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Azienda operante nella ven-
dita al dettaglio di prodotti 
alimentari, ben referenziata, 
cerca su Potenza ragazzi/e 
anche prima esperienza, età 
max 27 anni. Inviare C.V. al 
indirizzo mail: pz.personale@
gmail.com
Azienda ricerca addetto/a 
alle pulizie stipendio garanti-
to, provenienza richiesta Area 
Vulture. Gli interessati posso-
no inviare C.V. alla seguente 
email: candidatura@micro-
design.tv oppure chiamare il 
numero 3484488167
Cercasi collaboratrice per at-
tività di bar, con esperienza, 
max 35 anni. Per info chiama-
re al numero 3246314733 op-
pure inviare curriculum vitae 
tramite whatsapp.
Cercasi per palestra in Poten-
za un istruttore e un’addetta 
reception. Tel. 3473230861
Cercasi pizzaiolo da impe-
gnarsi il Sabato sera presso 
il Pub-Pizzeria LA PINTA. Tel. 
3925039714
Cercasi pizzaiolo. Per info 
chiamare o inviare curri-
culum su WhatsApp. Tel. 
3246314733
Cerco 1 pizzaiolo, 1 cuo-
co e camerieri per extra. Tel. 
3207458680
Cerco estetista per nuo-

va apertura a Potenza. Tel. 
3472245152

La Microdesign cerca laureati 
tecnici (ingegneri-architetti-

geologi-ecc) per assunzione 
tempo indeterminato, ottimo 
stipendio. Solo provenienza 
area Vulture-Melfese. Gli in-

teressati possono inviare C.V. 
a: curriculum@microdesign.
tv - Info 0972.721132

PER APERTURA CASA AL-

BERGO PER ANZIANI A PO-
TENZA, CERCASI OSS. TE-
LEFONARE PER EVENTUALE 
COLLOQUIO AL 3518682650

29enne ragazzo disponibile 
come autista accompagnato-
re per persone non patentate, 
non automunite per andare 
a fare servizi di ogni genere. 
Disponibile anche nel fare la 
spesa e consegnarla a domi-
cilio. Tel. 3407832487
31enne di Potenza, diplo-
mato, in possesso di patente 
B, serio e volenteroso, cerca 
lavoro, tranne porta a por-
ta e rappresentanza. Max 
serietà, no perditempo. Tel. 
3477613298
41enne della provincia di Po-
tenza, automunito, padre di 
famiglia con molte esperien-
ze di lavoro, è disponibile per 
lavori come dog sitter, mano-
vale, distribuzione materiale 
pubblicitario, cameriere ad 
extra, solo con numero visibi-
le. Tel. 3451645957
Affidabile, serio, educato, 
puntuale e dedito al lavoro. 
Offro tutta la mia esperienza 
per lavorare come magazzi-
niere, controllo, stoccaggio 
e preparazione merci, carrel-
lista e spedizioni. Operatore 
di reparto, riordini merci e 
fatturazione o qualsiasi altra 
mansione. Disponibilità im-
mediata ad ogni tipologia di 
turni e orari. Tel. 3334573519
Cerchiamo lavoro, padre 
ed figlio ex titolari d’impre-
sa per: lavori edili tutto fare, 
pavimenti ed rivestimenti, la-
vorazione pietra ed piastrel-
la, forni, fontane, carpenteria 
edile, cappotti sto, idraulica, 
pittura e giardinaggio. Tel. 
3490990272
Cerco lavoro come assistenza 
anziani diurna o collaboratri-
ce domestica. Contattare il 
numero 3457478934 anche 
tramite WhatsApp.
Cerco lavoro come assistenza 
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di notte in ospedale per an-
ziani. Sono un ragazzo serio 
ed educato. Massima puntua-
lità ed esperienza, prezzi mo-
dici. Tel. 3881572525

Cerco lavoro per distribuzio-

ne volantini o giornali. Mas-
sima serietà e puntualità. Ra-
gazzo esperto delle strade di 
Potenza. Tel. 3881572525

Cerco occupazione stabi-
le, esperienza decennale nel 

campo informatico, tecnico 
Hardware e Software, cono-
scenza pacchetto Office, in-
stallazioni Reti Telematiche 
e Internet, esperienza nel 
campo Amministrativo, inse-

rimento dati. Disponibile an-
che ad altre attività lavorative. 
Massima serietà ed impegno. 
Rocco Tel. 3208157182 Mail. 
rocco7@tiscali.it

Cerco opportunità di lavoro 

in cui poter mettere a frutto 
la mia esperienza pluriennale 
nella gestione dei proces-
si amministrativi. Possiedo 
un’ottima conoscenza di Ex-
cel avanzato, applicato alla 

progettazione di strumenti a 
supporto dei processi di ge-
stione. Tel. 3779475840

Disponibile per anziani indi-
sposti o occupati in altro, alle 
piccole commissioni, fare la 

spesa, portarla a casa o ac-
compagnamento dal medi-
co. Automunita e disponibile 
ogni giorno. Chiamare di po-
meriggio. Tel. 3735114627

Due ragazzi con un mezzo 
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Kangoo sono disponibili per 
lavori come trasporto piccoli 
elettrodomestici, pulizia sof-
fitte, garage. Tel. 3451645957

Due ragazzi della provincia 
di Potenza, sono disponi-

bili per lavori di traslochi e 
pulizie scantinati. Rocco Tel. 
3496229556

Escavatorista con esperienza 
ultratrentennale da escavato-
rista e capocantiere stradale, 

cerca impiego con mansioni 
affini. Tel. 3459537908
Idraulico-termico imbianchi-
no cerca lavoro, anche part-
time. Rocco Tel. 3331293954
Ragazza 28enne laureata in 

scienze motorie preventiva 
ed adattata cerca lavoro a Po-
tenza o fuori come istruttore, 
insegnanti di motoria (anche 
nelle scuole private) segrete-
ria, commessa o barista. Tel. 

3460437845

Ragazza seria ed educata con 
esperienza cerca lavoro per 
notte in ospedale e assisten-
za anziani (sole donne) prezzi 
modici. No 24 ore su 24. Non 

si risponde a numeri privati. 
Tel. 3484562973

Ragazzo italiano cerca lavoro, 
con molte esperienze lavora-
tive, lavori di ogni genere, 
no rappresentanze o percen-

tuali o altri perditempo. Tel. 
3313932797

Ragazzo pakistano 40enne, 
residente a Potenza, cerca 
lavoro solo a Potenza città 
come muratore, saldatore, 



7PZwww.potenzaffari.it fino all’1 giugno 2019

NUOVA APERTURA
23 MAggIO 2019

Viale Dante, 21-23
(di fronte la gelateria Sottozero)

€ 0,69
TENDERLY 

FAZZOLETTI X10+2   
€ 0,89

SVELTO NUOVO 
LIMONE LT1

€ 2,99
SCOTTONELLE CARTA 

IGIENICA X12 

€ 0,79
ACE CANDEGGINA 

CLASSICA LT1 

Ai primi 100
IN OMAGGIO

uNA shOpper
INFO FRANCHISINg TEl. 0971 485053

offerte valide fino al 28 Maggio



operaio, pittore oppure in au-
tolavaggio. Tel. 3511678095

Ragioniere con esperienza 
pluriennale presso aziende e 
studio di consulenza fiscale e 
lavoro valuta opportunità di 
lavoro. Tel. 3923034478

Rumena 50 anni cerco lavo-
ro come badante. Ho tanto 
esperienza e sono una perso-
na seria. Tel. 3892053162

Salve sono un organettista e 
faccio serate danzanti di liscio 

e non solo, balli di gruppo La-
tino-Americano, Karaoke ecc. 
faccio feste private, comple-
anni, serate di vario tipo ecc. 
Tel. 3405612026
Salve, mi chiamo Antonio 
ho 34 anni e sono di Poten-
za, per chi fosse interessato 
per autista consegne pacchi 
o altro genere di consegne, 
ho fatto 4 anni il corriere ed 
ho esperienza nel settore del-
le consegne, ho la patente B, 
sono disposto a qualunque 

orario e sono volenteroso e 
serio nel lavoro e sugli orari. 
Tel. 3405612026

Signora automunita, seria e 
volenterosa cerca lavoro per 
pulizie abitazioni e/o uffici, 
assistenza diurna e notturna 
agli anziani; si valutano con 
attenzione ogni eventuale 
proposta. Tel. 3294353352

Signora di anni 56 con cit-
tadinanza rumena ed italia-
na cerca lavoro a Potenza o 

provincia come badante h 

24, esperienza ultra decen-

nale, in Italia dal 2007. Tel. 

3313714137

Signora di Potenza seria, af-

fidabile, puntuale, con espe-

rienza ventennale, cerca lavo-

ro come addetta alle pulizie 

su Potenza, con disponibilità 

del solo Giovedì mattina. No 

perditempo. Sig. Donatina Tel. 

3456686454

Sono un cantante di Potenza 

e cerco un gruppo di musicisti 

per serate, matrimoni e feste 

varie. Tel. 3475902652

Venditore auto/consulente in 

concessionaria 29 anni, laure-

ato in Lettere, con esperienza 

pluriennale di vendita nel set-

tore alimentare, cerco lavoro 

come venditore. Possiedo un 

ottimo background tecnico 

del mondo automobilistico, 

bella presenza, ottime capa-

cità dialettiche. Giuseppe Tel. 

3927810710 

A PREZZI MODICI, SI ESE-

GUONO TRASLOCHI E 

SGOMBERI DI ABITAZIONI, 

CANTINE, SOFFITTE, GARA-

GE, UFFICI, TERRENI, PIAZ-

ZALI, ECC. TEL. 3441079003

AAA Lavori di giardinag-

gio, taglio erba, sfalcio prati, 

potature piante da frutto e 

siepi, piccoli e grandi disbo-

scamenti, prezzi modici. Tel. 

3441079003

ALEX-DECOR POTENZA, 
AD EURO 7,00 L’ORA, 
CON ANNI DI ESPERIEN-
ZA OFFRESI PER LAVORI 
DI PITTURAZIONE, AN-
CHE PITTURE SPECIALI, 
MONTAGGIO PARQUET 
LAMINATO. ESEMPIO: 
PITTURAZIONE VELOCE 
CUCINA O CAMERA DA 
LETTO 6 ORE EURO 42, 
MONTAGGIO LAMINATO 
PICCOLA CAMERA EURO 
70. PAGAMENTO SOLO 
SE SODDISFATTI, SI RILA-
SCIA FATTURA. PROMO-
ZIONE MESI: AGOSTO/
SETTEMBRE 2019: TIN-
TEGGIATURA APPAR-
TAMENTO 90 MQ SOLO 
EURO 490.00 COMPRESO 
DI IDROPITTURA LAVA-
BILE E ANTIMUFFA, DI-
SPONIBILITA’ LIMITATA. 
ANNUNCIO VALIDO SOLO 
PER POTENZA CITTA’. TEL. 
3283424043

Falegname esperto svolge 
lavori di mobili su misura + 
restauro mobili antichi. Tel. 
3478064865
Offro lavori di giardinaggio, 
pulizia di aree verdi, piccoli 
disboscamenti su Potenza e 
provincia a prezzi molti ra-
gionevoli. Tel. 3489878073 - 
3478264568
PER QUALSIASI TIPO DI LA-
VORO EDILE CONTATTACI! 
PREVENTIVI PERSONALIZ-
ZATI ED ESPERIENZA NEL 
SETTORE. ESEGUIAMO AN-
CHE PULIZIA GIARDINI, TA-
GLIO ERBA, SMALTIMENTO 

FERRO VECCHIO, LEGNO E 
RIFIUTI DA DEMOLIZIONE. 
TEL. 3404177254
Si eseguono riparazioni di 
tagliaerba, motozappe, mo-
tosega di tutte le marche e 
in più si riparano trattori. Tel. 
3441079003

SE L’ALCOL RAPPRESEN-
TA UN PROBLEMA NEL-
LA TUA FAMIGLIA PUOI 
TROVARE UN AIUTO AL 
GRUPPO ALANON IN VIA 
TIRRENO, 2 A POTENZA. 
ORARIO RIUNIONI: SA-
BATO 17.00 - 19.00. TEL. 
800087897 - 097152795

45enne seria e referenziata 
cerca lavoro come collabora-
trice domestica o assistenza 
anziani solo mattina, astenersi 
perditempo. Tel. 3282551539 
A chi ama tenere in ordine 
la propria casa e gradisce il 
profumo di una buona cuci-
na, metto a disposizione la 
mia esperienza dalle 9.30 alle 
13.00. Tel. 3405666256
Amate mangiare bene ma 
non avete tempo per prepa-
rare? Il mio numero per una 
cucina sana, gustosa e leg-
gera, moderna o tradizionale, 
con la mia specialità, le ciam-
belline con zucchero e can-
nella. Tel. 3405666256
Arredare, ottimizzare gli spa-
zi, rendere più gradevole ed 
accogliente la casa è la mia 
passione. Per consigli, consu-
lenze, potete contattarmi al 
3405666256
Cerco lavoro 24 su 24 per 
assistenza anziani. Tel. 
3290455592
Cerco lavoro 3 volte e setti-
mana di mattina come colla-
boratrice domestica, pulizia 
scale, uffici. Astenersi perdi-
tempo. Tel. 3497735729
Cerco lavoro per assistenza 
anziani 24 su 24 oppure puli-
zia uffici, ecc. Tel. 3319984185
Cerco lavoro solo di notte 
per assistenza anziani. Tel. 
3510090377
Cerco lavoro tre giorni a 
settimana come collabora-
trice domestica o assisten-
za persone bisognose. Tel. 
3425678040
Certamente stirare non è 
il compito più gradito dal-
le donne, ma posso aiutarvi 
a tenere in ordine la vostra 
biancheria. Tel. 3405666256
Collaboratrice domestica 
italiana cerca lavoro su Pz 
zona S. Maria, Centro, S. Roc-
co lun-mer-ven dalle 09:00-
14:00. Tel. 3406714100
Laureata in Psicologia e con 
esperienza cerca lavoro come 
baby sitter. Dispongo di auto-
mobile. Posso accompagnare 
i bambini a scuola, nelle loro 
attività sportive e ricreative. 
Tel. 3208830640
Ragazza seria ed educata, 
con dolcezza, pazienza ed 
esperienza nell’assistenza dei 
bambini, cerca lavoro come 
baby-sitter. Prezzi modici. 

Non si risponde a numeri pri-
vati. Tel. 3484562973
Seleziono donna per lavoro 
di collaboratrice domestica 
per un giorno a settimana a 
Potenza. Compenso Euro 50. 
Tel. 3343904522

Sig.ra Rossella con espe-
rienza cerca lavoro come 
compagnia ad anziani con 
giornalieri servizi domestici 
o come collaboratrice dome-
stica Solo su città di Potenza, 
automunita,con esperien-
za Max. Serietà e affidabili-
tà. No h24. No allettati. Tel. 
3463356354
Signora con esperienza, cer-
ca lavoro a Potenza città e 
provincia come collaboratrice 
domestica, baby-sitter presso 
famiglie, compagnia signore 
anziane nello svolgimento 
di pulizie e per cucinare. Tel. 
3407432695
Signora seria, con esperienza, 
cerca lavoro a Potenza come 
collaboratrice domestica, 
baby-sitter e assistenza an-
ziani, purchè seri. Max serietà, 
astenersi perditempo, non si 
risponde a numeri anonimi. 
Tel. 3483781208
Signora seria, referenziata, 
con esperienza, automunita, 
cerca lavoro in Potenza come 
collaboratrice domestica, 
baby-sitter, assistenza anziani, 
assistenza notturna ospeda-
liera e pulizia uffici, max serie-
tà, astenersi perditempo, non 
si risponde a numeri anonimi. 
No sms. Tel. 3492628974

3ALL - lezioni e doposcuola. 
Ingegnere con esperienze di 
insegnamento e tutoring of-
fre lezioni private, ripetizioni. 
recupero debiti e doposcuola 
in matematica e fisica per ra-
gazzi di scuole medie e supe-
riori. Offre inoltre lezioni per 
ragazzi universitari in Scien-
ze delle Costruzioni (Civili e 
Ambientali) e altre materie 
ingegneristiche. Vincenzo Tel. 
3382260830
A anno scolastico quasi con-
cluso, ti appresti a sostenere 
gli esami di maturità e vuoi 
arrivarci al massimo della pre-
parazione, sono dottore in let-
tere classiche 110 e lode, do-
cente in scuola privata in gre-
co, latino, grammatica e lette-
ratura italiana, filosofia, storia, 
storia dell’arte, preparazione 
universitaria. Tel. 3389986715 
- Tel. 3316028392
A prezzi modici, a Potenza e 
Tito, docente con esperienza 
pluriennale impartisce lezioni 
di inglese, francese, italiano, 
storia, geografia e materie let-
terarie a studenti di ogni ordi-
ne e grado. Tel. 3465859039
A prezzi modici, si effettuano 
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Se siamo felici di pescare solo due pesci, 
non facciamoci convincere a comprare 

una barca per pescarne di più. La felicità 
non dipende dalla quantità

Una volta non eri così. Ora 
quasi rosichi del benessere e 
della felicità degli altri. Cosa 
ti è successo? Dov’è finita la 
tua simpatia e la tua spen-
sieratezza? E’ come se avessi 

paura di non riuscire a risollevarti nuova-
mente. Torna ad essere più fiducioso in te, 
tutto tornerà meglio di prima.

Se non fosse per questa con-
tinua crisi sentimentale, i 
problemi in famiglia e con 
i figli, il lavoro e i colleghi 
chiacchieroni e invidiosi, la 
macchina che si sta invec-
chiando troppo, i soldi che, 

accidenti a loro, non bastano mai, questo 
governo di cialtroni incompetenti … staresti 
bene come un Padre Eterno.

La stagione ti piace, il lavoro 
ti dà soddisfazione (anche se 
meriteresti guadagnare più), 
il fisico è in forma, la concen-
trazione e l’intuizione ti ac-
compagnano ovunque. Ma 
allora perché tieni sempre 

il musone? Invece di combattere contro te 
stesso, alleatici, vivresti questa vita migliore 
e in serenità.

Ce la metti sempre tutta per 
fare le cose giuste ed equili-
brate, nonostante ciò “te ne 
manca sempre un pezzo”, 
e non sei capace di dartene 
ragione. Purtroppo è sem-
plice: fai tutto in funzione 

del tuo solo punto di vista, ma, oggi, per vi-
vere in serenità, occorre immedesimarsi nei 
problemi degli altri.

Stai facendo degli errori che 
non sono da te. Di norma 
sei preciso e molto profes-
sionale, ma ultimamente c’è 
stato qualcosa che ti ha fatto 
deviare dal giusto percorso. 
Lo devi assolutamente ana-

lizzare, perché non potrai mai indossare abiti 
che non sono tuoi. Ancora c’è tempo per re-
cuperare.

Sei sempre grato al tuo 
“Dio” di quello che hai e 
di quello che hai avuto, ma 
non dimenticarti mai, nep-
pure un secondo, che prima 
di ogni cosa devi essere gra-
to a te stesso: alla tua intel-

ligenza, alla tua costanza, alla tua intuizione 
e lungimiranza. In amore ci saranno presto 
avvenimenti stravolgenti.

Sei la creatura più dolce e 
generosa dell’intero pia-
neta, ma purtroppo stai 
vivendo in un tempo così 
falso, opportunista ed 
egoista, dove, invece di 
essere ammirato e stimato, 

sei visto come  una persona da sfruttare e da 
approfittarsene. Cerca di cacciare certe com-
pagnie, non meritano uno come te.

Qualche volta, per pigri-
zia, ti comporti troppo 
accondiscendentemente, e 
questo non è da te, non è il 
tipico tuo comportamento. 
Se non poni rimedio a que-
sto tuo lascismo potresti 

svegliarti un giorno, molto presto, che non 
potrai  neppure guardarti allo specchio. Ri-
sveglia la tua natura e ritorna a combattere.

Ben trovato al nostro ap-
puntamento. Questi non 
sono solo giorni importanti 
per superare certi problemi, 
e non solo economici, che 
ti stai trascinando dietro 
da parecchio tempo, sono 

giorni importanti per tutto il tuo futuro. Stai 
vivendo gli anni più belli della vita, non devi 
sciuparli per codardia.

Questo è il tuo periodo 
“aureo”, sprizzi potenza 
da ogni tua molecola, l’uni-
ca cosa che t’impedisce di 
godere totalmente questo 
periodo di “grazia”, è la tua 
situazione sentimentale che 

ti fa vivere nell’incertezza e nel timore. Prova 
a sopportare, e poi, se è il caso, fa come sem-
pre: manda tutti al diavolo.

Le persone che pensano di 
te che sei un tipo musone e 
taciturno non ti conoscono 
affatto. Tu sei tra i pochi 
“eletti” che sa godere della 
vita in tutti i suoi aspetti, 
sai godere sinceramente del 

benessere e della fortuna degli altri. Proprio 
per questo attirerai a te buone notizie e buo-
ne cose. Te le meriti tutte.

Dovresti ricevere, tra po-
chissimo, una bellissima 
notizia che, a dir poco, ti 
cambierà il modo di vede-
re la vita. Probabilmente 
rimarrai, come al solito, 
dubbioso, o temerai che 

possa succedere qualcosa che andrà storto. 
Caccia dalla mente tutti i pensieri negativi, 
altrimenti li attirerai a te. Auguri.

Ariete Toro Gemelli Cancro

Leone Vergine Bilancia Scorpione

Sagittario Capricorno Acquario Pesci



traduzioni da inglese - france-
se a italiano e viceversa, an-
che giurate. Tel. 3465859039
A studenti si impartiscono 
lezioni private di: economia 
aziendale, economia politica, 
diritto, contabilità dei costi, 
ragioneria. Tel. 3473063860
A. Ragazza seria e precisa, 
laureata in Economia Azien-
dale e con maturità linguistica 
impartisce lezioni per tutte le 
materie (comprese le lingue) 
a studenti di scuola elemen-
tare, media e superiore. Aven-
do esperienza pluriennale 
nel campo, garantisce ottimi 
risultati. Prezzi modici. Tel. 
3409512429
Chimica, matematica, mate-
rie scientifiche, doposcuola 
lezioni private a domicilio 14 
Euro l’ora. Laureato in Chi-
mica, con tanta esperienza, 
impartisce lezioni private a 
domicilio e a casa a ragazzi di 
elementari medie e superiori 
dal Lunedì al Venerdì pome-
riggio, Sabato e Domenica da 
concordare, a Potenza. Orari 
da concordare al telefono. 
Angelo Tel. 3459536152 
Dott.ssa in lettere classiche 
aiuta studenti nella prepara-
zione in materie umanistiche 
per il sostenimento dell’esa-
me di stato; in particolare pre-
para gli studenti alla traduzio-
ne dal latino e dal greco. Tel. 
3920644642
Dottoressa in chimica impar-
tisce lezioni chimica, matema-
tica, fisica e inglese a studenti 
di scuola superiore, inferiore 

e universitari a prezzi modici. 
Tel. 3395479051
Hai brutti voti da recuperare 
o interrogazioni improvvi-
se? Oppure hai semplice-
mente bisogno di aiuto per 
i tuoi compiti pomeridiani? 
Contattami e troveremo la 
soluzione! Si preparano an-
che tesine per esami di terza 
media e di stato. L’annuncio è 
rivolto anche a ragazzi con di-
sturbi di apprendimento. Tel. 
3479118685
Impartisco lezioni di orga-
netto e fisarmonica, dispo-
nibile inoltre per serate dan-
zanti, feste private, feste di 
piazza, compleanni ed eventi 
vari con gruppo musicale. Tel. 
3495127782
Ingegnere elettrotecnico per 
ripetizioni di Fisica, Matema-
tica, Fisica Nucleare, Chimica 
Generale e materie tecniche 
per I.T.I. a domicilio, Euro 10 
l’ora. Tel. 3421462122
Insegnante di lettere classi-
che con diploma alla Sorbona 
di Parigi, bilingue italiano-
francese, impartisce lezioni di 
greco, latino, italiano. france-
se e tutte le materie letterarie 
per studenti di ogni ordine e 
grado. Tel. 3273325979
Insegnante impartisce lezioni 
di chimica, biologia e mate-
matica a ragazzi di ogni or-
dine e grado. Inoltre si effet-
tua preparazione per i test di 
ammissione universitari. Tel. 
3474903948
Insegnante madrelingua 

spagnolo. Impartisco lezioni 
utilizzando strumenti basati 
sulla conoscenza di ogni stu-
dente. Esperienza lavorativa 
decennale come insegnante, 
offro il mio servizio in manie-
ra organizzata, significativa e 
professionale. Whatsapp Tel. 
3271104802
La Kinesiologia Educativa o 
EDU-K è una disciplina per 
migliorare l’apprendimento 
e le proprie potenzialità nel-
la vita quotidiana, a scuola e 
al lavoro attraverso l’analisi 
delle relazioni strutturali tra 
cervello e sistema muscolare/
equilibrio/postura, al fine di 
raggiungere: benessere fisico 
e psichico - riduzione dello 
stress - una migliore coordi-
nazione corporea - una mi-
gliore capacità di organizza-
zione, comunicazione e con-
centrazione - lo scioglimento 
dei blocchi nell’apprendi-
mento -capacità di concen-
trazione, di comprensione e 
di memorizzazione di ciò che 
si legge o si ascolta - rista-
bilimento dell’equilibrio del 
flusso energetico nel corpo. 
Allenatrice e promotrice del 
Brain-Gym, per maggiori in-
formazioni e costi puoi con-
tattarmi al 3476185275
La tua tesi è diventata un 
rompicapo? La tua tesina un 
incubo? Noi siamo pronti ad 
abbracciare i tuoi studi e a 
fornirti la nostra consulenza. 
Tel. 3465859039
Laureanda in Ingegneria ci-
vile e ambientale offre sup-

porto a ragazzi/e nello svol-
gimento di compiti e nella 
stesura di tesina e/o mappa 
per esami di III media e V su-
periore Tel. 3485283256
Laureata in Lettere e Filoso-
fia e specializzata in Scienze 
Filosofiche con il massimo dei 
voti, con pluriennale espe-
rienza nel recupero anni sco-
lastici, impartisce ripetizioni a 
studenti delle scuole elemen-
tari e medie e in particolare, 
lezioni e ripetizioni di latino - 
greco - filosofia - letteratura e 
storia a studenti delle scuole 
superiori e per preparazione 
esami universitari. Massima 
serietà, disponibilità e prezzi 
modici. Tel. 3911737922 - 
3280668091
Laureata in Lingue e Culture 
Moderne Europee e laure-
anda alla magistrale, con 4 
anni di studio in Germania 
e con esperienza di tirocinio 
a Monaco di Baviera come 
insegnante di tedesco per 
stranieri, impartisce lezioni e 
ripetizioni di lingua tedesca 
e lingua inglese. Utilizzo di-
versi metodi di insegnamento 
(dall’approccio grammaticale-
traduttivo a quello comuni-
cativo - quest’ultimo, decisa-
mente più efficiente) in base 
alle esigenze dello studente, al 
fine di offrire efficaci tecniche 
e strategie di apprendimento. 
“Wer fremde Sprachen nicht 
kennt, weiß nichts von seiner 
eigenen.” (J.W. von Goethe). 
Tel. 3283413335
Laureata in lingue offre ser-

vizio di traduzione di testi let-
terari dall’inglese all’italiano 
e dal francese all’italiano. Tel. 
3468657172
Laureata in lingue straniere 
impartisce lezioni private di 
inglese per studenti fino alle 
scuole superiori e lezioni di 
francese per studenti delle 
scuole elementari e medie. 
Tel. 3468657172
Laureata magistrale in Mate-
matica (110 e lode) imparti-
sce ripetizioni di matematica 
a studenti di scuola media, 
superiore e università. Tel. 
3337230261
Laureato in informatica offre 
ripetizioni per studenti delle 
medie e superiori. Massima 
serietà. Dario Tel. 3779762426
Laureato in Ingegneria con 
esperienza impartisce lezioni 
di matematica, fisica, chimica 
a ragazzi delle medie inferio-
ri e superiori ad E 10,00 l’ora. 
Tel. 3338756411

Laureato magistrale in Storia, 
persona a modo, impartisce 
ripetizioni di Italiano, Storia e 
Geografia a studenti di ogni 
ordine e grado, ed aiuto stu-
denti universitari nella prepa-
razione di esami di Storia Ro-

mana, Moderna e Contempo-
ranea, anche nella redazione 
della tesi di laurea e supporto 
in ricerche bibliografiche. 
Prezzi modici, professiona-
lità garantita. Giuseppe Tel. 
3927810710
Matematica, fisica, statistica, 
elettrotecnica, chimica, fisica 
tecnica, scienza delle costru-
zioni, idraulica, informatica, 
autocad, matlab, musica, sol-
feggio e armonia. Professore 
di matematica e fisica di ruolo 
impartisce lezioni private. Tel. 
097146048 - Tel. 3389228704
Offro supporto allo studio in 
materie umanistiche a ragazzi 
con disabilità e difficoltà d’ap-
prendimento. Ho esperien-
za da tutor per studenti con 
disabilità presso l’Università 
della Basilicata e sono laure-
ato magistrale in Storia e Ci-
viltà Europee. 10 euro all’ora. 
Giuseppe Tel. 3927810710
Percorso di crescita perso-
nale: qual è il momento mi-
gliore per prendersi cura di 
sé stessi? Ora! Esistono delle 
competenze personali che ci 
permettono di vivere in salu-
te, definite Life Skills dall’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità. Le LIFE SKILLS e l’in-
telligenza emotiva hanno un 
impatto significativo ed ormai 
riconosciuto, sul benessere 
dei bambini/e e dei ragazzi/e: 
migliorano la capacità di ave-
re buone relazioni, la perfor-
mance scolastica e la capacità 
di realizzazione personale. Le 
Life Skills sostengono gli adul-

ti nel loro ruolo di leader edu-
cativi, in un mondo comples-
so che cambia, permettendo 
loro di fronteggiare con effi-
cacia le sfide della vita quoti-
diana nei principali contesti di 
vita. Uno dei primi passi per 
sostenere la genitorialità è la 
consapevolezza, ovvero saper 
identificare: i propri punti di 
forza, le proprie aree deboli, 
il proprio modo di reagire di 
fronte alle situazioni, le pro-
prie preferenze, le proprie 
emozioni u2026 e quelle dei 
propri figli. Puoi contattarmi 
per maggiori informazioni e 
costi al 3476185275
Persona seria ed affidabile, 
offre lezioni a domicilio su 
Potenza in materie umanisti-
che e sociali. Prezzi modici, 
max serietà e professionalità. 
Gianluigi Tel. 3335732380
Professoressa in lettere clas-
siche e dottore di ricerca in 
letteratura italiana ti aiuta se 
hai difficoltà con la tua tesi di 
laurea (ambito umanistico-
letterario) e se devi apportare 
correzioni o fare delle integra-
zioni. Disponibile, inoltre, per 
affiancamento e trascrizione 
di tesi, tesine e testi vari. Si 
realizzano anche ricerche bi-
bliografiche. Tel. 3479118685
Professoressa in lettere clas-
siche impartisce lezioni pri-
vate di italiano, latino, storia, 
arte, psicologia, diritto, geo-
grafia, biologia, inglese e ul-
teriori materie scolastiche a 
studenti di ogni ordine e gra-
do. Inoltre aiuta nei compiti 
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pomeridiani e fornisce anche 
preparazione per interroga-
zioni e verifiche di classe. Tel. 
3479118685

Se vuoi imparare a suonare 
la chitarra acustica o perfe-

zionare le tue ritmiche o sei 
appassionato di country/
bluegrass o pop o perchè no, 
vuoi imparare a suonare le 
canzoni di chiesa (non è uno 
scherzo) contattami! Sono un 

chitarrista acustico con anni 
di esperienza. Ps. se vuoi im-
parare a prenderti cura della 
tua chitarra con cambio cor-
de, pulizia etc, posso inse-
gnarti anche quello! Dario Tel. 

3779762426
Si eseguono riassunti (sem-
plici ed essenziali) di testi di 
argomento vario; metodo 
ideale per esami universitari e 
non! Inoltre si forniscono pre-
parazioni per prove di esame, 
interrogazioni e compiti di 
classe (si assicurano recupe-
ri in breve termine grazie ad 
una solida esperienza, matu-
rata da anni in ambito scola-
stico) Tel. 3479118685
Tutor qualificato in materie 
letterarie mette a disposi-
zione la sua esperienza per 
aiutarti nei compiti scolastici 
e nella preparazione di pro-
ve scritte e orali. Impartisce, 
inoltre, ripetizioni di italiano, 
latino, storia, geografia, arte, 
biologia, inglese, alimenta-
zione, psicologia e ulteriori 
materie e offre sostegno an-
che a ragazzi con disturbi di 
apprendimento attraverso 
metodi di studio validi e adat-
tabili a ciascuna situazione! 
Annuncio rivolto a studenti 
di scuole elementari, medie e 
superiori. Tel. 3479118685

Banco da lavoro professiona-
le con morsa, nuovo eccezio-
nale, causa inutilizzo vendo a 
soli 100 euro. Giuseppe Tel. 
3388695879
Diversi attrezzi da giardinag-
gio e/o orto, causa inutilizzo, 
vendo a stock (una dozzina di 
pezzi) a soli 100 euro; oppure 
singolarmente a 5 - 10 - 15 
euro cadauno. Giuseppe Tel. 
3388695879
Lettino per visite ad uno 
snodo con struttura in accia-
io cromato. Materassino con 
imbottitura ad alta intensità. 

Rivestimento in similpelle gri-
gio, in ottime condizioni. Tel. 
3293652438
Per chiusura attività vendo a 
prezzo affare arredo negozio: 
5 mt. lineari di scaffali - P. 60 
cm - H. 260 cm - lunghezza 
ripiani da 60 cm, 80 cm e 100 
cm. Mt 10 - P. 40 con stessa 
lunghezza i ripiani. 5 mt di 
banchi con vetri curvi e chiusi, 
1 isoletta ottagonale, ecc ad 
Euro 490,00. Si vendono inol-
tre capi di abbigliamento a 
presso affare. Tel. 3496033917
Vendesi a Potenza cassette 
postali numero 8 per con-
dominio con asola per im-
bucare verticale in legno, 
usate, complete di chiavi. Tel. 
3338756411
Vendesi BCS lama mt. 1.10, 
ruote antibucatura, con ac-
cessori, ottimo stato. Euro 
800,00 non trattabili. Tel. 
3358145527
Vendo arredi per camere, 
studi o uffici: 7 sedie imbot-
tite nere o rosse 25€ cadauna, 
4 sedie in plastica impilabili 
grigia o rossa 10€ cadauna, 2 
lampade da scrivania in me-
tallo grigie 8€ cadauna, 4 scri-
vanie bianche 150x75cm 25€ 
cadauna, 1 scrivania di legno 
grigia 25€, 2 lavagne bianche 
per pennarelli 25€ cadauna, 1 
lampada da terra bianca con 
doppia luce 10€, 1 tavolo di 
vetro allungabile con base di 
metallo 80€, 2 poltroncine im-
bottite 30€ cadauna, 1 tavoli-
no quadrato bianco basso 5€, 
1 carrello di vetro con rotelle 
25€, 1 plafoniera nuova im-
ballata 5€, 4 lampade da sof-
fitto con paralume in plastica 
5€ cadauna. Foto disponibili 
online su www.potenzaffari.
it oppure richiederle tramite 
email. Tel. 3337753581 Mail. 

danipaola@tiscali.it
Vendo blocco ruote girevoli 
frenanti e non per carrelli - 
misure /carico diverse, come 
da foto, utilizzabili nel setto-
re industriale/artigianale e fai 
da te, utilizzabili per carichi 
pesanti e non. Prezzo da con-
cordare. Tel. 3202652900
Vendo fax Canon L220 Super 
G3 ad € 100,00; calcolatrice 
da tavolo MP1211-DLE ad € 
30,00; cestini portarifiuti ad €/
cadauno 20,00; sedia ufficio 
a tre posti ad € 30,00 e sedie 
ufficio singole ad €/cadauna 
20,00. Tel. 3493217948
Vendo gruppo elettrogeno e 
motosaldatrice Mosa 250 kva. 
Euro 3.450. Chiamare ore pa-
sti. Tel. 3451814162

Vendo impianto per la pro-
duzione del pellet, linea 
completa dalla frantumazio-
ne della materia prima all’in-
sacchettamento del prodotto 
finito. Produzione oraria 1,5 
tonnellata. Si potrebbe acqui-
stare l’impianto completo o i 
singoli macchinari, quali: mu-
lino, essiccatore, pellettatrice, 
frantumatore e impianto di 
aspirazione. In alternativa per 
chi dispone di materia prima, 
si potrebbe anche instaurare 
una società. No perditempo 
e no curiosi. Per informazio-
ni non esitate a contattar-
mi al 3475591811 anche su 
whatsapp. 
Vendo misuratore fiscale 
completo di cassetto e verifi-

catore banconote ad € 250,00; 
macchina da caffè (macinato) 
modello Gaggia ad € 150,00. 
Tel. 3493217948
Vendo per inutilizzo tronca-
trice da banco in buone con-
dizioni di utilizzo, funzionante 
a 220 volt. Macchina precisa 
nei tagli sia dritti che angola-
ri, tenuta bene, porta con se i 
segni del tempo, ma perfetta-
mente funzionante. Prezzo di 
vendita Euro 180 ,00. Antonio 
Tel. 3382578496
Vendo pialla Femi Cyclone da 
210 mm, usata pochissimo, 
per passaggio a macchina 
grande professionale. Pos-
siede coppia di coltelli nuovi 
e una coppia di coltelli di ri-
cambio da affilare, la macchi-
na è funzionante e ancora in 
garanzia. prezzo di vendita 
250,00 euro. Tel. 3382578496
Vendo scrivania con casset-
tiera su ruote ed etagere. Mi-
sure scrivania 74 x 125 x 75h. 
Misure cassettiera, dotata di 4 
cassetti: 70 x 48 x 57h Misure 
etagere con 4 cassettini: 104 
x 50 x 70h. Prezzo, per tutti e 
tre i pezzi, 45.00 €. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Vendo tubi scarico in pvc 
colore grigio metrature di-
verse, raccordi, curve e staf-
fe - sezioni 40 e 50. Luigi Tel. 
3202652900

Affare! Samsung Micro-
SD 128GB EVO Plus (U3) 
4K UltraHD 100% origina-
le + adattatore SD nuovo 
in confezione. Compatibile 
con tutti i dispositivi tra cui 
smartphone, pc, tablet, mp3, 
etc. Altissima velocità: lettu-
ra fino a 100MB/s, scrittu-
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ra fino a 90MB/s, garantita 
con supporti USB 3.0. EAN: 
8806086928434 - MPN: MB-
MC128G/GN. Produzione 
Filippine. A soli € 35,00. Tel. 
3334573519
Affarone! iPhone X 256 gb 
colore blu scuro, nuovissimo 
mai utilizzato nella sua confe-
zione originale, vendo causa 
doppio regalo ad Euro 900,00 
solo veri interessati, astenersi 
perditempo. Tel. 3477981103
Cellulare Samsung Galaxy 
J3 e cellulare Samsung Gala-
xy S4 dual sim, entrambi con 
display leggermente lesiona-
ti. €40 cadauno. Preferibile 
contatto con messaggio. Tel. 
3273538367
Samsung Galaxy Grand Neo 
Plus nuovo, usato pochissi-
mo, perfette condizioni, com-
presi confezione ed accesso-
ri, vendo ad Euro 80,00 non 
trattabili, no perditempo. Tel. 
3287864428
Samsung Galaxy Grand Neo 
Plus, nuovo, compreso di 
accessori. Vendo ad Euro 
99.00 non trattabili. Rega-
lo cover. Tel. 3895361864 - 
3277180044
Samsung S6 funzionante, con 
inclusi batteria e caricabatte-
ria aggiuntivi (carica rapida e 
carica normale), nonché vetro 
temperato posteriore di riser-
va. Prezzo Euro 115,00. Tel. 
3427488643
Svendo Samsung s3 ovvia-
mente funzionante, ancora 
con scatolo, in regalo varie co-
ver. Euro 40. Tel. 3485283256
Telefax Ricoh in buonissime 
condizioni con rotolo, prezzo 
poco trattabile. Euro 35. Tel. 
3405612026
Vendesi a Potenza n. 2 cor-
dless Telecom Aladino e 
Siemens ad Euro 20,00. Tel. 
3338756411
Vendo ad Euro 4,00 adattato-
re originale Nokia, nuovo mai 
usato, da connettore grande 
(3,5mm) a piccolo (2mm), 
venduto senza confezione. 
Perfettamente funzionante. 
Compatibile con Nokia 1200, 
1202, 1203, 1208, 1209, 1650, 
1661, 1680 classic, 2323 clas-
sic, 2330 classic, 2600 classic, 
2630, 2660, 2680 slide, 2760, 
3109 classic, 3110 classic, 
3110 Evolve, 3120 Classic, 
3250 XpressMusic, 3500 
classic, 3600 slide, 3610 fold, 
5000, 5070, 5130 XpressMu-
sic, 5200, 5220 XpressMu-
sic, 5300 XpressMusic, 5310 
XpressMusic, 5320 Xpres-
sMusic, 5500 Sport, 5610 
XpressMusic, 5700 XpressMu-
sic, 5800 XpressMusic, 6070, 
6080, 6085, 6086, 6101, 6103, 
6110 Navigator, 6111, 6120 
classic, 6121 classic, 6124 
classic, 6125, 6131, 6131 NFC, 
6136, 6151, 6210 Naviga-
tor, 6220 classic, 6233, 6234, 
6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 
6300, 6300i, 6301, 6500 slide, 
6555, 6600 fold, 6600 slide, 
7070 prism, 7100 Supernova, 
7210 Supernova, 7310 Super-
nova, 7360, 7370, 7373, 7390, 
7500 Prism, 7510 Supernova, 
7610 Supernova, 8800 Si-
rocco Edition, E50, E51, E61, 

E61i, E63, E65, E66, E71, E90 
Communicator, N70, N70 
Music Edition, N71, N72, N73, 
N73 Music Edition, N76, N77, 
N78, N79, N80, N800 Internet 
Tablet, N80 Internet Edition, 
N81, N810 Internet Tablet, 
N810 WiMAX Edition, N81, 
N81 8GB, N82, N90, N91, N91 
8GB, N92, N93, N93i, N95, 
N95 8GB, N96. Solo interessa-
ti. Massimo Tel. 3474166730
Vendo Asus Zenfone 5 Lite 
nero, 64 gb, con meno di 
un anno di vita e ancora in 
garanzia. Condizioni per-
fette. Prezzo 150 Euro. Tel. 
3498409673
Vendo cellulare Telit modello 
T250 da ripristinare il flat, con 
fotocamera e a colori, model-
lo per chi non ha praticità con 
gli smartphone. Euro 25. Solo 
veri interessati astenersi per-
ditempo. Tel. 3477981103
Vendo cordless nuovissi-
mo poco utilizzato ad Euro 
30,00 no perditempo. Tel. 
3477981103
Vendo modem Telecom ul-
tima generazione causa pas-
saggio ad altro gestore, usato 
per 3 mesi, come nuovo. Euro 
30,00. Tel. 3923034478
Vendo Ngm Qwerty bian-
co con tasti,mai utilizzato, 
dual sim, non è uno smart-
phone, nella sua confezione 
originale,per informazioni 
fare riferimento sul web! Euro 
40,00 causa inutilizzo, aste-
nersi perditempo, non tratta-
bile. Tel. 3477981103
Vendo Sony Xperia E3 ovvia-
mente funzionate a Euro 30. 
Tel. 3485283256
Vuoi tenere sempre in or-
dine i tuoi contatti? Vendo 
pratico utilissimo schedario 

con coperchio trasparente e 
separatori mobili per lettere 
alfabetiche a soli € 10 como-
do anche per raccogliere i 
tanti biglietti da visita in giro 
per casa, apribile per facilitare 
la consultazione (dimensioni 
14,5 cm. x 10,5 cm. x 7 cm.) 
Giovanni Tel. 3466797206

Affare! Vendo ad Euro 20,00 
scanner non professionale, 
modello HP 3400C, nuovissi-
mo, poco utilizzato con il cd e 
accessori. Tel. 3477981103
Affare! Vendo modem rou-
ter per adsl rete fissa,modello 
Asus wl-am604, nuovissimo, 
mai usato a Euro 10.00, non 
è wi-fi. No perditempo. Tel. 
3477981103
Agendina elettronica Digital 
Diary in buonissime condi-
zioni, ha la memorizzazione 
di numeri di telefono, sveglia, 
orologio, data, fuso orario. 
Euro 15. Tel. 3405612026
Cavo di sicurezza per pc mar-
ca Kensington 1.8 mt con luc-
chetto a combinazione. Tel. 
3293652438
Lettore floppy disk in buo-
ne condizioni e lettore dvd/
masterizzatore in buonissi-
me condizioni, vendo anche 
singolarmente. Euro 25. Tel. 
3405612026
Monitor Daewoo 15” pollici 
con cavo VGA ideale anche 
per collegare tramite un pc 
portatile o come monitor vi-
deosorveglianza, in perfette 
condizioni, vendo causa inuti-
lizzo. Euro 15. Tel. 3405612026
Per cambio operatore tele-
fonico vendo ad appena € 

10 ottimo router-modem wifi 
D-LINK perfettamente funzio-
nante, con accessori e confe-
zione originale. Giovanni Tel. 
3466797206
Regalo a € 10 stampante La-
ser HP 1020 in ottime condi-
zioni Tel. 3293652438
Regalo a € 5 stampante Lex-
mark Z515 colore grigio scuro 
Tel. 3293652438
Vendo ad Euro 5,00 AC 
Adapter Xingtel modello 
AD-101EB, uscita 7,5 volts. 
Caratteristiche tecniche 
come da foto. Pari a nuovo 
e perfettamente funzionante. 
Solo interessati Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 adattato-
re AC DC marca GS modello: 
MWA41-1200800GS, uscita 
12 volts. Usato, pari a nuovo 
e perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 adattato-
re power supply marca OEM 
modello AA-091ABN, uscita 
9 volts. Usato, pari a nuovo 
e perfettamente funzionante. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 Power 
adapter AC marca Elec, pari 
a nuovo e perfettamente 
funzionante. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 modem 
Adsl 7mbps, marca DIGICOM 
modello Michelangelo Usx, 
completo di cd driver e con-
figurazione, cavo telefonico 
e cavetto usb. Si collega al 
PC tramite presa usb non di-
sponibile per ethernet. Usato 
e perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo banco di ram da un 

1 gb per pc portatile, marca 
Samsung codice 1 gb 2R per 
16 PC2-6400S-666-12-A3 e 
due banchi dd3 da 256 mb 
testate e funzionanti, causa 
potenziamento del mio por-
tatile, ad Euro 20 tutte e tre, 
effettuo spedizione con pa-
gamento anticipato e a carico 
dell’acquirente, max serietà. 
Tel. 3477981103

Vendesi Commodore 64 
compreso di registratore con 
20 cassette per giochi. Euro 
45. Chiamare tutti i giorni 
dalle ore 14:00 alle 21:00 non 
perditempo. Tel. 3471848277
Vendo a Potenza Playstation 
1 modificata, colore grigio 
con 1 joystick e un gioco ad 
Euro 70,00 non trattabili o va-
luto scambi con altre conso-
le. Astenersi perditempo. Tel. 
3477981103
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
Dantes - Inferno edizione Live 
per XBox 360 in italiano, usato 
e perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gio-
co multilingua Call of duty 
- Ghosts per XBox 360, sot-
totitoli in italiano, usato e 
perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
per Nintendo Wii: Skylanders 
Giants starter, usato e perfet-
tamente funzionante. Com-
pleto di base con personaggi 
per giocare interattivamente, 
in italiano e con custodia. A 
richiesta è possibile acquista-

re separatamente altri perso-
naggi per ampliare lo scena-
rio di gioco. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
usato “Lego Jurassic world” 
per XBox 360, perfettamente 
funzionante, in lingua italiano 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
usato Batman Arkham Origins 
per XBox 360, perfettamen-
te funzionante, multilingue 
cambiando le impostazioni 
di audio e sottotitoli. Solo 
interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
usato Battlefield 4 per XBox 
360, multilingua in italiano e 
perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
usato Medal of Honor Limited 
Edition per XBox 360, perfet-
tamente funzionante, multi 
lingua. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
usato Payday 2 per XBox 360, 
perfettamente funzionante 
ed in italiano. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
usato tutto in italiano “As-
sassins Creed IV - Black Flag” 
per XBox 360, perfettamente 
funzionante. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
usato tutto in italiano “As-
sassins Creed Rogue” per 
XBox 360, perfettamente 
funzionante. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gioco 
usato W2K16 per XBox 360, 
in italiano e perfettamente 

funzionante. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 18,00 gioco 
usato “Call of duty Black Ops 
2” per XBox 360, perfetta-
mente funzionante. Comple-
tamente in italiano. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 22,00 gioco 
nuovo sigillato da plastica Fifa 
2017 per PS4. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo consolle wii con due 
joystick, 2 controller più joy4 
wii sport pack ad Euro 60. Tel. 
3485283256

Autoradio Clarion NZ502E in 
ottime condizioni ha: letto-
re cd, dvd e usb, mp3, wma 
e dvx, bluetooth audio dal 
telefono e chiamate blueto-
oth, si può collegare anche 
la retrocamera, navigatore 
aggiornato con le mappe 
d’Italia e d’Europa, compreso 
di mini card per l’aggiorna-
mento e telecomando, ha an-
che il display anche quando 
è chiuso il monitor, tra l’altro 
ha ancora la pellicola sul di-
splay, il prezzo è leggermente 
trattabile dell’autoradio. Tel. 
3405612026
Cedo intera collezione di 16 
cd musicali “viaggio in mu-
sica” (i sogni, le emozioni, 
l’amore e la libertà) a soli € 
20 (mai usati). Giovanni Tel. 
3466797206
Chiavetta internet Vodafone 
in buone condizioni, velocità 
7.2 mbps, colore bianco. Euro 
20. Tel. 3405612026

Chiavetta internet Vodafone 
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in buonissime condizioni ve-
locità 28.8 Mbps, colore ros-
so. Euro 25. Tel. 3405612026
Decoder satellitare Humax 
CI5100 con possibilità di ve-
dere con scheda tivùsat tra-
mite la cam Samsung2 non 
HD in buonissime condizioni. 
Euro 35. Tel. 3405612026
Lettore cd/mp3, radio cas-
sette combinato con casse 
e telecomando HI-FI Trevi 
MCX-1023; display lcd multi-
funzione; radio analogica am/
fm stereo; indicatore digitale 
della frequenza radio; tele-
comando; casse a 2 vie con 
mobile in legno; potenza in 
uscita massima: 10W; alimen-
tazione: rete C.A. 230V 50Hz; 
dimensioni unità centrale: 
150x215x201 mm. - dimen-
sioni casse: 150x146x197 mm. 
Tel. 3293652438
Per gli amatori vendesi gi-
radischi classico anni 70 
marca originale Philips fun-
zionando al 100%. Euro 50, 
no perditempo. Telefonare 
dalle ore 20:46 tutti i giorni 
3471848277
Radio recorder Philips 
22RR200 vintage, pregevole 
radio recorder anni ‘70 a rete 
e a batteria perfettamente 
funzionante. Radio onde me-
die (OM) e MF (FM). Registra-
tore o riproduzione a casset-
ta. Fornita di manuale d’uso. 
Tel. 3293652438
Ricevitore digitale terrestre 
u201c Digquest Dvbt 9080 
Dikom u201c uso smart card, 

colore argento con frontalino 
luminoso nero + telecoman-
do e cavi di alimentazione 
- alta tecnologia u2013, ma-
nuale istruzioni, ottime con-
dizioni pari al nuovo. Gigi tel. 
3202652900
Stereo cassette Deck SANSUI 
D-99CW in ottime condizioni. 
Tel. 3293652438
Stereo Tuner am/fm Sansui 
T-60, colore nero, in ottime 
condizioni. Tel. 3293652438
Vendesi autoradio marca 
Sony stereofonico con RCA 
12 volts mascherina estraibile 
autoreverse con cassetta ste-
reo 7. Euro 45. Telefonare tutti 
i giorni dalle ore 14:00 alle 
21:00 al n. 3471848277

Vendesi lettore dvd marca 
Inno Hit con telecomando. 
Euro 40 no perditempo. Tele-
fonare tutti i giorni dalle 14:00 
alle 21:00 al n. 3471848277
Vendesi televisore crt mar-
ca Thomson 26 pollici con 
presa scart funzionante al 
100%. Euro 45 no perditem-
po. Chiamare tutti i giorni 
dalle ore 14:00 alle 21:00 al n. 
3471848277
Vendo a pochissimo (€15) 
tradizionale piccola tv (a tubo 

catodico) Grundig Kombi (ma 
il lettore delle videocassette 
non so se funziona ancora) 
con telecomando ed impian-
to digitale terrestre (completo 
di relativo telecomando) Gio-
vanni Tel. 3466797206
Vendo a soli € 20 funzionan-
te tv tradizionale di 13 pollici, 
inclusi cavi e sottostante pe-
dana girevole. Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo ad Euro 100,00 gira-
dischi marca Sansui, modello 
PD10, usato e perfettamente 
funzionante, dotato di istru-
zioni originali, testina origina-
le, cavo di segnale con messa 
a terra ed adattatore per 45 
giri. Modello vintage anni 80. 
In perfetto stato estetico, il 
tappetino è perfetto, anche 
se risulta sbiadito in foto per 
via del flash. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 100,00 testi-
na originale Shure modello 
M104 E, usata e perfetta-
mente funzionante, dotata di 
scatola originale, istruzioni e 
supporto shell ad innesto ra-
pido. Utilizzata su gran parte 
dei giradischi vintage in voga 
negli anni 80/90. Per le ca-
ratteristiche tecniche vedere 
foto presente nell’annuncio. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 40,00 rara te-
stina originale Shure modello 
M75 Type D, usata e perfet-
tamente funzionante. Senza 
stilo, confezione ed istruzioni. 
Modello utilizzato su tutti i 

giradischi vintage anni 80/90. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo antenna da interno 
digitale 47 DB Meliconi AD 
Professional. Tel. 3293652438
Vendo cofanetti di dvd origi-
nali e come nuovi di impor-
tanti film americani e non. Si 
tratta di film come Il Padrino, 
Ritorno al Futuro, Il Signore 
Degli Anelli, Bruce Lee e l’edi-
zione speciale de Il Re Leone. 
Per informazioni e/o richieste 
contattare via whatsapp. Pie-
ro Tel. 3296158217
Vendo due telecamere com-
plete di registratore immagi-
ni e monitor ad € 150,00. Tel. 
3493217948
Vendo la mia intera disco-
grafia originale e come nuova 
dell’intera produzione in cd di 
Lucio Battisti. Si tratta di 19 cd 
di tutta la produzione di Batti-
sti con Mogol, Velezia e Panel-
la. Oltre questo vendo anche 
un doppio cd originale con 
l’autografo originale di Mogol 
quando circa 15 anni fa ha vi-
sitato l’università di Potenza. 
Per informazioni e/o richieste 
contattare via whatsapp. Pie-
ro Tel. 3296158217
Vendo la mia intera raccolta 
di dvd, divx, mp3, cd origi-
nali o da preparare in base ai 
gusti personali. Ho serie te-
levisive originali, vhs anni 90, 
film in dvd e divx. Per infor-
mazioni e/o richieste contat-
tare via whatsapp. Piero Tel. 
3296158217

Vendo la mia intera raccolta 
personale dei Queen. Si trat-
ta di vhs, dvd, audiocassette, 
vinili, cd, singoli e raccolte. 
Per informazioni e/o richieste 
contattare via whatsapp. Pie-
ro Tel. 3296158217
Vendo la mia raccolta per-
sonale degli U2. Si tratta di 
dvd, cd, vhs e libri della mitica 
band irlandese. Per informa-
zioni e/o richieste contatta-
re via whatsapp. Piero Tel. 
3296158217
Vendo la mia raccolta per-
sonale di dvd e cd originali. 
Tra i vari titoli ho Gli Europe, 
I Toto e Bruce Springsteen. 
Per informazioni e/o richieste 
contattare via whatsapp. Pie-
ro Tel. 3296158217
Vendo la mia raccolta per-
sonale di sette cd origina-
li e come nuovi (di cui 2 in 
forma deluxe doppio cd) di 
Francesco Renga. Per infor-
mazioni e/o richieste contat-
tare via whatsapp. Piero Tel. 
3296158217
Vendo stereo Philips com-
pleto di due casse audio con 
lettore cd ad € 50,00. Tel. 
3881987204
Vendo tv color vecchio tipo 
17 pollici con telecomando 
revisionata da un tecnico per-
fettamente funzionante ad 
Euro 30,00. Tel. 3475849630

Macchina fotografica 

Olympus Camedia Digital Ca-
mera C-480 Zoom 4.0 Mega-
pixel. Rocco Tel. 3208157182 
Mail. rocco7@tiscali.it
Macchina fotografica Pen-
tax K1000 + flash. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Vendo ad Euro 10,00 filtro 
cross screen marca Kenko dia-
metro 52mm, pari al nuovo, 
ideale per ottenere effetti fo-
tografici a croce su ogni pun-
to luce dell’immagine. Super-
ficie integra. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 filtro 
giallo/viola marca Kenko dia-
metro 52mm, pari al nuovo, 
ideale per effetti bicolore, 
ruotabile. Superficie integra. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro 
Kenko, diametro 52 mm per 
ottenere immagini prismati-
che duplicate. Pari al nuovo. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro 
skylight marca Kenko diame-
tro 67mm, pari a nuovo, ide-
ale per proteggere la lente 
frontale dell’obiettivo. Super-
ficie integra. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo splendidi occhiali da 
sole donna forma ampia: R. 
Cavalli, D&G, Vogue, Prada, 
Yamamay. Prezzo da definire. 
Tel. 3202652900
Videocamera Canon in otti-
me condizioni (praticamente 

nuova) vendesi, completa di 
custodia/borsa originale e 
tutti gli accessori. Euro 88,00. 
Tel. 3347475386

Ad appena € 2/3 rivendo 
Quattroruote 1996 n. 7 di no-
vembre 1996, speciale motor 
show.e vari altri miei doppioni 
In ottime condizioni. Giovanni 
Tel. 3466797206
Ad appena € 4 “I fossili nel 
mondo”: un’opera spettacola-
re, con molte foto a colori, lin-
guaggio semplice ed approc-
cio divulgativo, di grande for-
mato ed in ottime condizioni. 
Giovanni Tel. 3466797206
Appena € 10 per il grande 
volume De Agostini “Enci-
clopedia pratica di medici-
na” di oltre 650 pagine, per 
una risposta puntuale ad 
ogni patologia. Giovanni Tel. 
3466797206
Appena € 45 per 60 volumi 
de “I viaggi del Sole 24 ore” 
ottimamente conservati, di 
250 pagine c.a. ciascuno, con 
foto a colori, per gli appas-
sionati di turismo e con utili 
consigli sulle più rinomate 
località del mondo. Giovanni 
Tel. 3466797206
Cedo a soli € 2/3 cad. oltre 20 
fascicoli del mensile “Quattro-
ruote” (dal 1959 in poi) + di-
zionario dell’auto (2 fascicoli) 
ideali per iniziare/completare 
una ambitissima collezione. 
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l’eDitoriale Di NiNo Cutro
Potenza al voto

Mercoledì 22 maggio, nella sala 
Verrastro del palazzo della 
giunta regionale, si è tenuta 

la firma dell’accordo per la costruzione 
di cinque fabbricati per complessivi 70 
alloggi e 10 locali nel rione Bucaletto, a 
Potenza. Alla cerimonia hanno preso 
parte il presidente della Regione Basi-
licata,  Vito Bardi, il sindaco di Poten-
za,  Dario De Luca  e l’amministratore 
unico dell’Ater, Domenico Esposito. L’in-

tervento – volto a dare una risposta 
all’esigenza abitativa del quartiere di 
Bucaletto – è frutto di un’intesa pro-
grammatica tra la Regione Basilicata, 
la Città capoluogo e l’Ater di Potenza. 
Il costo totale dell’operazione è pari ad 
8 milioni di euro: 7 milioni a valere 
sul Po-Fesr Basilicata 2014-2020 ed 
1 milione di risorse proprie dell’Ater 
di Potenza, che è anche l’attuatore 
dell’intervento.

Bucaletto: al via la costruzione di 70 nuovi alloggiDomenica 26 maggio i cittadini 
di Potenza saranno chiamati 
alle urne per scegliere il loro 

nuovo sindaco. I cinque anni di go-
verno De Luca hanno fatto fare piccoli 
ma importanti passi avanti alla nostra 
città che soffre ancora, però, di molte 
problematiche che necessitano di una 
rapida e definitiva soluzione.
Dal nostro sondaggio (è ancora possi-
bile partecipare su www.ufficiostampa-
basilicata.it), sono emerse cinque que-
stioni che preoccupano maggiormente 
i potentini. La mancanza di lavoro è il 
problema più sentito. Seguono degrado 
urbano e centro storico vuoto, viabilità 
e trasporto pubblico. Cinque temi che 
il futuro sindaco dovrà affrontare, faci-
litato dal fatto che chi lascia il Palazzo 
di Città farà trovare al nuovo inquilino 
i conti in ordine e un bilancio in atti-
vo. Certo, le risorse non sono mai ab-
bastanza per risolvere tutti i problemi! 
Ma la speranza è che chi amministrerà 
lo farà con amore, passione e ponendo 
massima attenzione alla spesa pubblica.   
Durante la campagna elettorale sono 
state tante le promesse fatte dai cinque 
candidati sindaco. Promesse dichiarate 
sicuramente con l’obiettivo di creare 
consenso ma anche, ce lo auguriamo, 
con la convinzione di dare a Potenza e 
ai potentini una nuova speranza e una 
nuova visione. Una speranza che le 
cose possano cambiare e che i problemi 

possano pian piano trovare una effetti-
va soluzione. Una visione che punti a 
far diventare Potenza una città ricca. 
Ricca di lavoro, di giovani, di cultura, 
di sport, di verde, di idee. Ricca di va-
lori nei quali tutti i cittadini possano 
riconoscersi aldilà delle appartenenze 
politiche. Una nuova visione che sap-
pia far ritrovare quel senso di comunità 
e di appartenenza che oggi, forse, si è 
un po’ perso. E sarà proprio questo il 
compito più difficile che dovrà affron-
tare il prossimo sindaco: trasformare 
gli abitanti in cittadini. Rendere deter-
minanti le azioni e i comportamenti di 
ciascuno di noi per raggiungere un fine 
comune: far diventare Potenza una cit-
tà migliore. 

sPeciale elezioni comunali 2019
i programmi dei 5 candidati sindaco

una Buona notizia

È stata pubblicata giovedì 16 maggio 
2019, sul sito del “San Carlo”, la De-
liberazione del Direttore Generale 

n. 2019/00520 avente ad oggetto l’affida-
mento dei servizi relativi alla 
Gestione Integrata della Salute e 
Sicurezza. Attraverso l’adesione 
alla convenzione Consip (per tre 
anni con decorrenza dal 3 giu-
gno prossimo) e l’affidamento 
del servizio al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (RTI) 
del Lotto 8 (Puglia e Basilica-
ta), per la prestazione del Ser-
vizio la spesa stimata nel trien-
nio ammonta a ben 870.024,31 
euro.  Un provvedimento che 
sorprende soprattutto per l’en-
tità della spesa, quadruplicata 
rispetto al passato quando l’attività era 
gestita da personale interno specificata-
mente formato, considerando che con i 

soldi spesi si potrebbero assumere ben 30 
infermieri. Inoltre sorprende la modalità 
di esternalizzazione. Non risulta infatti 
che siano stati sentiti i sindacati né che la 

decisione sia stata preceduta da Avvisi per 
verificare la disponibilità di risorse inter-
ne. Dal “San Carlo” motivano la scelta 

dell’affidamento esterno soprattutto per 
ragioni di sicurezza. “Il Direttore Gene-
rale ha il dovere della massima sicurezza 
fattibile - si legge in una nota dell’Azienda 

- La sicurezza e la salute dei la-
voratori costituiscono beni car-
dine di rango superiore rispetto 
ai quali ogni altro valore o inte-
resse deve cedere il passo; l’affi-
damento a ditta esterna riguarda 
i compiti degli addetti al Servi-
zio di Prevenzione e Protezio-
ne; la spesa è stata determinata 
da una gara nazionale espletata 
dalla Consip; l’organizzazione 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione spetta al Direttore 
Generale, per cui non è neces-
sario alcun passaggio sindacale”. 

Motivazioni, queste, che lasciano perples-
si soprattutto i dipendenti che da anni si 
occupavano del Servizio. 

“san carlo”, 300mila euro in più all’anno per 
esternalizzare un servizio da sempre gestito da 
personale interno

sanità
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la Potenza cHe VoGliamo È 
#inclusione
la nostra città sarà inclusiva, accogliente 
e non lascerà indietro nessuno

un nuoVo aPPRoccio
Inclusione significa prima di tutto un 
approccio diverso anche nelle relazioni tra 
cittadini. E’ essenziale che nessun cittadino 
che viva una condizione di disagio venga 
lasciato indietro.
Vogliamo istituzionalizzare un sistema di 
“rete sociale” secondo il percorso posto 
in essere con il progetto PON Inclusione 
Sociale FSE 2014/2020, rafforzare i percorsi 
di attivazione e le reti per la presa in 
carico delle famiglie e delle persone fragili 
con l’obiettivo di favorire la creazione 
dell’infrastruttura sociale necessaria al 
cambio di paradigma rispetto alle misure 
assistenziali, che si rifletta in una migliore 
qualità̀ dei servizi sociali e in una 
maggiore ecacia delle misure di contrasto 
alla povertà.

un sistema inclusiVo Di WelFaRe 
sociale
Vogliamo garantire un progetto di vita 
dignitosa a tutti i cittadini. Il Comune 
deve prendersi cura di chiunque incontri 
delle fragilità garantendone la piena 
inclusione sociale. Per far ciò è necessario 
come primo passo la rimozione delle 
barriere architettoniche presenti in città, 
il potenziamento dei servizi di assistenza 
alle famiglie per tutte le forme di disabilità, 
la piena realizzazione di esperienze 
consolidate di inclusione scolastica per i 
minori e sociale per tutti, con particolare 
attenzione all’accesso agli spazi pubblici e 
allo sviluppo di un sistema di cooperazione 
amministrativa con le realtà del terzo 
settore operanti in città su tematiche 
relative alla disabilità. Nella nostra città, 
complice l’aumento dell’età media, vivono 
numerosi anziani. Vogliamo eliminare 
ogni rischio di solitudine e di sentimento 
di abbandono con un sistema di welfare 
diffuso sul territorio.

sosteGno alle FamiGlie
Una città inclusiva si preoccupa di 
non abbandonare i suoi concittadini, 
considerati non soltanto individualmente 
ma anche all’interno delle famiglie, tanto 
quelle “tradizionali” quanto le nuove 
forme di unione civile riconosciute dal 
nostro ordinamento, nonché le famiglie 
monogenitoriali.
Le famiglie sono i luoghi in cui 
prioritariamente si svolgono le relazioni 
interpersonali dei cittadini, il centro dei 
legami tra gli individui e l’intera comunità 
cittadina. Rendere più semplice conciliare 
gli orari di lavoro al tempo libero, 
rappresenta una battaglia importante per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini.

seRVizi aBitatiVi
La casa è al contempo il luogo in cui si 
svolge prioritariamente la vita privata di 
ogni cittadino e l’oggetto primario dei 
servizi alla persona. La disponibilità di una 
casa è centrale per il benessere e la coesione 
sociale, è essa stessa un obiettivo delle 
politiche di welfare, che devono consentire 
e favorire l’accesso all’abitazione ai giovani e 
ai nuclei familiari.

GioVani GeneRazioni
Vogliamo incentivare la fruizione dei 
parchi, delle aree pubbliche, del centro 
sociale e dei luoghi aggregativi della 
nostra città; pensare ad un piano di attività 
culturali che occupi l’intero anno e non 
solamente il periodo del maggio potentino; 
coordinare nuovi progetti di scambio 

europeo per gli adolescenti tramite la stipula 
di apposite convenzioni con città europee, 
integrando quanto già fanno le scuole e 
progetti come Intercultura. Pensare ad un 
Garante comunale per i diritti dell’infanzia, 
che cooperi con il Garante regionale 
dell’infanzia e dell’adolescenza, ideare 
un programma di apertura pomeridiana 
degli istituti scolastici con assegnazione 
di spazi ad associazioni culturali giovanili 
riconosciute; aggiornare l’albo delle 
associazioni comunali incentivandone la 
registrazione.

nuoVi cittaDini
L’immigrazione rappresenta oggi una 
questione diffusa in tutto il Paese e 
nell’intera Unione Europea, ogni Paese 
europeo è chiamato a fare la sua parte per 
accogliere i rifugiati.
L’Italia è tra i Paesi con meno rifugiati sul 
proprio territorio (2,4‰ rispetto al 4,6‰ 
della Francia, all’8,1‰ della Germania; 
Dati UNHCR), nonostante ciò il timore 
che si tratti di una “invasione” di immigrati 
serpeggia nella popolazione, anche 
potentina.
Una buona Amministrazione deve 
trasformare quella che è oggi sempre più 
comunemente vista come una situazione 
problematica in un’occasione unica di 
inclusione culturale e sociale. 

la citta’ Dei DiRitti
Una città inclusiva è una città che appartiene 
a tutti, una città che si fa avamposto 
dei valori costituzionali di eguaglianza, 
solidarietà, antifascismo, che riconosce il 
valore della differenza e garantisce pari e 
pieni diritti ad ogni persona, garantendole 
la piena e libera espressione delle proprie 
scelte religiose, delle proprie tradizioni 
culturali e del proprio orientamento 
sessuale.
Il nostro Paese è, e deve sempre ricordare di 
esserlo, una democrazia partecipativa. 

la Potenza cHe VoGliamo È 
#coRaGGio
la nostra città non ha paura di 
abbracciare i cambiamenti
 
Potenza smaRt citY
Numerose città europee investono 
quotidianamente sulle nuove tecnologie 
per ottimizzare la cosiddetta citizien 
experience, o esperienza del cittadino, 
migliorandone la qualità della vita, 
coinvolgendolo nelle scelte e nella gestione 
dei processi cittadini. Potenza sarà la prima 
città smart del mezzogiorno, capace di 
puntare sull’uso intelligente delle nuove 
tecnologie al servizio del cittadino.

Potenza sicuRa
La cronaca nazionale può ingenerare una 
sensazione di crescente insofferenza e di 
diffuso senso di insicurezza nei cittadini, 
che vanno ad aumentare in ipotesi di non 
controllato degrado urbano, nella periferia. 
Sebbene la sicurezza della nostra città 
non sia avvertita come una problematica 
tanto forte quanto nelle altre città delle 
regioni limitrofe, è necessario intensificare 
il coordinamento attivo tra Polizia, 
Carabinieri e Polizia Locale presidiando 
i luoghi maggiormente esposti ed i luoghi 
sensibili anche durante la notte.
Anche la sicurezza deve essere gestita in 
modo innovativo e moderno, proseguendo 
nell’installazione di varchi elettronici con 
telecamere IP nelle zone sensibili. E’ altresì 
necessario adeguare l’illuminazione delle 
strade e dei luoghi meno frequentati.

la Potenza cHe VoGliamo È 
#conDiVisione
non esiste Potenza senza Potentini. 
la nostra città ascolta e valorizza la 
comunità

la Potenza Dei cittaDini
Riteniamo che la partecipazione debba 
essere un segno distintivo della nostra 
amministrazione. La sharing economy 
nonché gli strumenti innovativi del 
progresso tecnologico si prestano 
agevolmente ad un utilizzo sociale, 
aiutando il coinvolgimento nella vita 
cittadina di soggetti attualmente inattivi, 
con minori possibilità di accesso ai servizi 
e alle opportunità.

sPoRt collante sociale
Lo sport è strumento di salute, di 
intrattenimento e di coesione sociale. La 
sua pratica deve essere incentivata per 
tutti, a tutte le età, per renderlo sempre 
più accessibile, all’aperto così come negli 
impianti sportivi della città, che devono 
anche essere posti nelle condizioni di 
ospitare ogni tipo di evento. Il tutto 
operando una semplificazione burocratica 
che favorisca l’organizzazione.

Potenza citta’ cultuRa
Per garantirsi un futuro certo la nostra 
città ha bisogno di investire il più possibile 
nella cultura. Il polo universitario cittadino 
deve essere il centro di un piano di rilancio 
culturale della città, capace di attrarre menti 
ed investimenti.

la Potenza cHe VoGliamo È 
#RiGeneRazione
la nostra città ha un presente da vivere 
e un futuro da progettare

il nostRo imPeGno
In un contesto storico in cui la condivisione 
diventa fattore di forza e di crescita 
di un territorio, serve un governo 
delle trasformazioni culturali, sociali, 
urbanistiche, un governo della città attento 
ai bisogni di ogni cittadino ed aperto, senza 
remore, ad ogni suo contributo attivo, un 
governo trasparente, legale, collaborativo, 
leale, sostenibile, che ascolti, capace di 
rifunzionalizzare le zone urbane, di ridare 
dignità al territorio e alle sue attività 
produttive, di mettere a frutto le buone 
energie cittadine, di sperimentare ed 
innovare. Il tutto teso, complessivamente, 
ad aprire, per Potenza, una vera e propria 
nuova stagione, una primavera culturale, 
sociale, collaborativa, tecnologica, 
sostenibile. Potenza deve rigenerarsi.

una nuoVa PRoGettualita’ 
uRBanistica
a) Revisione del Regolamento Urbanistico 
vigente che lo renda conforme all’attualità e 
ne rafforzi e acceleri la realizzazione degli 
interventi previsti, puntando sulla qualità 
del prodotto progettuale e non sulla sua 
quantità;
b) predisposizione di Piani Attuativi relativi 
all’area del “Fosso di Santa Lucia” e dell’area 
del “Gallitello”;
c) avviare lo studio del nuovo Piano 
Strutturale Comunale in collaborazione 
stretta con la Regione Basilicata che ne 
condivida le finalità e ne garantisca le 
relative risorse finanziarie in un quadro di 
assenso nazionale che ne delinei le strategie 
ad ampio spettro territoriale.

centRo stoRico
Riteniamo sia necessario predisporre un 
Piano Integrato per il Centro Storico con il 
contributo

attivo della cittadinanza, che miri a 
realizzare le seguenti azioni:
- accelerare il potenziamento dei servizi 
e delle funzioni proprie. Il Comune, la 
Provincia, la Regione, l’Università, gli Enti 
pubblici dovranno essere indotti ad ubicare 
nel vecchio tessuto edilizio loro delegazioni 
o uci;
- favorire la residenzialità di studenti 
universitari e delle attività culturali di loro 
competenza (case per studenti, mense 
universitarie, biblioteche, centri studio, 
centri di aggregazione, ecc.);
- favorire il miglioramento delle attrezzature 
espositive delle attività commerciali e 
sollecitare la localizzazione di nuove attività 
anche mediante crediti agevolati e sgravi 
fiscali;
- sollecitare ogni iniziativa finalizzata 
alla crescita culturale, artistica, musicale, 
espositiva,
- continuare nella riqualificazione non solo 
di via Pretoria ma anche dei vicoli, delle 
stradine e le piazzette limitrofe;
- demolire e ripensare lo spazio della scuola 
media di via Bonaventura;
- definire il destino dell’ex cinema Fiamma e 
dell’ex cinema Ariston;
- dare una congrua destinazione all’edificio 
che ospita la caserma dei carabinieri;
- portare a termine il collegamento tra via 
Vescovado e l’Università nei terreni dell’ex 
fornace Ierace per ricucire il rapporto con il 
mondo universitario;
-  riqualificare il parco di Montereale e i suoi 
servizi;
- riqualificare la zona antistante la Torre 
Guevara;
- rifare l’impianto di pubblica illuminazione 
nella maggior parte del centro storico;
- ravorire in ogni modo la crescita della 
residenzialità;

RecuPeRo Dei QuaRtieRi
Potenza è poco coesa, frazionata in quartieri 
che vivono una vita autonoma e poco 
relazionata con il resto della città. Spesso la 
qualità urbana è mediocre; il livello estetico 
dell’edilizia, medio – basso; i servizi urbani 
carenti.
Da aRea inDustRiale aD aRea 
uRBana
Ridare alla città di Potenza l’area 
industriale, significa avviare un processo 
fortissimo di riqualificazione urbana, 
capace, se ben gestito, di prefigurare una 
nuova ed efficiente Potenza futura. Così 
come ieri, l’inserimento dell’area industriale 
segnò il destino della città obbligandola 
ad estendersi a nord, così domani la 

sua riconversione in termini di grandi 
servizi urbani ed extraurbani, potrebbe 
determinare per la nostra città il segno del 
suo vero riscatto urbano.

la Potenza cHe VoGliamo È 
#sosteniBilità
la nostra città ha la responsabilità di 
garantire con le azioni del presente il 
diritto dei nostri gli ad ereditare un 
luogo aperto, vivibile, attrattivo, vero

Potenza GReen
Per una serie di fattori dovuti all’orografia 
difficile del territorio che non ha concorso 
ad occupare tutte le parti della città; alla 
conformazione idrografica del contesto 
territoriale che vede tre fiumi, il Basento, 
il Tora e il Gallitello confiuire nello stesso 
punto; alle scelte infrastrutturali che hanno 
generato la zona industriale ed il percorso 
della rete ferroviaria; Potenza ha mantenuto 
nella sua area grandi porzioni di spazi liberi 
ancora disponibili ad essere convertiti a 
parco urbano.
Ebbene questa grande disponibilità di 
suoli liberi, può costituire la base per la 
realizzazione di un ambizioso, ma possibile, 
progetto di “Potenza città verde”.

un sistema Di tRasPoRto 
moDeRno, eFFiciente, 
inteRmoDale
Rendere sostenibilie la città significa anche 
ripensare al sistema di trasporto pubblico 
locale, che va migliorato, rinforzato e 
rimodulato in chiave strategica e razionale, 
ponendosi come obiettivo la realizzazione 
di un trasporto integrato tra la rete urbana, 
extraurbana e ferroviaria, che abbia in 
considerazione anche le necessità di chi 
la città la vive quotidianamente pur non 
residendovi (lavoratori, studenti, visitatori). 
Per affrontare questa realtà, è fondamentale 
che la prossima Amministrazione 
comunale ponga l’intermodalità del sistema 
di trasporto come punto di riferimento del 
proprio agire amministrativo.

Il programma completo su
www.andrettasindaca.it 

il PRoGRamma Di Bianca anDRetta
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no BaRRieRe
Potenza città accessibile
La cittadinanza si esercita innanzitutto 
attraverso la possibilità di accedere 
ai luoghi di socializzazione e questi 
dovranno essere diritti garantiti a tutti, 
specie alle persone diversamente abili. 
Per questo ci impegniamo ad eliminare 
di ogni tipo di barriera architettonica 
attraverso interventi mirati su strade, 
marciapiedi, edifici pubblici e di pubblico 
interesse. Nessuno si sentirà più escluso!

Potenza Veloce
meno sprechi, più chilometri!
Puntiamo ad affidare il Trasporto 
Pubblico Locale (TPL) ad una società 
municipalizzata. I privati che negli anni 
si sono susseguiti nella gestione hanno 
deluso tutti a partire dagli utenti, che sono 
sempre pochi e sempre meno, i lavoratori 
sempre a rischio a causa di gestioni 
scellerate e costretti ad operare con mezzi 
sempre più vecchi. L’affidamento ad una 
società municipalizzata ci permetterà di 
finanziare con eventuali utili di impresa 
nuove fasce kilometriche al servizio delle 
zone rurali della città, oggi impossibilitate 
a raggiungere i punti strategici. Inoltre, 
di concerto con la Regione Basilicata, 
vogliamo prevedere un nuovo piano 
dei trasporti che consenta di limitare 
l’afflusso degli autobus extraurbani: 
attraverso la creazione di un nuovo 
terminal, studenti e lavoratori che 
quotidianamente raggiungono Potenza 
dalla Provincia potranno raggiungere le 
scuole, gli uffici, il tribunale, l’ospedale, 
sfruttando la mobilità comunale (su 
strada e meccanizzata).

citta’ sicuRa
sicurezza, priorità assoluta!
Miglioreremo la sicurezza urbana 
attraverso l’introduzione di due 
strumenti: il terzo turno notturno per 
la polizia locale e il rafforzamento del 

sistema di videosorveglianza cittadino. 
Un maggiore monitoraggio del territorio 
è necessario per prevenire fenomeni di 
degrado e microcriminalità.

contRaDe al centRo
Per gli altri secondi, per noi primi!
Nelle contrade della nostra città 
vivono ad oggi 20 mila potentini. Sono 
considerati cittadini di serie B, senza 
diritti e lontani dai servizi essenziali. 
Punteremo a rilanciare l’economia 
delle nostre aree rurali e a favorirne il 
collegamento reale e sostenibile con 
l’area urbana.

centRo stoRico
Finalmente salotto buono della città
Via Pretoria, Piazza Prefettura e tutto il 
nostro centro vivono ad oggi una crisi 
frutto di decenni di scelte scellerate. 
Trasferiremo alcuni uffici pubblici nel 
centro, incentivando così i Potentini 
a frequentare ogni giorno il cuore 
della città. L’obiettivo è raggiungibile 
seguendo due direttrici: da un lato 
bisognerà aumentare l’offerta culturale 
(più eventi e di maggior rilievo) ed 
economica (sostegno alle attività 
esistenti e alle nuove aperture), dall’altro 
miglioreremo la mobilità e i collegamenti 
da e per il centro storico. Pensiamo di 
realizzare un parcheggio e un piccolo 
Terminal bus nel centro (sfruttando 
l’ormai abbandonata scuola Torraca) e 
aumenteremo le fasce orarie di servizio 
di ponte attrezzato e scale mobili. Ma 
rilanciare il centro significherà anche 
riappropriarsi di spazi ad oggi inutilizzati: 
pensiamo a Palazzo d’Errico. Non 
l’ennesimo museo ma un contenitore per 
la creatività e la socializzazione!

Potenza citta’ ViVa
sportello unico degli eventi
E’ indispensabile la costituzione di 
uno sportello che possa semplificare 

le procedure burocratiche per 
l’organizzazione di eventi ed iniziative. 
Il S.U.EV rappresenterà uno strumento 
di supporto nei confronti di tutte 
le associazioni e dei cittadini che 
quotidianamente si impegnano nel 
rendere migliore la qualità della vita 
sociale e culturale della nostra città.

citta’ uniVeRsitaRia
non una città con l’università!
L’università è una delle occasioni perse 
dalla nostra città negli ultimi decenni. 
Puntiamo sull’apertura di nuove facoltà 
e vogliamo convincere gli studenti 
lucani a restare a Potenza e quelli 
italiani ed europei a studiare all’Unibas! 
Completeremo il collegamento tra il 
Campus di Macchia Romana e il centro 
cittadino. Apriremo un dialogo con 
l’ateneo per trasferire alcuni servizi e 
facoltà in spazi e/o strutture di proprietà 

comunale.

citta’ Dello sPoRt
tutte le discipline sportive meritano 
attenzione
Lo sport è la principale attività di 
aggregazione sociale e crediamo che per 
incentivarne la pratica sia indispensabile 
migliorare e recuperare le strutture 
esistenti (ex Coni), anche in vista 
dell’ambiziosa sfida di “POTENZA 
CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 
2021”. Garantiremo a Potenza lo Stadio 
che merita.

Rione Bucaletto
Da vergogna abitativa a simbolo della 
rinascita
Uno degli scandali abitativi dell’Italia 
intera che perdura da 39 lunghissimi 
anni. Stop al degrado e case dignitose 
per tutti per superare l’emergenza 

abitativa attuale. Nei prossimi 5 anni ci 
impegniamo a trasformare Bucaletto in 
un quartiere normale!

aRee VeRDi cicloPaRcHi
Piste ciclabili e verde cittadino
Potenza ha molte aree verdi ma troppo 
spesso non attrezzate e abbandonate 
al degrado. Punteremo al censimento 
delle specie vegetali ed arboree ad oggi 
presenti in città, al fine di conservarle e 
renderle patrimonio a disposizione della 
comunità. Individueremo nuove aree 
dove far sorgere parchi attrezzati per 
lo sport, gli eventi, il tempo libero. La 
mobilità sostenibile sarà attuata mediante 
la progettazione di piste ciclabili tenendo 
conto delle caratteristiche morfologiche 
del nostro territorio.
www.marioguarente.it

il PRoGRamma Di maRio GuaRente

Pubblicità elettorale
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Michele Napoli  nasce a Poten-
za,  città dove  vive  con la sua 
famiglia e lavora  con grande 

soddisfazione come avvocato, libero pro-
fessionista.
Consigliere comunale, Consigliere regio-
nale della Basilicata e Vice Presidente del 
Consiglio regionale. Alle elezioni ammi-
nistrative del prossimo 26 maggio è can-
didato nella lista di Fratelli D’Italia. 
come mai hai deciso di scendere in 
campo?
Ho sentito  il dovere di impegnarmi in 
prima persona. Voglio esserci per la mia 
città, per cercare di offrire una serie di so-
luzioni pratiche e fattibili, tanto al dibat-
tito politico quanto alla pubblica opinio-
ne, con l’occhio sempre vigile al miglio-
ramento dei servizi, soprattutto in favore 
delle fasce più deboli e disagiate. Voglio 
esserci per contribuire al risultato di Fra-
telli d’Italia, impegnato per far vincere il 
mio partito.
Per il futuro  della nostra città  c’è una 
grande scommessa della politica, nel sen-
so più alto del termine: Potenza ha neces-
sità di ritrovare visione, idee, valori, ener-
gie e risorse per poter  ritornaread avere 
un ruolo centrale a livello regionale come 
città-capoluogo e per diventare baricen-
tro del rilancio del Mezzogiorno d’Ita-
lia.  Ogni elezione segna un passaggio 
importante e il 26 maggio rappresenterà 
una sorta di linea di demarcazione tra chi 
vuole una Potenza che rialza la testa e chi 
invece vuole trascinarci sempre più alla 
deriva di un futuro incerto e avventurista.
in sintesi, cosa occorre per rilanciare 
Potenza?

Serve una visione di città in cui, al di là 
degli importanti interventi urbanistici ed 
edilizi, si delineino percorsi di rigenera-
zione urbana in grado di attivare processi 
di dialogo tra persone, imprese, associa-
zioni culturali ed attività del tempo libe-
ro, nonché di favorire l’inclusione sociale, 
la partecipazione, l’innovazione e l’utiliz-
zo delle tecnologie digitali. 
Serve rigenerare il centro storico, rinno-

vare la sua funzione per consentirgli di 
riacquisire l’attrattività e l’accoglienza 
persa negli ultimi anni, attraverso un’ope-
razione di rivisitazione che  punti al mi-
glioramento dei servizi ed alla restituzio-
ne di maggiori spazi per l’aggregazione 
sociale e civile. 
sei sempre stato sensibile alle  temati-
che  che riguardano la sanità lucana. 
Quali, a tuo avviso, le criticità su cui in-
terventire?
La recentissima  indagine condotta dal 
Sole24Ore, che fotografa la salute degli 
italiani nelle 107 province,  ci conferma 
che c’è ancora molto da fare per migliora-

re il sistema sanitario regionale. Entran-
do nel dettaglio del focus, e consideran-
do i tre aspetti fondamentali della salute 
ovvero le performance demografiche 
degli ultimi anni, la mortalità annua per 
tumore e per infarto, uniti al consumo 
dei farmaci e all’emigrazione ospedaliera, 
si evincecome il sistema sanitario lucano 
continui a far registrare punti di criticità 
evidenti.
Pensiamo, ad esempio, al saldo di mobi-
lità sanitaria della Basilicata, vale a dire 
la differenza tra il numero di cittadini di 
altre regioni che si ricoverano in Basili-
cata e quello di cittadini lucani che van-
no a curarsi in ospedali di altre regioni. 
Nel 2017 si è registrato un deficit di 6.646 
pazienti e un rosso per le casse regiona-
li di ben  40  milioni e 353mila euro.  E’ 
questa l’eredità peggiore che ci viene tra-
smessa dal governo di centro sinistra 
in tema di politiche sanitarie, perché i 
flussi migratori sono la cartina al torna-
sole dell’efficacia dell’assistenza che un 
sistema sanitario è in grado di assicurare 
ai propri cittadini.  Bisogna necessaria-
mente  porre rimedio a tali dinamiche 
negative,  mettendo al centro dell’azione 
di governo la promozione e la tutela del 
diritto alla salute, implementando e valo-
rizzando strutture di eccellenza, in grado 
di frenare la migrazione sanitaria ed  in-
crementare la mobilità sanitaria attiva. 
Ritengo che sia necessario investire sem-
pre di più nelle risorse umane e impiega-
re le risorse economiche stanziate anche 
dal Piano nazionale per il governo delle 
liste d’attesa 2019-2021 (Pngla)per pro-
lungare, ad esempio, l’orario di apertura 
dei laboratori ospedalieri anche di sera 

fino a mezzanotte e la domenica, secondo 
il modello già sperimentato in Veneto da 
ben cinque anni della cosiddetta “sani-
tà by night”. Un modello, tra l’altro, che 
ho proposto in varie occasioni anche in 
Consiglio Regionale e previsto dallo stes-
so Piano 2019-2021 varato dal ministro 
Grillo. A tal proposito, con riferimento ai 
lunghi tempi di attesa, è bene ricordare il 
San Carlo è munito di un Dipartimento 
Emergenza e Accettazione (Dea) di II 
livello, dunque bisognerebbe garantire 
cure di alta specialità e non erogare pre-
stazioni che dovrebbero essere appan-
naggio della medicina del territorio. In 
questo modo si eviterebbero le lunghe li-
ste di attesa e si consentirebbe al persona-
le medico anche di esercitare la funzione 
di ricercatori.
uno dei punti su cui anche i candidati 
sindaco si  sono concentrati è il centro 
storico. un’azione concreta da fare per-
ché ritorni  ad  essere il cuore pulsante 
della città?
Di sicuro questa è la grande sfida da vin-

cere nel quinquennio 2019-2024: le atti-
vità commerciali continuano a chiudere, 
molti imprenditori sono costretti a mol-
lare ed altri si spostano in via del Galli-
tello.
L’obiettivo, ad esempio,  di riportare nel 
centro storico funzioni universitarie è da 
condividere pienamente. Gli studenti, i 
giovani, sono linfa vitale e rappresentano 
l’energia su cui ricostruire una politica di 
rilancio del “cuore pulsante” della città.
Esistono  tanti  “contenitori” al momento 
vuoti che potrebbero essere utilizzati per 
attività universitarie. 
sicuramente la nostra città ha biso-
gno  di  investimenti. come trovare i 
fondi?
Certo, la nostra Città ha estre-
mo bisogno  di  investimenti.  Per 
riqualificare alcune aree, in sta-
to di abbandono se non di degrado. 
Per migliorare l’accesso ai servizi: penso 
all’inclusione sociale con l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e cultura-
li, all’assistenza specialista per i disabi-
li nelle scuole, agli stessi servizi offerti 
dalla p.a., al trasporto pubblico urbano. 
Ad  oggi, l’unica vera sponda fi-
nanziaria è offerta dall’Unione Eu-
ropea attraverso i fondi comuni-
tari che ancora sono disponibili. 
Per intercettarli occorre avere una 
grande dimestichezza, una visione mo-
derna di città ed  una grande capacità. 
Progettuale innanzi tutto.
Ciò che necessita è una forte sinergia con 
la Regione, l’Università, i Centri di Ricer-
ca, gli Ordini professionali ed i Corpi in-
termedi, istituendo una cabina di regia ed 
uno sportello informativo, utile per acqui-
sire ogni notizia sui bandi europei e sulle 
opportunità offerte dalla Unione Euro-
pea. Quanti realmente sono a conoscen-
za delle opportunità offerte dall’Europa? 
Qualcosa è ancora possibi-
le fare, grazie al ciclo di program-
mazione europea 2014/2020. 
Occorre però fare in fretta: perché il tem-
po è un fattore ineludibile. Perché pro-
gettare e realizzare taluni investimenti 
significa garantire lavoro ai professionisti 
e alle imprese e, quindi, creare occupa-
zione. Perché  investire  significa mettere 
in piedi un volano di sviluppo economico 
con risvolti di natura sociale. Potenza ha 
bisogno di crescere e di migliorare. Per-
ché ciò  si verifichi  occorre avere le idee 
chiare.

michele napoli: passione, esperienza e competenza al servizio della mia città
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una città ResPonsaBilmente 
caPoluoGo
Si fa carico della guida del proprio terri-
torio e garantisce condizioni adeguate e 
ordinate di accesso e fruizione dell’infra-
struttura urbana (es. strade) e dei servizi 
sovra urbani (es. ospedale, università, ecc.).  
Dialoga con i Comuni vicini per la costruzio-
ne di una visione di sviluppo condiviso con il 
comprensorio (collegamenti frequenti e inte-
grati bus-ferrovia, gestione coordinata del ci-
clo dei rifiuti, offerta turistica comune, etc.).  
Realizza una rete ecologico-ambientale di 
livello intercomunale, di connessioni fra il 
sistema dei parchi e dei beni storico-culturali 
urbani e quello dei Parchi e attrattori Ter-
ritoriali e dei comuni limitrofi (mediante 
percorsi protetti e corridoi naturalistici).  
Esercita un’azione di difesa del territorio 
rispetto al rischio sismico e idrogeologico, 
attua tutte le azioni di tipo politico e ammi-
nistrativo volte a contrastare le perforazioni 
petrolifere e l’eolico selvaggio nel rispetto de-
gli abitanti, del paesaggio e degli ecosistemi.
Costruisce un rapporto negoziale e traspa-
rente con la Regione Basilicata, al fine di va-
lorizzare al meglio i finanziamenti nazionali, 
regionali e dell’Unione Europea nel quadro 
di una programmazione partecipata.
Definisce una relazione di collaborazione 
con la città di Matera nel campo turistico e 
culturale, al fine di indirizzare i visitatori an-
che verso il patrimonio architettonico, am-
bientale e storico del capoluogo e dei comuni 
più vicini, e potenzia i collegamenti tra le due 
città.
Sa riconoscersi finalmente non solo come 
Città Universitaria ma come Città dell’Uni-
versità.

Potenza città Dell’uniVeRsità
Diffusione di spazi urbani di accoglienza e di 
socializzazione (wi-fi cafè).
Migliori e più frequenti collegamenti con il 
centro (con completamento del collegamen-
to verticale dal campus fino a Via Vescovado 
e apertura accesso dalla Casa dello Studente 
verso via Ciccotti)
Incentivi alla residenzialità (detassazione 
premiale a chi affitta con contratti “tipo” cal-
mierati agli studenti, giovani coppie e fami-
glie in difficoltà).
Carta unica (APP) dei servizi (tempo libero, 
mobilità, medicina preventiva, etc.) agli stu-
denti. Sportello comunale per gli studenti.
Messa a disposizione dell’Università e del 
Conservatorio di Musica dei molti conteni-
tori vuoti del Centro Storico per rappresen-
tanza, attività didattiche e/o di ricerca.

una città Del RieQuiliBRio 
uRBano e teRRitoRiale
Dice STOP al consumo di suolo e alla cemen-
tificazione incontrollata puntando al recupe-
ro, alla ristrutturazione e alla riqualificazione 
edilizia, energetica e anti- sismica del patri-
monio edilizio esistente.
Investe nel verde pubblico attraverso la rea-
lizzazione di parchi (Vallone di S. Lucia, ex 
cip zoo) e aree verdi connessi da corridoi 
ecologici, viali alberati, percorsi pedonali e 
ciclabili (Città Giardino).
Rigenera tutti i suoi quartieri coinvolgendo i 
cittadini e le scuole in percorsi e laboratori di 
cittadinanza attiva e urbanistica partecipata.
Riqualifica il quartiere di Bucaletto, lo con-
nette al parco fluviale e alla città (con aree 
verdi, percorsi pedonali e piste ciclabili) e lo 
integra nel tessuto urbano, evitando ulteriori 
cementificazioni.
Valorizza e riconverte l’area industriale (av-
viando le interlocuzioni necessarie per la 
delocalizzazione delle aziende, come la Si-
derpotenza, ambientalmente più impattanti 
tuttora collocate all’interno del perimetro 
cittadino) per una città verde libera da inqui-
namento e contaminazioni chimiche.
Restituisce la città ai pedoni, sviluppando un 

sistema di percorsi pedonali e ciclabili, del-
le piazze, dei beni culturali e architettonici, 
degli spazi pubblici, dei contenitori culturali 
e comunitari (Sistema di connessioni pedo-
nali, ottico- percettive, sensoriali tra le emer-
genze storico-culturali, artistiche e architet-
toniche del centro storico).
Riconnette in un nuovo equilibrio centro, pe-
riferia e contrade, con servizi efficienti (bus 
anche in orari serali e notturne) e opportuni-
tà di socializzazione distribuite
Pianifica la manutenzione delle strade e ri-
sponde tempestivamente alle segnalazioni 
dei cittadini (Sistema Unico di Segnalazio-
ne).
Ripopola e restituisce al centro storico il suo 
ruolo identitario e di attrazione turistica e 
culturale, oltre che commerciale, della città e 
della regione.

centRo stoRico
Trasformato in luogo della produzione della 
cultura e dell’aggregazione dei giovani, degli 
studenti universitari, delle piccole botteghe 
artigiane, mettendo a loro disposizione i 
molti contenitori vuoti che oggi ne testimo-
niano invece lo stato di degrado.
Reso facilmente raggiungibile con mezzi 
pubblici frequenti, puntuali ed estesi in orari 
serali e notturni (a partire dalle scale mobili 
che avranno a disposizione ampi parcheggi 
gratuiti), ma anche attraverso piacevoli pas-
seggiate a piedi o in bici nei percorsi protetti 
(anche per i portatori di disabilità) che attra-
verseranno la nuova rete dei parchi cittadini.
Rivitalizzato e ripopolato mediante la ristrut-
turazione e riconversione di edifici abbando-
nati del centro a residenza studentesca e ad 
alloggio (in collaborazione con ATER) per 
parte degli occupanti i prefabbricati di Buca-
letto già aventi diritto (fondi già disponibili)
Collegato con il Campus Universitario di 
Macchia Romana estendendo il collegamen-
to verticale oggi previsto solo fino a Via Ca-
vour anche con sistemi di mobilità innovati-
va alimentati ad energia solare (per es. ascen-
sori, scale mobili, monorotaia a cremagliera).
Pensato per facilitare il mantenimento delle 
attività esistenti e l’insediamento di nuove at-
tività commerciali, professionali e artigianali 
anche con norme specifiche (ad es. le dero-
ghe previste per i centri storici) e incentivi 
fiscali al calmieramento degli affitti

contRaDe
Più sicure: con servizi di illuminazione intel-
ligente, con il ripristino della Polizia Rurale e 
delle “vie blu”.
Più pulite: con l’incentivazione del micro-
compostaggio, la tariffazione a peso per in-
centivare la riduzione dell’indifferenziato, 
maggiori controlli.
Meglio servite: promuovendo l’estensione (e 
la migliore manutenzione) delle reti idriche 
e fognarie, del gas
Più coinvolte: attraverso la Consulta delle 
Contrade quale organismo democratico di 
partecipazione alle decisioni dell’Ammini-
strazione Comunale
Sempre connesse: con un Piano Neve che 
ripristini immediatamente i collegamenti 
pubblici e non si riduca alla troppo semplice 
chiusura delle scuole

una città ecoloGicamente 
sosteniBile
Attua un programma di ristrutturazione e 
di efficientamento energetico degli edifici, 
mediante la riduzione del rischio sismico (si-
smabonus + incentivi locali), tetti e facciate 
solari (a cominciare dagli edifici comunali), 
reti duali (ecobonus + incentivi locali) e la 
partecipazione a Programmi nazionali di ri-
qualificazione e recupero urbano
Promuove, sull’esempio di Roma, la Street 
Art realizzata con l’utilizzo di vernici “man-
gia-smog” (fino al 90% di riduzione).
Assicura il rinnovamento del parco mezzi 

del trasporto urbano, prediligendo soluzioni 
con veicoli elettrici e comunque ad emissioni 
ridotte.
Disincentiva il ricorso all’auto privata per il 
raggiungimento dei luoghi di interesse col-
lettivo.
Promuove l’uso delle fonti energetiche rin-
novabili e l’autoproduzione energetica.
Da città dei bidoni vuole diventare città a “ri-
fiuti zero” che da essi ricava valore e lavoro.

una città cHe Ha cuRa Dei suoi 
aBitanti
Parte dal censimento dei bisogni e realizza 
un progetto unitario che dia continuità all’as-
sistenza mettendo insieme le risorse qualifi-
cate del volontariato e dell’associazionismo e 
provveda unitariamente al reperimento delle 
risorse necessarie.
Rilancia e qualifica l’offerta dei servizi alla 
persona.
Attribuisce valore alla componente anziana 
della cittadinanza.
Sviluppa l’autonomia delle persone con di-
verse abilità.
Sostiene le famiglie in difficoltà.
Costruisce una comunità che migliora il wel-
fare locale senza gravare sul bilancio.
“Pianerottolo Solidale, Piedibus” che mette 
in relazione chi ha bisogno con chi può pre-
stargli aiuto. Promozione della coabitazione 
solidale tra persone sole e/o in difficoltà.

una città cHe Ha cuRa Dei suoi 
aBitanti
Crea condizioni migliori per le nuove gene-
razioni.
Sostiene condizioni di pari opportunità di 
crescita individuale.
Coglie il valore aggiunto di chi ha una storia 
diversa attuando progetti di reale integrazio-
ne sul modello “Riace”.
Apre gli edifici scolastici per attività pomeri-
diane e serali, facendone il centro di relazioni 
sociali attive, spazi destinati allo studio, all’ 
intrattenimento e all’ incontro tra generazio-
ni e realtà culturali diverse.
Promuove e sostiene l’apertura e la gestione 
di piccole biblioteche di quartiere.
Previene e controlla il randagismo, median-
te iniziative di sensibilizzazione dei cittadini 
e azioni concrete di tutela e benessere degli 
animali e della salute pubblica.
Apre il canile comunale ai cittadini ed ai vo-
lontari delle associazioni animaliste coinvol-
gendoli nella gestione.
Ovunque possibile destina le economie di ge-
stione (es. ribasso sulle gare su fondi comu-
nali) per sostenere interventi per l’inclusione 
sociale e il lavoro.

una città PeRcoRRiBile e Dalla 
moBilità sosteniBile
Ha un trasporto pubblico efficiente, acces-
sibile anche alle persone con disabilità, che 
riduce le distanze tra centro, contrade e pa-
esi vicini (anche di notte) che investe sulla 
infomobilità (informando sui tempi reali di 
attesa e percorrenza dei bus), che adegua ora-
ri e percorsi per rispondere alla domanda di 
trasporto non soddisfatta.
Regola i flussi dei bus extraurbani in città at-
traverso aree di interscambio, connessione ai 
terminali ferroviari, e interconnessione stret-
ta (Biglietto Unico dell’area metropolitana) e 
facilitata con il servizio pubblico cittadino.
Programma il sistema dei trasporti a partire 
dai bisogni dei cittadini più fragili.
Sostiene la mobilità ciclabile (piste ciclabili, 
bike sharing, zone a 30km/h, spazi riservati 
per la sosta), car-sharing e car pooling.
Adotta il PUMS (Piano Urbano di Mobilità 
Sostenibile) e rende meno impattante (mezzi 
a elettrici e/o a bassa emissione, efficienta-
mento energetico, alimentazione solare delle 
scale mobili) più efficace ed integrato il si-
stema dei trasporti integrandolo con servizi 
collettivi a chiamata

una città cHe asseconDa 
Passioni
Mette a valore il patrimonio immobiliare 
non utilizzato trasformandolo in Centri di 
Aggregazione Sociale con: spazi autogestiti 
a libero accesso, in particolare per gli adole-
scenti, e spazi della creatività per sperimen-
tarsi nel fare teatro, danza, musica, cinema, 
poesia, ma anche in nuove forme giovanili di 
espressione (per es. street art, video-art) con 
il supporto (se richiesto) di professionisti.
Promuove la produzione e l’offerta culturale 
anche sostenendo la costituzione/ripristino 
di teatri di produzione a partire dal Teatro 
Stabile
Sostiene l’associazionismo culturale e spor-
tivo.
Sostiene la pratica sportiva non agonistica.
Promuove, in alleanza con le società sportive, 
l’accesso allo sport quale momento fondante 
di socializzazione, recuperando l’impiantisti-
ca sportiva pre- esistente (ad es. palazzetto 
CONI) e (ri) creando le infrastrutture a li-
bero accesso di quartiere (campetti di calcio, 
basket, tennis, pallavolo, etc.), tenendo conto 
anche delle esigenze dei cittadini più poveri o 
fisicamente svantaggiati.

una città cHe GaRantisce 
oPPoRtunità Di laVoRo
Pone fine a ogni inutile e costosa esternaliz-
zazione (sottoponendo a verifica innanzitut-
to quelle del trasporto pubblico, dei rifiuti, 
della manutenzione delle strade e del verde 
pubblico) e combatte il lavoro precario fa-
cendo ripartire la stagione dei concorsi pub-
blici ovunque possibile.
offre nuove opportunità di lavoro:
- con l’incentivazione dell’utilizzo del Si-

sma-Bonus (accanto all’Eco bonus) che 
rimetterà in moto le piccole imprese edili, 
restituendo sicurezza ai cittadini e lavoro 
qualificato ai nostri giovani;

- con la transizione energetica (mobilità 
elettrica, illuminazione intelligente, tetti 
solari, autoproduzione da mini-eolico) e 
il relativo indotto sulla produzione, instal-
lazione e manutenzione di nuovi impianti 
con la ristrutturazione a bilancio energeti-
co zero di tutti gli edifici pubblici;

- con l’implementazione dei servizi legati 
al Wi-fi ovunque e a “internet delle cose” 
(la fibra ottica fino alle case di Potenza e 
già prevista e finanziata) che consentirà 
in collaborazione con Università e CNR, 
la nascita di nuove imprese collocate sulla 
frontiera dell’innovazione (Potenza Città 
della Scienza e dell’Innovazione) con la 
costituzione della Task Force di Progetto 
comunale incaricata di finalizzare i proget-
ti in corso (spesso “dormienti”) e acquisire 
nuovi fondi Regionali, Nazionali e Europei 
in grado di sostenere e dare continuità alle 

iniziative strategiche programmate in par-
ticolare per l’inclusione sociale, il lavoro, la 
dignità dell’abitare, la cultura;

- con la realizzazione di un Distretto di Eco-
nomia Solidale (autonomia alimentare, re-
distribuzione delle eccedenze, filiere corte, 
filiere del riuso, riparazione e riciclo) che 
trasforma la solidarietà in lavoro e miglio-
re qualità della vita per tutti i cittadini

- con politiche di defiscalizzazione a soste-
gno delle imprese (in particolare quelle 
giovanili, artigiane, dell’economia digitale) 
che decidono di insediarsi nel territorio 
cittadino secondo un piano di sviluppo 
della città condiviso;

- con la incentivazione del reinsediamento 
delle botteghe artigiane nel centro stori-
co e con la individuazione di nuove aree 
produttive e artigianali nella cintura della 
città;

- con la creazione di una APP comunale 
dell’e-commerce che metta insieme l’offer-
ta dei negozi della città come all’interno di 
un grande centro commerciale virtuale di-
stribuito che incoraggi e faciliti i cittadini 
all’acquisto sulla piazza locale.

una città aPeRta e amministRata 
insieme
È trasparente e condivide i propri dati in for-
mato digitale aperto.
Richiama i cittadini alla partecipazione attra-
verso consulte tematiche e la trasformazione 
dei comitati di quartiere in laboratori di am-
ministrazione partecipata.
Invita i cittadini a prendersi cura dei beni di 
interesse collettivo.
Riconosce il ruolo fondamentale della mac-
china amministrativa interna e investe in for-
mazione e nuove assunzioni.
Semplifica l’accesso digitale ai processi am-
ministrativi e ai propri servizi e limita gli 
oneri burocratici.
Adotta modelli di partecipazione al bilan-
cio comunale attraverso i quali i cittadini 
possano comprendere ed orientare le scelte 
dell’amministrazione.
Interviene in modo trasparente sulla rimo-
dulazione dei tributi con politiche di recu-
pero dell’evasione, di incoraggiamento alle 
buone pratiche (per es. riduzione dei rifiuti) 
e di efficientamento della spesa pubblica.
Il programma completo su 
www.tramutolisindaco.it

il PRoGRamma Di ValeRio tRamutoli
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PianiFicazione economica eD 
uRBanistica
Programma “Potenza capoluogo - Città 
dei saperi e della ricerca” 
- Recupero contenitori edilizi pubbli-

ci fatiscenti del centro storico e zone 
limitrofe e loro utilizzo quali sedi di 
uffici, a cominciare da quelli comu-
nali attualmente ospitati nella sede di 
Sant’Antonio la Macchia. 

- Stop consumo suolo e recupero patri-
monio edilizio con incentivazioni ai 
privati per le opere di ricostruzione 
sismica e manutenzione straordinaria. 

inFRastRuttuRe 
- Istituzione servizio metropolitano con 

completamento sottopassi e raddoppi 
di binari, nuove stazioni e fermate.  

- Scale mobili o percorso facilitato da 
Viale Marconi a via Nazario sauro per 
completare il percorso Centro Storico 
– stazione centrale  

- Realizzazione anello ciclabile e pedo-
nale lungo le direttrici della città che 
non presentano particolari pendenze.  

- Area artigianale ed area mercatale in 
località Tiera.  

centRo stoRico 
- Recupero contenitori edilizi pubbli-

ci fatiscenti del centro storico e zone 
limitrofe e loro utilizzo quali sedi di 
uffici.

- Incentivazione agli utilizzi commercia-
le, direzionale e turistico alberghiero 
con tariffa TARI agevolata ed esenzio-
ne per il primo anno di impianto.  

- Incentivazione per i proprietari che 
aderiscano ad un progetto complessivo 
di utilizzo della città di Potenza, in par-
ticolare nei sui quartieri più datati ed il 
centro storico, contribuendo a costru-
ire una città universitaria nella logica 
del sistema di ostelli diffusi.  

- Riqualificazione del Centro Storico

moBilità uRBana 
- Istituzione servizio metropolitano con 

completamento sottopassi e raddoppi 
di binari, nuove stazioni e fermate.  

- Infomobilità con segnalazione alle fer-
mate dei tempi di attesa di ogni corsa 
aggiornati in tempo reale.  

- Trasporto pubblico urbano con prezzi 
scontati per anziani e fasce economica-
mente deboli

- Riduzione del numero di parcheggi a 
pagamento  

- Rivisitazione nodo traffico Verderuolo 
- Individuazione delle maggiori criticità 

per gli studenti pendolari e i fuori sede 

amBiente e VeRDe PuBBlico 
- Sistema di raccolta differenziata 

nell’ambito urbano non più con bidoni 
condominiali ma con bidoni stradali 
ad apertura magnetica attraverso pos 
e buste microchippate, posti su aree di 
raccolta dove, giorno per giorno saran-
no sistemati nel pomeriggio solo i bi-
doni relativi alla frazione da conferire 
in giornata e che saranno poi ritirati la 
sera

- Mense scolastiche plastic free
- Sostituzione progressiva degli alberi ad 

alto fusto presenti, non adatti ad ambiti 
urbani e pericolosi per crolli parziali e 
totali, con specie a basso fusto ad ele-
vate proprietà di ripulitura dell’aria da 
anidride carbonica e di assorbimento 
di polveri sottili.  

- Consulta del verde urbano con coin-
volgimento di ACTA e cittadini sulle 
attività di manutenzione del verde con 
personale qualificato.  

- Puntare al rifiuto zero incentivando 
comportamenti virtuosi 

eneRGia 
- Autonomia energetica da fonti rinno-

vabili: introduzione del reddito ener-
getico e realizzazione di una centrale 
solare comunale per garantire il fabbi-
sogno energetico cittadino.  

- Attrattore di innovazione e investi-
menti verso l’autonomia energetica.

- Stop eolico selvaggio. Divieto installa-
zioni nelle zone antropizzate.  

sicuRezza 
- Completamento e messa in funzione 

del circuito di telecamere cittadine  
- Assunzione di nuovi operatori di Poli-

zia locale e allungamento dei turni di 
servizio fino alle ore 24:00.  

- Programma di mitigazione del rischio 
sismico e di messa in sicurezza statica 
degli edifici più vecchi. 

- Sviluppo di un app dedicata: “S.O.S. 
Città di PZ”.

DemocRazia DiRetta e tRasPa-
Renza 
- Bilancio partecipato e coinvolgimento 

dei cittadini nella decisione di spende-
re fino al 5% degli investimenti, con la 
piena partecipazione dei cittadini che 
possono intervenire nel processo deci-
dendo a cosa destinare i fondi.  

- Bilancio in chiaro. Pubblicazione sul 
sito, ed eventualmente anche su bro-
chure cartacea, di un documento di 
sintesi per illustrare in maniera sem-
plice i dati del bilancio comunale.  

- Impegno a pubblicare, in evidenza sul 
sito istituzionale, un report settimana-
le sull’attività amministrativa.

RioRDino Dei seRVizi Dell’ente 
- Analisi giurimetrica dei mutui e dei 

conti correnti accesi dal comune per 
verificare gli interessi pagati ed even-
tualmente recuperare eventuali anato-
cismi.  

- Istituzione della farmacia comunale.  
- Potenziamento delle offerte socio lavo-

rative del comune finalizzate  all’occu-
pazione dei percettori del Reddito di 
Cittadinanza.  

- Monitoraggio dei servizi a domanda 
individuale per la verifica delle tariffe 
applicate e delle fasce lSEE attualmente 
in uso

- Istituzione o rafforzamento della con-
sulta per le disabilità.

- Istituzione di un ufficio di ricerca e 
gestione finanziamenti nazionali ed 
europei

PoliticHe PeR la casa 
- Politica case popolari incentrata sul 

riuso del patrimonio edilizio esistente, 
attraverso il recupero di edifici e unità 
immobiliari non utilizzati. Inutile co-
struire nuove case e consumare nuovo 
suolo, evitando così di creare nuovi 
quartieri ghetto (piazza Albino Pierro 
ne è l’ultimo esempio). 

manutenzioni
- Creazione di un’unica area con unico 

dirigente responsabile, che curi tutti i 
lavori pubblici relativi a nuove opere o 
manutenzioni su immobili comunale, 
scuole, impianti sportivi, strade, pub-
blica illuminazione, verde pubblico, 
segnaletica stradale. Sarà così possibile 
ottimizzare le risorse umane e stru-
mentali e pianificare meglio tutti gli 
interventi manutentivi necessari alla 
città. 

tuRismo 
- Costituzione della “Consulta del turi-

smo” patrocinata dal comune con la 
presenza attiva di tutti gli operatori 

turistici della città, guide turistiche e 
operatori culturali.  

- Coordinamento tra il Comune di Po-
tenza e i Comuni limitrofi volto all’in-
coming International Collaborazione 
con tutti gli enti cittadini, Università e 
Fiere.  

- Inserire Potenza in un pacchetto turi-
stico a progetto, (B.I.T. di Milano) con 
visite nel centro storico, B&B, turismo 
enogastronomico.  

- Censimento dei locali vuoti e di pro-
prietà comunali.  

- Possibilità di cedere delle licenze arti-
gianali nel centro.  

- Apertura di sedi associative e culturali.  
- Mostre permanenti.  
- Eliminare la tassa per l’occupazione del 

suolo pubblico per quelle  attività che 
promuovono eventi artistici e musicali.  

- Possibilità di far nascere altri B&B.  
- Utilizzare i display multimediali per 

narrare la storia di Potenza e  informa-
re sulle attività promosse dal comune. 
Valorizzazioni di ville,  parchi e giardi-
ni ed istituzione del Parco dell’Unicef.

- Valorizzazione e tutela del centro sto-
rico della città

- Centri di degustazione di prodotti ti-
pici della gastronomia lucana (vicoli e 
piazzette del centro storico).  

- Mercatini del libro usato. 
- Favorire l’ampliamento fisico delle 

aziende in verticale e non più in  oriz-
zontale.  

- Rete digitale nelle scale mobili con 
punti informativi APT e  accoglienza.  

- Percorsi guidati nel centro storico, con 
delle guide formate.  

- Ricercare dei laboratori da adibire alla 
registrazione per attività  musicali, per 
dibattiti o formazione professionale 
artistica e musicale. Museo del mo-
dellismo, con la possibilità di esporre 
i propri beni privati.  

- Deroghe per l’utilizzo a scopo promo-
zionale di iniziative espositive o pub-
blicitarie.  

- Evitare di creare le multi proprietà 
commerciali, creando così un mono-
polio commerciale del prezzo e della 
concorrenza.  

- Dare la possibilità di ampliare il ven-
taglio di tabelle merceologiche posse-
dute in portafoglio, agli imprenditori.  

- Agevolazione da parte del Comune per 
la vendita di locali di proprietà, che ri-
sultano abbandonati.  

- Mercato delle pulci e libera vendita 
senza licenze, baratto, vendere e acqui-

stare.  
- Adibire delle zone alle mostre di anti-

quariato.  
- Individuare locali per le proiezioni ci-

nematografiche indipendenti magari 
patrocinate dalle associazioni del set-
tore. 

- Individuare le aree estive per i bar della 
piazza principale e piazza Maffei.  

- Nuova cartellonistica turistica.  
- Regolamentazione degli orari.  
- Unico permesso auto per nucleo fami-

liare.  
- Revisione dei permessi per invalidi ci-

vili.  
- Rilascio del secondo permesso auto 

per nucleo familiare presso uno  dei 
box auto realizzati.  

- Valorizzazione della Torre Guevara e 
studio di fattibilità per l’abbattimento 
dell’ex ITC e creazione del parco della 
Torre. 

Il programma completo su 
www.facebook.com/marcofalconerisindaco

il PRoGRamma Di maRco FalconieRi

meteo
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VII

comunali Potenza

1. il Punto Di PaRtenza: una 
città in DecaDenza 

La Basilicata continua a soffrire dei suoi 
problemi tradizionali, acuitisi tuttavia 
negli ultimi anni anche a causa di eventi 
locali, come la crisi finanziaria del Co-
mune di Potenza. Nonostante il raggiun-
gimento dell’obiettivo - potenzialmente 
favorevole per l’intera regione - di Ma-
tera capitale europea della cultura 2019, 
i principali indici socio-economici non 
solo non migliorano in modo signifi-
cativo, ma Potenza sembrerebbe ormai 
definitivamente relegata ad un ruolo sub- 
primario nello scenario culturale ed eco-
nomico regionale. 
Fin dall’insediamento del sindaco De 
Luca, abbiamo più volte evidenziato l’im-
portanza che egli si dimettesse tempesti-
vamente, al fine di evitare la paralisi della 
città e di scongiurare un imbarazzante e 
inaccettabile compromesso con le forze 
politiche democratiche: una “convivenza/
connivenza scellerata”, che ha compresso 
l’identità e la coesione del nostro territo-
rio negli ultimi cinque anni. 
Questo compromesso purtroppo è rima-
sto in piedi, a causa del gretto interesse 
privato - si badi, privato - di una manciata 
di consiglieri comunali, e ha di fatto con-
tribuito a tenere in piedi un moribondo, 
una Giunta di toppe e raffazzonamenti, 
che non è stata in grado di dare un segno 
di discontinuità, né di operare le scelte 
coraggiose di cui la città avrebbe avuto 
bisogno, e nemmeno di amministrare or-
dinariamente, sempre attenta a non per-
dere le sue varie stampelle politiche, piut-
tosto che a garantire il funzionamento del 
Comune e dei servizi pubblici essenziali. 
Servizi pubblici che sono uno dei primi 
tratti identificativi di un territorio. 
Il trasporto pubblico è senza controllo e 
inefficiente, inidoneo a coprire le esigen-
ze di città capoluogo di regione, non ade-
guato a garantire il collegamento fra ser-
vizi, zone residenziali e commerciali, con 
poche tratte sovraffollate ed il fallimento 
del ruolo strategico del ponte attrezzato. 
Nonostante le costose novità introdotte 
in questi anni sul fronte della raccolta 
rifiuti, ad intervalli regolari la città è in-
vasa dalla spazzatura, per l’intermittente 
ingolfamento degli impianti, davanti al 
quale l’Amministrazione alza le spalle, 
come fosse una condizione fisiologica, 
piuttosto che porre in atto una pianifica-
zione strategica che porti ad una riduzio-
ne alla fonte del problema e ad un miglio-
re controllo dell’attività dell’ACTA. 
I punti di contatto fra l’importanza 
dell’identità e i servizi pubblici sono nu-
merosi. Fra tutti si riporta l’esempio della 
scellerata gestione della neve negli ultimi 
due anni: come può un’Amministrazione 
locale in una città come Potenza parlare 
di “emergenza neve”? Ma davvero que-
sto fenomeno atmosferico può dirsi una 
urgenza imprevedibile in una città come 
la nostra? Non sappiamo se la logica 
dell’emergenza sia solo lo scorretto ricor-
rere ad una scusa per la propria incapacità 
nella gestione di problemi ordinari - sta-
gionali sì, ma certo non eccezionali - o se 
davvero la nostra classe dirigente non si 
renda conto del territorio in cui si trova 
ad operare. Ed ecco quindi che all’allerta 
neve, il Sindaco con vergognosa disinvol-
tura invitava a rimanere a casa. Questa 
è la logica di una Amministrazione non 
solo senza una identità, ma senza buon 
senso, senza voglia di fare: anziché at-
trezzarsi per prevenire i disagi, l’Ammi-

nistrazione invita a eludere il problema 
rinunciando all’attività produttiva, alla 
vita di società. Come dire: “non c’è lavo-
ro, quindi non perdere tempo e rimani a 
casa”. A ben guardare, forse questa logica 
si fonda su una identità consolidata negli 
anni, che è quella nefasta che da anni io 
e le persone oneste come me vogliamo 
abbattere, che è quella della logica del 
consenso elettorale basato sul precariato, 
sul lavoro come favore della politica, sul 
servizio pubblico non come dovere verso 
la collettività ma privilegio dei clienti. 
Una Amministrazione zoppa quella di 
questi ultimi anni, che è rimasta impan-
tanata e non ha prodotto: questo periodo 
di torpore è stato chiaramente uno spre-
co, e rappresenta altrettanto chiaramente 
un’occasione mancata, una lacuna che la 
città non si meritava e che soprattutto 
non si poteva permettere, da un punto 
di vista della necessità di un migliora-
mento dei servizi pubblici, della gestione 
economico-finanziaria e del governo del 
territorio. Ma la logica della poltrona ha 
prevalso, spudoratamente, ad onta della 
coerenza e del rispetto della volontà degli 
elettori, e con danni che hanno ulterior-
mente martoriato il tessuto economico e 
sociale della nostra comunità. 
Ma del resto, per l’Amministrazione 
uscente, l’identità del territorio è stata 
declinata meramente nella “maschera” di 
Sarachedda e della “parata” (sic!) dei Tur-
chi, come ebbe a dire l’attuale assessore 
alla cultura. Noi crediamo che l’identità 
del nostro territorio, ancor prima di ve-
nire elaborata nei contenuti, fra l’altro in 
modo così artificioso, storicamente erro-
neo e a tratti macchiettistico, debba esse-
re preservata: la nostra identità esiste ed 
è a rischio, ma non solo e non tanto per 
fenomeni di globalizzazione e di socia-
lizzazione anticipata – che ha addirittura 
portato il partito degli interessi del Set-
tentrione a guadagnare così tanti consen-
si in regione – ma soprattutto perché è il 
territorio a rischio di estinzione, per una 
questione sociale attuale e critica. 
E mentre la nave va alla deriva, la clas-
se politica ha abbandonato il timone, 
non cerca di dare una direzione, ma si 
concentra solo sul continuo e disperato 
sfruttamento dei beni comuni, fino a che 
questo sarà possibile, con una miopia e 
un egoismo imperdonabili. 
Il nostro territorio si impoverisce ogni 
giorno di più e la preoccupazione dei 
partiti è solo quella di preservare le pro-
prie fonti di sopravvivenza: incarichi nel-
le istituzioni e dirottamento delle risorse 
verso i propri circoli clientelari. E più la 
situazione è precaria per la popolazione, 
più i nostri amministratori ne approfitta-
no, promettendo favori in cambio di voti. 

2. RisolVeRe la Questione so-
ciale Di Potenza 

Abbiamo assistito in questi anni a inte-
se impossibili da parte di consiglieri ir-
responsabili, che pur di conservare una 
posizione hanno mantenuto in piedi una 
giunta impreparata e immobile. 
Con le prossime elezioni, se i cittadini ci 
premieranno, il nostro primo obiettivo 
sarà di risolvere la questione sociale di 
Potenza. 
Essa riguarda il futuro sempre più com-
promesso della nostra città, che si legge, 
fra gli altri indicatori socio-economici, 
nelle proiezioni di decrescita lenta ma 
costante della popolazione, in uno degli 
indici di occupazione più bassi d’Italia e 

nei tanti disservizi che i cittadini subisco-
no quotidianamente. 
Affronteremo la questione sociale di Po-
tenza su tre direttrici principali, come 
ripetiamo da tempo: servizi pubblici, la-
voro e tempo libero. 

3. seRVizi PuBBlici 

I cittadini possono riscontrare l’abban-
dono infrastrutturale in cui versa la città 
ogni volta che provano a prendere le sca-
le mobili, a cercare parcheggio in centro, 
ad attendere un autobus. Ogni volta che 
passano accanto ad una aiuola o ad un 
bidone dell’immondizia, che inciampano 
su un marciapiede rotto, che incappano 
in una buca. La città sembra un colabro-
do sporco. Il ponte di Montreale è uno 
dei simboli più significativi di questo 
degrado. E la mancanza nei servizi pub-
blici porta alla disgregazione del tessuto 
sociale e all’esclusione dalla vita della 
comunità di parti della popolazione, con-
sistenti in numero. 
I poli urbanistici tradizionali, si pensi 
solo al commercio del centro, si stanno 
spegnendo velocemente in favore di una 
parcellizzazione dell’esperienza sociale. 
Una delle prime operazioni che porre-
mo in essere, è aprire una consultazione 
pubblica, con ampio uso della partecipa-
zione digitale, sui tratti essenziali che i 
servizi pubblici dovranno avere e, quindi, 
rielaborare tutti gli schemi di contratti 
pubblici che il Comune dovrà stipulare, 
assicurando la selezione degli operatori 
migliori con nuovi bandi per l’aggiudica-
zione degli appalti. 
In particolare rimetteremo a gara il tra-
sporto pubblico e la gestione dei rifiuti, 
con diverse condizioni contrattuali che 
valorizzino e incentivino le forme più 
evolute della partecipazione dei cittadini 
al bene comune, come buoni per il rici-
claggio dei rifiuti differenziati e per il car 
sharing. 
Ma, ribadiamo, a monte di tutto ciò vi 
sarà una nuova visione strategica dei 
servizi pubblici, dell’accesso alla vita co-
munitaria e della valorizzazione delle di-
verse aree commerciali, produttive e resi-
denziali del Comune, maturata attraverso 
uno scambio permanente di idee con la 
cittadinanza e testimoni qualificati. 

4. laVoRo 

È di questi giorni il dato del rifiuto delle 
domande di reddito di cittadinanza per 
ben il 25% dei richiedenti e la conferma 
che gli importi erogati sono perfettamen-
te in linea con quelli previsti per il pre-
cedente reddito di inclusione, istituito dal 
precedente Governo di centro-sinistra. 
Un altro fallimento epocale della retori-
ca pentastellata che continua a escludere 
dalla cittadinanza attiva ampi strati della 
popolazione. Ma, del resto, è il focus sul 
beneficio economico il profondo errore 
strategico del Governo nazionale. Quello 
che importa, ai fini dello sviluppo econo-
mico complessivo e, quindi, anche indivi-
duale, è il lavoro. 
Per questo motivo, per noi occorre an-
zitutto rendere conveniente alle imprese 
realizzare a Potenza i propri impianti 
produttivi. Il Comune deve procedere ad 
una detassazione dalle imposte comunali 
per le imprese che portano lavoro a Po-
tenza, in misura proporzionale ai posti di 
lavoro creati. 
Ma occorre anche attrarre capitali con 
la semplificazione della burocrazia, non 
disgiunto da un progetto di spending re-
view che non sia semplicemente tagli alle 
spese correnti, ma una analisi organiz-
zativa della quale sarà responsabile una 
apposita commissione consiliare, senza 
costi per la finanza locale. Questa analisi 
servirà, fra l’altro, a rimuovere le ridon-
danze fra uffici, l’aggregazione presso 
sedi uniche facilmente raggiungibili. 
Parte delle risorse pubbliche sarà inol-
tre destinata all’incentivazione ulteriore 
delle politiche di assunzione a tempo in-
determinato del personale, unitamente a 
mirati e all’avanguardia percorsi di for-
mazione: digitalizzazione, semplificazio-
ne dell’azione amministrativa, partecipa-
zione della cittadinanza alla definizione 
dei servizi e delle priorità. 
La mancanza di opportunità di impiego 
professionale spinge alla ricerca di la-
voro fuori dalla regione e induce i neo-
laureati che hanno conseguito la laurea 
come fuori sede, a permanere nella città 
di studio senza riportare a casa il capitale 
culturale acquisito nel corso degli anni. 
Nelle generazioni dei diplomati, lo stesso 
problema si realizza nell’offerta formativa 
dell’Università che, isolata e frammenta-
ta, da un lato non attrae, dall’altro non 
è supportata da un sistema di politiche 

pubbliche che coordinino la dimensione 
della domanda locale allo studio e al la-
voro. Per questo sarà fondamentale l’isti-
tuzione di tavoli tecnici specializzati di 
coordinamento fra regione, università e 
imprese, per una sinergia delle politiche 
regionali e degli interventi formativi e di 
investimento privato. Intendiamo inoltre 
intervenire attraverso finanziamenti di-
retti ed indiretti di imprese startup: pen-
siamo alla creazione di un nuovo ufficio 
informativo e di coordinamento fra gio-
vani imprenditori e fabbisogno organiz-
zativo delle imprese locali, di elevato pro-
filo tecnico, che svolga ricerche di mer-
cato e consulenze organizzative gratuite. 
Si offrirà così ai giovani la possibilità di 
fare impresa in modo più semplice e con 
prospettive di crescita realistiche. 

5. temPo liBeRo 

La scarsa vivacità culturale conduce ad 
una sopravvivenza in una monotonia 
sterile, in cui per i giovani la possibilità 
alternativa è di spostarsi fuori dalla regio-
ne o fare il giro delle solite attività, senza 
enfasi su iniziative culturali, di impegno 
sociale, di partecipazione democratica 
alla costruzione di una comunità florida, 
moderna, vitale, europea.  La vicenda del 
centro sociale Anzacresa, al di là dei suoi 
aspetti poltici e giudiziari, ha evidenziato 
chiaramente, per la prima volta in città, 
la presenza di forze giovani, propulsive, 
che hanno idee nuove da proporre, in 
una prospettiva comunitaria, ma non 
hanno le risorse per realizzarle. Noi, 
come Amministrazione attiva, dobbia-
mo intercettare la domanda e l’offerta di 
cultura e creare uno spazio di incontro, 
fornendo quegli strumenti comuni che i 
privati, da soli, non potrebbero sostenere.  
Al fine di incentivare la vitalità dell’asso-
ciazionismo, ci proponiamo quindi di 
svolgere una ricognizione di spazi da 
affidare gratuitamente ad associazioni 
culturali, patrocinarne gli eventi, in colla-
borazione col mondo del III settore, con 
le parrocchie, i comitati di quartiere, i 
commercianti, fino all’elaborazione di un 
programma di iniziative di spettacolo e 
culturali durante l’arco di ogni anno, con 
una comunicazione pubblica da parte del 
Comune per incentivare la partecipazio-
ne dell’utenza.
Il programma completo su
www.potenzanelcuore.it

il PRoGRamma Di GiusePPe FeRRaRo





Giovanni Tel. 3466797206
Cedo a soli € 4 Fiat Story Col-
lection (raccoglitore + 50 fa-
scicoli), tutti i modelli prodotti 
dalla Fiat, nemmeno sfogliati. 
Giovanni Tel. 3466797206
Cedo ad appena € 3 utilissi-
ma guida con raccoglitore e 
ben 13 fascicoli sulle varie ec-
cellenze nella sanità italiana. 
Giovanni Tel. 3466797206
Cedo ad appena € 4 bel ma-
nuale di Piero Angela (con 
raccoglitore rigido e 65 fa-
scicoli) linguaggio chiaro e 
dettagliato, tantissimi gli ar-
gomenti trattati. Giovanni Tel. 
3466797206
Cedo ad appena € 5 ben 
tre volumi sulla Dieta a 
Zona, mai letti. Giovanni Tel. 
3466797206
Occasione! Privato vende 
enciclopedia universale Trec-
cani, opera di grande valore, 
nuovissima, in custodia, 41 
volumi. Prezzo modico da 
concordare, vero affare, solo 
interessati. Chiamare ore se-
rali. Tel. 0971443121
Se avete ereditato libri antichi 
vecchi manoscritti e perga-
mene antiche e volete ven-
dere io acquisto contanti. An-
nuncio sempre valido in tutta 
la Basilicata e regioni vicine. 
Tel. 3467845542
Studenti opportunità! Di-
spongo di numerosi volumi 
importanti: antologie, arit-
metica, chimica, corso lingua 
inglese, dizionari, tecnica 
creativa, filosofia, fisica, gram-
matica, geografia, geometria, 
latino, matematica, ragione-
ria, scienza, storie e tanti altri. 
Dall’importanza il costo lo 
fate voi. Chiamare ore pome-
ridiane. Tel. 0971443121
Vendesi fumetti di vario ge-
nere: Topilino, Zagor, Tex 
ed altri + figurine calciatori 
Panini per amanti del gene-
re, prezzi interessanti. Tel. 
3881572525
Vendesi manuale per l’am-
missione al corso di specia-
lizzazione universitario in atti-
vità di sostegno didattico per 
scuole di ogni ordine e grado. 
Edizione Edises. Nuovo. Tel. 
3465859039
Vendo a soli Euro 42 i 2 vol. 
del vocabolario Gabrielli (ed. 
Mondadori) finemente rile-
gati di c.a. 4.500 pagine, pre-
zioso e pratico strumento di 
studio e di lavoro. Giovanni 
Tel. 3466797206
Vendo a soli € 10 ottimo cura-
tissimo Atlante Storico Mon-
diale edito dall’Istituto Geo-
grafico De Agostini, di oltre 
315 pagine e copertina rigida 
(anche con sovracopertina) di 
oltre 2 kg., dimensioni grandi 
(33 cm. x 25 cm. x 3 cm.). Gio-
vanni Tel. 3466797206
Vendo a soli € 10 vol. 4 e 5 
dell’Atlante Enciclopedico 
edito dal Touring Club Italia-
no, di complessive 320 pagine 
in cartoncino, con copertina 
rigida e peso di oltre 2 chili, 
dimensioni 33 cm x 25 cm. x 3 
cm. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad appena € 10 bella 
pubblicazione illustrata della 

Bibbia (edizioni San Paolo) di 
oltre 250 pagine e con coper-
tina rigida, rivolta in partico-
lare ai ragazzi, dimensioni 30 
cm. x 22 cm x 3 cm. Giovanni 
Tel. 3466797206
Vendo ad appena € 15 tanti 
volumi di noti comici (quelli di 
Zelig tipo Oreglio, Cremona, 
Cirilli, Vergassola e Bertolino), 
in ottime condizioni, quasi 
tutti mai nemmeno sfogliati. 
Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad Euro 10,00 libro di 
testo “Dilla giusta! Vol. A1-
A2-Test d’ingresso” per la 
scuola media. Materia Italia-
no/Grammatica - codice isbn 
978-8805074464. Usato con 
svolgimento esercizi Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di 
testo “Storiattiva - L’età mo-
derna” Volume 2 per la scuola 
media. Materia: Storia - codi-
ce isbn 978-8800222082, usa-
to con qualche sottolineatura 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di 
testo per scuola media “Geo 
green. Activebook”, volume 
due, materia geografia, codi-
ce isbn: 9788839523983. Usa-
to con qualche sottolineatura. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di 
testo usato, per scuole su-
periori “La realtà e i modelli 
della fisica. Con Ebook ed 
espansione on line”. Volume 
1. Autore: Walker. Materia: 
Fisica. Codice isbn: 978-
8863645613. In buono stato 
con qualche sottolineatura 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 14,00 libro 
di testo usato per scuole 
superiori “Biologia” Primo 
biennio. Autore: Campbell/
Reece. Materia Biologia. Co-
dice isbn: 978-8863641202. 
In buono stato, con qualche 
sottolineatura Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 14,00 libro di 
testo usato, per scuola media 
inferiore “Vedere la tecnolo-
gia. Disegno. Con processi 
produttivi ed energia”. Vo-
lume 1. Materia: Tecnologia. 
Autore: Benente/Ferraiolo/
Vitale- Codice isbn: 978-
8839526038. In ottime condi-
zioni, come nuovo. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 libro di 
testo usato, per scuole supe-
riori “Due punti. Morfologia-
Testi-Errori. Con espansione 
on line”. Volume unico. Au-
tore: Serafini. Materia: Italia-
no- Grammatica. Codice isbn: 
978-8845169878. In buone 
condizioni, con qualche sot-
tolineatura. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 499 preziosa 
collana del Vocabolario Ita-
liano della Treccani (5 vol. in 
custodie individuali e pelle 
di oltre 5.600 pagine con il-
lustrazioni anche a colori + 
addenda + il Conciso + cd 
rom) mai usata. Chi conosce 
la Treccani sa valutare l’offer-
ta. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo ad Euro 5,00 La Bot-
tega della fantasia. Testo 

per scuola media. autore: 
Albonico/Conca/Singuaroli 
titolo:”La Bottega Fantasia, 
con Letteratura Ita dalle ori-
gini 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
Vendo ad Euro 5,00 libro di 
testo scuola media That’s it! 
3. Autore: Kelly/Chiodini tito-
lo: “That’s it! english the easy 
way con extrabook e active-
book” materia: inglese volu-
me: 3 editore: Pearson cod.
isbn:978886161081 1 buono, 
con qualche sottolineatura ed 
esercizi a matita. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro te-
sto scuola media That’s it! 1. 
Autore: Kelly/Chiodini titolo: 
“That’s it! english the easy 
way con extrabook e active-
book” materia: inglese volu-
me: 1 editore: Pearson cod.
isbn: 978886161080 4 Buono, 
con qualche sottolineatura ed 
esercizi a matita. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di 
testo usato, per scuole supe-
riori “Il più bello dei mari. Vol. 
C. Didastore. Con Ebook ed 
espansione on line” Volume C. 
Autore: Biglia/Manfredi/Terri-
le. Materia: Italiano/Epica. Co-
dice isbn: 978-8839526298. 
In buono stato, pari a nuovo 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo la mia raccolta di libri 
originali e nuovi. Tra i vari tito-
li ci sono: La Casta - Inferno / 
Il Codice Da Vinci / Il Simbolo 
Perduto - U2 - Lucio Battisti 
- Così Ci Uccidono ed il libro 
con cd per lo studio dell’Ecdl. 
Per informazioni e/o richieste 
contattare via whatsapp. Pie-
ro Tel. 3296158217

AAA Privato vende fran-
cobolli Italia, Regno, Colo-
nie, diciottenni e altro. Tel. 
3486880711
Compro chiavi antiche in 
ferro usate una volta per 
aprire grotte e cantine. Tel. 
3387223032
Compro monete e bancono-
te antiche italiane e straniere, 
per mia collezione (non mi 
interessano le monete mo-
derne, mi interessano le mo-
nete fino al anno 1940). Tel. 
3472443895
Dischi vintage 78 giri gram-
mofono anni 40/50 n.12 di-
schi vintage anni 40/50 in 
bachelite per grammofono 
come da foto. Canzoni di 
Nino Gatti, Enzo Romagnoli, 
Claudio Villa, L. Uciano Tajo-
li, Nino Marletti, Carlo Buti, 
Mario De Paoli, Biancaneve e 
I Sette Nani, ecc. Quasi tutti 
segnati dal tempo e non in 
buono stato di conservazione 
per l’ascolto. Tel. 3202652900
Macchina fotografica a sof-
fietto d’epoca: Ica Akt Ges 
Dresden anno 1911. No 

perditempo. Prezzo da defi-
nire mediante trattativa pri-
vata migliore offerente. Tel. 
3202652900
Mobiletto antico con pie-
di in metallo. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Orologi antichi da parete. 
Rocco Tel. 3208157182 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Per acquisto sbagliato ven-
do serie divisionale della Re-
pubblica Italiana del 1974, 
sono ben 6 monete nella loro 
confezione originale, quindi 
mai circolate, vendo ad ap-
pena Euro 10. Giovanni Tel. 
3466797206
Per collezionisti vendo stam-
pe antiche incorniciate, car-
toline d’epoca, francobolli 
italiani e stranieri, telefonini 
vintage, orologi da collezione, 
vasi di ceramica antica, etc. 
Tel. 3472443895
Per errato acquisto vendo la 
serie divisionale della Repub-
blica Italiana dell’anno 1975, 
n. 5 monete di vario taglio 
sigillate nella loro confezione 
originale, quindi mai circolate, 
vendo ad appena € 10. Gio-
vanni Tel. 3466797206
Se avete ereditato una rac-
colta di libri antichi io acqui-
sto. Pagamento contanti. Tel. 
3467845542
Vendesi antichità e oggetti-
stica. Oggettistica di antiqua-
riato ‘700/’800 e modernaria-
to, aratri, lampadari, piatti in 
terracotta, radio antiche, cal-
daia in rame, quadri, ringhie-
re, cordoni in pietra, attrezzi 
contadini, capasoni, pedane, 
vestiario, embrici, libri. Tel. 
3387223032
Vendo antico santino elet-
torale in perfette condizioni 
di Verrastro ad Euro 20. Tel. 
3394305425
Vendo monete da tutto il 
mondo ad Euro 5 al kg. Tel. 
3394305425
Vendo oggettistica antica 
della civiltà contadina per or-
nare giardini, ville, alberghi e 
ristoranti: Aratri in ferro, Botti 
in legno, Bottiglioni e Dami-
giane in vetro antico, Setacci 
vari, Capasoni, Telai antichi, 
Spalliere per letti con disegni 
dorati, Lampadario antico in 
ottone. Tel. 3880750265
Vendo per collezionisti qua-
dri antichi (tra 1500-1940) 
firmati, originali, autori con-
sacrati: Giuseppe Salvati, Re-
viglione Mario, Giordano A., 
Salvador Dali, Momper, etc. 
Tel. 3472443895
Vendo per errato acquisto ri-
cercata serie di miniassegni fi-
gurativi f.d.s. 5 pezzi .50-100-
150-200-250 e 300) Cassa di 
Risparmio di Trento-filiale di 
Canazei del 2-6-1977 a soli € 
5. Giovanni Tel. 3466797206
Vendo sei cartoline militari 
non viaggiate anni 80/90 del-
la Caserma Lucania ad Euro 
20. Tel. 3394305425
Vendo tutti i miei doppioni 
monete antiche e moderne 
o cambio con altre monete. 
Rep. Italiana, Regno d’Italia, 
monete straniere, etc. Tel. 

3472443895
Vendo tutto il completo da 
barbiere degli anni ‘40/’50 
composto da n. 2 sedie re-
golabili, materiale speciale, n. 
4 sgabelli, imbuto per lavare 
i capelli, n. 2 specchi bellissi-
mi, un attrezzo in cuoio per 
molare il rasoio. Prezzo da 
concordare dopo aver preso 
visione. Tel. 3387223032
Vendo, per errato acquisto, 
serie divisionale della Repub-
blica Italiana del 1971, mo-
nete originali sigillate nella 
confezione originale. quindi 
5 monete (da 3.5, 3.10, 3.20, 
3.50 e 3.100) mai circolate, 
cedo ad appena Euro 10. Gio-
vanni Tel. 3466797206

A Potenza palestra vende 
attrezzi Technogym circui-
to completo in buono sta-
to, prezzo di realizzo. Tel. 
3294638045
A Potenza, palestra vende 
spalliere in legno e specchi da 
parete quadrettati per ginna-
stica terapeutica e panche per 
spogliatoi, tutto in buono sta-
to. Tel. 3294638045
Abiti da ballo danze stan-
dard (n. 1 frak taglia 46 Alfa 
Fashion con camicia ed ac-
cessori completi + n. 1 abito 
da donna taglia 44 di colore 
rosso con guanti). Prezzo da 
concordare. Tel. 3202652900
Bici da corsa della Bianchi, 
serie speciale squadra corse 
bordeaux, in perfette condi-

zioni, causa inutilizzo vendo a 
prezzo eccezionale. Giuseppe 
Tel. 3388695879
Bicicletta mista corsa tra-
cking. Ruote piccole. Rocco 
Tel. 3208157182 Mail. roc-
co7@tiscali.it
Borsone palestra Givova ide-
ale per tutti gli sport, calcio, 
pallavolo, basket, nuoto, pale-
stra, ecc. Nuovo e resistentis-
simo. Borsone professionale 
molto capiente con fondo 
rigido in pvc incluso tasche 
portadocumenti e laterali 
in rete. Vendo a € 10,00. Tel. 
3296773091
Melograno, piante di circa 
due anni di età vendesi. E’ 
una varietà di melograno che 
produce se assistita, dei frut-
ti molto grossi che possono 
superare il chilogrammo di 
peso, a semini semi-morbidi, 
succosi e con sapore dolce e 
delicato. E’ una varietà molto 
rustica che si adatta in qual-
siasi tipo di terreno e soppor-
ta temperature anche di 10 
gradi sotto lo zero. Prezzo da 
concordare telefonicamente. 
Beppe Tel. 3271056152
Ovuli per piantare il famoso 
e rinomato carciofo bianco 
di Pertosa vendo. E’ un’antica 
e pregiata varietà, super re-
sistente alle gelate, produce 
carciofi grandi e senza spine, 
di un verde tenue interna-
mente tende verso il bianco 
argenteo, tenerissimi e con 
sapore dolce e delicati, una 
vera genuina eccellenza. Leg-
gi le autorevoli descrizioni su 
internet, guarda i filmati su 
Youtube e ti rendi conto di 

quello che affermo in questa 
mia inserzione. A primavera 
vendo anche il prodotto fre-
sco ovvero il carciofo bianco 
fresco, meraviglioso a tavo-
la. Per maggiori informazio-
ni non esitate a contattarmi 
telefonicamente. Beppe Tel. 
3271056152 Mail. gippa@
email.it
Piantine di Goji tibetano 
vendesi ad Euro 3 ciascuna. Il 
goji è un arbusto che produ-
ce delle piccole bacche rosse 
che hanno la più alta concen-
trazione di antiossidanti in 
assoluto perciò viene definito 
il frutto dell’eterna gioventù, 
un vero elisir di lunga vita. Fa-
cile da coltivare perchè mol-
to rustico e super resistente 
al gelo e alle malattie. Tel. 
3271056152
Scarpe da calcio marca Um-
bro eu 46 ottime condizioni 
colore nero e verde chiaro 
come da foto,vendo per pas-
saggio ad altra attività sporti-
va. Gigi Tel. 3202652900
Ulivi secolari (5 piante) ven-
desi per uso ornamentale. 
Sono piante molto grosse, 
maestose, belle e particola-
ri, straordinarie per arredare 
parchi e giardini di ville, di 
agriturismi, di resort, di hotel 
ristoranti, etc. Sono in pie-
no campo a 6 km dal centro 
abitato di Polla (SA). Vanno 
potate e sradicate con esca-
vatore meccanico. Guarda le 
foto sul sito internet, www.
potenzaffari.it Per maggiori 
informazioni e visita in cam-
po contattatemi. Beppe Tel. 
3271056152
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Vendesi elettrostimolatore 
muscolare per braccia marca 
Slendertone, come nuovo, 
completo di tutti gli accesso-
ri al prezzo di euro 90,00. Tel. 
3347475386
Vendesi Palestra Homefitness 
a Tito completa di stazione 
multifunzione, tapis rou-
lant e bike magnetica della 
Carnielli ad Euro 1.000. Tel. 
3338756411
Vendo a soli € 50 per inuti-
lizzo (da tempo vado in pa-
lestra) robusta cyclette marca 
Carnielli, richiudibile e con 
display elettronico con diver-
se funzioni (disponibile foto 
anche chiusa). Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo ad Euro 20,00 coppia 
di ginocchiere per legamenti, 
marca Epitact pari a nuovo, 
utilizzate per soli 15 giorni, 
complete di confezione ori-
ginale. Misura 1. Possibile an-
che vendita singola. Il prezzo 
si intende cadauna. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo bici da bambino da 
10 di Spiderman usata po-
che volte ottime condizioni. € 
25,00. Tel. 3491604491
Vendo canna da pesca telere-
golabile Colmic mod. Estima 
mt. 11,50 in ottime condi-
zioni, usata poco, adatta per 
competizioni trota torrente. 
Euro 200,00 non trattabili. Tel. 
3290697850
Vendo fucile sovrapposto 
marca Franchi modello Alcio-
ne SL calibro 12 canne 71/4*, 
bascula in acciaio con finitura 
argento vecchio e fini incisio-
ni floreali, monogrillo con se-
lettore, estrattore automatico, 
astine a becco d’oca, legni con 
eccellenti venature in ottimo 
stato, come brunitore, mecca-
nica, chiusure e interno canne 
perfetti. Tel. 3475807300
Vendo moto elettrica per 
bambini Ducati Corse, buone 
condizioni, batteria nuova. 
Tel. 3491604491
Vendo mountain bike da 20 
ottime condizioni. € 30,00. Tel. 
3491604491
Vendo n. 1 bicicletta (20x1.75) 
per bambina marca Megatoys 
bicolore, ottimo stato. Tel. 
3475807300
Vendo panca addominali ad 
Euro 35. Tel. 3475849630
Vendo panca professionale 
per addominali Ab King Pr co-
lore grigio e nero, nuovissima 
usata poche volte, munita di 
due videocassette guida agli 
esercizi. Prezzo da concorda-
re. Tel. 3473992013
Vendo tapis roulant usato 
pochissimo in perfette con-
dizioni. Dati tecnici: Motore 
1,75/2,75 (Peak) HP DC Ve-
locità 14,0 Km/h con incre-
mento di 0,1 km/h inclina-
zione manuale su tre livelli. 
Piano di corsa 420 x 1270 mm 
- spessore nastro 1,6 mm. 
Programmi 1 libero, 12 pres-
setati, 3 target. Peso massimo 
utilizzato 100 Kg. Sistema di 
ammortizzazione piano di 
corsa su 4 elastomeri con si-
stema Air Cushion. Diametro 
dei rulli anteriore ø42 mm - 

posteriore ø42 mm. Peso del 
prodotto 50 Kg. Dimensio-
ni aperto 1630 x 740 x 1350 
mm. Dimensioni chiuso 840 x 
740 x 1495 mm. Struttura pre-
assemblato 80%, n. 2 ruote di 
trasporto. Peso del prodotto 
imballato 59 Kg. Dimensio-
ni imballo 1670 x 740 x 320 
mm. Certificazioni CE-ROHS-
EN957. Prezzo 350€ non trat-
tabili. Tel. 3335225621

Cedo dalla mia collezione 
ad Euro 70,00 orologio mar-
ca Swatch, dei primi anni 90, 
modello Goldfinger a batte-
ria con funzione cronografi-
ca, in ottime condizioni solo 
qualche hairlines da norma-
le utilizzo sul vetro plastica, 
perfettamente funzionante. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Orologi da polso. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Orologio Breil meccanico da 
uomo, cinturino in acciaio, 
cronografo e con datario, mai 
usato è sempre stato chiuso 
in scatola, (nuovo). Euro 160. 
Tel. 3405612026
Orologio da polso Altanus 
Rocco Tel. 3208157182 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Orologio da polso Hau-
rex San Marco. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Orologio Smart Watch Yun-
tab. Rocco Tel. 3208157182 
Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 20,00 orolo-
gio meccanico automatico 
Swatch modello “Rubin” col-
lezione 1991, usato, ma in 
ottimo stato di conservazione 
e perfettamente funzionan-
te, non necessita di batte-
ria, completo di custodia e 
documentazione, cinturino 
da sostituire. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5.900,00 oro-
logio marca Eterna-Matic re-
ferenza 3003 con cassa e cin-
turino completamente in oro 
giallo 18 Kt. Movimento mec-
canico a carica automatica. 
Corredato di maglie aggiun-
tive per estensione bracciale. 
Vetro leggermente scheggia-
to e necessita di revisione or-
dinaria. Usato e perfettamen-
te funzionante. Completo di 
scatola. Solo interessati. Mas-
simo Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 50,00 orolo-
gio meccanico automatico 
Swatch modello “Gran Via” 
collezione 1991, usato, ma 
in ottimo stato di conserva-
zione e perfettamente fun-
zionante, non necessita di 
batteria, completo di custodia 
e documenti. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 65,00 oro-
logio Swatch Irony Chrono 
modello Cadmos del 1999, 
con funzione cronografica 
tutto in acciaio con chiusura 
deploiante, usato in ottime 
condizioni, con piccoli segni 
di utilizzo, completo di scato-

la e relativa documentazione. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo braccialetto da uomo 
mai usato causa regalo in ar-
gento 9,25 marchio Rebecca 
con laccio in pelle lavorato a 
mano intrecciato. Prezzo Euro 
80 minimamente trattabili. 
Tel. 3486502062

Occasione! Vendesi orga-
netto marca Dino Baffetti 
usato pochissimo quasi nuo-
vo. Prezzo molto vantag-
gioso, per veri amatori. Tel. 
3881572525
Per le serate danzanti all’in-
segna di tanto divertimento, 
c’è “Antonio & il suo Orga-
netto” in compagnia di tanto 
liscio, balli di gruppo, musica 
caraibica, karaoke, ecc. Tel. 
3405612026
Vendo ad Euro 10,00 causa 
inutilizzo, pickup per chitarra 
e/o strumenti a corda similari. 
Pari a nuovo, usato poche vol-
te. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 dia-
monica per uso didattico, 
marca Angel usata e perfet-
tamente funzionante. Com-
pleta di custodia e boccagli. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo organo antico Bon-
tempi funzionante ad Euro 
150. Tel. 3395647511
Vendo tastiera 88 tasti marca 
Orla azienda italiana prati-
camente nuova valore 400€, 
causa inutilizzo cedo a €250. 
Tel. 3389862526

Disponibile tacchino nostra-
no maschio adulto colore 
nero pronto per riproduzione 
o macellazione. Disponibi-
le anche uova feconde. Tel. 
3408445085
Regalo cane Lupo Italiano 
nero, femmina. Vaccinato dal 
veterinario di Potenza, con 
relativo libretto sanitario pre-
senti tutti i vaccini fatti. Dona-
to Tel. 3338130921
REGALO GATTINI DI DIVER-
SE CUCCIOLATE DI RAZZA 
EUROPEA DA 1 A 6 MESI, 
DA ADOTTARE PREFERI-
BILMENTE A CASA. TEL. 
3207207892
Regalo ottimo cane da guar-
dia femmina. Vaccinato dal 
veterinario di Potenza con 
relativo libretto sanitario con 
tutte le vaccinazioni fatte al 
cane. Tel. 3338130921

Ragazzo semplice con un 
lavoro sicuro, professionista, 
cerca ragazza sensibile, mas-
simo 30 anni, dolce, bella 
presenza, che sia come una 
mamma. No donne sopra i 40 
anni. Tel. 3404131428
Sono un uomo 52enne ben 
portati, serio, libero, gentile, 

educato, riservato, cerco una 
persona che vuole frequen-
tarmi per un’amicizia e futura 
relazione, se tutto andrà per il 
verso giusto. Solo donne dav-
vero interessate dai 35 ai 50 
anni ben portati e con livello 
di studi non basso almeno 
diplomata. Tel. 3335225621 
Mail. rjko@hotmail.it

A Potenza, vendo abito ele-
gante uomo taglia 50 firmato 
Giorgio Armani, colore nero, 
come nuovo, prezzo interes-
sante. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo cappotto 
maschile in vera pelle nappa-
ta nera, indossato poche vol-
te, taglia XL, prezzo affare. Tel. 
3294638045
Abiti da uomo taglia 50, fre-
sco lana, mai usati si vendono 
causa cambio taglia al prezzo 
affare di Euro 27,00 l’uno. Tel. 
3347475386

Affare! Vendesi cappotto 
vera pelle lapin 100%, 3/4 
da donna colore nero, taglia 
50 come nuovo a soli Euro 
100,00. Tel. 3334573519
Cappotto in tessuto lana ros-
so da donna, in buonissime 
condizioni indossato una sola 
volta, taglia 46/50 indossa-
bile per persone con statura 
1.60/1.80, visto il colore rosso 
spiccante, molto bello. Euro 
15. Tel. 3405612026
Giaccone mai indossato ven-
do, in tessuto effetto lana. 
Materiale: materiale esterno 
88% poliestere, 10% viscosa, 
2% elastan. Cappuccio: 60% 
cotone, 40% poliestere. Fode-
ra: 100% poliestere. Inserto in 
felpa con cappuccio stacca-
bile. Polsini a costine, spac-
co sul dietro e tasca interna. 
Colore: antracite melange. 
Lunghezza maniche: manica 
lunga. Vestibilità: Regular Fit. 
Tipo di collo: con cappuccio. 
Chiusura: cerniera. Prezzo ri-
chiesto: € 40,00. Antonio Tel. 
3208217069
Stivali rosa bimba della Pre-
natal da pioggia/neve n. 32, 
praticamente nuovi in quan-
to usati una sola volta, si 
vendono causa inutilizzo al 
prezzo affare di Euro 6,00. Tel. 
3347475386
Vendesi bellissimo giubbino 
di pelle, utilizzato due vol-
te, taglia 42. Prezzo inizia-
le di acquisto 250 euro. Tel. 
3478955274
Vendo giubbotto in monto-
ne modello aviere seconda 
guerra mondiale taglia 46, 
riscalda alle temperature più 
estreme, io stesso testato fino 
a -27 gradi. Cedo a €200. Tel. 
3389862526
Vendo sandali da donna con 
tacco alto 6 centimetri. Di-

spongo sia del numero 37 
e del numero 38 di colore 
marrone. Nuovissime e in 
eccellente stato come da ne-
gozio. Prezzo: 30 euro. Tel. 
3338130921
Vendo sandali estivi misura 
41 colore giallo, con plateau 
cm 3 e zeppa cm 10. Suo-
la in gomma. Cinturino alla 
caviglia e strisce incrociate 
anteriori. Made in Italy. Mai 
usati, come dimostrano suo-
la e plantare perfettamente 
nuovi. Prezzo: 20,00 Euro. Tel. 
3394200046
Vendo varie borse O Bag 
tutte originali e come nuove 
poiché usate pochissime vol-
te. Tel. 3485209959

Regala alla tua bambina o 
bambino un elefantino in 
peluche alto cm. 60. Mai usa-
to. Conservato nel celofan 
.€ 5,00. Foto su sito Potenza 
affari. Inviare sms e sarete ri-
contattati Tel. 3296773091
Sterilizzatore biberon New-
baby per microonde e a fred-
do, come nuovo, vendesi ad 
Euro 10,00. Tel. 3347475386
Tavolino con panchette adat-
to per bambini, interamente 
in legno, dotato di cuscini per 
sedute ancora sigillati. Nuovo 
vendo a solo 50 euro. Giusep-
pe Tel. 3388695879
Vendesi giocattoli vario ge-
nere: bambole, bambolotti, 
macchinine, peluche, ecc. 
Prezzi molto convenienti. Tel. 
3881572525
Vendo macchina/moto elet-
trica a 3 ruote per portare a 
bordo bambino munita di ca-
ricabatterie. Usata pochissimo 
ad Euro 50. Tel. 3475849630

A Potenza, vendo libreria bar 
parete a giorno in frassino 
naturale e laccato nero mt. 
2.20x2.20 ottimo stato, prez-
zo affare. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo scriva-
nia color noce come nuova 
cm. 60x90- h. 73, ottima per 
abitazione di studenti. Tel. 
3294638045
Affare! Vendesi: camera da 
letto, parete attrezzata da 
soggiorno con divano, tavoli-
no con sedie da giardino. Tel. 
3384469470
Affare! Vendo elementi ra-
diatori a piastra in ghisa 5 
elementi a 3 colonne e 3 ele-
menti a 4 colonne altezza 87 
cm. Euro 5,00 ad elemento. 
Tel. 3334573519
Antica Maison, un nome che 
garantisce qualità ed elegan-
za. Di questo brand in vendi-
ta, tende in tessuto di cotone 
setificato, a righe verticali con 
base neutra e rigoni verde 
scuro, bordeaux e giallo oro. 
4 teli di 3 mt. di altezza x 2 mt. 
di larghezza ciascuno, adat-
tissimi per un salone impor-
tante. Trattativa privata. Tel. 
3405666256

Armadio bianco in ottimo 
stato composto da due pez-
zi, ciascuno misura cm. 90x60 
alto cm. 230, vendo a 200 
euro oppure separatamente 
alla metà del prezzo. Giusep-
pe Tel. 3388695879
Cantinetta in ferro battuto 
artigianale 22 posti bottiglie 
ma volendo possono andare 
anche sulla trentina, in per-
fette condizioni, mai usato, 
lo sto togliendo per motivi di 
spazio. Poco trattabile Euro 
70. Tel. 3405612026
Cassapanca in legno mas-
sello, originale ed in buono 
stato, vendesi. Giuseppe Tel. 
3388695879
Cedo piano in granito a for-
ma circolare, diametro 115 
cm, spessore 2 cm, ideale per 
realizzare un tavolo. Prezzo € 
45,00. Tonino Tel. 3316028152 
Mail. dkjni@tin.it
Cedo poltroncina in ferro 
battuto finemente lavora-
to, con fregio in ottone. Per 
veri intenditori. Colore nero. 
Euro 125,00. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Cedo sedia realizzata in fer-
ro battuto, colore nero, la-
vorazione rigorosamente 
artigianale, per amanti delle 
cose raffinate. Euro 130. Euro 
400 per 4 sedie. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Ceste di vimini grandi e pic-
cole molto utili, nuove, mai 
usate, pulitissime, di varie 
dimensioni. Cesta di vimini e 
canne, altezza cm. 26,5, dia-
metro superiore cm. 52 , infe-
riore cm. 42,5 vendo a € 10,00. 
Cesta di vimini, altezza cm. 23, 
diametro superiore cm. 51, 
inferiore cm. 39,5 vendo a € 
18,00. Cesta di vimini, altezza 
cm. 21,5, diametro superiore 
cm. 46, inferiore cm. 33 vendo 
a € 13,00. Cesta altezza cm. 
12,5 , diametro superiore cm. 
37 , diametro inferiore cm. 32 
, € 9,00. Cesto panariello con 
manico, altezza cm. 30, dia-
metro superiore cm. 25 , dia-
metro inferiore cm. 18, € 8,00. 
Tutto vendo a € 30,00. Foto 
su sito Potenza Affari. Inviare 
sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Coppia reti ortopediche in le-
gno ad alzata manuale usate 
pochissimo. Tel. 3293652438 
Divano tre posti in vera pelle 
nero, dimensioni cm.180x90 
e chaise longue con brac-
ciolo e poggiatesta regola-
bile, dimensioni cm.180x80, 
vendo tutto a 450 euro trat-
tabili oppure vendo anche 
separatamente. Giuseppe Tel. 
3388695879
Due mobili in metallo bianco 
di forma cubica (25x25x25 
cm), da sovrapporre e com-
binare secondo la necessità, 
utilissimi per conservare do-
cumenti e/o tenere in ordine 
piccoli oggetti in maniera 
ordinata all’interno dell’anta, 
come nuovi, si vendono a 12 
Euro. Tel. 3347475386
Elegantissimo lampadario 
singolo, in vetro murano, a 
più giri di gocce bianche, 
con inserti in rame e bronzo, 
vendo a 700 Euro, identico 

ma più piccolo vendo a 300 
Euro e coppia di lampadari in 
stile classico, sempre in vetro 
di murano con gocce fumè a 
600 Euro. Tel. 3405666256
Lampadario cucina, salot-
to ed in qualsiasi altra stan-
za sta bene. Euro 20. Tel. 
3405612026
Letto singolo in ferro lavo-
rato a mano composto da 
spalliera, pediera e sbarre 
laterali. Dimensioni 190 x 85 
cm. Prezzo Euro 55,00. Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Letto singolo, testiera e pe-
diera, in ferro battuto e for-
giato, dimensioni 85 x 190 
cm. Verniciatura verde pom-
peiano. Prezzo 150 euro. To-
nino Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it
Mobile copritermosifone in 
lamiera di acciaio verniciata 
color verde smeraldo, con 
frontale, apribile, in rete me-
tallica arabescata con applica-
zioni in ferro battuto rifinito in 
oro foglia. Dimensioni: altezza 
102 cm, larghezza 50 cm, pro-
fondità 20 cm. Prezzo € 90,00. 
Tonino Tel. 3316028152 Mail. 
dkjni@tin.it
Neon F18W da 60 cm 19 pez-
zi in buone condizioni, vendo 
anche singolarmente. Euro 
15. Tel. 3405612026
Per arredo shabby, damigiane 
tonde di vetro di varia capien-
za, n. 3 da 25 litri - n. 2 da 10 
litri - n. 4 da 5 litri -Tutto ven-
do a € 20,00. Se interessati in-
viare sms e sarete ricontattati. 
Tel. 3296773091
Per cessazione attività artigia-
nale cedesi pomi e fregi in ot-
tone di varie dimensioni. Con-
tatti per info e ricevere foto: 
dkjni@tin.it Tel. 3316028152
Persiana in legno ciliegio per 
mansarda o qualsiasi altra 
cosa, si può usare come per-
siana sia esterna che interna, 
si può eventualmente usare 
anche come piccola finestra, 
può essere utile anche per chi 
ha una casetta rustica, misu-
re delle 3 persiane altezza 80 
cm e larghezza 57 cm, mentre 
per il rettangolo cioè il pezzo 
più grande misura altezza 222 
cm e larghezza a partire dalla 
base di sotto è 68 cm, tut-
ti in buonissime condizioni. 
Prezzo trattabile Euro 60. Tel. 
3405612026
Piatto per lampadario in ve-
tro in buonissime condizioni, 
l’effetto delle foglie cambiano 
colore perché è poggiato il 
piatto in posti diversi, ma in 
realtà è trasparente. Euro 30. 
Tel. 3405612026
Poltrone per camera da let-
to stile antico. Rocco Tel. 
3208157182 Mail. rocco7@
tiscali.it
Scaffale in ferro tondo lavo-
rato, colore nero grafite, al-
tezza 190 cm. Composta da 
3 ripiani in cristallo da 10 mm 
di spessore dim. 42 x 20 cm e 
3 ripiani in cristallo da 10 mm 
di spessore dim. 42 x 30 cm. 
Prezzo 100.00 Euro. Tonino 
Tel. 3316028152 Mail. dkjni@
tin.it
Set bagno in legno pregiato 
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Concessione di contributi per la partecipazione a:

MASTER NON UNIVERSITARI DI ALTA FORMAZIONE

AVVISO PUBBLICO

TOURISM MANAGER HUMAN RESOURCES MANAGER

REQUISITI DI ACCESSO AL PERCORSO

Possesso di laurea Nuovo Ordinamento triennale, specialistica/magistrale o 
di Laurea Vecchio Ordinamento in area umanistica, giuridica, economica o 
ingegneria gestionale, di laurea o titolo equipollente.

DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE

Il Master si pone l’obiettivo di preparare ad una professionalità                      
multitasking, in continua evoluzione attraverso un percorso formativo che 
consente ai partecipanti di acquisire preparazione e abilità nel                          
management delle strutture ricettive ma anche nell’uso di strumenti di 
analisi dei vantaggi competitivi, delle potenzialità e delle prospettive di  
sviluppo del comparto turistico  con un costante riferimento ai concetti di 
territorio e sostenibilità, quali elementi chiave del nuovo “prodotto                   
turismo”.
Il percorso  preparara un professionista capace di supportare il                          
management aziendale di imprese turistiche e tour operator, collaborando 
strategicamente e operativamente alle attività di marketing con                     
competenze specialistiche nell’organizzazione e promozione del turismo 
incoming e conoscendo la storia delle attività produttive, del folklore, 
dell’arte, della geogra�a antropica e della cucina regionale.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Gli sbocchi professionali che ne derivano sono relativi a funzioni operative 
e gestionali di aziende turistiche, commercial marketing, destination           
management, management congressuale e organizzazione eventi, front- 
line per il wellness ed il turismo termale, ma anche tour operator e settore 
crocieristico.
Oltre al lavoro dipendente, si aprono opportunità anche per nuove                
iniziative imprenditoriali: dai servizi di booking che o�rono strumenti al 
consumatore o all’operatore, alle app che sfruttano la georeferenziazione 
per o�rire contenuti / servizi a valore aggiunto, �no alle startup                    
specializzate in social marketing e storytelling dei luoghi.

OBIETTIVI

• Conoscere i meccanismi di funzionamento della struttura ricettiva/agen-
zia di viaggi/tour operator;
• Ideare, pianificare e realizzare nuovi prodotti turistici, individuando le 
principali potenzialità geogra�che, storico-culturali e socio-economiche 
del territorio nel rispetto delle norme in vigore;
• Utilizzare gli strumenti del marketing applicandoli all’attività di incoming 
attraverso le conoscenze degli itinerari e delle caratteristiche delle                  
di�erenti tipologie di turista e di turismo.

ATTESTAZIONI
• Attestato di frequenza;
• Attestato Esperto in marketinbg e Comunicazione in ambito Turistico;
• Attestato Front Office Manager;
• Attestato Addetto Revenue/Pricing;
• Attestato in competenza linguistica Inglese B1
• Attestato di Competenza Linguistica Russo - Elementi di Base

DURATA

1000 | ORE

REQUISITI DI ACCESSO AL PERCORSO

Possesso di laurea Nuovo Ordinamento triennale, specialistica/magistrale o 
di Laurea Vecchio Ordinamento in area umanistica, giuridica, economica o 
ingegneria gestionale, di laurea o titolo equipollente.

DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE

I compiti dell’Esperto in gestione delle risorse umane si possono così        
identi�care: programmazione dinamica del fabbisogno del personale, in 
base al potenziale sviluppo aziendale e alle prestazioni delle risorse già     
occupate; la de�nizione della quantità e qualità delle risorse umane da     
acquisire, attraverso l’elaborazione dei pro�li del personale da assumere; 
ricerca e  selezione del personale; risoluzione di problematiche sindacali; 
elaborazione di piani di inserimento del personale; collaborazione a            
progetti di valutazione delle prestazioni del personale già occupato;           
valutazione delle esigenze di formazione e addestramento, e di eventuale             
aggiornamento delle risorse umane nuove o già occupate; de�nizione 
delle politiche retributive de�nizione e sviluppo di iniziative riguardanti la 
salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Le possibilità occupazionali per l’esperto in gestione delle Risorse umane 
risultano essere in aumento, non solo nel settore privato ma anche     
all’interno della pubblica amministrazione, grazie ad un cambiamento
di strategia, che vede nel personale non più un peso da amministrare, ma 
una vera e propria risorsa da rivalutare.
L’esperto, infatti, è una �gura professionale che può operare nelle PMI, nelle 
grandi aziende, nelle organizzazioni pubbliche e nelle società di                   
consulenza che o�rono servizi di counseling alla funzione “gestione delle 
risorse umane”, sia come dipendente che come libero professionista. I dati 
statistici indicano che l’incremento occupazionale nel settore HR è in        
crescita costante.

OBIETTIVI

• Formare giovani professionisti della gestione, organizzazione e                      
formazione delle risorse umane;
• Produrre analisi, valutazione e miglioramentoi dei sistemi professionali;
• Gestire la ricerca e selezione del personale con metodi tradizionali e            
innovativi.

ATTESTAZIONI
• Attestato di frequenza;
• Attestato Practitioner PNL;
• Attestato “Giver-Psicosintesi relazionale”;

DURATA

1000 | ORE

REQUISITI DI ACCESSO AL PERCORSO

Laureati in Ingegneria (laurea triennale, specialistica/magistrale o del         
vecchio ordinamento) in tutte le classi di laurea da LM 20 a LM 35 .

DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE

Il corso forma “Esperti nell’Energy Management”, ovvero figure                         
professionali capaci di integrare conoscenze nel campo Energetico ed        
Ambientale con competenze gestionali ed economico-finanziarie. 
Il Master è �nalizzato anche alla preparazione delle �gure professionali 
identificate dalla legislazione vigente in materia di efficienza energetica: 
Esperto in Gestione Energia, Auditor Energetico, Energy Manager,                  
Responsabile di Sistema di Gestione Energia ISO 50001, ecc.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il partecipante, grazie alle conoscenze, competenze ed abilità acquisite 
potrà proporsi a:
• Aziende / Enti in cui la Legge 10/1991 prevede l’obbligo di nomina 
dell’Energy Manager;
• Utenti /clienti con rilevanti consumi di energia singoli, raggruppati in    
consorzi o strutture associative, interessati alla gestione efficiente dell’ene-
rgia;
• Organismi di Certificazione;
• Distributori e fornitori di vettori energetici, grossisti e traders;
• ESCO – Società di servizi energetici;
• Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l’effettuazione di     
attività di diagnosi energetica e studi di fattibilità per l’accesso ad incentivi;
• Organismi bancari e finanziari;
• Agenzie energetiche nazionali, regionali e/o locali;
• Società di consulenza nel settore energetico.
Potrà, inoltre, perseguire la carriera di libero professionista/consulente.

OBIETTIVI

• Ottimizzare e migliorare il consumo energetico sia presso Enti Pubblici 
che privati, con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e dunque operare un 
risparmio;
• Svolgere l’attività di Consulente: l’Energy Manager, l’E.G.E., l’Auditor         
Energetico e l’Auditor- Lead Auditor ISO 50001 (Sistemi di Gestione per 
l’Energia) fanno valere la propria professione in termini di consulenza per 
più realtà aziendali, non rimanendo legato ad una sola struttura. Le diverse 
fasi gestionali dei progetti contemplano infatti la possibilità di applicare un 
piano di controllo di consumo su più fronti.

ATTESTAZIONI
• Attestato di frequenza;
• Attestato di Esperto in gestione dell’Energia;
• Attestato di Auditor Energetico;
• Attestato Auditor Sistemi di Gestione per l’Energia ISO 5001:2011 
• Attestato Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione per l’Energia
 ISO 5001:2011 

DURATA

1000 | ORE

ENERGY MANAGEMENT

Per informazioni relative ad iscrizione, selezione e partecipazione al Percorso Formativo rivolgersi a:  Segreteria Organizzativa ELDAIFP 
 Telefono 0971/473264 (Potenza) 080/8836068 (Bari) - Whatsapp 379/1238709 -  email segreteria@eldaifp.it

WWW.ELDAIFP.IT

SCADENZA 28/05/2019

LA PARTECIPAZIONE AL MASTER È INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI REGIONALI. 
AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA SARÀ GARANTITO UN TIROCINIO SEMESTRALE RETRIBUITO.

RIMBORSO SPESE CORSO
FINO A UN MAX | € 6.000,00

TIROCINIO RETRIBUITO
| € 3.000,00



blu verniciabile ad Euro 390, 
si compone di grande spec-
chio ovale incorniciato, lam-
padario 3 luci e tutti gli altri 
accessori che lo completano, 
visione in loco in ore pome-
ridiane previo appuntamento. 
Tel. 0971443121
Sgabello regolabile con 
ruote, da fare piccolo rive-
stimento in quanto s’è rovi-
nato la parte della seduta, 
ma da un qualunque tappez-
ziere si sistema. Euro 15. Tel. 
3405612026
Soffione monoggetto cro-
mato anti calcare per doccia 
diametro 150 mm nuovo an-
cora in scatola compreso di 
guarnizioni incluso nella con-
fezione, tutto nella sua con-
fezione originale. Euro 6. Tel. 
3405612026
Sottovasi per vasi di piante e 
fiori di varie misure, nuovi mai 
usati. Tutto lo stock circa n. 30 
vendo a € 5. Alcuni riportano 
un decoro. Foto su sito Poten-
za Affari. Inviare sms e sarete 
ricontattati. Tel. 3296773091
Specchio comò altezza 100 
cm e larghezza 90 cm color 
legno di noce in buonissime 
condizioni. Prezzo trattabile 
Euro 90. Tel. 3405612026
Tavolo con struttura metal-
lica (ferro quadro pieno, co-
lore nero), piano in cristallo 
molato spessore 20 mm, dia-
metro 110 cm. Prezzo richie-
sto 280,00 Euro. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Tavolo in ferro battuto con 
piano in cristallo. Struttura 
in ferro quadro pieno, colo-

re nero antracite. Dimensioni 
struttura: larghezza 138 cm, 
profondità 60 cm, altezza 80 
cm. Piano in cristallo spessore 
20 mm con molatura dimen-
sioni 180 x 80 cm. Prodotto di 
artigianato artistico frutto di 
lavorazione rigorosamente a 
mano. Prezzo € 1.000. Possi-
bilità di abbinare n. 6 poltron-
cine. Tonino Tel. 3316028152 
Mail. dkjni@tin.it
Vendesi a Tito paese infisso 
in ferro scatolato ideale per 
finestre scantinati (2 ante fisse 
+ 1 apertura centrale con ve-
tro 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 plafo-
niera in acciaio con neon an-
tizanzara (140 cm) ad Euro 20. 
Tel. 3338756411
Vendesi camera da letto, 
praticamente nuova. Compo-
sta da: letto a una piazza e 
mezza a cassettone con rela-
tivo materasso, due comodi-
ni a due cassetti, due armadi 
bassi da 120x160x60 circa. 
Colore: bianco e grigio. Tel. 
3465859039
Vendesi porta nuova com-
presa di maniglia, per interni, 
modello laminato ciliegio, mi-
sura 80x210 cm, luce apertu-
ra destra. Prezzo 50% valore 
commerciale. Tel. 3475807300
Vendesi stufa a legna antica 
in ghisa coibentata con mat-
toni refrattari all’interno. Di-

mensioni 30 (larghezza) x37 
(profondità) x74 (altezza). Tel. 
3492204547
Vendesi tappeto per salone 
180 x 140 al modico prezzo di 
€30, no perditempo. Telefona-
re tutti i giorni dalle ore 14:00 
alle 21:00. Tel. 3471848277
Vendesi televisori vecchio 
tipo da 14 pollici 16, 17 e 26 
pollici varie marchi con prese 
scart funzionanti con pro-
va da Euro 30 a 40. Vendesi 
lavatrice Sangiorgio a Euro 
80. Divanetto con letto rete 
a una piazza euro 60. Vetri-
netta a tre sportelli euro 60. 
Stanza da letto classica in 
noce nazionale anni 80 com-
pleta di tutto senza reti euro 
250. Soggiorno con tavolo 
allungabile rotondo classico 
in noce e 6 sedie euro 300. 
No perditempo. Telefonare 
tutti i giorni dalle 15.30 fino 
alle 21.00 escluso festivi. Tel. 
3471848277
Vendo 10 sedie bianche per 
esterno ad €/cadauna 2,50; 
4 tavoli bianchi cm 80x80 per 
esterno ad €/cadauno 5,50; 
2 tavoli bianchi Melltorp cm 
125x75 per interno ad €/ca-
dauno 18,50; 3 tavoli bianchi 
Melltorp cm 75x75 per inter-
no ad €/cadauno 16,50; 16 
sedie bianche Melltorp per 
interno ad €/cadauna 8,00. 
Tel. 3493217948
Vendo arredi per camere, 
studi o uffici: 7 sedie imbot-
tite nere o rosse 25€ cadauna, 
4 sedie in plastica impilabili 
grigia o rossa 10€ cadauna, 2 
lampade da scrivania in me-
tallo grigie 8€ cadauna, 4 scri-
vanie bianche 150x75cm 25€ 
cadauna, 1 scrivania di legno 
grigia 25€, 2 lavagne bianche 
per pennarelli 25€ cadauna, 1 
lampada da terra bianca con 
doppia luce 10€, 1 tavolo di 
vetro allungabile con base di 
metallo 80€, 2 poltroncine im-
bottite 30€ cadauna, 1 tavoli-
no quadrato bianco basso 5€, 
1 carrello di vetro con rotelle 
25€, 1 plafoniera nuova im-
ballata 5€, 4 lampade da sof-
fitto con paralume in plastica 
5€ cadauna. Foto disponibili 
online su www.potenzaffari.
it oppure richiederle tramite 
email. Tel. 3337753581 - Mail. 
danipaola@tiscali.it
Vendo divano in vera pel-
le, compreso tavolo roton-
do in ottime condizioni. Tel. 
3484762898
Vendo due letti singoli cm 
80x190 con rete e materasso 
ad €/cadauno 100,00; scriva-
nia cm 130 lu x 70 la x 78 h 
completa di cassetti, sedia 
e specchio ad € 100,00. Tel. 
3493217948
Vendo due mobili d’arredo, 
una scrivania e due gondole, 
il tutto in ottimo stato, insie-
me o singolarmente, per atti-
vità di varie tipologie. Mobile 
in legno olmo ideale anche 
come libreria per casa mt 6 lu 
x cm 280 circa h ad € 800,00; 
mobile con ripiani in vetro e 
montanti a parete mt 3,60 lu x 
cm 246 h ad € 1.000,00; scri-
vania-bancone in legno olmo 
con cassettiera mobile mt 2 lu 

x cm 88 la x mt 1 circa h ad € 
400,00; due gondole per arre-
damento negozi di varia na-
tura accessoriate di mensole 
e ganci mobili ad €/cadauna 
100,00. Tel. 3881987204
Vendo letto antico centenario 
in legno ad Euro 100 trattabili. 
Tel. 3475849630
Vendo mobili antichi già 
restaurati, moderni in stile 
d’epoca e non , ottimamente 
tenuti. Cucina “Torchetti” con 
base marmo metri lineari 3 + 
2/arredo bagno in stile d’epo-
ca/soggiorno e altro ancora. 
Tel. 3914150023
Vendo mobili vintage in le-
gno anni ‘50 da restaurare. 
Armadio alto mt. 1,87 com-
preso i piedini alti cm. 21, lar-
go mt. 2,10, profondità cm. 55 
+ comò larghezza mt. 1,40 a 
6 tiretti con specchio, davanti 
alto cm. 87 , sul retro compre-
so specchio mt. 1,70 , profon-
dità cm. 51 + due comodini. 
Conservate in garage sotto 
celofan. Foto su sito di Poten-
za Affari. Euro 100,00. 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 arredamento casa e 
spazio ad appena € 133 (su-
per conveniente), acquistato 
a ben altra cifra). Giovanni Tel. 
3466797206
Vendo piccola sedia sdra-
io in plastica rossa, da usare 
sulla riva del mare, nuova, 
mai usata. Euro 3,00. Foto su 
sito Potenza Affari. Inviare 
sms e sarete ricontattati. Tel. 
3296773091
Vendo poltrona in stoffa in 
ottime condizioni ad Euro 50. 
Tel. 3381608330
Vendo portaombrelli in legno 
vintage anni 70. Altezza cm. 
53, diametro cm. 27. € 7,00. 
Foto su sito Potenza Affari. In-
viare sms e sarete ricontattati 
Tel. 3296773091
Vendo rete ortopedica doghe 
in legno a una piazza e a due 
piazze, usate poco, rispetti-
vamente ad Euro 50 ed Euro 
100. Tel. 3290697850
Vendo separè bifacciale a tre 
pannelli composto da due ri-
produzioni artistiche disegna-
te su tela delle dimensioni cm 
150 lungh. x cm 180 h. ad € 
70,00. Tel. 3881987204
Vendo varie e coperte fatte 
a mano all’uncinetto, di rara 
bellezza. Tel. 3914150023
Vendo vetrina classica color 
noce 4 ante con 6 cassetti 
sotto ad Euro 80 trattabili. Tel. 
3381608330

Causa passaggio al altra for-
ma di riscaldamento, vendo 
caldaia murale a gas metano 
- gpl (anche per esterno) mar-
ca Vaillant Tecnoblok Mod. 
WCWI 180 EB, riscaldamento 
e acqua sanitaria, ottime con-
dizioni. Tel. 3202652900

Causa regalo scopa elettrica 
Folletto, vendo scopa elettrica 
Electrolux con sacchetto, nero 
e argento. Massima potenza 
in entrata 700 W. Classe effi-
cienza energetica A. Capacità 
del contenitore 1.5 lt. Il mo-
dello nasce senza accessori, 
con la sola dotazione della 
spazzola aggiuntiva per il 
parquet. Tuttavia, avendo uti-
lizzato in precedenza un altro 
modello Electrolux, includo 
nell’offerta tutti gli accesso-
ri perfettamente compatibili 
(utilizzata la spazzola per il 
parquet della vecchia sco-
pa Electrolux, per cui tutte le 
spazzole sono nuovissime). 
Includo, inoltre, sette sac-
chetti nuovi. Acquistata nel 
giugno 2018, in garanzia fino 
a giugno 2020. Prezzo Euro 
50,00. Tel. 3394200046
Climatizzatore ad acqua 
portatile Pinguino De Lon-
ghi PAC W120A, adatto per 
ambienti fino a 110 mq, con 
telecomando lcd. Con tutti gli 
accessori, molto comodo per-
ché si può trasportare nelle 
varie stanze a secondo delle 
necessità. Nuovo e ben con-
servato. Utilizzato solo per 1 
mese. Tutti i pezzi sono inte-
gri e sani. Foto su sito Potenza 
Affari. Vendo a € 200,00. In-
viare sms e sarete ricontattati. 
Tel. 3296773091
Friggitrice elettrica Mulinex 
automatica con segnale acu-
stico automatico a cottura 
raggiunta e simultaneo solle-
vamento cestello, quasi nuo-
va,  prezzo da concordare. Tel. 
3202652900
Macchina da caffè capsule 
Lavazza Blu modello Pinifari-
na colore argento con leggera 
perdita di acqua. Prezzo affa-
re. Tel. 3202652900
Rubinetto per lavello cuci-
na a due manopole in buo-
ne condizioni. Euro 6. Tel. 
3405612026
Vassoio con piedini e pieghe-
vole, ripiano in legno bianco 
e piedi in tubolare, utile per la 
colazione. Nuovo, mai usato, 
senza ammaccature. € 5,00. 
Foto su sito Potenza Affari. 
Tel. 3296773091
Vendesi a Tito paese scala in 
legno 8 pioli con ripiano pog-
gia attrezzi ad Euro 30. Tel. 
3338756411
Vendesi aspirapolvere Follet-
to VR200, con telecomando 
e possibilità di programma-
zione attraverso wifi. Usa-
to pochissimo, con filtro e 
spazzola nuovissimi. Il laser 
ha la garanzia valida per un 
anno. Prezzo: Euro 600. Tel. 
3465859039
Vendesi lavandino in accia-
io, due vasche e gocciolato-
io in ottime condizioni. Tel. 
3465859039
Vendesi macchina da caffè 
Lavazza a Modo Mio con cap-
sule. Prezzo vera occasione! 
Tel. 3881572525
Vendo vassoio portavivande 
in Sheffield, usato, con qual-
che lieve segno, che va via 
con una semplice lucidatura. 
Misure: lunghezza 36 cm/lar-
ghezza 24 cm/altezza 6 cm. 

Massimo Tel. 3474166730
Vendo 10 bicchieri model-
lo whisky/vino con fondo 
colorato, 12 bicchierini per 
espressino in vetro, 6 bicchieri 
modello tumbler alto per caf-
fèlatte, 30 bicchieri modello 
cocktail in polipropilene sa-
tinati, il tutto ad € 50,00. Set 
cucchiaini per caffè 36 pezzi e 
cappuccino 6 pezzi in acciaio 
inox più 24 tazzine da caffè e 
6 tazze da cappuccino com-
plete di piattini in porcellana 
bianca, il tutto ad € 80,00. Tel. 
3493217948
Vendo ad Euro 10,00 arric-
ciacapelli Imetec Ego G370, 
come nuovo mai usato, com-
pleto di custodia ed accessori. 
Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 16,00 set da 5 
contenitori senza coperchio in 
acciaio inox, misure 15x10x7, 
come nuovi, possibilità anche 
di vendita a singolo pezzo. 
Massimo Tel. 3474166730
Vendo Bimby tm5 come 
nuovo, dotato di accessori e 
stick. Euro 600 trattabili. Tel. 
3207422203
Vendo forno elettrico usa-
to poco ad Euro 20. Tel. 
3395647511
Vendo lavatoio di Colavene 
da interno 60x60x86h. Ottime 
condizioni. Ritiro in sede, ov-
vero con spedizione (31 euro 
di partenza in base alla de-
stinazione.) Comprensivo di 
tubi. Tel. 393389473196
Vendo lavello lavapiatti in 
ceramica incassato nel mo-
bile bianco ad Euro 70. Tel. 
3475849630
Vendo mobile scolapiatti co-
lore marrone ad Euro 50. Tel. 
3475849630
Vendo ottima macchina 
caffè espresso Saeco, adat-
ta per cialde di carta e caffè 
in polvere. Euro 50,00. Tel. 
3290697850
Vendo scolapiatti in acciaio 
inox, nuovo mai usato, lun-
ghezza circa cm. 70. Vendo 
a € 5,00. Foto su sito Potenza 
Affari. Inviare sms e sarete ri-
contattati. Tel. 3296773091
Vendo stufa elettrica ad Euro 
10. Tel. 3395647511
Vendo stufa pellet mod. Rika 
Aria, potenza massima 9 KW, 
perfettamente funzionante. 
Colore bordeaux. Prezzo €. 
900,00. No spedizione. Tel. 
3384866597
Vendo vasca lavapanni antica 
ad Euro 50. Tel. 3475849630

Agenzia Viaggi & Turismo 
Puerto Svago organizza pul-
lman per il concerto di Liga-
bue a Bari, venerdì 14/6/19. 
Partenza h 15* da Potenza, 
terminal bus. La quota di 
partecipazione comprende 
biglietto posto prato e po-
sto bus A/R. Per info Sandro 
whatsapp 3888180358 - Fran-
cesca 0971601383
Carciofo Bianco di Pertosa 
fresco vendesi. Forza è ini-
ziata la raccolta. Il vero ed 

autentico carciofo bianco di 
Pertosa lo trovate anche a Po-
tenza città. Venite a comprare 
la varietà di carciofo più ap-
prezzata dai buongustai e dai 
grandi chef per la sua qualità 
eccellente e la genuinità, data 
dalla coltivazione naturale 
senza uso di pesticidi e forza-
ture chimiche. E’ una varietà 
di carciofo, grande e senza 
spine, verde tenue interna-
mente tende verso il bianco 
argenteo, con un gusto dolce 
e delicato. Leggete le auto-
revoli descrizioni su internet, 
guardate su Youtube, gli au-
torevoli filmati che illustrano 
i pregi di questa rinomata 
e famosa varietà di carciofo 
coltivata solamente nei quat-
tro paesini dell’Alto Tanagro, 
(Pertosa, Auletta, Caggiano 
e Salvitelle). Vendo anche le 
piantine di questa straordi-
naria varietà di carciofo, super 
resistente alle gelate, la più 
adatta ad essere coltivata nel-
le aree interne con inverni ri-
gidi. Contattatemi anche solo 
per informazioni Beppe Tel. 
3271056152
Cellophane trasparente top 
quality ideale per bouquet, 
fiori, alimenti, regali, cestini 
di Natale. Larghezza: 80 cm 
- lunghezza dai 30/40 metri. 
Euro 25. Tel. 3405612026
Cerco qualsiasi tipo di chi-
tarra in regalo, che sia rotta 
o meno non fa nulla. Se hai 
una chitarra in casa che non 
usi o ne hai ereditata una o 
buttata in cantina o soffitta, 
etc, non buttarla! La ritiro io! 
Ripeto non acquisto strumen-
ti, solo se regalati, ok anche 
se rotte, no perditempo. Tel. 
3779762426
Macchina pigiatrice elettrica 
per uva da vino della Grifo, 
(marchio prestigioso in eno-
logia), vendesi. E’ una mac-
china che è stata usata poco 
per questo è come nuova. 
Comprata alcuni anni fa al 
prezzo di Euro 250,00 oggi 
la vendo ad un prezzo super 
scontato da vero affare. Di 
seguito le caratteristiche tec-
niche: pigiatrice elettrica Grifo 
con tramoggia di grande di-
mensione e dotata di 2 rulli in 
alluminio registrabili. Dimen-
sioni: tramoggia: 92,5x59,5 - 
ingombro max: 120 x 59,5 x 
51 h - lunghezza rulli cm 28 
- peso: 35 kg. Sono in zona 
Polla. Beppe Tel. 3271056152 
Mail. gippa@email.it
Occasionissima! Rivenditori 
mercato dell’usato disponia-
mo di materiale vario, oltre 
200 pezzi, di cui importante 
valore vendiamo in blocco, 
visone in loco previo appun-
tamento ore pomeridiane, 
solo veramente interessati, 
interpellateci e sarete pre-
miati dall’importanza dei 
numerosi pezzi di valore. Tel. 
0971443121
Patate da seme a buccia nera 
e polpa viola (Vitelotte Noi-
re), contadino vende. E’ una 
varietà primordiale, semisel-
vatica, cresce spontanea sulle 
montagne andine del Perù. La 
Vitelotte Noire è l’autentica 
patata viola, la patata salva-
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salute, la fonte più ricca di an-
tocianine, di petunidine come 
il mirtillo, una vera panacea 
per la prevenzione delle ma-
lattie degenerative e cardio-
vascolari perchè contrasta 
l’azione dei radicali liberi, i 
veri killer della nostra salute, 
per questo queste straordi-
narie patate sono conosciute 
come le patate del benessere, 
si possono considerare a tutti 
gli effetti un alimento nutra-
ceutico. Sono facili da coltiva-
re perchè resistenti a malattie 
e siccità. Sono buone sia per 
piantare che per consumare 
a tavola perchè non trattate 
con antigermoglio, prodotte 
in modo completamente na-
turale in montagna. Contat-
tatemi anche solo per mag-
giori informazioni. Beppe Tel. 
3271056152
Pre-bonsai di ulivi di 10 di età 
vendesi. Sono piante in vaso 
adatte per essere “educate” 
alla tecnica bonsai. Guardate 
le foto sul sito internet www.
potenzaffari.it  - Per maggio-
ri dettagli contattatemi. Tel. 
3271056152
Serranda elettrica zincata € 
650,00. Vendo serranda mo-
torizzata, come nuova, misura 
L=3,00 x H=280, con apri e 
chiudi. Prezzo trattabile. Tel. 
3468024138
Sgomberiamo abitazioni, ga-
rages, cantine, soffitte, piaz-
zali con relativo smaltimento 
materiali. Annuncio valido per 
Potenza e zone limitrofe. Tel. 
335409727
Sgombero tutto: abitazioni, 
cantine, garage, uffici, negozi, 
box, cortili, terrazzi, capan-
noni e soffitte da ogni ge-
nere di cose ed oggetti. Tel. 
3387223032
Sigaretta elettronica Eclo 
Ovale in perfette condizioni, 
praticamente nuovo, sempre 
in scatola compreso di acces-
sori, vendo ad Euro 15. Tel. 
3405612026
Vendesi 2 vasi abbinati in cri-
stallo, nuovi, delle seguenti 

dimensioni: altezza 30 cm e 
diametro 16 cm; altezza 9 cm 
e diametro 36 cm. Prezzo affa-
re di Euro 55. Tel. 3347475386
Vendo bici da donna 28” stile 
d’epoca con tutti gli accessori, 
tasche laterali, blocca ruote 
con chiave, ottimamente te-
nuta, usata solo due mesi. Tel. 
3923034478
Vendo condizionatore Ha-
ier completo di motore ad € 
200,00; Sanisplit ad € 100,00. 
Tel. 3493217948
Vendo n. 12 pomoli in otto-
ne tornito altezza 14,5 cm, 
peso 500 grammi, prezzo 
12,00 euro cad. ; n. 6 pomo-
li in ottone tornito altezza 6 
cm, peso 230 grammi, prezzo 
6,00 euro cad.; n. 6 pomoli in 
ottone tornito altezza 8 cm, 
peso 300 grammi, prezzo 8,00 
cad. Solo per Potenza, non ef-
fettuo spedizioni. Tonino Tel. 
3316028152 Mail. dkjni@tin.it
Vendo olio extravergine di 
oliva e vino Aglianico, conse-
gna gratuita. Tel. 3663990081
Vendo vino Aglianico + olio 
del Vulture per esubero esi-
genze personali. Vino Euro 
2,00 al litro. Tel. 3914150023
Vuoi coltivare il tuo piccolo 
orto a pochi chilometri da 
Potenza? Fitto piccoli lotti di 
terreno per il tuo orticello al 
prezzo di poco più di un caffè 
al giorno a 5 chilometri da Po-
tenza, zona lago Pantano. Tel. 
3491018399

Cerco Alfa Romeo 75 sia in 
buone condizioni che da re-
staurare, valuto anche solo 
l’acquisto come ricambi. Tel. 
3478860339
Lancia Y 1.3 Mtj in ottime 
condizioni con 121.000 km, 
unico proprietario, km certi-
ficati e storia documentabile, 
anno imm. 2008. Vendo solo 
per acquisto auto più spazio-
sa ad Euro 3.000,00 trattabili. 
Tel. 3277784497

Peugeot 207 1.4 Hdi full op-
tionals del 2006 consumi bas-
si ed economica, km 330.000, 
distribuzione eseguita, am-
mortizzatori nuovi, copertoni 
nuovi, motore e meccanica 
perfetti. € 2.000 non trattabili. 
Massimo Tel. 3357121077
Rottamiamo automobili, au-
tocarri, macchine operatrici. 
Tel. 335409727
TI SERVONO CONTANTI? 
ACQUISTIAMO LA TUA 
AUTO IN UN’ORA, AN-
CHE SE INCIDENTATA! TEL. 
3358023972
Vendo Audi A4 1.900 gaso-
lio, giugno ‘99, km. 360.000 
ad Euro 1.200 compreso 
passaggio di proprietà. Tel. 
3382376670
Vendo Citroen DS5 1.6 hdi, 
km.120.000, perfetta qualsiasi 
prova. Prezzo 11.000 Euro, no 
perditempo. Tel. 3207948582
Vendo Fiat Marea station wa-
gon 4 1900 jtd 110 cv, buono 
stato, anno imm. 2002. Prezzo 
Euro 1.000. Tel. 3480523476
Vendo Fiat Panda 900, Km 
135.000 . Prezzo 1.000 Euro. 
Chiamare ore pasti. Tel. 
3451814162
Vendo Lancia Delta Plati-
no 1.6 multijet 120 cv, anno 
2010, unico proprietario, bi-
colore grigio vento e nero 
opaco, con calotte specchi 
specchiate originali Lancia 
reclinabili elettricamente, dif-
fusore di fragranze originale 
Lancia, telo copri auto, clima 
bizona, cerchi in lega, sedili 
in pelle e alcantara, fari xeno 
originali, sistema audio Bose 
e tanto altro, regolarmente 
tagliandata, in buono stato, a 
Euro 13.000,00 non trattabili, 
solo veri interessati, astenersi 
perditempo. Tel. 3477981103
Vendo Lancia Lybra sw 19 blu, 
sempre in garage, prezzo af-
fare. Tel. 3392255828
Vendo Peugeot usata 306 
diesel cc. 1.900, anno 1999, 
km 210.000. Euro 1.250 trat-
tabili. Chiamare ore pasti. Tel. 

3451814162
Vendo Suzuki Ignis 4wd (4 
ruote motrici) trazione inte-
grale 1.5 cc benzina, versione 
De Luxe full optional, grigio 
metallizzato, km. 150.000 ori-
ginali, tagliandata, gommata 
e revisionata, impeccabile. € 
3.890,00 astenersi perditem-
po e affaristi. Tel. 3296222474

Vendo moto BMW f650 cs del 
2004 con 32000 km taglian-
data, prox revisione nel 2020, 
con portabauletto completo 
ed estraibile, scaldamaniglie, 
batteria nuova, regalo due 
caschi uno chiuso e uno aper-
to, qualsiasi prova, visionabi-
le solo a Potenza in garage. 
Prezzo 1.650 Euro poco trat-
tabili. Foto su richiesta. Rocco 
Tel. 3341310246
Vendo scooter Honda Sh 
300 Special km 3000 circa, 
amaranto metallizzato, bau-
letto e parabrezza di serie, 
pari al nuovo, € 3.690,00, no 
perditempo e affaristi. Tel. 
3296222474-3891220333
Vendo Suzuki Burgman 650 
come nuovo, Km 27573 del 
2004 bianco, motore e car-
rozzeria in ottime condizio-
ni, gommato e tagliandato. 
Qualsiasi prova con vostro 
meccanico o carrozziere di 
fiducia. Vero affare. Vendo a 
2800 Euro trattabili. Vincenzo 
Tel. 3479966952

Frangizolle Viviani 20 dischi 
idraulico completo di barra di 
tiro e attacco a 3 punti. Peso 
850 Kg, ha lavorato poco. Ri-
chiesti Euro 2.500 non tratta-
bili. Tel. 3408445085
Marzia combinata 
seme+concime, apertura 
idraulica 2,80 metri di lavoro, 
con modifica agli stivaletti per 
lavorare anche su sodo. Prati-

camente nuova. Chiesti 4.600 
Euro. Tel. 3408445085
Mietitrebbia Laverda 3600 
H, idrostatica, con solleva-
tore posteriore automatico 
Zaffrani. Larghezza taglio 
4.20. Macchina regolarmente 
funzionante! Maggiori info 
e possibilità di visionare la 
macchina con contatto. Tel. 
3333571752
Vendesi quattrovomeri Sa-
ponara ottime condizioni per 
trattore 70-80 cavalli. Per in-
formazioni solo contatti tele-
fonici. Tel. 3381509706
Vendesi trattore Fiat 311 con 
sollevatore e fresa, adatto per 
coltivare vigneto e uliveto, ot-
time condizioni. Prezzo Euro 
3.600. Tel. 3289452368
Vendo motozappa nuovo 
6 cv. benzina. Prezzo Euro 
600. Chiamare ore pasti. Tel. 
3451814162
Vendo Iveco 35/8 anno ‘89, 
km. 50.000 circa, motore ri-
fatto completamente, mec-
canica buona. Euro 1.000,00 
trattabili. Tel. 3382376670
Vendo motozappa Mariniello 
24 cav, motore Ruggerini am-
mortizzato. Prezzo 5.250 Euro 
trattabili. Chiamare ore pasti. 
Tel. 3451814162
Vendo trattore Fiat 605 
quasi nuovo. Prezzo 6.500 
Euro. Chiamare ore pasti. Tel. 
3451814162
Vendo trattore Same 60 cv., 
gommato, con caricatore. 
Prezzo 7.500 Euro. Chiamare 
ore pasti. Tel. 3451814162

Affarissimo! Cerchi in lega 
della Mak misura gomma 
185-60-14 compreso di gom-
me al 40% e relativi bulloni, in 
buono stato ad Euro 250.00 
non trattabili. Astenersi per-
ditempo, solo veri interessati. 
Tel. 3477981103
Ammortizzatori posteriori 
modello per Seat Toledo dal 

1991 in poi, Golf terza serie 
dal 91 in poi e Jetta secon-
da serie dall’84 al 91 in buo-
nissime condizioni, prezzo 
poco trattabile. Euro 25. Tel. 
3405612026
Mp3/Wma wireless fm trans-
mitter car remote control - 
enjoy listening to music on 
the go. Maggiori dettagli circa 
i vari utilizzi e funzionamento 
son riportati in lingua inglese 
nelle istruzioni allegate. Spe-
dizione accurata e tracciabile. 
Gigi Tel. 3202652900
Retrocamera gruppo Vol-
kswagen, si trova a tutte le 
Volkswagen con la luce targa 
al paraurti, tipo, Golf, Polo, 
Tuareg, ecc. Per avere cer-
tezze ed avere ulteriori chia-
rezze ci sono le foto sul sito 
potenzaffari.it Euro 35. Tel. 
3405612026
Triangoli emergenza per 
auto, n. 2 nuovi - € 4,00. Foto 
su sito Potenza Affari. Tel. 
3296773091
Vendesi a Tito paese porta-
pacchi per Fiat 127 misura 
113 cm larghezza e simili ad 
Euro 45. Tel. 3338756411
Vendesi vetro sportello sini-
stro, lato guida, della Matiz 
Daiwoo. Tel. 3475807300
Vendo 2 gomme stradali 
Nexsen 215/55/17 in buone 
condizioni ad Euro 50 la cop-
pia. Tel. 3392084161
Vendo 20 dadi originali Audi, 
Volkswagen, Seat, incelofana-
ti. Euro 20.00. Tel. 3490990272
Vendo 4 cerchi in lega 16 
Volkswagen Golf 4/5 serie ad 
Euro 250. Tel. 3392084161
Vendo 4 copricerchi Opel da 
15 ad Euro 30,00 tutti e 4. Tel. 
3392084161
Vendo amplificatore per 
auto 3 vie grigio Audison 
mpx2 nuovo, ad Euro 50. Tel. 
3490990272
Vendo barre portapacchi per 
Fiat Panda prima serie, usati 
poco, in ottimo stato, ottima 
capacità di carico, Euro 50,00. 
Tel. 3923034478

Vendo motorino d’avvia-
mento Fiat 500 900-1200 cc. 
compatibile con Fiat Punto 
e varie, km. 75.000. Prezzo 
da definire, condizioni otti-
me, no perditempo. Luigi Tel. 
3202652900

Vendo pezzi introvabili e altro 
per Panda Sisley: n. 2 rostri 
lavafari funzionanti + valvola 
di non ritorno per impian-
to 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 poste-
riore, n. 4 tappi ruota fiat + 1 
Sisley come in foto, 1 tappo 
olio motore, 1 ferma filtro, 1 
clacson, 1 serie gommini bar-
ra spaziatrice nuovi, 1 inter-
ruttore luci, 1 tubo motore, 2 
mozzi asse posteriore di cui 1 
con annesso cuscinetto; Pan-
nello fonoassorbente motore 
come nuovo. In blocco Euro 
300. N.B. I rostri e la valvole 
vengono vendute in kit. Tel. 
3923034478

Vendo ricambi per Audi 80, 
vendo singolarmente o tutto 
il blocco, 10 Euro al pezzo, 
vendo anche tutto l’insieme. 
Serratura portellone poste-
riore vaschetta acqua ser-
ratura anteriore sinistro sx 
maniglia interna di cortesia 
maniglia interna anteriore o 
posteriore sx / dx 2 supporti 
per lampadina anteriore. Tel. 
3405612026

Vendo subwoofer con ampli-
ficatore incorporato nero pel-
le ad Euro 130 non trattabili. 
Tel. 3490990272

Vendo variatore Multivar Ma-
lossi Aprilia-Yamaha compati-
bilità varie 125 - 150 - 180 + 
serie di rulli e molle Malossi 
per frizione + 3 molle di con-
trasto variatore. Prezzo da 
definire, no perditempo. Tel. 
3202652900
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Per le 
onoranze funebri 

interessate:
0971 469458

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Vita Crescenzia Martinelli in Nolè 
di anni 70. Ne danno triste annuncio il marito Canio, le cognate Anna e Giovanna, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti. Potenza, 20 
Maggio 2019.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Rocco De Carlo
di anni 59. Ne danno triste annuncio la moglie Olimpia, i figli Carmela, Antonella, Antonio e Ivano, la mamma, la nuora Carmela, i 
generi Felice e Matteo, i nipoti, i fratelli, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti. Ruoti, 18 Maggio 2019.

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Maria Incoronata Galasso Ved. D’Eugenio
di anni 87. Ne danno triste annuncio il fratello Antonio, la sorella Donatina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 17 Maggio 
2019.

Si è spenta serenamente la cara esistenza di

Filomena Scavone Ved. Salinardi
di anni 94. Ne danno triste annuncio le figlie Angela, Rosa e Anna, i generi Vittorio, Giuseppe e Franco, la sorella Domenica, i cognati, 

i nipoti ed i parenti tutti. Ruoti, 16 Maggio 2019.

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Vittoria Pignone in Di Tolla 

di anni 75. Ne danno triste annuncio il marito Michele, i figli Anna Maria, Pierluigi e Teodora, i generi Giuseppe e Paolo, la nuora 

Antonella, il fratello, la sorella, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 16 Maggio 2019.

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Maria Carmela Carlucci Ved. Santagata

di anni 92. Ne danno triste annuncio i figli Anna, Francesco e Donato, il genero Francesco, le nuore Vita e Carmela, i nipoti, i cognati 

ed i parenti tutti. Potenza, 16 Maggio 2019.

Nel 10° anniversario dalla scomparsa di

Luigia De Carlo in Nardiello

il marito Giacomo, i figli, i generi, i fratelli, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti, la ricordano a quanti la conobbero e stimarono. Una 

messa in suffragio sarà celebrata il giorno 25 Maggio alle ore 18:00 nella Chiesa del Rosario. Ruoti, 23 Maggio 2019.

necrologi
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A VAGLIO B.TA INGRESSO 
PAESE, VENDESI 
APPARTAMENTO MQ. 60 
COMPOSTO DA: 1 STANZA 
DA LETTO, CUCINA, 
SOGGIORNINO, BAGNO E 
1 BALCONE + GARAGE DI 
MQ. 30. TERMOAUTONOMO. 
NO CONDOMINIO. PREZZO 
RICHIESTO EURO 40.000,00. 
TEL. 3472719362

Affare! Vendesi appartamento 
in via Verderuolo Superiore n. 
39 - zona Epitaffio a Potenza 
di fronte pizzeria La Roulette 
al 2° piano di mq. 125 + sof-
fitta di mq. 60 + al piano terra 
garage/deposito di mq. 62 + 
altri 2 locali di pertinenza. Tel. 
3393342497

APPARTAMENTO RISTRUT-
TURATO SU DUE LIVELLI, 
4 VANI, DI CIRCA MQ. 70 
ARREDATO E CON DOPPIO 
INGRESSO, IN CENTRO STO-
RICO A CANCELLARA (PZ), 
PICCOLO BORGO DELLA 
PROVINCIA DI POTENZA, 
ALLE SPALLE DEL CASTELLO 
MEDIOEVALE E DELLA CHIE-
SA MADRE. PREZZO AFFARE! 
TEL. 3405817661

 Vende Tito - Vico II° 
Borgo San Donato 5, 

Appartamento con ingresso 
indipendente di mq. 40 netti, 
composto da: cucina, 2 camere 
e bagno. Di pertinenza all’im-
mobile comodo deposito di 
mq. 15, impianto di riscalda-
mento autonomo, no spese di 
condominio. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 13.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Tito - Via An-
nunziata 5, apparta-

mento con ingresso indipen-
dente su 3 livelli di mq. 70 
netti composto da piano terra: 
ingresso, deposito e bagno; 
piano primo: cucinotto, sog-
giorno e ripostiglio; piano se-
condo: 2 camere da letto e ba-
gno; impianto di riscaldamento 
autonomo, no spese di condo-
minio, recente ristrutturazione. 
(cl. En. In fase di certificazione). 
Euro 44.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Grippo 31, 
appartamento al terzo 

piano senza ascensore di mq. 
45 netti + balcone e veranda. 
L’immobile è composto da cu-
cina, 2 camere e bagno. Im-
pianto di riscaldamento auto-
nomo, spese ordinarie di 
condominio pari a circa Euro 
10,00/mensili. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 55.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Alianello, 
Rione Malvaccaro 

(zona ben servita e collegata) 
appartamento composto da: 
ingresso, cucinotto, soggiorno, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno, balcone verandato e 
soffitta. In buone condizioni, 
luminoso e panoramico. (cl. en. 
In fase di certificazione).  Euro 
57.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via N. Sole, ap-
partamento di mq. 50 

netti + veranda. Piano terzo 
con ascensore, composto da 
due camere, cucina e bagno. 
Finiture interne risalenti all’ 
epoca della costruzione. Im-
pianto di riscaldamento cen-
tralizzato con rilevatori di con-
sumo autonomi, spesa mensile 
circa 70 euro comprensiva di 
spese ordinarie e riscaldamen-
to. (cl. en. in fase di certificazio-
ne). Euro 59.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Puccini 4, 
appartamento al 4° 

piano con ascensore, di mq. 40 
netti, composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno e bal-
cone (mq. 3,50). Ristrutturato 
completamente nel 2013 
(escluso porte). Di pertinenza 
comoda soffitta di mq. 6, im-
pianto di riscaldamento auto-
nomo, spese ordinarie di con-
dominio pari a circa euro 
35,00/mensili. Ottimo come in-
vestimento. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 69.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Centro Storico. 
Via Bonaventura, (af-

fianco Grande Albergo). Ap-
partamento da ristrutturare III 
piano a scendere con ascenso-
re, mq 105 netti composto da 4 
vani + cucina + 2 bagni. Im-
pianto di riscaldamento cen-
tralizzato con contabilizzatori 
autonomi, spese di condomi-
nio pari ad € 30,00 mensile + 
consumo effettivo gas. (cl. en. 
G). Euro 75.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Tito (via 
Sant’Anna), apparta-

mento di mq 108 netti + bal-
coni mq 17. Terzo piano con 
ascensore, composto da: In-
gresso, salone, cucinotto, tinel-
lo pranzo (con camino), tre ca-
mere da letto, due bagni e due 
balconi. L’appartamento è in 
ottime condizioni, termoauto-

nomo, in posizione tranquilla, 
soleggiata e panoramica. Il 
condominio, edificato nel 92, è 
dotato di cappotto termico 
all’esterno e dispone di area 
parcheggio privata.  (cl. En in 
fase di certificazione). Euro 
79.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Tirreno (ri-
one dotato di tutti i 

servizi) appartamento di mq. 
90 netti. Composto da: ingres-
so, cucina abitabile, salone, 2 
camere, 2 bagni, 2 ripostigli, 
balcone, veranda e soffitta. Lu-
minoso e termoautonomo. (cl. 
En in fase di certificazione). 
Euro 88.000,00.  Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Raffaele 
Acerenza 1/A, appar-

tamento di mq. 92 netti, primo 
piano a scendere con ascenso-
re, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio e 2 ve-
rande. Di pertinenza all’immo-
bile soffitta di mq. 8, impianto 
di riscaldamento centralizzato 
(con valvole e contabilizza tori 
già istallati). Doppio ingresso 
anche da via Carlo Bo (3 piano 
con ascensore). Spese ordina-
rie di condominio pari a circa 
Euro 140,00/mensili. (cl. en. in 
fase di certificazione). Euro 
98.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Due Torri - 
Centro Storico (pro-

spiciente Piazza Duomo) ap-
partamento di mq. 85 netti, 
composto da: cucina abitabile, 
tre camere, bagno e ripostiglio 
+ ampia veranda di mq. 18 + 
terrazzo di mq. 55 + soffitta di 
mq. 6. L’immobile se pur da ri-
strutturare è posto all’ultimo 
piano e gode di ottima esposi-
zione e panorama eccezionale 
su tutto il centro storico. Ri-
scaldamento centralizzato con 
termovalvole e contabilizzatori 
appena istallati. (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 
108.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via De Cou-
bertin 32 apparta-

mento, al 5° piano di un fabbri-
cato dotato di ascensore, mq. 
60 netti composto da: soggior-
no, cucinotto, camera matri-
moniale, cameretta e bagno. Di 
pertinenza all’immobile, picco-
lo ripostiglio adiacente all’ap-
partamento e garage di mq. 
18. Impianto di riscaldamento 
autonomo, spese ordinarie di 
condominio pari ad Euro 
30,00/mensili. Ottimo stato. (cl. 
en. D).  Euro 112.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Angilla 
Vecchia 110, apparta-

mento, al 3° piano di un fabbri-
cato ristrutturato di recente, 

con ascensore, di mq. 97 netti 
+ 2 balconi + soffitta + scanti-
nato. L’immobile è composto 
da: cucina, soggiorno, 3 came-
re, 2 bagni e ripostiglio. Im-
pianto di riscaldamento cen-
tralizzato (termovalvole e 
contabilizzatori già installati), 
spese di condominio  per il pe-
riodo estivo pari ad Euro 30,00/
mensili circa, per il periodo in-
vernale pari ad Euro 130,00/
mensili circa. Parzialmente ri-
strutturato (bagni ed infissi). 
Comodo parcheggio condomi-
niale. Libero 01/07/2019 (cl. En 
in fase di certificazione). Euro 
135.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Nicola Sole 
appartamento di mq. 

95 netti + balcone mq. 4,50 + 
veranda mq. 2,50, composto 
da: ampio salone, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni e soffitta. Ri-
strutturato, piano quinto con 
ascensore. Spese condominiali 
pari ad euro 35 circa + quota 
consumo gas. Riscaldamento 
centralizzato con termovalvole 
e contabilizzatori autonomi. 
(cl. En in fase di certificazione). 
Euro 139.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Contrada Botte 
(vicino via Enna) ad 1 

Km. dalle Poste di Via Messina, 
appartamento al II° piano di 
mq. 135 netti con annessa 
mansarda di mq. 100 netti.  
Piano II composto da: ingresso, 
cucina/soggiorno, 4 camere, 4 
bagni e 2 balconi. Piano man-
sarda: ambiente unico, cucina, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
Dotato di impianto termico au-
tonomo e 2 posti auto asse-
gnati in area di pertinenza 
condominiale. Possibilità di 
parziale dilazione del prezzo 
(Max 30%). (cl. En G). Euro 
169.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Leonardo 
Da Vinci (incrocio Ca-

stello) appartamento di mq. 
150 netti + mq. 20 di balconi + 
mq. 7 di soffitta. Posto al sesto 
piano, è composto da: ingres-
so, salone doppio, tre camere, 
cucina, ripostiglio e due bagni. 
Luminosissimo e panoramico, 
infissi esterni e bagno già rifat-
ti. Impianto di riscaldamento 
centralizzato con termovalvole 
e contabilizzatori già installati. 
Possibilità di acquisto garage 
di mq. 26 (ad Euro 25.000,00). 
(cl. En in fase di certificazione). 
Euro 195.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via del Gallitel-
lo 116, attico di recen-

te costruzione al 4° piano con 
ascensore di mq. 96 netti + ter-
razzo di mq. 31, composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno 
con camino, camera da letto 
matrimoniale con cabina ar-
madio, camera doppia, 2 bagni 
e lavanderia. Di pertinenza 

all’immobile comodo garage 
di mq. 18, impianto di riscalda-
mento autonomo, spese di 
condominio pari a circa Euro 
60,00/mensili. Rifiniture di pre-
gio (impianto di riscaldamento 
a pavimento, serrande auto-
matizzate, domotica e impian-
to di antifurto con sensori peri-
metrali). (cl. En “A”). Euro 
225.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Consolini 
(Macchia Romana) ap-

partamento di ampia metratu-
ra, luminoso e panoramico, 
ottimamente rifinito, piano se-
sto ed ultimo, unico dotato di 
ampio balcone perimetrale di 
110 mq netti (circa 130 lordi) 
composti da: ingresso, ampio 
salone con camino, cucina abi-
tabile, lavanderia/wc, 3 camere 
da letto, 2 bagni completi + 45 
mq di balcone + 10 mq di ve-
randa + 18 mq di soffitta. Pos-
sibilità di acquisto garage 45 
mq. Impianto di riscaldamento 
autonomo, spese ordinarie di 
condominio pari ad Euro 
40,00/mensili. (cl. En in fase di 
certificazione). Euro 
235.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 A Potenza Via Dei 
Molinari, propone apparta-
menti in vendita in corso di 
costruzione: disponibili ap-
partamenti da mq 80 a 130; 
Appartamenti anche con giar-
dino, ubicati in un nuovo fab-
bricato in corso di ultimazione 
a mt 200 da via Del Gallitel-
lo. Pagamenti personalizzati. 
Classe energetica “A”. Informa-
zioni dettagliate e planimetrie 
disponibili in agenzia. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, 
De Coubertin (zona Epitaffio), 
appartamento (classe G - Ipe 
175 Kwh/mqanno) di mq 73 
sito al primo piano di edifi-
cio condominiale composto 
da: ingresso, soggiorno, zona 
pranzo con cucinotto, camera, 
bagno e lavanderia. L’apparta-
mento è stato recentemente 
ristrutturato. Riscaldamento 
autonomo. Ideale anche come 
investimento. € 88.000 Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, 
Viale Marconi, appartamen-
to di mq 110 sito al secondo 
piano di stabile condominiale 
dotato di ascensore e costrui-
to nel 1983. L’appartamento è 
composto da salone, disimpe-
gno, cucina, 2 camere, bagno, 
due ripostigli e due balconi di 
cui rispettivamente a servizio 
del salone e camera matrimo-
niale. Completa la proprietà 
una comoda cantinola di circa 
mq 13. Il fabbricato è dotato di 
una corte esclusiva chiusa con 
cancello automatico destina-
ta a posti auto a servizio dei 
condomini. Riscaldamento au-
tonomo. La posizione dell’im-
mobile è strategica, distante 

circa 200 mq dalla stazione 
ferroviaria Potenza Centrale, 
poco distante dall’imbocco 
della Superstrada Basentana, 
e comunque in posizione ot-
timale per raggiungere sia il 
centro che i quartieri periferici. 
Classe G. Euro 125.000,00. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Vende a Potenza, Via 
Nitti, appartamento mq. 143 
lordi, sito al piano 5° di stabile 
condominiale e composto da: 
ingresso/disimpegno, salone 
con balcone, cucina con bal-
cone, studio, 3 camere, bagno, 
lavanderia e annessa soffitta. 
Da ristrutturare. Riscaldamen-
to autonomo. Classe G.  Euro 
115.000,00. Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-im-
mobiliare.it

 Vende a Potenza, 
Rione Verderuolo, Via Napoli, 
appartamento mq 103 lordi 
sito al secondo piano di edi-
ficio condominiale, composto 
da: ampio ingresso, bagno, 
cucina abitabile, soggiorno, 4 
camere, ripostiglio, balcone 
ed annesso cantinato. Lo sta-
bile condominiale è in buone 
condizioni mentre l’apparta-
mento è da ristrutturare. Ri-
scaldamento autonomo. Euro 
120.000,00. Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-im-
mobiliare.it

 Vende apparta-
mento in via San-

remo a Parco Aurora, p. 3°, mq. 
140 lordi, composto da 4 ca-
mere + soggiorno-pranzo + 
cucina + 2 bagni + 3 balconi, in 
ottime condizioni, panorami-
cissimo e soleggiato, palazzo 
recente costruzione, compreso 
nel prezzo un garage di mq. 47 
lordi, cl. D, €. 280.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in viale Fi-

renze, pressi nuova rotonda 
bar Tazza D’oro -Tabaccheria 
Rago, p. 3° no ascensore, mq. 
102 lordi, composto da sog-
giorno + cucina-pranzo + 3 
camere + bagno + 2 verande + 
cantinato, ottima zona molto 
ben servita, cl. G, €. 100.000. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in via Pal-

manova, pressi nuovo MD Fon-
dovalle, piano terra, mq. 109 
lordi, da completare interna-
mente con cambio di destina-
zione d’uso e lavori a carico 
dell’acquirente, buona zona, cl. 
G, €. 115.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende apparta-
mento in via Maz-

zini palazzo Auletta di fronte 
villa Prefetto, piano 5°, mq. 154 
lordi, composto da un ampio 
salone + tinello con annesso 
cucinino + 3 camere + 2 bagni 
+ ampio ingresso-disimpegno 
+ 2 verande + soffitta + posto 
auto nel piazzale condominia-
le, buone condizioni, molto pa-
noramico, ottima zona adia-
cente al centro storico, cl. G, €. 

177.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in via C. 

Lucania, adiacente centro sto-
rico, piano 4°, mq. 115 lordi, 
composto da vani 4 + cucina + 
bagno + ripostiglio + balcone 
+ piccolo cantinato, cl. G, €. 
105.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento mq. 170 

lordi in Piazza Martiri Lucani al 
centro storico, di fronte Banca 
di Italia e a pochi passi da via 
Pretoria, piano 2°, immobile in 
palazzo di pregio, cl. E, €. 
210.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento a Pignola, 

ingresso paese, recente costru-
zione, piano 2°, mq. 95 lordi, 
soggiorno-pranzo + cucina + 
2 camere + 2 bagni + terrazzi-
no, ottime condizioni, alta clas-
se energetica con particolarità 
costruttive del fabbricato e 
dell’appartamento di ultima 
concezione e risparmio ener-
getico, ottime rifiniture, com-
preso nel prezzo un garage di 
mq. 27, cl. A, €. 165.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it

 Vende apparta-
mento in Via Tori-

no, rione Verderuolo, piano 2°, 
mq. 115 lordi, soggiorno + cu-
cina-pranzo + 3 camere + ba-
gno + 2 balconi + veranda + 
cantinato, da ristrutturare, otti-
ma zona molto ben servita, cl. 
F, €. 92.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in Parco 

Aurora, via Alassio, piano 1°, 
mq. 149 lordi di cui mq. 118 
l’appartamento + mq. 106 ter-
razzo + mq. 177 giardino + 
mq. 5 capanno attrezzi, molto 
bello e ristrutturato, zona cen-
trale di Parco Aurora, con l’otti-
ma opportunità di avere come 
pertinenza un ampio terrazzo 
e il giardino, cl. F. €. 270.000. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it

 Vende apparta-
mento in viale 

Dante con ingresso anche da 
via Vespucci, p. 1°, mq. 148 lor-
di, da ristrutturare ma già ora 
con nuovi infissi, ottima zona, 
cl. G, €. 130.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in via delle 

Acacie, limitrofo viale Dante-
Via Vaccaro, piano 5°, mq. 141 
lordi, composto da 4 vani + cu-
cina + 2 bagni + lavanderia-ri-
postiglio + veranda + balcone 
+ ampia soffitta, ottima zona, 
cl. G, €. 155.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in c.da 

Tora, in zona ex supermercato 
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Pace & Becce, piano 3° e 4° co-
municanti per un totale di mq. 
207 lordi, in ottime condizioni, 
cl. G, €. 165.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in Piazza 

Gianturco, p. 6°, mq. 93 lordi, 
ottime condizioni ristrutturato, 
si valuta vendita con arreda-
mento, buona zona ben servi-
ta, cl. G, €. 133.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende apparta-
mento in Largo 

De Pilato, p. 1°, mq. 108 lordi, 
in buone condizioni, ottima 
zona, cl. G, €. 120.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it

 Vende apparta-
mento in via F. Ba-

racca, Rione Francioso, p. 1°, 
mq. 148 lordi + posto auto in 
autorimessa condominiale, in 
ottime condizioni, zona molto 
servita, cl. “F”, €. 180.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it
LUMINOSO APPARTAMEN-
TO IN VIA PRETORIA, STA-
BILE SIGNORILE, NEI PRESSI 
DELLA CHIESA DI S. MICHE-
LE. DOPPIA ESPOSIZIONE. 
SALONE, 3 STANZE, DOPPI 
SERVIZI, CUCINA ABITABILE, 
RIPOSTIGLIO, SOFFITTA. LI-
BERO. BUONE CONDIZIONI 
GENERALI. TEL. 3356886135

 Vende - Rione S. 
Rocco - € 

25.000,00: Garage di mq. 25,00 
al piano strada. A due passi 
dalla chiesa del Rione e non 
molto distante dal Centro Sto-
rico. (C.E. G / Ipe 375) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libe-
ro.it

 Vende - Porta S. 
Giovanni - € 

48.000,00: Appartamento di 
mq. 53,00 al 1° piano: cucina, 
salone, camera e bagno. Ri-
scaldamento centralizzato e 
ascensore. In pieno Centro sto-
rico, a poca distanza dal Co-
mune e ben collegato a Via 
Mazzini. (C.E. G / Ipe 375) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libe-
ro.it

 Vende - Via Ar-
mellini - € 

58.000,00: Appartamento di 
mq. 40,00 al piano rialzato: cu-
cina/pranzo, camera e bagno 
+ soffitta + garage. Riscalda-
mento autonomo.A due passi 
dalle scale mobili che collega-
no al Centro storico e da Via 
Mazzini. Ottimo anche per in-
vestimento, con collegamento 
all’Ospedale S. Carlo e all’Uni-
versità. (C.E. G / Ipe 375) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libe-
ro.it

 Vende - Via Ga-
bet - € 60.000,00: 

Appartamento di mq. 59,00 al 
piano S1: cucina, camera, ba-
gno e ripostiglio. Riscaldamen-

to centralizzato e ascensore. A 
pochi passi da Montereale e 
nelle vicinanze delle scale mo-
bili che collegano a Via Tam-
mone, oltre che del Centro sto-
rico.  (C.E. G / Ipe 285,93) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libe-
ro.it

 Vende - Via Ace-
renza - € 

88.000,00: Appartamento di 
mq. 90,00 al 5° piano: cucina, 
salone, 2 camere e bagno + 
soffitta + posto auto. Riscalda-
mento autonomo e ascensore. 
Ottima vista panoramica. A 
due passi dal Centro storico, 
non distante dagli uffici Postali 
e dall’INPS.  (C.E. F / Ipe 
150,314) - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - 
mazzilliimmobiliare@libero.it

 Vende - Via Maz-
zini - € 95.000,00: 

Appartamento di mq. 115,00 al 
1° piano: cucina, salone, 2 ca-
mere, bagno e 2 ripostigli + 
scantinato. Riscaldamento au-
tonomo. A due passi dalle sca-
le mobili che collegano al Cen-
tro storico.  Ottimo anche per 
investimento, con collegamen-
to all’Ospedale S. Carlo e 
all’Università.  (C.E. G / Ipe 
298,97) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Vende - Rione Lu-
cania - € 

130.000,00: Appartamento di 
mq. 85,00 al 1° piano: cucina, 
salone, 2 camere, bagno e ri-
postiglio/lavanderia + garage 
di mq. 27,00. Riscaldamento 
autonomo. A due passi dalle 
scuole del rione e non distante 
dagli Uffici Postali e da Viale 
del Basento. Ottime condizio-
ni.  (C.E. C / Ipe 62,67) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libe-
ro.it

 Vende - Centro 
Storico - € 

140.000,00: Appartamento 
semi indipendente di mq. 
134,00 su 2 livelli: cucina, salo-
ne, 2 camere e bagno + sotto-
tetto collegato. Nel cuore del 
Centro Storico, nelle immedia-
te vicinanze del Comune e del-
la Cattedrale e non distante 
dalla Banca d’Italia e dalle Po-
ste centrali. Ottime condizioni, 
in un fabbricato adeguato si-
smicamente.  (C.E. G / Ipe 
176,06) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Vende apparta-
mento (Tito Scalo) 

mq 115 completamente ri-
strutturato composto da am-
pio soggiorno ,cucina, 2 came-
re e 2 bagni, terrazzo di 30 mq 
e 2 balconi. Euro 150.000.  Cell. 
3298295913 - www.immobi-
liaremusolino.it

 Vende in villa bi-
familiare in  loc.  

Montocchino appartamenti da 
120 a 160 mq con possibilità di 
personalizzazione interna. 
Trattativa riservata.  Cell. 
3298295913 - www.immobi-
liaremusolino.it

 Vende in Centro 

Storico luminoso appartamen-
to da ristrutturare di 140 mq 
composto da 4 camere da let-
to, 2 saloni, cucina e 2 bagni. 
Veranda di 30 mq. Termoauto-
nomo. Euro 150.000 (cl.en. in 
fase di certificazione). Cell 
3298295913 - www.immobi-
liaremusolino.it

 Vende - Rione 
Francioso Appar-

tamento di 145 lordi molto lu-
minoso completamente da ri-
strutturare 2 piano con 
ascensore. Completa la pro-
prietà garage di 25 mq. (cl.en. 
in fase di certificazione). Euro 
170.000.  Cell. 3456250555 - 
immobiliaremusolino@gmail.
com - www.immobiliaremu-
solino.it 

 Vende - Via Torra-
ca PZ Apparta-

mento di 70 mq.  ristrutturato 
composto da: ampio soggior-
no, cucina, 1 camera da letto e 
1 bagno. Molto luminosa. Ri-
scaldamento centralizzato 
(spese 110 euro /mese circa). 
Completano la proprietà gara-
ge di 9 mq e posto auto ester-
no condominiale. (cl.en. in fase 
di certificazione). Euro 
110.000. Cell. 3456250555 - 
immobiliaremusolino@gmail.
com - www.immobiliaremu-
solino.it 

 Vende - Via La-
marmora PZ. Im-

mobiliare Musolino propone in 
vendita con mandato in esclu-
siva appartamento nei pressi 
dell’Università di 85 mq netti al 
1 piano  composto da 2 came-
re da letto, 1 bagno, cucina 
abitabile,  balcone di 15 mq e 
una  soffitta. Riscaldamento 
autonomo. Appartamento in 
buone condizioni. (cl.en. in 
fase di certificazione). Euro 
85.000. Cell. 3456250555 - im-
mobiliaremusolino@gmail.
com - www.immobiliaremu-
solino.it 

 Vende - Via Ve-
scovado PZ. Im-

mobiliare Musolino propone in 
vendita con mandato in esclu-
siva appartamento in centro 
storico di 90 mq netti al 4 pia-
no con ascensore composto da 
4 camere da letto 2 bagni cuci-
na abitabile e balcone. Doppio 
ingresso riscaldamento centra-
lizzato. Completano la proprie-
tà un garage di 15 mq posto al 
piano strada da Via Vescovado 
e una soffitta di 10 mq. (cl.en. 
in fase di certificazione). Euro 
145.000. Cell. 3456250555 - 
immobiliaremusolino@gmail.
com - www.immobiliaremu-
solino.it 

 Vende - Centro 
Storico PZ- mq 

100 netti 6 piano con ascenso-
re nuovo composto da: 3 ca-
mere 1 bagno  ampio soggior-
no e cucina abitabile. Molto 
luminoso. Riscaldamento cen-
tralizzato da ristrutturare. (cl.
en. in fase di certificazione) 
Euro 150.000. Cell. 3456250555  
- immobiliaremusolino@gmail.
com - www.immobiliaremu-
solino.it 

 Vende - Centro 
Storico PZ - mq 

160 al 4 piano con ascensore 
da ristrutturare composto da: 4 
camere da letto ampio sog-
giorno, cucina abitabile e dop-
pio bagno. Completano la pro-

prietà’ una cantina di 20 mq. 
(cl.en. in fase di certificazione). 
Euro 190.000. Cell. 3456250555 
- immobiliaremusolino@gmail.
com - www.immobiliaremu-
solino.it 

 Vende - Via Pre-
toria PZ - mq 150 

netti 160.000 Euro su 3 livelli 
completamente da ristruttura-
re. (cl.en. in fase di certificazio-
ne). Cell. 3456250555 -   immo-
b i l i a r e m u s o l i n o @
gmail.com - www.immobilia-
remusolino.it 

 Vende - Antico 
Mulino - Centro 

Storico PZ mq 450 su 5 livelli 
da ristrutturare. 380.000 Euro. 
Cell. 3456250555 - immobilia-
remusolino@gmail.com - 
www.immobiliaremusolino.
it 

 Vende - Via Torra-
ca  PZ - Apparta-

mento di 70 mq netti compo-
sto da soggiorno/cucina 2 
camere da letto 1 bagno. Com-
pleta la proprietà un garage di 
16 mq. Ristrutturato. (cl.en. in 
fase di certificazione). Euro 
120.000. Cell. 3456250555  - 
immobiliaremusolino@gmail.
com - www.immobiliaremu-
solino.it 

 Vende - Potenza 
- Via Sabbioneta - 

Mansarda di 80 mq completa-
mente ristrutturata composta 
da soggiorno con cucina a vi-
sta, camera matrimoniale, ba-
gno e cabina armadio. Termo-
autonomo munito di stufa a 
pallet. Possibilità di acquisto 
completo di arredi. (cl.en. in 
fase di certificazione). Euro 
95.000. Cell. 3456250555  - im-
mobiliaremusolino@gmail.
com - www.immobiliaremu-
solino.it 

 Vende - Potenza 
- Rione Lucania - 

Appartamento di 140 mq al 5 
piano con ascensore da ristrut-
turare parzialmente, composto 
da ampio soggiorno cucina 
abitabile 3 camere da letto e 2 
bagni. Molto luminoso con 
balcone sulla piazza principale 
del rione. Riscaldamento cen-
tralizzato (con impianto per 
eventuale distacco dal condo-
minio già predisposto). Com-
pletano la proprietà 2 soffitte 
spaziose e collegabili all’appar-
tamento (cl.en. in fase di certi-
ficazione). Euro 160.000. Cell. 
3456250555 - immobiliaremu-
solino@gmail.com - www.im-
mobiliaremusolino.it 

 Vende - Satriano 
Di Lucania - Por-

zione di villa bifamiliare nuova 
costruzione di 120 mq suddivi-
so su due piani. Primo piano 
soggiorno/cucina 2 camere da 
letto e 1  bagno, secondo pia-
no tavernetta con bagno. ter-
mo autonomo .rifiniture di pre-
gio. (cl.en. D). Euro 150.000. 
Cell. 3456250555 - immobilia-
remusolino@gmail.com - 
www.immobiliaremusolino.
it 

 Vende - Pignola - 
Appartamento nel 

centro storico di 80 mq com-
pletamente ristrutturato com-
posto da soggiorno cucina ca-
mera da letto e bagno. 
Termoautonomo, ingresso in-
dipendente. (cl.en. in fase di 
certificazione). Euro 110.000. 

Cell. 3456250555  - immobilia-
remusolino@gmail.com - 
www.immobiliaremusolino.
it 

 Vende - Rione 
Francioso PZ- Ga-

rage di 100 mq soppalcato. 
Doppio ingresso. Ideale come 
deposito per hobbistica e 
come magazzino. Euro 75.000. 
Cell. 3456250555 - immobilia-
remusolino@gmail.com - 
www.immobiliaremusolino.
it 
PERMUTO APPARTAMENTO 
MQ. 68 SITO IN VIA LEONAR-
DO DA VINCI A POTENZA (DI 
FRONTE LO STADIO VIVIANI) 
CON VILLETTA / PORZIONE 
DI VILLA / CASA COLONICA 
CHE ABBIA ACCESSO AUTO-
NOMO, PIÙ O MENO DI PARI 
DIMENSIONI CON ANNES-
SO TERRENO CIRCOSTANTE 
DI MAX 2.000 MQ. ZONE 
D’INTERESSE: PIAN CARDIL-
LO, STRADA PER RIFRED-
DO, ZONA CIRCOSTANTE IL 
RISTORANTE CAVALLINO 
ROSSO. TELEFONARE AL N. 
3469691511  SOLO SABATO 
E DOMENICA. 

 propone in vendita 
a Potenza vicinanze 

Stadio Viviani appartamento 
composto da: soggiorno, cuci-
na, camera e bagno. Con canti-
na. Primo piano. Euro 65.000 
prezzo ribassato. Certificato 
energetico in fase di rilascio.  
Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.
com

 propone in vendita 
a Potenza Via L. Da 

Vinci appartamento da ristrut-
turare composto da: soggior-
no, cucina, tre camere, bagno e 
balcone. Piano terzo. Con box/
cantina. Posto auto riservato. 
Ascensore in fase di realizza-
zione. Euro 95.000 (CL. G – IPE 
241.40 kwh/m2 anno).  Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 propone in vendita 
a Potenza Via Bre-

scia appartamento composto 
da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, bagno, 
due ripostigli, veranda e balco-
ne. Annessa cantinola. Lumi-
noso. Vista panoramica. Zona 
ben servita e collegata. Euro 
95.000 prezzo ribassato (CL. G 
– IPE 275.3 kwh/m2 anno) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 propone in vendita 
a Potenza Parco 

Aurora appartamento compo-
sto da ingresso, ampio sog-
giorno, cucina abitabile, due 
camere, due bagni e balcone. 
Con soffitta garage e giardino. 
L’immobile sorge in zona resi-
denziale ben servita e collega-
ta, in prossimità dell’Ospedale 
S. Carlo e dell’Unibas. Info in 
agenzia (CL. D – IPE 129.7 kwh/
m2 anno) Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.
com

 propone in vendita 
a Potenza Via Toti 

(Francioso) appartamento di 
mq. 90 circa, composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, veranda e bal-
cone + soffitta. Ottima posizio-
ne. Doppio affaccio. Luminoso. 
Info in agenzia. Certificato 
energetico in fase di rilascio. 

Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.
com

 propone in vendita 
a Potenza Macchia 

Romana, appartamenti di nuo-
va costruzione con soffitta e 
garage. Tipologia A) Trilocale 
con cucina, due bagni e ampio 
balcone. Tipologia B). Quadri-
locale con cucina, due bagni e 
balconi. Ottime rifiniture. Pron-
ta consegna. Info in agenzia 
(CL. energ. B) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 -  
www.preimm.com

 propone in vendita 
a Potenza Zona 

Gallitello, appartamenti di 
nuova costruzione con soffitta 
e garage. Tipologia A) Bilocale 
con cucina e bagno. Tipologia 
B). Trilocale con cucina e ba-
gno. Tipologia C). Quadrilocale 
con cucina e due bagni. Ottime 
rifiniture. Consegna ottobre 
2019. Info in agenzia (CL. 
energ. prevista A) Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com

 Vende Santa Maria: 
3° piano ristrutturato 

e luminoso esposto su tre lati. 
Dispone di ingresso -cucina 
abitabile - salone - tre camere 
di cui una con cabina armadio 
- servizio - tre balconi - canti-
nola. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 07/19. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Verderuolo: 
2° piano da ristruttu-

rare in zona centralissima della 
città. Dispone di ingresso - cu-
cina - soggiorno - due camere 
- servizio - cantinola. Cl. G, p.e. 
> 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
05/19  €.65.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Centro Stori-
co: finemente ristrut-

turato con materiali di pregio 
- appartamento luminoso e 
panoramico con ingresso - cu-
cina - soggiorno - due camere 
- servizio - vano lavanderia - 
balcone e soffitta. Cl. G, p.e. > 
175 Kwh/mq annuo.  Rif. 01/19  
€.139.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Ro-
mana: luminoso ed 

ampio appartamento in ottimo 
stato al quarto piano con 
ascensore - cucina abitabile - 
salone - due camere - doppi 
servizi - due balconi di cui uno 
con veranda attrezzata - gara-
ge. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 50/18  €.210.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Macchia Ro-
mana: finiture di pre-

gio luminoso appartamento al 
primo piano con ascensore - 
ingresso - cucina e salone - 
due camere - doppi servizi - 
d u e 
balconi - due ripostigli - ampio 
garage e posto auto coperto. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-

nuo.  Rif. 49/18   €.310.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Macchia Gio-
coli: terzo piano in 

ottimo stato ubicato in area 
condominiale recintata e con 
accesso da cancello elettrico. 
Dispone di ascensore - ingres-
so - cucina abitabile - soggior-
no - tre camere-  doppi servizi 
- due ampi balconi di cui uno 
con veranda - garage- soffitta. 
Già deliberati lavori di manu-
tenzione straordinaria al con-
dominio. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 48/18. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Mazzini: 
appartamento al 

quarto piano con ingresso da 
piano terra dispone di angolo 
cottura soggiorno due camere 
servizio balconi e soffitta. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
44/18 €.90.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Verrastro: 
fronte Regione Basi-

licata nuovo e luminoso appar-
tamento al 3° piano con ascen-
sore. Dispone di cucina 
abitabile - salone - tre camere 
- doppi servizi - ripostiglio - tre 
balconi - garage. Classe ener-
getica A - Rif. 39/18. Trattativa 
in sede. Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Fondo Valle: 
nasce a Potenza in 

zona strategica e baricentrica 
tra Ospedale - Uffici Regionali 
e Scale Mobili per il Centro un 
nuovo Parco Residenziale “Par-
co Palmanova” dove la qualità 
della vita è al centro dell’idea 
progettuale grazie alle Resi-
denze Intelligenti ubicate al 2°- 
3° e 4° piano e ai locali com-
merciali su due livelli con 
altezza m.3,50 ubicati al piano 
stradale e al piano 1°. E’ possi-
bile visionare l’immobile attra-
verso l’esperienza esclusiva 
della Realtà Virtuale, previo 
appuntamento. Wireless - do-
motica - aria condizionata - 
pannelli solari termici e foto-
voltaici per ogni unità 
immobiliare - terrazzi attrezzati 
- classe energetica A+. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via B. Bona-
ventura - Via Man-

hes: appartamento con doppio 
ingresso dispone di cucina sa-
lone doppio due camere doppi 
servizi ampio balcone scanti-
nato oltre alle quote di com-
proprietà di tre locali di cui uno 
a reddito e appartamento 
dell’ex portiera. Cl. G, p.e. > 
175 Kwh/mq annuo.  Rif. 28/18 
€. 98.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Anzio: 
prossimità Uffici Re-



gione Basilicata ampio appar-
tamento al 3° piano con ascen-
sore - cucina - soggiorno 
- salone - tre camere - doppi 
servizi - due balconi - riposti-
glio - garage e soffitta. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 
18/18 Trattativa in sede. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Appia: 
prossimità della pa-

sticceria Piro luminoso appar-
tamento ristrutturato al 4° pia-
no con ascensore - ampia 
metratura - tripla esposizione 
- dispone di ingresso - cucina 
abitabile - salone - tre camere 
- doppi servizi - due verandine 
e un balcone - posto auto in 
area condominiale recintata 
con accesso da cancello elettri-
co - soffitta. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo.  Rif. 12/18 
€.160.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Ro-
mana: nuovo appar-

tamento al quarto piano con 
ascensore in classe energetica 
A+ con consegna fine 2018. 
Dispone di ingresso, cucina 
abitabile e soggiorno, disim-
pegno, 3 camere da letto,  
doppi servizi,  2 balconi e gara-
ge al piano stradale. Rifiniture 
di pregio e di alta qualità. Rif. 
03/18 €.225.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Ro-
mana: appartamento 

in ottimo stato al secondo pia-
no con ascensore dispone di 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, servizio, riposti-
glio, balcone, soffitta e garage. 
G,p.e.> 175 Kwh/mq. Annuo 
Rif. 51/17 €.95.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Vaccaro: 
centralissimo all’al-

tezza dell’incrocio di Viale 
Dante, luminoso e panoramico 
6° piano in buono stato  con 
ascensore - ingresso - cucina - 
soggiorno - 3 camere - servizio 
- ripostiglio e 3 balconi. G,p.e.> 
175 Kwh/mq. Annuo  Rif. 42/17 
Possibilità di fitto con riscatto 
- €.125.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Verderuolo: 
appartamento fine-

mente ristrutturato 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 ve-
randa. Possibilità di garage 
pavimentato e rifinito con cura 
dotato di servizio e serranda 
elettrica. Classe energetica in 
definizione – Rif.23/17 
€.165.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Rione Luca-
nia: ampio, luminoso 

e confortevole appartamento 
al 4° piano con ascensore in 
zona servitissima della città - 
ristrutturato- Dispone di in-
gresso - cucina abitabile - salo-
ne doppio - soggiorno - tre 
camere - doppi servizi - ripo-
stiglio - due balconi - due am-
pie soffitte. Kwh/mq. Annuo 
Rif. 15/17 Trattativa riservata. 
Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende D.sa S. Gerar-
do: mansarda di 

mq.50 circa con cucina camera 
e servizio ambienti con finestre 
e balcone termo autonomo. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. 
Rif.72/14 €.35.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Tito: nuovo e 
panoramico appar-

tamento al 3° piano alla Via 
Sant’Anna con ascensore - cu-
cina a vista con soggiorno - 
due camere - doppi servizi - ri-
postiglio - tre balconi - garage 
- soffitta. Classe energetica C, 
P.E. 58,936 kwh/mq annuo – 
Rif.03/19 - €.105.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Picerno: solu-
zione con ingresso 

indipendente in pieno centro 
con vista panoramica. cl. G, p.e. 
> 175 Kwh/mq annuo. Rif. 
45/18 €.29.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Tito: apparta-
mento in centro in 

zona comoda e servita al pri-
mo piano dispone di cucina 
soggiorno due camere servizio 
due balconi ripostiglio e soffit-
ta. cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo. Rif.38/18 €.40.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it
Vendesi appartamento di mq. 
110 sito in Tito via S. Vito, 3° 
piano, completamente ristrut-
turato ed arredato. € 90.000. 
Tel. 3405736556
VENDESI APPARTAMENTO 
DI 70 MQ (PIÙ SOFFITTA 
MQ. 15) IN VIALE MARCONI 
N. 133 A POTENZA PIÙ SO-
PRA DELLE SCALE MOBILI. 
UBICATO AL 2° PIANO, NON 
ARREDATO, CON 2 BALCONI. 
APPARTAMENTO MOLTO LU-
MINOSO. NO PERDITEMPO. 
TEL. 3494697848
Vendesi appartamento pia-
no 4° di vani 5 + doppi ser-
vizi, con scantinato di mq. 6 
in via Racioppi a Potenza. Tel. 
3406688536
Vendesi in via Londra a Po-
tenza appartamento mq. 200 
perfetto stato, con rifiniture di 
pregio, ingresso, soggiorno, 
studio, salone, cucina abita-
bile con uscita su veranda, tre 
letto, due bagni, ripostiglio, 
lavanderia, 2 terrazzi, cami-
no, riscaldamento autonomo, 

doppi infissi, parquet, porte 
radica. Divisibile in due unità 
autonome. Parcheggio interno 
condominiale recintato. Ven-
dita anche con arredi. Garage 
30 mq. con due cantinole an-
nesse. Prezzo in sede di visita. 
Solo realmente interessati. Tel. 
3923962242

A AFFITTASI A LAVORATRI-
CE/STUDENTESSA, CAMERA 
SINGOLA IN APPARTAMEN-
TO AL CENTRO DI POTEN-
ZA (ADIACENZE DUOMO, 
UFFICIO POSTALE E INPS). 
RISCALDAMENTO E AC-
QUA CALDA CENTRALIZZA-
TI, PREZZO INTERESSANTE 
COMPRENSIVO DI SPESE 
CONDOMINIALI INCLUSE. 
TEL. 3298137488
A. Affitto bellissima mansarda 
sita a Potenza via San Vito, ar-
redata, termoautonoma, al 4° 
piano senza ascensore, a lavo-
ratori/trici non residenti. Euro 
380,00. Tel. 3661287929
A AFFITTASI N. 3 STANZE 
SINGOLE IN ZONA MAC-
CHIA ROMANA A 200 MT 
DALL’OSPEDALE SAN CARLO 
E DAL POLO UNIVERSITARIO 
DI MACCHIA ROMANA A LA-
VORATRICI/STUDENTESSE. 
TERMOAUTONOMO E DOPPI 
SERVIZI. TEL. 3479290953
A. Affitto piccola mansarda 
sita a Potenza in via Messina 
al 5° piano con ascensore, ar-
redata, solo a lavoratori/trici 
non residenti. Euro 200,00. Tel. 
3791449761
A STUDENTESSE - IMPIE-
GATE, FITTASI STANZE SIN-
GOLE IN APPARTAMENTO 
NUOVISSIMO, COMPLETA-
MENTE ARREDATO, SITO IN 
VIA PARIGI A POTENZA. TEL. 
3391112877
Affittasi appartamento arre-
dato con posto auto a 6 km 
dal centro di Potenza, anche 
per brevi periodi. Michele Tel. 
3206176960 
AFFITTASI A MAX 3 PER-
SONE APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE DI MQ 55 
ARREDATO, IN VILLA IN 
VIA STOMPAGNO (EX C.DA 
PIANI DI ZUCCHERO) A KM 
8 DA POTENZA, SOGGIOR-
NO, CUCINA, CAMERA DA 
LETTO MATRIMONIALE, CA-
MERETTA, BAGNO, RISCAL-
DAMENTO GAS/CAMINO/
STUFA A PELLET, ARREDO 
NUOVO, AMPIO PARCHEG-
GIO. TEL 097163068 - TEL. 
3200772195 
Affittasi al giorno, camera 
singola o doppia arredata e/o 
spazio accogliente ad uso stu-
dio, in appartamento luminoso 
con riscaldamento condomi-
niale, in zona centrale a Poten-
za. Tel. 3405666256
AFFITTASI A POTENZA A 
STUDENTESSE/LAVORATRICI 
O STUDENTI/LAVORATORI 
APPARTAMENTO CON: 2 CA-
MERE SINGOLE DA SETTEM-
BRE 2019, 1 CAMERA DOP-
PIA DA GENNAIO 2020, CU-
CINA ABITABILE, DOPPI IN-
FISSI, TERMOAUTONOMO, 
PORTA BLINDATA, MOBILI 
E MATERASSI NUOVI. WI-FI 
GRATUITO. INDIRIZZO: VIA 

PRETORIA 289, ACCANTO 
AL CAPOLINEA TPL (LINEA 
9: UNIVERSITÀ/OSPEDALE). 
TEL. 3408982327
Affittasi a Potenza, zona Par-
co Aurora, luminoso appar-
tamento di 62 mq. (cucina + 
soggiorno - camera da letto 
+ bagno + 2 balconi), arreda-
to, riscaldamento autonomo. 
Disponibile dal 1° Maggio. Tel. 
3483591540
AFFITTASI A POTENZA IN 
VIALE MARCONI N. 22 IM-
MOBILE DI C.A. MQ. 75 BEN 
ARREDATO, TERMOAUTO-
NOMO E POSTO MACCHINA. 
TEL. 3341168301

 Fitta Via Zara 26, 
(zona tranquilla a due 

passi da tutti i servizi ed attività 
commerciali) appartamento 
mansardato, di mq 52 netti, 
ammobiliato, composto da in-
gresso, soggiorno-pranzo, cu-
cinotto, camera da letto e pic-
colo ripostiglio. 
Termoautonomo, spese con-
dominiali pari a 30 euro mensi-
li. (Cl. En. E). Euro 350,00 men-
sili. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Fitta Via Mazzini 199/
bis (affaccio su via 

Roma) appartamento di mq 55 
netti + veranda + balcone + 
soffitta. Piano quarto con 
ascensore, composto da cuci-
na abitabile con veranda, 2 
ampie camere da letto e ba-
gno. Ammobiliato per studenti 
o lavoratori fuori sede. Riscal-
damento centralizzato, (spese 
condominiali compreso riscal-
damento circa 85,00). Euro 
400,00 mensili. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 A Potenza, via Sti-
gliani, nei pressi del Rione 
Malvaccaro, affitta apparta-
mento di mq 110 sito al 2° pia-
no senza ascensore di un pic-
colo fabbricato indipendente 
composto da 3 unità abitative. 
L’appartamento (non arreda-
to) è composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
2 bagni, 3 camere, balcone. 
Riscaldamento autonomo. 
Parcheggio nel cortile custo-
dito. Classe energetica “F”. € 
550/mese Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-im-
mobiliare.it

 A Potenza, via Anzio, 
nei pressi del complesso sco-
lastico e polo uffici Regionali, 
affitta (a referenziati con busta 
paga) appartamento piano 8° 
di stabile condominiale, mq. 
120 calpestabili + balconi mq 
36,00 + soffitta mq 10 + gara-
ge di mq. 30. L’appartamento 
è composto da: Ingresso, di-
simpegno, soggiorno, cucina, 
studio, 3 camere, 2 bagni, ripo-
stiglio e due un’ampie balco-
nate. Riscaldamento autono-
mo. L’appartamento è esposto 
sull’asse est-ovest. Ottima 
zona.  Classe energetica “G”. 
€ 550/mese Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-im-
mobiliare.it

 A Potenza, via La-
cava (Rione Lucania), affitta 
appartamento di 3 vani e ac-
cessori, sito al 5° piano di sta-
bile condominiale non dotato 
di ascensore, composto da: 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, 2 verande. Parzialmen-
te arredato. Riscaldamento 
autonomo. Si propone per uso 
foresteria a lavoratori dipen-
denti referenziati. Classe ener-
getica “G”. € 290/mese Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 A Potenza, via Parigi, 
affitta delizioso appartamento 
di mq 65, sito al primo piano di 
stabile condominiale di soli tre 
piani, composto da: soggior-
no pranzo, cucina abitabile, 
disimpegno, camera, piccolo 
studio (senza finestra), balcone 
mq 4,70. Soffitta di pertinenza. 
Zona residenziale signorile. 
Non arredato. Si propone in 
locazione ad inquilini referen-
ziati con lavoro a tempo in-
determinato. Classe en. “E”.  € 
430/mese Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-im-
mobiliare.it
Fittasi a Picerno (Pz) villetta di 
mq 70, nuova, con giardino e 
acqua sorgente, soleggiata, 
riscaldamento a gas e calda-
ia a legna, ampio parcheggio 
recintato con cancello. Libera 
subito. Massima serietà . Solo 
lavoratori e persone serie. Tel. 
ore pasti al n. 0971991564 - 
cel. 3407743591
FITTASI APPARTAMENTINO 
DI MQ. 50 CIRCA, ARRE-
DATO, CON PARCHEGGIO, 
SITO A POTENZA VICINO 
PESSOLANO - STRADA PER 
RIFREDDO. CHIAMARE ORE 
PASTI. TEL. 0971470907
Fittasi appartamento a Poten-
za in via Marrucaro 121, com-
posto da: 2 stanze da letto, 
salone, cucina e bagno, soffit-
ta, due balconi, con impianto 
stufa a pellet, parcheggio cu-
stodito. Tel. 3493350765
FITTASI APPARTAMENTO IN 
VIA POGGIO DELLE MACINE 
(EX COSTA DELLA GAVETA) 
A POTENZA, TERMOAUTO-
NOMO, GAS E LEGNA, DI 
MQ. 100 ARREDATO, A NON 
RESIDENTI, COPPIE O LAVO-
RATORI / IMPIEGATI O SIN-
GOLI. TEL. 0971493397 - TEL. 
3389160520
Fittasi appartamento a Tito 
paese zona centrale, composto 
da: 4 camere + cucina + bagno 
+ lavanderia + mansardina, 
non arredato. Euro 400,00. Tel. 
3661908129
FITTASI APPARTAMENTO 
AMMOBILIATO IN VIALE 
DANTE A POTENZA, 2 CAME-
RE, SALONE, CUCINA, SER-
VIZI, CANTINOLA, TERMO-
AUTONOMO. EURO 400,00 
MENSILI. TEL. 3471086611
Fittasi appartamento arredato 
mq. 56 in via Torricelli - Poten-
za di fronte il campo sporti-
vo di V.le Marconi, 2° piano 
senza ascensore, termoauto-
nomo. Libero da subito. Tel. 
3921076136
FITTASI APPARTAMENTO DI 
MQ. 110 CIRCA, ARREDATO 
IN PERFETTE CONDIZIONI, 
IN VILLA TRIFAMILIARE IN 

PERIFERIA DI POTENZA, CON 
GIARDINO, PARCHEGGIO 
AUTO CUSTODITO, SPAZIO 
BAMBINI. TEL. 3496804251
Fittasi appartamento di mq. 90 
termoautonomo, no condomi-
nio, non arredato, in via Sara-
gat a Potenza. Tel. 3290455503

FITTASI GARAGE MQ. 40 A 
POTENZA IN VIA GIOVANNI 
XXIII - MACCHIA ROMANA. 
TEL. 3200362468

Fittasi in via Mazzini (vicino 
università, ospedale, scale 
mobili, ecc.) n. 2 stanze singo-
le arredate, ampie, luminose, 
calde e con ogni comfort, ol-
tre a servizi comuni in appar-
tamento con altro ragazzo, ad 
€ 170- 150/mese oltre condo-
minio e consumi. Giovanni Tel. 
3466797206
FITTASI MANSARDA DI MQ. 
65, AMMOBILIATA, A PO-
TENZA IN VIA DELLA BOTTE 
26/B (A 5 MINUTI DA OSPE-
DALE E UNIVERSITA’), AM-
PIO PARCHEGGIO PRIVATO. 
TEL. 3288738999
Fittasi monolocale sito a Po-
tenza in via degli Oleandri, ar-
redato, termoautonomo. Chia-
mare dalle ore 10.00 alle 12.00. 
Tel. 3292310066
Fittasi preferibilmente a lavo-
ratori bilocale di mq. 55 circa 
composto da: cucina/soggior-
no, camera matrimoniale, cor-
ridoio e bagno, ristrutturato, 
arredato, termoautonomo, al 
piano terra di una villetta re-
cintata e con posto auto, ubi-
cato in via Delle Mattine n. 71 
a Potenza. Tel. 3470039140 - 
3209214683
FITTASI STANZA A LAVORA-
TRICI IN APPARTAMENTO 
AMMOBILIATO, TRE STANZE, 
2 BAGNI E CUCINA ABITABI-
LE, 2 BALCONI, 4 PIANO, LU-
MINOSISSIMO CON ASCEN-
SORE. TEL. 3395794292
Fittasi stanza in appartamento 
ammobiliato a lavoratori o stu-
denti. Euro 200,00 compreso 
condominio, escluse bollette. 
Tel. 3478063963
FITTASI STANZA SINGOLA A 
POTENZA IN VIA MANZONI 
N. 20, DISPONIBILITA’ IM-
MEDIATA. TEL. 097121094 - 
TEL. 3291024027
Fittasi Tito Centro Storico, 
ristrutturato bilocale + wc ar-
redato, indipendente termo 
autonomo mobili ed elettro-
domestici nuovi, € 220/00, 
possibile posto macchina a 
parte. Tel. 3391935663

 Affitta apparta-
mento in via dei 

Frassini, quartiere Murate, p. 
1°, mq. 70, composto da un 
ampio soggiorno + cucina-
pranzo + camera + bagno + 
lavanderia, ottime condizioni, 
arredato, uso foresteria  inqui-
lini referenziati con lavoro a 
tempo indeterminato, cl. G, €. 
450. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Affitta apparta-
mentino in Corso 

XVIII Agosto, limitrofo Centro 
Storico, mq. 31, composto da 
soggiorno + angolo cottura + 
camera + bagno + ripostiglio, 
ottime condizioni, arredato, 
termoautonomo, inquilini refe-
renziati con lavoro a tempo in-

determinato, cl. G, €. 300. Per 
informazioni rivolgersi tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Affitta apparta-
mento in Vico Al-

bini centro storico, adiacente 
via Pretoria, piano 2° no 
ascens., open space diviso in 
zona salotto + zona pranzo + 
zona cucina + zona notte + 
bagno, arredato, ottima posi-
zione, canone comprensivo del 
condominio e della manuten-
zione, cl. F, €. 400. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta apparta-
mento in Via Tor-

raca, vicino Questura, mq. 86 
netti, con soggiorno + cucina 
+ 3 camere + bagno + veranda 
+ balcone, arredato, condomi-
nio €. 120/mese compreso ri-
scald. centralizzato, cl. G, €. 
400. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Affitta villetta 
presso ristorante 

Bouganville Picerno, mq. 110 
con terrazzino e corte circo-
stante, parzialmente arredata, 
si affitta solo a conduttori con 
reddito certificato o busta 
paga con lavoro a tempo inde-
terminato, cl. G, €. 400. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Affitta apparta-
mento mq. 135 in 

Piazza Martiri Lucani al Centro 
Storico, di fronte Banca di Italia 
e a pochi passi da via Pretoria, 
piano 2°, con 4 vani + cucina + 
bagno + terrazzino, immobile 
in palazzo di pregio, cl. E, €. 
700. Per informazioni rivolgersi 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 
OFFRO IN AFFITTO A LAVO-
RATRICI DUE STANZE LUMI-
NOSE, SILENZIOSE, ACCO-
GLIENTI, IN APPARTAMENTO 
SITO IN RIONE FRANCIOSO 
A POTENZA COMPOSTO DA: 
4 CAMERE, CUCINA, SOG-
GIORNO COMUNE, DUE BA-
GNI, PARCHEGGIO CUSTO-
DITO. LIBERE DA GIUGNO/
LUGLIO. TEL. 3283049537

 Fitta - Centro Sto-
rico PZ - 45 mq 

400/mese composto da: ampio 
soggiorno, cucina, 1 camera da 
letto, 1 bagno. Completamen-
te arredata. Termoautonomo. 
Libero da subito. Cell. 
3456250555 - immobiliaremu-
solino@gmail.com - www.im-
mobiliaremusolino.it 

 Fitta - Matera 
Centro Storico - 

Elegante loft di 60 mq fine-
mente arredato. Possibilità di 
locazione anche per brevi pe-
riodi. Euro 90 al giorno. Cell. 
3421310809 - immobiliaremu-
solino@gmail.com - www.im-
mobiliaremusolino.it 

 Fitta - Centro Sto-
rico PZ- 450/mese 

mq 60 ingresso indipendente 
su due livelli, composto da: 
soggiorno/cucina camera ma-
trimoniale e bagno, termo au-
tonomo. (cl. en. e). Cell. 
3456250555  - immobiliaremu-
solino@gmail.com - www.im-
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mobiliaremusolino.it 
 Fitta - Centro Sto-
rico PZ- 400/mese 

mq 40 composto da: soggior-
no/cucina camera matrimonia-
le e bagno, termo autonomo. 
(cl. en. f). Possibilità di locazio-
ne anche per brevi periodi. 
Cell. 3456250555 - immobilia-
remusolino@gmail.com - 
www.immobiliaremusolino.
it 

 propone in fitto a 
Potenza Via Londra 

- Zona G appartamento di re-
cente costruzione, composto 
da ampio salone con cucina a 
vista, tre camere, bagno, lavan-
deria, loggia chiusa e balcone. 
1° piano con ascensore. Lumi-
noso. Vista panoramica. Zona 
con ampi parcheggi e ben col-
legata. Euro 650/mese. Classe 
B. Info: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.
com

 L’agenzia cerca, 
per i propri clienti, 

appartamenti in affitto di varie 
dimensioni a Potenza. Per info 
e contatti: 0971.1801067 - 
339.1227035 - www.preimm.
com

 Loca Viale Marconi: 
appartamento ter-

moautonomo, cucina abitabile, 
due camere,  servizio e posto 
auto. Rif. 14/19  IPE: G 175 
€.380,00 mensili. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Loca Viale Marconi: 
appartamento ter-

moautonomo, cucina abitabile, 
camera servizio e posto auto. 
Rif. 13/19 IPE: G 175 €.300,00 
mensili. Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Loca Via Ancona: 
monolocale ingresso 

indipendente termoautonomo, 
ambiente unico e servizio. Rif. 
12/19  IPE: G 175 €.250,00 
mensili. Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Loca Via Ancona: 
appartamento in-

gresso indipendente termoau-
tonomo senza spese di condo-
minio, angolo cottura, 
soggiorno, camera, servizio e 
spazio esterno di uso esclusivo. 
Rif. 11/19  IPE: G 175 €.270,00 
mensili. Tel. e Fax 0971/601274 
- 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

Cerco in affitto a Potenza o 
immediata periferia apparta-
mento anche indipendente, 
non ammobiliato, con due ca-
mere da letto, bagno, cucina, 
soggiorno. Max 300 € mensili, 
si contratto, no mensilità an-
ticipate. No perditempo. Tel. 
3483392708

 Vende Piani del Matti-
no terreno agricolo di 

mq. 11.500 + asservimento, 
possibilità di edificare mq.  110 
ad uso abitativo, fuori terra. A 
due passi dalla città, ottima 
esposizione e molto luminoso. 
Euro 53.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende terreno agrico-
lo in zona Madonna 

del Pantano. Pianeggiante, cir-
ca 21000 mq (senza indice di 
edificabilità) adatto a qualsiasi 
tipo di coltivazione data la pre-
senza di acqua. Accessibile co-
modamente da strada comu-
nale. Possibilità di 
frazionamento e vendita anche 
in lotti più piccoli. Euro 
55.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Contrada Moli-
no di Capo (Zona Pan-

tano di Pignola) porzione di 
villa bifamiliare di recente co-
struzione, su due livelli di mq. 
70 netti complessivi, comple-
tamente indipendente. L’im-
mobile è composto da piano 
terra: soggiorno con angolo 
cottura, bagno e ripostiglio; 
piano primo: 2 camere da letto, 
bagno e balcone. Completa la 
proprietà terreno di pertinenza 
pianeggiante di circa mq. 650 
recintato con cancello automa-
tizzato. Ottime finiture, soleg-
giata e immersa nel verde. (cl. 
en. E). Euro 109.000,00. Tel. e 

Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Ponte 
Sant’Antonio (ex Costa 

della Gaveta) villa singola di 
nuova costruzione su tre livelli 
per complessivi mq. 170 netti. 
Piano terra: Mq. 90 netti grezzi 
all’interno. Piano primo mq. 55 
netti composti da: salone, cuci-
na, camera, bagno ed ampio 
terrazzo. Piano mansardato 
mq. 25 netti composto da: uni-
co ambiente con bagno. Di 
pertinenza all’immobile, circo-
stante terreno di mq. 5000 re-
cintato con cancello automa-
tizzato, allacciato alle reti di 
gas metano, acquedotto e fo-
gna. (cl. En in fase di certifica-
zione). Euro 195.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Contrada Ser-
ralta, a 1,5 km. 

dall’uscita di Tito Scalo, bellis-
sima soluzione indipendente 
di mq. 210 calpestabili (+ am-
pia tettoia verandata) su tre li-
velli composta da piano terra: 
soggiorno, cucina, bagno e la-
vanderia; piano primo: 3 came-
re da letto e bagno; piano sot-
totetto: ambiente unico e 
bagno. L’immobile è stato ulti-
mato nel 2005 ed è dotato di 
riscaldamento termoautono-
mo a zona, termocamino com-
binato sia legna che pellets, 
impianto d’allarme alle finestre 
e volumetrico all’interno, tetto 
coibentato con pacchetto iso-

tec, il tutto immerso in mq. 
2000 di terreno completamen-
te recintato.  (cl. En in fase di 
certificazione). Euro 
230.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Londra 
(zona G) ville in co-

struzione, in soluzione trifami-
liare con accesso e pertinenze 
completamente indipendenti. 
Ogni porzione è composta da 
tre livelli comunicanti di mq 80 
per complessivi 240 mq. Piano 
Interrato: garage e possibile 
tavernetta. Piano Terra: salone, 
cucina, bagno, lavanderia, stu-
dio, giardino e pergolato. Pia-
no Primo: camera da letto con 
bagno e guardaroba, ulteriori 
due camere, bagno e due bal-
coni. Piazzale di mq 100 circa + 
giardino di mq 450 (le ville la-
terali) 150 (la villa centrale). 
Classe energetica A, ottimo ca-
pitolato con ampia scelta, im-
pianto fotovoltaico, divisioni 
interne personalizzabili. A par-
tire da Euro 420.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Tito Scalo 
(Zona Industriale), ter-

reno edificabile (nelle imme-
diate vicinanze dello svincolo 
autostradale) di mq. 5266 con 
la possibilità di edificare fino a 
2300 mq X 10 ml di altezza, ad 
uso industriale (commerciale, 
artigianale). Trattativa in sede. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 

331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 A Pignola, C.da Pan-
tano, vende villetta a schiera di 
recente costruzione, sviluppata 
su due livelli per complessivi 
mq 142 lordi + box auto di mq 
16 + giardino privato di mq 
300. Il piano terra è composto 
da: salone con accesso al cor-
tile/giardino, cucina, bagno, 
lavanderia/ripostiglio; Il primo 
piano è composto da tre ca-
mere, bagno e balcone. Locale 
box auto su strada di mq 16. 
La villetta è dotato di certifica-
to di agibilità. Classe “D”. Euro 
175.000. Info: 0971.411428 
– 338.7319140 – www.cs-im-
mobiliare.it
Grande occasione Parco Auro-
ra - condominio zona villette, 
vendesi immobile in ottimo 
stato, termoautonomo, multi-
camere, salone, cucina abita-
bile, caminetto, due livelli, due 
ingressi, garage, locale caldaia, 
giardino recintato. Solo vera-
mente interessati e disponibi-
lità contanti. Si riceve solo di 
pomeriggio previo appunta-
mento. Chiamare ore pomeri-
diane / serali. Tel. 0971443121

 Vende villa in c.da 
Nuvolese di Tito, 

scendendo prima di Tito, su 2 
livelli per mq. 336 totali, recen-
te costruzione, molto bella, ot-
timi materiali, panoramicissi-
ma, solare termico, risc. 
pavimento, corte esterna a 
giardino e piazzale mq. 820, cl. 
C, €. 300.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 

3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Vende villa in c.da 
Marrucaro, su 3 li-

velli per totali mq. 980 lordi + 
corte circostante di mq. 2815, 
ideale per strutture ricettive, 
casa anziani, casa famiglia o 
attività simili, cl. “G”, €. 650.000. 
Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it

 Vende - Contrada 
Cozzale - € 

30.000,00: Terreno agricolo 
(unica particella) mq. 30.000,00 
circa. Recintato, con vasca idri-
ca. A due passi dalla cittadella 
di Bucaletto. Ottimo per inve-
stimento. - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.maz-
z i l l i - i m m o b i l i a r e .
it - mazzilliimmobiliare@libe-
ro.it

 Vende - Via Ponte 
S. Antonio - € 

270.000,00: Soluzione indipen-
dente di mq. 290,00 su 3 livelli 
+ giardino recintato di mq. 
3.400,00 circa + garage. Riscal-
damento autonomo. A circa 2 
km da Via delle Mattine. Otti-
me condizioni. (C.E. D / Ipe 97) 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Vende in località 
Dragonara villa 

bifamiliare su due livelli di 150 
mq nuova costruzione. Affare 
(cl.en. B) Euro 140.000. Cell. 
3298295913 - www.immobi-
liaremusolino.it

 Vende - Brindisi 
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Di Montagna - 2 Ettari di terre-
no seminativo, possibilità di 
costruire una villa bifamiliare. 
Accesso comodo su strada. 
Euro 60.000 trattabili. Cell. 
3456250555  - immobiliaremu-
solino@gmail.com - www.im-
mobiliaremusolino.it 

 Vende Marrucaro: 
nuova villa bifamilia-

re su tre livelli - vedute mozza-
fiato - pertinenze esterne re-
cintate - pavimentate e 
illuminate. Classe energetica B 
– Rif.04/19. €.550.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Oscar Ro-
mero (Macchia Ro-

mana): nuova villetta a schiera 
disposta su tre livelli oltre al 
piano seminterrato adibito a 
garage. Curata nei dettagli ed 
ottimamente rifinita sviluppa 
mq. 270 circa di superficie. Di-
spone inoltre di due giardini 
(posteriore mq. 95 e anteriore 
mq. 35) e di impianto fotovol-
taico. Classe energetica A – Rif. 
09/17. Trattativa in sede. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Pignola C/da 
Pantano: soluzione 

abitativa su due livelli con in-
gresso indipendente termoau-
tonoma cosi suddivisa taver-
netta con angolo cottura 
servizio e locale deposito al 
piano terra, cucinotta due  ca-
mere servizio ripostiglio oltre a 
ampia soffitta al primo piano il 
tutto in buono stato. cl. G, p.e. 
> 175 Kwh/mq annuo. Rif. 
08/19 €.80.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Tito Scalo: 
casale su due livelli e 

1.000 mq. di terreno in agro di 
Tito con cucina, servizio, salo-
ne e giardino al piano terra, 
due camere, servizio e terrazzo 
al piano superiore. cl. G, p.e. > 
175 Kwh/mq annuo. Rif. 42/18 
€.45.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Tito Scalo: 
terreno edificabile 

con progetto approvato per la 
realizzazione di villa su due li-
velli oltre a piano seminterrato. 
Rif.37/18 €.60.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Pantano: vil-
letta a schiera su due 

livelli, ottime finiture comple-
tamente recintata con illumi-
nazioni esterne. Dispone al 
piano stradale due ingressi, cu-
cina abitabile, salone doppio, 
servizio, box auto, giardino e 
pertinenze esterne pavimenta-
te. Al piano superiore dispone 
di tre camere, servizio ed un 
ampio balcone. Classe energe-
tica in definizione. Rif.55/17 
€.260.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 

www.toscano.it
 Vende Pignola: 
struttura grezza in 

cemento armato, predisposta 
per due unità abitative su due 
livelli per complessivi 350 mq. 
Ubicata in c.da Serra San Mar-
co dispone inoltre di  mq.3.000 
di terreno. Rif.04/14 €.150.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Avigliano c/
da Mattinelle: villino 

in buono stato con terreno e 
alberi da frutto e vigneto. cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 
31/17 €.125.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it
VENDESI VILLA SINGOLA NEI 
PRESSI DI POTENZA USCITA 
VAGLIO SCALO DI 145 MQ. 
E 4.000 MT. DI TERRENO. 
COMPOSTA DA: 8 VANI + 
SOFFITTA DI MQ. 70, CON 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
DA 6 KW. PREZZO RICHIE-
STO EURO 188.000 TRATTA-
BILI. ANCHE CON FITTO A 
RISCATTO. TEL. 3471542497

 Vende Verderuolo: 
avviata attività di 

Centro Estetico - Benessere - 
Parrucchiere attrezzata nei 
dettagli e sviluppata su due li-
velli. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo. Rif. 32/18. €. 45.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Cede Gallitello: plu-
riennale attività di ri-

storazione di circa 400 mq utili 
coperti fornito di tutte le auto-
rizzazioni amministrative e 
completa di attrezzature ad ar-
redi per lo svolgimento della 
stessa. Oltre cento posti a se-
dere, termoautonomo, clima-
tizzato e finemente arredato 
con possibilità di ampio de-
hors 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.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Campa-
nia: avviata attività di 

Centro Estetico - Benessere - 
Parrucchiere attrezzata nei 
dettagli e sviluppata su una su-
perficie di 400 mq. distribuiti 
su due livelli. Rif.32/18 
€.25.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it
VENDESI/FITTASI ATTIVITÀ 
DI BAR CAFFETTERIA SITUA-
TA IN VIALE FIRENZE, COM-
PLETA DI ATTREZZATURE 
E DI ARREDAMENTO. TEL. 
3471018147

A prezzo vantaggioso, fitto lo-
cale via Cavour di mq. 30 circa 

(ex Fornace Ierace), adatto a 
qualsiasi uso, in particolare per 
la zona necessita di un frutti-
vendolo, latticini e negozi ab-
binati fra loro. Tel. 3926157171
AAA Affittasi locale con wc di 
circa mq. 30 uso posti auto o 
deposito sito in Potenza alla 
Discesa San Gerardo a mt. 
150 dal Centro Storico. Chia-
mare in ore pomeridiane. Tel. 
3204182061
AFFITTASI UFFICIO DI MQ. 
70 C.A. A POTENZA C/O 
CENTRO DIREZIONALE 
ROSSELLINO, PIANO TER-
RA, DOPPIO INGRESSO IN-
DIPENDENTE, CON POSTI 
AUTO. UTENZE INCLUSE: RI-
SCALDAMENTO / ARIA CON-
DIZIONATA, ENEL, CONDO-
MINIO, TASI, LINEA TELEFO-
NICA E INTERNET, SERVIZI 
HARDWARE E SOFTWARE ED 
ANCHE EVENTUALE ARRE-
DO. TEL. 3405817661

 Vende Via Torricelli 
14, locale artigianale/

rimessa mq 23 netti, piano ter-
ra con ingresso su strada, com-
posto da ambiente unico con 
angolo wc. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 18.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Milano, a 
pochi metri dalla Piaz-

za Don Bosco, locale commer-
ciale mq. 23, composto da: 
unico ambiente e bagno. Ri-
strutturato. (cl. en. in fase di 
certificazione). Euro 69.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via del Gallitel-
lo 89, locale commer-

ciale di mq. 65 netti al primo 
piano della Galleria Arcasensa. 
Impianto di riscaldamento au-
tonomo. Ottimo come investi-
mento. (cl. en. F). Euro 
80.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Consolini 
(Macchia Romana), lo-

cale uso ufficio, al piano terra, 
di mq. 60 netti, composto da: 
sala attesa, 3 ambienti, bagno 
e ripostiglio. Impianto di riscal-
damento autonomo, dotato di 
doppio ingresso, ottimamente 
rifinito. Nelle immediate vici-
nanze dei principali servizi rio-
nali (farmacia, supermercati.) 
(cl. en. E). Euro 90.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Fitta Via della Fisica 
adiacente l’uscita di 

Potenza centro, capannone (in 
ristrutturazione) di circa mq. 
1200 (mt. 15 X mt. 80) con al-
tezza di oltre 7 mt. Dotato di 
ampia zona parcheggio, 3 ac-
cessi carrabili. Adatto a svariati 
usi (commerciale, artigianale, 
industriale ecc.). Possibilità di 
frazionamento in due o tre 
parti. (cl. En in fase di certifica-
zione). Trattativa in sede. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@im-
mobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende a Potenza, 
via Lisbona (zona G), loca-
le commerciale sito al piano 
terra di stabile condominiale, 
mq 67 lordi e composto da un 
ambiente unico commerciale 
e due bagni, di cui un per di-
versamente abili. ll locale è in 
ottime condizioni, completo di 
tutte le certificazioni compreso 
certificato di agibilità/abita-
bilità. L’immobile è proposto 
sia in vendita (€ 80.000,00) 
che in affitto (€ 450/mese). 
Classe G. Euro 80.000,00. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it

 Affitta a Potenza, via 
Lisbona (zona G), locale com-
merciale sito al piano terra di 
stabile condominiale, mq 54 
netti e composto da un am-
biente unico commerciale e 
due bagni, di cui un per di-
versamente abili. ll locale è in 
ottime condizioni, completo di 
tutte le certificazioni compreso 
certificato di agibilità/abita-
bilità. L’immobile è proposto 
sia in vendita (€ 80.000,00) 
che in affitto (€ 450/mese). 
Classe G. Euro 80.000,00. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it
CS Immobiliare  - Vende A 
Potenza, via Del Gallitello, ven-
de ufficio di mq 77 lordi, sito 
al terzo piano del centro com-
merciale Arcasenza, a poca 
distanza dal polo uffici Regio-
nali e comunque in posizione 
strategica per raggiungere i 
quartieri centrali e/o imboc-
care la S.S. Basentana. L’uffi-
cio è composto da: ampio in-
gresso/attesa, 2 vani operativi 
con elementi condizionatori, 
bagno, ampia balconata. Ri-
scaldamento autonomo. L’im-
mobile è molto ben rifinito 
ed è ottimizzato per studio 
medico professionale anche 
se facilmente convertibile per 
molteplici attività direzionali. 
Classe D. Euro 112.000,00. Info: 
0971.411428 – 338.7319140 – 
www.cs-immobiliare.it
FITTASI LOCALE COMMER-
CIALE DI MQ. 115 IN PER-
FETTE CONDIZIONI E BEN 
RIFINITO, A POTENZA IN 
VIA DEL GALLITELLO (DI 
FRONTE Q8 BENZINAIO DI 
NUOVA APERTURA), POSSI-
BILITA’ DI FRAZIONARE. TEL. 
3496804251

 Vende locale ga-
rage piano strada 

in Via Sanremo a Parco Aurora, 
mq. 42 lordi, ampio parcheg-
gio antistante, €. 31.500. Per 
informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it

 Vende locale uso 
ufficio/commer-

ciale in via Alassio a Parco Au-
rora, mq. 60 lordi, visibile, ben 
tenuto, termoautonomo, cl. G, 
€. 65.000. Per tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Vende locale uso 
ufficio/commer-

ciale in via Palmanova, pressi 
nuovo MD Fondovalle, mq. 
109 lordi, termoautonomo, cl. 
G, €. 115.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-

nacase.it
 Affitta apparta-
mento uso ufficio 

in viale del Basento, centro 
commerciale OVS, piano 4°, 
uso ufficio, mq. 77, ottime con-
dizioni, molto bello, importan-
te zona commerciale-direzio-
nale, composto da 3 vani 
operativi + ampio ingresso-at-
tesa + bagno con antibagno + 
rip., cl. D, €. 700. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta apparta-
mento uso ufficio 

in viale del Basento, centro 
commerciale OVS, piano 3°, 
uso ufficio, mq. 109, ottime 
condizioni, molto bello, impor-
tante zona commerciale-dire-
zionale, composto da ampio 
open space + sala riunioni + 
bagno con antibagno + ampia 
balconata, cl. D, €. 900. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Affitta apparta-
mento uso ufficio 

in Piazza 18 Agosto, ottima po-
sizione palazzo nuovo, piano 
soppalcato di mq. 118 netti, 
composto da 6 vani operativi + 
ingresso-attesa + 2 bagni, ter-
moautonomo, cl. D, €. 650. Per 
informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Affitta locale uso 
ufficio/commer-

ciale in via Alassio a Parco Au-
rora, mq. 56 netti, visibile, ben 
tenuto, termoautonomo, cl. G, 
€. 300. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it

 Affitta locale uso 
ufficio o commer-

ciale in Via del Gallitello, palaz-
zo Bancapulia dopo bar K2, 
mq. 128 netti, piano 1°, open 
space con antibagno e bagno, 
ottime finiture e condizioni, 
splendida posizione, se per uf-
ficio compreso gli arredamenti, 
cl. B, €. 1.500. Per informazioni 
rivolgersi tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it 

 Affitta locale uso 
ufficio/commer-

ciale in Via del Gallitello, palaz-
zo Bancapulia dopo bar K2, 
mq. 220 netti, piano terra, ben 
visibile e luminoso, splendida 
posizione, cl. B, €. 3.800. Per in-
formazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.
lucanacase.it 

 Affitta apparta-
mento mq. 135 in 

Piazza Martiri Lucani al centro 
storico, di fronte Banca di Italia 
e a pochi passi da via Pretoria, 
piano 2°, per uso ufficio, con 5 
vani operativi + sala attesa + 
bagno + terrazzino, immobile 
in palazzo di pregio, cl. E. €. 
700. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Affitta apparta-
menti a Tito Scalo 

polo commerciale Agorà, per 
uso ufficio, mq. 96, cl. D, €. 500 
+ I.V.A. e mq. 58 già arredato, 
cl. D, €. 400 + I.V.A. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Affitta locale uso 
commerciale in 

via Roma - via Del Popolo, cen-
tro storico, mq. 57, luminoso 
con 3 vetrine + ingresso, cl. D, 
€. 600. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso 
commerciale o uf-

ficio Piazza Francioso in via N. 
Sauro, di fianco caffetteria, mq. 
46 netti, ottima zona, con agi-
bilità, cl. F, €. 900. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.luca-
nacase.it

 Vende in via Ca-
pitini locale com-

merciale di 130 mq nuovissima 
costruzione attualmente loca-
to (euro 500 mensili). Euro 
200.000. Ideale come investi-
mento. Cell. 3298295913 - 
www.immobiliaremusolino.
it

 Fitta - Centro Sto-
rico PZ - Locale 

commerciale di mq 250 netti 
con 4 grandi vetrine e par-
cheggio. Alta visibilità. (cl. en. 
E). Cell. 3456250555 - immobi-
liaremusolino@gmail.com - 
www.immobiliaremusolino.
it 

 propone in vendita 
a Potenza Zona 

Gallitello locali commerciali di 
varie dimensioni in fase di rea-
lizzazione. Consegna ottobre 
2019. Alta visibilità e ampi par-
cheggi. Info in agenzia. Info: 
0971.1801067 - 339.1227035 - 
www.preimm.com
Privato propone in affitto in 
Via Mazzini a Potenza locale 
con destinazione d’uso com-
merciale, categoria catastale 
C/1, di 40 mq. Ambiente uni-
co - spogliatoio - anti bagno 
- bagno; con spazio antistante 
di proprietà. Il locale è dota-
to del Certificato di Agibilità. 
Classe energetica G indice Ipe 
424. Euro 450.00 mensili. Tel. 
3335781661
SI FITTA A PROFESSIONI-
STI REFERENZIATI UFFICIO 
CONDIVISO A POTENZA C/O 
CENTRO DIREZIONALE ROS-
SELLINO, 1° PIANO, STANZA 
DI CIRCA MQ. 20 COMPREN-
SIVA DI UTENZE: RISCALDA-
MENTO / ARIA CONDIZIO-
NATA, ENEL, CONDOMINIO, 
TASI, LINEA TELEFONICA E 
INTERNET, SERVIZI HAR-
DWARE E SOFTWARE ED AN-
CHE EVENTUALE ARREDO. 
POSTO AUTO RISERVATO. 
TEL. 3405817661

 Vende Via Tirreno: 
ufficio al piano terra 

in ottimo stato sviluppato su 
due livelli, già arredato con 
sala d’attesa - archivio - servi-
zio e due vani uso ufficio. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo Rif. 
65/17 €.95.000. Si valutano an-
che offerte di locazione. Tel. e 
Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Via Londra: 
locale commerciale 

quattro vetrine 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.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Pretoria: 
locale commerciale 

al piano stradale in ottimo sta-
to di mq. 85 circa con tre vetri-
ne e due locali uso deposito 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.cen-
tro@gruppotoscano.it- Sito: 
www.toscano.it

 Vende Centro Stori-
co: piccolo locale 

commerciale al piano terra e in 
ottimo stato con ufficio e ser-
vizio. cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo Rif. 47/15  €.55.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - 
348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it

 Vende Tito: locale 
commerciale in cen-

tro mq. 70 circa con bagno e 
anti bagno tutto in ottimo sta-
to. 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@gruppoto-
scano.it- Sito: www.toscano.it
Vendesi / Fittasi locale di mq. 
60 uso commerciale, studio o 
artigiano, con canna fumaria 
per eventuale pizzeria, sito 
a Potenza in via Sabbione-
ta. Fitto mensile Euro 450,00. 
Vendita Euro 100.000,00. Tel. 
0971444350 - 3805479793
Vendesi locale commerciale di 
88 mq in via Sabbioneta a Po-
tenza ex sede Bet-Bet. Prezzo 
richiesto Euro 80.000,00. Tel. 
3286263367
Vendesi ufficio mq. 147 nel 
centro commerciale di Via 
Di Giura 3° piano in Parco 
Aurora a Potenza. Prezzo ri-
chiesto Euro 120.000,00. Tel. 
3286263367

A MONTEGIORDANO MARI-
NA (CS), FITTASI MESI ESTIVI 
VILLETTA VISTA MARE MAX 
5 POSTI, 2 CAMERE, BA-
GNO, SOGGIORNO-CUCINA, 
GIARDINO CON TETTOIA, 
ARREDATA CON TUTTI I 
COMFORTS. SI ACCETTANO 
ANCHE ANIMALI DOMESTI-
CI. VISITA LA PAGINA FACE-
BOOK: RIFUGIO SASÁ. TEL. 
3421939500
AAA Marina di Ginosa fittasi 
un appartamento arredato al 
1° piano di n. 2 vani ed acces-
sori di mq. 60.00 a circa mt. 
300 dal mare, da giugno a set-
tembre. Chiamare ore pomeri-
diane. Tel. 3204182061
SI AFFITTA, CALABRIA MAR 
TIRRENO, BELVEDERE MA-
RITTIMO (CS), APPARTA-
MENTO IN RIVA AL MARE 
CON AMPIO GIARDINO 
RECINTATO IDEALE PER VA-
CANZA DI MARE E RIPOSO. 
DISPONIBILITÀ DI SPAZIO 
VERDE PER BAMBINI, POSTO 
AUTO AL COPERTO, DOCCIA, 
INGRESSO PRIVATO ALLA 
CASA E ALLA SPIAGGIA, 
DISPONIBILE DA SUBITO. 
TEL. 360967263 OPPURE 
3387743441

31PZwww.potenzaffari.it fino all’1 giugno 2019




