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SVEVA ACQUA 
LT1,5 X6

€ 1,19
SVEVA ACQUA 

ML500 X6

€ 0,99
DIVELLA BISCOTTI 

GR400 
VARI TIPI

€ 0,89
SCHWEPPES 

1LT GUSTI ASS.

€ 0,89

BALCONI TORTA 
GR400 ASS.

€ 1,65

DREHER BIRRA 
CL66

€ 0,89

SIMMENTHAL 
GR90X3

€ 2,89

DASH LIQUIDO 
19 LAVAGGI

€ 3,29

KIMBO CAFFÈ 
MACINATO FRESCO 

GR250X2

€ 3,99

DESANTIS OLIO 
EXTRA VERGINE 1LT

€ 3,99 PERONI BIRRA 
CL33X3  

€ 1,69
GRANAROLO 

LATTE PS UHT LT1  

€ 0,79

BONOMI 
SAVOIARDI GR300 

€ 0,89

DIVELLA FARINA DI 
SEMOLA RIMACINATA KG1 

€ 0,79

PRINCIPE RISO 
KG1

€ 1,19
PONTI ACETO 
BIANCO LT1

€ 0,89

BATTISTA CAFFÈ 
GR250X2

€ 2,19

DESANTIS POMODORO 
CUBETTATO GR400X3  

€ 1,09
MARTINI BIANCO 

LT1

€ 7,69
TUBORG BIRRA 

CL33X3

€ 1,89

offerte valide fino al 28 Maggio



A&O POTENZA CERCA: 1 BARISTA 
CON ESPERIENZA; 1 SALUMIERE 
CON ESPERIENZA E 1 COMMESSA. 
GLI INTERESSATI POSSONO INVIARE 
CURRICULUM CON FOTO A: AEOPO-
TENZA@GMAIL.COM 
Azienda in crescita cerca per amplia-
mento organico personale da inserire a 
norma di legge, ottima retribuzione. Si 
richiede propensione e determinazione 
alla crescita personale e al raggiungi-
mento di obiettivi. Inviare curriculum a: 
curriculumvitae637@gmail.com 
AAA. NOTO STUDIO ODONTOIA-
TRICO A POTENZA RICERCA, MET-
TENDO A DISPOSIZIONE TUTTE LE 
STRUMENTAZIONE ED IL PROPRIO 
KNOW-HOW, N. 1 O 2 GIOVANI 
LAUREATI PER PRATICANTATO IN 
STUDIO ODONTOIATRICO E N. 1 
GIOVANE IGIENISTA LAUREATO/
LAUREANDO. PER FISSARE UN 
COLLOQUIO RIVOLGERSI AL N: 
0971650688 
Azienda in espansione ricerca per-
sonale per nuovo punto vendita su 
Tito Scalo. Le figure ricercate sono: 1 
commesso/a; 1 venditore/trice; 1 tec-
nico (perito); 1 addetto/a contabilità. 
Inviare curriculum a: bigproget@gmail.
com
AZIENDA LEADER NEL PROPRIO 
SETTORE CERCA PER LA ZONA DI 
POTENZA, MATERA E LAGONEGRO 
DINAMICI E MOTIVATI AMBOSES-
SI, PART-TIME E FULL-TIME ANCHE 
PRIMA ESPERIENZA PER INIZIATIVA 
PROMO PUBBLICITA’. DESIDERIAMO 
INOLTRE ENTRARE IN CONTATTO 
CON ORGANIZZAZIONI SIGNIFICA-
TIVE E DI MATURATA ESPERIENZA 
COMMERCIALE CHE GESTISCONO 
GRUPPI DI INCARICATI PER ATTI-
VITA’ DI GESTIONE E ORGANIZZA-
ZIONE. GARANZIE ECONOMICHE E 
SISTEMA RETRIBUTIVO ALTAMENTE 
INCENTIVANTE. TEL. 3277808120 - 
MAIL. selcurriculum@gmail.com
Cercasi animatrice con esperienza per 
centro estivo e baby parking a Potenza, 
zona centrale. Tel. 3205742007 - Tel. 
3479949065
Cercasi cameriera con esperienza. No 
perdi tempo per nuova attività sita in 
Potenza. Mandare un messaggio o un 
WhatsApp con nome, cognome, età e 

anni di esperienza. Tel. 3317504111
Cercasi personale di cucina per piz-
zeria/ristorante zona Potenza. Per info 
inviare curriculum a: basilicofrescopz@
gmail.com
“IL VIAGGIO PER MIGLIORARTI È 
LUNGO, PREPARATI!” IL TUO RUOLO 
INIZIALE È DI CONSULENTE, SAP-
PIAMO COME GUIDARTI IN QUESTO 
PERCORSO DI CRESCITA. AVRAI UNA 
FORMAZIONE EFFICACE, IMPARERAI 
COME COMUNICARE AL MEGLIO. 
QUANTO PUOI GUADAGNARE LO 
PUÒ DECIDERE SOLO, IL TUO IM-
PEGNO E LA TUA VOGLIA DI IM-
PARARE. TI RICHIEDIAMO: BUONA 
DIALETTICA - BUONE CAPACITÀ RE-
LAZIONALI - PREDISPOSIZIONE AL 
LAVORO DI GRUPPO. TI OFFRIAMO: 
FORMAZIONE GRATUITA - CON-
TRATTO A NORMA DI LEGGE - ORA-
RI FLESSIBILI. SE LAVORI A FONDO 
CON COSTANZA, TI OFFRIAMO LA 
RETRIBUZIONE PIÙ ALTA NEL SET-
TORE. MAIL: candidaturebasilicata@
gmail.com
Importante società commerciale pre-
sente sul territorio, valuta risorse uma-
ne da inserire nel proprio organico spe-
cializzato nella vendita di vari prodotti. 
Tel. 09711941645

LA MANAGER SCHOOL SELE-
ZIONA PERSONE DA FORMARE 
PER APERTURA NUOVE SEDI 
IN BASILICATA. IL CANDIDATO 
VERRÀ FORMATO NELL’AMBITO 
COMMERCIALE, GESTIONALE ED 
AMMINISTRATIVO. SI OFFRE FIS-
SO MENSILE CON AGGIUNTA DI 
CORSO FORMATIVO GRATUITO 
E RETRIBUITO. TEL. 3738002147 
- MAIL. risorseumanepz@gmail.
com

La Delizia seleziona personale da in-
serire nel proprio organico, settore bar 
- pasticceria, con esperienza. Inviare 
C.V con foto alla mail: grancaffepz@
gmail.com
MIAGENDA S.R.L.S. AZIENDA DI 
SERVIZI, RICERCA PER LA PROPRIA 
SEDE DI POTENZA, UNA FIGURA 
DA INSERIRE COME CONSULENTE 
COMMERCIALE PER MANSIONI DI 
ACQUISIZIONE E VENDITA, ASSI-
STENZA CLIENTI E GESTIONI PRA-
TICHE. SI OFFRE FISSO MENSILE PIÙ 
BONUS. SI RICHIEDE DISPONIBILITÀ 
FULL-TIME, BUONA CONOSCENZA 
DEL PC E BUONA DIALETTICA. SI 
RICERCA UNA FIGURA GIOVANE E 

DINAMICA CHE ABBIA VOGLIA DI 
IMPARARE E CRESCERE INSIEME A 
NOI E CHE POSSIEDA OTTIME CAPA-
CITÀ RELAZIONALI CON I CLIENTI. 
IL PRESENTE ANNUNCIO È RIVOL-
TO AD ENTRAMBI I SESSI, AI SENSI 
DELLE LEGGI 903/77 E 125/91, E A 
PERSONE DI TUTTE LE ETÀ E TUTTE 
LE NAZIONALITÀ, AI SENSI DEI DE-
CRETI LEGISLATIVI 215/03 E 216/03. 
PER CANDIDARSI INVIARE CV PRE-
FERIBILMENTE CON FOTO AL SE-
GUENTE INDIRIZZO EMAIL: info@
miagenda.it
Per prossima apertura di bar/tabacchi/
pizzeria/tavola calda a Potenza (super-
strada Basentana), si selezionano varie 
figure professionali (addetto servizio 
bar, pizzaioli, friggitoristi, ecc). Requi-
siti prioritari non vincolanti: 6 mesi di 
disoccupazione, esperienza nel set-
tore, età max 30 anni. Per info inviare 
C.V. con foto a: ricercapersonalepz@
virgilio.it 

OPTIMA ITALIA SPA, PER L’UNI-
CA SEDE DI POTENZA, RICERCA 
NUOVE FIGURE DA INSERIRE 
ALL’INTERNO DEL PROPRIO 
ORGANICO. SI OFFRE: RETRIBU-
ZIONE FISSA 300,00€ + BONUS 
AGGIUNTIVI SU APPUNTAMENTI 
FISSATI + PREMI;PROVVIGIONI 
TRA LE PIÙ ALTE DEL MERCATO; 
POSSIBILITÀ DI CRESCITA PRO-
FESSIONALE; TURNI DI LAVORO 
PART-TIME (9:00- 13:00 E 14:30- 
18:30); POSSIBILITÀ DI FULL 
TIME CON AUMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE FISSA; LAVORO 
IN AMBIENTE GIOVANE E DINA-
MICO. REQUISITI DI ACCESSO: 
PREDISPOSIZIONE AL LAVORO 
IN TEAM E PER OBIETTIVI; RE-
SIDENZA POTENZA E COMUNI 
LIMITROFI; ETÀ COMPRESA 18-
45 ANNI; BUONA CONOSCENZA 
DEL PC; BUONA DIALETTICA. IN-
VIA IL TUO CV A: ricercaoptima@
gmail.com - TEL. 0294420368

Pizzeria ristorante in Ginosa Marina 
(TA) cerca per stagione estiva perso-
nale da inserire nel proprio organico: 
cameriere/a, friggitorista, aiuto cuoco, 
pizzaiolo, tutti con esperienza. Periodo 
Giugno/Settembre, offro vitto e allog-
gio, massima serietà, spirito di gruppo 

e collaborazione. Inviare cv a: nuovo-
mondo86@libero.it - Tel. 3475851399
PER NUOVA APERTURA AZIENDA 
COMMERCIALE SELEZIONA A PO-
TENZA 3 FIGURE PER: GESTIONI 
CLIENTI / GESTIONI ORDINI. TEL. 
0971479833 
Ristorante C’era una volta cerca 
per ampliamento proprio organico, 
cameriera/e di sala per lavoro parte 
time. Inviare proprio curriculum a: rce-
raunavolta@tiscali.it
Studio Professionale Pastore, ingegne-
ri ed associati in Rionero cerca perso-
nale con funzioni di addetto/a alla se-
greteria. Requisiti richiesti: diploma di 
scuola secondaria, ottima predisposi-
zione a stare a contatto con il pubblico 
ed a gestire le chiamate telefoniche, di-
sponibilità nei rapporti interpersonali. 
Provenienza: provincia di Potenza con 
preferenza Vulture-Melfese. Ottimo 
contratto di lavoro assicurato. Inviare 
CV a: studioingpastore@gmail.com

29enne di Potenza, diplomato, in pos-
sesso di patente B, serio e volenteroso, 
cerca lavoro, tranne porta a porta e 
rappresentanza. Max serietà, no perdi-
tempo. Tel. 3477613298
39enne di Potenza cerca lavoro come 
operaio in fabbrica zona San Nicola 
di Melfi, Fca o indotti, oppure come 
lavapiatti, cameriere,(anche per gli ex-
tra) corriere o distribuzione materiale 
pubblicitario, automunito e serio, no 
porta a porta e no rappresentanza, 
solo con numero visibile. Francesco Tel. 
3451645957 Mail. francesco.gerry@
email.it
48enne di Potenza con 28 anni di 
esperienza lavorativa in alberghi, cer-
ca lavoro come lavapiatti addetto alle 
pulizie o mansioni simili. Raffaele Tel. 
3923624921
AAA Assistenza offresi a domicilio ed 
in ospedale, per orari diurni e notturni. 
Anche per notti all’ospedale San Carlo, 
Don Uva e altre cliniche. Assistenza per 
anziani, dopo interventi chirurgici e per 
disabili. Esperienza e serietà, no perdi-
tempo. Tel. 3409297982
AAA Cerco lavoro presso imprese di 
pulizie, pulizie uffici e a domicilio, come 
colf, baby-sitter, segretaria, commessa 
e simili a Potenza e Picerno. Sono an-
che disponibile per stirare o per cuci-

nare in orario di pranzo. Esperienza e 
massima serietà. No perditempo. Tel. 
3409297982
Bella novità per anziani, indisposti o 
semplicemente occupati in altre fac-
cende. Mi occupo delle vostre piccole 
commissioni, fare la spesa per voi e 
portarvela a casa, accompagnarvi da 
qualche parte o venirvi a prendere, 
portarvi dal medico o dovunque vi sia 
necessario. Italiana, automunita con 
lunghissima esperienza di guida, di-
sponibile tutti i giorni. Tel. 3396912990
Cerca lavoro esclusivamente di volanti-
naggio su Potenza e paesi limitrofi, ra-
gazzo serio e con esperienza nel setto-
re. Solo persone serie, no perditempo. 
Tel. 3459846122
Cerchiamo lavori padre ed figlio, 
ex titolari d’impresa per: lavori edili 
tuttofare,montaggio pietra ed piastrel-
la, cartongesso ed giardinaggio. Tel. 
3490990272
Cerco lavoro come assistenza anzia-
ni dalle ore 08.00 alle 16.00 sia a casa 
che in ospedale. Prezzi molto bassi 
Euro 500 mensili. Tel. 097159272 - Tel. 
3484480208 
Cerco lavoro come baby-sitter, la-
vapiatti, assistenza a domicilio o in 
ospedale, max serietà, solo donne. Tel. 
3481274188
Cerco lavoro come badante, assistenza 
anziani pressso Don Uva e ospedale 
con esperienza a Potenza e a Penne. 
Tel. 3403934733
Cerco lavoro come camionista, in 
possesso di patente E, oppure dispo-
nibile a qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 
3891117330
Cerco lavoro come commessa o baby-
sitter per bambini al di sopra dei 5 anni. 
Tel. 3479989111
Cerco lavoro come illustratrice-fu-
mettista-caricaturista, max serietà, no 
perditempo. Per visualizzare i miei la-
vori: facebook@marikaromano83 - Tel. 
3470248444
Cerco lavoro come muratore, parquet-
tista, tuttofare, sono portato per i lavori 
manuali, sono esperto nel mestiere 
e molto volenteroso, max serietà, no 
perditempo. Giovanni Tel. 3883525077
Cerco lavoro come segretaria, operato-
re socio sanitario. Mail. Luciana.roma-
niello76@gmail.com
Cerco lavoro per assistenza anziani 24 
su 24 oppure solo di giorno pulizia uffi-
ci, abitazioni, ecc. Tel. 3319984185
Con esperienza, cerco lavoro come pe-
rito meccanico in zona Tito Scalo o Po-

tenza. Emanuele Tel. 3733021479 Mail. 
cattym11@live.it
Credit Manager,abilitato Ufficiale della 
riscossione, valuta proposte collabora-
tive presso aziende come libero profes-
sionista della gestione del credito. Tel. 
3478280707
Disoccupato automunito, cat. B, con 
esperienza, cerco lavoro come autista 
privato. Emanuele Tel. 3733021479 
Mail. cattym11@live.it
Disoccupato, cerco lavoro come 
guardiano notturno, custode, portiere 
in Potenza e dintorni. Emanuele Tel. 
3733021479 Mail. cattym11@live.it
Disoccupato, cerco lavoro come tut-
tofare: autista(B), pulizia, manodopera, 
commissioni, spesa, etc. Emanuele Tel. 
3733021479 Mail. cattym11@live.it
Disoccupato, svuoto sgombero e 
pulizia, cantine, soffitte, mansarde 
in Potenza e dintorni. Emanuele Tel. 
3733021479 Mail. cattym11@live.it
Due ragazzi con un furgone tipo Du-
cato, sono disponibili, per lavori di 
traslochi, pulizia scantinati, taglio erba, 
legna, smontaggio e rimontaggio 
mobili,in Potenza e provincia. Rocco 
Tel. 3496229556
Esperta nel ruolo cerca lavoro, come 
commessa, nei negozi di abbigliamen-
to di Potenza. Garantisco serietà, com-
petenza e bella presenza. Rosaria Tel. 
3487503664
Esperta nel settore cerca lavoro, come 
igienista alimentare, nell’ambito della 
ristorazione, delle mense (anche scola-
stiche) e degli ipermercati. Rosaria Tel. 
3487503664
Infermiere con esperienza, cerca la-
voro in Basilicata. Disponibile a spo-
stamenti, trasferimenti e viaggi per 
lavoro. Disponibile anche a lavorare in 
case di riposo, cooperative e altro. Tel. 
3343071600
Mi chiamo Giuseppe,ho 50 anni,sono 
alla ricerca urgente di lavoro serio 
come autista,in possesso di patente:B-
C-D-CQC persone e cose,merci e KB 
con trenta anni di esperienza sia nel 
trasporto merci che persone.Disposto 
ad un colloquio conoscitivo e a trasfe-
rimento. Giuseppe Tel. 3808985626
Operatore socio sanitario: ragazza 
seria, solare,impegno e disponibilità, 
automunita, pregressa esperienza nel 
settore. Ketty Tel. 3420955600
Ragazza 33enne di Potenza cerca ur-
gente lavoro solo a Potenza città, non 
chiamate da provincia o limitrofe, pos-
sibilmente il lavoro deve essere ineren-
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te solo come guardia giurata privata, 
guardia notturna ad anziani con pa-
gamento immediato di 10 Euro a ora, 
autista privato personale, trasporto 
pizza, lavapiatti, cuoco solo a domicilio, 
cassiere, scaffalista. Tel. 3351747187
Ragazza con comprovata esperienza 
con i bambini, ex animatrice nei villag-
gi, massima serietà, affidabilità; offro il 

mio tempo per stare con loro. Ketty Tel. 
3420955600
Ragazza seria cerca lavoro part-time a 
Potenza e dintorni. Disponibilita’ colla-
boratrice domestica, baby sitter (eta’ 
massima dei bambini 5 anni). No per-
ditempo. Tel. 3429131220
Ragazzo 37enne italiano cerca lavo-
ro come assistenza, accompagnatore, 

compagnie a persone autosufficienti, 
anche di notte, ragazzo serio e riserva-
to. Tel. 3478054779
Ragazzo di 19 anni residente a Poten-
za, cerco lavoro di qualsiasi tipo in uf-
ficio o nella vendita (no porta a porta), 
ho una grande esperienza nell’uso del 
computer (Word; Excel; PowerPoint) e 
una conoscenza scolastica dell’ingle-

se e dello spagnolo. Ho alte capacità 
relazionali col pubblico e capacità di 
ambientarmi e adeguarmi in qualsiasi 
luogo di lavoro. Per qualsiasi informa-
zione o per ricevere il mio CV contatta-
temi. Tel. 3881038248 Mail. 1997gian@
gmail.com
Ragazzo di Potenza automunito si of-
fre come aiuto per disbrigo pratiche 

casalinghe quali pagamento bollette 
e spesa alimentare sia quotidiana che 
settimanale. Piero Tel. 3271229414
Ragazzo giovane automunito, cerca 
lavoro urgente. No rappresentanza/
porta a porta. Tel. 3932209428
Ragazzo italiano potentino ,operaio 
generico cerco lavoro diurno e nottur-
no, no rappresentanze, percentuali o 

altri perditempo Tel. 3478054779
Ragioniere con elevata esperienza 
contabile, fiscale, amministrativa matu-
rata nel corso degli anni, ottima cono-
scenza di vari applicativi di contabilità e 
gestionali, buona conoscenza informa-
tica, pacchetto office etc., valuta nuove 
offerte di lavoro anche diversi settori e 
mansioni. Tel. 3475780433

Pz
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Il Presidente della Giun-
ta regionale di Basilicata, 
Marcello Pittella, lo aveva 
detto a chiare lettere incon-
trando a Roma il Ministro 
dell’Ambiente Gianluca 
Galletti: “Saremo celeri ed 
inflessibili nel ripristinare le 
regole con Eni”. Lo ha con-
fermato nella conferenza 
stampa di lunedì 8 maggio 
convocata per fare il punto 
sulle azioni messe in campo 

dalla Regione, d’intesa con 
Ministero ed Ispra, per mo-
nitorare la situazione ve-
nutasi a creare in Val d’Agri 
dopo la scoperta dello 
sversamento di idrocarburi 
da uno o più serbatoi del 
Centro Olio di Viggiano. “Il 
nostro atteggiamento - ha 
confermato Pittella - conti-
nuerà ad essere di assolu-
ta ed estrema attenzione, 
attraverso un oculato, co-

struttivo, rigoroso e con-
tinuo monitoraggio in un 
rapporto molto stretto fra 
Ministero dell’Ambiente, 
Ispra, Regione e Arpab e 
nell’ambito di un fitto collo-
quio con Eni al tavolo tecni-
co”. Un atteggiamento che 
l’opposizione in consiglio 
regionale e alcune associa-
zioni ambientaliste, riunite-
si a Matera, ritengono tardi-
vo e poco risolutivo anche 
se Pittella, date alla mano, 
ha dimostrato che così non 
è stato. All’indomani della 
fuoriuscita di idrocarburi 
da uno dei tombini dell’im-
pianto di depurazione 
dell’Asi, la Regione infatti 
ha messo in campo tutti i 
provvedimenti consentiti: 
prescrizioni prima (sospese 
poi dal Tar), chiusura degli 
impianti del Cova, dopo. 
Quando l’attività estratti-
va possa riprendere non 
è dato sapere, dopo che 
l’Eni ha dichiarato nell’in-

contro tecnico al Ministe-
ro dell’Ambiente che, da 
agosto a novembre 2016, 
sono state sversate nel sot-
tosuolo lucano circostante 
il Cova quattrocento ton-
nellate di greggio senza 
che nessuno sapesse nulla 
e senza che – è solo un’ipo-
tesi sebbene estremamen-
te inquietante – nessuno se 
ne fosse accorto.  L’attività 

del Centro Olio potrà ri-
prendere – ha detto Pittella 
ai giornalisti – solo quando 
saranno verificate tutte le 
operazioni di bonifica e di 
messa in sicurezza degli 
impianti e dell’intero pro-
cesso produttivo”. Che pos-
sa avvenire entro i novanta 
giorni, periodo imposto 
dalla Regione nell’ordinan-
za di chiusura, lo si saprà 

solo dopo il sopral-
luogo straordinario 
che Ministero, Ispra, 
Arpab e Regione 
effettueranno entro 
il mese di maggio 
“per andare a ispe-
zionare tutto l’im-
pianto Cova nella 
parte tecnologica, 
in modo da avere - 
ha precisato Pittella 
nel corso della con-
ferenza stampa - un 
quadro complessivo 
utile anche per la 
rivisitazione dell’Aia, 

che in futuro si doterà di 
contenuti che abbiano 
come riferimento standard 
nazionali”. Cova osserva-
to speciale, dunque, dopo 
che le dichiarazioni dell’Eni 
sul quantitativo di greggio 
fuoriuscito dagli impianti 
lascerebbero ipotizzare un 
disastro ambientale, le 
proporzioni del quale sono 
tutte da verificare. Intanto il 
Piano di Caratterizzazione 
ripresentato dall’ente pe-
trolifero è stato approvato 
dalla Conferenza di Servizi 
sebbene con una serie di 
integrazioni richieste dai 
suoi componenti. In questa 
vicenda rimane comunque 
un dato: l’Eni, nascondendo 
per mesi lo sversamento di 
idrocarburi nel sottosuolo, 
ha dimostrato poco rispet-
to nei confronti dei lucani 
e delle istituzioni locali e 
regionali. E questo è molto 
grave. 

Nino Cutro

L’Eni, nascondendo per mesi lo sversamento di idrocarburi nel sottosuolo, ha 
dimostrato poco rispetto nei confronti dei lucani e delle istituzioni locali e regionali

“E’ necessario fare una va-
lutazione tecnica, nume-
rica ed economica con gli 
uffici. Successivamente mi 
riservo un ulteriore appro-
fondimento per un’analisi 
politica che dovrà interes-
sare la maggioranza che mi 
sostiene”. Lo ha affermato, 
il governatore della Basi-
licata, Marcello Pittella, 
che lunedì 9 maggio ha 
presieduto un incontro per 
discutere dell’attivazione 
del Reddito minimo di in-
serimento.

Alla riunione ha partecipa-
to anche un’ampia dele-
gazione di Cgil, Cisl e Uil, 
capeggiata dai segretari 
regionali Angelo Summa, 
Nino Falotico, Carmine 
Vaccaro. I sindacalisti han-
no richiesto una differente 
utilizzazione delle risorse 
rispetto alla precedente 
intesa raggiunta con il Mi-
nistero dello sviluppo eco-
nomico (Mise) e con il Mini-
stero dell’economia e delle 
finanze (Mef), allo scopo di 
scorporare i fondi disponi-

bili per il reddito minimo 
di inserimento in due diffe-
renti ambiti, nel dichiarato 
intento di venire incontro 
ai 700 lavoratori della mo-
bilità in deroga, che rischia-
no di perdere ogni forma di 
ammortizzatore sociale. 
La proposta di separare le 
due platee, deriva quindi 
dalla necessità di dare una 
risposta occupazionale o 
di accompagnamento alla 
pensione nei confronti di 
lavoratori in mobilità, con 
anni di contributi, che non 
provengono dal disagio e 
che possono essere avviati 
in progetti sperimentali at-
traverso l’applicazione del 
contratto idraulico foresta-
le. Nel corso dell’incontro 
è stato anche annunciato 
che a stretto giro sarà pa-
gata la quarta mensilità dei 
tirocini formativi per la pla-
tea ex Copes.
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Incontro tra Regione e sindacati su 
reddito minimo di inserimento

L’editoriaLe Inflessibili nei confronti di Eni 

La Regione Basilicata, con 
una determina dirigenziale 
del dipartimento “Politiche 
della Persona” effettuerà 
nei prossimi giorni il paga-
mento della prima tranche 
del fitto della sede Avis di 
Potenza mettendo così la 
parola fine ad un conten-
zioso, con l’Ater, che risale 
al 2009. Il governo regio-
nale, facendo propria una 
mozione presentata in una 
precedente seduta del Con-
siglio regionale, ha previsto 
nel bilancio, recentemente 
approvato, una somma da 
destinare agli arretrati per 
il fitto della sede Avis di Po-
tenza. E’ stata inoltre appro-
vata la delibera di Giunta 
regionale che consentirà di 
attribuire le poste finanzia-
rie ai vari capitoli di spesa, 
a cui farà seguito nei pros-
simi giorni la determina di-
rigenziale del Dipartimento 
Sanità. Il saldo della somma 
dovuta all’Ater verrà ricono-

sciuto con il prossimo asse-
stamento di bilancio. “L’Avis 
e altre associazioni di vo-
lontariato impegnate nella 
promozione della dona-
zione di sangue – afferma 
il presidente della Regione 
Basilicata Marcello Pittella 
– svolgono un ruolo fonda-
mentale nel sistema regio-
nale della salute.
Era pertanto doveroso por-
re fine a questa vertenza 
riconsegnando serenità 
agli operatori che meritano 
di svolgere la loro preziosa 

attività nella sede storica 
dell’Associazione. Nell’ap-
prezzare la determinazione 
dei due consiglieri dell’Avis 
Genesio De Stefano e Sal-
vatore Cioffi li invito a so-
spendere lo sciopero della 
fame e a riprendere con 
serenità il loro lavoro svol-
to nell’esclusivo interesse 
della collettività”. Invito che 
è stato accolto dagli interes-
sati che lo scorso 3 maggio 
hanno sospeso lo sciopero. 
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Vertenza Avis, la Regione pagherà il 
fitto. Sospeso lo sciopero della fame
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Tempi duri a Potenza per i 
furbetti che non intendo-
no pagare il parcheggio o 
che, pur avendolo pagato, 
lo fanno scadere. Da lunedì 
8 maggio  infatti, oltre alla 
Polizia Municipale, saranno 
altresì adibiti al controllo 
delle auto parcheggiate 
senza l’apposizione della 
ricevuta del ticket, anche 
dodici ausiliari del traffico 
contrattualizzati dall’Acta, 
l’Azienda Comunale per la 
Tutela Ambientale.
Sono infatti abilitati a eleva-
re sanzioni nei casi di inot-
temperanza del pagamento 
delle somme dovute per la 
sosta, sia se si tratti di omes-

sa esposizione del ticket 
attestante il versamento di 
quanto previsto, sia di tito-
lo scaduto (sosta protratta 
oltre il termine indicato sul 
tagliando esposto).
Il controllo che sarà capil-
lare su tutte le zone nelle 
quali sono presenti le stri-
sce blu, sarà effettuato non 
solo nel centro storico del 
capoluogo lucano ma an-
che nel parcheggio di viale 
dell’Unicef, quello posto 
accanto alla Scala mobile 
‘Santa Lucia’ (Ponte Attrez-
zato).
Sul punto l’assessore alla 
mobilità del Comune, Ge-
rardo Bellettieri, ha invita-

to gli utenti che utilizzano 
quest’ultimo parcheggio e 
tutte le altre aree di sosta 
pubbliche a pagamento a 
porre particolare attenzio-
ne nell’attenersi a quanto 
prescritto, evitando di in-
correre in sanzioni.
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Il prossimo 31 maggio la 
Basilicata sarà protagonista 
per un intera giornata in 
un grande spazio espositi-
vo all’interno delle Terme 
di Diocleziano alla mani-
festazione “Borghi viaggio 
italiano” promossa e finan-
ziata dal Mibact per l’anno 
dei Borghi 2017. Insieme ad 
altre 17 Regioni italiane, sa-
ranno 23 i comuni lucani tra 
i mille borghi selezionati.
Al via da sabato 6 maggio, e 
fino al 9 giugno, “Ai confini 
della meraviglia” il viaggio 
alla scoperta dei mille bor-
ghi italiani. Un tour emo-
zionale per chi vuole cono-
scere queste realtà. Al fine 
di farsi trovare pronti all’ap-
puntamento dedicato alla 
Basilicata, gli amministra-

tori dei borghi selezionati si 
sono riuniti in Regione per 
mettere a punto un piano 
di promozione in vista del 
prossimo 31 maggio. “Sia-
mo qui – ha sottolineato 
Patrizia Minardi dirigente 
dell’Ufficio Sistemi culturali 
e turistici – per rendere an-
cora più sinergiche le azioni 
da portare avanti”. 
I Comuni interessati sono: 
Matera, Acerenza, Aliano, 
Bernalda, Castelmezzano, 
Garaguso, Grottole, Guardia 
Perticara, Maratea, Moliter-
no, Montescaglioso, Nova 
Siri, Pietrapertosa, Pisticci, 
Policoro, Rotondella, Satria-
no di Lucania, San Mauro 
Forte, Scanzano Jonico, Tri-
carico, Venosa, Viggianello 
e Valsinni.

I Comuni beneficeranno di 
una notevole visibilità gra-
zie alle azioni messe in cam-
po, con l’inserimento nel 
sito web tematico istituzio-
nale www.viaggio_italia-
no.it nonché del lancio sui 
social network degli eventi 
che verranno segnalati.
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“Borghi viaggio italiano”, 23 comuni 
lucani in vetrina

Parcheggi a pagamento a Potenza, 
controlli e multe anche da parte degli 
ausiliari del traffico

.

Crisi idrica: preoccupati gli 

agricoltori del Metapontino

Nonostante la difficile situazione 

idrica, saranno garantiti i quantitativi 

necessari di acqua ai cicli colturali in 

corso, in tutta la regione.

Rocco Monetta nominato nuovo 

presidente regionale dell’Avis di 

Basilicata
Monetta, ricoprirà il prestigioso ruolo 

assieme al vicepresidente, Daniele 

Colangelo, al vicepresidente vicario, 

Mauro Nardozza.

Fisco: dichiarazione precompilata 
2017, è possibile spedirla on line.

Sarà possibile spedire on line la 

dichiarazione precompilata 2017. 

Niente più carta da conservare per chi 

restituisce il modello 730 compilato 

dal Fisco.

Bandiera Blu per il secondo anno 

consecutivo a Policoro
Nell’aula convegni del CNR a Roma, 

la Fee Italia ha ufficializzato quali 

sono le località italiane premiate.  Per 

la Basilicata sono state Policoro e 

Maratea.

Sport anch’io…quando il calcio sa 

essere anche inclusione
Domenica 7 maggio, allo stadio di 

Picerno, i ragazzi dell’associazione 

“Sport anch’io” hanno disputato 

una partita e poi accompagnato i 

calciatori in campo.

Due denunce per vendita 
di prodotti contraffatti e 
impossessamento di reperti 
archeologici
A sporgere denuncia sono stati i 
Carabinieri di Lavello nei confronti 
di due diversi soggetti intenti a 
commercializzare merce contraffatta 
ed a detenere beni archeologici 

Energia, la Basilicata all’Expo 

internazionale di Astana
C’è anche la Basilicata tra le quindici 

regioni italiane che parteciperanno 

all’Expo Internazionale in programma 

ad Astana, in Kazakhstan, sul tema 

“L’energia del futuro”

i Fatti della settimana per approfondimenti vai su www.ufficiostampabasilicata.it
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Tolleranza zero. Questa la 
parola d’ordine del Comu-
ne di Potenza contro chi 
non rispetta le norme in 
materia di raccolta diffe-
renziata e di rifiuti.
Dopo le politiche a soste-
gno dell’ecologia, con parti-

colare riguardo alla raccolta 
differenziata, dopo che mol-
ti fondi sono stati destinati 
a tale fine – non da ultimo 
attraverso l’installazione di 
telecamere di controllo e la 
formazione di ispettori am-

bientali – l’amministrazione 
locale è pronta a sanzionare 
i trasgressori.
L’ha reso noto l’assessore 
all’ambiente, Rocco Coviel-
lo, il quale, si è affidato ad 
un post pubblicato sulla sua 
pagina facebook per dichia-

rare: “Multe da 650,00 
Euro a 1.350,00 Euro 
per chi abbandona i 
rifiuti a terra anche ai 
piedi dei cassonetti sia 
del nuovo sistema che 
del vecchio sistema di 
raccolta. Multe salata 
anche per:
– chi da un rione porta 
i propri rifiuti in altri 

rioni;
– chi dalla città porta i rifiuti 
nelle postazione periferiche;
– chi dai paesi limitrofi porta 
i rifiuti in città.
Ieri incontro con Acta che 

farà la propria parte con gli 
ispettori ambientali e con la 
Comandante della Polizia 
Locale che faranno una serie 

di appostamenti e indagini 
per punire quei pochi INCI-
VILI che non rispettano le re-
gole“. Rispetto delle regole, 
dunque, e pugno duro con-
tro chi si dimostra reticente 
ad adattarsi al nuovo corso 
in tema di rispetto del’am-
biente dettato dal Comune 
del capoluogo lucano.
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A Potenza multe fino a 1.350,00 € per chi 
abbandona i rifiuti per strada



Hai sbalzi d’umore? Colpa 
della tiroide. Il metabo-
lismo lento? La tiroide. Av-
verti stanchezza e vertigini? 
Sempre la tiroide. Soffri di 
intolleranza al caldo e al 
freddo? Inutile dirlo…colpa 
della tiroide. Sono tantis-
simi, infatti, i sintomi che 
possono dipendere da un 
mal funzionamento della 
ghiandola tiroidea. Ma a 
confermarci che sia proprio 
“lei” la causa del nostro ma-
lessere deve essere sempre 
lo specialista. Abbiamo in-
tervistato a riguardo la dott.
ssa Gabriella Bruno Boss-
io, esperta endocrinologa.
Dottoressa innanzitutto 
cos’è e a cosa serve la 
tiroide?
La tiroide è una ghiandola 
endocrina posta nella re-
gione anteriore del collo 
che, come tutte le ghian-
dole endocrine, produce 
ormoni, nella fattispecie 
parliamo di ormoni tiroi-
dei T3 e T4. Questi,  attra-
verso il sangue, raggiun-
gono tutti gli organi e gli 
apparati dell’organismo. 
Avrà dunque un ruolo 
nel sistema respiratorio, 
cardiocircolatorio, ter-
moregolatoria, scheletrica, 
riproduttiva e insomma, 
insieme al sistema nervoso, 
è la centralina del corpo. 
Quali sono i sintomi  di 
una disfunzione tiroidea?
La disfunzione tiroidea può 
andare in due direzioni 
opposte. Partendo da una 

normale produzione ormo-
nale possiamo avere una 
biforcazione dove da una 
parte la ghiandola può fun-
zionare male, producendo 
pochi ormoni tiroidei, op-
pure, nel caso opposto, 
producendone in eccesso 
con una sintomatologia 
opposta. La sintomatolo-
gia dell’ipertiroidismo 
(eccesso di funzione tiroi-
dea) è clamorosa ed il 
paziente presenta rapi-

do dimagrimento, ner-
vosismo, sudorazione, 
tachicardia, eccitabilità. 
Nell’ipotiroidismo (caren-
za di funzione tiroidea) la 
sintomatologia è molto più 
sfumata e progressiva e an-
diamo nella direzione op-
posta, il paziente dunque 
sarà rallentato, avrà intolle-
ranza al freddo, rappresen-
terà sonnolenza, gonfiore, 
secchezza della cute però 
tutto in maniera molto 
graduale e progressiva.  
Attraverso quali esami 
e accertamenti può 
emergere una disfunzi-
one tiroidea?
Sicuramente l’esame più 
importante è il dosag-
gio del TSH, l’ormone 
ipofisario responsabile 
della stimolazione e pro-
duzione di ormoni tiroi-
dei da parte della tiroide. 
Qual’è la fascia di soggetti 
maggiormente predis-
posti ad avere disturbi 
tiroidei?
Sicuramente la fascia i in-
dividui maggiormente a 
rischio sono gli anziani e le 
donne, con una incidenza 

di 7 a 1 rispetto agli uomini. 
Quali sono i maggiori fat-
tori di rischio e qual’è la 
prevenzione?
I fattori di rischio sono 
molteplici e per l’effetto la 
prevenzione si dovrà artico-
lare sui vari punti. Un fattore 
storico ma sempre attuale 
è la carenza iodica, questo 
per quanto riguarda so-
pratutto le patologia nodu-
lari, ovvero il gozzo. Sicura-
mente dunque la profilassi 
iodica è il punto sul quale 
insistere per la prevenzione 
di questo tipo di patologie. 
In Italia è stata attuata con 
la commercializzazione dif-
fusa del sale iodato. Gli altri 
fattori di rischio sono inqui-
namento, le radiazioni, per 
le malattie nodulari ma-
ligne e per l’autoimmunità, 
e la familiarità. 
Quali i passi in avanti fatti 
in termini di cura e di ri-
cerca?
Sicuramente l’introduzione 
in commercio dell’ormone 
tiroideo sostitutivo nella 
formulazione liquida. I 
primi beneficiari sono i 
neonati perché l’ormone 

tiroideo sostitutivo è 
necessario nelle forme di 
ipotiroidismo congenito. 
Ma anche nelle forme di 
ipotiroidismo acquisito 
dell’adulto  la formulazione 
liquida presenta indubbi 
vantaggi legati sopratutto 
alla mancanza di intera-

zione con  l’assorbimento 
da parte del cibo o di altri 
farmaci. Poi sicuramente le 
tecniche di chirurgia mini 
invasiva che consentono 
una ripresa del paziente 
nell’arco di una giornata 
e che quindi ha un grosso 
impatto sulla qualità di vita. 
Fra gli altri mezzi si sono 
sviluppate ecografie sem-
pre più performanti come 

il color doppler che offre, 
oltre ad una idea morfo-
logica della situazione della 
ghiandola, anche un’idea 
funzionale e  un’idea che 
potremo definire “di natura”  
come l’elastosonografia. 
Questa infatti offre una in-
formazione sulla durezza 

del nodulo sopratutto con 
riferimento a quelli non 
palpabili ovvero collocato 
in zone interne della tiroide 
che quindi non potrebbero 
beneficiare del dato clinico 
della consistenza con la pal-
pazione. 
Guarda l’intervista alla Dott.
ssa Bruno Bossio su www.uffi-

ciostampabasilicata.it

Giuseppe Cutro
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Tutta colpa della tiroide, la centralina del nostro corpo. 
Approfondimento con l’endocrinologa 

sanità



E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Giambattista Vaccaro

di anni 84. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, il nipote ed i parenti tutti.  
Potenza, 09 Maggio 2017.

E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Maria Carmela Pinto Ved. Vaccaro

di anni 82. Ne danno il triste annuncio i figli Vito, Rocco, Marianna, Angelo e Lucia, 
la nuora Maria, i generi Enzo e Luciano, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.  
Potenza, 04 Maggio 2017.

E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Ada Amato in Messina

di anni 60. Ne danno il triste annuncio il marito Fabio, la figlia Daniela, i fratelli Giuseppe 
e Massimo, la suocera, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.  Potenza, 03 Maggio 2017.

Donatella Caponigro Ved. Pastore

Donatella Caponigro Ved. Pastore

di anni 84. Ne danno il triste annuncio i figli Angelo, Rosa, Rocchina, Anna, Antonio e 
Lucia, il genero Pasquale, la nuora Carolina, il fratello, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i 
parenti tutti.  Potenza, 03 Maggio 2017.

Si è spenta serenamente la cara esistenza di

Salvatore Nardozza

di anni 80. Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, i figli Vincenzo e Vita, la nuora, il 
genero, i nipoti, la suocera ed i parenti tutti.  Potenza, 03 Maggio 2017.
Nel primo anniversario dalla scomparsa di

Maria Carmela Giuzio Ved. Pace

i figli, il genero, la nuora, i fratelli, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti, la ricordano a quanti 
la conobbero e stimarono. Potenza, 08 Maggio 2017.

Nel trigesimo dalla scomparsa di

Vito Nicola Torre Sarto

le figlie, i generi, le nipoti ed i parenti tutti, lo ricordano a quanti lo conobbero e 
stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 16 Maggio alle ore 18:30 nella 
chiesa di S. Croce. Potenza, 13 Maggio 2017.

Nel trigesimo dalla scomparsa di

Nicola Laraia

la moglie, i figli, i generi, la nuora, i nipoti, il fratello, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti, 
lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata 
il giorno 12 Maggio alle ore 18:00 nella chiesa di San Giacomo Maggiore. Pietrapertosa, 
09 Maggio 2017.

Nel primo anniversario dalla scomparsa di

Angela Maria Gala Ved. Gastone

i figli Giuseppina, Angelo, Donato, Filomena, Anna, Carmela, Gerardo, Sergio e 
Francesco, le nuore, i generi, i nipoti ed i parenti tutti, la ricordano a quanti la conobbero 
e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 12 Maggio alle ore 19:00 
nella chiesa della Beata Vergine del Rosario (Betlemme). Potenza, 10 Maggio 2017.

Nel trigesimo dalla scomparsa di
Giustina Lepore Ved. Feo

i figli Gaetano e Melina, la nuora Filomena, il genero Tonino, i nipoti ed i parenti tutti, la 
ricordano a quanti la conobbero e stimarono. Vietri di Potenza, 09 Maggio 2017.

Per le 
onoranze 

funebri 
interessate:

0971 469458

             cultura
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“Urli e risvegli”,
 nel documentario di 
Nicola Ragone la storia 
di Carmine Donnola, 
il poeta-bidello di 
Grassano
Si intitola “Urli e risvegli” l’ultima 
opera di Nicola Ragone, reg-
ista lucano, nato a Tricarico, 
vincitore nel 2015 del Nastro 
d’Argento con il cortometraggio 
“Sonderkommando”. Il docu-
mentario, interamente girato in 
Basilicata, è stato presentato il 
27 aprile scorso, in prima nazio-
nale, durante il Bif&st, il festival 
internazionale del cinema di 
Bari. Ragone, per la prima volta 
in veste di documentarista, rac-
conta la storia di Carmine Don-
nola, un “uomo barbuto e silen-
zioso, con gli occhi vispi e pieni 
di vita vissuta”. Il protagonista ha 
circa sessant’anni e vive nel suo 
paese di origine, Grassano, dove 
fa il bidello in una scuola media 
anche se il suo sogno era quello 
di diventare un attore. Il passato 
di Carmine è stato caratteriz-
zato da una lunga dipendenza 
dalla “bottiglia”, problema che 
ha superato grazie alla poesia: 
“un vernacolo grezzo e rugoso 

che nutre ancora oggi nel suo 
cammino errante”. Abbiamo 
incontrato Nicola Ragone a cui 
abbiamo chiesto come è nata 
l’idea di raccontare, attraverso 
un documentario, la storia del 
poeta-bidello. “E’ stato lui a pro-
porsi”, ha detto il regista. “Mi ha 
prospettato delle pagine disor-
dinate su cui erano riportate le 
sue poesie e la cosa mi ha incu-
riosito al pari dei suoi occhi e del 
suo volto che risultano essere un 
grandissimo paesaggio”. E’ nato 
così il ritratto di un uomo appar-
entemente statico ma in conti-
nua evoluzione, colpevole solo 
di essere nato in una terra arida 
e nascosta, dalla quale non è ri-

uscito a fuggire. “Ma forse è stato 
meglio così – ha aggiunto Ra-
gone - perché nella libertà, Car-
mine, è riuscito a trovare la sua 
vera forma di espressione: una 
poesia, fatta di versi, riflessioni e 
stralci pronti a cogliere gli stimoli 

provenienti dal mondo quotidia-
no”. Un lavoro sulla parola che ha 
rivelato a Carmine un modo per 
leggere la realtà, senza evaderla.  
Tra i progetti futuri del regista lu-
cano c’è adesso la realizzazione 
di un lungometraggio, che sarà 
girato tra Puglia e Basilicata, di 
cui Ragone sta già scrivendo la 
sceneggiatura insieme a Silvia 
Scola, figlia del suo maestro Et-
tore, e Damiano Bruè.
 
Guarda l’intervista a 
Nicola Ragone su www.
ufficiostampabasilicata.it
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Erminia Nigro, 
la musica come 
compagna di vita
Torniamo a parlare di musica 
e lo facciamo in compagnia di 
Erminia Nigro, giovane lucana 
diplomata in clarinetto al Con-
servatorio “Carlo Gesualdo da 
Venosa” che ci ha raccontato 
della sua attività di musicista 
tra concerti e lezioni. Abbiamo 

incontrato Erminia nella meravi-
gliosa cornice del Palazzo Du-
cale di Pietragalla, di ritorno da 
un tour musicale in Giappone 

dove con l’Orchestra Internazio-
nale d’Italia, di cui è secondo 
clarinetto, ha tenuto una serie 
di concerti. “L’Orchestra  svolge 
la sua principale attività al Fes-
tival della Valle d’Itria di Martina 
Franca, il cui direttore musicale 
è Fabio Luisi, che è il direttore 
del Metropolitan di New York. 
Quest’anno, l’Orchestra ha orga-
nizzato un tour in Giappone con 
una pianista molto importante, 
durante il quale siamo stati ricev-
uti dell’ambasciatore italiano. Il 
pubblico che abbiamo trovato 
in Giappone è stato molto calo-
roso e numeroso”. L’impegno di 
Erminia nel campo della musica 
prosegue da diversi anni anche 
con l’Associazione Culturale 
“Cento Rami” che, col progetto 
“La nostra musica colta”, nato 
nel 2015, ha avuto accesso al 
Fondo unico per lo spettacolo 
messo a disposizione dal Mibact 
e al sostegno della Regione Ba-
silicata. “L’associazione, ci spiega 
Erminia – ha lo scopo di mettere 
in luce il potenziale creativo di 
giovani musicisti, infatti come 
attività principale abbiamo la 
produzione di una stagione 
concertistica, con un ensemble 
di musica da camera under 35. 
Oltre al repertorio del passato, 
ogni anno sono appositamente 
composti brani ispirati a testi di 
poeti lucani. Con l’associazione 
siamo stati in Messico, dove 
alla musica si accompagnavano 
dei video che presentavano le 
bellezze della Basilicata”. Erminia 
è tra i fondatori del Centro Studi 
Musicali “Accademia Ducale”, che 
vanta il patrocinio dell’Istituto 
Pontificio di Musica Sacra di 
Roma, in cui si studia musica dai 
tre anni di età e oltre allo studio 
degli strumenti si può scegliere 
un percorso liturgico dedicato 
a coro e strumenti liturgici.  Il 
consiglio che Erminia può offrire 
a quanti vogliono intraprendere 
lo studio di uno strumento mu-
sicale si può facilmente intuire 
da quello che ci ha raccontato: 
“Ci vuole molta determinazione, 
soprattutto per chi vive in Basili-
cata, studiare con consapevolez-
za e gioia perché la musica non 
è soltanto studio e pratica ma 
è una compagna di vita a tutti 
gli effetti, che ti insegna anche 
il rispetto e a stare con gli altri”.  

Guarda l’intervista completa su 
www.ufficiostampabasilicata.it

Donato Carbonella

“Human (P)Rights”, 
le fotografie di 
Marco Tancredi come 
messaggio di pace, 
amore e tolleranza
Novanta fotografie di Marco 
Tancredi, fotografo poten-
tino, laureato in Politiche So-
ciali e del Territorio e attento alle 
tematiche in materia di diritti 
civili, sono state esposte a Poten-
za, presso la Sala del Campanile 

di Palazzo Loffredo. La mostra 
intitolata “Human (P)Rights”, si 
pone l’obiettivo di descrivere e 
raccontare l’ingiusta negazione 
della libertà di essere se stessi 
quasi imposta alle persone della 
comunità LGBT (Lesbiche, Gay, 
Bisessuali, Trans) e la determin-
azione che le stesse persone 
mettono in campo, quotidi-
anamente per rivendicarla. Im-
magini vere, quelle di Marco, che 
catturano momenti di gioia, a 
volte di commozione, arcobale-
ni, sorrisi, visi dipinti, persone 
di ogni età immerse nei colori, 
animate dall’amore per opporsi 
all’omotransfobia, ai pregiudizi, 
alle discriminazioni, e promuo-
vere il rispetto. Rispetto che può 
sembrare una meta irraggiungi-
bile, una vera e propria conquis-
ta. Rispetto, verso la comunità 
LGBT, invocato da tempo anche 
dalle persone eterosessuali.  
Marco Tancredi ci ha racco-
ntato di più sull’esposizione 
dei suoi scatti nella seguente 
intervista.
Marco, chi sono i protagonisti 
dei tuoi scatti?  
“I protagonisti sono le persone, e 
proprio le persone hanno ispira-
to il progetto che, infatti, prende 
il nome di Human (P)Rights, che 
richiama quello che una volta si 
chiamava Gay Pride, e che oggi 

è Human Pride. Ho iniziato il mio 
percorso nella comunità LGBT 
studiando sociologia, con una 
tesi Magistrale sulla marginalità 
urbana e sociale con riferimento 
alle persone trans a Napoli, che 
ha il bacino di persone trans 
più grande d’Europa. Ho po-
tuto confrontarmi con diverse 
realtà, soprattutto con quella 
di strada, che è forse quella più 
conosciuta, delle persone trans 
che si prostituiscono. Entrando 
in contatto con questa realtà 
sono entrato in contatto so-
prattutto con la sofferenza che 
c’è nella vita di queste persone, 
anche nelle cose che noi diamo 
per scontate, come avere la 
famiglia, i genitori, che la mag-
gior parte di queste persone 
non ha, perché vengono abban-
donate, cacciate di casa quando 
manifestano la loro volontà. La 
famiglia non comprende e la 
prima cosa che fa è rifiutare”. 
La mostra delle tue fotografie 
vuole lanciare un messaggio…
“Il messaggio è un messaggio 
di pace, di amore e di tolleranza 
e questo non può prescindere 
dal rispetto di quelli che sono 
i protagonisti delle fotografie 
quindi delle persone, perché 
l’amore non può esserci se non 
c’è rispetto e per avere rispetto 
bisogna riuscire ad andare ol-
tre quella che è l’apparenza”. 
Sappiamo che hai esposto con 
successo anche all’estero…
“Si, questo progetto è stato 
esposto a Tenerife per due set-
timane, a Puerto del la Cruz e 
a Santa Cruz e ci tornerà an-
che il prossimo novembre in 
una sala molto prestigiosa”. 
All’esposizione è legata una 
raccolta fondi…
“Si, il progetto si accompagna 
ad una raccolta fondi per una 
borsa lavoro da destinare ad una 
persona della comunità LGBT, 
quindi da sociologo cerco anche 
attraverso la fotografia di fare 
qualcosa di piccolo ma di con-
creto per l’inserimento lavora-
tivo per le persone omosessuali 
o trans”. 
Perché, secondo te, in Italia ci 
sono ancora tante difficoltà 
per quanto riguarda il ricon-
oscimento dei diritti della per-
sona?
“Per tanti motivi. Penso che non 
ci sia davvero un odio come 

mostrano tante persone, per me 
è troppo strano sentire cose così 
esagerate. Forse le persone han-
no paura di essere totalmente li-
bere oltre i limiti che ci portiamo 
dalla nascita, forse c’è ipocrisia”.

Donato Carbonella

I Portatori del Santo: 
presentazione libro 
fotografico “Brilla 
la città” dedicato ad 
Adelaide Masella 
Si intitola “Brilla la città” li-
bro fotografico realizzato 
dall’Associazione Culturale I 
Portatori del Santo con la casa 
editrice Universosud. Il vol-
ume, dedicato ad Adelaide 
Masella, Portatrice del Santo 
prematuramente scomparsa, 
racconta attraverso gli scatti 
fotografici, i momenti più sali-
enti dei festeggiamenti 2016 in 
onore del Santo Patrono di Po-
tenza e i diversi eventi realizzati 
dall’associazione – la Cantina del 
Portatore, il Potenza Folk Festi-
val, ÈWiva la Villa, A San Gerardo 
Stai con Noi, i Portatori a Scuola, 
il Pranzo dei Portatori – fino alla 
Storica Parata dei Turchi, cat-
turando emozioni e situazioni 
che raccontano come la città 
sente e vive le proprie tradizioni 
e la propria devozione. Il libro si 
apre con alcune immagini scat-
tate negli anni precedenti da 
Adelaide, alla cui memoria è 

stato appunto dedicato l’intero 
progetto, e contiene anche una 
selezione di foto di Pino Ninfa. 
Il ricavato per la vendita del 
libro sarà devoluto in benefi-
cenza: verrà infatti acquistato 
un sollevatore per consentire ai 
diversamente abili di poter ac-
cedere alla Piscina Comunale di 
Montereale.

La Redazione



Ragioniere con esperienza presso 
aziende e studi professionali cerca 
concreta opportunità di lavoro. Tel. 
3401283326
Salve, mi chiamo Antonio ho 33 anni 
e sono di Potenza, per chi fosse inte-
ressato 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, ragazzo di 28 anni con varie 
esperienza lavorative ed munito di 
auto propria, cerca lavoro. Valuta tutte 
le proposte. Astenersi rappresentanza 
a porta a porta. Tel. 3457724889
Salve, sono un organettista e faccio se-
rate danzanti di liscio e non solo, balli 
di gruppo Latino-Americano, Karaoke 
ecc, per chi fosse interessato, Feste pri-
vate, compleanni, serate di vario tipo, 
ecc. Antonio Tel. 3405612026
Si effettuano lavori di sfalcio di erba 
con decespugliatore, potatura di siepi 
(es.ligustri, lauro cerasi) e piccoli lavori 
di recinzioni sia in legno (pali di casta-
gno) sia con rete zincata, pitturazioni 
di ringhiere e cancelli. Prezzi modici e 
onesti. Tel. 3402125383
Si realizzano per Hobby Confettate 
decorate per tutti gli eventi (Nascite, 
Laurea, Battesimi etc). Ad un prezzo 
modico per rimborso delle spese. Tel. 
3463021532
Signora di Potenza cerca lavoro a Po-
tenza come badante o governante di 
mattina o pomeriggio. Massima serie-
tà. Tel. 3495940983
Signora di Potenza, cerca lavoro come 
assistenza anziani. Tel. 3403609774
Signora seria, riservata e competente 
cerca lavoro, part-time, a Potenza, per 
assistenza agli anziani e, in occasio-
ne di ricoveri ospedalieri. Rosaria Tel. 
3487503664
Sono un ragazzo di 19 anni, residente 
a Potenza e cerco un lavoro d’ufficio 
o simili (tranne vendite porta a por-
ta); ho una conoscenza intermedia 
dell’inglese e dei vari editor digitali 
(Word, Excel). Posseggo ottime capa-
cità di adeguamento e relazioni, per 
quanto quest’ultime non fruttate da 
esperienze lavorative precedenti. Per 
qualsiasi informazione o per ricevere 
il mio CV contattatemi (preferibilmen-
te in orari pomeridiani) Giuseppe Tel. 
3284289077
Sono una signora di Potenza anni 48, 
maestra scuola materna, esperienza 
con i bambini lavorando presso asi-
li nido, sono mamma, cerco lavoro 
come baby-sitter. Disponibilità an-
che come commessa o segretaria. Tel 
3331325329 Tel. 3473026725 
Studentessa di infermieristica dispo-
nibile per assistenza notturna in ospe-
dale San Carlo e Don Uva con prezzi 
modici. Tel. 3276720713

Elettricista con esperienza esegue 
impianti elettrici civili, impianti di illu-
minazione, impianti telefonici, video-
sorveglianza, impianti citofoni e vide-
ocitofoni, antenne tv ed assistenza pc. 
Antonio Tel. 3381439649

ALEX-DECOR POTENZA, AD 
EURO 7,00 L’ORA, CON ANNI DI 
ESPERIENZA OFFRESI PER LA-
VORI DI PITTURAZIONE, ANCHE 
PITTURE SPECIALI, MONTAGGIO 
PARQUET LAMINATO. ESEMPIO: 
PITTURAZIONE VELOCE CUCI-
NA O CAMERA DA LETTO 6 ORE 
EURO 42, MONTAGGIO LAMI-
NATO PICCOLA CAMERA EURO 
70. PAGAMENTO SOLO SE SOD-
DISFATTI, SI RILASCIA FATTURA. 
PROMOZIONE MESI MAGGIO/
GIUGNO: TINTEGGIATURA AP-
PARTAMENTO 90 MQ SOLO EURO 
490.00 COMPRESO DI IDROPIT-
TURA LAVABILE E ANTIMUFFA, 
DISPONIBILITA’ LIMITATA. TEL. 
3283424043

ESEGUO IMPIANTI ELETTRICI E 
IDRAULICI, SISTEMI DI ALLARME, 
VIDEOSORVEGLIANZA, ANTENNE 
TV E CITOFONI, ILLUMINAZIONE 
LED, AUTOMAZIONE CANCELLI A 
PREZZI MODICI. TEL. 3895574140
Si effettuano lavori vari di giardinaggio, 
prezzi modici. Tel. 3274377934

PECCATI DI GOLA LIVE MUSIC: 
PIANO BAR, ANNI ‘60/’70/’80, 
DANCE, POP INTERNAZIONA-
LE, FOLK, LATINO AMERICANO, 
KARAOKE...E TANTA ANIMA-
ZIONE. TEL. 3491627651 TERRY 
TEL. 3387266182 MAIL. teresa.
salvia@virgilio.it

Si eseguono lavori di: muratura, in-
tonaci, pavimenti, rivestimenti, siste-
mazioni esterne, recinzioni, pulizia 
giardini, sgombero locali, smaltimento 
rifiuti non pericolosi. Prezzi modici. Tel. 
3404177254

.
A chi ama tenere in ordine la propria 
casa, e gradisce il profumo di una 
buona cucina, offro la mia conduzione 
domestica dalle 8.30 alle 13.30 o dalle 
14.30 alle 17.30. Tel. 3405666256
AAA Assistenza offresi a domicilio ed 
in ospedale, per orari diurni e notturni. 
Anche per notti all’ospedale San Carlo, 
Don Uva e altre cliniche. Assistenza per 
anziani, dopo interventi chirurgici e per 
disabili. Esperienza e serietà, no perdi-
tempo. Tel. 3409297982
AAA Cerco lavoro presso imprese di 
pulizie, pulizie uffici e a domicilio, come 
colf, baby-sitter, segretaria, commessa 
e simili a Potenza e Picerno. Sono an-

che disponibile per stirare o per cuci-
nare in orario di pranzo. Esperienza e 
massima serietà. No perditempo. Tel. 
3409297982
Baby-sitter con esperienza di assi-
stenza all’infanzia, ottima conoscenza 
del comportamento infantile e delle 
esigenze nutrizionali, è disponibile per 
collaborazioni part time e/o eventuali 
ore serali o notturne per il fine setti-
mana. Si garantisce serietà, capacità 
di multitasking e flessibilità negli orari. 
Istruzione: laurea in scienze umanisti-
che. Prezzo modico da concordare e 
modalità di pagamento settimanale o 
mensile. Tel. 3932991977
Cerco lavoro a Potenza per pulizie, as-
sistenza anziani, baby sitter e commes-
sa. Tel. 3473125892
Cerco lavoro come assistenza anziani 
24 su 24 oppure solo di giorno pulizia 
uffici, ecc. Tel. 3271877731
Cerco lavoro come collaboratrice 
domestica e assistenza anziani tut-
ti i giorni mattina e pomeriggio. Tel. 
3389718243
Cerco lavoro come collaboratrice do-
mestica tutti i giorni mattina e pome-
riggio, prezzi modici e max affidabilità. 
Tel. 3296127039
Cerco lavoro come compagnia a per-
sone anziane e collaboratrice domesti-
ca. Tel. 3469829707
Cerco una donna per stirare, cucinare e 
come badante. Tel. 3806386390
Donna rumena con esperienza, cerca 
lavoro come assistenza anziani, colla-
boratrice domestica, badante, baby-
sitter. Tel. 3713763387
Giovane donna seria, riservata e com-
petente, con provata esperienza nel 
settore, è disponibile a lavorare come 
baby sitter a Potenza. Rosaria Tel. 
3487503664
Infermiere offre assistenza infermieri-
stica a domicilio e sul territorio. Assi-
stenza diurna, notturna, punture, pre-
lievi, ecc. Tel. 3343071600
Insegnante con esperienza nel baby-
sitting, creativa ed educata, con tanto 
amore per i bambini offre la sua dispo-
nibilità in settimana e nei weekend da 
concordare. Se raggiungibile anche a 
Potenza e dintorni a domicilio. Dispo-
nibile anche per doposcuola(tutte le 
materie scuola obbligo e scuola ma-
terna) con prezzi da concordare. Tel. 
3443455574 
Rumena 55 anni cerco lavoro per assi-
stenza anziani, baby-sitter, collaboratri-
ce domestica. Per informazioni telefo-
nare al Tel. 3892367213
Salve a tutti! Sono una studentessa, 
cerco lavoro come baby-sitter nei mesi 
estivi, ho già esperienza nel settore ed 
un ottimo approccio con i bambini, 
prezzi modici. Per informazioni telefo-
nare al Tel. 3938595853
Signora 44enne seria e referenziata 
cerca lavoro come collaboratrice do-
mestica o assistenza anziani, solo mat-
tina, astenersi perditempo. Per infor-
mazioni telefonare al Tel. 3282551539
Signora cerca lavoro come collabora-
trice domestica o assistenza ad anziani 
giornaliera ad ore sia di mattina e al 
pomeriggio per tre ore dalle 15.00 alle 
18.00 il martedì, il giovedì e il sabato. 
Tel. 3335031144
Signora rumena cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, assistenza 
anziani h24, molto esperta. Per infor-
mazioni telefonare al Tel. 3278572724
Signora rumena cerca lavoro come 

collaboratrice domestica, cura dei 
bambini, assistenza anziani, anche h24, 
molto referenziata, in attesa della citta-
dinanza italiana. Per informazioni Chia-
mare ore serali. Tel. 0971445917
Signora seria, con esperienza, cerca 
lavoro a Potenza come collaboratrice 
domestica, baby-sitter e assistenza an-
ziani, purchè seri. Max serietà, astenersi 
perditempo, no si risponde a numeri 
anonimi. Per informazioni telefonare al 
Tel. 3483781208
Signora seria, referenziata, con espe-
rienza, automunita, cerca lavoro in Po-
tenza come collaboratrice domestica, 
baby-sitter, assistenza anziani, assisten-
za notturna ospedaliera e pulizia uffici, 
max serietà, astenersi perditempo, non 
si risponde a numeri anonimi. No sms. 
Tel. 3492628974

A chi ne avesse bisogno a fine anno, 
sono dottore in lettere classiche 110 
e lode, docente in scuola privata, in-
segno greco, latino, grammatica e let-
teratura italiana, filosofia, storia, storia 
dell’arte, preparazione tesi universita-
rie. Tel 3389986715 - Tel. 3316028392
A domicilio impartisco lezioni di chitar-
ra (studi effettuati al Conservatorio di 
Musica) e ripetizioni di italiano, latino e 
filosofia per scuole elementari, medie, 
superiori e università (laurea triennale 
con lode in Lettere e laurea magistrale 
con lode in Scienze Filosofiche). Prezzi 
modici e, per quanto riguarda le lezioni 
di musica, lezioni collettive a prezzi di-

mezzati. Tel. 3343068412
A domicilio, Insegnante con esperien-
za, offre sostegno didattico individuale 
e personalizzato in tutte le discipline, 
a studenti con sindrome di Down o 
ritardi cognitivi. Si garantisce prezzo 
modico e modalità di pagamento setti-
manale o mensile. Tel. 3932991977
A domicilio, insegnante con 
esperienza,impartisce lezioni e recu-
peri individuali e personalizzati in tutte 
le discipline, per studenti della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. 
Si garantisce prezzo modico e modalità 
di pagamento settimanale o mensile. 
Tel. 3932991977
A Potenza, laureato magistrale in In-
gegneria, con esperienza nell’insegna-
mento, impartisce lezioni di matema-
tica e fisica agli studenti delle scuole 
di ogni ordine e grado. Preparazione 
alle prove scritte ed orali dell’esame di 
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stato,preparazione agli esami di ripara-
zione, programmi di studio personaliz-
zati Giuseppe Tel. 3289445294
A prezzi modici, si effettuano traduzio-
ni da inglese - francese a italiano e vi-
ceversa, anche giurate. Tel. 3465859039 
Mail. cipox@hotmail.com
A studenti si impartiscono lezioni 
private di: Economia Aziendale, Eco-
nomia Politica, Diritto, Ragioneria, 
Tecnica industriale e commerciale. Tel. 
097157549
Chimica, Matematica, Materie Scien-
tifiche, Dopo-scuola Lezioni Private a 
domicilio 12 Euro l’ora. Laureato in Chi-
mica, con esperienza, impartisce lezioni 
private a domicilio dal Lunedì al Giove-
dì pomeriggio a Potenza, orari da con-
cordare al telefono. Tel. 3459536152 
Diplomata all’istituto d’arte come di-
segnatrice di architettura e arredamen-
to e arti applicate, impartisce lezioni di 
disegno artistico e tecnico per tutti i 
livelli di studio. Tel. 3470248444
Docente di Lettere classiche con plu-
riennale esperienza impartisce lezioni 
di greco, latino, italiano, inglese, fran-
cese, filosofia, storia e ogni materia 
umanistica per qualsiasi livello. Euro 
10 l’ora. Tel. 3801931372 Mail. prof83@
email.it
Docente di scuola primaria con espe-
rienza trentennale impartisce lezioni e 
aiuto nei compiti a ragazzi di scuola 
primaria e media, anche a ragazzi con 
difficoltà di apprendimento (specializ-
zazione polivalente). Tel. 3279948350
Docente laureata in Economia Azien-
dale, impartisce lezioni private a Po-
tenza in economia, ragioneria e diritto 
a ragazzi di scuole elementari, medie e 
superiori. Inoltre vi è la possibilità di es-
sere aiutati nella preparazione di esami 
universitari in materie economiche. Tel. 
3466733495
Dottore di ricerca in materie lettera-
rie svolge doposcuola per studenti di 
ogni ordine e grado. Inoltre impartisce 
lezioni di recupero di italiano, storia, 
geografia, filosofia, psicologia, lati-
no, arte, inglese, diritto, biologia. Tel. 
3479118685
Francese o inglese, insegno da molti 
anni nelle scuole medie e superiori, 
con l’aiuto di tecniche di memoria e 
con lezioni a domicilio. Prezzi modici. 
Tel. 3394212368
Giovane ingegnere impartisce lezioni 
private di matematica/analisi, fisica, te-
oria dei segnali, campi elettromagneti-
ci, linguaggi di programmazione in C 

e C++ a studenti di scuole superiori e 
universitari. La sede delle lezioni è Po-
tenza, zona centrale. Tel. 3467349077
Giovane laureato con lode in filosofia, 
è disponibile per lezioni private in cam-
po umanistico a studenti di ogni ordine 
e grado. Tel. 3396605789
Giovane laureato, con perfetta cono-
scenza della lingua inglese (certifica-
zione ESOL- University of Cambridge), 
impartisce lezioni private, preparazione 
verifiche/esami universitari, poten-
ziamento conversazione per ragazzi/
adulti, preparazione a colloqui di lavo-
ro e traduzioni. 15 Euro l’ora, 20 l’ora e 
mezza. Per informazioni più dettaglia-
te contattare il seguente numero: Tel. 
3467349077
Giovane medico, laureata e specializ-
zata con il massimo dei voti, impartisce 
lezioni private in chimica e biologia a 
studenti delle scuole medie e superio-
ri. Prezzi modici e accordati in base al 
numero di incontri settimanali. Per in-
formazioni non esitate a chiamare. Tel. 
3284616590
Giovane ragazza frequentante trien-
nio al conservatorio impartisce lezioni 
private a chi vuole iniziare a suonare 
il violino e conoscere la musica. Euro 
7 all’ora, no perditempo. Giulia Tel. 
3456153711 Mail. giulia.r97@outlook.
it
Ingegnere civile impartisce ripetizioni 
di matematica anche a domicilio a stu-
denti di scuole medie e superiori. Tel. 
0971274642 Tel. 3477841783
Ingegnere con laurea presso il poli-
tecnico di Milano ed esperienza de-
cennale nell’insegnamento, impartisce 
lezioni private di matematica e fisica a 
studenti di scuole superiori e univer-
sitari. La sede delle lesioni è Potenza, 
zona centrale. Cesare Tel. 3290699811
Ingegnere elettrotecnico per ripetizio-
ni di Fisica, Matematica, Fisica nucleare, 
chimica generale e materie tecniche 
per I.T.I. a domicilio, Euro 10 l’ora. Tel. 
3421462122
Ingegnere senior, con esperienza de-
cennale nell’insegnamento e laurea 
conseguita presso il Politecnico di Mi-
lano, offre lezioni private di calcolo au-
tomatico delle strutture e informatica 
con l’uso dei linguaggi Basic, Pascal, C. 
Tel. 3290699811
Insegnante di lettere classiche con di-
ploma di specializzazione alla Sorbona, 
bilingue italiano francese, impartisce 
lezioni di latino, greco, francese, italia-
no ed ogni materia letteraria per qual-

siasi livello. Tel. 3273325979
Insegno tecniche per memorizzare 
centinaia di parole, per migliorare il 
metodo di studio, per ricordare pas-
sword, pin, nomi, calendari e altro, il 
corso è molto economico, è di breve 
durata 8 ore circa e vi sarà utile per tut-
ta la vita. Mimmo Tel. 3394212368 
La tua tesina è diventata un rompica-
po? La tua tesi un incubo? Noi siamo 
pronti ad abbracciare i tuoi studi e a 
fornirti la nostra consulenza in tutte le 
materie umanistiche. Tel. 3465859039 
Mail. cipox@hotmail.com
Laureando impartisce lezioni di italia-
no, storia, latino e geografia a ragaz-
zini scuole elementari medie e inizio 
superiori a prezzi modici. Valerio Tel. 
3470068970
Laureata e docente impartisce lezioni 
di chimica, biologia, matematica a tut-
ti gli studenti di ogni ordine e grado 
anche universitari. Inoltre si prepara 
anche per i test di ammissione all’uni-
versità. Tel. 3474903948
Laureata in biotecnologie impartisce 
lezioni di biologia, chimica e fisica per 
ragazzi di scuole medie e superio-
ri. Affiancamento nei compiti anche 
per bambini di scuola elementare. 
Anche a domicilio, prezzi modici. Tel. 
3477007967
Laureata in Chimica impartisce lezioni 
in tutte le materie a studenti di scuola 
elementari, medie e superiori. Rossel-
la Tel. 3480046594 Mail. eritrea89@
hotmail.it
Laureata in Lettere con 110 e lode of-
fre disponibilità come aiuto compiti e 
ripetizioni in tutte le materie a bambini 
e ragazzi di scuole elementari e medie. 
Inoltre, in particolare, lezioni e ripeti-
zioni di Latino, Letteratura, Filosofia e 
Storia per studenti delle scuole supe-
riori o per preparazione esami univer-
sitari. Massima serietà, disponibilità e 
prezzi modici. Tel. 3495685652
Laureata in Lettere e Filosofia con 110 
e lode e specializzata in scienze filosofi-
che con il massimo dei voti, impartisce 
ripetizioni in tutte le materie a studenti 
delle scuole elementari e medie e, in 
particolare, lezioni e ripetizioni di lati-
no, greco, filosofia, letteratura e storia 
a studenti delle scuole superiori e per 
preparazione esami universitari. Dispo-
nibile per recupero materie scolastiche 
nell’intero periodo estivo. Massima se-
rietà, disponibilità e prezzi modici. Tel. 
3280668091 - Tel. 3911737922
Laureata in lingue orientali e in pos-

sesso di certificazione TEFL per l’inse-
gnamento della lingua inglese, offro : 
lezioni di giapponese a partire dal livel-
lo principiante fino al livello N2. Lezioni 
a partire da 10 Euro. Lezioni di inglese 
personalizzate a seconda del vostro li-
vello e delle vostre esigenze. Lezioni a 
partire da 9 Euro. Ho esperienza anche 
per lezioni online tramite skype o tele-
fono. Sono disponibile anche per tra-
duzioni Giapponese > Italiano/Inglese; 
Italiano Inglese. Lucia Tel. 3408487582 
Mail. ciwao6o9@hotmail.it
Laureata in lingue orientali e in pos-
sesso di certificazione TEFL per l’inse-
gnamento della lingua inglese, offro 
ripetizioni e supporto compiti per stu-
denti di elementari, medie e superiori. 
Prezzi a partire da 9 euro. Ho espe-
rienza anche per lezioni online trami-
te skype o telefono. Sono disponibile 
anche per traduzioni Giapponese > 
Italiano/Inglese; Italiano > Inglese. Lu-
cia Tel. 3408487582 Mail. ciwao6o9@
hotmail.it
Laureata in pedagogia effettua lezio-
ni private in materie umanistiche. Tel. 
3472930487
Laureato in giurisprudenza, abilitato 
alla professione offre supporto nello 
studio a casa, dopo scuola e ripetizioni 
per bambini e ragazzi che frequentano 
le scuole elementari e medie. Offre an-
che ripetizioni di italiano, storia, dirit-
to, per studenti delle scuole superiori. 
A domicilio o a casa, in base alle esi-
genze. Prezzo da concordare insieme. 
Sono garantite disponibilità e serietà. 
Tel. 3289484352 Mail. cspiniello@
gmail.com
Laureato in Ingegneria con esperien-
za impartisce lezioni di matematica, 
fisica, chimica a ragazzi delle medie 
inferiori e superiori ad E 10,00 l’ora. Tel. 
3338756411
Matematica, fisica, statistica, informa-
tica, elettrotecnica, chimica, fisica tecni-
ca, scienza delle costruzioni, idraulica, 
autocad, matlab e musica. Professore 
di matematica e fisica di ruolo,abilitato 
all’insegnamento, impartisce lezioni 
private. Tel. 097146048 Tel. 3389228704
Organettista e fisarmonicista imparti-
sce lezioni sugli strumenti, preparazio-
ne gare e ripetizioni di teoria musicale 
a ragazzi di scuole medie, disponibile 
per feste varie. Tel. 3495127782
Plurilaureato in botanica e lettere, con 
esperienza nell’insegnamento, imparti-
sco ripetizioni di matematica e biologia 
per tutte le tipologie di scuole. Prezzo 
modico e onesto, massima disponibili-

tà Fabrizio Tel. 3208528284
Professore di inglese e francese, ef-
fettua ripetizioni a domicilio a prezzi 
modici. Tel. 3394212368 Mail. mon-
dompz@tiscali.it
Ragazza seria e precisa laureata in Eco-
nomia Aziendale e con maturità lingui-
stica, impartisce lezioni private in tutte 
le materie (comprese le lingue) a ra-
gazzi di scuola elementare, media, su-
periore. Prezzi modici. Tel. 3409512429
Sì effettuano interventi di recupero di 
matematica, fisica ed altre materie del 
polo scientifico. Piani di studio, tutor 
privato, doposcuola, preparazione con-
corsi. Dr. Sandro Tel. 3491021175
Sono un traduttore ed interprete dal 
russo all’italiano e viceversa, madrelin-
gua. Eseguo traduzioni giurate, tradu-
co lettere, tesine, documenti, depliant 
turistici (anche via mail) ed anche 
conversazioni dal vivo e telefoniche. 
Disponibile anche per lezioni private. 
Tel. 3662227379
Vuoi imparare a parlare il russo? Chia-
mami, sono un madrelingua e offro le-
zioni private. Tel. 3662227379

Banco fresa per hobbisti esigenti. Ba-
samento in acciaio con guida parallela 
regolabile con bocca di aspirazione, 
profondità e velocità di lavorazione 
variabili, fresatrice verticale con pinze 
da 8 e 6 mm. Tutto come nuovo, vendo 
causa inutilizzo, 220 Euro prezzo tratta-
bile. Giuseppe Tel. 3388695879
Cedo elettropompa praticamente nuo-
va, marca Alpha Pompe, italianissima, 
HP 0,4 - 2.800, giri funziona a 220 volt. 
Non effettuo spedizioni, annuncio ri-
servato a residenti di Potenza e dintor-
ni. Prezzo Euro 40,00. Tel. 3316028152 
Mail. dkjni@tin.it
Cedo pressa manuale, compresi al-
cuni stampi, causa cessazione attività 
artigianale. In ottime condizioni. Euro 
250,00. Tonino Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it
Cercasi serra grandezza 10 mt per 10 
mt altezza 3 mt nuova o usata a prezzo 
modico. Disponibile a smontaggio e ri-
tiro. Mail. gloria.bianchi.15@gmail.com
Macchina combinata per lavorare il le-
gno monofase con funzioni di pialla filo 
e spessore, toupie, cavatrice e circolare 
vendo Euro 849. Tel. 3341334206
Mandrino a pinza elastica per fresa-

trici, adatta per utensili diametro 8/10 
mm. nuovo mai usato prezzo regalo 
Giuseppe Tel. 3388695879
Per cessazione attività artigianale cedo 
calandra manuale in ottimo stato, lar-
ghezza 1 metro. Prezzo € 450.00. Toni-
no Tel. 3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Vendesi macchina per la rettifica tam-
buri, marca Bergo, per chiusura attività. 
No perditempo. Tel. 3476044198
Vendesi scaffalatura murale,modello 
market, in lamiera verniciata avorio, con 
schienale, corredata da ripiani modula-
ri. H220 cm, profondità 50 cm,totale 20 
mt lineari; come nuova. Possibilità di 
completare l’arredamento con bancone 
e scaffali in legno. Prezzo vero affare!!! 
Maria Giovanna Tel. 3496375895 Mail. 
Stefanov2912@gmail.com
Vendesi scaffalatura pesante in acciaio 
completa di pannelli e montanti a metà 
del prezzo di acquisto, ottime condi-
zioni. Tel. 3387223032
Vendo 2 cavalletti alti 150/270 per 
edilizia attrezzatura edile cavalletto in 
ferro usati una volta e tenuti al ripa-
ro + due ripiani in metallo. Mario Tel. 
3284557844
Vendo barra falciante con sollevatore e 
pistone idraulico misura di lavoro 182, 
buone condizioni. Tel. 3493165114
Vendo compressore con accessori, ulti-
mo modello a 3700 Euro. Chiamare ore 
pasti. Tel. 3451814162
Vendo macchina per iniezioni di ce-
mento a 600 Euro. Chiamare ore pasti. 
Tel. 3451814162
Vendo mobili per ufficio composti da 
armadio in legno a 4 ante superiori 
in vetro e inferiori in legno, tavolo-
scrivania ad angolo con canalizzazione 
dei cavi elettrici, 2 poltroncine girevole, 
cassettiera su ruote. Prezzo richiesto 
350,00 Euro. Tel. 3316028152
Vendo n. 4 pistoni idraulici abbastanza 
robusti, di cui 3 pistoni idraulici + 1 sta-
bilizzatore. Tel. 3493165114
Vendo picchetti a croce n. 2 e picchetti 
ramati n. 5 di 1,5 mt ideali per impianti 
di terra a Euro 40,00 tutti vero affare. 
Michele Tel. 3290697850
Vendo scaffalatura per negozio, con 
vetro mt 25 + gondola di mt. 5. Prezzo 
affare! Tel. 3356890122
Vendo torchio manuale da 40 cm - tino 
in legno da 13 ql. - solforatrice a spalla 
- damigiane da 54 lt. Anche singolar-
mente. Tel. 3392644254
Vendo trapano Black&Decker - KR550K 
- 550W , a percussione reversibile con 
regolazione elettronica della velocità. 
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Capacità massima di foratura su legno, 
metallo, muratura, 13-13-25 mm. Cavo 
di alimentazione di 3 metri, per una 
maggiore comodità, con istruzioni. Con 
l’aggiunta dell’accessorio: sega a tazza 
per incisioni profonde, per eseguire fori 
di grande diametro (diam. 25-62 mm x 
7) su legno, plastica, truciolare e car-
tongesso. massima profondità di taglio 
- 40 mm. , accessorio utile in falegna-
meria, con istruzioni. Tutto praticamen-
te nuovo. Usato 1 volta. Foto su sito 
Potenza Affari. € 40,00 - Inviare sms e 
sarete ricontattati. Tel. 3296773091
Vendo tubo polietilene diametro da 20 
pn25 mt 40 e mt 30 circa ideale per ac-
qua potabile a Euro 30,00. Michele Tel. 
3290697850
Vendo tubo zincato da diametro 4,5 
centimetri barre da mt 6 e barre da 3 
mt n 4+ 4 pezzi a Euro 80,00 ideale per 
coperture. Michele Tel. 3290697850
Vendo tutto il completo da barbiere 
degli anni ‘40/’50 composto da n. 2 
sedie regolabili, materiale speciale, n. 
4 sgabelli, imbuto per lavare i capelli, 
n. 2 specchi bellissimi, un attrezzo in 
cuoio per molare il rasoio. Prezzo da 
concordare dopo aver preso visione. 
Tel. 3387223032

iPhone 6 plus da 64 gb colore nero 
completo di vetro temperato e custo-
dia protettiva. Nicola Tel. 3471521910
LG Optimus L5 black, in buono stato ad 
Euro 80,00. Tel. 3477981103
Samsung Galaxy S6 - 64 gb. Ottime 
condizioni con un anno e mezzo di vita 
consegna solo su Potenza e zone limi-
trofe. Tel. 3479043966
Telefax Ricoh in buonissime condizioni 
con rotolo, prezzo poco trattabile. Euro 
45. Per Contatti 3405612026 Antonio 
Tel. 3405612026
Vendo ad Euro 10,00 auricolare Mo-
torola, compatibile con tutti i telefoni 
bluetooth. Dotato di chiamata vocale, 
in tal modo è possibile chiamare un 
numero della rubrica telefonica sem-
plicemente pronunciandone il nome. 
Usato pochissimo, viene alimentato 
da una batteria mini stilo, anche rica-
ricabile. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 pellicola salva 
schermo marca Brando, per display da 
3,5”, ideale per palmari, telefoni e navi-

gatori. Protegge lo schermo e mantie-
ne la fedeltà dei colori. Anti impronta. 
Condizione: nuova, mai usata ancora 
in confezione sigillata. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo batteria per cellulare LG L5 
nuova e batteria per Samsung S2 plus 
modello batteria i9100 / Samsung mo-
dello i9060/2300 ad Euro 10 cadauna. 
Tel. 3392084161
Vendo cavetto usb + software per te-
lefonini Motorola. Euro 15.00. Antonio 
Tel. 3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo cellulare Telit modello T250 da 
ripristinare il flex , con fotocamera, e a 
colori. Tel. 3477981103
Vendo cordless Voip Aladino di colo-
re grigio-nero a € 10,00. Antonio Tel. 
3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo modem ADSL2+ Wi-Fi N Te-
lecom Italia ADB come nuovo con 
antenne esterne per ottima ricezione, 
perfettamente funzionante, usato po-
chi mesi, lo vendo in scatola originale 
con tutti gli accessori ovvero modem + 
alimentatore, guida di installazione, cd 
autoinstallante, cavo telefonico, cavo 
ethernet, filtro ADSL Plus. Euro 20. Ma-
rio Tel. 3284557844
Vendo modem Telecom ultima genera-
zione causa passaggio ad altro gestore, 
usato per 3 mesi, come nuovo. Euro 
30,00. Tel. 3401283326
Vendo smartphone LG K5 nuovo, ori-
ginale ed ancora nella scatola. Il tele-
fono è un ottimo smartphone: sem-
plice, economico e completo. Per info 
non esitate a contattarmi. Piero Tel. 
3271229414

Affare! Vendo ad Euro 20,00 scanner 
non professionale, modello HP 3400C, 
nuovissimo, poco utilizzato con il cd e 
accessori. Tel. 3477981103
Affare! Vendo modem router per adsl 
rete telefono fisso,modello Asus wl-
am604, nuovissimo, mai usato a Euro 
20.00, non è wi-fi. No perditempo. Tel. 
3477981103
Banco RAM da 1 GB per pc portatili ad 
Euro 10. Tel. 3408445085
Computer fisso in buone condizioni, 
Processore Pentium II 334 Ghz, 192 Mb 
di Ram, Hard disk da 30 Gb, e installato 
Windows Xp ideale per poche pretese, 
si può aumentare in futuro a proprio 
piacimento di memoria e potenza di 

processore, compreso di monitor, ta-
stiera e mouse. Euro 60. Prezzo poco 
trattabile. Antonio Tel. 3405612026
Per cambio operatore telefonico vendo 
a prezzo ridicolo (€ 13) ma non c’e’ nes-
suna fregatura ottimo router-modem 
wifi della D-LINK perfettamente fun-
zionante, con accessori e confezione 
originale. Giovanni Tel. 3466797206
Scanner Canon in buonissime condi-
zioni, ideale per qualsiasi tipo di uso, 
sia domestico che d’ufficio. Euro 20 
Antonio Tel. 3405612026
Vendesi monitor computer 15 polli-
ci, vecchio modello, adc Euro 25. Tel. 
0971445625 Tel. 3397948490
Vendesi penna usb per pc ad Euro 
50,00. Mail. Luciana.romaniello76@
gmail.com
Vendo ad Euro 10,00 modem Adsl 
7mbps, marca DIGICOM modello Mi-
chelangelo Usx, completo di cd driver 
e configurazione, cavo telefonico e ca-
vetto Usb. Si collega al PC tramite presa 
Usb non disponibile per ethernet. Usa-
to e perfettamente funzionante. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 modem adsl 
usato Alice marchiato Telecom, velo-
cità fino a 7 Mbps, completo di cavi 
e perfettamente funzionante. Si col-
lega al PC via ethernet. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 per inutilizzo, 
modem con portante sino ad 8 Mbps, 
marca Hamlet, metodo di collegamen-
to a pc via cavo usb dal quale si alimen-
ta. Completo di cd driver e cavetteria. 
Pari a nuovo e perfettamente funzio-
nante. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 Pocket PC pal-
mare Mitac Mio 164, usato, ma in ot-
time condizioni con sistema operativo 
Windows Mobile, dotato di navigatore 
satellitare Gps e relative mappe Italia 
ed Europa. Completo di tutti gli ac-
cessori. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 tastiera qwerty 
marca TT-Tech t803 ad infrarossi per 
Pocket PC e palmari, pieghevole, per-
fettamente funzionante a batteria. Usa-
ta pochissimo. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo alimentatore originale per por-
tatili Acer, uscita 19V - 4,7A, sigla PA-
1900-34, utilizzato inizialmente con 
un portatile Acer. €15,00 Antonio Tel. 
3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo alimentatore per portatili Sony, 
uscita 19,5V - 4,7A, sigla N50 V85, uti-

lizzato inizialmente con un portatile 
Sony modello VGN-21ZE. €15,00 An-
tonio Tel. 3382838915 Mail. achfres@
tin.it
Vendo antenna WI-FI per notebook 
montato su portatile ACER. €15,00. An-
tonio Tel. 3382838915 Mail. achfres@
tin.it
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 Acer, ad Euro 20 tutte e 
tre, effettuo spedizione con pagamen-
to anticipato e a carico dell’acquirente, 
max serietà. Tel. 3477981103
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
Vendo caddy per hard disk notebook 
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Acer. €10,00. Antonio Tel. 3382838915 
Mail. achfres@tin.it
Vendo caddy per hard disk notebook 
Sony. €10,00 Antonio Tel. 3382838915 
Mail. achfres@tin.it
Vendo causa inutilizzo ma in buono 
stato stampante HP e borsa porta pc, 
solo interessati, no perditempo. Tel. 
3459846122
Vendo dissipatore CPU ASUS Triton 
70 per desktop, sia per socket AMD 
939/940/AM2 che Intel 775, a €25,00. 
Antonio Tel. 3382838915 Mail. ach-
fres@tin.it
Vendo n. 2 banchi di ram per portatili 
da 1 GB cadauno DDR2 667MHz, mar-
ca Hynix o Buffalo. € 20,00. Antonio Tel. 
3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo n. 2 banchi di ram per porta-
tili da 2 GB cadauno DDR3 10600S, 
marca Samsung. € 30,00. Antonio Tel. 
3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo n. 2 RAM DDR400 per desktop 
da 1GB cadauno a € 20,00. Antonio Tel. 
3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo n.5 schede video AGP, anche 
singolarmente, ad Euro 10,00 cadauno. 
Antonio Tel. 3382838915 Mail. ach-
fres@tin.it
Vendo per notebook, sodimm Qmox 
PC3-12800 DDr3 4GB 1600MHz CL11 
nuova e mai usata a €30,00 Antonio Tel. 
3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo Processore AMD Athlon64 3000 
socket 939, per desktop, a Euro 20,00. 
Antonio Tel. 3382838915 Mail. ach-
fres@tin.it
Vendo Processore AMD AthlonXP 3000 
Burton socket A per desktop, a Euro 
20,00. Antonio Tel. 3382838915 Mail. 
achfres@tin.it
Vendo processore Pentium4 2,80GHz 
soket478 per desktop, con dissipa-
tore e ventola. €15,00 Antonio Tel. 
3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo Ram SDRAM PC133 per de-
sktop da 512MB a € 10,00. Antonio Tel. 
3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo scheda modem ISDN 128 PCI 
Datasurf marcata Insip a €10,00. An-
tonio Tel. 3382838915 Mail. achfres@
tin.it
Vendo scheda video ATI X1650 , 
512MB, DDR2, AGP a € 15,00. Antonio 
Tel. 3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo scheda video Nvidia GF-7900 
GS PCIe da 512MB DDR3 256Bit a 
€15,00 Antonio Tel. 3382838915 Mail. 
achfres@tin.it
Vendo Switch di rete TP-LINK 5 porte 
10/100 Mbps nuovo a €10,00. Antonio 
Tel. 3382838915 Mail. achfres@tin.it
Vendo tastiera flessibile e impermeabi-
le di colore azzurro con attacco usb a 
€ 5,00. Antonio Tel. 3382838915 Mail. 
achfres@tin.it

Karaoke Dvd con 140.000 Basi aggior-

natissime testo sincronizzato per com-
puter o tastiere uso professionale o do-
mestico 60 Euro. Nino Tel. 3407365074 
Mail. passion07@alice.it
Pes 2014-2015 Ps3 in buonissime con-
dizioni nemmeno un graffio. vendo an-
che singolarmente. Euro 20 entrambi. 
Antonio Tel. 3405612026
Vendesi Commodore 64 compreso di 
registratore con 20 cassette per giochi. 
Euro 45. Telefonare tutti i giorni dalle 
ore 14:00 alle 21:00 no perditempo. Tel. 
3471848277
Vendo a Euro 8,00 joystick per Ninten-
do Wii senza fili, ideale per montaggio 
su accessori da utilizzare a distanza, 
come ad esempio il fucile di precisio-
ne. Usato e perfettamente funzionante. 
Completo di batterie ricaricabili tipo 
AAA. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo a Potenza Playstation 1 modifi-
cata, colore grigio. Euro 85,00 non trat-
tabili o valuto scambi con altre console. 
Tel. 3477981103
Vendo ad Euro 10,00 fucile da utilizzare 
con telecomando e joy stick Nintendo 
Wii per tutti i giochi spara tutto. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco per Ninten-
do DS - Rango. Usato e perfettamente 
funzionante. Senza custodia, solo sche-
da, come da foto. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco per Nin-
tendo Wii: Call Of Duty - World at War, 
usato e perfettamente funzionante. 
Completamente in italiano con cu-
stodia. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 14,00, Dragon Age per 
XBox 360 edizione Live. Nuovo, mai 
usato, in italiano. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 gioco per Nin-
tendo Wii - Survival Shadows of Katmai 
usato in perfette condizioni, com-
pletamente in italiano con custodia. 
Completo di fucile di precisione per 
spara tutto. Solo interessati. Possibile 
la vendita del solo gioco senza fucile 
al prezzo di Euro 10,00. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 20,00 gioco per Ninten-
do Wii: Skylanders Giants starter, usato 
e perfettamente funzionante. Comple-
to di base con personaggi per giocare 
interattivamente, in italiano e con cu-
stodia. A richiesta è possibile acqui-
stare separatamente altri personaggi 
per ampliare lo scenario di gioco. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 due personaggi 
per integrare il gioco Skylanders Giants 
per Wii, utilizzando la relativa base. 
Perfettamente funzionanti. Possibilità 
anche di vendita singola ad Euro 7,00 
ciascuno. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo giochi per pc, vari titoli. Solo 
realmente interessati Tel. 3459846122

Cedo intera collezione di 16 cd musi-
cali serie “viaggio in musica” ripartiti in 
4 serie (i sogni, le emozioni, l’amore e 
la libertà) ad appena Euro 41,50 (cd so-
stanzialmente mai usati). Giovanni Tel. 
3466797206
Cedo tv Combi (con videoregistratore 
integrato) Philips 14 pollici, funzionan-
te, con digitale terrestre, cavi e teleco-
mandi le due funzioni insieme sono 
una gran comodità, occupano poco 
spazio e semplificano l’uso: l’ideale per 
chi, ad esempio, ha vecchie videocas-
sette vhs e vuole conservare l’unico 
strumento per vederle € 30,00. Giovan-
ni Tel. 3466797206
Chiavette Internet Vodafone in buo-
nissime condizioni e perfettamente 
funzionanti ne ho 2 e vendo ad Euro 20 
l’una. Antonio Tel. 3405612026
Microfono Philips in buonissime 
condizioni ideale per voce per sera-
te di Karaoke. Euro 15. Antonio Tel. 
3405612026
Per gli amatori vendesi giradischi clas-
sico anni ‘70 marca originale Philips 
funzionando al 100% , Euro 50, no per-
ditempo. Telefonare tutti i giorni dalle 
ore 20:46. Tel. 3471848277
Si vendono in blocco 60 film western 
in dvd, in perfetto stato di conservazio-
ne (tutti i film di Sergio Leone più altri 
cassici degli anni 60-70). Prezzo 1.200 
Euro trattabili. Tel. 3394212368 Mail. 
mondompz@tiscali.it
Sigaretta elettronica Eclo Ovale in per-
fette condizioni, praticamente nuovo, 
sempre in scatola compreso di acces-
sori, vendo ad Euro 20. Antonio Tel. 
3405612026
Televisore Mivar 14” in buonissime 
condizioni con uscita presa scart per il 
decoder. Antonio Tel. 3405612026
Televisore Sinudyne 15” pollici in 
buonissime condizioni, compreso di 
uscita scart per decoder. Antonio Tel. 
3405612026
Televisore Thomson 28” tubo catodico 
in buonissime condizioni con doppia 
uscita scart e uscita rca audio per col-
legare il decoder. Euro 80. Antonio Tel. 
3405612026
Tubo luminoso professional led 40 
metri, a luce fissa, possibilità di taglio 
ogni metro, ideale per decorazioni pro-
fessionali interne ed esterne (anche di 
grandi dimensioni) di edifici, porticati, 
vetrine, alberi di Natale, ecc. Molto 
usato anche per la produzione di figure 
luminose con telaio rigido. Euro 30.00. 
Tel. 3405612026
Vendesi autoradio Sony stereo 12 volts 
mascherina estraibile autoreverse cas-
setta stereo. € 40 no perditempo. Tele-
fonare tutti i giorni dalle ore 14:00 alle 
21:00. Tel. 3471848277
Vendesi decoder marca Telesystem per 

sat piccole dimensioni con telecoman-
do, 2 prese scart ad Euro 50, no per-
ditempo. Telefonare tutti i giorni dalle 
ore 14:00 alle 21:00. Tel. 3471848277
Vendesi decoder Telesystem digitale 
terrestre con telecomando Euro 35 con 
due prese scart, no perditempo. Tele-
fonare tutti i giorni dalle ore 14:00 alle 
21:00. Tel. 3471848277
Vendesi digitale terrestre a scomparsa 
a presa scart Euro 30, no perditempo. 
Telefonare tutti i giorni dalle ore 14:00 
alle 21:00. Tel. 3471848277
Vendesi lettore dvd marca Inno Hit con 
telecomando Euro 40, no perditempo. 
Telefonare tutti i giorni dalle 14:00 alle 
21:00. Tel. 3471848277
Vendesi radio con lettore cd e casset-
te marca Majestic con presa elettrica. 
Euro 35 no perditempo. Telefonare tutti 
i giorni dalle ore 14:00 alle 21:00. Tel. 
3471848277
Vendesi ricevitore satellitare Nokia Sat 
a Euro 55, no perditempo. Telefonare 
tutti i giorni dalle ore 14:00 alle 21:00. 
Tel. 3471848277
Vendesi televisore CRT con prese scart 
funzionante al 100% pollici da 14 a 17, 
varie marche, Euro 40 cadauno. Telefo-
nare tutti i giorni dalle ore 14:00 alle 
21:00 no perditempo. Tel. 3471848277
Vendesi televisore CRT marca Thom-
son 26 pollici con presa scart funzio-
nante al 100% a Euro 45, no perditem-
po. Telefonare tutti i giorni dalle ore 
14:00 alle 21:00. Tel. 3471848277
Vendo a Euro 150,00 videocamera Full 
HD Canon HF R606 praticamente nuo-
va! Mi è stata regalata e l’ho usata solo 
2 volte e poi riposta perchè passato ad 
una reflex. Praticamente pari al nuovo, 
senza un minimo graffietto. Completa 
di libretti, cavi , custodia morbida e tut-
to il resto come da dotazione iniziale. 
Vero affare. Pagata su Amazon 299,00 
euro come potete verificare anche da 
voi. Marco Tel. 3923337512 Mail. mar.
bo@virgilio.it
Vendo ad Euro 10,00 lettore cassette 
marca Aiwa con cuffie originali, radio 
AM ed FM, funzione autoreverse non 
disponibile ed equalizzatore preimpo-
stato: Pop, Jazz, Rock, Classica. perfet-
tamente funzionante con due batterie 
stilo. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 4,00 tre cassette mini 
DV marca JVC, usate pochissimo. Pos-
sibilità anche di vendita pezzo singo-
lo ad Euro 2 cadauno. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 cassetta per pulire 
le testine della vostra videocamera mini 
DV. marca Sony, usata e perfettamente 
funzionante, rimuove l’accumulo di 
particelle lasciate dai nastri delle video 
cassette ed elimina la magnetizzazione 
che fanno apparire le fastidiose strisce 
orizzontali sulle registrazioni. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo amplificatore Audison nuovo tre 
canali ad Euro 60.00. Tel. 3490990272

Vendo autoradio Kenwood modello 
KRC 554L doppio colore, completo 
di multilettore cd/10. Euro 60. Tel. 
3476027705
Vendo autoradio MAJESTIC con scher-
mo a scomparsa. Predisposto per TV 
con ingresso USB ed SD. Vendo cau-
sa non utilità per me Euro 50,00. Tel. 
3890443269
Vendo cassette vhs originali di carto-
ni animati Walt Disney e vari a € 10,00 
cadauno; per la lista dei titoli contat-
tatemi. Antonio Tel. 3382838915 Mail. 
achfres@tin.it
Vendo collana L’Universo a cura di 
Piero Angela composta da n.37 vide-
ocassette originali vhs, 3 volumi da 
rilegare e mappe stellari dell’universo. 
€50,00 Antonio Tel. 3382838915 Mail. 
achfres@tin.it
Vendo decoder digitale terrestre 
con telecomando, Euro 10,00. Tel. 
3290697850
Vendo la mia intera collezione di mate-
riale musicale dei Queen. la collezione 
è composta da dvd, vinili, vhs, musi-
cassette, libri e magazine. Piero Tel. 
3271229414
Vendo la mia raccolta di vhs e dvd. La 
raccolta è composta da serie tv origi-
nali, film, serie documentari “L’Universo 
De Agostini”, documentari vari. Piero 
Tel. 3271229414
Vendo per inutilizzo ad Euro 220,00 
collezione completa Compact Collec-
tion “Jazz-Blues-Soul, composta da 81 
cd praticamente nuovi. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo sintonizzatore radio HiFi marca 
Sansui modello T-77 con preselezioni 
stazioni radio e display indicante la fre-
quenza. In ottime condizioni. Collega-
bile a qualunque impianto HiFi. Misure: 
43x24x7,5 cm. Euro 50,00. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo subwoofer con amplificatore 
incorporato e frequenza regolabile ad 
Euro 150.00. Tel. 3490990272
Vendo tv color vecchio tipo 17 pollici 
con telecomando revisionata da un 
tecnico perfettamente funzionante ad 
Euro 30,00. Maria Tel. 3475849630
Vendo videocamera Full HD Canon HF 
R606 praticamente nuova a 150 Euro! 
Usata solo 2 volte e poi riposta perchè 
passato ad una reflex regalatami da 
parenti! Praticamente pari al nuovo, 
senza un minimo graffietto e batteria 
al 100%. Completa di libretti, cavi , cu-
stodia morbida e tutto il resto come da 
dotazione iniziale. Vero affare. Pagata 
su Amazon 299,00 Euro come pote-
te verificare anche da voi. Marco Tel. 
3923337512 Mail. mar.bo@virgilio.it

Canon Ixus 125 is con accessori e con-
fezione originale, tenuta benissimo, 
pratica, elegante e con moltissime fun-

zioni, facile da usare, zoom ottica 5x e 
fino a 10x,, processore digic 5 e sensore 
cmos da ben 16,1 megapixel , possibi-
lità di scelta tra 58 scene corpo mac-
china metallico resistente, molto com-
patta, ottica grandangolare da 24 mm 
per immagini di gruppo o paesaggi. Il 
sistema HS System ha prestazioni ecce-
zionali in condizioni di scarsa illumina-
zione anche senza flash o cavalletto. Ha 
pure stabilizzatore di immagine molto 
avanzata, per ridurre l’effetto mosso, 
con ampio display lcd da 460.000 punti 
da 3 pollici (ca 7,5 cm) e con un’altis-
sima visibilità. La Canon Ixus 125 hs è 
dotata di moltissime funzionalità auto-
matiche, rileva la scena e seleziona le 
impostazioni migliori; riconosce fino a 
12 volti memorizzati, ad es. Regolando 
o disattivando il flash e l’audio quando 
viene rilevato un bambino che sta dor-
mendo. Può anche taggare i soggetti 
memorizzati. Per catturare le azioni 
più rapide scatta pure con la modalità 
raffica alta velocità o rallenta il filmato; 
con la modalità notturna combina una 
sequenza di scatti ad alta velocità in un 
unico file per catturare scenari nottur-
ni senza cavalletto. Con la Ixus 125 hs 
anche filmati full hd 1080p con audio 
stereo e zoom ottico; riprese stabili; 
grazie alla connessione hdmi è pure 
possibile vedere su televisore hd di ul-
tima generazione. Infine ha la funzione 
video-diario che consente di registrare 
i 4 sec.i precedenti alla realizzazione di 
ogni foto in modo poi da unire tutte le 
riprese effettuate in un unico video hd. 
Perfettamente funzionante, cedo anche 
borsa, altra batteria e memory card, per 
passaggio a fotocamera più impegna-
tiva. Chiedo solo € 91,50. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo a € 150 corpo macchina 
Contax167+flash ContaxTLA30+ scatto 
flex Contax. Tutto perfetto e funzionan-
te. Tel. 3311027703
Vendo a € 40 corpo macchina Yashi-
ca perfettamente funzionante ma con 
rifinitura esterna non perfetta. Tel. 
3311027703
Vendo a € 50 fotocamera compatta 
sub con flash incorporato. Perfetta-
mente funzionante. Per informazioni 
telefonare al Tel. 3311027703
Vendo ad Euro 10 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. Flettatura a vite con diametro 
37 mm. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 filtro cross scre-
en marca Kenko diametro 52mm, pari 
al nuovo, ideale per ottenere effetti 
fotografici a croce su ogni punto luce 
dell’immagine. Superficie integra. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 filtro skylight 
marca Hoya diametro 72mm, pari al 
nuovo, ideale per proteggere la lente 
frontale dellu2019obiettivo. Superficie 
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integra. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 filtro skylight 
marca Kenko diametro 67mm, pari a 
nuovo, ideale per proteggere la lente 
frontale dell’obiettivo. Superficie in-
tegra. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro Color Cir-

cle marca Kenko diametro 52mm, pari 
al nuovo, ideale per effetti fotografici 
di colorazione (quattro tonalità: verde, 
rosso, giallo, azzurro) dell’immagine 
che al centro resta al naturale. Super-
ficie integra. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro Kenko, 
diametro 52 mm per ottenere im-
magini prismatiche duplicate. Pari al 

nuovo. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 anello riduttore da 
diametro 55mm a 52 mm, nuovo, ide-
ale per montare su obiettivi con lente 
frontale da 55 mm filtri o tappi con 
diametro di 52 mm. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 50,00 fotocamera (solo 

corpo) a pellicola marca Nikon, model-
lo F301 corredata di custodia originale 
in pelle e tracolla. In ottimo stato di 
conservazione e perfettamente fun-
zionante. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 filtro skylight mar-
ca Soligor diametro 52mm, pari a nuo-
vo ideale per protezione lente frontale 
dell’obiettivo. Superficie integra. Solo 

interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 filtro giallo/viola 
marca Kenko diametro 52mm, pari al 
nuovo, ideale per effetti bicolore, ruo-
tabile. Superficie integra. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 filtro skylight, 
marca Kenko, diametro 55 mm, pari 
a nuovo superficie integra, ideale 

per la protezione della lente frontale 
dell’obiettivo. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo telecomando originale Nikon 
modello MC-12A per modelli Reflex 
Nikon serie F3, F801, F501, F301. Ide-
ale per autoscatti e posa B. Lunghezza 
cavo circa due metri, pari a nuovo. Euro 
10,00. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

www.potenzaffari.it fino al 20 maggio 2017 9Pz



fino al 20 maggio 2017 www.potenzaffari.it10

A soli 2,5 € rivendo Quattroruote 1996 
motor show fascicolo n. 7 di novembre 
del 1996, speciale motor show.e vari 
altri miei doppioni In ottime condi-
zioni e del tutto integro. Giovanni Tel. 
3466797206
Ad appena 5,50 euro I fossili nel mon-
do: un’opera spettacolare, con molte 
foto a colori e particolarmente istrutti-
va con linguaggio semplice ed approc-
cio divulgativo, di grande formato ed 
in ottime condizioni nonostante sia del 
1981. Giovanni Tel. 3466797206
Autore cerca casa editrice seria per 
pubblicazione collana libri tra cui: Il 
Pretore dei Sassi; I patti intimi degli av-
vocati; Il Fascicolo del vile ed altri. Tel. 
3332650209
Avete un palazzo un appartamento 
un deposito con libri antichi e dovete 
liberarlo? Ritiro tutto gratuitamente. 
Chiamare 3467845542 Tel. 3467845542
Cedo a soli € 3,7 utilissima guida con 
raccoglitore e ben 13 fascicoli sulle va-
rie eccellenze nella sanità italiana per 
ogni tipologia di malattia. Giovanni Tel. 
3466797206
Cedo a soli € 5,5 (prezzo ancora più 
conveniente ora) Fiat Story Collection 
(raccoglitore + 50 fascicoli), piacevole 
lettura su tutti i modelli prodotti dal-
la Fiat (specchio del nostro Paese), 
mai nemmeno sfogliati Giovanni Tel. 
3466797206
Cedo a soli € 81,50 ben 60 volumi de 
“I viaggi del Sole 24 ore) ottimamente 
conservati, normalmente di 250 pagi-
ne circa ciascuno, con numerose foto 
a colori, per gli appassionati di turismo 
amanti delle ricercatezze, utili consigli 
sulle più rinomate località del mondo. 
Tel. 3466797206
Cedo ad appena € 16,6 (ora ancor più 
conveniente) storica e vasta enciclo-
pedia I Grandi Fatti, rivissuti anche sui 
giornali dell’epoca (allegati con rac-
coglitori rigidi) ed oltre 100 fascicoli 
edizione della De Agostini del 1978 
curata da Indro Montanelli. Giovanni 
Tel. 3466797206
Cedo ad appena € 6,6 (prezzo dimi-
nuito) bel manuale di Piero Angela 
(con raccoglitore rigido e 65 fascicoli) 
linguaggio chiaro e dettagliato, tantis-
simi gli argomenti trattati. Giovanni Tel. 
3466797206
Cedo ad appena € 63,5 in blocco oltre 
20 fascicoli del mensile “Quattroruo-
te” (dal 1959 in poi) + ristampa del I 
numero + dizionario dell’auto (2 fasci-
coli) ideali per iniziare/completare una 
ambitissima collezione, chiedere per 
singoli fascicoli e/o foto. Giovanni Tel. 
3466797206
Cedo ad appena € 8,50 (prezzo ancora 
più conveniente) vari numeri (dal 2007 
al 2012) della rivista mensile “Vie del 
Gusto” (e “Viaggi del Gusto”) oltre ad 
omaggi per chi a tavola vuol capire di 
più di quel che mangia. Giovanni Tel. 
3466797206
Di grande attualità: vendo 3 specifici 
volumi sulle diete (quasi mai aperti) 
in ottime condizioni al prezzo modico 
di € 11,0 complessivi. Prezzo ribassato. 
Giovanni Tel. 3466797206
Grosso affare! Vendesi vocabolario 

grande monolingue di inglese: Oxford 
Advaced learne’s dictionary, new 8 
edition, principale editor: Joanna Lea, 
usato pochissimo, quasi nuovo a soli 
Euro 20. Vendesi libro “ Avvertenze ge-
nerali” concorso scuola 2016, manuale 
completo per tutte le classi di concorso 
aggiornato alla Buona Scuola, NLD Edi-
tore a soli Euro 10. Chiamare dalle ore 
13.30 alle 19.30. Tel. 097153858
Vendo a soli Euro 185 i 2 volumi del 
vocabolario Gabrielli (ed Mondadori) 
finemente rilegati di c.a. 4.500 pagine, 
prezioso e pratico strumento di studio 
e di lavoro. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo a soli € 38,50 volume della De 
Agostini “Enciclopedia pratica di medi-
cina” di oltre 650 pagine risposta pun-
tuale ad ogni casistica. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo a soli € 81,50 intera collana (24 
volumi con dvd) “Le grandi città d’arte 
italiana” de Il Sole 24 Ore con molte 
foto a colori, in genere di 150 pagine 
ognuno. Le città sono: Siena, Venezia, 
Roma, Firenze, Napoli, Pisa, Palermo, 
Verona, Torino, Lecce, Milano, Siracusa, 
Mantova, Bergamo, Genova, Bologna, 
Padova, Assisi, Ravenna, Perugia, Trie-
ste, Urbino, Lucca e Parma. Giovanni 
Tel. 3466797206
Vendo ad appena € 31,00 tantissimi 
volumi di altrettanti noti comici (sono 
quelli di Zelig tipo Oreglio, Cremona, 
Cirilli, Vergassola e Bertolino), in ottime 
condizioni, quasi tutti mai nemmeno 
sfogliati. Tel. 3466797206
Vendo ad Euro 4,00 libro usato autore: 
F. PAJER titolo: La Religione - Umanità 
in ricerca, materia: religione volume: 
1, editore SEI cod.isbn: 978880207076 
3. Come nuovo, con qualche sottoli-
neatura. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5 libro di testo scuola 
media That’s it! 3. Autore: Kelly/Chiodi-
ni titolo: “That’s it! english the easy way 
con extrabook e activebook” materia: 
inglese volume: 3 editore: Pearson cod.
isbn:978886161081 1 buono, con qual-
che sottolineatura ed esercizi a matita. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di testo usa-
to, autore: Griguolo/Forgieri/Roma-
gnoli titolo: Il giramondo l’Europa e 
l’Italia con atlante e le regioni di Italia; 
materia: geografia volume: 1; edito-
re: Pearson cod.isbn:978883950753 2. 
Come nuovo, completo di allegati, solo 
qualche sottolineatura. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di testo usato: 
autore: Griguolo/Forgieri/Romagnoli; 
titolo: Il giramondo gli stati d’Europa 
materia: geografia volume: 2 editore: 
Pearson cod.isbn:978883950754 9. 
Come nuovo, con qualche sottoline-
atura. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 6 La Bottega della fan-
tasia. Testo per scuola media. autore: 
Albonico/Conca/Singuaroli titolo:”La 
Bottega Fantasia, con Letteratura Ita 
dalle origini a metà ottocento, un libro 
per fare e per vedere” materia: Italiano 
Antologia volume:2 editore: Pearson 
cod.isbn:978887952507 7 come nuovo, 
con qualche sottolineatura. Massimo 
Tel. 3474166730 Mail. maxemme@
hotmail.it
Vendo ad Euro 6 libro testo scuola me-
dia That’s it! 1. Autore: Kelly/Chiodini 
titolo: “That’s it! english the easy way 

con extrabook e activebook” materia: 
inglese volume: 1 editore: Pearson 
cod.isbn: 978886161080 4 Buono, con 
qualche sottolineatura ed esercizi a 
matita. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro usato sto-
ria autore: Barbero/Frugoni/Luzzato/
Sclarandis; titolo: La storia, l’impronta 
dell’umanità. materia: storia volu-
me: 1 editore: Zanichelli, cod.isbn: 
978880810319 2. Buono, con qualche 
sottolineatura. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7 Il Nuovo Detto e Fat-
to volumi 1,2 e 3. autore: R. Zordan; 
titolo:”Nuovo detto e fatto” volume 
1: fonologia, ortografia e morfologia 
volume 2: sintassi volume 3: lingua, 
comunicazione e testi materia: italiano 
grammatica; editore: Fabbri Editori cod.
isbn: 978884515462 1 978884515453 
9 978884515461 4. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 7 La Bottega della 
fantasia 3. Libro di testo scuola me-
dia. Autore: Albonico/Conca/Singua-
roli titolo:”La Bottega della fantasia, 
con letteratura Ita dalle origini a 
metà ottocento, un libro per fare e 
per vedere” materia: Italiano Antolo-
gia volume: 2 editore: PEARSON cod.
isbn:978887952507 7 come nuovo, con 
qualche sottolineatura. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad € 695 preziosa collana del 
Vocabolario Italiano della Treccani (5 
volumi in custodie individuali e pelle 
di oltre 5.600 pagine con illustrazioni 
anche a colori + addenda + il Conci-
so + cd rom) mai usata. Chi conosce la 
Treccani sa valutare la estrema conve-
nienza di questa offerta. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo enciclopedia La salute per tutti 
edito dalla fondazione Veronesi com-
posto da 20 volumi mai utilizzata Tel. 
3475675894
Vendo enciclopedia universale La Gar-
zantina mai utilizzata composta da 47 
volumi. Affare Tel. 3475675894
Vendo manuale dell’ingegnere 84° 
edizione mai utilizzato Tel. 3475675894
Vendo per appassionati fascicoli con 
raccoglitori della collezione il Terzo 
Reich. No perditempo. Tel. 3459846122

3 Fogli: sei splendidi francobolli Malta a 
soli 15 Euro. Visibili a Potenza. Ottiime 
condizioni! con timbro. 1 foglio: Sog-
getto Affresco attribuito al Perugino 
conservato nella Cappella del Castello 
di Magione di proprietà dell’Ordine 5 
Dicembre 1977 Valori 2 Scudi Forma-
to francobolli mm. 41 x 61 Dentella-
turat14,1 x 13,8 Tiratura 123.000 serie 
e 110.000 foglietti 2 foglio: Soggetto 

Particolare del trittico con Santa To-
scana; ai lati San Pietro e San Giovanni 
Battista. Opera di Liberale da Verona 
(1445-1529), conservata a Verona nella 
Chiesa di Santa Toscana Data di emis-
sione 1 Dicembre 1971 Valori 10 Grani, 
Scudo, 1 Tarì Formato francobolli mm. 
28 x 60 per il valore da Scudo, mm. 23.5 
x 60 per gli altri valori Dentellaturat13 
x 12,5 Tiratura 160.000 serie e 83.000 
foglietti 3 foglio: Soggetto Veduta di 
Piazza San Pietro con in primo piano la 
bandiera dell’Ordine Sovrano unita, nei 
vari valori, a quella delle Associazioni 
Nazionali via operanti data di emissio-
ne Ottobre 1975 Valori 1 Scudo, 8 Tarì, 
75 Grani Formato francobolli mm. 41 x 
30,5 Dentellaturat13.7 x 13,5 Tiratura 
105.000 serie e 91.000 foglietti nume-
rati. Chiamatemi per vedere foto e di 
persona. Tel. 3385364260
Cassapanca in legno massello, origi-
nale ed in buono stato, vendesi a 150€ 
con disponibilità di consegna a domici-
lio. Giuseppe Tel. 3388695879
Compro monete di Vittorio Emanuele 
vario tipo. Tel. 3387223032
Fantastico manifesto risalente al do-
poguerra, nel quale si invitano i cit-
tadini cristiani a non votare i partiti 
comunisti,ne tanto meno a supportarli 
in alcun modo, nè con il voto nè trami-
te la diffusione delle loro opere, pena 
la revoca del diritto d’assoluzione e la 
scomunica per apostasia. visibile a po-
tenza. Contattatemi per vederlo. Pezzo 
storico e da collezione. Vendo a soli 40 
Euro. Tel. 3385364260
Grande offerta! Collezione comple-
ta delle monete della Lira italiana dal 
1946 al 2001, tutte fior di conio, oltre 
500 pezzi, vero affare! Mimmo Tel. 
3394212368
I Cavalieri della Torre, Associazione 
culturale nascente, cerca appassionati 
del Medioevo, per partecipazioni a ri-
evocazioni e realizzazione progetti ine-
renti. Graditi appassionati proprietari 
di armature e abbigliamento specifico. 
Tel. 3493660825 Mail. info@icavalieri-
dellatorre.it
Libro Leopoldo Tarantini 1879, Napoli 
Stabilimento Tipografico del Cav. F. 
Giannini Formato: In Ottavi (15-23cm ) 
Brossura Editoriale Pagine 32 Libro In 
Difesa di Giovanni Passannante anar-
chico lucano Accusato di Tentato Regi-
cidio Discorso dell’Avvocato Leopoldo 
Tarantini Pronunziato nel dì 7 Marzo 
1879 innanzi alla Corte di Assise di Na-
poli con Autografo e Dedica dell’Avvo-
cato. Fonte storica e pezzo introvabile 
da collezione vedi le foto sul sito di 
Potenza Affari. Giovanni Passannante 
(Salvia di Lucania, 19 febbraio 1849 
- Montelupo Fiorentino, 14 febbraio 
1910) è stato un anarchico italiano. Nel 
1878 fu autore di un attentato fallito 
alla vita di re Umberto I, il primo nella 
storia della dinastia Savoia.[1] Condan-
nato a morte, la pena gli fu commutata 
in ergastolo. La sua prigionia fu spie-
tata e lo condusse alla follia, sollevan-
do un enorme scandalo nell’opinione 
pubblica. Venne, in seguito, trasferito 
in manicomio, ove passò il resto della 
sua vita. Il suo paese d’origine, in se-
gno di penitenza, fu rinominato Savoia 
di Lucania in onore della famiglia reale, 
nonostante gli abitanti conservino, tut-
tora, la denominazione di Salviani. Tel. 
3385364260
Maxifoglio Espana 82 Italia campione 

del mondo con 4 francobolli. Ottima 
conservazione. Vendo a soli 5 Euro a 
Potenza. Tel. 3385364260
Rara Bolla della Santissima Crociata 
Indulgenza Plenaria PIO VI Palermo 
1799. Stupendo e raro documento ri-
portante stemmi e bollo impresso a 
secco (visibili dalle immagini).” Bolla di 
Composizione per coloro che dovran-
no restituire i beni di padroni incerti, 
concessa dalla Santità del N.S.P. Pio VI 
Sommo Pontefice per l’anno mille ot-
tocento”. Rilasciata a Palermo in data 8 
Luglio 1799. I Papi, ad un certo minuto, 
pensarono di istituzionalizzare queste 
indulgenze chiamandole “Bolla della 
Crociata”; la prima venne concessa nel 
1509 da Papa Giulio II agli Spagnoli. 
Successivamente altri Papi le conces-
sero alle Indie Spagnole, al Brasile, al 
Regno di Portogallo ed a Napoli, com-
presa la Sicilia. Lo scopo era quello di 
raccogliere dei fondi prima per la guer-
ra nei confronti degli infedeli e poi per 
altre motivazioni comprese, ad esem-
pio, quelle per il restauro delle Basiliche 
romane. Documento stampato su carta 
di riso dove in controluce è possibile 
vedere il marchio della cartiera. Dimen-
sioni cm 43x2. Visibile previo accordo 
a Potenza. Chiamami o vedi sul sito di 
Potenza Affari le foto. Tel. 3385364260
Regalo antichi portali in pietra con 
incisioni storiche risalenti al ‘700. Tel. 
3358390025 - Tel. 3892371756
Si vendono 39 bellissimi pezzi da col-
lezione di Winnie The Pooh, utilizzabili 
come portachiavi e/o accessori per 
cellulari. Tel. 3465859039 Mail. cipox@
hotmail.com
Vendesi a collezionisti album figuri-
ne calciatori Panini anno 1972/73 e 
1974/75 incompleti. Tel. 3498700459
Vendesi ad appassionati e collezioni-
sti antichi libretti di opere liriche. Tel. 
3498700459
Vendesi antica testiera fine ‘800 per 
letto singolo in ferro battuto colore 
blu e disegno oro ad Euro 150. Pos-
sibilità di inviare foto su richiesta. Tel. 
3498700459
Vendesi coppia testine di biscuit ad 
€.150 e altra testina ad €.50. Possi-
bilità di inviare foto su richiesta. Tel. 
3498700459
Vendesi oggetti vari in porcellana, 
ceramica, vetro, onice. Possibilità di in-
viare foto su richiesta. Tel. 3498700459
Vendo 1 lotto da 100 pezzi pieno di 
sorprese Kinder-Parmalat-Findus. Tel. 
3465859039 Mail. cipox@hotmail.com
Vendo catalogo di Lire italiane. Mille 
lire cartacee con numero di serie se-
quenziale del 1990 con effige Montes-
sori: n. 16 ; 10 lire dal 1951 al 1996: n. 
14; 50 lire dal 1978 al 1997: n. 7; 100 lire 
dal 1963 al 1997: n. 10; 200 lire dal 1978 
al 1986, compreso Città del Vaticano 
1999: n. 7; 200 lire commemorative dal 
1990 al 1999: n. 9; 500 lire commemo-
rative dal 1984 al 1999: n. 10; 1000 lire 
di metallo 1997 con cartina dell’Europa 
sbagliata e 1998 con cartina dell’Euro-
pa corretta: n. 6 ; franchi francesi vari 
tagli dal 1984 al 1991: n. 10; moneta Ju-
goslavja 100 dinara 1989; monete gre-
che 1988: n. 3. Vendo tutto a € 80,00. 
Foto su sito Potenza Affari. Inviare sms 
e sarete ricontattati. Tel. 3296773091
Vendo collezione De Agostini di mi-
nerali e gemme collezionate in piccole 
scatole trasparenti, sono compresi 4 
libri contenenti le schede analitiche dei 

minerali e gemme contenute nelle sca-
toline. Certificato di garanzia della casa 
editrice . Circa 60 minerali,60 gemme e 
20 pietre. Foto su sito Potenza Affari - 
Euro 200,00 . Se interessati inviare sms 
e sarete ricontattati. Tel. 3296773091
Vendo dischi in vinile anni 60 - € 15,00 
. Sia 33 che 45 giri . Tra i tanti Mina, 
Rita Pavone . Canzoni Lucane. Lirica. 
Il disco RAI con la registrazione del 1° 
ammaraggio sulla luna. Sono all’incica 
35. Foto su sito Potenza Affari. Se inte-
ressati inviare sms e sarete ricontattati. 
Tel. 3296773091
Vendo figurine calciatori della colle-
zione Microstars ad appassionati, no 
perditempo. Tel. 3459846122
Vendo francobollo nuovo Euro 0,23 più 
moneta due euro Torino 2006 a soli 8 
Euro a Potenza. Tel. 3385364260
Vendo per appassionati e interessati, 
figurini e scatole ancora chiuse di figu-
rini da dipingere. Scale: 1:72 e 1:35. No 
perditempo. Tel. 3459846122
Vendo per errato acquisto ricercata 
serie di miniassegni figurativi ovvia-
mente fior di stampa, 5 pezzi (50-100-
150-200-250 e 300) della Cassa di Ri-
sparmio di Trento-filiale di Canazei del 
2-6-1977 ad appena € 6,8. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo per errato acquisto stupen-
da Lire 1.000 Medusa del 25-9-1961 
senza forature o tagli, carta ancora 
scroccante, emessa dalla Banca d’Italia 
a firma del governatore Guido Carli, 
ampiamente SPL++ quotata su Gigan-
te € 140/220, cedo ad appena € 100. 
disponibile sul posto ad ogni verifica. 
Giovanni Tel. 3466797206
Vendo per tifosi: sveglia, orologio, 
cornice foto e portafoglio del Milan, 
solo interessati, no perditempo. Tel. 
3459846122
Vendo radio antica anni 40 ad Euro 
500. Antonietta Tel. 3395647511

Al centro di Potenza palestra attrez-
zata, vende circuito completo di mac-
chine isotoniche e cardio Technogym 
in buono stato nuove e panche per 
spogliatoi. Tel. 3294638045
Bici per bimbi raggio 16 marca Gi-
rardengo Euro 50. Telefonare tutti i 
giorni dalle ore 14:00 alle 21:00. Tel. 
3471848277
Coppia sci marca Volcki Competition, 
completo di attacchi e bastoni vendo a 
soli Euro 30. Tel. 3403161652
Gancio d’accosto telescopico in allumi-
nio, nuovo, mai usato. vendo a soli 15€. 
Giuseppe Tel. 3388695879
Monopattino elettrico in buonissime 
condizioni, mancano solo le due batte-
rie e il caricabatterie, per il resto funzio-
na benissimo, prezzo poco trattabile. 
Euro 60. Antonio Tel. 3405612026
Occasione! Vendo a prezzo modico 
scarpe fitness rassodanti da donna mai 
utilizzate numero 38. Tel. 3470888139
Pagaia fissa asimmetrica, in allumi-
nio, lunga cm. 215 dotata di para-
gocce, vendo a 15 Euro. Giuseppe Tel. 
3388695879
Piantine del pregiato e rinomato Car-
ciofo Bianco di Pertosa vendo, per tutti 
gli appassionati dell’orto fai da te. E’ 
una pregiata e antica varietà di car-
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ciofo, una vera eccellenza per qualità 
e gusto. Le mammole sono grandi e 
senza spine, hanno un gusto dolce e 
delicato e sono tenerissime. I capolini 
di questa varietà sono prive di qualsiasi 
amarore tipico di altre varietà di carcio-
fo. E’ la varietà più resistente alle gelate 
invernali. Tel. 3271056152
Piantine/carducci del pregiato e rino-
mato Carciofo Bianco di Pertosa vendo, 
per tutti gli appassionati dell’orto fai 
da te. E’ una varietà di carciofo d’eccel-
lenza per qualità e gusto. Le mammole 
sono grandi e senza spine, hanno un 
gusto dolce e delicato e sono teneris-
sime. Le mammole di questa varietà 
sono prive di qualsiasi amarore tipico 
di altre varietà di carciofo. Varietà mol-
to resistente alle gelate invernali. Tel. 
3271056152
PreBonsai d’Ulivo di circa 7 anni d’età 
vendesi. Sono 6 piante e le vendo sin-
golarmente o in blocco ad appassionati 
del genere. Sono in vaso, adatte ad es-
sere educate alla tecnica bonsai. Chi mi 
manda la mail posso inviare le foto dei 
suddetti pre-bonsai. Tel. 3271056152
Ulivi secolari per uso ornamentale 
vendesi. Alcune grossissime, si vendo-
no in blocco o singolarmente, a prezzo 
affare, potatura, sradicatura e trasporto 
escluso dal prezzo. Sul sito internet di 
Potenza Affari c’è anche la foto della 
pianta più grande e maestosa, visiona-
tela. Volendo alcune piante, quelle più 
grosse sono adatte anche per ricavare il 
prezioso parquet d’ulivo. Sono in zona 
Polla (SA). Tel. 3271056152
Vendesi cyclette da camera con ridut-
tore della velocità marca Mondialcasa 
Euro 40. Chiamare tutti i giorni dalle 
ore 14.00 alle 21.00 Tel. 3471848277
Vendesi Palestra Homefitness a Tito 
completa di stazione multifunzione, 
tapis roulant e bike magnetica della 
Carnielli ad Euro 1.000. Tel. 3338756411
Vendo 2 biglietti per il concerto a 
Roma degli U2, data 15 luglio ed un 
altro biglietto singolo per il giorno se-
guente. Per foto ed info contattatemi 
via Whatsapp. Piero Tel. 3271229414
Vendo ad Euro 10,00 telo impermea-
bile verde misure: mt 2,82x3,82, con 
angoli rinforzati ed occhielli in metallo, 
pari a nuovo. Ideale per rimessaggio 
piccole imbarcazioni, auto o moto. Re-
sistente alle intemperie. Solo interessa-
ti. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 n. 10 viti in plastica 
testa a croce, come da immagine. Mi-
sure M5 X 30 mm, in confezione sigil-
lata. Nuove mai usate. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 60,00 soffiatore/aspira-
tore elettrico Viking BE 600, 1100 watt 
in perfette condizioni, usato poche 
volte. Ideale per aspirare e triturare fo-
glie secche da utilizzare per il compo-
staggio. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo causa inutilizzo ma in buono 
stato caschetto per bici, no perditem-
po, solo interessati. Tel. 3459846122
Vendo cintura in cuoio per Fitness , 
allenamento pesi , Bodybuilding, lun-
ghezza mt. 1,02. € 10,00. Foto su sito 
Potenza Affari. Inviare sms e sarete ri-
contattati. Tel. 3296773091
Vendo Drone “Sky Rider Drone” fir-
mato e realizzato da Pininfarina, un 
quadricottero in policarbonato con 
scocca in pvc ultraleggero con un 

peso totale di 1,53 kg. Motori elettrici 
di ultima generazione, potenti e silen-
ziosi. L’elettronica di bordo è allo sta-
to dell’arte; accellerometri, giroscopi, 
magnetometro, altimetro, barometro, 
sensore GPS. Videocamera integra-
ta per foto e filmati di alta qualità. Il 
Drone è predisposto per montaggio di 
una action cam professionale. Inoltre, il 
radiocomando professionale digitale a 
otto canali che opera nella banda dei 
2,4 Ghz con l’impedimento di qualsiasi 
interferenza esterna. L’elevato numero 
di canali, consente di pilotare e di at-
tivare la funzione speciale del “ritorno 
a casa “. Solo veri amatori dell’aereo-
modellismo. Trattativa riservata. No 
perditempo! p.s. Nuovo e da montare, 
ancora tutto imballato. No perditempo. 
Tel. 3204667065
Vendo per appassionati attrezzatura 
completa per Softair. Solo interessati, 
no perditempo Tel. 3459846122

Cedo dalla mia collezione ad euro 
80,00 orologio marca Swatch, dei primi 
anni 90, modello Goldfinger a batteria 
con funzione cronografica, in ottime 
condizioni solo qualche hairlines da 
normale utilizzo sul vetro plastica, per-
fettamente funzionante. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730
Orologio a pendolo da terra alto 2,10 
cm anni 60 con meccanica ormai rara 
Tempus Fugit tenuto gelosamente 
sempre in ordine e pulito. E’ stato fer-
mo per oltre 10 anni e di conseguenza 
necessita di una rettifica. Vendo a solo 
amatori e intenditori con la consapevo-
lezza di evitare perdite di tempo. Tel. 
3204667065
Orologio Volkswagen Beetle 1939 Uni-
sex in buonissime condizioni. Antonio 
Tel. 3405612026
Vendesi orologio Tissot da collezione a 
€ 400,00, modello vintage, con scatola 
in radica, e certificato con numero di 
produzione, acquistato per Lire 1.600. 
Praticamente nuovo, funzionante e 
preciso, usato 1 sola volta. E’ il n. 364 
su 3333 in circolazione. Foto su sito 
Potenza Affari. Inviare sms e sarete ri-
contattati. Tel. 3296773091
Vendo ad Euro 25,00 orologio mec-
canico automatico Swatch modello 
“Rubin” collezione 1991, usato, ma in 
ottimo stato di conservazione e perfet-
tamente funzionante, non necessita di 
batteria, completo di custodia e docu-
mentazione. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4.850,00 orologio mar-
ca Eterna-Matic referenza 3003 con 
cassa e cinturino completamente in 
oro giallo 18 Kt. Movimento meccani-
co a carica automatica. Corredato di 
maglie aggiuntive per estensione brac-
ciale. Vetro leggermente scheggiato e 
necessita di revisione ordinaria. Usato 
e perfettamente funzionante. Comple-
to di scatola. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 40,00 orologio mecca-
nico automatico Swatch modello “Gran 
Via” collezione 1991, usato, ma in ot-
timo stato di conservazione e perfet-
tamente funzionante, non necessita di 
batteria, completo di custodia e docu-
menti. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 50,00 orologio Swatch 
modello Jet Lag del 1993, con funzione 
cronografica, usato in ottime condizio-
ni, con piccoli segni di utilizzo. Massi-
mo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 80,00 orologio Swatch 
Irony Chrono modello Cadmos del 
1999, con funzione cronografica tut-
to in acciaio con chiusura deploiante, 
usato in ottime condizioni, con piccoli 
segni di utilizzo, completo di scatola e 
relativa documentazione. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo n.1 orologio Swatch AG1999 
- n. 1 orologio Sport Parmalat a Euro 
15,00. Tel. 3382838915
Vendo piccola oggettistica in argento 
tutti acquistati in gioielleria. Totale n. 
40 oggetti in vero argento con timbro 
stampato. Foto su sito Potenza Affari.€ 
170,00. Singolarmente € 5,00 caduno. 
Se interessati inviare sms e sarete ri-
contattati. Tel. 3296773091

Cedo ad appena € 21 raccolta com-
pleta di 80 fascicoli di Musica Classi-
ca (non ne trovo solo uno) in ottime 
condizioni (quasi tutti mai nemmeno 
aperti) della De Agostini. Giovanni Tel. 
3466797206
Organo classico a doppia tastiera con 
ritmi e accompagnamenti, perfetta-
mente funzionante vendesi. Prezzo 
trattabile. Possibilità di trasporto a do-
micilio. Giuseppe Tel. 3388695879
Pickup praticamente nuovo perfetto 
per chitarra acustica marca Shadow 
tutto in legno veramente bellissimo! 
Tolgo causa progetto fallito, regalo nel 
prezzo anche jack femmina per even-
tuale modifica del pickup. No perdi-
tempo!! Tel. 3779762426 Mail. molda-
rio@gmail.com
Vendo batteria Yamaha in betulla suo-
no stupendo tom corti cassa 20’ con 
e senza piatti, con rullante artigianale. 
Tel. 3294222340
Vendo kit per amplificazione fisar-
monica, nuovo, mai usato. 80€. Tel. 
3389551289
Vendo organo antico Bontempi fun-
zionante ad Euro 150. Tel. 3475849630
Vendo pianoforte digitale elettrico 
Yamaha p 90 ottime condizioni. Com-
preso pedale sustain e borsa imbottita 
trasporto. € 350. Tel. 3913757233
Vendo rack marca Dixon con 4 attacchi 
per tom e piatti vero affare, adatto an-
che per percussionista. Tel. 3294222340
Vendo rullante artigianale marca 
Rino 14x5, suono eccezionale. Tel. 
3294222340

Cedo a prezzo di recupero spese Set-
ter Inglese femmina di alta genealo-
gia con documenti, pronta caccia. Tel. 
3387048929
Cuccioli di Bassotto Tedesco figli di 
maschio Bassotto Tedesco puro con 
pedigree e femmina Bassotto Tedesco 
x dachsbracke, i genitori sono cani 
fortissimi sul cinghiale, ottimi abbaia-
tori a fermo e poca seguita , i cuccioli 
verranno ceduti a 60 giorni sverminati 
e vaccinati, richiesta massima serietà, 
posto video dei cuccioli e del padre e 
foto della madre. Richiesta 300 € zona 
Potenza - Basilicata, sono disponibili 
due femmine e due maschi. Per info 
potete contattarmi. Tel. 3456279788
Regalo bellissimi cuccioli di Volpino e 
Dalmata con pedigree. Tel. 3358390025 
- Tel. 3892371756
Setter Inglesi cucciole bianco nere di 5 
mesi sverminate e vaccinate, i genitori 
sono di mia proprietà e sono grandi 
cacciatori di beccacce ,si cedono per 
mancanza di tempo per l’addestra-
mento, le cucciole sono vivacissime e 
fermano già il fiocco. Per info e foto 
potete contattarmi. Tel. 3456279788
Splendidi cuccioli di Breton ottimi sia 
nella caccia che nella cerca al tartufo, 
figli di campioni. Tel. 3498058047
Vendesi cuccia per cane in cemento. 
Ottimo stato. Tel. 3475807300
Vendo coppia di canarini a Euro 40 Sal-
vatore Tel. 3386023031
Vendo gabbia per conigli a 8 posti zin-
cata ad Euro 50 euro. Per informazioni 
chiamare dalle ore 16 alle ore 20 solo 
veramente interessati. Tel. 3473475225

Auguri e complimenti a Peppenicola di 
Bari per aver voluto nel suo rinomato 
locale il nostro prezioso Carciofo Bian-
co di Pertosa. Pubblicamente ti dico 
grazie, attraverso il mezzo con cui ci 
siamo conosciuti. Peppenicola hai fat-
to un’ottima scelta, di questo non te 
ne pentirai mai, i tuoi clienti potranno 

gustare un prodotto d’eccellenza dav-
vero genuino perchè frutto del lavoro 
contadino, che non fa uso di chimica 
(insetticidi, erbicidi, etc.), ma di tanto 
lavoro manuale. 
Non importa se aspetti, l’importante è 
che chi aspetti ha la stessa tua voglia di 
vederti! Ciao Francesco! 

BELL’UOMO, ALTO, MORO, OCCHI 
VERDI, DOTATO E DURATURO (IM-
PEGNATO) CERCA DONNA CON CUI 
DEDICARSI MOMENTI INDIMENTI-
CABILI. TEL. 3938184698
Ho 33 anni e cerco ragazza dai 25 anni, 
max 35enne per amicizia o possibili svi-
luppi. No perditempo, no anonimi. Tel. 
3270678940
SINGOLO EDUCATO RISERVATO 
GENTILE E GENEROSO, CERCA NUO-
VE AMICIZIE FEMMINILI PER USCIRE 
DALLA SOLITA ROUTINE QUOTIDIA-
NA. NO PERDITEMPO. NO UOMINI. 
NO ANONIME. SOLO REALMENTE 
INTERESSATE ANCHE STRANIERE. 
TEL. 3459007564
Uomo serio di bella presenza, cer-
ca compagna per amicizia ed even-
tuali sviluppi. Massima serietà. Tel. 
3485342532
UOMO 45ENNE (NON LIBERO), RI-
SERVATISSIMO CON UNA VOGLIA 
UNICA ESPLOSIVA. CERCA SITUA-
ZIONI MOLTO, MA MOLTO INTRI-
GANTI. TEL. 3346188486

Affare! Cappotto di Montone rove-
sciato lungo da donna taglia XXL co-
lore marrone cammello praticamente 
nuovo, indossato al massimo 5 volte, 
confezionato da pellicceria DIANFURS. 
Non lasciartelo sfuggire! Solo Euro 
150,00. Tel. 3396912990
Affare! Vendesi cappotto di montone 
rivoltato 3/4 da donna colore nero, ta-
glia 50 come nuovo a soli Euro 150,00. 
Tel. 3396912990
Cappotto in tessuto lana rosso da don-
na, in buonissime condizioni indossato 
una sola volta, taglia 42 indossabile per 
persone con statura 1.60 - 1.70, visto 
il colore rosso spiccante, molto bello. 
Euro 20.00. Antonio Tel. 3405612026
Giubbino giacca colmar autentico 
nuovo, mai indossato vendo per taglia 
errata. Autentico e perfetto. Tg 42 af-
fare! Per ulteriori info e foto contatta-
temi! Vendo ad Euro 145 spedito. Lucy 
Tel. 3392193183
Giubbino piumino Colmar nuovo, mai 
indossato vendo per taglia errata. Au-
tentico e perfetto, tg 42 affare! Color 
cioccolato. Per ulteriori info e foto con-

tattatemi!  Tel. 3392193183 Mail. alicia.
connelly80@alice.it
Strepitosa giacca di vera pelle sca-
mosciata colore nero. Alta pelletteria 
Made in italy. Mai indossata. Tg 42 
vendo per inutilizzo. Veramente un 
affare, prezzaccio! Per info e foto con-
tattatemi. Costo 130 spedito. Lucy Tel. 
3392193183
Stupenda giacca di vera pelle scamo-
sciata nera Made in Italy alta sartoria. 
Mai indossato vendo causa Tg errata. 
Vero affare! Per ulteriori info e foto 
contattatemi. Costo 130 spedito. Lucy 
Tel. 3392193183
Vendesi pelliccia nera, lavorazione 
code di volpe in buono stato, cau-
sa inutilizzo, solo interessati. Tel. 
3469829707
Vendo a 30 Euro, per errato acquisto, 
scarpe da calcio/calcetto Nike Mercury 
tg. 36 nuove e mai usate. Ovviamente 
sono originali. Prezzo non trattabile. 
Pagate 65 Euro. Marco Tel. 3923337512 
Mail. mar.bo@virgilio.it
Vendo a soli 80,00 Euro occhiali da 
sole Oakley, marchio che non avreb-
be bisogno di presentazioni, uno dei 
marchi più famosi al mondo, lo stes-
so che sponsorizzò la scena del film 
“Mission Impossible” con Tom Cruise. 
Il modello è il Eyepatch con monta-
tura e lenti nere. Gli occhiali vengono 
da una cessata attività di ottica. Sono 
nuovi e il prezzo di listino è di 179 Euro! 
Marco Tel. 3923337512 Mail. mar.bo@
virgilio.it
Vendo borsa O’Bag mai usata color 
rosa cipria. Tel. 3452717519
Vendo causa inutilizzo 2 jeans marca 
“Jacob Cohen” misura 52 a Euro 220 
trattabili. Tel. 3486502062
Vendo completo donna giacca e pan-
talone tg 46. Il suo prezzo è euro 15 . 
Cappotto in velluto marrone taglia L di 
lunghezza 105 cm e cappotto in pelle 
di lunghezza 115 cm taglia M al prezzo 
di euro 15 cad. Montoncino lungo 110 
cm. tg M ad euro 20. Escluso traspor-
to. Tel. 3891898650 - Mail. manurino@
hotmail.it
Vendo completo uomo grigio rigato 
taglia 46 ad Euro 20. Comprende : giac-
ca, pantalone e gilet. Escluso traspor-
to. Tel. 3891898650 Mail. manurino@
hotmail.it
Vendo completo uomo verdone in ot-
tima pura la vergine taglia 46 ad Euro 
50 escluso trasporto. Poco usato. Tel. 
3891898650 Mail. manurino@hotmail.
it
Vendo giacconi da donna. Il montonci-
no ha una lunghezza di 90 cm taglia L 
ed il suo prezzo è di euro 20 . Il cappot-
to nero ha una lunghezza di cm 90 ed 
è in veleur taglia M. Il suo prezzo è 10 
euro. Il giaccone beige con cappuccio e 
cintura è una XXL di lunghezza 77 cm. Il 
suo prezzo è 10 euro. Escluso traspor-
to. Tel. 3891898650 Mail. manurino@
hotmail.it
Vendo jeans Levi’s originali (vari mo-

delli) taglie 46 e 48 a soli 50,00 Euro. 
Contattatemi per info e foto. Marco Tel. 
3923337512 Mail. mar.bo@virgilio.it
Vendo sandali estivi misura 41 colore 
giallo, con plateau cm 3 e zeppa cm 11. 
Made in Italy. Mai usati, come dimostra 
la suola perfettamente nuova. Prezzo: 
25,00. Tel. 3394200046
Vendo varie borse originali e poco usa-
te di varie marche. Le borse sono pari al 
nuovo e le vendo ad un prezzo strac-
ciato per far posto in cantina. Piero Tel. 
3271229414

Articoli per l’infanzia in ottimo stato 
vendo a partire da 5 Euro. Disponibili 
anche costumi di carnevale e computer 
per l’apprendimento di storia, geogra-
fia, matematica, ecc, per età prescolare 
e scolare 5/10 anni. Tel. 3403161652
Occasione! Vendo a prezzo modico 
passeggino trio Jane colore rosso + 
culla + vari indumenti da maschietto e 
giochini vari ovviamente tutto in ottime 
condizioni. Tel. 3470888139
Occasione! Vendo a prezzo modi-
co sediolino Jane nuovissimo. Tel. 
3470888139
Panchetta per bambini con tavolino e 
doppia seduta, interamente in legno, 
completa di cuscini. vendesi nuova. 
disponibilità di consegna a domicilio. 
Giuseppe Tel. 3388695879
Vendesi carrozzina Picci, di colore blu, 
in buone condizioni ad Euro 200. Per 
info e foto Tel. 3291431852
Vendo box bimbi come nuovo, facil-
mente richiudibile e poco ingombrante 
Tel. 3475675894
Vendo giocattoli per maschietti: mac-
chinine, soldatini, ambulanza Playmobil 
con scatola e libretto istruzione nuova 
di zecca, catapulte Playmobil, solo inte-
ressati, no perditempo Tel. 3459846122
Vendo macchinina Fiat 500 a batteria 
usata poco ad Euro 70 non trattabili. 
Tel. 3392084161
Vendo trio della Peg Perego (carroz-
zina, ovetto, passeggino) invertibile 
fronte strada/mamma + supporto per 
auto dell’ovetto, in ottime condizioni 
ad Euro 150,00 Tel. 3475675894

A prezzo scontatissimo vendo mobi-
le in legno massiccio color miele cm. 
185x78x47, composto da armadietto 
a due sportelli, altro armadietto con 
due cassetti e spazi aperti. Disponi-
bili anche altri mobiletti e pensili. Tel. 
3403161652
Affare! Vendo Caldaia Baxi Camera 
Stagna Eco Compact 24 KW completa 
di Kit fumi con curva e raccordi acqui-
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stata nuova nel novembre del 2015, an-
cora in garanzia, perfettamente funzio-
nante e tenuta in maniera eccellente ed 
impeccabile. Vendo causa trasferimen-
to in altro appartamento. Da non per-
dere, a soli € 350,00. Tel. 3334573519
Affare! Vendesi: lavatrice, camera da 
letto, stufa a pellet, parete attrezzata da 
soggiorno con divano. Tel. 3384469470
Affare! Vendo elementi radiatori a pia-
stra in ghisa di varie misure. € 3,00 ad 
elemento. Nicola Tel. 3334573519
Armadio con sei ante dotate di serra-
tura, quattro specchi sulle porte latera-
li, nell’interno cassetti al centro e ripiani 
ai lati. Comò con sei ampi cassetti, di 
cui uno con chiave, piano in marmo e 
grande specchio con cornice in legno 
dorata. Buone condizioni generali, co-
lor legno chiaro con venature marroni, 
prezzo richiesto complessivo € 300,00. 
Fabio Tel. 330693903
Causa trasferimento in appartamento 
più piccolo, regalo bellissimi mobili an-
tichi e moderni intagliati a mano e inte-
ramente ristrutturati. Tel. 3358390025 - 
Tel. 3892371756
Cedo divanetto facilmente scomponi-
bile (a 2 o 3 sedute), poco ingombrante 
(max cm. 110 ca.), struttura in ferro lac-

cata nera, sedute in tessuto modifica-
bile (noi l’abbiamo in rosso con ricami 
oro come altre sedie), va bene sia con 
arredo classico che moderno, altezza 
ca. 50 cm. Chiedo solo Euro 50. Gio-
vanni Tel. 3466797206
Cedo due letti singoli, dimensioni 85 x 
190 cm, in tubolare d’acciaio e ottone, 
nuovi, mai utilizzati. Verniciati color pa-
stello. Rimanenza di magazzino di atti-
vità chiusa a seguito di pensionamento. 
Prezzo cadauno € 175,00. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Cedo poltroncina in ferro battuto fine-
mente lavorato, con fregio in ottone. 
Per veri intenditori. Colore nero. Euro 
135,00. Tonino Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it
Cedo portalegna in ferro da tenere vi-
cino il caminetto. Nuovo. Colore nero. 
Euro 25,00. Tonino Tel. 3316028152 
Mail. dkjni@tin.it
Cedo sedia realizzata in ferro battuto, 
colore nero, lavorazione rigorosamente 
artigianale, per amanti delle lavora-
zioni raffinate. Euro 160,00 Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Comò moderno in legno massiccio 
color noce chiaro con quattro cassetti 
grandi e due piccoli, in condizioni per-

fette, vendo a prezzo irrisorio. Dispo-
nibili mobiletti, sedie, poltrone ed altro 
per dismissione due appartamenti. Tel. 
3403161652
Consolle in legno massello, tinta cilie-
gio, di produzione artigianale nuova 
vendesi. Giuseppe Tel. 3388695879
Due reti letto ortopediche con strut-
tura completamente fatta in faggio. Le 
doghe, introdotte all’interno di snodi 
flessibili, sono completamente regola-
bili nella zona lombare in base al peso 
corporeo e al carico che la struttura 
deve sopportare. Prezzo richiesto € 
140,00. Fabio Tel. 330693903
Elegante poltrona in pregiata stoffa 
gialla della Ditta Mazzocchetti di Roma 
vendo a soli Euro 30. Disponibili anche 
letto olla turca color noce completo di 
sottostanti due cassettoni, rete e mate-
rasso. Tel. 3403161652
Letto alla turca con sottostanti due 
cassettoni color noce e beige, comple-
to di rete a doghe e materasso,tutto in 
ottime condizioni, vendo a prezzo mi-
nimo. Disponibili anche mobiletti vari, 
materassi, reti ed altro. Tel. 3403161652
Letto singolo in ferro lavorato a mano 
composto da spalliera, pediera e sbarre 
laterali. Dimensioni 190 x 85 cm. Prezzo 

€ 75.00. Antonio Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it
Libreria in ferro, simpatica, tre ripiani, 
alto all’incirca 1,80. Mai usato. Euro 
35,00 . Foto su sito Potenza affari. 
Inviare sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Libreria in legno anni 70 , integra, due 
ripiani sopra chiusi con ante e due ri-
piani sotto chiusi con ante, in mezzo 
spazio aperto, legno marrone con ante 
beige. € 20,00 .Foto su Potenza Affari. 
Inviare sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Occasione! Vendo a prezzo modico 
rete matrimoniale a doghe in faggio 
completamente nuova misura 180x200. 
Tel. 3470888139
Offro in vendita cadauno ad € 90,00 
tre balconi in legno massello di rovere 
con vetrocamera, dim m. 2,50 x 1,30 ca 
e due finestre dim. m. 1,60 x 1,25 c.a. 
cadauna € 75,00. Disponibilità imme-
diata per una finestra, gli altri fra 60 gg. 
Vendo anche singolarmente. Francesco 
Tel. 3347430618
Plafoniera in ferro battuto finemente 
lavorato verniciatura in verde sfuma-
to oro, completa di coppa in cristallo, 
diametro 60 cm, nuova. Vendo a Euro 

150. Non effettuo spedizioni annun-
cio valido per la città di Potenza. Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Porte blindate della Meba di Pisticci 
vendesi. Sono nuove, complete di tutti 
gli optional e possibili pannelli panto-
grafati, certificate anti-effrazione clas-
se II o III, complete di garanzia. Anche 
porte fuori misura. Tel. 3465859039 
Mail. porteblindatepertutti@hotmail.
com
Regalo attrezzi da giardino, panchi-
ne, sedie, tavolino, ombrello causa 
trasferimento. Tel. 3358390025 - Tel. 
3892371756
Reti e materassi singoli cedo a soli 
15 Euro. Disponibili anche mobiletti, 
tende complete di bastoni, tappeti, 
poltrone, sedie tavolo 8 posti ecc. Tel. 
3403161652
Se avete ereditato una raccolta di libri 
antichi io acquisto. Pagamento con-
tanti. Tel. 3467845542 Mail. collezioni-
sta71@hotmail.it
Tavolinetto con piano tondo in legno 
da 73 cm di diametro su struttura in 
metallo con 4 piedi, altezza 75 cm. Co-
lore verde. Vendo a € 36,00. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Vendesi a Tito paese infisso in ferro 
scatolato ideale per finestre scantina-
ti (2 ante fisse + 1 apertura centrale 
con vetro retinato e griglia antiscas-
so), 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 ac-
ciaio con neon antizanzara (140 cm) ad 
Euro 20. Tel. 3338756411
Vendesi antico tavolo ovale in noce 
fine ‘800 ( mis. 185x128x82 ) da restau-
rare ad €.450. Possibilità di inviare foto 
su richiesta. Tel. 3498700459
Vendesi armadio 5 ante in legno,ottima 
fattura, colore chiaro (mis. 260L.x60P.
x280H.) ad €.450. Possibilità di inviare 
foto su richiesta. Tel. 3498700459
Vendesi coppia di sgabelli in legno 
massello tinti noce, regolabili in altez-
za, nuovi. Giuseppe Tel. 3388695879
Vendesi lampadario in ottone e ce-
ramica con disegno floreale ad €.100. 
Possibilità di inviare foto su richiesta. 
Tel. 3498700459
Vendesi libreria in noce di mt 4x250, 
costo Euro 3,000,00 + IVA. Tel. 
39262588044
Vendesi porta nuova compresa di ma-
niglia, per interni, modello laminato ci-
liegio, misura 80x210 cm, luce apertura 
destra. Prezzo 50% valore commerciale. 
Tel. 3475807300
Vendesi scrivania -porta pc Foppape-
dretti in legno color faggio con cas-
setto, portapenne e prolunghe laterali 
regolabili (mis. 132 x 65 x106) ad €.150. 
Possibilità di inviare foto su richiesta. 
Tel. 3498700459
Vendesi statuetta in porcellana di 
Capodimonte raffigurante angiolet-
to (h. 22 cm) ad €.75 trattabili. Possi-
bilità di inviare foto su richiesta. Tel. 
3498700459
Vendesi statuina mezzo busto in cera-
mica originale Ronzan rappresentante 
Madonna in preghiera (h. 15 cm.) ad 
€.100. Possibilità di inviare foto su ri-
chiesta. Tel. 3498700459
Vendesi vetrina semicircolare dop-
pio corpo in stile (mis. 95x203x45) ad 
€.250. Possibilità di inviare foto su ri-
chiesta. Tel. 3498700459
Vendo 1 lavello di porcellana, 1 va-
schetta, 1 lavello di acciaio, 2 vaschette 
con mobile, 1 frigorifero, 1 cucina con 
bombola a gas, lavatrice Ariston, aspi-
rapolvere Folletto, 2 bagni bianchi, 1 
bagno marrone, porte, brande, ecc. Tel. 
3332277231
Vendo armadio in tessuto con cerniera 
per 1 persona fuori sede colore beige. 
Nuovo, non usato, ancora nella scatola 
e non montato. € 15,00. Inviare sms e 
sarete ricontattati. Tel. 3296773091
Vendo armadio matrimoniale largo 
310 cm, alto 255 cm, 2 televisori vec-
chio tipo, porta blindata, 1 computer 
vecchio tipo, telai di porta scorrevole, 1 
deumidificatore De Longhi, 1 macchina 
caffè a cialde. Tel. 3332277231
Vendo binario per tenda con apertura 
a pacchetto, dotato di n. 4 carrucole e 
cordoncino laterale/comando sinistro. 
Misura: cm 243. Imballato, mai utilizza-
to causa errore di misurazione. Prezzo 
50,00 Euro. Tel. 3394200046
Vendo campana rossa con bordo e 
nastro bianco e rosso (non di vetro) re-
alizzata per hobby (con tanta pazienza 
e precisione) con passamaneria, pail-
lettes e perline collocate una ad una 
a mano. Super conveniente ad € 5,5. 
Giovanni Tel. 3466797206
Vendo coperta in lana merinos per 
letto matrimoniale . Usata pochissimo. 
Prezzo 150,00 Escluso trasporto. Tel. 
3891898650 Mail. manurino@hotmail.
it
Vendo coperte fatte a mano all’unci-
netto, di rara bellezza. Tel. 3923034478
Vendo decorazione verde Tiffany di 
alberello (non di vetro) realizzato per 

hobby (con tanta pazienza e preci-
sione), con passamaneria, paillettes e 
perline collocate una ad una a mano. 
Prezzo ancor più conveniente a soli € 
5,5. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo divano letto ad Euro 70 trattabi-
li. Tel. 3475849630
Vendo divano-letto in ecopelle colore 
nero, come nuovo. Euro 70,00. Tonino 
Tel. 3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Vendo letto antico centenario in legno 
ad Euro 100 trattabili. Tel. 3475849630
Vendo mobili antichi già restaurati, se 
interessati contattatemi via mail per 
ricevere foto o telefonicamente. Sig.ra 
Domenica Tel. 0971921202
Vendo mobili in legno anni ‘50 da ri-
strutturare. Armadio largo mt. 2,10 
+ comò larghezza mt. 1,40 a 6 tiretti 
con specchio + due comodini. Foto 
su sito di Potenza Affari. Euro 250,00. 
Inviare sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091

Vendo ottimo, pregiato ed originale 
tappeto Missoni: no macchie, rotture, 
forature, ecc.. Dimensioni 240 x 160 cm 
circa Molto bello, cedo per mutato ar-
redamento casa e spazio a soli € 241,50 
(ora ancor più conveniente) pur aven-
dolo acquistato a Roma qualche tempo 
fa a ben altra cifra (su richiesta possibili 
altre foto o visionarlo). Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo piani rotondi in cristallo per ta-
volinetti. Un piano con diametro 70 cm 
e spessore 15 mm a € 55,00 Due piani 
con diametro 50 cm e spessore 10 mm 
a € 35,00 cadauno. Non effettuo spedi-
zioni, l’annuncio vale solo per la città di 
Potenza. Tonino Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it
Vendo piantana in stile con cappello 
in seta. Altezza totale 1,90 m . Base 
cm. 32. La si può regolare in altezza 
secondo le proprie necessità. Escluso 
trasporto.  Tel. 3891898650 Mail. ma-
nurino@hotmail.it
Vendo poltrona in pelle beige in buone 
condizioni ad Euro 50. Tel. 3475849630
Vendo rete matrimoniale della Per-
maflex in ottimo stato doghe di 
faggio,con cursori in gomma per ren-
dere la rete rigida o meno rigida, oltre 
ad ammortizzatori laterali per un per-
fetto comfort e riposo notturno, vendo 
a malincuore per passaggio a letto con 
rete a cassettone. Foto visibili su Poten-
za Affari, foto reali. Prezzo non trattabi-
le. Tel. 3394497911 Mail. romamana@
hotmail.it
Vendo sedia dove far mangiare i bam-
bini al prezzo di 30€. Tel. 3295816068
Vendo stella verde Tiffany (non di ve-
tro) realizzata per hobby (con tanta 
pazienza e precisione) con passamane-
ria, paillettes e perline collocate una ad 
una a mano. Ora ancor più convenien-
te, € 5,5 Giovanni Tel. 3466797206
Vendo tavolino da letto con ruote co-
modo per servire il pranzo. € 3,00. Foto 
su sito Potenza Affari. Inviare sms e sa-
rete ricontattati. Tel. 3296773091

A partire da Euro 10 vendo piccoli 
elettrodomestici nuovi o in perfette 
condizioni. In particolare sono dispo-
nibili fornetti, ventilatori, caldobagno 
De Longhi, macchina cuocipane 12 
programmi, stufette a resistenza ed 
alogene, termosifoni elettrici, faretti a 
cubo di alluminio cm. 15 ed altro. Tel. 
3403161652
Affare! Forno a microonde con grill, 
marca Amstrad, con orologio e co-
mandi digitali, in perfette condizioni di 
funzionamento, vendo a soli Euro 35. 
Disponibili altri tipi di fornetti e piccoli 
elettrodomestici. Tel. 3403161652
Antico cesto canestro di antiquariato 
in canne per arredo o giardino, di mi-
sura grande € 20,00. Canestro piccolo 
con manico € 10,00. Inviare sms e sare-
te ricontattati. Tel. 3296773091
Cassette posta - portalettere in allumi-
nio, in buonissime condizioni, compre-
so di chiavi, vendo anche singolarmen-
te. Euro 30. Antonio Tel. 3405612026
Frigorifero Ariston incassato in mobi-
le di rovere. Il frigo è ottimo, utilizzato 
pochissimo in casa al mare. Vendo per 
totale inutilizzo. Prezzo 150 € Fabrizio 
Tel. 3208528284
Lampadario cucina, salotto ed in qual-
siasi altra stanza sta bene. Euro 20 An-
tonio Tel. 3405612026
Lavatrice carica dall’alto marca Smeg. 
Nuovissima utilizzata al massimo 10 
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volte in casa al mare. Vendo per tota-
le inutilizzo. Prezzo 80 €. Fabrizio Tel. 
3208528284
Lavatrici Rex e vecchi modello, vendesi 
ricambi vari. Tel. 3202525071
Occasione! Vendo a prezzo modico 
causa cambio cucina forno Smeg da in-
casso + lavastoviglie Smeg da incasso 
+ piano cottura Smeg, ovviamente in 
ottime condizione anche singolarmen-
te. Tel. 3470888139
Occasione! Vendo a prezzo modico 
fornetto elettrico ventilato in ottime 
condizioni. Tel. 3470888139
Regalo stufa in ghisa mod. n. 4, 
anni ‘70/80 in buone condizioni. Tel. 
3493165114
Scopa elettrica professionale marca 
Vorwerk in ottime condizioni vendo a 
prezzo minimo. Disponibili anche for-
netti, stufette, macchina da caffè, aspi-
rapolvere Simac argento tripla azione, 
caldobagno De Longhi, termosifoni 
elettrici ecc. Tel. 3403161652
Sistema antifurto domestico senza 
fili,marca Home Alarm,composto da 
centralina con combinatore telefonico 
e batteria di emergenza,due teleco-
mandi, due sirene 105 Db., 4 rileva-
tori di movimento e 3 sensori porta e 

finestra anti intrusione. Possibilità di 
attivazione del sistema da telecoman-
do o da remoto. Funziona solo con 
linea telefonica fissa. Con istruzioni e 
perfettamente funzionante, vendo ad 
Euro 70,00. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendesi a Tito paese scala in legno 
8 pioli con ripiano poggia attrezzi ad 
Euro 30. Tel. 3338756411
Vendesi bilancia pesapersone portata 
kg 150 display elettronico con batteria 
da 9 volt per accensione. Prezzo € 15. 
Telefonare tutti i giorni dalle ore 14 alle 
21. Tel. 3471848277
Vendesi lavandino in acciaio, due va-
sche e gocciolatoio in ottime condizio-
ni. Tel. 3465859039
Vendo ad Euro 10,00 arricciacapelli 
Imetec Ego G370, come nuovo mai 
usato, completo di custodia ed ac-
cessori. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo avvolgitubo automatico per 
giardino mt. 20 . Nuovo. Molto como-
do perché si avvolge da solo senza fa-
tica avendo un dispositivo interno alla 
scatola in plastica che contiene tutto il 
tubo. Può essere attaccato al muro con 
viti apposite. Vendo a € 15. Foto su sito 

Potenza Affari. Inviare sms e sarete ri-
contattati Tel. 3296773091
Vendo bilancia per cucina classica Euro 
5.00 + Quick Chef della Tupperware 
Euro 20. Tel. 3292969500
Vendo condizionatore portatile De 
Longhi Pinguino PAC W120A, adatto 
per ambienti fino a 110 mq, con tele-
comando LCD. Come nuovo. Foto su 
sito Potenza Affari. € 250. Inviare sms 
e sarete ricontattati, Tel. 3296773091
Vendo cucina con quattro fornel-
li e forno ad Euro 100 trattabili. Tel. 
3465908275
Vendo forno elettrico usato poco ad 
Euro 20. Antonietta Tel. 3395647511
Vendo lavatrice marca Konig, 5 litri, ot-
timo stato, Euro 150. Tel. 3358145527
Vendo lavello lavapiatti in ceramica in-
cassato nel mobile bianco ad Euro 70. 
Tel. 3465908275
Vendo mobile scolapiatti colore mar-
rone ad Euro 50. Tel. 3465908275
Vendo riduttori per bombole Gpl 
uso domestico ad Euro 5,00. Tel. 
3290697850
Vendo servizio da tè in porcellana ci-
nese. Usato pochissimo. Euro 50. Tel. 
3891898650 Mail. manurino@hotmail.
it

Vendo stock di sottovasi per vasi di fio-
ri a € 0.30, utile per giardinieri o fiorai. 
Tutto lo stock a € 5. Foto su sito Poten-
za Affari. Inviare sms e sarete ricontat-
tati. Tel. 3296773091
Vendo stufa elettrica ad Euro 15. Tel. 
3475849630
Vendo vasca lavapanni antica ad Euro 
50. Tel. 3475849630
Vendo ventilatori funzionanti di vario 
genere a prezzi irrisori, da € 10 a € 35. 
Praticamente nuovi senza imperfezioni. 
Foto su sito Potenza Affari. Inviare sms 
e sarete ricontattati Tel. 3296773091

A minimo prezzo vendo bottiglie per 
vino, spumante e salsa. Disponibili 
anche bottiglioni e damigiane di varie 
capacità oltre ad altri articoli per vino. 
Tel. 3403161652
A partire da 5 Euro vendo coperte, 
imbottite, trapunte, tappeti, tende con 
relativi bastoni ed altro per dismissione 
di due appartamenti. Disponibili anche 
materassi, pensili da cucina, piccoli 
elettrodomestici ecc. Tel. 3403161652

Affare! Tavolo in palissandro per 8 per-
sone allungabile a 12, piano in opalino 
nero, datato anni quaranta, comple-
to di sei sedie con seduta imbottita 
in pelle verde, vendo a soli Euro 150. 
Della stessa tipologia disponibili buffet 
e controbuffet con piano in iopaline e 
specchi molati. Tel. 3403161652
Baule antico in ottimo stato, vende-
si al miglior offerente. Possibilità di 
trasporto a domicilio. Giuseppe Tel. 
3388695879
Carciofini sott’olio artigianali fatti con 
carciofini della pregiata varietà antica 
denominata carciofo bianco di Pertosa 
vendesi. Sono stati fatti senza l’uso di 
additivi e conservanti ma solo con in-
gredienti naturali per la massima bon-
ta’ e genuinità. Tel. 3271056152
Carciofo Bianco di Pertosa fresco ven-
desi. I cuochi lo preferiscono per la sua 
qualità eccellente e la genuinità. E’ te-
nerissimo ed ha un sapore dolce e deli-
cato. Di colore è di un verdolino chiaro 
mentre all’interno tende quasi verso 
il bianco argenteo. Guardate su inter-
net le autorevoli descrizioni e i filmati 
che ne illustrano i pregi di quest’an-
tica e pregiata varietà di carciofo. Tel. 
3271056152

Coppia di cavalletti stilizzati in legno 
massello, regolabili in altezza e dal 
design originale, vendo entrambi a soli 
50€. Giuseppe Tel. 3388695879
Dispongo di un certo quantitativo di 
ferro vecchio + fili di rame già puliti. 
Tel. 3493165114
Generatore d’aria da parete funzio-
nante a metano dell’azienda Bonaga, 
adatto per grandi ambienti (magazzini, 
officine, laboratori, depositi, attività 
artigianali). Caratteristiche tecniche: 
portata termica 20.450 kcal/h, poten-
za termica 18.800 kcal/h, portata aria 
1.240 mc/h, potenza assorbita 96 w, 
tensione di alimentazione 220 volt, di-
mensioni 70 cm larghezza 80 cm altez-
za 42 cm profondità. Vendo, completo 
di supporto e tubo esterno per i fumi, 
per cessata attività artigianale a Euro 
300. Antonio Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it
Lavabi con o senza rubinetteria vendo 
a partire da 15 Euro. Disponibili anche 
sottolavabo, pensili laccati bianco con 
specchio ed altri oggetti per bagno. Tel. 
3403161652
Monopattino e coppia pattini a rotelle 
in perfette condizioni vendo a soli Euro 
35. Tel. 3403161652
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DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Il sottoscritto Dr. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, con studio ivi al P.zzale Don Uva, delegato dal G.E. alle operazioni di vendita ai sensi dell’art.591 bis c.p.c. e ss, 
AVVISA

che il giorno 22 GIUGNO 2017 alle ore 10,00, presso il proprio studio in Potenza al P.zzale Don Uva, avrà luogo la vendita senza incanto  ai sensi degli artt. 572 e 573 c.p.c., dei beni immobili di seguito descritti. Le offerte d’acquisto, corredate da bollo di Euro 
16,00, dovranno essere depositate in busta chiusa presso lo studio del Notaio delegato entro le ore 13,00 del giorno 21 GIUGNO 2017 (previo appuntamento telefonico). Quanto in calce descritto sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così 
come identificato, descritto e valutato dal CTU, alla quale l’avviso di vendita si riporta e fa completo riferimento. Per maggiori dettagli sulle modalità e condizioni della vendita contattare lo studio del Notaio Di Lizia delegato alla vendita 
al numero 0971.444777, su www.notardilizia.it
Potenza, 20 aprile 2017

Il Notaio Delegato
Dr Antonio Di Lizia

Notardi l iz ia

Gli immobili sono ubicati nei Comuni di Potenza e Pietragalla (PZ)

LOTTO N. 1   (in perizia riepilogo generale A -1)
Piena proprietà su terreno in Comune di Potenza alla C.da Verderuolo, della superficie 
complessiva di mq. 17.458 (diciassettemilaquattrocentocinquantotto) circa; 
IN CATASTO AL NCT DEL COMUNE DI POTENZA: 
folio 47, particelle 
2767 (ex 377), seminativo, cl 3, sup.52.38, R.D.9,47, R.A 8,12;
2761 (ex 88), seminativo, cl 3, sup. 10.32, R.D.1,87, R.A 1,60;
1265, seminativo, cl 3, sup. 21.86, R.D.3,95, R.A. 3,39;
2775(ex 1266),seminativo, cl 3, sup. 06.74, R.D.1,22, R.A. 1,04;
1628 (ex 90), seminativo, cl 2, sup. 06.68, R.D.1,72, R.A. 1,21;
3128 (ex 2763 ex 90), seminativo, cl 2, sup. 75.74, R.D.19,56, R.A. 13,69;
3130 (ex 2763 ex 90), seminativo, cl 2, sup. 00.86, R.D.0,22, R.A; 0,16;
PREZZO BASE: Euro  225.382,78   
OFFERTA MINIMA Euro 169.037,08 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 3.000,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 2    (in perizia riepilogo generale - A -2 lett. a)
Piena proprietà su locale (ad uso commerciale) al piano terra,  del fabbricato ubicato in 
Potenza alla via Lisbona, per una consistenza catastale di mq. 60 (sessanta) circa; 
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 29, particella 3151, sub 2, VIA LISBONA, piano: T, cat. C/1, cl. 12, cons. 60 mq., 
R.C. Euro 1.769,38;
PREZZO BASE: Euro  67.100,00   
OFFERTA MINIMA Euro 50.325,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 1.000,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 9    (in perizia riepilogo generale - A-2 lett. k)
Piena proprietà su appartamento al quinto piano  del fabbricato ubicato in Potenza alla 
via Lisbona, per una superficie utile complessiva di mq. 80,30 (ottanta virgola trenta) 
circa, più terrazzini;
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 29, particella 3151, sub 20, VIA LISBONA, piano: 5, cat. A/4, cl. 7, vani 5,5, 
R.C. Euro 525,49;
PREZZO BASE: Euro  67.440,00    
OFFERTA MINIMA Euro 50.580,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 1.000,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 10  (in perizia riepilogo generale - A-2 lett. l)
Piena proprietà su locale-garage al piano S1 del fabbricato ubicato in Potenza alla via 
Lisbona, per una superficie utile di mq. 115,00 (centoquindici virgola zero zero) circa;
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 29, particella 3151, sub 21, VIA LISBONA, piano: S1, cat. C/6, cl. 6, cons. 115 
mq., R.C. Euro 344,48;
PREZZO BASE: Euro 80.500,00  
OFFERTA MINIMA Euro 60.375,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 1.300,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 12 (in perizia riepilogo generale - A-2 lett. n)
Piena proprietà su locale-garage al piano  S1 del fabbricato ubicato in Potenza alla via 
Lisbona, per una superficie utile di mq. 41,00 (quarantuno virgola zero zero) circa;
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 29, particella 3151, sub 23, VIA LISBONA, piano: S1, cat. C/6, cl. 6, cons. 41 
mq., R.C. Euro 122,81;
PREZZO BASE: Euro 28.700,00     
OFFERTA MINIMA Euro 21.525,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 500,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 15  (in perizia riepilogo generale - A-2 lett. q)
Piena proprietà su locale-garage al piano  S1 del fabbricato ubicato in Potenza alla via 

Lisbona, per una superficie utile di mq. 25,00 (venticinque virgola zero zero) circa;
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 29, particella 3151, sub 27, VIA LISBONA, piano: S1, cat. C/6, cl. 6, cons. 25 
mq., R.C. Euro 74,89;
PREZZO BASE: Euro 17.500,00   
OFFERTA MINIMA Euro 13.125,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 500,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 16     (in perizia riepilogo generale - A-2 lett. r)
Piena proprietà su locale-garage al piano  S1 del fabbricato ubicato in Potenza alla via 
Lisbona, per una superficie utile di mq. 28,00 (ventotto virgola zero zero) circa;
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 29, particella 3151, sub 28, VIA LISBONA, piano: S1, cat. C/6, cl. 6, cons. 28 
mq., R.C. Euro 83,87;
PREZZO BASE: Euro 19.600,00    
OFFERTA MINIMA Euro 14.700,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 500,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 20  (in perizia riepilogo generale - A-2 lett. w)
Piena proprietà su locale-garage al piano  S1 del fabbricato ubicato in Potenza alla via 
Lisbona, per una superficie utile di mq. 142,00 (centoquarantadue virgola zero zero) 
circa;
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 29, particella 3151, sub 35, VIA LISBONA, piano: S1, cat. C/6, cl. 6, cons. 142 
mq., R.C. Euro 425,35;
PREZZO BASE: Euro 99.400,00  
OFFERTA MINIMA Euro 74.550,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 1300,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 21   (in perizia riepilogo generale - A-2 lettera x)
Piena proprietà su locale-garage al piano S1 del fabbricato ubicato in Potenza alla via 
Lisbona, per una superficie utile di mq. 42 (quarantadue) circa;
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 29, particella 3151, sub 36, VIA LISBONA, piano: S1, cat. C/6, cl. 6, cons. 42 
mq., R.C. Euro 125,81;
PREZZO BASE: Euro 29.400,00     
OFFERTA MINIMA Euro 22.050,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 500,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 24  (in perizia riepilogo generale - A - 3)
Piena proprietà su locali (riuniti in unica unità immobiliare) in Potenza al Vico IV Rosi-
ca nn. 2-6-10, parte al piano terra e parte al piano seminterrato, della superficie totale di 
mq. 186,80 (centottantasei virgola ottanta) circa,
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 105, particelle
1833, sub 1 (ex 174/1), VICOLO IV ROSICA N.10, piano: T, cat. A/5, cl. 4, vani 1, 
R.C. Euro 28,92;
1908, sub 1 (ex 176/1), VICOLO IV ROSICA N.6, piano: S1-1, cat. A/5, cl. 4, vani 1, 
R.C. Euro 28,92;
1908, sub 3 (ex 176/3), VICOLO IV ROSICA N.2, piano: T, cat. C/2, cl. 1, cons. 24 
mq., R.C. Euro 35,95;
PREZZO BASE: Euro 280.200,00   
OFFERTA MINIMA Euro 210.050,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 4.000,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 26   (in perizia riepilogo generale - A-6)
Piena proprietà su terreno in Potenza alla C.da Baragiano, esteso per mq. 2580 (duemi-
lacinquecentottanta) circa;
IN CATASTO AL N.C.T. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 32, particella 457 (ex 457/a), seminativo, cl. 4, sup. are 25.80, R.D. 2,66, R.A. 
3,33;

PREZZO BASE: Euro  26.651,40    
OFFERTA MINIMA Euro 19.988,55 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 500,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 33 (in perizia riepilogo generale - C) 1)
Piena proprietà su appartamento al primo piano interno 5, del fabbricato ubicato in 
Potenza alla via Maratea n. 26, con annessa cantinola al piano seminterrato, consistenza 
catastale vani 4;
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 46, particella 1032, sub 4, CONTRADA DESTRI VERDERUOLO, piano: 1-SS1 
interno: 5, cat. A/4, cl. 6, vani 4, R.C. Euro 237,57;
PREZZO BASE: Euro 105.000,00    
OFFERTA MINIMA Euro 78.750,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 1.300,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 36  (IN PERIZIA RIEPILOGO GENERALE - C) 4)
Piena proprietà su appartamento al secondo piano interno 10 del fabbricato ubicato in 
Potenza alla via Maratea n. 26, consistenza catastale vani 6,5;
IN CATASTO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI POTENZA:
folio 46, particella 1032, sub 8, CONTRADA DESTRI VERDERUOLO, piano: 2 in-
terno: 10, cat. A/2, cl. 5, vani 6,5, R.C. Euro 469,98;
PREZZO BASE: Euro 193.499,55  
OFFERTA MINIMA Euro 145.124,66 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 2.500,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 

LOTTO N. 38  (in perizia riepilogo generale - C) 8)
Piena proprietà su terreno in Pietragalla (PZ) alla C.da S. Nicola,  per una superficie 
totale di mq. 1031 (milletrentuno) circa; 
IN CATASTO AL NCT DEL COMUNE DI PIETRAGALLA (PZ)
folio 53 particelle
299 (ex 74F), seminativo, cl 2, sup. ha 00.00.14, R.D.0,03, R.A.0,02
775 (ex 74H), seminativo, cl 2, sup. ha 00.00.93, R.D.0,17, R.A.0,12
779 (ex 23F), pascolo, cl 1, sup. ha 00.09.24, R.D.0,52, R.A.0,29
PREZZO BASE: Euro 21.280,00    
OFFERTA MINIMA Euro 15.960,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 500,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc; 
  
LOTTO n. 39  (in perizia riepilogo generale - C) 7)
Piena proprietà su terreno in Comune di Potenza alla C.da Botte, privo dei diritti di 
edificabilità, per una superficie di mq. 980 circa, attualmente utilizzata come strada di 
accesso per le unità abitative circostanti.
IN CATASTO AL NCT DEL COMUNE DI POTENZA
folio 19 particella 743, seminativo, cl 4, sup.ha 00.09.80, R.D. 1,01, R.A.1.27
PREZZO BASE: Euro 3.900,00
OFFERTA MINIMA Euro 2.925,00 (pari al 75% del prezzo base)
RILANCIO MINIMO: Euro 250,00 da apportare sull’offerta più alta, in caso di 
eventuale gara ex art. 573 cpc;

Stato detentivo degli IMMOBILI: 
Dalla documentazione agli atti e dalle relazioni di stima risulta che quanto pignorato 
è in parte occupato da terzi senza titolo opponibile, in parte è  libero, allo stato attuale 
sono tuttavia in custodia al nominato Custode giudiziario Avv. Anna Catale.

Tribunale di PoTenza
Sezione civile

G.e.: doTT.SSa di Gennaro
avviso per estratto di vendiTa iMMobiliare Senza incanTo

noTaio deleGaTo

PROCEDURA ESECUTIVA RGE N. 6/96 (riunite NN. 116/95 e 219/95 R.G.E.)
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Noleggio impalcatura completa fino 
a 300 mq a richiesta anche montaggio 
e smontaggio, possesso certificato Pi-
mus. Tel. 3495127782
Olio extra-vergine d’oliva dell’Alto 
Tanagro davvero genuino e naturale 
vendesi. E’ un olio ottenuto da ulivi 
plurisecolari di montagna, prodotto 
da appassionati contadini per la pro-
pria famiglia. Il quantitativo in esubero 
disponibile per la vendita è pari a 100 
litri. Prezzo interessante data la qualità 
del prodotto. Contattatemi per mag-
giori informazioni. Tel. 3271056152
Per cessazione attività artigianale ce-
desi pomi in ottone di varie dimensioni. 
Contatti per info e ricevere foto: dkjni@
tin.it Tonino Tel. 3316028152
Piantine / carducci del pregiato Car-
ciofo Bianco di Pertosa vendo, per tutti 
gli appassionati dell’orto fai da te. E’ 
una varietà di carciofo d’eccellenza 
per qualità e gusto. Le mammole sono 
grandi e senza spine, hanno un gusto 
dolce e delicato e sono tenerissime. Le 
mammole di questa varietà sono prive 
di qualsiasi amarore tipico di altre va-
rietà di carciofo. Varietà molto resisten-
te alle gelate invernali. Tel. 3271056152
Piantine del pregiato e rinomato Car-
ciofo Bianco di Pertosa vendesi, a tutti 
gli appassionati dell’orto fai da te. E’ 
una varietà di carciofo d’eccellenza 
per qualità e gusto. Le mammole sono 
grandi e senza spine, hanno un gusto 
dolce e delicato e sono tenerissime. Le 
mammole di questa varietà sono prive 
di qualsiasi amarore tipico di altre va-
rietà di carciofo. Varietà di carciofo re-
sistente alle gelate, la più adatta ai climi 
con inverni rigidi delle zone interne. Tel. 
3271056152
Piastra in pietra lavica dell’Etna 
40x30x2 levigata barbecue griglia. 
Piastra in pietra lavica naturale dell’et-
na. Ideale per cuocere carne e verdu-
ra. La piastra viene venduta levigata 
come in foto, senza scanalature che 
indeboliscono la piastra. La piastra in 
vendita cuoce i cibi (come carni, pesci, 
ortaggi ecc.), senza l’aggiunta di grassi, 
sfruttando esclusivamente le proprie-
tà degli stessi. Costo € 29. Mario Tel. 
3284557844
Porchette cotte nel forno a legna. Ma-
ialini paesani. Per feste con gli amici e 
scampagnate. Le preparo su prenota-
zioni. Esperienza e serietà. Consegna a 
domicilio. Tel. 3391967778
Porte blindate della Meba di Pisticci 
vendesi. Sono nuove, complete di tutti 
gli optional e possibili pannelli panto-
grafati, certificate anti-effrazione clas-
se II o III, complete di garanzia. Anche 
porte fuori misura. Tel. 3465859039 
Mail. porteblindatepertutti@hotmail.
com
Residuo di magazzino, cedo una ven-
tina di aste a cremagliera altezza 200 
cm, color ferro. Prezzo Euro 5,00 cad. 
Tonino Tel. 3316028152
Rivendo a soli € 5,0 (prezzo ora ancor 
più conveniente) lucchetto antifurto 
comprato per ciclo (ma mai usato, é 
ancora nella confezione originale) con 
cavo di acciaio a spirale rivestito con 
serratura a combinazione di 120 cm e 
mm 8 di spessore molto comodo, non 
si rischia di perdere la chiave modello 
universale. Giovanni Tel. 3466797206
Sgabello rotondo a tre piedi, in legno 
massello, nuovo vendesi a poco prezzo. 
Giuseppe Tel. 3388695879
Si organizza pullman da Potenza per il 
concerto di Tiziano Ferro per il 12 lu-
glio allo stadio Arechi (Salerno). Sandro 
Tel. 3888180358
Si organizza pullman da Potenza per il 
concerto di Vasco a Modena del 1 lu-
glio 2017. Sandro Tel. 3888180358
Si organizza pullman da Potenza per 
visita al palazzo storico della Banca 
d’Italia a Roma. Per info e prenotazioni 
Sandro Tel. 3888180358
Si organizza pullman per il concer-
to di Francesco Renga a Napoli per il 
16 maggio. Partenza da Potenza. Per 
info e prenotazioni contattare tramite 
whatsapp. Sandro Tel. 3888180358
Si organizza pullman per il concerto di 
Ligabue a settembre,a Bari. Partenza da 
Potenza Sandro Tel. 3888180358
Svuotiamo cantine e soffitte da 

ogni genere di cose ed oggetti. Tel. 
3387223032
Tavolo con annesse due panche per sei 
posti, molto robusto adatto per ester-
no, vendesi come nuovo e possibilità 
di consegna a domicilio. Giuseppe Tel. 
3388695879
Vendo 2 biglietti singoli concerto U2 
di domenica 16 luglio 2017 a Roma. 
A disposizione per le foto dei biglietti. 
Prezzi onesti. Rino Tel. 3470562089
Vendo a Potenza, completamente re-
visionato, compressore Ceccato CRA 
5.5, compreso serbatoio da 500 litri, 
proveniente da attività artigianale ces-
sata per pensionamento. Prezzo Euro 
1.250,00. Tel. 3316028152 Mail. dkjni@
tin.it
Vendo ad euro 10,00 monopattino 
Batman marca Giochi Preziosi, con ma-
nubrio regolabile in altezza adatto per 
bambini fino a sei anni di età. Richiudi-
bile. Misure aperto: H 80 cm - L 70 cm. 
Misure chiuso L 70 cm H 20 cm. Condi-
zioni pari a nuovo qualche graffio sulla 
scocca sotto la pedana e comunque 
non a vista. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 riduttore per gas 
GPL montaggio su serbatoi per uso 
domestico, usato in ottime condi-
zioni. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 650,00, causa inutiliz-
zo, motozappa a benzina, con motore 
Lombardini da 6 HP, filtro aria a bagno 
d’olio, frizione e trasmissione a bagno 
d’olio con prima marcia e retromarcia. 
Stegola di guida regolabile, diametro 
fresatura mm. 300, larghezza di fresa-
tura mm. 800, peso complessivo 60 kg. 
Ideale per lavori in spazi ristretti. Come 
nuovo, con circa 50 ore di lavoro. Ritiro 
solo in sede. Massimo Tel. 3474166730
Vendo bascuglia in ferro e legno 
tipo pesante, ottime condizioni. Tel. 
3387223032
Vendo cancelletto di ferro completo di 
1 mt di larghezza per 73 cm di altez-
za completo a Euro 50,00 vero affare 
cancello molto solido. Michele Tel. 
3290697850
Vendo cassetta in vetroresina per con-
tatore Enel usata, per esterno ad Euro 
20,00. Tel. 3290697850
Vendo centralina cancello scorrevole 
Bft nuova può funzionare a 220/380V 
ad Euro 70,00. Tel. 3290697850
Vendo decespugliatore Castor cilindra-
ta 41 tenuto in buone condizioni. Tel. 
3493165114
Vendo fogli di rete elettrosaldata per 3 
mt. filo 6, larghezza maglia 8 per 8 cm, 
singolo foglio Euro 20,00 - 6 fogli Euro 
100,00. Tel. 3290697850
Vendo modellino Ferrari Challenge 360 
scala 1:5 ancora smontato e imballato 
compreso di fascicoli ad Euro 400 trat-
tabili. Maria Tel. 3475849630
Vendo n. 1 torchio da uva misura 1 cm, 
50 di circonferenza come nuovo. Tel. 
3387223032
Vendo olio extravergine di oliva e 
vino Aglianico, consegna gratuita. Tel. 
3663990081
Vendo porta in alluminio con vetro ca-
mera completo di controtelaio dimen-
sioni cm 92x193. Tel. 3475675894
Vendo rotolo di rete per recinzione a 
maglia quadrata zincata mt 25 altezza 
mt 1,20 a Euro 30,00 vero affare. Mi-
chele Tel. 3290697850
Vendo vino Aglianico + olio e prodotti 
genuini del Vulture per esubero esi-
genze personali. Vino Euro 2,00 al litro. 
Tel. 3923034478 Tel. 0971921202
Vendo vino produzione propria, picco-
lo vigneto Costa della Gaveta, assolu-
tamente genuino, nessun trattamento 
chimico. Tenuto in cantina. Vendo 
da 5lt (con contenitore a mio carico 
omaggio), prezzo 1,80/lt o 90,00/dami-
giana 54lt intera. Tel. 3339420173 Mail. 
ianni.gm@tin.it
Vendo, causa inutilizzo, ad Euro 15,00 
amplificatore segnale tv da interno 
autoalimentato marca Metronic Pro-
fessional, 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. Massimo Tel. 3474166730
Vino rosso naturale vendesi a buon 
prezzo. E’ un buon vino da pasto fatto 
in modo completamente naturale sia 
in vigna che in cantina. Questo vuol 
dire che in vigna non sono stati usati 
concimi chimici, pesticidi e irrigazione 
artificiale. In cantina nessun uso di lie-
viti per la fermentazione e nessun altro 
prodotto chimico. Questo è il vero vino 
completamente naturale; niente effet-
to mal di testa per una settimana. Tel. 
3271056152
Vuoi coltivare il tuo piccolo orto a 
pochi chilometri da Potenza? Fitto pic-
coli lotti di terreno per il tuo orticello 
al prezzo di poco più di un caffè al 
giorno a 5 chilometri da Potenza. Tel. 
3491018399

Acquisto auto fino a 1000€, pagamen-
to immediato con passaggio a mio ca-
rico. Tel. 3271236618
Alfa Romeo 147 jtdm 1.9 120 caval-
li, seconda serie, colore nero, ottime 
condizioni di meccanica e carrozzeria, 
250.000km, vari interventi effettuati 
di recente: cinghia di distribuzione, 
frizione e volano, batteria, taglian-
do, ammortizzatori. Disponibile per 
qualsiasi prova e controllo. Vendo per 
immediato realizzo a € 2.000,00. Tel. 
3290708114
Assicurazioni Temporanee di 5 gg su 
autovetture e targhe di cartone(export)
ttt. Valida per tutta la comunità euro-
pea. Michele Tel. 3281653340
Lancia Dedra 1.8 benzina del 1989, 
iscritta all’ASI, unico prop., interni pra-
ticamente perfetti, vendesi a prezzo di 
realizzo. Tel. 3471623409
Noleggio per cerimonie Bmw se-
rie 4 coupe’ con conducente. Tel. 
3480979865
Panda 4x4 Diesel Km.145.000, buone 
condizioni. Vendo a Euro 5000. Tel. 
3207103064
Potenza, vendo Citroën Xsara sw 1.9 td 
, luglio 1999 con circa € 2000 di lavori 
effettuati (distribuzione, freni, idrogui-
da, pompa gasolio, batteria, ponte po-
steriore, frizione) ad € 2800. Giacomo 
Tel. 3471864022 
Prezzo abbastanza trattabile: Vendo 
Chevrolet Aveo seconda serie imma-
tricolata a inizio 2012 come nuova, la 
macchina è in perfette condizioni usa-
ta pochissimo con soli 29.000 km in 5 
anni. Il pacchetto è il semi-full optio-
nal, con cruise control climatizzatore, 
chiusura centralizzata, esp, computer 
di bordo , airbag, aiuto in salita, con-
takm digitale , ecc. Macchina adatta 
anche per i neopatentati. Chiunque 
fosse interessato può vederla e portare 
con sé senza problemi un meccanico di 
fiducia per controllare il tutto. Prezzo 
di 6.200 € trattabili. Scambio con Golf 
6, Audi A3, Bmw serie 1 più eventuali 
differenze da parte mia. Per altre foto 
o informazioni non esitate a chiamare 
o contattare su whatsapp o per mail. 
Davide Tel. 3469709424 
TI SERVONO CONTANTI? ACQUI-
STIAMO LA TUA AUTO IN UN’ORA, 
ANCHE SE INCIDENTATA! TEL. 
3358023972
Toyota Yaris 2001 3p 1000cc VVT-i , 
doppio airbag, sedile post. sdoppiabile, 
specchietti e vetri elettrici, servosterzo, 
climatizzatore, computer di bordo, re-
golaz. altezza fari, radio con cd + ca-
ricatore originale 6cd, chiusura centra-
lizzata (piccoli difetti cilindretti portiere 
che posso ripristinare o scontare pari 
a € 100, preventivo Toyota), 4 gomme 
termiche, motore con 75.000 km. Tel. 
3382323246
Vendesi Ford Escort sw 1.6 benzina 
anno 2001 km 37.000 originali. Unico 
proprietario anziano. Vendesi causa 
inutilizzo. Perfette condizioni dimostra-
bili. 3.500 € trattabili. Tel. 3488895819
Vendo a Potenza Fiat Punto 1300 
Multijet 75 cavalli anno 2004, 5 por-
te, colore bianco, bollo pagato fino 
al 30.04.2018. Ottimo stato 2100 €. 
Vera occasione, vieni a provarla. Tel. 
3664715406
Vendo a Potenza Lancia Delta Platino 
1.6 Multijet 120 cv, anno 2010, unico 
proprietario, bi-colore grigio vento 
e nero opaco, full optional, calotte 
specchi specchiate originali Lancia, 
diffusore di fragranze originale Lancia 
della Lineaccessori, telone copri auto, 
regolarmente tagliandata, tenuta in 
maniera maniacale, a Euro 14.000,00, 
non trattabili, solo veri interessati. Tel. 
3477981103
Vendo Alfa Romeo 147 1.9 jtd anno 
2001 km 200.000 perfetta di carroz-
zeria e motore a 1700 € trattabili. Tel. 
3271236618
Vendo Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd anno 
2001, km 200.000, appena taglianda-
ta, frizione nuova, perfetta di moto-
re, interni e carrozzeria a 1600 €. Tel. 
3271236618

VENDO AUDI A4 STATION WAGON, 
COLORE NERO, KM 329.000, 1.900 
TDI, 130 CAVALLI, CERCHI IN LEGA. 
PER SOLI INTERESSATI EURO 1.500 
TRATTABILI. TEL. 3481894823
Vendo Fiat 600 anno 2001 km 110000 
tagliandata, pneumatici nuovi, in buo-
ne condizioni d’uso ad € 800,00 tratta-
bili. Giuseppe Tel. 3313674672
Vendo Fiat Stilo sw, anno 2004, acces-
soriata. Prezzo Euro 3000 vendo causa 
trasferimento. Tel. 3775101297
Vendo Kia Sorento del 2004 versione 
super accessoriata, cambio manuale, 
233.000 km, tenuta in ottimo stato a 
4500 Euro. Sono il secondo proprie-
tario. Visibile a Potenza anche da un 
vostro meccanico di fiducia. Appena 
tagliandata e revisionata. Bollo pagato 
fino a Gennaio 2018. Gomme all’80%. 
In possesso delle doppie chiavi con co-
dice. Prezzo non trattabile. Marco Tel. 
3923337512 Mail. mar.bo@virgilio.it
Vendo Lancia Y Elefantino bianca a 
benzina cilindrata 1200, km. 185.mila, 
stato ottimo, gomme nuove, ammor-
tizzatori e batteria nuova, tagliando 
fatto da poco, prezzo molto trattabile. 
Maria Tel. 3387109936
Vendo minicar Ligier XToo anno 2006, 
ottime condizioni, colore blu metalliz-
zato, centralizzata, sensori di parcheg-
gio. Mariella Tel. 3400885788
Vendo Nissan Micra 1.2 Acenta ben-
zina 3 porte a 2.500 Euro. Chiave in-
telligente smart key, sensore pioggia, 
climatizzatore automatico, Computer 
di bordo, Metallizzato, 4 gomme termi-
che, Doppio stereo di cui originale con 
comandi al volante,ABS, servosterzo, 
Interni in ottimo stato, mai incidentata, 
unica proprietaria, revisione scaden-
za 02/2019, fendinebbia, sedile post. 
sdoppiato, specchietti laterali elettrici, 
catena della distribuzione cambiata a 
110.000 Km. Roberto Tel. 3293766060
Vendo Tiguan come nuovo TD Sport 
Style 4x4 anno novembre 2010 co-
lore nero, km 85,000. Da vedere. Tel. 
3493732136

Malaguti centro 160 I.E., anno 2009, 
km 12.000, nero cromatore, sellino 
cuoio, appena tagliandato, gomme 
nuove. Euro 690 non trattabili. Tel. 
3283424043
Vendesi Husqvarna TC 250 4T del 
2016. Perfetta in ogni particolare. Moto 
con 40 ore originali. Tagliando olio e 
filtri da 0 ore. Prezzo 4.900 euro poco 
trattabili. Ivan Tel. 3347731189
Vendo a Euro 850,00 minicross mo-
nomarcia Polini X5 con motore 80cc. 
+ 50cc. smontato. Ruota anteriore da 
15” e posteriore da 12”. La moto è stata 
completamente tagliandata a Settem-
bre 2015 (compreso motore) e poi ri-
posta in garage. In perfetto stato, mai 
salti, pista o gare, utilizzata solo in spazi 
verdi aperti da un bimbo neofita. Ac-
cetto scambio con GRC ZZR o con DM 
Factory dal 2010 in poi o anche con 
pitbike pari valore minimo 110cc e co-
munque non prodotti cinesi. Marco Tel. 
3923337512 Mail. mar.bo@virgilio.it
Vendo ad Euro 40,00, causa inutilizzo, 
giacca per moto/scooter marca IXS - 
taglia M, indossata poche volte e pari 
a nuovo. Impermeabile e con ulteriore 
imbottitura interna amovibile. La giac-
ca non ha cappuccio. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo per inutilizzo Husqvarna 610 
del Dicembre 2009 con soli 11.000 km 
(tagliandi certificati) a 2.990,00 Euro. 
Moto con frizione appena sostituita, 
revisione fatta a febbraio 2017, bollo 
pagato fino ad agosto 2017, da poco 
tagliandata e gommata. Vero affare! 
Doppie chiavi presenti. Solo seriamen-
te interessati. Marco Tel. 3923337512 
Mail. mar.bo@virgilio.it

TRATTORE TIPO: KUBOTA ZD6000 
COMPLETO DI FRESA 90 CM E CAR-
RELLO TRAINATO. OTTIME CONDI-
ZIONI. PREZZO EURO 3.700. TEL. 
3476697390
Vendesi autocarro negozio Nissan, km 
26.000 + giro mercatini rionali di Po-
tenza. No perditempo. Tel. 3476044198
Vendesi rambo 28 cav. motore Lom-
bardini a 4.500 Euro. Chiamare ore pa-
sti. Tel. 3451814162
Vendo camion 145 con gru ad Euro 
15.000. Prezzo trattabile. Chiamare ore 
pasti. Tel. 3451814162
Vendo gru edile a 4500 Euro. Chiamare 
ore pasti. Tel. 3451814162
VENDO MIETITREBBIA FIATTAGRI 
MODELLO 3550 ANNO ’89, COMPLE-
TA DI TRINCIO, CABINA ORIGINALE, 
GOMMATA NUOVA GIÀ REVISIONA-
TA . TEL. 3316799302
Vendo motozappa 14 cv cabinato ad 

Euro 2.400 trattabile. Chiamare ore pa-
sti. Tel. 3451814162
Vendo motozappa motore Lombardi-
ni 10 cavalli diesel. Ottime condizioni, 
zappette nuove, tutto tagliandato. Tel. 
3389551289
VENDO TRATTORE A CINGOLI FIAT 
OM MODELLO 655, CARRO NUO-
VO CON IMPIANTO IDRAULICO, 
COMPLETO SI ARATRO BT1 NARDI 
E FRANCIZOLLE NARDI 22 DISCHI, 
OTTIME CONDIZIONI GENERALI. 
TEL. 3316799302
Vendo OM 40 ribaltabile a 1800 Euro. 
Chiamare ore pasti. Tel. 3451814162
VENDO TRATTORE A CINGOLI LAN-
DINI MODELLO 5500, OTTIME CON-
DIZIONI GENERALI. TEL. 3316799302
Vendo trattore 35 cv, gommato, con 
fresa, aratro e carro ad Euro 9.700. 
Chiamare ore pasti. Tel. 3451814162
VENDO TRATTORE A CINGOLI 
LANDINI MODELLO 6500, CARRO 
STRETTO CON SOLLEVATORE ,OT-
TIME CONDIZIONI GENERALI. TEL. 
3316799302
Vendo trattore Pasquali 22 cv targato, 
con fresa ad Euro 3.700. Chiamare ore 
pasti. Tel. 3451814162
VENDO TRATTORE A CINGOLI MAS-
SEY FERGUSON MODELLO 174, CON 
SOLLEVATORE OMOLOGATA, OT-
TIME CONDIZIONI GENERALI. TEL. 
3316799302
Vendo Tumber Fiori autocaricante, tar-
gato. Prezzo 4000 Euro. Chiamare ore 
pasti. Tel. 3451814162
VENDO TRATTORE A CINGOLI MAS-
SEY FERGUSON MODELLO 276, CON 
ARCO DI PROTEZIONE OMOLOGA-
TA, OTTIME CONDIZIONI GENERALI. 
TEL. 3316799302
Vendo Tumber Fiori autocaricante. 
Prezzo 2500 Euro. Chiamare ore pasti. 
Tel. 3451814162

4 Gomme invernali complete di cer-
chi 155/65/13. Gomme quasi nuove 
(il cerchio viene gratis). Vendo per-
chè ho venduto l’auto. 85 Euro. Tel. 
3489111497
Ammortizzatori posteriori modello 
per Seat Toledo dal 1991 in poi, Golf 
terza serie dal 91 in poi e Jetta seconda 
serie dall’84 al 91 in buonissime con-
dizioni, Euro 60. Prezzo poco trattabile. 
Antonio Tel. 3405612026
Bobine accensione varie con fili cande-
la per scooter come da foto - possibili-
tà fornire numero seriale corrisponden-
te a modello e foto dettagliate. Gigi Tel. 
3202652900
Bulbo temperatura elettroventola 
radiatore originale Piaggio Beverly - 
come da foto, km. 15.000, ottime con-
dizioni, consegna a mano ovvero costo 
spedizione a carico acquirente. Gigi Tel. 
3202652900
Causa sostituzione autovettura, ven-
do a metà prezzo quattro pneumatici 
estivi Continental 205/55/R16 acqui-
stati nel 2016 e usati solo una stagio-
ne. In ottime condizioni. Sergio Tel. 
3498051013
Coppette cerchioni Audi 14” in buo-
nissime condizioni adatto ai cerchi R14. 
Euro 20. Antonio Tel. 3405612026
Pedaliera sportiva universale in buone 
condizioni, adatto a tutti i tipi di pedali, 
colore rosso e nero, Euro 4.00. Antonio 
Tel. 3405612026
Ricambi usati e nuovi Gilera Runner 
180 2 T: forcella a. + ghiere + gabbie 
sfere modello originale - scheletro 
manubrio - pompa freni anteriore e 
posteriore - manopola sx e dx com-
pleta corpoaccelleratore - parafango 
anteriore - ruota a . Completa disco, 
perno, ghiera contachilometri con 
pneumatico- ruota p. Con pneumatico 
tubo freno a. - pastiglie nuove freni ant. 
e post. marca Brembo - ammortizzato-
re nuovo originale alto assorbimento 
marca Forsa - 1 litro olio sigillato x 
miscela Synthesy . Tutto preferibilmen-
te in blocco, disponibili dettaglio foto. 
Gigi Tel. 3202652900
Vendesi a Tito paese portapacchi per 
Fiat 127 misura 113 cm larghezza e si-
mili ad Euro 45. Tel. 3338756411
Vendesi n.2 pneumatici con cerchio 
145/70/13 in buono stato Euro 30. Tel. 
0971445625 Tel. 3397948490
Vendo 4 pneumatici estivi mis. 195/55 
R 15 85H usati molto poco ad Euro 150 
trattabili! Rocco Tel. 3496245325
Vendo a 120 Euro 4 pneumatici inver-
nali Michelin Alpine 155/80 R13 M+S. 
Pari al nuovo. In perfette condizioni. 
Prezzo assolutamente non trattabile. 
DOT 31.12. Marco Tel. 3923337512 
Mail. mar.bo@virgilio.it
Vendo a 70 Euro pneumatico Good 
Year Eagle Touring misura 195/60-15 
completo di cerchio in ferro 4 fori com-
pletamente nuovi. Prezzo non tratta-
bile. Marco Tel. 3923337512 Mail. mar.
bo@virgilio.it
Vendo a 80 Euro pneumatico Michelin 

Pilot HX misura 205/60-15 completo di 
cerchio in ferro 5 fori completamente 
nuovi. Prezzo non trattabile. Marco Tel. 
3923337512 Mail. mar.bo@virgilio.it
Vendo a Euro 120,00 giacca in pelle 
e cordura della Soumy praticamente 
nuova tg.56, indossata soltanto 2 vol-
te. Completa di protezioni su spalle, 
gomiti e schiena. Dotata di imbottitura 
invernale interna estraibile tramite cer-
niera e dotata anche di sistema di are-
azione sul lato posteriore tramite due 
cerniere per essere indossata in tutte 
le stagioni anche in quella più calda. 
Tasche interne ed esterne. Marco Tel. 
3923337512 Mail. mar.bo@virgilio.it
Vendo a Euro 200,00 marmitte cu-
stom marca Marving modello Legend. 
Sound “pieno”, davvero molto bello! 
Fatte fare nere. Erano montate su un 
Intruder VS600GL. Sono pari al nuovo. 
Pagate nuove 380,00 euro. Complete di 
imballo e confezione originale. Marco 
Tel. 3923337512 Mail. mar.bo@virgilio.
it
Vendo a Euro 39,00 barilotto in pelle 
di prima scelta e dello spessore di ben 
quasi 1 cm! Chiusura a doppia cinghia 
in acciaio cromato. Molto capiente. Mai 
utilizzato. Vero affare! Pagato nuovo 59 
euro. Marco Tel. 3923337512 Mail. mar.
bo@virgilio.it
Vendo a Euro 60,00 per inutilizzo 
guanti in pelle Alpinestars SP-2 con in-
serti in carbonio sulle nocche taglia XL. 
Utilizzati 4-5 volte al massimo per cui 
come nuovi. Nuovi costano 100 euro! 
Solo seriamente interessati. Marco Tel. 
3923337512 Mail. mar.bo@virgilio.it
Vendo ad Euro 10,00 coperchio ma-
niglione Piaggio Beverly, ricambio ori-
ginale Piaggio codice 623358, come 
nuovo, mai usato, colore grigio scuro. 
Compatibile con i modelli degli anni 
2004-2008, come da immagine. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 rialzo per auto 
marca Chicco, per bambini dai 4 ai 10 
anni, semi nuovo, ma in buone condi-
zioni con piccola macchia centrale la-
vabile tranquillamente. Solo interessati 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 80,00, causa cambio 
vettura, n. 2 pneumatici da neve mar-
ca Michelin modello Alpin, misure 
195/55/15, indice di carico 85 e codice 
velocità T. Anno 2014, utilizzate per soli 
tre mesi, come nuove. Solo interessati. 
Gerardo Tel. 3406050664
Vendo barre portapacchi per nuova 
Fiat Panda prima serie, usati poco, in 
ottimo stato, ottima capacità di carico, 
Euro 50,00. Tel. 3401283326
Vendo cerchi in lega della Mak raggio 
14 compreso di gomme al 50%, in buo-
no stato ad Euro 220 non trattabili. Leo 
Tel. 3477981103
Vendo coprisedile auto in palline di 
legno naturale massaggiante per lun-
ghi viaggi utile per tenersi staccato 
dal sedile in estate. Nuovo mai usato. 
Euro 10,00. Foto su sito Potenza Affa-
ri. Inviare sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Vendo n. 2 cerchi originali con cop-
pe della Mini 1001 Leyland 1971. Tel. 
3475807300
Vendo n. 20 dadi nuovi incelofanati 
originali Volkswagen per Golf 5 Passat 
08/ Eos ad Euro 30.00. Tel. 3490990272
Vendo n.2 pneumatici Michelin nuovi 
da neve, misura 155/70/R13 ad Euro 
80. Tel. 3402125383
Vendo pezzi introvabili e altro per 
Panda Sisley: n. 2 rostri lavafari fun-
zionanti + 2 valvole di non ritorno per 
impianto lavafari; n. 2 pinze freno, n. 2 
guide sedili anteriori, n. 2 fermaruota 
di scorta piu’ base crick; 3 lampade 
fari/2 candele di riserva/2 tappi benza/
gommini supporto marmitta/piastra 
stop posteriore, n. 4 tappi ruota fiat 
+ 1 Sisley come in foto, 1 tappo olio 
motore, 1 ferma filtro, 1 clacson, 1 
serie gommini barra spaziatrice nuo-
vi, 1 interruttore luci, 1 tubo motore, 
2 mozzi asse posteriore di cui 1 con 
annesso cuscinetto; 1 fergio anteriore 
Sisley originale intatto ma mancante 
di scritta Sisley facilmente reperibile. 
Pannello fonoassorbente motore come 
nuovo. In blocco Euro 300. N.B. I rostri 
e le valvole vengono vendute in kit. Tel. 
3401283326 Mail. alsace_a@libero.it
Vendo pompa freni posteriore Brem-
bo per Ducati Monster 900, compati-
bile anni 99/00/01 ad Euro 40.00. Tel. 
3490990272
Vendo portabici 3 posti per portellone 
posteriore Euro 70. Tel. 3496567046
Vendo subwoofer auto Macrom 25 
con bass reflex cabinets, ottimo stato, 
pari al nuovo. Prezzo € 180. Nicola Tel. 
3471521910
Vendo treno completo quattro pneu-
matici estivi Michelin Energy 185-65-
R15 con battistrada utilizzabile ancora 
per il 70% (circa). Prezzo complessivo 
Euro 80,00. Tel. 3409701908
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A Potenza appartamento in via Torra-
ca, quattro camere + soggiorno, cucina 
12 mq, ingresso 12 mq. ripostiglio (su-
perficie interna calpestabile oltre 120 
mq) tripla esposizione est-sud-ovest, 2 
balconi-terrazzino + balcone- terrazza 
scoperta: totale 62 mq esterno, soffit-
ta 18 mq, garage 16,5 mq (superficie 
commerciale 170 mq). Metrature effet-
tive. Parcheggio cond. recintato, giardi-
no comune,quote di due locali comuni. 
Buono stato, abitabile. Riscaldamento 
cond. a consumo individuale, 1° piano 
edificio recente ristrutturazione. Classe 
energ. F 174,6 KWh/m anno. Conside-
rata permuta parziale. Appartamento 
205.000,00 Euro, garage (scorporabile) 
20.000,00. Privato vende. Nicola Tel. 

3402339096
All’inizio di via Vespucci a Potenza 
partendo da via Vaccaro, vendesi ap-
partamento costituito da tre camere, 
cucina, doppio bagno e scantinato. No 
agenzie. Tel. 3395023587

 Vende Piazzale Rizzo 11 
(Francioso) Appartamento  

4 vani + accessori + balconi e soffitta,  
al 3° piano (con ascensore) di mq. 93 
composto da: cucina, ripostiglio, salo-
ne, tre camere, 2 bagni, due balconi e 
soffitta. Luminoso e panoramico. Ri-
scaldamento centralizzato, spese di 
condominio pari ad Euro 135,00/men-
sili circa.  (cl.en. in fase di certificazione) 
Euro 138.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Parco Aurora - Via 
Portofino Appartamento al 

primo piano con ascensore di mq. 80 
composto da: angolo cottura, soggior-
no, camera da letto, studio e bagno, 
dotato di giardino e terrazzo, completa 
la proprietà  una cantina di mq. 25. Im-
pianto di riscaldamento autonomo. 
L’immobile è attualmente locato ad uso 
abitativo fino al 30/11/2017. (cl. en. F) 
Euro 150.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Vico Rosica (Centro 
Storico) nelle immediate vi-

cinanze della chiesa di San Michele, 
bilocale composto da cucina, camera 
da letto matrimoniale e bagno. Impian-
to di riscaldamento autonomo, no spe-
se di condominio, ottimamente rifinito. 
(cl. en. in fase di certificazione) Euro 
58.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Via R. Acerenza, 
Coop. Ape Regina. Apparta-

mento di mq 95 netti + 10 di veranda, 
completamente ristrutturato, con im-

pianti certificati, composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, tre camere, 
due bagni, due verande e soffitta di mq 
10. Riscaldamento centralizzato, spese 
condominiali 110 circa. Doppio ingres-
so, via R. Acerenza e via Carlo Bo. (cl. 
en. in fase di certificazione) Euro 
165.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Via Torino ( Rione 
Verderuolo ), appartamento 

mq. 90 al primo piano composto da: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 
camere, bagno, bagno di servizio, bal-
cone e cantinola ( Mq. 5 c.a.). Dotato di 
impianto di riscaldamento autonomo, 
spese di condominio pari ad Euro 27,00 
mensili. (cl. en. in fase di certificazione) 
Euro 125.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Discesa San Gerardo 
62, appartamento al 5° pia-

no con ascensore di mq. 115 netti + 
Verande (Mq. 15) + soffitta (Mq. 5), 
composto da: ingresso, cucinotto, ti-
nello pranzo, soggiorno, 3 camere, ba-
gno, 3 balconi e soffitta. Impianto di 
riscaldamento autonomo, spese ordi-
narie condominiali pari ad Euro 35,00/
mensili. Luminoso e panoramico. Possi-
bilità di acquisto garage ad Euro 
15.000,00. (cl. en. in fase di certificazio-
ne) Euro 150.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Tito - Via Annunziata 
5, Appartamento con in-

gresso indipendente su 3 livelli di mq. 
70 netti composto da: Piano terra: In-
gresso, deposito e bagno; Piano primo: 
cucinotto, soggiorno e ripostiglio; Pia-
no secondo: 2 camere da letto e bagno; 
Impianto di riscaldamento autonomo, 
no spese di condominio, recente ri-
strutturazione. (cl. en. in fase di certifi-
cazione) Euro 49.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Via Carlo Bo, appar-
tamento al secondo piano a 

scendere, di mq. 120 composto da: cu-
cinotto, soggiorno, 2 camere, riposti-
glio e bagno. Impianto di riscaldamen-
to autonomo e spese ordinarie di 
condominio pari ad Euro 50,00 mensili 
circa. Luminoso e panoramico. (cl. en. 
in fase di certificazione) Euro 
150.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Macchia Giocoli - Via 
R. Scotellaro, appartamento 

al 3° piano di un fabbricato ( costruzio-
ne 2003 ) dotato di ascensore, di mq. 
95 netti + mq. 18 veranda + mq. 10 di 
balconi, composto da: cucina abitabile, 
salone, tre camere, due bagni, terrazzo 
verandato e due balconi. Di pertinenza 
all’immobile comoda soffitta di mq. 20 
e posto auto in proprietà condominiale 
recintata. Impianto di riscaldamento 
autonomo, luminoso, ottime sia le fini-
ture che l’esposizione. Possibilità di ac-
quistare box di mq. 18 (Euro 20.000,00) 
ed ampio locale sottotetto di mq. 90 
netti con finestre e lucernai, dotato di 
bagno (Euro 50.000,00) (cl. en. in fase di 
certificazione) Euro 200.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende Macchia Giocoli - Via 
Scotellaro, ampio locale sot-

totetto, con finestra e lucernai, al 5° 
piano con arrivo ascensore al piano 
sottostante, di mq. 90 netti, composto 
da unico ambiente e bagno). Euro 
50.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Via Vaccaro, appar-
tamento al 2° piano senza 

ascensore di 3 Vani + Acc. (mq. 67 net-
ti) composto da: ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, 2 camere, bagno e 2 
balconi. Di pertinenza all’immobile co-
moda soffitta, impianto di riscaldamen-
to autonomo, spese di condominio pari 
ad € 15,00/mensili. Da ristrutturare. (cl. 
en. in fase di certificazione) Euro 
67.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Via Maratea, Box au-
torimessa di mq. 25 netti 

con pilozzo acqua e scarico. Euro 
15.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Potenza propone ap-
partamenti in costruzione in località 
Malvaccaro-innesto Via dei Molinari, di 
mq. 115 lordi + balconi per mq. 25 a 
partire da €. 212.000 + locale garage 
per mq. 24 ad €. 25.000 + doppia soffit-
ta per mq. 11 ad €. 10.000 + posto auto 
scoperto compreso nel prezzo, appar-
tamenti anche con giardino, ubicati in 
un nuovo parco residenziale ben colle-
gato e vicino alla zona commerciale di 

via del Gallitello e al Polo Universitario 
e Ospedaliero, ben esposto e molto 
gradevoli architettonicamente, edilizia 
convenzionata privata, isolatori sismici, 
fotovoltaico e solare termico, riscalda-
mento a pavimento, consegna entro 
settembre 2018, agevoli pagamenti 
con possibile accollo di mutuo, classe 
energetica “A”. Informazioni dettagliate 
e planimetrie disponibili in agenzia. 
Info: 0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende a Tito Scalo, 
Piazza Nassirya, appartamento (classe 
G - Ipe 175 Kwh/mq anno) sito al primo 
piano di edificio condominiale situato 
in zona tranquilla e riservata, dotata 
dei principali servizi. L’appartamen-
to  di mq 82 è composto da: ingresso 
soggiorno, cucina, 2 camere, wc e due 
balconi. Completamente arredato. Im-
pianto d’allarme. Molto bello interna-
mente. Si propone in vendita completo 
di arredo nuovo. Euro 105.000,00. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – www.cs-
immobiliare.it

 Vende a Potenza, via 
Agri, zona San Rocco-via Acerenza, 
appartamento di nuova costruzione 
da completare internarmene (classe 
G - Ipe 169 Kwh/mq anno), su 2 livelli 
per totali mq. 61 lordi, ingresso indi-
pendente, fabbricato ricostruito antisi-
smico, ottima zona. Euro 55.000. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – www.
cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza - Via 
Ariosto, nei pressi delle scale mobili di 
viale Marconi appartamento (classe G - 
Ipe 175 Kwh/mq anno), appartamento 
sito al 2° piano di  mq 56 lordi compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucinotto, 
camera, bagno, due balconi. Locale 
cantinato di pertinenza. L’appartamen-
to è stato completamente ristrutturato 
e precisamente sono stati eseguiti i 
seguenti lavori: nuova pavimentazione, 
rifacimento impianti termico-idrico-
elettrico, installazione nuovi infissi, 
rifacimento completo bagno e cucina. 
Il Fabbricato in cui insiste l’apparta-
mento è in corso di ristrutturazione. 
Zona semicentrale  dotata di tutti i 
servizi.  Ideale anche per investimen-
to. Euro 95.000. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, 
Via Della Pineta, appartamento (clas-
se G - Ipe 156 Kwh/mq anno) sito in 
stabile condominiale, con vista su via 
Vaccaro, 1° piano a scendere, di mq 84 
lordi e composto da: ingresso, cucina, 
camera, soggiorno, bagno e ripostiglio. 
Riscaldamento centralizzato. Da ristrut-
turare. Ottima zona. Euro 70.000. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – www.
cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, via 
Mazzini (di fronte scale via IV Novem-
bre), a pochi metri dal centro storico, 
appartamento (classe G - ipe 136 kwh/
mq anno) sito al 2° piano di stabile 
condominiale con portierato, mq 130 
commerciali, costituito da: ingresso, 
cucina abitabile con accesso su ve-
randa, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 
ampia balconata e annessa soffitta 
pertinenziale. Lo stabile è dotato di 
ascensore. Possibilità di acquistare 
garage nello stesso stabile di mq 49. 
Euro 148.000. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, Via 
Vaccaro, appartamento (classe E - Ipe 
106.43 Kwh/mq anno) primo piano a 
scendere di mq 78 commerciali, com-
posto da: ampio soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, due camere, 
bagno, balcone e annesso locale can-
tinato. L’appartamento è stato com-
pletamente ristrutturato; in particolare 
sono stati completamente rifatti la pa-
vimentazione, gli impianti elettrico, ter-
mico e idrico, sono stati istallati porta 
blindata e infissi esterni a taglio termi-
co. Euro 98.000,00. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.it

 Vende a Tito Scalo - 
P.zza Caduti di Nassirya, appartamen-
to mq 100 commerciali (classe E - Ipe 
116.9 Kwh/mq anno), sito al primo pia-
no di stabile condominiale composto 
da: ingresso, soggiorno,cucina, 2 ca-
mere, wc, 2 ampi balconi. Locale depo-
sito mq 11 sito a piano terra di stabile 
adiacente. Riscaldamento autonomo. 
Euro 88.000,00. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, 
via Caserma Lucania, a 100 mt da via 
Pretoria, caratteristico appartamento 
monolocale (classe F -ipe 130,17 kwh/
mqanno) sito al primo piano di una tor-
re dell’antica cinta muraria del centro 
storico della città. L’unità abitativa ha 
una superficie di mq 54 ed è compo-
sto da un ambiente unico con bagno, 
dotato di ogni confort,recentemente 
ristrutturato. Riscaldamento Autono-
mo. Libero dal 01 ottobre 2017. Ottimo 
anche come investimento. Euro 75.000. 
Info: 0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza - 
via Caserma Lucania appartamento di 
mq 138 commerciali sito al 4° piano 
di stabile condominiale ristrutturato, 

composto da ampio disimpegno/cor-
ridoio, cucina, soggiorno, 3 camere, 
studio, 2 wc, veranda, balcone e ve-
randa e annessa soffitta. (classe F -ipe 
135 kwh/mq anno) Da ristrutturare. 
Riscaldamento autonomo. Palazzo 
ristrutturato. Possibilità di realizzare 
due unità immobiliari ciascuna con in-
gresso autonomo. Euro 140.000. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – www.
cs-immobiliare.it

 Vende a Pignola (PZ), 
Via Aldo Moro, appartamento di mq 
110 commerciali (classe E -ipe 119,44 
kwh/mq anno), oltre garage mq 27. 
L’appartamento è in buono stato, pa-
vimentato con monocottura uguale 
in tutti gli ambienti, tranne cucina e 
bagno  ed è composto da: ingresso-
disimpegno, salone con accesso su bal-
cone, cucina abitabile con accesso su 
balcone, 2 camere, bagno, ripostiglio e 
due balconi. Completano la proprietà 
un’ampia soffitta di mq 18 e garage mq 
27 oltre soppalco. Termoautonomo. 
Ottima posizione. Euro 125.000. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – www.
cs-immobiliare.it

 Vende a Pignola 
(PZ), Corso Umberto I, appartamento 
indipendente (classe G -ipe 175 kwh/
mqanno) sviluppato su tre livelli per 
totale mq 168 e precisamente: pia-
no terra mq 71,43 - primo piano mq 
29,00 - secondo piano mq 67,17. Ri-
scaldamento autonomo. Ottima posi-
zione. Euro 65.000. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.it 

 Vende mansarda in via 
De Coubertin, vicino 

fontana Epitaffio, mq. 92 lordi, compo-
sta da soggiorno + cucina + ampio 
bagno + balcone, molto bella, camino, 
parquet in camera, ottima esposizione 
molto luminosa, fabbricato di piccole 
dimensioni molto signorile, compreso 
nel prezzo il posto auto nel piazzale 
condominiale, cl. E, €. 100.000, possibi-
le acquisto anche del garage mq. 16 
lordi ad €. 17.600. tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Propone appartamen-
ti in costruzione in lo-

calità Malvaccaro-innesto Via dei Moli-
nari, di mq. 115 lordi + balconi per mq. 
25 a partire da €. 212.000 + locale ga-
rage per mq. 24 ad €. 25.000 + doppia 
soffitta per mq. 11 ad €. 10.000 + posto 
auto scoperto compreso nel prezzo, 
appartamenti anche con giardino, ubi-
cati in un nuovo parco residenziale ben 
collegato e vicino alla zona commercia-
le di via del Gallitello e al Polo Universi-
tario e Ospedaliero, ben esposto e 
molto gradevoli architettonicamente, 
edilizia convenzionata privata, isolatori 
sismici, fotovoltaico e solare termico, 
riscaldamento a pavimento, consegna 
entro settembre 2018, agevoli paga-
menti con possibile accollo di mutuo, 
classe energetica “A”. Informazioni det-
tagliate e planimetrie presso l’agenzia 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
mq. 185 lordi in via del 

Gallitello, palazzo Mancusi, piano 2°, 
uso ufficio oppure abitazione, divisibile 
con 2 ingressi, ottima zona e in ottime 
condizioni, cl. F, €. 380.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in Parco Aurora, via Di 

Giura, piano 1°, mq. 170 lordi con am-
pio balcone + terrazzo + giardino circa 
mq. 50, compreso nel prezzo locale 
mansardato mq. 22 lordi + garage mq. 
35 lordi, ottima zona, di fronte ponte 
via Di Giura, cl. G, €. 340.000. Per tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in Parco Aurora, via 

Sanremo, piano 5°, mq. 158 lordi, sog-
giorno + salotto con camino + cucina-
pranzo + 3 camere + 2 bagni + lavan-
deria + 3 balconi, recente costruzione, 
palazzo di prestigio, panoramicissimo, 
compreso nel prezzo garage di mq. 41 
lordi e cantinato di mq. 14 lordi, cl. C, €. 
380.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in via del Gallitello, 

nuovo fabbricato Basentini, p. 2°, mq. 
79 lordi, ottima posizione, recentissima 
costruzione, cl. B, €. 160.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
al centro storico, Piaz-

za Martiri Lucani, p. 1° di mq. 100 lordi 
composto da 3 vani + 2 bagni + ripo-
stiglio, ottima zona, centralissimo cl. G, 
€. 139.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in via P. De Coubertin, 

a salire dopo il Don Uva, p. 5°, mq. 71 
lordi, buone condizioni, compreso nel 
prezzo garage di mq. 17 lordi, cl. G, €. 
124.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in Piazzale Bucarest, p. 

6°, mq. 135 lordi, buona posizione, cl. 
“G”, €. 170.000, disponibile anche il ga-
rage di mq. 15 ad €. 17.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in Piazza Gianturco, p. 

6°, mq. 93 lordi, ottime condizioni ri-
strutturato, si valuta vendita con arre-
damento, buona zona ben servita, cl. G, 
€. 133.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in via Mazzini, piano 

4°, mq. 112 lordi, di 4 vani + cucinotto 
+ bagno + rip. + balcone, da ristruttu-
rare, cl. G, €. 125.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in Largo De Pilato, p. 

1°, mq. 108 lordi, in buone condizioni, 
ottima zona, cl. G, €. 150.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in Corso XVIII Agosto, 

di fianco Banco Napoli centro storico, 
mq. 180 lordi, parzialmente ristruttura-
to, ideale per uso ufficio o simile attivi-
tà, cl. G, €. 198.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in Corso XVIII Agosto, 

di fianco Banco Napoli centro storico, 
mq. 78 lordi, buone condizioni cl. G, €. 
99.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in via Petrarca, limitro-

fo viale Dante, p. 1° a scendere, mq. 96 
lordi, discrete condizioni, ottima zona, 
cl. G, €. 125.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in via F. Baracca, Rione 

Francioso, p. 1°, mq. 148 lordi + posto 
auto in autorimessa condominiale, in 
ottime condizioni, zona molto servita, 
cl. “F”, €. 195.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in via Grippo, rione Lu-

cania, mq. 60 lordi, p. 1°, in buone con-
dizioni, abitabile da subito, cl. “G”, €. 
85.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
in via Genova, pressi 

Piazza Bologna, p. 3° no asc., mq. 109 
lordi, ottima posizione, cl. “G”, €. 
130.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende appartamento 
a Tito paese in Via Cal-

vario, p. 1°, mq. 95 lordi, buone condi-
zioni, infissi e porte nuove, cl. “F”, €. 
79.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende a Potenza, 
Contrada Malvaccaro - 

€ 65.000,00: Soluzione semi indipen-
dente di mq. 95 disposta su 2 livelli 
composta al piano terra da cucina/
pranzo, mentre 1° piano da 2 camere, 
bagno e ripostiglio. L’unità, dotata di 
riscaldamento autonomo è da ristrut-
turare e si trova a pochi passi da Mac-
chia Giocoli e dal Rione Malvaccaro e 
non molto distante da Via dei Molinari. 
C.E. G / Ipe 214,9 - Tel. 097122941 - 
Cell. 392.2759018 - www.mazzilli-im-
mobiliare.it - mazzilliimmobiliare@li-
bero.it

 Vende a Potenza, S. 
Rocco - € 75.000,00: 

Appartamento di mq. 65 al 2° piano 
composto da cucina, salotto, 2 camere 
e bagno oltre soffitta. L’unità è dotata 
di riscaldamento autonomo e si trova 
in una zona ben servita e collegata, a 
pochi passi dalla chiesa del Rione San 
Rocco e dal Centro Storico, oltre che 
dall’Università degli Studi di Basilicata. 
C.E. G / Ipe 375 - Tel. 097122941 - Cell. 
392.2759018 - www.mazzilli-immo-
biliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.
it

 Vende a Potenza, Via 
Ciccotti - € 88.000,00: 

Appartamento di mq. 70 al 5° piano 
composto da cucina/pranzo, 3 camere 
e bagno. L’unità, dotata di riscaldamen-
to autonomo, si trova in una zona ben 
collegata e ben servita, a poca distanza 
dall’Università e dall’Ospedale S. Carlo, 
oltre che a due passi dal Rione S. Maria. 
Possibilità di ascensore. Ottimo anche 
per B&B. C.E. G / Ipe 316,83 - Tel. 
097122941 - Cell. 392.2759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Vende a Potenza, Mal-
vaccaro - € 98.000,00: 

Appartamento di mq. 75 al 2° piano 
composto da cucina, salotto, 2 camere, 
bagno e ripostiglio + soffitta. L’unità, 
dotata di riscaldamento autonomo, è 
ristrutturata e si trova in una zona ben 
servita, nella piazza principale del rio-
ne, non molto distante dagli uffici della 
Regione Basilicata. C.E. G / Ipe 375 - Tel. 
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Blasone  
Piazza Don Bosco, n. 18 
Tel. 0971/444145

12 Maggio
25 Maggio 13 Maggio

Brienza  
Piazza Europa, n. 12  
Tel. 0971/444822

19 Maggio 20 Maggio

caiazza  
Via Tirreno, n. 3  
Tel. 0971/53430

9 Maggio
24 Maggio

denTe  
Via Pretoria, n. 25  
Tel. 0971/21449

17 Maggio
28 Maggio

27 Maggio
28 Maggio

diamanTe  
Via Pretoria, n. 165  
Tel. 0971/22532

10 Maggio

Figliola  
Via Pretoria, n. 265  
Tel. 0971/24945

4 Maggio
13 Maggio

13 Maggio
14 Maggio

iura  
Via Anzio, n. 14  
Tel. 0971/45438

5 Maggio
18 Maggio 6 Maggio

mallamo  
Via Enrico Toti, n. 9  
Tel. 0971/473447

21 Maggio 20 Maggio
21 Maggio

mancinelli  
Via Pretoria, n. 207
Tel. 0971/21067

8 Maggio
20 Maggio

20 Maggio
21 Maggio

marchesiello 
Corso Garibaldi, n. 92  
Tel. 0971/21179 

7 Maggio
23 Maggio

6 Maggio
7 Maggio

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

16 Maggio
27 Maggio

27 Maggio
28 Maggio

Peluso  
Via Vaccaro, n. 326  
Tel. 0971/54517

15 Maggio
26 Maggio
30 Maggio

27 Maggio
30 Maggio

Perri  
Piazza Matteotti, n. 12  
Tel. 0971/21148

6 Maggio
7 Maggio

22-29 Maggio

6 Maggio
14 Maggio
30 Maggio

savino 
Via Petrarca, n. 5  
Tel. 0971/25447

14 Maggio
31 Maggio 13 Maggio

TreroTola  
Via F. S. Nitti  
Tel. 0971/472839

11 Maggio
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097122941 - Cell. 392.2759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Vende a Potenza, Ver-
deruolo - € 110.000,00: 

Appartamento di mq. 100 al piano rial-
zato composto da cucina, salotto, 3 
camere, bagno e ripostiglio + cantina 
collegata e soffitta. L’unità, dotata di 
riscaldamento autonomo, è in buone 
condizioni e sorge in una zona ben col-
legata con le scuole, non molto distan-
te dagli uffici della Regione Basilicata e 
da Piazza Don Bosco. C.E. G / Ipe 375 - 
Tel. 097122941 - Cell. 392.2759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.it

 Vende a Potenza, Gal-
litello - € 142.000,00: 

Appartamento di mq. 65 al 1° piano 
composto da cucina, salotto, camera 
da letto e bagno + garage (Euro 
23.000,00). L’unità, di nuova costruzio-
ne, è dotata di classe energetica A e di 
riscaldamento a pavimento con pompe 
di calore con solare termico e fotovol-
taico, con temperatura autonoma in 
ogni ambiente. Recupero fiscale sul co-
sto di costruzione garage e sull’IVA di 
acquisto. A due passi dagli uffici della 
Regione Basilicata e dalle attività com-
merciali. C.E. A+ / Ipe 28,816 - Tel. 
097122941 - Cell. 392.2759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Vende a Potenza, 
Montereale - € 

148.000,00: Appartamento di mq. 120 
al 1° piano composto da cucina, salone, 
3 camere e 2 bagni + scantinato e ga-
rage (Euro 30.000,00). L’unità, dotata di 
riscaldamento autonomo, si trova a po-
chi passi dal parco del rione e non mol-
to distante da Viale Dante. C.E. G / Ipe 
375 - Tel. 097122941 - Cell. 
392.2759018 - www.mazzilli-immo-
biliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.
it

 Vende a Potenza, Gal-
litello - € 212.000,00: 

Appartamento di mq. 105 situato al 1° 
piano e composto da cucina, salotto, 2 
camere da letto e 2 bagni + garage 
(Euro 23.000,00). L’unità, di nuova co-
struzione, è dotata di classe energetica 
A e di riscaldamento a pavimento con 
pompe di calore con solare termico e 
fotovoltaico, con temperatura autono-
ma in ogni ambiente. Recupero fiscale 
sul costo di costruzione garage e 
sull’IVA di acquisto. A due passi dagli 
uffici della Regione Basilicata e dalle 
attività commerciali. C.E. A+ / Ipe 
28,816 - Tel. 097122941 - Cell. 
392.2759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.
it�

 Vende a Potenza, Via 
De Coubertin - € 

238.000,00: Appartamento di mq. 100 
al 2° piano composto da cucina, salone, 
3 camere e 2 bagni. L’unità, situata in 
un fabbricato di ultima generazione, è 
dotata di riscaldamento centralizzato, 
infissi in qualità termica e videocitofo-
no e dispone di garage (Euro 27.000,00) 
oltre che di possibilità di posto auto. 
Nuova costruzione. Classe energetica 
A+. Zona a due passi dall’Ospedale S. 
Carlo e dall’Università degli Studi di Ba-
silicata. C.E. A+ / Ipe 12,14 - Tel. 
097122941 - Cell. 392.2759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Vende a Potenza, 
Piazza della Costitu-

zione Italiana - € 335.000,00: Apparta-
mento di mq. 140 al 5° piano composto 
da cucina, salone, 3 camere, ripostiglio 
e 2 bagni + garage (Euro 45.000,00). 
L’unità, di nuova costruzione con classe 
A, si trova in una zona ben servita, a 
pochi passi dagli uffici della Regione 
Basilicata, dalle attività commerciali di 
Gallitello e dalle scuole, oltre che nelle 
immediate vicinanze del giardino Parco 
Mondo. C.E. A / Ipe 34,399 - Tel. 
097122941 - Cell. 392.2759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Vende a Potenza vici-
nanze Stadio Viviani ap-

partamento composto da: soggiorno, 
cucina, camera e bagno. Con cantina. 
Primo piano. Euro 78.000 prezzo ribas-
sato. Certificato energetico in fase di 
rilascio.  Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.com

 Vende a Potenza Via 
Manzoni (fine Viale 

Dante) appartamento composto da: 
soggiorno, cucina, due camere e ba-
gno. Piano alto con ascensore. Euro 
88.000 prezzo ribassato. Certificato 
energetico in fase di rilascio.  Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - www.
preimm.com

 Vende a Potenza Via 
Brescia appartamento 

composto da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, bagno, due ripo-
stigli, veranda e balcone. Annessa can-
tinola. Luminoso. Vista panoramica. 
Zona ben servita e collegata. Euro 
110.000 prezzo ribassato (CL. G – IPE 
275.3 kwh/m2 anno). Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - www.
preimm.com

 Vende a Tito Scalo - Ri-
one Mancusi, apparta-

mento al primo rialzato composto da: 
soggiorno, cucina, due camere e bagno 
+ veranda e giardino. Euro 77.500. Cer-
tificato energetico in fase di rilascio. 
Info: 0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 Vende a Tito Scalo Via 
Gronchi attico compo-

sto da ampio salone, cucina, due came-
re, due bagni. Ottime condizioni. Infissi 
nuovi. Impianto d’allarme. Doppio af-
faccio. Luminoso.  Euro 124.000.  Certi-
ficato energetico in fase di rilascio. Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - www.
preimm.com

 Vende a Potenza – C.da 
Rossellino appartamen-

to composto da salone, cucina, due 
camere, due bagni e balcone. Ottime 
rifiniture. Completo di arredo. Panora-
mico. Certificato energetico in fase di 
rilascio. Annessi due posti auto scoper-
ti. Info in agenzia. Certificato energeti-
co in fase di rilascio. Info: 0971.1801067 
- 339.1227035 - www.preimm.com

 Vende Contrada Tora: So-
luzione indipendente nel-

le immediate vicinanze del centro citta-
dino disposta su un unico livello con 
pertinenze esterne recintate e pavi-
mentate – completano la proprietà mq. 
4.600 circa di terreno. G,p.e.> 175 Kwh/
mq. Annuo.  Rif. 33/17 €.120.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Malvaccaro: Zona 
servitissima - ampio ap-

partamento al piano rialzato - con 
ascensore - ingresso - cucina - soggior-
no - salone - due camere - doppi servi-
zi - soffitta alta e capiente - da ristrut-
turare. G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo    
Rif. 32/17 €.95.000 Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Verderuolo: appar-
tamento tripla esposizio-

ne - luminoso 2° piano da ristrutturare 
con ingresso - cucina - soggiorno - sa-
lone doppio - due camere - servizio - 
ripostiglio - due balconi di cui uno con 
veranda e locale scantinato. G,p.e.> 
175 Kwh/mq. Annuo.  Rif. 30/17 
€.120.000 Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Manhes: ap-
partamento al secondo 

piano in ottimo stato  dispone di cuci-
notto soggiorno due camere servizio  
balcone scantinato. G,p.e.> 175 Kwh/
mq. Annuo    Rif. 29/17 €.90.000 Tel. e 
Fax 0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Ariosto :appar-
tamento al quarto piano 

con ascensore bi-esposto dispone di 
cucinotto soggiorno due camere servi-
zio due balconi scantinato e posto auto 
. G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo Rif. 28/17 
€.90.000 Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Ancona: Ap-
partamento in zona Ver-

deruolo - baricentrico tra l’Ospedale 
San Carlo - Università della Basilicata e 
Uffici Regionali. 2° piano con ascensore 
- buono stato - con ascensore - ingres-
so - cucina abitabile - salone - due ca-
mere - servizio - due ripostigli - tre 
balconi di cui uno con veranda - soffit-
ta. G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo    Rif. 
27/17 €.145.000 Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Parco Aurora: Ap-
partamento esposto su tre 

lati - 1° piano da ristrutturare dispone 
di ingresso - cucina abitabile - salone - 
due camere - servizio -  balcone - ter-
razzo. G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo. Rif. 
24/17 €.128.000 Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Verderuolo: Ap-
partamento finemente ri-

strutturato nel 2015 e curato in ogni 
suo dettaglio - dispone di ingresso - 
cucina abitabile - salone - tre camere - 
doppi servizi - ripostiglio - due balconi 
di cui uno con veranda - garage pavi-
mentato e rifinito con cura dotato di 
servizio e serranda elettrica. Classe 
energetica in definizione – Rif.23/17 
€.230.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Parco del Mediter-
raneo: Prossimità degli 

uffici della Regione Basilicata nell’esclu-
sivo Parco del Mediterraneo - presti-
gioso nuovo appartamento al 1° piano 
con ascensore - Luminosissimo e con 
finiture di pregio dispone di ingresso - 
cucina - salone quadruplo - due came-
rette - una camera con ampio servizio 
- tre servizi complessivi - balcone - sof-
fitta - garage e impianto solare termi-
co. Classe energetica B – Rif. 22/17 
€.395.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 

pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende S. Rocco: attico 
con terrazzo luminoso e 

panoramico dispone di cucinino salone 
due camere e servizio il tutto in ottimo 
stato climatizzato e coibentato. G,p.e.> 
175 Kwh/mq. Annuo Rif. 21/17 
€.130.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Rione Francioso: 
appartamento in buono 

stato con cucina abitabile soggiorno 
camera servizio e balcone. G,p.e.> 175 
Kwh/mq. Annuo Rif. 19/17 €.79.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via del Gallitello: 
Nuovo appartamento al 

3° piano con ascensore - ingresso - cu-
cina a vista con soggiorno - camera - 
cameretta - servizio - ripostiglio/lavan-
deria - ampio balcone. Classe 
energetica B - Rif. 18/17 €.135.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Rione Lucania: 
Ampio - luminoso e con-

fortevole appartamento al 4° piano con 
ascensore in zona servitissima della cit-
tà - ristrutturato- Dispone di ingresso - 
cucina abitabile - salone doppio - sog-
giorno - tre camere - doppi servizi 
-ripostiglio - due balconi - due ampie 
soffitte. Kwh/mq. Annuo Rif. 15/17 
€.205.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Romana: 
1° piano con ascensore - 

ottimo stato - ampia metratura - ubica-
to in prossimità dell’Ospedale San Car-
lo e dell’Università della Basilicata. 
Dispone di ingresso - cucina abitabile 
- salone doppio - tre camere - doppi 
servizi - tre balconi -  garage - soffitta 
- cantina - quote condominiali locali a 
reddito. G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo 
Rif. 14/17 €.215.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Discesa S. Gerardo: 
mansarda al 7° piano con 

ascensore mq.50 circa dispone di cuci-
na camera servizio oltre a locale depo-
sito. G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo Rif. 
13/17 €.50.000; possibilità di acquisto 
di mansarda attigua di pari superficie. 
Tel. e Fax 0971/601274 - 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.centro@
gruppotoscano.it- Sito: www.toscano.
it

 Vende Via Oscar Romero 
(Macchia Romana): Nuovo 

Appartamento in villa con ingresso in-
dipendente – tripla esposizione - due 
livelli – terrazzo e balcone – Classe 
energetica A – Rif.10/17 €.230.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Oscar Romero 
(Macchia Romana): Nuova 

Villetta a schiera disposta su tre livelli 
oltre al piano seminterrato adibito a 
garage. Curata nei dettagli ed ottima-
mente rifinita sviluppa mq.270 circa di 
superficie. Dispone inoltre di due giar-
dini (posteriore mq.95) e (anteriore 
mq.35) – di impianto fotovoltaico – 
Classe energetica A – Rif. 09/17 Tratta-
tiva in sede. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Angilla Vec-
chia: Terzo piano con 

ascensore - tripla esposizione con in-
gresso - cucina abitabile - salone - due 
camere più una cameretta singola - 
doppi servizi - ampio ripostiglio - can-
tinola - soffitta - posto auto in par-
cheggio condominiale non assegnato. 
.L’appartamento è in buono stato - il 
condominio di recente ristrutturazione 
è video sorvegliato.  Rif. 08/17-G,p.e.> 
175 Kwh/mq. Annuo €.165.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via degli Oleandri 
(Murate): Appartamento 

al terzo piano con ascensore - lumino-
so e panoramico - tripla esposizione - 
dispone di ingresso cucina soggiorno 
salone tre camere doppio servizio due 
ampi balconi oltre a cantina soffitta po-
sto auto in rimessa e quote condomi-
niale. Rif. 05/17 G,p.e.> 175 Kwh/mq. 
Annuo - €.246.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Piani del Mattino: 
Appartamento in villa ubi-

cato ai piani del Mattino con vista pa-
noramica della città. Situato al piano 
terra con ingresso indipendente e fini-
ture di qualità - dispone di un salone 
triplo con angolo soggiorno - cucina 
abitabile - due camere (con possibilità 
di terza camera) - doppi servizi - ripo-
stiglio - pertinenze esterne e giardino 
indivise ottimamente mantenute - lo-

cale deposito/garage - la proprietà è 
completamente recintata con ingresso 
da cancello elettrico. Il tutto in ottimo 
stato. Classe energetica in definizione- 
Rif.06/17 €.198.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Rione Lucania: Ap-
partamento di recente ri-

strutturazione con parquet in tutti gli 
ambienti. Ubicato in zona servitissima 
della città dispone di cucina a vista con 
soggiorno, camera, servizio, studiolo, 
veranda ed annessa soffitta. G,p.e.> 
175 Kwh/mq. Annuo. Rif. 03/17 
€.78.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Isca Del 
Pioppo:particolare appar-

tamento in villa ottimamente rifinito 
aree pertinenziali esterne cancello elet-
trico tavernetta con cucina e bagno. 
G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo. Rif. 17/16 
€.195.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Mazzini: ap-
partamento al quinto pia-

no con ascensore tre vani servizi ampio 
balcone e soffitta. €.80.000; Cl. E 679,1 
Kwh/mq. annuo Rif. 07/16. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Vespucci: ap-
partamento al secondo 

piano  composto da cucina, soggiorno, 
due camere, doppio servizio , balcone 
e scantinato. G,p.e.> 175 Kwh/mq. An-
nuo. Rif. 42/16 €.120.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Racioppi: ap-
partamento al secondo 

piano con ascensore in ottimo stato 
composto da cucina, salone,tre 
camere,doppio servizio ,due balconi e 
scantinato. G,p.e.> 175 Kwh/mq. An-
nuo. Rif. 41/16 €.140.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Viale Firenze: ap-
partamento termoauto-

nomo al primo piano composto da cu-
cina, soggiorno, due camere, servizio , 
due balconi oltre a due scantinati  mo-
dificabili in garage. G,p.e.> 175 Kwh/
mq. Annuo. Rif. 40/16 €.110.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Largo Saffi: appar-
tamento finemente ri-

strutturato nel 2015 - 2° piano con 
ascensore, ingresso sia da Largo Saffi 
che da discesa San Gerardo. Dispone di 
cucina, soggiorno, due camere, servi-
zio, ripostiglio, balcone, soffitta e posto 
auto. Classe energetica D - Rif. 39/16 
€.120,000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Mazzini: Ap-
partamento in buono sta-

to al 5° piano con ascensore, buono 
stato con ingresso, cucina a vista con 
soggiorno, tre camere, doppi servizi, 
balcone, soffitta e ampio garage. 
G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo. Rif. 37/16 
€.220.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Rione Francioso: 
appartamento panorami-

co in ottimo stato al 4° piano con 
ascensore, ingresso,cucina abitabile, 
salone doppio, tre camere, doppio ser-
vizio, ripostiglio, due balconi, soffitta e 
posto auto. G,p.e.> 175 Kwh/mq. An-
nuo. Rif. 36/16 €.210,000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Crispi: ampio 
appartamento al 1° piano 

con ascensore in zona centralissima - 
facciate rifatte recentemente - doppio 
ingresso - balcone soffitta e quote con-
dominiali a reddito. G,p.e.> 175 Kwh/
mq. Annuo. Rif. 33/16 €.180,000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Vaccaro: 2° Pia-
no con ascensore - am-

pio- luminoso e ristrutturato con in-
gresso, cucina, soggiorno, salone, tre 
camere, doppi servizi, balcone e terraz-
zo. G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo. Rif. 
30/16 165.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Tirreno: appar-
tamento al terzo piano 

con ascensore con cucina abitabile am-
pio salone tre camere doppio servizio 
balcone e soffitta. G,p.e.> 175 Kwh/mq. 
Annuo. Rif. 27/16 €.75.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Mazzini: ap-
partamento in buono sta-

to con cucina soggiorno camera servi-
zio balcone  e posto auto in area 
condominiale. G,p.e.> 175 Kwh/mq. 
Annuo.   Rif. 12/16 €.80.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via della Pineta: 
appartamento al 4° piano 

con ascensore, luminoso e panoramico 
con tripla esposizione ed ampia veduta 
su Via Vaccaro. Dispone di ingresso, 
cucina, salone, camera, cameretta, ser-
vizio e due balconi. Cl. G,p.e.> 175 
Kwh/mq. Annuo. Rif. 08/16 €.85.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.centro@
gruppotoscano.it- Sito: www.toscano.
it

 Vende Via Beato Bona-
ventura: Ampio apparta-

mento con tripla esposizione, dispone 
di cucina - soggiorno salone triplo - 
doppi servizi - tre camere - studio - ri-
postiglio - due balconi – soffitta. Cl. 
G,p.e.> 175 Kwh/mq. annuo Rif. 05/16 
€.200.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Pignola: apparta-
mento nel centro storico 

di Pignola in ottimo stato su tre livelli 
cosi suddiviso:primo piano  e mansar-
dina adibita ad abitazione con  ingres-
so cucina ampio salone con camino 
camera cameretta due servizi due bal-
coni oltre a camera con bagno al piano 
mansardato, piano terra con garage 
tavernetta con forno a legna e cantina. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. 
Rif.07/17 €.90.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

VENDESI APPARTAMENTO IN 
PARCO AURORA DI CIRCA 110 
MQ, CON RIFINITURE DI PRE-
STIGIO DI 6 AMBIENTI, DOPPI 
SERVIZI, BALCONE AFFACIANTE-
SI SULLA NASCENTE PIAZZA E 
PARCO ATTREZZATO, TERRAZZA, 
GIARDINO, TERMOAUTONO-
MO, PORTA BLINDATA, SISTEMA 
DI ALLARME VOLUMETRICO E 
PERIMETRALE: EURO 230000 
TRATTABILI. (POSSIBILE GARA-
GE, A PARTE, DI 22 MQ SOPPAL-
CATO IN MURATURA CON LUCE 
ED ACQUA) NO AGENZIE. TEL 
3913271955

Vendesi appartamento di mq. 95 (cal-
pestabili) sito a Potenza in C.so Gari-
baldi n. 153 composto da: ampia e lu-
minosa cucina con annesso ripostiglio, 
soggiorno spazioso con balcone, due 
ampie stanze da letto e bagno. Riscal-
damento autonomo, in più all’esterno 
del palazzo ogni appartamento dispo-
ne di una cantinola e un posto macchi-
na con sbarra, che acquista sarà anche 
proprietario di una quota di un appar-
tamentino di proprietà condominiale. 
Prezzo ottimo. Tel. 3288650737 - Tel. 
3273274797

VENDESI APPARTAMENTO 
INRESIDENZIALE MQ. 45, IN 
PROSSIMITA’ DI P.ZZA EURO-
PA A MARATEA IN ADIACENZA 
AL SUPERMERCATO VELARDI, 
MONOLOCALE CON ANGOLO 
COTTURA, BAGNO E GARAGE. 
L’APPARTAMENTO RISULTA FI-
NEMENTE ARREDATO E COMPLE-
TAMENTE FUNZIONALE IN OGNI 
SUA PARTE. ADATTO ANCHE A 
FAMIGLIE CON 2 FIGLI. POSSIBI-
LITA’ DI ACQUISTO ANCHE SEN-
ZA GARAGE, OVVIAMENTE AD 
UN COSTO INFERIORE. PREZZO 
RICHIESTO EURO 80.000. CLAS-
SE ENERGETICA “F”. CHIAMARE 
DALLE ORE 14.30 ALLE 15.30. TEL. 
3479757144

Vendesi mansarda piano 4° di mq. 55, 
ristrutturata, arredata, riscaldamento 
autonomo, con terrazzo su Villa del 
Prefetto. Euro 60.000. Tel. 3471949561
VENDESI GARAGE IN POTENZA AL 
PIANO SEMINTERRATO DI VIA DE 
COUBERTIN N. 10 (ZONA EPITAFFIO) 
DI RECENTE COSTRUZIONE, FORNI-
TO DI ALLACCIAMENTI IDRICO E DI 
SCARICO. PREZZO NON TRATTABI-
LE EURO 20.000,00. CHIAMARE PER 
CONTATTI E SOPRALLUOGO. TEL. 
3341009122 

A lavoratori/trici fittasi mini apparta-
mento arredato e autonomo, in c.da 
Marrucaro via Sant’Oronzo a Potenza, 
con posto macchina custodito, for-
nito di ogni confort. No perditempo, 
solo referenziati, no residenza. Tel. 
3337302185
AAA. FITTASI N.1 STANZA SINGO-
LA IN ZONA MACCHIA ROMANA. 
L’APPARTAMENTO DISTA 500 MT 
DALL’OSPEDALE SAN CARLO E 800 
MT DAL POLO UNIVERSITARIO DI 
MACCHIA ROMANA. TERMOAU-
TONOMO E DOPPI SERVIZI. TEL. 
3479290953
Affittasi 2 stanza singole a Potenza a 
studentesse o lavoratrici in apparta-
mento termoautonomo in via Del Man-
dorlo 6 (Montereale). Tel. 097158251 - 
Tel. 3392844803
AFFITTASI A MAX 3 PERSONE AP-
PARTAMENTO INDIPENDENTE DI 
MQ 55 ARREDATO, IN VILLA IN C.DA 
PIANI DI ZUCCHERO A KM 8 DA 
POTENZA, SOGGIORNO, CUCINA, 
CAMERA DA LETTO MATRIMONIA-
LE, CAMERETTA, BAGNO, RISCAL-
DAMENTO GAS/CAMINO/STUFA 
A PELLET, ARREDO NUOVO, AM-
PIO PARCHEGGIO. TEL 097163068 
(ORE PASTI O POMERIDIANE) - TEL. 
3200772195 
Affittasi a coppie, lavoratori o stu-
denti appartamento arredato, termo-
autonomo sito a Potenza in via L. Da 
Vinci composto da:cucina, soggiorno, 
camera da letto, bagno e posto auto 
custodito a Euro 400,00 + spese. Tel. 
3483520465
AFFITTASI A NON RESIDENTI AP-
PARTAMENTO IN VILLETTA A PO-
TENZA, COMPOSTO DA: 2 CAME-
RE DA LETTO, SALONE CUCINA E 
BAGNO, IMPIANTO AUTONOMO 
DI RISCALDAMENTO, MUNITO 
DI PARCHEGGIO, IN VIA PERTI-
NI. EURO 500,00 TRATTABILI. TEL. 
3334222115
Affittasi anche per brevi periodi o per 
pochi giorni accogliente spazio ad uso 
riunioni e camera singola, in apparta-
mento luminoso, con riscaldamento 
condominiale, in zona centrale a Po-
tenza. Tel. 3405666256
Affittasi appartamento in piazza a Rio-
ne Malvaccaro - Potenza, di 45 mq al 2° 
piano con ascensore. Tel. 3488306442
AFFITTASI APPARTAMENTO SEMI-
ARREDATO DI CIRCA MQ. 80, IN VIA 
DEI MILLE N. 67 A POTENZA, ADIA-
CENTE AGENZIA DELLE ENTRATE. 
TEL. 097124255 - TEL. 3383733378
Affittasi mini appartamento arreda-
to, in via Lamarmora (zona S. Rocco) 
a Potenza, termoautonomo, no spese 
di condominio, con posto auto. Tel. 
3490029758 - Tel. 3471938261

 Affitta a Potenza, 
via Costa Della Gaveta, appartamento 
(classe G - Ipe 169 kwh/mq anno) con 
ingresso indipendente, con doppio af-
faccio piano terra-primo piano, di mq 
102 oltre balcone mq 9 e veranda mq 
9, composto da: ingresso, salone, cuci-
na abitabile, 2 bagni, 2 camere, disim-
pegno, ripostiglio, veranda e balcone. 
Non arredato. Euro 420/mese. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – www.
cs-immobiliare.it
FITTASI / VENDESI APPARTAMENTO 
NON ARREDATO IN VIA ANGILLA 
VECCHIA, 92 A POTENZA DI CIRCA 
MQ. 110 COMPOSTO DA: 3 CAMERE 
+ CUCINA + TINELLO E SERVIZI. IDE-
ALE PER FAMIGLIE O STUDENTI. TEL. 
3391348286
Fittasi / Vendesi / Permutasi villa con 
la forma dell’affitto con riscatto di mq. 
300 + 2.000 mq di giardino, a Potenza. 
Tel. 3358390025 - Tel. 3892371756
FITTASI A LAVORATORI E/O PROFES-
SIONISTI APPARTAMENTO DI NUO-
VA COSTRUZIONE ARREDATO ELE-
GANTEMENTE CON MOBILI NUOVI 
DI STILE MODERNO, COMPOSTO DA 
CUCINA/SOGGIORNO, CAMERA, CA-
MERETTA, BAGNO, ZONA LAVAN-
DERIA + POSTO AUTO RISERVATO 
PRESSO PENTAGONO (ZONA MAC-
CHIA ROMANA) A POCHI METRI DA 
OSPEDALE E UNIVERSITÀ. CLASSE 
ENERGETICA C. TEL. 3287546777
Fittasi a Potenza villetta bifamiliare 
a famiglia composta da: 2 camere da 
letto, salone, cucina e 2 bagni, con o 
senza arredo, impianto autonomo di 
riscaldamento, munito di parcheg-
gio, con contratto registrato. Tel. 
097121329 - Tel. 3334689446
Fittasi a Potenza zona Montreale, a 
sole donne camera arredata, in appar-
tamento con l’utilizzo di bagno e cu-
cina con possibilità di garage, o anche 
solo garage. Tel. 3475807300
FITTASI A STIDENTI E/O LAVORATO-
RI POSTI LETTO IN APPARTAMENTO 
FINEMENTE ARREDATO A POTENZA, 
ZONA UNIVERSITA’ - POLO OSPEDA-
LIERO. TEL. 097145278

Pz



Fittasi a studentesse/lavoratrici lumi-
nose camere singole in appartamen-
to sito in C.so Garibaldi a Potenza. 
Libere subito. Tel. 097125577 - Tel. 
3384769097
Fittasi ampia camera singola o dop-
pia in appartamento con altri ragazzi 
in zona Montereale di Potenza. Tel. 
097156176 - Tel. 3463067088
FITTASI APPARTAMENTO 3 STAN-
ZE, ARREDATO A LAVORATO-
RI, LAVORATRICI E STUDENTI IN 
VIA ACERENZA A POTENZA. TEL. 
3421242123
Fittasi appartamento arredato a Po-
tenza in via Vaccaro 175, termoauto-
nomo, composto da: 2 camere, sog-
giorno, bagno, cucina e balcone. Tel. 
3396787206
Fittasi appartamento di mq. 100 in via 
Marrucaro a Potenza, solo famiglie. Tel. 
3487758891
Fittasi appartamento in Discesa San 
Gerardo a Potenza, due stanze da let-
to, cucina, bagno, ripostiglio, soffitta, 
termoautonomo, non arredato. Tel. 
3476027705
FITTASI APPARTAMENTO IN PERIFE-
RIA DI POTENZA COMPLETAMENTE 
ARREDATO (MOBILI IN OTTIMO 
STATO), IN VILLA TRIFAMILIARE, 
CON POSTO AUTO CUSTODITO, AM-
PIO GIARDINO E SPAZIO PER GIOCO 
BAMBINI. TEL. 3409253866
Fittasi appartamento in Potenza, via 
della Mattine, 71 (ex Costa della Ga-
veta) composto da: cucina/soggiorno, 
camera, corridoio, bagno, ripostiglio, 
zona tranquilla, silenziosa con posto 
macchina. Piano terra, mq 55/60, ter-
moautonomo. Tel. 3209214683
Fittasi appartamento via Verdi a Poten-
za, composto da: due camere + cucina 
+ bagno, con box auto e soffitta. Tel. 
3493732559
Fittasi bilocale con ingresso indipen-
dente in via Vespucci a Potenza, no 
condominio, composto da: cucina, ca-
mera da letto con letto matrimoniale e 
bagno. Arredato nuovo, riscaldamento 
autonomo. Canone richiesto Euro 350. 
Tel. 3280475724
FITTASI CAMERA AMMOBILIATA 
CON ACCESSORI A STUDENTESSE O 
LAVORATRICI VICINO BANCA D’ITA-
LIA - CENTRO STORICO DI POTENZA. 
TEL. 3384750153
Fittasi camere da letto a studenti e 
lavoratori a Poggio Tre Galli a Poten-
za, composto da 3 camere da letto, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 2 bagni. 
Prezzo richiesto Euro 160 a persona, 
spese escluse. Tel. 3480523476
Fittasi casa in via Sabbioneta a Poten-
za, completamente arredata, ottime 
condizioni, di mq. 70. Tel. 3356890122
Fittasi stanza a soli uomini in appar-
tamento arredato, termoautonomo, 2 
bagni sito in Rione Lucania nei pres-
si di Università Francioso, tribunale, 
Euro 200. Disponibile da subito. Tel. 
3478063963

Fitto a donne in Via Appia a Potenza 
(Zona Art Restaurant) 2 stanze singole 
e una doppia in appartamento appena 
ristrutturato con impianti a norma, ter-
moautonomo. Tot. mq. 90 con doppio 
servizio igienico e locale lavanderia, 
cucina/soggiorno abitabile. ben arre-
dato con TV in ogni camera e in cucina. 
Ampio terrazzo (mq. 40) + posti auto 
sotto casa. Prezzo singola euro 150, 
posto letto euro 100 . Da pagare utenze 
con tariffa bassa in quanto prima casa, 
condominio (euro 100 annue) + tari/
tasi/tarsu . Fermata Bus a 50 mt. Tel. 
3401283326
Fitto zona Montereale a Potenza ap-
partamento semiarredato, camera, 
bagno e cucina, termoautonomo. Tel. 
097155795 - Tel. 330449385

 Affitta appartamento 
in via Anzio, piano 4°, 

mq. 100, di 5 vani + 2 bagni + 2 veran-
de + soffitta, parz. arredato, ottime 
condizioni, ben esposto, ampio par-
cheggio, cl. G, €. 500. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 

www.lucanacase.it 
 Affitta appartamenti-
no in Corso Garibaldi, 

cucina-pranzo + camera + bagno, arre-
dato, cl. F, €. 280. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Affitta appartamento 
in via Torraca, mq. 90, 

cucina + soggiorno + 3 camere + ba-
gno, contratto transitorio a non resi-
denti, arredato, si valuta anche la loca-
zione con una camera che si riserva la 
proprietaria con riduzione del canone, 
cl. G, €. 450. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Loca Via Discesa San Ge-
rardo: appartamento in 

buono stato al 5° piano con ascensore 
– dispone di ingresso – cucina abitabile 
– soggiorno – servizio – camera – bal-
cone con veranda – ripostiglio lavande-
ria- G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo 
Rif.12/17 €.400 mensili. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-

potoscano.it- Sito: www.toscano.it

A Potenza, vendo villa considerando 
anche eventuale permuta. Vero affare. 
Tel. 3388695879

 Vende Contrada Tora (6 Km 
da Potenza) porzione, indi-

pendente di villa bifamiliare di recentis-
sima costruzione di mq. 110 netti, com-
posta da:  Piano terra: salone con 
camino, cucina a vista, bagno e lavan-
deria. Piano primo: camera matrimo-
niale con bagno e cabina armadio, due 
camere e bagno. Ottime finiture e im-
piantistica di ultima generazione ( ri-
scaldamento a pavimento, impianto di 
allarme e videosorveglianza, pompa di 
calore, pozzo automatizzato certificato, 
impianto di irrigazione, ecc.). L’immobi-
le di classe energetica “B” è totalmente 
gestito con corrente elettrica, in buona 
parte fornito da impianto fotovoltaico 

da 6 KW. Completano la proprietà giar-
dino e piazzale esterno per complessivi 
mq. 1000 circa. (cl. en. B ) Euro 
185.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende C.da Tiera di Vaglio 
(vicino Locanda di Eolo), 

fabbricato rurale (30% casa - 70% an-
nessi), indipendente su due livelli con 
circostante terreno + piccoli depositi. 
Piano terra (70 Mq.) composto da: sog-
giorno, cucina, camera da letto e ba-
gno + portico verandato (16 Mq.). Pri-
mo piano (mansardato - Mq. 60 utili 
30) composto da: tre camere e bagno. 
Il terreno circostante è di mq. 1400 cir-
ca. (cl. en. in fase di certificazione) Euro 
100.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende a Pignola, ter-
reno edificabile confinante direttamen-
te con la strada provinciale Potenza-
Pignola, a poche centinaia di metri 

dall’ingresso del paese, mq 2456 con 
indice di fabbricabilità 0,5 mc/mq, ini-
ziativa diretta. Non occorre lottizzare il 
terreno. Possibilità di realizzare mq 410 
circa fuori terra. Posizione eccellente. 
Euro 110.000. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.it

LOTTO EDIFICABILE DI 8.000 MQ 
CIRCA CON PROGETTO APPRO-
VATO, CON POSSIBILITA’ DI CO-
STRUZIONE DI MQ 200 IN C.DA 
MOLINO (5 MINUTI DA POTEN-
ZA). SOLO INTERESSATI. TEL. 
3389053354

 Vende villa in c.da Co-
sta della Gaveta, ora 

Via Ponte S. Antonio, su 3 livelli per to-
tali mq. 312 lordi, di nuova costruzione, 
molto bella, soleggiata, impianti tecno-
logici e materiali costruttivi di alto livel-
lo, termocamino, solare termico, cap-
potto esterno, corte circostante 
delimitata a giardino e terrazzi di circa 
mq. 2000, si valutano permute con ap-
partamenti in città, classe energetica 
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Ancora i debiti sono supe-
riori ai crediti, ma ancora 
basta poco per saldare tutti 
i conti, poi, finalmente, po-
trai tornare ad essere libero 
di ricominciare da capo,  e 
questa volta con i giusti pre-

supposti, potrai realizzare tutto ciò che non 
sei riuscito a fare fino adesso. Non scordarti 
la riconoscenza.

L’esplosione della Natura 
amplifica tutti i tuoi ricet-
tori e godi come un dio 
di questa incontaminata 
sensazione. Se fossi sola-
mente così fortunato anche 
nella vita sentimentale non 

ti mancherebbe niente per considerarti una 
persona felice e appagata dalla vita. Se non 
fosse così puoi operare per farlo.

Se non fosse per il tuo 
modo di concepire tutti i 
rapporti, sia sentimentali 
che professionali, esagera-
tamente gerarchici, vivresti 
la vita con molte più soddi-
sfazioni e molte più gratifi-

cazioni. Ti comporti sempre come se gli altri 
fossero solo comparse e tu l’unico e indiscus-
so protagonista. Imparerai.

Se Dio, o chi per lui, fosse di 
un segno zodiacale sarebbe 
sicuramente un Sagittario. 
Tu hai tutte le caratteristi-
che che può avere un bravo 
architetto, ma quello che ti 
manca è la capacità di distin-

guere le caratteristiche delle persone, sei trop-
po pieno di te e non vedi i bisogni altrui.

E’ già da un po’ di tempo 
che sto cercando di farti 
capire alcune cose impor-
tanti: hai delle ottime ca-
ratteristiche carismatiche e 
professionali, ma sai che è 
meglio non promettere che 

promettere e non mantenere; meglio poco 
tutti i giorni che tanto saltuariamente; se 
puoi, racconta meno storielline.

La tua generosità trapela da 
tutto il tuo essere, sei tra i 
pochi che dona senza pre-
tendere nulla in cambio. Sei 
davvero un essere speciale. 
Purtroppo nella vita  non 
sempre si è ricambiati del 

bene che facciamo, anzi, a volte sembra che 
sia tutto inutile. Tu non ti preoccupare avrai 
da qualcun altro.

E’ molto probabile che in 
questo periodo ti senta 
amareggiato, solo e non 
capito. Questo succede per-
ché la gente che hai intorno 
è talmente presa dalle loro 
piccinerie che non vedono 

altro, che i loro problemi e le loro insoddisfa-
zioni. Invece non vedono tutto quello che tu 
fai, con amore, per loro.

E poi dicono di te che sei 
permaloso e intransigente. 
Non è affatto vero. Basta 
che non ti si critichi mai, 
che venga eseguito, incon-
dizionatamente, quello che 
dici, che capiscano al volo 

ciò che desideri prima che tu parli e che sia-
no, “tutti”, rispettosi e accondiscendenti. Poi 
sarai buono e gentile  con tutti. 

Se Dio fosse un magazzinie-
re sicuramente verrebbe a 
chiederti consiglio. Sei una 
persona seria e affidabile - 
(quando credi in quello che 
fai) -, però se non ci credi, 
diventi strano e permaloso, 

… meglio lasciarti perdere. Entro pochi gior-
ni dovresti vivere una piacevolissima situa-
zione. Goditela tutta.

L’unica parte di te che devi 
migliorare è quella di non 
raccontare cose  che hai fat-
to e che invece devi ancora 
fare. La tua mente è molto 
elastica, ma non tutti ce 
l’hanno come te. Se non la 

migliori questa parte, ti troverai a superare 
dei grandi ostacoli che sarebbe stato meglio 
non avere. Meditaci su.

A te piace il bello in tutte 
le sue forme. Sei tra i pochi 
che sa godere delle piccole 
cose e delle piccole soddi-
sfazioni, però è peccato, che 
tante volte questi momenti 
di gioia e di compiacimento 
li vivi da solo non avendo 

vicino persone che possano goderli con te. 
Ma tu sei forte … e vai avanti ugualmente.

Eh! Caro mio, … ultima-
mente stai criticando un po’ 
tutto e un po’ tutti. Brutto 
segno! Vuol dire che non 
sei affatto soddisfatto della 
tua situazione,  lavorativa 
e sentimentale. La fortuna 

è che per te questi momenti sono, di norma, 
abbastanza passeggeri. Goditi al massimo 
queste bellissime giornate.

E’ mille volte meglio prendersi a 
martellate sulle dita che lasciarsi vincere 

dalla noia. Se vogliamo rimanere vivi, 
combattiamola fino all’ultimo 

giorno di vita.

Ariete Toro Gemelli Cancro

Leone Vergine Bilancia Scorpione

Sagittario Capricorno Acquario Pesci
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A+, €. 390.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende porzione di vil-
letta bifamiliare al Pan-

tano di Pignola alla c.da Varco Bilancia, 
su 2 livelli per totali mq. 104 lordi + mq. 
300 circa di corte circostante, viene 
consegnata finita, cl. “E”, €. 170.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende villa in c.da 
Marrucaro, su 3 livelli 

per totali mq. 980 lordi + corte circo-
stante di mq. 2815, ideale per strutture 
ricettive, casa anziani, casa famiglia o 
attività simili, cl. “G”, €. 700.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it
VAGLIO BASILICATA IN LOCALITÀ 
S. PAOLO, VENDESI TERRENO MQ. 
2000 CON FABBRICATO DI MQ. 30 
+ ANNESSI DI MQ. 51, CON POSSI-

BILITÀ DI FARSI UN PICCOLO ORTO 
IRRIGABILE. PREZZO EURO 30.000. 
CHIAMARE ORE PASTI E CHIEDERE 
DI MICHELE. TEL. 097145691

 Vende Tiera di Vaglio: so-
luzione con ingresso indi-

pendente su due livelli di mq. 170 circa 
da ristrutturare corte esterna. Cl. G, p.e. 
> 175 Kwh/mq annuo. Rif. 01/17 - €. 
60.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Tito C/da Percoriz-
zo: fabbricato rurale di 

mq.120 circa su due livelli con 12.500 
mq di terreno ideale come seconda 
abitazione. cl G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo. Rif.43/13 €.80.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it
VENDESI CASA + MAGAZZINO DE-

POSITO DI CIRCA MQ 70 IN CON-
TRADA PIANO DI ZUCCHERO A 7 
KM DA POTENZA, UNITAMENTE A 
VIGNETO E 2 ETTARI DI TERRENO. 
TEL. 3274050187

VENDO TERRENI (CORPO UNI-
CO) FG.21 PTC. 111/114-1/114-
2/113/42/45/46/57/19/48/47/ IN 
BRINDISI DI MONTAGNA (PZ), CON-
TRADA AIRELLA DI CA. HA 13 DI CUI 
10 SEMINATIVI E 3 PASCOLO, CON 
DIVERSI COMODI PUNTI DI ACCES-
SO, ANCHE DALLO SCALO FERRO-
VIARIO ADIACENTE ALLA STRADA 
BASENTANA. IL CENTRO AZIENDALE 
E’ COSTITUITO DA TRE LOCALI DI 
MQ 100 CON ANNESSA FORNITURA 
DI LUCE E ACQUA POTABILE. TEL. 
3397122800 - TEL. 3351539977

Fittasi / Cedesi / Vendesi attività com-
merciale di deposito di gasolio, con 
uso gratuito di mezzi e attrezzature e 
compreso l’autista. Tel. 3358390025 - 
Tel. 3892371756

 Cede Gallitello: plurien-
nale attività di ristorazione 

di circa 400 mq utili coperti fornito di 
tutte le autorizzazioni amministrative e 
completa di attrezzature ad arredi per 
lo svolgimento della stessa. Oltre cento 
posti a sedere, termoautonomo, clima-
tizzato e finemente arredato con possi-
bilità di ampio dehors estivo. cl. G, p.e. 
> 175 Kwh/mq annuo. Rif. 70/14. Trat-
tativa riservata. Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 - email: 

pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it
Vendesi avviata attività bar-rosticceria-
gelateria La maison du caffè in Via della 
Fisica a Potenza. Tel. 3472864044
Vendesi storica attività commerciale e 
locale Merceria Claps a Potenza in via 
Caserma Lucania - Salita S. Giovanni. 
Tel. 3490894507
VENDESI/FITTASI ATTIVITÀ DI BAR 
CAFFETTERIA SITUATA IN VIALE 
FIRENZE, COMPLETA DI ATTREZ-
ZATURE E DI ARREDAMENTO. TEL. 
3471018147

 Vende Via Leoncavallo, Lo-
cale artigianale al piano ter-

ra di mq. 100 netti composto da 3 am-

bienti e bagno. Impianto di 
riscaldamento assente, no spese di 
condominio. (cl. en. in fase di certifica-
zione) Euro 55.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Vende a Potenza, via 
Caserma Lucania, locale commerciale 
o per uso ufficio-studio medico (classe 
G - ipe 158 kwh/mq anno), totalmente 
ristrutturato di mq. 168 lordi, con due 
distinti ingressi autonomi, composto 
da un’ampia area commerciale o vano 
operativo + ulteriori 4 vani operativi + 
2 antibagni con i rispettivi bagni + altra 
area ingresso o sala attesa. E’ possibile 
anche utilizzare l’immobile per due di-
stinte attività, ideale per studio medico 
o attività commerciale con esigenza di 
uffici annessi e/o magazzino. Immobi-
le dotato del certificato di agibilità. Si 
valutano permute con appartamento in 

Pz

C.da Creta, 4 - 85010 Pignola (PZ)
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info@lefiamme.it / www.lefiamme.it

LunedìChiuso

Fornitura, posa, ripristino, 
progettazione e realizzazione di 

pavimenti in legno, parquet, scale. Pavimenti in resina, 
pavimentazioni sportive e viniliche

Cell.3498482905  www.percheparquet.it

di Giuseppe Rossini

PERCHè PARQUET

NUOVA SEDE via Ancona 58 PZ - tel. 0971/34075 |348/2117909

Problemi all’antenna? Guai alla TV?

ASSiStENzA tEcNicA su tutte le marche di tv lcd plasma
lg -samsung-sony-philips-sharp-telefunken-inno hit- ecc..

serVizio a domicilio!
impianti d’antenna singoli e centralizzati  digitale terrestre - satellite 

PreVenTiVi GraTuiTi impianti  citofonici   videocitofonici 

dal 1988mai dire tv
-20%

su qualsiasi 
intervento



città. Euro 165.000. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, via 
Messina, locale commerciale a piano 
strada di mq 92,60 lordi, ampia area 
commerciale con bagno e anti-bagno 
e spogliatoio. Serranda motorizzata 
elettricamente. Dotato di certifica-
to di agibilità. Euro 75.000,00. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – www.
cs-immobiliare.it

 Affitta a Potenza, 
piazza Crispi, locale studio/ufficio in 
ottimo stato con 3 ingressi di cui due 
esterni autonomi direttamente su piaz-
za Crispi e uno all’interno del vano sca-
le condominiale. Il locale si compone 
da un piano terra di mq 44 calpestabili 

composto da 2 vani + bagno + ripo-
stiglio e da una superficie soppalcata 
di mq 22. Riscaldamento autonomo. 
Euro 430/mese. Info: 0971.411428 – 
338.7319140 – www.cs-immobiliare.it
Fittasi locale commerciale a Potenza 
di circa 50 mq. in Via Lisbona, ter-
moautonomo, doppio ingresso. Tel. 
3491456221
FITTASI LOCALE USO DEPOSITO/GA-
RAGE MQ 13 SITO IN POTENZA VIA 
DEI CEDRI, 1 (ZONA MONTEREALE 
DI FRONTE EX CONI) EURO 70 MEN-
SILI TRATTABILI. A PARTIRE DALLE 
ORE 16 TEL. 3465966534
Fittasi locale commerciale di 54 mq 
con soppalco, via A. Vecchia 49 a Po-
tenza. € 500,00 mensili. Completo di 

tutte le certificazioni e documentazioni. 
Libero subito. Tel. 3460217343
IN STABILE DI RECENTE COSTRU-
ZIONE AFFITTASI/VENDESI LOCALE 
USO UFFICIO/COMMERCIALE DI 142 
MQ LORDI SITO AL PIANO TERRA. 
IL LOCALE HA UN’OTTIMA VISIBILI-
TÀ E PRESENTA SIA UN INGRESSO 
DALLE DUE AMPIE VETRATE CHE 
AFFACCIANO DIRETTAMENTE SUL 
PORTICATO CHE DALL’ANDRONE 
DEL PORTONE CONDOMINIALE DA 
CUI SI ACCEDE AD AMBIENTI CHE 
POSSONO AVERE ANCHE DESTI-
NAZIONE RESIDENZIALE. FINITURE 
DI PREGIO, PARQUET IN ROVERE, 
ZONA D’INGRESSO PAVIMENTATA 
IN TRAVERTINO E PORTE IN VETRO 
E ALLUMINIO. PREZZO TRATTABILE. 
TEL. 0971443205 

 Vende appartamento 
uso ufficio di mq. 185 

lordi in via del Gallitello, palazzo Man-
cusi, piano 2°, ottima zona e in ottime 
condizioni, cl. F, €. 380.000. Per infor-
mazioni rivolgersi tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende locale garage 
piano strada in Via 

Sanremo a Parco Aurora, mq. 42 lordi, 
ampio parcheggio antistante, €. 39.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende locale uso uffi-
cio in Via Livorno a 

Parco Aurora, mq. 40 lordi, composto 
da 2 vani operativi + bagno, buone 
condizioni, cl. “F”, €. 50.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende licenza com-
merciale da esercitarsi 

in locale di mq. 25 con canone di fitto 
di €. 250, in zona altamente commer-
ciale e con notevole afflusso di utenza, 
€. 80.000, info solo in agenzia. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende locale uso 
commerciale o ufficio 

in Via Cavour, mq. 90 lordi, composto 
da un ampio vano commerciale + altro 
vano + bagno, con 2 vetrine interne, cl. 
“G”, €. 157.500. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Affitta appartamento 
uso ufficio in Via del 

Gallitello, palazzo Bancapulia dopo bar 
K2, mq. 58, piano 1°, 1 vano open space 
con ingresso attesa + antibagno e ba-
gno, ottime finiture e condizioni, splen-
dida posizione, cl. A, €. 450 + I.V.A.. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Affitta appartamenti 
varie metrature in Via 

della Tecnica, centro direzionale, per 
uso ufficio in ottime condizioni. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Affitta appartamenti a 
Tito scalo polo com-

merciale Agorà, per uso ufficio, mq. 58 
già arredato ad €. 400, mq. 96 ad €. 
500, mq. 157 p. 1° uso comm.-ufficio 
ad €. 650, cl. D. Per informazioni tel. 

0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso 
commerciale/ufficio in 

via Parigi, zona G, mq. 57 netti, con 2 
ambienti + antibagno e bagno, buone 
condizioni, stesso fabbricato parafar-
macia, cl. C, €. 500. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso 
commerciale in via 

Roma-via del Popolo, centro storico, 
mq. 57, luminoso con 3 vetrine + in-
gresso, cl. D, €. 650. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Affitta locale uso uffi-
cio in via Mazzini, vici-

no scale mobili, mq. 58, luminoso con 
balcone, visibile, cl. G, €. 450. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Affitta locale uso 
commerciale o ufficio 

piazza Francioso in via N. Sauro, di fian-
co caffetteria, mq. 46 netti, ottima 
zona, con agibilità, cl. F, €. 900. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Affitta locale uso 
commerciale o ufficio 

in Via Messina, mq. 40 netti, numerose 
altre attività commerciale sullo stesso 
fronte, visibile, cl. G, €. 450. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Affitta locale uso uffi-
cio in Via Livorno a 

Parco Aurora, mq. 33 netti, composto 
da 2 vani operativi + bagno, buone 
condizioni, cl. “F”, €. 250. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it

 Affitto di azienda in 
locale di mq. 25, in 

zona altamente commerciale e con no-
tevole afflusso di utenza, compreso del 
canone di fitto, €. 800 + I.V.A. Info solo 
in agenzia. Per informazioni rivolgersi 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso uffi-
cio in Piazzale Zaga-

bria, piano porticati, mq. 45 netti, buo-
ne condizioni, termoautonomo, cl. “E”, 
€. 230. Per informazioni rivolgersi tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso 
commerciale in Via 

Pretoria, mq. 65 netti, composto da 2 
vani + zona deposito + bagno + zona 
ingresso con vetrine, buone condizioni, 
cl. “D”, €. 1.200. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende a Tito Zona in-
dustriale, complesso 

immobiliare composto da capannone 
di mq. 900, fabbricato su due livelli di 
mq. 500 ad uso laboratori, uffici e abi-
tazione e piccolo fabbricato per allog-
gio custode. Lotto completamente re-
cintato e con cancello elettrico. Info in 
agenzia. Certificato energetico in fase 
di rilascio. Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.com

 Vende Via Londra:locale 
commerciale quattro ve-

trine corte esterna possibilità di locale 
deposito e di vendita frazionata. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo Rif. 14/16 
€.150.000. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Pretoria: locale 
commerciale al piano 

stradale in ottimo stato di mq.85 circa 
con tre vetrine e due locali uso deposi-
to di mq.27 e mq. 50. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo Rif. 48/15 Trattativa in 
sede. Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Poggio Tre Galli: 
Locale garage soppalcato 

con servizio. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.   Rif. 03/15 €.22.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende D.sa S. Gerardo: 
Ampio locale con destina-

zione commerciale di mq.400 circa 
adatto a molteplici tipi di attività (espo-
sitive ricreative servizi studi associati) si 
valuta anche la possibilità di vendere 
metà superficie avendo il locale doppio 
ingresso. Disponibilità di locali ad uso 
magazzino deposito archivio nello 
stesso stabile.  cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo  Rif. 38/12 €.400 al mq. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 

333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Tito:locale com-
merciale in centro mq.70 

circa con bagno e anti bagno tutto in 
ottimo stato. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo. Rif.10/16 €.45.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it- Sito: www.toscano.it

Croazia Vacanze: l’isola dei pini, un pa-
radiso verde affacciato sul mare affitta-
si appartamenti l’isola dei vostri sogni 
Brac Supetar! Oppure in altra località! 
www.solocroazia.com - www.isoladi-
brac.com Tel. 00385912512763
PAESTUM: FITTASI VILLETTA A 
MT. 100 DAL MARE, COMPOSTA 
DA: 2 CAMERE DA LETTO, CUCINA, 
BAGNO, PATIO ESTERNO, POSTO 
AUTO. PERIODO: MESI ESTIVI. TEL. 
3477188299

 Vende a Mirto Crosia 
(CS), costa Jonica, ap-

partamento al terzo piano in comples-
so residenziale a 50 mt. dal mare: salo-
ne, cucinotto, due camere, bagno, due 
ripostigli, due balconi e posto auto. 
Euro 55.000. Certificato energetico in 
fase di rilascio. Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.com
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1. PZ AFFARI    offre esclusivamen-
te un servizio, non riceve compensi 
sulle contrattazioni, non effettua 
commerci, non è responsabile per 
la qualità, provenienza e veridicità 
delle inserzioni.
2.  PZ AFFARI  si riserva il diritto 
di modificare, rifiutare o sospendere 
un’inserzione a proprio insindacabi-
le giudizio. 
3. L’editore non risponde di even-
tuali perdite o ritardi causati dalla 
non pubblicazione dell’inserzione 
per qualsiasi motivo. Non è re-
sponsabile per eventuali errori di 
stampa. 
4. Gli inserzionisti dovranno rifon-
dere all‘editore ogni spesa even-
tualmente sopportata in seguito a 
malintesi, dichiarazioni, violazioni di 
diritto ecc., a causa dell’annuncio.
5. L’Editore ricorda e avverte che 
chiunque fornisca annunci econo-
mici/inserzioni false commette per 
la legge italiana un illecito penale 

quale sostituzione di persona (494 
c.p.), falso (485 c.p.), diffamazione 
(595 c.p.), ingiurie (594 c.p.).
6. Si precisa che in tutte le inser-
zioni relative a richieste od offerte 
di lavoro debbono intendersi riferite 
a personale sia maschile che fem-
minile, essendo vietata, ai sensi 
dell’art. 1 della legge 9/12/1977 n. 
903, qualsiasi discriminazione fon-
data sul sesso.
7. L’editore non si assume nessu-
na responsabilità per l’utilizzo di 
slogan, marchi, foto, immagini, od 
altro materiale pubblicitario degli 
inserzionisti.
8. Ogni riproduzione non autorizza-
ta anche parziale ai testi, disegni, 
fotografie è vietata. 
9. La Pubbli Press srl si riserva 
di inviare fattura alle aziende che 
utilizzano gli annunci gratuiti per 
i propri scopi commerciali.

GLI ANNUNCI SONO RISERVATI AI PRIVATI

AI LETTORI

Pz
Autorizzazione Tribunale di 

Potenza
n.280 del 4/10/2000

Editore:
PUBBLI PRESS SRL

Via della Tecnica, 24 - Potenza 
Tel. 0971/469458

Direttore Responsabile
Valeria Nolè

Realizzazione Grafica
PUBBLI PRESS SRL

Via della Tecnica, 24 - Potenza 
Tel. 0971/469458  

grafica@pubblipress.com

Stampa:
Sesta srl BARI

Modalità di diffusione: 
Distribuzione gratuita  
Potenza e Provincia

Pubblicità:
PUBBLI PRESS SRL

Tel. 0971/469458

Distribuzione:
PUBBLI POST SRL

Tariffa pubblicitaria
Euro 45,00 a modulo

                  come pubblicare

* annunci a pagamento        ** annunci a pagamento + documento di riconoscimento        gli annunci gratutiti sono riuservati ai privati

IMPORTANTE:
Per pubblicare qualsiasi annuncio occorre prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03”, 
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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*

  1 uscita                € 4,00
  4 uscite                     € 12,00
VILLA VENDESI A POTENZA CON 
TERRENO RECINTATO E SIEPATO, 
DOPPIO INGRESSO AUTO E PE-
DONALE, IMPIANTI IDRICI. CELL. 
XXX.XXXXXXX

ANNuNCIO GRASSETTO 

MAx. 25 PAROLE 
 OLTRE LE 25 PAROLE 

L’ANNuNCIO 
COSTA IL DOPPIOun annuncio

RECARSI IN SEDE 
C/O Centro Direzionale Rossellino - Via Della 
Tecnica, 24 - Potenza, dal Lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00

BOLLETTINO POSTALE
su C/C postale n° 69778579 intestato  a: 

Pubbli Press srl 85100 -  
POTENZA - Centro Direzionale Rossellino -  
Via Della Tecnica, 24 ed inviare copia della 
ricevuta con relativo annuncio da pubblicare 

(max 25 parole) al numero di fax 0971.1838302.

POSTA
PuBBLIPRESS SRL

Via Della Tecnica, 24 - POTENZA

FAx
inviando un fax 
al numero 0971.1838302

SEGRETERIA TELEFONICA
chiamando 
al numero 
0971.469458

SMS
inviando un sms 
al n. 344 1643334

wHATSAPP
al n. 344 1643334

SuL wEB
collegandoti al sito 
www.potenzaffari.it

CARTA ANNuNCI
acquistando una carta annunci presso i punti 
vendita autorizzati e invia gli annunci nei 
modi indicati sul retro della stessa.

  PAy PAL
collegandoti al sito www.potenzaffari.it nella 
sezione annunci a pagamento.

BONIFICO BANCARIO
su C/C postale Pubbli Press srl 
c/c n° 69778579 Abi 07601 Cab 04200 Cin F  
IBAN: IT79F0760104200000069778579 
ed inviare copia della ricevuta con relativo 
annuncio da pubblicare (max 25 parole) al 
numero di fax 0971.1838302

a pagamento gratuito

VILLA VENDESI A PO-
TENZA CON TERRENO 
RECINTATO E SIEPATO.  
CELL. XXX.XXXXXXX

ANNuNCIO RIQuADRATO
  1 uscita                € 8,00
  4 uscite                     € 24,00

VILLA VENDESI A POTEN-
ZA CON TERRENO RECIN-
TATO E SIEPATO, DOPPIO 
INGRESSO AUTO. CELL. 
XXX.XXXXXXX

ANNuNCIO CON FOTO
  1 uscita                € 10,00
  4 uscite                       € 30,00

Villa vendesi a potenza con 
terreno recintato e siepa-
to, doppio ingresso auto.  
cell. xxx.xxxxxxx

ANNuNCIO NORMALE 
RuBRICHE A PAGAMENTO

  1 uscita                € 3,00
  4 uscite                       € 9,00




