base
oltre imposte ed oneri di legge.
Offerta minima in aumento euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).
Stato detentivo: L’immobile è inoccupato, all’interno vi sono in stato di abbandono delle suppellettili di arredo.
Notizie sulla regolarità edilizio urbanistica: Dalla perizia redatto a ﬁrma dell’Ing. Giovanni Lerra, giusta nota della Regione Basilicata- Dip. Ambiente ed Energia in data 05.04.2018 attestava l’assenza di depositi di Attestazione di Prestazione
ed Efﬁcienza energetica relativi agli immobili esecutati .
Giusta nota del Comune di Barile in data 21.03.2018 circa lo status edilizio urbanistico dei beni immobiliari esecutati avendo appurato lo smarrimento del fascicolo relativo alle concessioni edilizie di interesse da parte dell’Ente comunale a
seguito di ulteriori indagine risulta collaudo statico n. 108 del 1985, nonché concessione edilizie n. 10 del 1983, n. 45 del 1984 e successive variante n. 33 del 1987
Regime ﬁscale: La vendita è soggetta alle aliquote vigenti.
L’aggiudicatario potrà usufruire, ricorrendone i presupposti e previa richiesta, da depositarsi presso il professionista delegato, non oltre il termine ﬁssato per il versamento del saldo prezzo, dell’agevolazione “prima casa” e della tassazione
col metodo del “prezzo valore”
Condizioni generali della vendita
1. Il fascicolo con la descrizione e la situazione del bene è consultabile, previo appuntamento telefonico, presso il suo studio in Melﬁ al Corso Garibaldi n. 27 nonché presso la cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Potenza.
2. la partecipazione alla vendita, senza incanto, presuppone e richiede la conoscenza integrale dell’avviso di vendita, dell’ordinanza di delega e, inﬁne, della relazione di stima del CTU Ing. Giovanni Lerra.
3. Gli offerenti, escluso il debitore e tutti i soggetti che per legge non sono ammessi alla vendita, dovranno presentare domanda in regola con l’imposta di bollo in ottemperanza a quanto disposto nelle condizioni di vendita senza incanto
del presente avviso e secondo le prescrizioni di legge in materia.
4. Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dal professionista delegato presso il proprio studio in Melﬁ (PZ) al Corso Garibaldi n. 27, previo appuntamento telefonico al numero 0972/727700 ( cell 329/9774717) o inviando un
mail al seguente indirizzo rcimmino@notariato.it con la precisazione che è possibile prendere visione diretta degli immobili previo appuntamento con il custode giudiziario nominato ovvero il professionista delegato, telefonando al numero
sopra indicato o inviando una richiesta via mail al su citato indirizzo di posta elettronica.
5. Tutte le attività delegate al sottoscritto professionista dal Giudice dell’Esecuzione con l’ordinanza di vendita, si svolgeranno presso il suo studio di Melﬁ (PZ) in Corso Garibaldi n. 27.
6. L’immobile viene venduto gravato dalle iscrizioni ipotecari che verranno cancellate nei tempi e modi di legge.
7. Le spese della fase di trasferimento della proprietà (spese per l’adempimento agli obblighi tributari, di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento), così come parte del compenso del delegato per detta fase, sono a
carico dell’aggiudicatario; le spese, invece, per la cancellazione delle formalità (iscrizioni e trascrizioni) sono anch’esse a carico dell’aggiudicatario, ma lo stesso potrà dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti (art.586
cpc).
8. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche in relazione alla legge 47/85 e al DPR 380/2001, con tutti gli eventuali accessori, dipendenze e pertinenze ad essi relativi, ragioni e azioni, servitù attive e passive.
La vendita avviene a corpo e non a misura e, comunque nelle condizioni di conservazione di cui alla perizia a ﬁrma dell’Ing. Giovanni Lerra depositata in data 21/02/2018 e successiva integrazione, che deve intendersi nel presente avviso
per intero richiamata e trascritta, anche in ordine alla regolarità urbanistica dei beni. La vendita forzata non è assoggettata alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.
Eventuali differenze non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni, senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali conduttori, oneri di
qualsiasi genere, ivi compresi ad es. quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non
considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia.
9. Qualora l’aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell’immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all’approvazione del progetto di distribuzione.
1. Il presente avviso unitamente all’ordinanza di delega e alla relazione del CTU, sarà pubblicato a cura del professionista delegato, almeno 45 giorni prima della data ﬁssata per la presentazione delle offerte, sul Portale del Ministero della
Giustizia nell’area denominata Portale delle vendite pubbliche, nonché sul sito internet www.astegiudiziarie.it; la stessa pubblicità sarà resa visibile anche tramite il sito web del Tribunale www.tribunalepotenza.it sulla rivista specializzata
“Potenzaffari” afﬁssione di numero 35 manifesti nell’ambito del Comune ove è ubicato l’immobile e comuni limitroﬁ, nonché presso il Comune di Potenza almeno 45 giorni prima della data ﬁssata per la presentazione delle offerte, come
dettagliato nella sezione di pubblicità e informazione del presente avviso
DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO
1. le offerte di acquisto, ex art 571 cpc, dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato Notaio Avvocato Rocco Cimmino in Melﬁ Corso Garibaldi n.. 27 entro le ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2023
data ﬁssata per il loro esame e per la vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente e la cui identità dovrà essere accertata
mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta;
2. l’offerta, da presentarsi in bollo come per legge dovrà contenere:
a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice ﬁscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che
sottoscrive l’offerta); se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa
autorizzazione del Giudice Tutelare;
b. i dati identiﬁcativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
c.
l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo) da indicarsi nell’avviso di vendita, a pena di inefﬁcacia;
d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe. Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma
rateale ai sensi dell’art. 569 c.p.c.
e.
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
f. la volontà di avvalersi o meno dei beneﬁci per l’acquisto della prima casa;
2-bis) l’offerta può essere formulata dall’offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l’offerta di vendita a mezzo mandatario o procuratore speciale;
3. qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data piÙ beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per piÙ lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal
caso l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l’acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta non potrà essere inferiore al prezzo piÙ alto;
4. all’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a “Notaio Avvocato Rocco
Cimmino quale professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 168/2013 RGE Tribunale di Potenza per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato
versamento del saldo prezzo; ove l’offerta riguardi piÙ lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
4 bis) ai sensi dell’art. 571 co. 2° c.p.c. l’offerta non sarà considerata efﬁcace:
A. se perviene oltre il termine appositamente indicato;
B. se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell’ordinanza;
C. se l’offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;
5. salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno ﬁssato per la vendita;
6. l’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere
effettuato entro il medesimo termine ﬁssato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato
versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l’aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all’art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall’art. 574 co. 3° c.p.c.);
7. salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, mediante deposito presso il Professionista
di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 168/2013 RGE Tribunale di Potenza , oppure tramite
boniﬁco bancario;
8. ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385,
l’aggiudicatario potrà, entro e non oltre 120 gg. dall’aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell’offerta, versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente
al credito in via ipotecaria dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l’intero saldo-prezzo,
calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall’aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato direttamente sul conto
della procedura entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà depositare presso il Professionista, l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito;
9. nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d’ora al creditore mutuante (fondiario) termine di 15 giorni dall’aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il
versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;
10.
in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantiﬁcati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell’Erario) entro il termine
indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze). Si avvisa che, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;
11.
le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di vendita; qualora vi sia un’unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta,
a meno che il creditore non faccia opposizione; in tal caso il professionista avrà cura di verbalizzare l’opposizione e di rimettere gli atti a Giudice. Qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si
considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a: LOTTO UNO euro 1.500,00
euro (millecinquecento virgola zero zero) per gli immobili stimati da € 80.000,01 a € 100.000,00. LOTTO DUE BOX AUTO € 250,00 per gli immobili stimati con prezzo base sino ad € 13.000,00; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento,
da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la
possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l’aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato
l’offerta per primo; al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;
12.
laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d’asta al creditore istante, in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta
con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara, nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l’immobile
sarà aggiudicato all’offerente che per primo avrà depositato la busta. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un’offerta pari al prezzo base
d’asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art 588 cpc.
13.
l’offerente è tenuto a partecipare personalmente all’udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e ﬁrmata;
14.
in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario;
15.
non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;
16.
qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di ﬁnanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria
domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante; entro il termine ﬁssato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall’istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva
immobiliare a mezzo di boniﬁco bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale professionista
delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 168/2013 RGE Tribunale di Potenza , oppure tramite boniﬁco bancario ; si rende noto inoltre, che l’aggiudicatario ﬁnanziato e la banca erogante, avranno l’onere di concludere il contratto
bancario di ﬁnanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l’inserimento degli estremi dell’atto, nel decreto di
trasferimento; in caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione, direttamente all’Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell’art. 585 c.p.c., una speciﬁca clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:
LOTTO uno : Proprietà per ½, Nuda proprietà per ½; Usufrutto per ½ di Immobile sito nel Comune di Barile, Corso Italia n. 1 sebbene siano beni immobili catalogati come “abitazioni di tipo economico” dai rilievi effettuati in situ emerge
che tali immobili abbiano caratteristiche costruttive e di ﬁnitura native superiori
censito N.C.E.U.: Comune di Barile
foglio 8 particella 948 sub 28 Cat A/3, cl 3, consistenza 6,5 vani , rendita euro 174,56;
foglio 8 particella 948 sub 29 Cat A/3, cl 3, consistenza 7,5 vani , rendita euro 201,42;
LOTTO DUE BOX AUTO: Proprietà per ½, Nuda proprietà per ½; Usufrutto per ½ di Immobile sito nel Comune di Barile, Corso Italia n. 1 censito N.C.E.U.: Comune di Barile
-foglio 8 particella 948 sub 31 Cat C/6, cl 2, consistenza 48 mq, rendita euro 59,50.
INFORMAZIONI
Del presente avviso sarà data comunicazione alle parti del processo invitate a presiedere alle operazioni di vendita ai sensi dell’art 572 cpc e sarà depositata telematicamente nel fascicolo d’ufﬁcio.
Per ogni informazione far riferimento al professionista delegato Notaio Avvocato Rocco Cimmino- cell. 329/9774717- rcimmino@notariato.it.

-

Melﬁ, 21 novembre 2022

Il Professionista delegato
Notaio Avvocato Rocco Cimmino

www.potenzaffari.it
stituzione della pelle della fasciatura, la lucidatura e piccole
riparazioni. Tel. 3293565982
Flight Case 6 unità in buonissime condizioni € 150. Tel.
3405612026
Microfono Linq per karaoke in buonissime condizioni, con attacco XRL. € 20. Tel.
3405612026
Per le serate danzanti all’insegna di tanto divertimento
compleanni e feste di vario
genere, c’è “Antonio & il suo
Organetto” in compagnia di
liscio, balli di gruppo, musica caraibica, karaoke. Tel.
3405612026
Vendo ad Euro 10,00 causa
inutilizzo, pickup per chitarra
e/o strumenti a corda similari. Pari a nuovo, usato poche volte. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 diamonica per uso didattico, marca
Angel usata e perfettamente
funzionante. Completa di custodia e boccagli. Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo gabbie conigli da appartamento, fondale in plastica, usate ma tenute bene, ad
offerta. Tel. 3757825743

Amicizie, relazioni, altro. Abbandonate solitudine incontrando persone ideali! Contatti
diretti, privati, senza agenzie.
Nominativi disponibili ovunque. Richiedeteci fotocataloghi GUIDAINCONTRI + GIUDAINSIEME + GUIDAAMORE
contenenti fotoannunci privati
anche Basilicata. Richiedeteci
opuscoli informativi senza impegni. Non inviateci messaggi.
Tel. 3273863631 ore 14.00 17.00 feriali.

Vendo ad Euro 15,00 borsa
con tracolla da donna, in pelle martellata. Leggeri segni
di usura sui bordi, ma perfettamente integra. Dimensioni
35x25x8. Molto capiente con
tre tasche interne. Chiusura
magnetica. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 borsa
da donna con tracolla in pelle, usata pochissimo. Segnalo
piccolo scollamento del rivestimento in pelle sulla tracolla
vicino l’attacco alla borsa, che
verrà sistemato prima della
vendita. Dimensioni 35x20.
Spessore da vuota, circa 5 cm.
Tasche interne due. Molto comoda sta in spazi ristretti. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 20,00 borsa da
donna in pelle colore nero, con
graziose screpolature che conferiscono un aspetto vintage.
Dimensioni 35x20 circa. tre tasche interne. Dotata di tracolla
in pelle con borchie/fibbie in
metallo. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 25,00 borsa
in pelle da donna con manici
in ottime condizioni con tre
tasche interne. Dimensioni
35x30x10. Belle rifiniture striate con cuciture del manico
bicolore. Chiusura a zip. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 cadauno
collant donna cool summer, 8
denari, taglia 1. Marca Philip-

pe Matignon, con punta senza
cucitura. Color carne. Nuovi,
mai indossati in confezione
originale. Tre paia Euro 15,00.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 collant
donna fascino20, color carne.
Taglia 1, marca SiSi. 20 denari.
Nuovo, mai indossato in confezione originale. Tre paia a 12
euro. Tel. 3474166730
Vendo per inutilizzo ad Euro
35,00, montatura per occhiali da vista/sole, pari a nuovo.
Marca Rayban originali. Altezza lente 2,8 cm, larghezza
estremità astine 13 cm. La vendita riguarda la sola montatura
senza lenti completa di custodia. Tel. 3474166730
Vendo per inutilizzo giaccone
in montone con bordature in
pelliccia, in ottime condizioni
pari a nuovo. Colore bordeaux,
taglia M. Prezzo richiesto Euro
80,00. Tel. 3474166730
Vendo per inutilizzo, ad Euro
50,00, giacca da uomo marca
Fay, taglia 50. Colore blu, tre
bottoni, foderata. Mezzo peso.
Pari a nuovo. Tel. 3474166730
Vendo vari paia di scarpe stile
inglese nuove mai usate marca Eredi del Duca, del valore
di circa 300 euro per solo 50
euro trattabili al paio. Numeri
41-42-43-44. Tel. 3341310246

Vendo ad Euro 10,00 medaglione capoculla con cornice in
stoffa laminato argento 925
marca Recuerdo. Nuovo, mai
usato, ma privo della confezione originale. Ideale per un regalo. Superficie perfetta senza
alcun segno di utilizzo. Tel.
3474166730
Vendo box marca Cam pari
al nuovo, ad offerta. Tel.
3757825743
Vendo fasciatoio con vaschetta bagno della Brevi ad offerta.
Tel. 3757825743
Vendo seggiolino auto Foppapedretti colore blu e interno
grigio, tenuto bene, ad offerta.
Tel. 3757825743
Vendo seggiolone Chicco ad
offerta. Tel. 3757825743

Cantinetta in ferro battuto artigianale 22 posti bottiglie ma
volendo possono andare anche sulla trentina, in perfette
condizioni, mai usato, lo sto
togliendo per motivi di spazio.
Poco trattabile Euro 55. Tel.
3405612026
Farfalla,
Batman
cartongesso con faretti e led. Tel.
3476705682
Mobile ampio adatto a salone, sala da pranzo o studio,
con vetrinetta, color ciliegio e
bianco, come nuovo delle seguenti dimensioni: altezza cm
262, lunghezza cm 234, profondità cm 35, vendesi a Euro
220,00. Tel. 3409701908
Scaffale in plastica di colore
bianco (dimensioni: larghezza cm 36,7, altezza cm 100,6,
profondità cm 23,3) provvisto
di 4 ripiani (carico massimo
per ripiano 4 kg e distanza tra
i ripiani 30 cm) come nuovo,
vendesi causa inutilizzo a soli
€ 9,00. Tel. 3409701908
Sedie in legno con seduta di
vimini intrecciati, ben tenute, disponibili una decina al
prezzo di Euro 25 ognuna. Tel.
3491018399
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Specchio altezza 100 cm e larghezza 90 cm color legno di
noce in buonissime condizioni.
Prezzo trattabile Euro 60. Tel.
3405612026
Specchio bianco frassinato
85×55 nuovo. Tel. 3476705682
Tavolinetto da soggiorno in
legno con intarsiature. Rocco Tel. 3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it
Vendesi a Tito paese infisso in
ferro scatolato ideale per finestre scantinati (2 ante fisse +
1 apertura centrale con vetro
retinato e griglia antiscasso),
misure telaio 2,5x0,5 mt. ad
Euro 100. Mandare un sms o
telefonare. Tel. 3338756411
Vendesi a Tito paese letto in
ferro fatto a mano ad Euro 50.
Tel. 3338756411
Vendesi a Tito paese plafoniera in acciaio con neon antizanzara (140 cm) ad Euro 20. Tel.
3338756411
Vendesi armadio a 3 ante
in ottimo stato ad Euro 600.
Chiunque fosse interessato
può contattare il seguente numero: 3409962745
Vendesi cucina componibile
ad angolo, in ottimo stato al
prezzo di Euro 1.000. Chiun-
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que fosse interessato può contattare il seguente numero:
3409962745
Vendesi porta nuova compresa di maniglia, per interni, modello laminato ciliegio, misura
80x210 cm, luce apertura destra. Prezzo 50% valore commerciale. Tel. 3475807300
Vendo ad Euro 10,00 scatolina con coperchio in limoges
marca Atelier du Lys. Motivo
floreale e bordo dorato. Misure: 8x4 cm. In ottimo stato,
nessun segno o lesione. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 130,00 coppia
di poltrone in ottimo stato.
Misure: 110x65 cm. Possibilità
di vendita singola al prezzo
cadauna di Euro 70,00. Non
spedisco, ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 1300,00 cucina completa ad angolo marca Zani. Colore nero laccato.
Dotata di elettrodomestici da
incasso: lavello in acciaio, piano cottura in acciaio marca
Bompani, forno e frigo (con
congelatore) marca Rex. Top
in granito. In ottime condizioni
estetiche e perfettamente funzionante. Misure: 250x250x90

cm. Completa di basi, pensili, tavolo e 4 sedie. Altezza
base: 110 cm. Non spedisco.
Smontaggio e ritiro a carico e cura dell’acquirente. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 coppetta
in vetro marca Egizia, firmata
Paola Navone, in ottime condizioni. Nessun segno, lesione
o sbeccatura. Diametro cm
13,5, altezza cm 8. Utilizzabile
come porta cioccolatini, caramelle, porta cero o più semplicemente per un regalo. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 2.200,00 camera da letto completa in stile
veneziano, composta da giro
letto con testiera e pediera,
comò con specchio lavorato,
due comodini ed armadio a 5
ante. Disponibile per visione.
Ritiro solo a domicilio a cura
e spese dell’acquirente. Misure
letto: 200x170x165 cm. Misure
comodini: 30x50x70 cm. Misure comò: 130x50 cm. Misure
armadio: 210x200x60 cm. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 20,00 ombrellino in argento. Dimensioni:
7x3 cm. Pari a nuovo, nessun
segno. Ideale per un regalo,
come bomboniera o semplice-
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mente da utilizzare come soprammobile. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 porta tovagliolini in cristallo, in buono
stato. Annoto leggera sbeccatura su angolo destro ed alla
base, comunque poco visibili.
Utilizzabile anche come porta
carte da scrivania. Dimensioni:
15x10x5 cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 vaso
vintage porta cioccolatini con
coperchio. In cristallo decorato
con oro zecchino. Dimensioni:
30x10 centimetri. Segnalo due
lesioni sul coperchio ed una
lesione sul lato del vaso. Viste
le condizioni, non è utilizzabile
con materiali liquidi. Il prezzo
tiene conto dei difetti segnalati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 80,00 coppia
di statuine raffiguranti chierici
in attività ludica, in autentica
porcellana di Capodimonte,
con lievi danneggiamenti sul
pizzo della veste. Nessuna lesione o segni. Il prezzo richiesto si intende la coppia e tiene conto dei difetti segnalati.
Dimensioni: 15 cm x 8 cm. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 90,00 statuina
vintage raffigurante la dama

“Non è il Tempo che
sistema le cose, il Tempo
ce le fa capire. A sistemare
le cose, ci dobbiamo
pensare noi”.
“Tutto passa tutto se
ne va”. Anche questo
2022 se n’è andato e tu,
guardando indietro, sei
abbastanza soddisfatto;
Ariete
potresti esserne maggiormente, ma ti accontenti di questo.
Quel vecchio detto che dice: “Non venisse peggio”, ti appartiene. Questi primi mesi del 2023 serberanno per te cose
nuove e cambiamenti. Prima di tutto:
“pensa alla tua Salute” e non essere pigro.

Il 2022 ti ha cambiato
molto, sei più consapevole del tuo ruolo nella
Vita e molto più ricco
di esperienze. Per te la
Toro
“Solitudine” non è una
nemica, anzi, per te, è la Dea Ispiratrice.
Questo nuovo anno, il 2023, sarà uno
di quegli anni che annovererai tra i più
importanti della Vita. Continua a non
lasciarti deviare dal pensiero e dal comportamento degli altri. La tua strada è
quella giusta.

Eh, caro “Gemelli”, finalmente un po’ di pace. Il
2022 per te è stato molto
duro ma la tua Natura
ce l’ha fatta a superare
Gemelli tutte le prove e le amarezze. Ora sei pronto per affrontare questo nuovo anno. I primi mesi del 2023
ti chiederanno molto ma questa nuova
carica che è in te, maturata dagli ultimi
anni, ti sarà utilissima per superare tutti
gli ostacoli. Da Marzo, però, fa come le
formichine.

L’intelligenza, l’intuito
e la sensibilità ti hanno
consentito di superare,
con meno danni possibili,
Cancro questi ultimi anni, ed ora,
dovrai dare il meglio di te
stesso per affrontare e sbaragliare le prove che ti aspettano in questo 2023. Sarà
un anno molto particolare, a volte duro,
ma la corazza e la maschera che hai costruito intorno a te, ti saranno utilissime
per uscirne indenne anche questa volta.

“Non tutti i mali vengono per nuocere”, caro
“Leone”. Questo 2022,
appena finito, ti ha messo a dura prova, e a volte
Leone
sei caduto, ma sempre ti
sei rialzato. Il segno zodiacale che rappresenti, ti sta a pennello. Sei davvero
il Re della foresta. Ora, in questo nuovo
anno, il 2023, hai delle nuove prove da
affrontare e saranno le più importanti
della tua Vita. Da’ sempre retta al tuo
intuito.

Il tuo passo lento, ma costante, ti ha consentito di
uscire indenne anche da
questo ultimo periodo,
Vergine forse con qualche piccola ferita in più, ma tutto
sano. Ora, in questo 2023, dovrai dare il
massimo di te stesso, e mettere il pratica
gli insegnamenti che la Vita ha voluto
darti. Da’ solo a chi merita e non lasciarti ingannare da chi si è specializzato nel
pianto. Prima di tutto pensa a te stesso.

Il 2022 è stato un anno
molto significativo per
te. Sei cresciuto, anche
spiritualmente, e le espeBilancia rienze che hai vissuto e
metabolizzato, si riveleranno, un toccasana, per affrontare nel
modo giusto questo nuovo anno, il 2023.
Hai molte cose da fare e molte cose da
imparare ma il tuo cervello è pronto per
qualsiasi sfida. Non pensare, però, che
ha tutto c’è rimedio, perché non è così.

“Un punto in tempo ne
salva cento”. Questa la
tua sintesi per l’anno appena passato. E’ vero che
Scorpione le esperienze più dure e
dolorose, si possono trasformare in “Benedizioni” mandate da
cielo. Anche il 2023, sin dai primi mesi,
ha in serbo per te molte nuove situazioni
da affrontare, e solo grazie alla tua intelligenza ed intuizione, le supererai tutte,
traendone il massimo vantaggio.

Nel mio consiglio dico:
“Non è il Tempo che sistema le cose, il Tempo
ce le fa capire. A sistemaSagittario re le cose, ci dobbiamo
pensare noi”, bene, questo consiglio è per tutti, ma non per te.
Tu, sei un dio, a sistemare le cose, e non
importa quanto tempo ci impieghi. Tu
le sistemi. Tutte. Questa capacità ti sarà
molto utile in questo 2023. Se puoi, aiuta
anche altri a farlo, ti tornerà molto utile.

Hanno provato a tarparti
le ali ma hanno commesso
un errore: Sottovalutarti.

Tutto si può dire, caro
“Acquario”, meno che il
2022 per te sia stato un
anno passato in sordina,
Acquario e non solo per i problemi
sociali ma, e soprattutto,
per i problemi affettivi. Purtroppo nella
Vita a volte si perdono pezzettini di cuore, più o meno grandi, ma tutto serve per
farci continuare a crescere. Anche in solitudine. Ora, però, è ora di rimboccarsi le
maniche e ricominciare da capo.

Eh, caro “Pesci”, questo
2022, appena passato, ti ha
lasciato un segno indelebile, che difficilmente potrai
dimenticare, ma, come tutPesci
te le cose che ti succedono,
hai la possibilità non di cancellare il Passato ma di farne tesoro per il Futuro. Nel
2023 hai la possibilità di realizzare cose
lasciate nel cassetto da molti anni, e non
pensare che sia troppo tardi. Non è mai
tardi per la Felicità.

Al mondo non c’è chi può
Capricorno farti desistere da una decisione presa o da un progetto che hai in testa. Magari ti ci vuole
un mese, un anno, un secolo, ma alla
fine riuscirai sempre a raggiungere i tuoi
obiettivi. (Magari quando li raggiungi ti
rendi conto che forse c’era qualcos’altro
ad avere la priorità).
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ballerina, in porcellana di Capodimonte, con tulle in pizzo,
autentica e priva di segni o
sbeccature. Tel. 3474166730
Vendo Euro 30,00, porcellana
autentica francese di Limoges.
Manifattura imperiale di prestigio prodotta da ST Martial.
Decorato a mano con decori
floreali secondo il vecchio stile di Limoges miniaturé con
oro mat - Numerato 163. Pezzo unico. Senza difetti, ottime
condizioni come da foto sul
sito web di Potenza affari. Tel.
3296773091
Vendo letto singolo stile antico + comodino stesso stile.
Rocco Tel. 3382020187 Mail.
rocco7@tiscali.it
Vendo tavolo in vetro da salotto. Attilio Tel. 3481519522
Mail. rocco7@tiscali.it

Bimby TM 6 acquistato a Marzo 2022 con garanzia, doppio
boccale, vendo causa inutilizzo. Tel. 3476705682
Vendesi a Tito paese scala in
legno 8 pioli con ripiano poggia attrezzi ad Euro 30. Tel.
3338756411
Vendo ad Euro 10,00 arricciacapelli Imetec Ego G370, come
nuovo mai usato, completo di
custodia ed accessori. Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 set da 5
contenitori senza coperchio in
acciaio inox, misure 15x10x7,
come nuovi, possibilità anche
di vendita a singolo pezzo. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 100,00 corpo
macchina Folletto Vorwerk
originale modello VK120, con
incluso battitappeto modello
ET340 e lucidatrice modello
PL510 poco usati e perfettamente funzionanti. Ottime
condizioni estetiche. Non spedisco, solo consegna a mano.
Possibile vendita separata per
PL 510. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 30,00 macchina per aerosol marca Nebula,
made in Italy, poco usata e
perfettamente
funzionante,
completa di scatolo e tutti gli
accessori. Prezzo non trattabile. Tel. 3474166730
Vendo Bimby TM31 completo
in ottime condizioni. Boccale
da riparare o sostituire. Prezzo
richiesto trattabile € 200,00.
Tel. 3459723467
Vendo Euro 500,00 macchina
da cucire mai usata della Singer modello Superb. Ancora
nello scatolo. Foto sulla pagina web di Potenza Affari. Tel.
3296773091
Vendo n. 4 ceste di vimini, mai
usate, conservate nel cellophane, abbastanza grandi da poter essere utilizzate per vari usi.
Euro 30,00. Tel. 3296773091
Vendo rasoio elettrico da
barba della Braun (Series 1
– 130s) in ottime condizioni.
Prezzo richiesto € 10,00. Tel.
3285926620
Vendo tagliacapelli elettrico
della Rowenta in ottime condizioni. Prezzo richiesto € 10,00.
Tel. 3285926620

Carciofo Bianco di Pertosa
fresco vendesi. Quest’anno il
rinomato carciofo bianco del
Tanagro lo consegno anche a

domicilio per i gruppi di acquisti. Antica varietà di carciofo, la più apprezzata dai
buongustai e dai grandi chef
per la sua qualità eccellente e
la genuinità, data dalla coltivazione naturale senza uso di
pesticidi e forzature chimiche.
E\’ un carciofo, medio-grande
e senza spine, verde tenue
internamente tende verso il
bianco argenteo, con un gusto
dolce e delicato. Leggi le autorevoli descrizioni su internet,
guarda i filmati su Youtube
che illustrano i pregi di questa pregiata varietà di carciofo,
coltivata solamente in questi
quattro paesini del basso e
alto Tanagro, (Pertosa, Auletta,
Caggiano e Salvitelle). Vendo
anche le piantine e gli ovuli di
questa straordinaria varietà di
carciofo, super resistente alle
gelate, la più adatta ad essere
coltivata nelle aree interne con
inverni rigidi. Tel. 3271056152
Olio extravergine d’oliva genuino, prodotto nel territorio
montano di Caggiano, piccolo coltivatore vende a prezzo
buono. E’ un olio proveniente da olive di oliveti secolari
di montagna non trattati con
pesticidi e fertilizzanti chimici per la massima genuinità e
naturalezza. Le olive perfettamente sane sono state molite entro 48 ore in un frantoio
moderno a ciclo continuo con
temperatura di lavorazione
non superiore a 27 gradi. Per
maggiori informazioni contattatemi telefonicamente. Consegna a domicilio per chi ordina minimo 100 litri d’olio. Tel.
3271056152
Olivi secolari (5 piante), vendesi per uso ornamentale.
Sono piante molto grosse, maestose, belle e particolari, straordinarie per arredare parchi e
giardini di ville, di agriturismi,
di resort, di hotel ristoranti, etc.
Sono in pieno campo a 6 km
dal centro abitato di Polla (SA).
Vanno potate e sradicate con
escavatore meccanico. Guarda
le foto sul sito internet, www.
potenzaffari.it Per maggiori
informazioni e visita in campo
contattatemi. Tel. 3271056152
Piante del carciofo bianco di
Pertosa/Auletta vendo. Il carciofo bianco è un’antica varietà di montagna, resistente
alle forti gelate, per questo
coltivabile ovunque anche in
terra di Lucania; produce carciofi grandi e senza spine, di
un verde tenue internamente
tendono verso il bianco argenteo, tenerissimi e con un sapore dolce e delicato, una vera
eccellenza. Leggi le autorevoli
descrizioni su internet, guarda
i filmati su Youtube e ti rendi
conto di quello che affermo in
questa mia inserzione; da fine
aprile di ogni anno vendo anche il prodotto fresco ovvero
il carciofo bianco fresco, straordinario su qualunque tavola
imbandita. Tel. 3271056152
Piante di Goji del Tibet vendesi ad Euro 5 ciascuna. Il goji è
un arbusto che produce delle
piccole bacche rosse che hanno la più alta concentrazione
di antiossidanti in assoluto
perciò viene definito il frutto
dell’eterna gioventù, un vero
elisir di lunga vita. Facile da
coltivare perchè molto rustico
e super resistente al gelo e alle
malattie. Tel. 3271056152
Se avete chitarre in garage o
soffitta, etc, che non usate e
volete donarle, le ritiro a PZ
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città. Tel. 3770801153
Sei un disabile deambulante o in carrozzella ed hai la
necessità di doverti spostare
per le tue esigenze sanitarie e
non solo, ma non hai il mezzo
adatto o chi ti accompagna?
Chiama l’Associazione di Volontariato “Insieme nella Solidarietà” Onlus, e con solo libere offerte risponderemo ai tuoi
bisogni, ti accompagneremo
nei tuoi appuntamenti sanitari
o a fare visita a parenti e amici.
Tel. 3475807300
Vendo ad Euro 4,00 riduttore
per gas gpl montaggio su serbatoi per uso domestico, usato
in ottime condizioni. Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo centraline nuove Bft
per cancello scorrevole a 220
v ad Euro 50 cadauna se prese insieme Euro 80,00. Tel.
3290697850
Vendo kit citofono monofamiliare Urmet come nuovo
al prezzo di Euro 50,00. Tel.
3290697850
Vendo montacarico con fune
25 mt. Tel. 3477590288
Vendo pompa circolatore per
termocamino-caldaia di marca
DAB usato pochissimo a 220
v al prezzo di Euro 70,00. Tel.
3290697850
Vendo Tirfor funzionante. Tira
fino a 100 quintali trainando.
Tel. 3477590288
Vuoi coltivare il tuo piccolo orto a pochi chilometri da
Potenza? Fitto piccoli lotti di
terreno per il tuo orticello al
prezzo di poco più di un caffè
al giorno a 5 chilometri da Potenza, zona lago Pantano. Anche lotti un pò più grandi per
altri usi. Tel. 3491018399

LAND ROVER FREE LANDER
CC. 1.9, ANNO 1998, KM.
300.000 CIRCA, COLORE
BLU. OTTIMO STATO! VENDESI AD EURO 1.800. TEL.
3481307052
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ottobre 2023. Unico proprietario, segnalo leva frizione spezzata facilmente sostituibile con
pochi euro. Il prezzo proposto
già ne tiene conto. No perditempo. Tel. 3474166730

Carrozzina elettrica per disabili completa di batteria e caricabatterie in ottime condizioni. Luci frecce direzionali tre
velocità, visionabile a Potenza.
Prezzo 600 euro non trattabili.
Tel. 3341310246

Affare! Cerchi della Mak misura gomma 185/60/14, com-

preso di bulloni di attacco per
auto gruppo Fiat, Lancia e Alfa
Romeo, ad Euro 200 non trattabili, astenersi perditempo.
Tel. 3477981103
Catene per auto in buonissime
condizioni, mai usate 2 pacchi,
con possibilità di spedizione
25 € cad. Tel. 3405612026
Retrocamera
gruppo
Volkswagen, si trova su tutte le
Volkswagen con la luce targa
al paraurti, tipo, Golf, Polo (per
avere certezze ed avere ulteriori chiarezze ci sono le foto
sul sito potenzaffari.it). Euro
30. Tel. 3405612026
Vendesi 4 cerchi in ferro completi di copricerchio marca
Audi più 4 gomme termiche
misura 205/55/15. Euro 200
tutto. Tel. 3341310246
Vendesi a Tito paese portapacchi per Fiat 127 misura 113

Vendo ad Euro 3.000,00 moto
cilindrata 125 cc, marca FB
Mondial, modello SMX Motard
2021. Immatricolata ad ottobre 2021 pari a nuovo con 30
km effettivi, mai stata su strada. Motore monocilindrico
quattro tempi, abs, cambio
manuale 6 rapporti, iniezione
ed accensione elettronica, serbatoio 6,3 lt. 11 Kw, peso 124
kg. In garanzia ufficiale sino ad

cm larghezza e simili ad Euro
45. Tel. 3338756411
Vendesi vetro sportello sinistro, lato guida, della Matiz
Daiwoo. Tel. 3475807300
Vendo catene da neve austriache gruppo 6 a Euro 25. Tel.
3290697850
Vendo kit rinnova fanali auto
moto Rutthen nuovo al prezzo
di Euro 20,00. Tel. 3290697850
Vendo n 2 gomme termiche
195-65-15 al prezzo di Euro
50,00. Tel. 3290697850
Vendo portapacchi originale
Lancia Ypsilon primo modello,
pari a nuovo, ad offerta. Tel.
3757825743
Vendo ruotino di scorta Lancia Ypsilon primo modello 13
completo di tutto + ruotino 15
Fiat Stilo completo, pari al nuovo, ad offerta. Tel. 3757825743

FARMACIE DI TURNO A POTENZA
NOTTURNO

FESTIVO

BLASONE
Piazza Don Bosco, n. 18
Tel. 0971/444145

29 Gennaio

28 Gennaio
29 Gennaio

MATTIA & CORVINO
Via Tirreno, n. 3 - Tel. 0971/281961

17 Gennaio

7 Gennaio

CAPIZZI
Piazza Europa, n. 12 - Tel. 0971/444822

22 Gennaio

21 Gennaio
22 Gennaio

CAPUTI
Via Isca del Pioppo, 4
Tel. 0971/1561092

13 Gennaio

14 Gennaio

DIAMANTE
Via Pretoria, n. 165 - Tel. 0971/22532

11 Gennaio
23 Gennaio

FIGLIOLA
Via Pretoria, n. 265 - Tel. 0971/24945

21 Gennaio

IURA
Via Anzio, n. 14 - Tel. 0971/45438

10 Gennaio
26 Gennaio

MACCHIA ROMANA
Via Giovanni XXIII, 3 - Tel. 0971/441609

5 Gennaio
30 Gennaio

6 Gennaio

MALLAMO
Via Enrico Toti, n. 9 - Tel. 0971/473447

6 Gennaio

6 Gennaio

7 Gennaio
19 / 31 Gennaio

7 Gennaio
8 Gennaio

MANCINELLI
Via Pretoria, n. 207 - Tel. 0971/21067
Vendo Lancia Delta Platino
1.6 Multijet 120 cv, anno 2010,
unico proprietario, bi-colore
grigio vento e nero opaco,
con calotte specchi specchiate originali Lancia reclinabili
elettricamente, diffusore di
fragranze originale Lancia,
telo copri auto, clima bizona,
cerchi in lega, sedili in pelle e
alcantara, fari xeno originali,
sistema audio Bose e tanto altro, regolarmente tagliandata,
in buono stato. Euro 10.000,00
non trattabili, solo veri interessati, astenersi perditempo. Tel.
3477981103
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21 Gennaio
22 Gennaio

MARCHESIELLO
Corso Garibaldi, n. 92 - Tel. 0971/21179

12 Gennaio

MARCHITELLI (Malvaccaro)
Via Danzi, n.29 - Tel. 0971/441990

18 Gennaio

PELUSO
Via Vaccaro, n. 326 - Tel. 0971/54517

9 Gennaio
20 Gennaio

21 Gennaio

PERRI
Piazza Matteotti, n. 12 - Tel. 0971/21148

14 Gennaio

14 Gennaio
15 Gennaio

SALUS
Via P. De Coubertin, 4 - Tel. 0971/441997

8 Gennaio
25 Gennaio

7 Gennaio
8 Gennaio

SAN GERARDO
Viale del Basento, 16 - Tel. 331/636 6884

15 Gennaio

14 Gennaio
15 Gennaio

SAVINO
Via Petrarca, n. 5 - Tel. 0971/25447

28 Gennaio

28 Gennaio
29 Gennaio

TREROTOLA
Via F. S. Nitti - Tel. 0971/472839

16 Gennaio

VICARIO
Via del Gallitello, 104/L-M
Tel. 0971/1940057

24 Gennaio
27 Gennaio

28 Gennaio
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I Vecchi una volta dicevano:
“I mesi sono fitti come pure gli anni”.
Oggi i vecchi non dicono più niente.
Anche questo 2022 è passato a testa bassa, non ci ha
guardato negli occhi, forse si è vergognato. Ma noi
ancora ci siamo, e non abbiamo nessuna intenzione di
non farci sentire e non farci vedere. Questo nuovo anno,
il 2023, dovrà sapere sin da subito con chi ha a che fare.
Forse, per la prima volta nella storia dell’Umanità, tutti i
Segni Zodiacali hanno una cosa in comune.
Vediamoli insieme. Alla fine di ogni previsione una
“massima” studiata appositamente per voi.

Sei stato, in questi ultimi anni, il “Segno”
tra più fortunati dello Zodiaco e forse,
non te ne sei reso conto. La tua buona
Stella, o chi per lei, ha cercato, con tutti i
suoi mezzi, di proteggere te e quanti più
componenti della tua famiglia. I dolori ci
sono stati ma li hai affrontati con grande
dignità, ed ora con il nuovo anno, il 2023,
la tua esperienza acquisita, anche contro
voglia, ti consentirà di affrontare con nuova forza e lucidità gli impegni e le opportunità che ti si porranno davanti. Approfitta, ogni volta
che puoi, per migliorarti professionalmente, perché nei primi mesi
dell’anno, fino a Maggio/Giugno, si verificheranno, nell’ambiente lavorativo, concatenamenti molto positivi per te. Nella seconda parte
dell’anno avrai bisogno di molta energia per affrontare, sempre con la
massima lucidità, situazioni complesse ma costruttive, e mai vissute
prima, nell’ambito familiare. Il 2023 sarà un anno di grande crescita,
anche economica, e dividerai questo piacere con le persone che ti vogliono bene e per te, questo, ha un valore superiore al denaro. “Una
croce è fatta con due legni”.

Nonostante la tua superba intuizione e
lungimiranza, in tutta la tua Vita non avevi
mai pensato che avresti potuto vivere queste esperienze, degli ultimi anni, traendone innumerevoli vantaggi, nonostante le
grandi frustrazioni vissute. Per un “Toro”
non pascolare Libero in un campo è una
tortura indicibile e mai augurabile. Ma tu,
ne hai fatto tesoro e sei cresciuto ed hai
ampliato il potere del tuo cervello, come
nessun altro. Sai benissimo che anche le sfide che si presenteranno
in questo 2023, saranno dure, a volte anche molto dure, specialmente
nei primi mesi da Gennaio a Marzo/Aprile e Maggio, ma questi mesi,
i tuoi mesi, ti daranno una SuperEnergia, mai avuta precedentemente, che ti consentirà di non scoraggiarti ne abbatterti ed essere sempre
un punto di riferimento e di Fiducia, per tutte le persone che hanno
la fortuna di conoscerti. Nei mesi estivi di Luglio, Agosto e Settembre
avrai la possibilità di rigenerarti totalmente e questo ti consentirà di
avere il coraggio, nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre, di tornare in pista e rimetterti in gioco senza timori, per realizzare progetti
che, da lungo tempo, tenevi nascosti nei tuoi cassetti segreti. “E’ meglio non sapere che sapere cose che ti fanno male”.

Anche per il “Gemelli” questi ultimi anni
sono stati particolarmente “complessi”,
non solo per i problemi sociali cui tutti siamo stati soggetti, ma, e soprattutto, per sua
anima irrequieta e tanto desiderosa di tranquillità, purtroppo non raggiunta. Ma il
“Gemelli”, non demorde mai, e questo suo
desiderio di affermazione sia sentimentale
che Sociale sarà finalmente appagato nel
corso di questo 2023. Già nei primi mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, i primi sentori del grande cambiamento, che arriverà nei mesi di
Aprile, Maggio o Giugno, trovando i rappresentanti di questo segno,
rinnovati e fortificati e, finalmente con il desiderio del riscatto, appagato. Il caldo Sole dei mesi estivi sarà foriero di rapporti sentimentali
duraturi, soddisfazioni e crescite professionali, migliorando la salute
di chi l’ha avuta cagionevole, inoltre, questo calore, gioverà a tutti
coloro che hanno avuto problemi di vario genere, negli ultimi anni.
Il “Gemelli”, rinvigorito e rafforzato, affronterà i mesi di Settembre,
Ottobre, Novembre e Dicembre, non da comparsa, bensì da protagonista, suscitando negli altri simpatia, affetto, stima e rispetto. “Una
bocca chiusa ne zittisce cento”.

I “Cancro” sono tra i Segni che hanno più
sofferto le vicissitudini degli ultimi anni,
perché essendo tra quelli più bisognosi di
sicurezza, di chiarezza, di affetto sicuro,
non hanno trovato un giusto riscontro e
sincerità imposte dal mainstream. Questi
dubbi e queste paure lo hanno spinto a
chiudersi un po’ troppo esageratamente in
se stesso. Con l’arrivo del 2023, per fortuna
Cancro
per loro, la situazione personale tenderà
a riprendere il suo giusto corso e sin dai
primi mesi dell’anno di Gennaio e Febbraio si sentiranno inebriati
da una nuova energia, che gli consentirà di riacquistare maggiore fiducia in se stessi e nelle Istituzioni. Nei mesi Primaverili di Marzo,
Aprile e Maggio, il loro cervello, anche per spurgarsi completamente, partorirà dei desideri e dei programmi che sicuramente riuscirà
a realizzare con successo subito dopo le vacanze estive. I “Cancro”
con l’arrivo dell’Autunno rivivranno una nuova giovinezza ed una
vitalità quasi del tutto dimenticata. Dovranno solamente migliorare
la vita all’interno della sfera affettiva, perché negli ultimi tempi il suo
atteggiamento un po’ troppo remissivo, ha minato la stima da parte
degli elementi della sua famiglia. Con la sua sensibilità e diplomazia
riuscirà di certo in questo intento. “E’ meglio un “no” sincero che
cento “sì” falsi”.

I “Leone” saranno tra i segni zodiacali
dominatori dell’anno 2023. Riusciranno
ad amplificare la loro già forte Energia
da Leader, esaltando, come non mai negli anni precedenti, le loro reali capacità
strategiche, politiche, retoriche anche
culturali. Nuove idee, nuovi programmi,
instancabili lavoratori e brillanti creativi,
riusciranno, come per “Magia”, a trasformare situazioni degenerate in fulgide realtà. Superati i problemi,
anche di origine fisica, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, inizieranno la loro escalation in concomitanza dell’arrivo della Primavera,
e sin dal mese Aprile i “Leone”, torneranno a ruggire. Dovranno solamente non chiedere troppo al loro fisico ed approfittare del periodo
estivo per ricaricare completamente le loro batterie, per affrontare i
mesi di Settembre, Ottobre e Novembre in forma smagliante sopra il
loro cocchio. La massima vincente dei “Leone” in questo nuovo anno,
il 2023, sarà il vessillo stampato nella loro bandiera che brandirà davanti ai suoi Uomini: “Credi a nulla di quello che senti e la metà di
quello che vedi”.

Il nuovo anno aiuterà ai “Vergine” a dimenticare le molte frustrazioni vissute in questi
ultimi anni, e mai il detto: “Chi fa del bene,
crepa ammazzato”, e più appropriato che
per voi. Vi siete comportati sempre con giustizia e lealtà, con serietà e responsabilità,
nonostante la vostra impeccabile moralità
siete spesso stati messi alla gogna. Purtroppo, parte della responsabilità è vostra: “Siete stati troppo generosi e avete dato amore
a chi non lo meritava”. Ma questo 2023 sarà
un anno importantissimo per tutti voi. Avete fatto tesoro dei meriti e
degli errori e questo anno che sta arrivando, il 2023, non inveirà contro
voi, ma vi darà molte soddisfazioni. Sin dai primissimi mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo avrete dei guadagni e della soddisfazioni inaspettate,
così pure, grazie al vostro cervello ed alla vostra bontà d’animo, nei mesi
Primaverili di Aprile, Maggio e Giugno. Ma le vere soddisfazioni le vivrete in concomitanza al periodo di Agosto e Settembre, dove vedrete
molte delle persone che vi hanno fatto del male, rotolare inzaccherati per
terra. Non avete niente da vergognarvi, piuttosto prima di voi, devono
vergognarsi tutti gli altri. Avrete sempre la Forza di rialzarvi ed arrivare,
a viso aperto, alla vostra meta. Per i Single, o per i bisognosi di affetto,
nelle prossime settimane, creative e serie conoscenze, che daranno una
svolta alla vostra Vita. “Chi non fa, non sbaglia”.

Fino adesso è andata bene, nonostante tutto, ma questo perché?
Perché te lo meriti! Hai la Bontà d’animo,
sei giustamente concentrato, sei generoso ed ambisci all’equilibrio, però, sempre
duro da raggiungere, hai fede in te stesso
ed ottime capacità lavorative, eterno ricercatore: spirituale, di nuove avventure,
di nuove conoscenze, di nuovi orizzonti.
Bene! Questo 2023 sarà il tuo anno.
Prima di tutto devi crearti delle priorità e
poi, vedrai, gli avvenimenti si concateneranno sempre in tuo favore.
Gennaio, Febbraio e Marzo, saranno i mesi che ti consentiranno di
fare chiarezza in te, vedrai sin da subito che le strade non opportune in questo momento, come per Magia, si chiuderanno. Con i mesi
di Aprile, Maggio e Giugno, gli orizzonti e le opportunità saranno
talmente vasti da crearti problemi seri di scelta. Non decidere solo
con il Cuore, ma adopera, prima di tutto, il Cervello. Saranno, però,
i mesi estivi di Giugno, Luglio ed Agosto, a vederti in sella al cavallo
vincente e, questa volta, lo puoi spronare oltre ogni limite. (Il cavallo
che ti porta al galoppo, sa che tu gli vuoi bene e farà del tutto per
assecondarti). I colori dei mesi autunnali di Ottobre, Novembre e Dicembre ti coccoleranno, contenti dei tuoi traguardi raggiunti. “Jack
di tutti i mestieri, maestro in nessuno”.

C’è un tempo per parlare ed un tempo per
rimboccarsi le maniche. In questo nuovo
anno, 2023, è il momento di rimettersi in
gioco, appunto, rimboccandosi le maniche.
Hai vissuto nel 2022 molte situazioni controverse, e tra queste, problemi di salute
che, per fortuna, sono stati risolti positivamente. Ora, arricchito con queste nuove
esperienze, avrai la possibilità di recuperare il tempo perso. I primi mesi di questo
nuovo anno, Gennaio e Febbraio ti daranno la possibilità di ben definire e creare il palinsesto delle tue idee, (remunerative), che avevi
lasciato nel cassetto per i problemi suddetti. Sin dai mesi di Aprile
, maggio e giugno, riuscirai a vedere i primissimi risultati. Saranno
i mesi estivi di Agosto e Settembre a darti quegli input in più per
migliorare e perfezionare “la tua creatura”, che, situazione mondiale
permettendo, decollerà e non solo sul piano economico. Per te, caro
“Scorpione”, il 2023 sarà annoverato tra gli anni più positivi e costruttivi della tua intera esistenza. Ti sei guadagnato e meritato la tua bella
esperienza, matura ed equilibrata, non la rovinare parlando troppo. E
ricorda: “E’ meglio non promettere che promettere e non mantenere”.

Se ti senti stanco di combattere, sappi che
non è questo il momento giusto per deporre le armi. Gli ultimi anni sono stati
particolarmente duri e faticosi per te, ti
hanno sfiancato, e a volte demoralizzato,
ma mai come nel tuo caso la frase di John
Belushi:sembra coniata appositamente
per te: “Quando il gioco si fa duro, i duri
cominciano a giocare”. Devi pazientare e
continuare la lotta, perché dai primissimi
mesi del 2023, Gennaio e Febbraio, i venti
inizieranno a soffiare in tuo favore. Del resto un guerriero come te
non può ancora permettersi il lusso di lasciare il campo di Battaglia.
Marzo, Aprile e Maggio saranno i mesi che ti appagheranno sotto
molti punti di vista sia moralmente che economicamente. In questo
periodo ti sentirai rinnovato e con una straordinaria forza sconosciuta. Settembre, Ottobre e Novembre saranno i mesi della profonda
trasformazione, e non sarà escluso, anche spiritualmente. Approderai alla fine del 2023 con una luminosità nel volto mai avuta prima,
capirai tutti gli errori fatti, anche involontariamente, tratterai le persone, anche le più care e vicine, non come fossero sottoposti, bensì
con condiscendenza e rispetto. Il 2023 vedrà un “Sagittario” nuovo,
sempre dominante, meno diffidente ma più generoso nei confronti
di se stesso e degli altri. “Non fare agli altri quello che non vuoi che
sia fatto a te”.

I “Capricorno” hanno affrontato questi ultimi anni con molta dignità e coraggio, e sono
stati di esempio a molte persone. Il loro carattere, per quanto burbero possa sembrare,
maschera un animo buono e gentile, e proprio per questo, molte volte vengono fraintesi. Questo nuovo anno, il 2023, serba per
gli appartenenti a questo segno, moltissime
novità, in tutti gli spazi della Vita. Professionale, lavorativo, sentimentale. Le esperienze
passate però, hanno minato la loro personalità e positività, rendendoli più diffidenti e più chiusi nei confronti del prossimo. Saranno i primi mesi dell’anno, Gennaio e Febbraio,
ad aiutarli a farli tornare fiduciosi nel Futuro, anche grazie a nuove
conoscenze, per loro, taumaturgiche. Nei mesi primaverili di Marzo,
Aprile e Maggio, ottime possibilità di miglioramenti professionali e/o
lavorativi. La “Dea bendata” mostrerà inequivocabilmente, che non si
è mai dimenticata di loro. Nei mesi estivi di Giugno, Luglio ed Agosto
i “Capricorno” avranno, come tutti gli anni precedenti, dei problemi
familiari, facilmente superabili, se riusciranno a modificare parte del
loro carattere. (Assecondando le scelte della moglie). Anche gli ultimi
mesi del 2023, Ottobre, Novembre e Dicembre saranno a loro particolarmente benigni. Qual è la massima dei “Capricorno”? “Quello che
negli altri è ostinazione in te diventa Forza di carattere”.

Le persone nate sotto il segno dell’Acquario,
con il loro Spirito artistico e la loro anima che
anela sempre alla libertà, anche spirituale,
sono tra quelle che più hanno sofferto delle
limitazioni in questi ultimi tre anni. Il nuovo
anno, il 2023, darà la possibilità di riscattare
questa sofferenza, per le molteplici opportunità che offrirà loro. L’unico ostacolo che dovranno affrontare e superare sarà l’insorgere
della sfiducia e della diffidenza, e combattere
la pigrizia che, purtroppo si è impossessata
di molti di loro, minando una delle loro caratteristiche principali: La Fiducia nel Prossimo e la Speranza nel Futuro. Come detto prima, il 2023 sin dai mesi di Gennaio, Febbraio e
Marzo darà a tutti coloro, liberati dalla diffidenza e dalla paura, grandi
opportunità di riscatto, anche economico. Ma saranno i mesi di Aprile,
Maggio e Giugno a dare agli “Acquario” una svolta decisiva per il Futuro, illuminandoli e donando loro la capacità di intuire la strada più
sicura e certa per il Successo, in tutti i campi. Nei mesi estivi di Giugno,
Luglio, Agosto e Settembre, interessanti conoscenze, anche professionali, utilissime per ampliare gli orizzonti e programmi lavorativi. Alla
fine dell’anno, finalmente la raccolta delle messi condividendo questa
soddisfazione con tutti i componenti amati della famiglia. La massima
per gli “Acquario”: “Un viaggio di 2000 Km. inizia con i primi 2 passi”.

Un saluto molto particolare a tutti i “Pesci”. L’anno 2022, ha segnato molti di voi in
modo indelebile, facendo mettere in dubbio
le vostre molteplici sicurezze, ma, per fortuna il 2023 darà agli appartenenti di questo
“Segno”, grandi opportunità di riscatto. La
vostra indole, imperscrutabile da parte di
tutti gli altri segni zodiacali, è stata violentata dagli avvenimenti degli ultimi anni, ma la
vostra straordinaria ed energica forza di Volontà, che vi contraddistingue, saprà trasformare queste sofferenze passate, in armi micidiali che vi consentiranno di raggiungere in questo 2023, traguardi
inimmaginabili. Lo verificherete voi stessi sin già dai primissimi mesi
di Gennaio, Febbraio e le prime tre settimane di Marzo. In questo
periodo qualsiasi pensiero o azione da voi intrapresa, prenderà una
piega che rasenterà “il Magico”. L’unico settore che intaccherà la perfezione per il “Pesci”, nella Primavera del ‘23, sarà per i coniugati:
“la Vita Sentimentale”, perché sarà pressoché impossibile camminare
con lo stesso loro passo. Per i Single, “no”, ottime possibilità di fantastici incontri e costruttive relazioni. Luglio, Agosto e Settembre, gli
“Dei”, si rigenereranno, per godere degli ultimi mesi dell’anno, Ottobre, Novembre e Dicembre, dei propri traguardi raggiunti. “L’acqua
cheta scorre profonda”.
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Seguimi
su
VISITATECI SU

IMMOBILI IN VENDITA
E IN AFFITTO
POTENZA – (Discesa
San Gerardo) Vendesi Ap-

partamento sito al Secondo
Piano, completamente e ﬁnemente Ristrutturato, composto da Ampio Soggiorno,
cucina, camera matrimoniale, camera singola, un bagno ed un ripostiglio – Soﬃtta.Richiesta Euro 128.000
(Trattabili) Rif. P009V

POTENZA – (Centro Storico) Vendesi Appartamento
molto Luminoso e panoramico con Ingresso Indipendente
e sviluppato su 2 Livelli 1° e
2° Piano di oltre Mq 200 – Ulteriori informazioni in Agenzia.
Euro 228.000 (Trattabili)
Rif. P004V
POTENZA – (Centro Storico) Vendesi Immobile con Ingresso Indipendente posto su
3 Livelli, ﬁnemente Ristrutturato, con camino, Terrazzo ed
ampia Cantina. Euro 245.000
(Trattabili) Rif. P027V

TITO SCALO – (Alle spalle
del Centro Commerciale Lucania) Immobile Indipendente
sviluppato su due Livelli: P.T:
Soggiorno/pranzo,
cucinotto,
una camera matrimoniale ed un
bagno;1°. P.: Una camera matrimoniale ed un bagno - Terreno
circostante completamente recintato. Richiesta Euro 88.000
(Trattabili) Rif. TS009V
POTENZA – (Via dell’Edera) Appartamento sito al Primo Piano
composto da Soggiorno/Pranzo
con Parete cucina e Terrazzo, camera matrimoniale, un bagno ed
un ripostiglio – Soﬃtta. Richiesta
Euro 48.000 (Trattabili)
Rif. P025V
POTENZA – (Viale Marconi)
Vendesi Appartamento sito al 4°P
con ascensore, molto luminoso,
composto da Ingresso, ampio salone, cucina abitabile, una camera
matrimoniale, una camera tripla,
una camera singola, un bagno ed
un bagno/lavanderia. Euro 148.000
(Trattabili) RIF.P007V

POTENZA – (Macchia
Romana) Vendesi Appartamento di Nuova Costruzione
composto da Salone, cucina
abitabile, camera matrimoniale, camera doppia, camera singola e due bagni - Garage e Cantina.
Euro 240.000 Rif. P008V
POTENZA – (Via Cavalieri
di Malta) Vendesi Soluzioni
completamente indipendenti
in Villa Trifamiliare di Nuova
Costruzione sviluppate su
due Livelli – Tutte regolarmente recintate e dotate di
Ingresso indipendente, ampia Zona esterna con Giardino e Posti auto.Richiesta
a Partire da Euro 140.000
POTENZA – (Corso Garibaldi)
Vendesi Appartamento sito al
4° con ascensore, composto
da Salone, ampia cucina, camera matrimoniale, camera
doppia ed un bagno – Completa la proprietà una Cantina.
Euro 88.000 (Trattabili)
RIF. P005V

POTENZA – (Borgo San
Rocco) Vendesi Appartamento sito al 3°P. con ascensore, composto da ampio
Salone, cucina/soggiorno con
Veranda, una camera matrimoniale, due camere doppie
e due bagni – Completano la
proprietà una Soﬃtta ed un
Garage. Euro 160.000 (Trattabili) – Senza Garage Rif.
P026V Euro 180.000 (Trattabili) – Con Garage
Potenza – Via R. Acerenza
Alta/Via Vescovado
Vendesi Appartamento sito
al 5°P con ascensore, composto da ampio Salone, Soggiorno/Pranzo con Cucina,
due camere matrimoniali,
una camera doppia e due
bagni – Soﬃtta.
Euro 125.000 (Trattabili)
Rif. P038V

Per VENDERE
la tua casa
al meglio occorre
comprendere che
c’è differenza tra
come la vedi TU
e come la vedono
I FUTURI
ACQUIRENTI!
Quando metti in
vendita la tua casa
devi guardarla con
gli occhi di un
professionista
mettendone in
risalto ogni singola
potenzialità e
riportare in auge
la BELLEZZA
DI VIVERLA!

Abilitata da

NON BASTA
ESALTARE
LA TUA CASA,
DEVI
MOSTRARLA
PER COME
MERITA!

TEMPO
MEDIO DI
VENDITA:

SENZA
Home staging

180 gg

o
n
n
nA

CON
Home staging

Buo

35 gg

MAZZILLI HOME

Via Pretoria, 306 - 85100 POTENZA
CELL. 3461846734 / www.mazzillihome.it

VISITATECI SU

VENDITA

VENDITA

A Pignola casa di abitazione di 67
mq con ingresso indipendente e
ampio portico di pertinenza, recente
costruzione, composta da 2 vani e
accessori.
Euro 65.000,00

Potenza via Raffaele

Acerenza,

appartamento 93
mq con soffitta e
posto auto di per-

VISITATECI
SU
SEGUICI SU

VENDITA

A Potenza in viale Lisbona, mansarda
di 90 mq, recente costruzione, ottime
rifiniture, posto auto riservato.

Euro 135.000,00

tinenza.

Euro 85.000,00

VENDITA

A Potenza in via Vaccaro n.67, appartamento di 160 mq, con soffitta e posto
auto riservato.

Euro 175.000,00

VENDITA

VENDITA

A Potenza in via Anzio ottimo locale
a rendita di 75mq locato ad ufficiostudio, acquisto per uso investimento.

Euro 85.000,00

A Potenza appartamento in via Trieste
di 115 mq con garage di 15 mq.

Euro140.000,00

VENDITA

A Potenza appartamento in via IV
Novembre di 60
mq posto su 2
livelli. con ingresso indipendente.

VENDITA

A Potenza in via Parigi, locale commerciale di 160 mq recente costruzione con
quattro vetrine, ottime rifiniture.

Euro 50.000,00

Euro 280.000,00

la sicurezza nella compravendita immobiliare
Via Appia - Via Petruccelli - Potenza
reteimmobiliare.pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it

Tel. 340 2805467

Appartamento termoautonomo con cappotto esterno, basse
spese condominiali e di utenze.
Composto da due camere, bagno, ampio soggiorno cucina in
perfette condizioni lascio parte
della mobilia. Comprende un
posto auto in garage comune
di proprietà, ampia cantina soppalcata e quota di locale condominio utilizzato per feste di 64
mq. Tel. 3465885338
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende Potenza - (Via Torricelli)
Appartamento sito al 3° Piano
senza ascensore, composto da

soggiorno/pranzo,
cucinotto,
camera matrimoniale ed un
bagno – Completa la proprietà
uno scantinato. Richiesta Euro
70.000 (Trattabili). Rif. P014V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Tito Scalo - (nei pressi
della Stazione), Appartamento
sito al Primo Piano con ingresso indipendente, composto da
soggiorno/pranzo con parete
cucina, camera matrimoniale
ed un bagno – Posto Auto. Richiesta Euro 45.000 (Trattabili).
Rif. TS010V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE
-

Vende a Tito - (Via San Vito)
Appartamento
sito al 1°P,
composto da salone, cucina,
camera matrimoniale, camera
doppia, camera singola e due
bagni – Completa la proprietà un Garage. Richiesta Euro
115.000 (Trattabili). Rif. T002V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Rione Francioso, Appartamento sito al
quarto piano senza ascensore,
composto da ingresso, cucina
abitabile con veranda, salone,
camera matrimoniale, camera
doppia ed un bagno – Completa la proprietà una soffitta.
Richiesta Euro 78.000 (Trattabi-

MAZZILLI IMMOBILIARE

85100 POTENZA – Via Pretoria, 310
TEL. 097122941 / CELL. 3922759018 / WHATSAPP 3463874827
www.immobiliaremazzilli.it / mazzilliimmobiliare@libero.it

le). Rif. P011V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Pignola - Via Peschiere,
Immobile con ingresso indipendente ed in ottime condizioni,
composto da ampio cucina con
soggiorno/pranzo, camera matrimoniale, un bagno ed un’ampia dispensa – Completano la
proprietà un resede esterno
ed una tettoia. Richiesta Euro
65.000 (Trattabili). Rif. PI009V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Largo Rosica/
Centro Storico, Appartamento con ingresso indipendente,

completamente ristrutturato ed
arredato, sviluppato su 2 livelli:
Piano Terra: ampio soggiorno/
pranzo con cucina ed un balcone; Primo Piano: camera matrimoniale con terrazzino ed un
bagno. Euro 110.000 (Trattabile). Rif. P077V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Via Caserma
Lucania, Garage con n. 2 Posti
Auto – Ulteriori Informazioni in Agenzia. Richiesta Euro
52.000 (Trattabili). Rif. P022V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Via degli

Oleandri, Appartamento al 1°P.,
composto da ingresso, ampio
salone con terrazzino, cucina
abitabile con veranda, 2 camere
matrimoniali, una camera singola e 2 bagni - Soffitta, Garage
condominiale, Posto auto all’esterno e quota parte di n° 2 appartamenti condominiali. Euro
158.000 (Trattabili). Rif. P018V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Via Caserma
Lucana, Appartamento completamente ristrutturato, sito al
1°P con ascensore, composto
da ampio soggiorno/pranzo di
mq 50 con zona cucina, camera
matrimoniale con bagno e cabi-

www.potenzaffari.it
na armadio, due camere doppie,
una zona lavanderia ed un altro
bagno – Soffitta – Possibilità di
Garage. Euro 195.000 (Trattabili). Rif. P006V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
I TA L I A N A 1 I M M O B I L I A R E
- Vende a Tito - Via Vittorio
Emanuele, Appartamento al
3°P, finemente ristrutturato e
luminoso, composto da ampio
salone con ampia zona soggiorno/pranzo, cucinotto, camera
matrimoniale, camera doppia,
camera singola, 2 bagni. Euro
110.000 (Trattabili). Rif. T009V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
MAZZILLI IMMOBILIARE Vende - Via del Gallitello - €
35.000,00: Garage di recente
costruzione di mq. 31,00 dotato di impianto antincendio automatico e di vasca e relativo
impianto idrico (ed elettrico) e
inoltre di ampia saracinesca di
ingresso. Situato in Via del Gallitello, a due passi sia dagli uffici della Regione Basilicata sia
dalla rotonda che collega a Via
dei Molinari. Adatto per 2 posti
auto. - Tel. 0971.22941 - Cell.
3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE Vende - PIGNOLA (PZ), Centro
Storico - € 70.000,00: Soluzione
semi indipendente di mq. 135,00
al piano terra composta da: salone, cucina/pranzo, camera da
letto, bagno e ripostiglio. Completano l’unità un garage collegato, una taverna, una cantina e
un sottotetto. L’immobile, dotato di riscaldamento autonomo
e con possibilità di parcheggio,
si trova a due passi dalla Chiesa di S. Maria Maggiore. (C.E. G
/ 375). - Tel. 0971.22941 - Cell.
3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE Vende - Rione Francioso - €
95.000,00: Appartamento di mq.
100,00 situato al 5° piano di uno
stabile dotato di ascensore e
composto da cucina, salone, 2
camere da letto, bagno, lavanderia e ripostiglio. L’immobile,
dotato di riscaldamento autonomo, si trova a due passi dal
Tribunale e dall’Università, in
una zona ben servita e collegata con Viale Dante e con Rione
Lucania. (C.E. G / 322,35). - Tel.
0971.22941 - Cell. 3922759018
- www.mazzilli-immobiliare.it
- mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI
IMMOBILIARE - Vende - Santa Croce - €
105.000,00: Appartamento di
mq. 130,00 situato al 2° piano
di uno stabile dotato di ascensore e composto da cucina, salone doppio, 3 camere da letto
e 2 bagni. Completa l’unità una
soffitta. L’immobile, dotato di
riscaldamento centralizzato e
possibilità di parcheggio, è caratterizzato da 2 balconi e si
trova in una zona ben fornita
dai servizi principali e ben collegata dai trasporti. La posizione
è strategica perchè a due passi
dalla ASL e dalla Questura e a
poca distanza dalle scale mobili e dalle scuole di Viale Dante
e inoltre ben collegata a Rione
S. Rocco e a Via Appia. (C.E. F /
249,4). - Tel. 0971.22941 - Cell.
3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita a Potenza in via R.
Acerenza n. 12, appartamento
di 85 mq, 1° piano, tripla esposizione, luminoso. Euro 85.000,00.
Per info: 340-2805467 - reteimmobiliare.pz@gmail.com www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone

in vendita a Potenza in via Vaccaro n. 67, appartamento di 150
mq, 6 vani e 2 bagni. Posto auto
riservato in area condominiale.
Euro 175.000,00. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita a Potenza in Corso
Umberto I, mansarda di 85 mq
con terrazzo di 15 mq circa.
Euro 85.000,00. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita a Potenza in via Del
Popolo, bilocale di 50 mq, 2 vani
e bagno. Euro 69.000,00. Per
info: 340-2805467 - reteimmobiliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita a Policoro - Marinagri, in complesso turistico di
lusso, appartamento di 80 mq
con terrazzo di 20 mq, in piccolo stabile posto al 1° piano. La
tua casa vacanza sul mare ad
Euro 185.000,00. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita a Pietragalla, appartamento di 115 mq con garage
di 46 mq. Euro 95.000,00. Per
info: 340-2805467 - reteimmobiliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in vendita monolocale di 35
mq nel cuore del centro storico
in Largo Rosica a Potenza. Euro
57.000. Per info: 340-2805467 reteimmobiliare.pz@gmail.com
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita in Tito via San Vito
301, mansarda uso deposito
grezza. Da ultimare di 60 mq
circa. Euro 10.000. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita appartamento con
ingresso indipendente, ristrutturato, arredato a Pignola. Euro
65.000. Per info: 340-2805467 reteimmobiliare.pz@gmail.com
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in vendita bilocale in Centro
Storico a Potenza, indipendente,
centralissimo, soleggiato. Euro
69.000. Per info: 340-2805467 reteimmobiliare.pz@gmail.com
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita mansarda sottotetto
con posto auto, Macchia Romana a Potenza, nuova costruzione
70 mq. Euro 70.000. Per info:
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
Roma: vendo un appartamento
in via Lussimpiccolo 3 alle spalle
di via Serenissima tra Prenestina
e Tiburtina. L’appartamento di
mq 115 comprende due balconi, quattro stanze, due bagni,
cucina abitabile. L’appartamento si affaccia sul cortile. È ben
collegata dai mezzi di trasporto
e metro B e C vicino alla villa
Gordiana, mercato rionale e supermercati. Telefonare solo interessati. Tel. 3476363142

Vendesi appartamento di 70
mq con ingresso indipendente
ad Avigliano in via Don Luigi
Sturzo a piano terra con ampio

PZ

soggiorno, cucina, bagno, stanza da letto, stanzetta, corridoio
e un garage di 20 mq con porta pvc e bagnetto con vasca al
prezzo di Euro 80.000. Chiunque
fosse interessato può contattare
il seguente numero 3409962745
Vendesi in pieno centro storico
di Potenza bilocale di 55 mq su
due livelli (piano terra e piano
seminterrato) composto da 2
stanze e bagno (da ristrutturare), riscaldamento autonomo,
doppio ingresso indipendente, ottimo come investimento.
Prezzo € 40000 (poco trattabili).
No agenzia. Tel. 3511888308
Vendesi/Affittasi appartamento
arredato e autonomo di mq. 70
in frazione Sant’Angelo di Avigliano. Tel. 3491604458
Vendo a Potenza Costa della
Gaveta locale garage di 47 mq,
con possibilità di soppalco. Tel.
3474340952
Vendo ad Euro 260.000,00 appartamento in centro storico
Potenza a duecento metri da
via Pretoria e Parco Montereale.
Mq. 204, escluso aree scoperte:
mq. 198, dotati di due ingressi
autonomi, composti da 9 vani:
ingresso, cucina abitabile, retro
cucina, due bagni comodi, due
camere da letto, soggiorno,
studio, ambienti ampi e molto luminosi, salone di mq. 40.
Cinque balconi per complessivi
mq. 25 mq con affaccio su tre
lati. Annessa soffitta di mq 5 e
garage privato di mq. 16. Posto
al secondo piano con ascensore
e termoautonomo. Non ristrutturato, ma in ottime condizioni
estetiche e buone rifiniture. No
perditempo. Tel. 3474166730

Affittasi a soli uomini studenti
universitari o giovani lavoratori
referenziati, posti letto in camere doppie o singola in appartamento munito di tutti i comfort,
sito in via Cavour a Potenza nei
pressi dell’Università di Macchia
Romana e dell’Ospedale San
Carlo, con possibilità di parcheggio in area pubblica. Il fitto
è comprensivo di servizio di pulizia e biancheria. Sono a carico
degli affittuari le spese relative
ai consumi delle varie utenze.
Tel. 3395652273
Affittasi a un lavoratore o lavoratrice, appartamento arredato
termoautonomo, fabbricato di
nuova costruzione in via Sanremo - Potenza, composto da: angolo cottura, soggiorno, camera
da letto e bagno. € 350 + spese.
Telefonare dalle ore 14 in poi al
n. 3407434323.
Affittasi mansarda luminosa in
via Ortese a Potenza, con balconi, termoautonoma, ascensore
al piano in nuovo condominio.
Tel. 3206742990
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Affittasi monolocale arredato compreso di angolo cucina,
bagno, soggiorno e camera da
letto, riscaldamento autonomo
con stufa a pellet. Sito in Via
Scalo Vaglio, 5 nei pressi della pizzeria The Flying Ship, a 5
minuti da Potenza. Disponibilità di un ampio parcheggio. Tel.
3382415885
Appartamento signorile situato nella zona semicentrale di
Potenza. Presenta strada privata
e posto auto riservato. E’ inserito in un contesto esclusivo al secondo piano di un condominio
con ascensore esterno. L’appartamento è composto da: ingresso, soggiorno/cucina con ampie
finestre scorrevoli che lo rendono super illuminato, due camere
da letto di cui una con cabina
armadio, due bagni e come già
specificato nel prezzo rientra
anche il posto auto riservato
esterno. Prezzo leggermente
trattabile. Tel. 3476958215
Fittasi a Potenza in via Pesaro appartamento € 430, con
1 camera da letto, soggiorno,
bagno e cucina termoautonomo + mansarda con servizi. Tel.
3475176049
Fittasi a sole donne a Potenza
zona Montereale camere arredate, in appartamento con
l’utilizzo di bagno e cucina
con o anche solo garage. Tel.
3475807300
Fittasi a studenti/esse a lavoratori/lavoratrici appartamento
in zona Porta Salsa a Potenza,
composto da camera, soggiorno, cucina dietro cucina, ingresso corridoio e bagno. Tel.
3393342422
Fittasi ad Euro 650,00 mensili, oltre spese condominiali ed
utenze, appartamento sito in
Potenza zona centro a 200 mt
da Parco Montreale e da Via
Pretoria. Superficie netta: 198
mq. Presenti 4 balconi per totali 20 mq. Composto di 9 vani
molto luminosi ed ottimamente
rifiniti: ingresso, cucina, ripostiglio, due bagni, due camere da
letto, soggiorno, studio e salone. Annesso garage di 15 mq.
L’appartamento, dotato di doppio ingresso, è posto al secondo
piano con ascensore. Predisposto per tutte le utenze: luce, telefono, gas ed acqua. Riscaldamento autonomo. Disponibile
per visione previo appuntamento telefonico. Tel. 3474166730
Fittasi appartamento di 70 mq
a sole persone referenziate e
con busta paga in via Don Luigi Sturzo ad Avigliano. Chiunque fosse interessato può contattare il seguente numero:
3409962745
Fittasi appartamento in via
Ciccotti. Domotico, arredato,
composto da entrata, soggiorno, cucina con dispensa, bagno,
camera da letto e balcone (vista

lato ospedale/università). Nel
palazzo è disponibile anche la
palestra e la sauna per i condomini. Se interessati contattare su
whatsapp il n. 3476221185
Fittasi appartamento in via
Poggio Delle Macine (ex Costa
Della Gaveta) a Potenza, termoautonomo, gas e legna, di mq.
100 arredato, a non residenti,
coppie o lavoratori / impiegati o singoli. Tel. 0971493397 3389160520
Fitto posto macchina Potenza
in Rione Cocuzzo ad Euro 50
trattabili. Tel. 3473026725
ITALIANA1IMMOBILIARE - Affitta Potenza - (Rione Francioso)
Appartamento Ristrutturato ed
Arredato sito al primo piano con
ascensore, composto da un ampio ingresso, un ampio soggiorno/pranzo con cucina e zona lavanderia, una camera matrimoniale ed un bagno – Possibilità
di Parcheggio di un’autovettura.
Euro 650 (Trattabili) – Comprese
tutte le spese di forniture varie e
spese di condominio. Rif. P010A.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Affitta Potenza - Viale Marconi
Appartamento Ristrutturato ed
Arredato sito al 1°P composto
da soggiorno/pranzo con parete cucina ed un ampio terrazzo,
camera matrimoniale, cameretta ed un bagno. Richiesta Euro
430 (Trattabili). Rif. P006A. Tel.
0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.
com

ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende Potenza - Via Rifreddo
Terreno di Mq 11.000 in Ottima posizione - Ulteriori informazioni in Agenzia. Euro
32.000 (Trattabili). Rif. P028V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende Pignola - (all’ingresso del
paese) Terreno Edificabile di circa Mq 1400. Ulteriori informazioni in Agenzia. Richiesta Euro
68.000 (Trattabile). Rif. PI008V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende Potenza - (Via Cavalieri di
Malta) Villa trifamiliare di Nuova
Costruzione con ingresso indipendente, sviluppata su 2 livelli.
Piano Terra: salone con camino,
cucina abitabile, una camera
matrimoniale, una camera doppia ed un bagno. Primo Piano:
Una camera matrimoniale ed un
bagno. – Giardino e Posti Auto,
tutto regolarmente recintato. Richiesta Euro 240,000 (Trattabili).
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Rif. P058V. Ulteriori informazioni in Agenzia. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende Calabria - (Versante Ionico), Ville indipendenti di nuova
costruzione con ampi terrazzi,
porticati, giardini circostanti e
posto auto in Residence poco
distanti dal mare. Varie tipologie e metrature su uno o più
livelli. Ulteriori informazioni
in Agenzia. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Via Complanare Varco Izzo Villa Indipendente di recente costruzione
di circa Mq 600 sviluppata su 3
Livelli con terreno circostante di
circa Mq 4000 sistemato a verde e completamente recintato
– L’Immobile è anche divisibile
in 2 Unità Immobiliari completamente indipendenti tra
loro - Ulteriori informazioni in
Agenzia. Euro 720.000 (Trattabili). Rif. P010V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
I TA L I A N A 1 I M M O B I L I A R E
- Vende a Vaglio (PZ) - C.da
Scabiuso, Villa Indipendente,
molto panoramica, sviluppata
su 3 livelli: Piano Seminterrato:
ampia tavernetta con forno e
cucina, un bagno ed un garage;
Piano Terra: ampio salone con
ampio terrazzo, cucina, camera
matrimoniale e due bagni; Primo Piano: tre camere da letto
ed un bagno. Completa la proprietà un ampio terreno circostante sistemato a verde. Euro
185.000 (Trattabili). Rif. VA003V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Pignola (PZ) - C.da
Tora, Terreno Edificabile, in posizione panoramica e vista Lago,
per la costruzione di una Villa
indipendente o Villa Bifamiliare
con ingressi indipendenti – Ulteriori informazioni in Agenzia.
Richiesta Euro 95.000 (Trattabili). Rif. PI013V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Via Cavalieri di Malta, Villetta Trifamiliare
con ingresso indipendente e
giardino di pertinenza, posta
su 2 livelli. P.T.: ampio soggiorno/pranzo con angolo cottura,
camera matrimoniale e bagno.
1°P.:
camera
matrimoniale.
Euro 135.000. Rif. P056V. Tel.
0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Tito Scalo - Loc. Santa Loia, Terreno edificabile di
circa Mq 2350 con possibilità
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di edificare fino a 200 Mq con
destinazione Commerciale, Direzionale, Artigianale.
Euro
98.000 (Trattabili). Rif. TS008V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Tito Scalo - Loc. Santa
Loia, Terreno edificabile di circa Mq 13.000 posto in ottima
posizione e con buona visibilità. Euro 580.000 (Trattabili).
Rif. TS001V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
MAZZILLI IMMOBILIARE Vende - PIGNOLA (PZ), Contrada Pantano - € 140.000,00:
Porzione di villa bifamiliare con
interni da completare di mq.
135,00 e disposta su 2 livelli
composta al piano terra da cucina, salone e bagno, mentre al 1°
piano composta da 3 camere da
letto e bagno. Completa l’unità
un annesso di mq. 50,00 circa e
un terreno di mq. 1500,00 circa
per godere di relax e tranquillità
nel verde panoramico. Situata
a poca distanza dalle piscine
Le Sirene e dal panificio Scherzi di Grano e si trova inoltre a
3 minuti dall’accesso della tangenziale che collega a Gallitello.
(C.E. C / 75,1). - Tel. 0971.22941
- Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE Vende - Contrada Cozzale - €
198.000,00: Villa indipendente in buone condizioni di mq.
210,00 disposta su 2 livelli e
composta al piano terra da cucina/pranzo, 2 camere e bagno
mentre al 1° piano da salone, 2
camere e bagno. La soluzione,
dotata di riscaldamento autonomo, dispone anche di cantina
di mq, 20,00 e terreno recintato
e alberato di mq. 2.800,00 Corredata di impianto fotovoltaico
di ultima generazione di 6 KW,
cappotto termico e vasca di raccolta acqua con risparmio idrico per irrigazione di giardino e
alberi da frutta. In un contesto
di altre ville indipendenti. (C.E. F

/ 124). - Tel. 0971.22941 - Cell.
3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE Vende - CAPACCIO PAESTUM
(SA) - € 350.000,00: Villa indipendente di mq. 195,00 disposta su 3 livelli. L’unità dispone
anche di giardino recintato
completamente (mq. 500,00)
e di garage (mq. 30,00) e tavernetta collegati. Dotata di riscaldamento autonomo, si trova a poca distanza dal nuovo
lungomare della zona e a poca
distanza dagli storici Templi di
Paestum. (C.E. G / 375). - Tel.
0971.22941 - Cell. 3922759018
- www.mazzilli-immobiliare.it
- mazzilliimmobiliare@libero.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita, casale nel bosco di
220 mq su 2 livelli, con 15000
mq di terreno, un’oasi nel verde. Per info: 340-2805467 - reteimmobiliare.pz@gmail.com www.reteimmobiliare3.it
Vendesi terreno non edificabile, pascolo e seminativo, in
Picerno c/da Montagna adiacente Lifoj per ha 20,1746 (50
tomoli) recintati con abitazione,
stalla, forno, ovile, deposito. Tel.
3484773247 - 3393090740
Vendo terreno in c.da Molino di
Piede di mq 1400 con deposito
agricolo di 16 mq, facilmente
raggiungibile con auto. Nelle vicinanze del lago Pantano.
Costo € 12.000,00 trattabili. Tel.
3315773301

2 ingressi e parcheggio privato.
Tel. 3346688666

RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita a Potenza Rione Francioso, ramo d’azienda per attività di spedizioni multibrand e
servizi. Euro 30.000,00. Per info:
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it

Affittasi locale in una palazzina recentemente ristrutturata
con ampio parcheggio, ideale
per svariate attività in quanto
composto da un bagno e due
stanze separate, comunicanti tramite una porta. Il locale è
ideale sia come studio per professionisti (ingegneri, nutrizionisti, dottori, dentisti) in quanto
una delle due stanza può essere
usata come sala d’attesa e l’altra stanza per visite private, sia
come laboratorio, magazzino o
attività commerciale. È possibile
visionare l’immobile la mattina
o nel primo pomeriggio. Tel.
3899890447
Fittasi garage di 20 mq ad Avigliano in via Don Luigi Sturzo
ad uso commerciale a estetiste,
parrucchieri, consulenti, medici,
avvocati. Chiunque fosse interessato può contattare il seguente numero: 3409962745

Vendo un terreno agricolo pianeggiante a contrada Scifra
Pantano mq 6042 vicino alla
strada. A confine scende l’acqua
di Fossa Cupa. Si può coltivare
tutto pure il nocciolo. Solo interessati. Tel. 3476363142

Cedo attività/Affitto locale confortevole, arredato centro estetico e/o studio medico in zona
Castello a Potenza, 3 stanze, 2
bagni, sala attesa, più veranda,

ITALIANA1IMMOBILIARE - Affitta Potenza - (Centro Storico)
Locale Commerciale sito al Piano Terra di circa Mq 40 con alta
visibilità, due ampie vetrine ed
un bagno. Euro 450 (Trattabile). Rif. P004A. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com

www.potenzaffari.it

ITALIANA1IMMOBILIARE - Affitta Potenza - (Via Zara) Locale
Commerciale/Studio sito al P.T.
di Mq 20 con bagno ed ampio
parcheggio antistante. Richiesta
Euro 300 (Trattabili). Rif. P005A.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Tito Scalo (PZ) - Via
Sandro Pertini, Capannone
Commerciale
indipendente
di circa mq 2100 con piazzale
circostante di Mq 5000 completamente recintato. Ulteriori
informazioni in Agenzia. Richiesta Euro 1.380.000 (Trattabili).
Rif. TS003V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Via Vaccaro,
Garages e Locali Commerciali
con alta visibilità di diverse metrature siti al P.T. Ulteriori informazioni in Agenzia. Rif. P017V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
I TA L I A N A 1 I M M O B I L I A R E
- Vende a Potenza - Via delle Acacie, Locale Commerciale
sito al Piano Terra di circa Mq
60 con bagno ed antibagno –
Ampia vetrina e buona visibilità.
Ottimo per investimento, già a
reddito. Ulteriori Informazioni in Agenzia. Richiesta Euro
78.000 (Trattabili). Rif. P016V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Macchia Romana, Locale Commerciale sito
al piano terra di mq 125 netti,
con 2 ampie vetrine, bagno e
antibagno. Già a reddito. Euro
135.000 (Trattabili). Rif. P071V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Via Caserma Lucania, Garage di circa
Mq 40. Euro 48.000 (Trattabili).
Rif. P061V. Tel. 0971.508124

- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende a Potenza - Via del Gallitello, Ufficio di nuova costruzione al 2°p con ascensore, composto da 3 vani e bagno, ampio
Parcheggio. Già a reddito. Euro
195.000 (Trattabili). Rif. P068V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133
- www.italiana1immobiliare.
com
MAZZILLI IMMOBILIARE - Affitta - Via della Siderurgica - €
300,00: Ufficio di mq. 46,00 al
2° piano composto da ambiente unico e bagno. Situato in
un contesto con possibilità di
parcheggio, in una posizione
strategica a due passi dal Parco
fluviale del Basento e ben collegata sia con Via Appia che con
l’accesso all’autostrada. (C.E. A4
/ 40,93). - Tel. 0971.22941 - Cell.
3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - Affitta - Via Torino - € 380,00: Locale commerciale al piano strada composto da ambiente unico, bagno e 2 ripostigli. Situato
in posizione con ottima visibilità
e con possibilità di parcheggio,
a poca distanza da Piazza Don
Bosco e facilmente collegato
con Viale dell’Unicef. Dotato di
certificato di agibilità. (C.E. G /
375). - Tel. 0971.22941 - Cell.
3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - Affitta - Via della Siderurgica - €
400,00: Ufficio di mq. 52,00 al
piano terra composto da ambiente unico, bagno e deposito
di utilità. Situato in un contesto
con possibilità di parcheggio, in
una posizione strategica a due
passi dal Parco fluviale del Basento e ben collegata sia con Via
Appia che con l’accesso all’autostrada. (C.E. A4 / 40,93). - Tel.
0971.22941 - Cell. 3922759018
- www.mazzilli-immobiliare.it
- mazzilliimmobiliare@libero.it
RETEIMMOBILIARE - propone

in vendita a Potenza in via A.
Vecchia, locale commerciale 90
mq con 4 vetrine fronte strada. Alta visibilità. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita a Potenza in Corso
Garibaldi, locale commerciale di
136 mq a rendita. Ottimo investimento. Euro 110.000,00. Per
info: 340-2805467 - reteimmobiliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita locale commerciale
- studio, ufficio e altro, di mq.
44 posto al piano strada in via
Lisbona a Potenza. Euro 45.000.
Per info: 340-2805467 - reteimmobiliare.pz@gmail.com www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita in località Tito Scalo
/ Contrada Serra, ufficio -studio
di 156 mq, recente costruzione,
ottime rifiniture. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita capannone industriale in area Tito Zona Industriale
di 850 mq con 600 di piazzale.
Per info: 340-2805467 - reteimmobiliare.pz@gmail.com www.reteimmobiliare3.it
Vendesi garage di 20 mq ad
Avigliano in via Don Luigi Sturzo con porta pvc, bagno e vasca al prezzo di Euro 18.000. Tel.
3409962745

RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita a Policoro - Marinagri, in complesso turistico di
lusso, appartamento di 80 mq
con terrazzo di 20 mq, in piccolo stabile posto al 1° piano. La
tua casa vacanza sul mare ad
Euro 185.000,00. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it

NECROLOGI
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Salvatore Gallo

di anni 78. Ne danno il triste annuncio i figli Angela, Maria Rosaria, Rocco e Pino, i generi, le nuore,
le sorelle Concetta e Maria, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 30 Dicembre 2022
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Vittorio Di Bello

di anni 85. Ne danno il triste annuncio il figlio Francesco, i nipoti Vittorio, Antonio e Marco, i parenti
e gli amici tutti. Potenza, 4 Gennaio 2023
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Antonio Montano

di anni 82. Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, i figli Giovanna, Luciano e Pietro, il genero,
le nuore, i fratelli, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti. Guardia Perticara, 3 Gennaio 2023

la sorella Carmela, il fratello Antonio, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 2 Gennaio 2023
È tornato alla Casa del Padre

Avv. Francesco Matteo Pugliese

di anni 84. Ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna, il figlio Gianluigi, la nuora Eleonora, i
nipoti Federico e Ludovica, la sorella, i cognati, le nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 2 Gennaio 2023
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Franca Tempone (insegnante) Ved. Gargiulo

di anni 99. Ne danno il triste annuncio i figli Giovanna e Luigi, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza,
2 Gennaio 2023
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Giuseppina Taddei Ved. Pepe

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

di anni 85. Ne danno il triste annuncio i figli Raffaella e Antonio, la nuora, le nipoti Maria e Giusi, le
sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Castelmezzano, 2 Gennaio 2023

di anni 92. Ne danno il triste annuncio i figli Gerardo e Carmela, la nuora Maria, il genero Rocco,

L’arcivescovo Metropolita Mons. Salvatore Ligorio, il Presbiterio e i fedeli tutti dell’Arcidiocesi di
Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo partecipano al cordoglio di tutta la Chiesa per la morte del

Angela Santariere Ved. Pace

Papa Emerito BENEDETTO XVI

e innalzano preghiere perché il Signore accolga la sua anima a conceda a lui l’abbraccio del
premio eterno. Si comunica altresì che Sabato 7 Gennaio alle 10.30 c/o Cattedrale di Potenza
l’Arcivescovo presiederà la S. Messa in suffragio del Papa Emerito. L’intera Arcidiocesi è invitata a
unirsi alla celebrazione. Potenza, 1° Gennaio 2023
Si è spenta serenamente

Boza Marroccoli

Ne danno il triste annuncio le figlie Leti, Sonci e Milena, i generi ed i nipoti tutti. Potenza, 1°
Gennaio 2023

Per le onoranze funebri interessate: 0971 469458

