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Affermata azienda di distribu-
zione bibite ricerca autisti con-
segnatari (con patente B o C) e 
segretaria tirocinante per sede 
di Potenza. Tel. 0971601251
Caivano Group S.r.l. azienda 
specializzata nella vendita e 
posa in opera di materiali iso-
lanti, prodotti impermeabiliz-
zanti e finiture in genere, ricer-
ca per la sede di Potenza ven-
ditore con o senza esperienza 
per vendita di materiali isolanti, 
cartongesso, colori, sistemi 
a cappotto, con portafoglio 
clienti da sviluppare quindi ot-
timo potenziale. La figura avrà 
a disposizione l’auto aziendale 

per le trasferte inoltre garan-
tiamo una retribuzione minima 
+ provvigioni. L’orario di lavoro 
sarà full-time dal lunedì al ve-
nerdì. I candidati di interesse 
saranno contattati direttamen-
te dalla società. Ringraziamo 
da subito tutti coloro che ci 
invieranno la loro candidatura. 
I candidati interessati potranno 
inviare il curriculum vitae prov-
visto di foto e con l’autorizza-
zione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del GDPR al 
seguente indirizzo: info@caiva-
nosrl.it
Cerchiamo persona responsa-
bile in Potenza città, gentile ed 
educata come badante convi-
vente (dovrà vivere in casa con 
l’assistita) con ragazza down 
autosufficiente, che capisce ita-

liano, che si prenda cura della 
persona assistita e tenga pulita 
e in ordine la casa; si richiede 
disponibilità e flessibilità e da 
parte nostra è garantito stipen-
dio puntuale a inizio mese ver-
sato unicamente con bonifico, 
eventuali bonus. La lavoratrice 
verrà assunta con regolare con-
tratto di categoria. Primo con-
tatto tramite email: passione.
orologi76@gmail.com
Cerco operaio per lavoro di 
montaggio strutture in legno. 
Disponibilità per lavoro fuori 
sede. Tel. 3482110811
Doposcuola sito in Potenza ri-
cerca Laureati/Laureandi in Ma-
tematica, Fisica, Ingegneria per 
sostegno scolastico in orario 
pomeridiano. Inviare CV a: po-
tenza@scuoladelleprofessioni.

it
Power Delivery, azienda ope-
rante nel settore delivery, cerca 
Rider su Potenza città addetti 
alle consegne a domicilio. Unici 
requisiti, automunito/a e serie-
tà.  Tel. 3496714287

34enne di Potenza, diplomato, 
in possesso di patente B, se-
rio e volenteroso, cerca lavoro, 
tranne porta a porta e rappre-
sentanza. Max serietà, no per-
ditempo. Tel. 3477613298
44enne della provincia di Po-
tenza automunito, cerca lavoro 
come distribuzione volantini 
pubblicitari e supermercati, max 

serietà, no porta a porta o rap-
presentanza. Tel. 3451645957
Assistenza anziani, ho espe-
rienza triennale, sono opera-
tore Oss, operatore Osa, mat-
tina, pomeriggio, notti. Tel. 
3428457531
Cerco lavoro come baby sitter 
su Potenza. Tel. 3892032957
Cerco lavoro, leggero, no edi-
le, no percentuali o rappresen-
tanza, esperienze: pulizie, lava-
piatti operaio di linea ,addetto 
scuderie e altro, molti anni di 
esperienze nel campo lavorati-
ve. Tel. 3313932797
Cerco lavoro come assistenza 
anziani sia di giorno che di not-
te, mattina dalle ore 09.00 alle 
20.30 oppure notte dalle 20.30 
alle 07.30. Richiesta Euro 500,00 
mensili. Tel. 3484480208

Cerco lavoro come hostess, 
promoter, receptionist e baby 
sitter 2 volte a settimana di po-
meriggio in Potenza città. Tel. 
3497807589
Ciao, sono una ragazza di 22 
anni, studentessa universita-
ria. Cerco lavoro come baby 
sitter, preferibilmente la mat-
tina. Eventualmente potrei 
anche aiutare con i compiti, 
fare la spesa e qualche fac-
cenda domestica leggera. Tel. 
3881788071
Donna di 66 anni non auto-
munita cerca lavoro solo di 
pomeriggio per pulizie nelle 
zone limitrofe al Francioso o 
18 Agosto e centro, con mol-
ta esperienza nel settore. Tel. 
3885743530
Due ragazzi con un furgone, 

del 22 settembre 2022

FINDUSFINDUS soffi  cini  soffi  cini 
gr266 vari gustigr266 vari gusti

€11,,9999
al Kg  € 7,48

PAVESINIPAVESINI classici gr200 classici gr200

€11,,5959
al Kg  € 7,95

CALLIPOCALLIPO tonno in  tonno in 
olio di oliva gr80x3olio di oliva gr80x3

€22,,5959
al Kg  € 10,79

SCONTISCONTI SCONTISCONTI SCONTISCONTI

FINDUSFINDUS bastoncini di  bastoncini di 
merluzzo gr300merluzzo gr300

SCONTISCONTI
€22,,9999

al Kg  € 9,97

SCONTISCONTI
Off erte valide dal 16 al 28 Settembre

SFOGLIA 
IL VOLANTINO VALIDO 
FINO AL 28 SETTEMBRE

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=1
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=2
https://vqui.it/w/kJvM60OV
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sono disponibili per traslochi, 
sgombero soffitte, scantinati, 
sfalcio erba, taglio alberi, sani-
ficazione ambienti, volantinag-
gio ,pulizie generali a prezzi 
modici per Potenza e provincia, 
eventualmente anche fuori re-
gione. Tel. 3451645957

Operatore socio assistenziale 
con attestato cerca lavoro in 
asili, scuole, case famiglie, lu-
doteche, ospedale. Disponibile 
da subito. Tel. 3425862028

Ragazza laureata, automunita, 
esperienza con bambini, dispo-

nibile come baby sitter ad ore 
o a giorni di pomeriggio. Tel. 
3402638193

Salve, mi chiamo Antonio ho 
37 anni e sono di Potenza, per 
chi fosse interessato per autista 
consegne pacchi o altro gene-
re di consegne, ho fatto 4 anni 
il corriere ed ho esperienza 
nel settore delle consegne, ho 
la patente B, sono disposto a 
qualunque orario e sono volen-
teroso e serio nel lavoro e sugli 
orari. Tel. 3405612026

Salve, mi chiamo Antonio ho 

37 anni e sono di Potenza, re-
centemente ho svolto la man-
sione di cassiere/scaffalista in 
un supermercato, sono un ra-
gazzo serio, volenteroso e se-
rio. Tel. 3405612026

Signora di Potenza cerca lavo-
ro come assistenza anziani per 
mattina o notte. Massima se-
rietà, astenersi perditempo. Tel. 
3495940983

Signora italiana con decennale 
esperienza nell’assistenza an-
ziani, offresi come badante a 
tempo pieno. Tel. 3501433641

Alex-Decor Potenza specializ-
zata in rifiniture di interni, con 
esperienza pluriennale in tin-
teggiature, decorazioni, carton-
gesso, isolamenti, posa lamina-
to. Si rilascia fattura. Promozio-
ne: tinteggiatura appartamento 
90 mq monocolore solo Euro 
490,00 comprensivo di idropit-
tura lavabile e antimuffa, dispo-
nibilità limitata. Alessandro Tel. 

3283424043
Buffet, cene o pranzi di lavoro 
in uno spazio accogliente e ri-
servato. Tel. 3405666256
Eseguo lavori di pittura a prezzi 
modici. Tel. 3501847137
Gruppo musicale “SESTO LI-
SCiO VERO”, disponibile per 
qualsiasi evento con musica 
liscio, folk, balli di gruppo e 
disco. Anche matrimoni, fe-
ste di piazza, compleanni. Tel. 
3495127782
Impresa edile artigiana effet-
tua lavori: ristrutturazione, pa-

vimenti e rivestimenti, strutture 
in cemento armato, recinzio-
ne. Inoltre sgombero locali e 
smaltimento ferro e legno. Tel. 
3495127782 - 3404177254

La Croce Amica offre un qualifi-
cato servizio ambulanze priva-
te attivo 24h su 24h per il tra-
sporto sanitario. Tel. 355690872 
Mail. croceamicaonlus@gmail.
com

Si effettuano piccoli lavori di 
pitturazione, sgombero garage, 
pulizia giardini e pronto inter-
vento, nonché manutenzione 
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http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=3
https://www.facebook.com/materassimorrone01
https://www.facebook.com/scuolanazionaleformazione
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ordinaria, dove possibile. Tel. 
3207094840
Tecnici qualificati effettuano 
installazione impianti di riscal-
damento a pavimento, stufe a 
pellet, termo camini, impian-
ti idraulici ed elettrici a prezzi 
modici. Tel. 3714682009

Arredare, ottimizzare gli spazi, 
rendere più gradevole ed acco-
gliente la casa è la mia passione. 

Per consigli, consulenze, potete 
contattarmi al 3405666256

Cerco lavoro per assistenza an-
ziani 24 su 24. Tel. 3319984185

Cerco lavoro come baby sitter a 
Potenza, sono una signora ita-
liana con esperienza e massima 
serietà o compagnia ad anzia-
ni di giorno sempre a Potenza 
non allettati, no perditempo. 
Tel. 3463356354

Cerco lavoro come governante 
della casa con particolare at-
tenzione alla gastronomia. Tel. 
3405666256

Signora cerco lavoro come col-
laboratrice domestica o pulizia 
uffici il martedì, giovedì e saba-
to dalle ore 08.30 alle 10.30. Tel. 
3335031144
Signora italiana, con la pas-
sione per la cucina, si propone 
come cuoca per la preparazio-
ne dei pasti principali con piatti 
semplici, gustosi e con un piz-
zico di personalità. Se occor-
re, anche la mise en place. Tel. 
3405666256
Signora seria, con esperienza, 
cerca lavoro a Potenza come 
collaboratrice domestica, ba-

by-sitter e assistenza anziani, 
purchè seri. Max serietà, aste-
nersi perditempo, non si ri-
sponde a numeri anonimi. Tel. 
3483781208

Signora seria, referenziata, con 
esperienza, automunita, cerca 
lavoro in Potenza come colla-
boratrice domestica, baby-sit-
ter, assistenza anziani, assisten-
za notturna ospedaliera e puli-
zia uffici, max serietà, astenersi 
perditempo, non si risponde a 
numeri anonimi. No sms. Tel. 
3492628974

A pochi giorni dall’inizio della 
scuola hai bisogno di ripassare 
argomenti specifici o rivedere 
determinate regole delle tue 
materie scolastiche? Chiamami 
e affronterai il nuovo anno con 
metodo e maggiore sicurezza. 
Annuncio rivolto a studenti di 
scuole elementari, medie e su-
periori. Tel. 3479118685
A Potenza, lezioni individuali di 

persona o tramite videoconfe-
renza via Skype / Zoom, corsi 
privati di inglese per bambini, 
adulti e aziende. Sono un’in-
segnate madrelingua inglese. 
Non conoscere l’inglese può 
costarti molto caro e investire 
sulla tua formazione può dav-
vero fare la differenza! Chi par-
la inglese correntemente trova 
lavoro rapidamente ed occupa 
posizioni meglio retribuite. Chi 
invece continua ad ignorare 
l’inglese sta facendo un grande 
torto a sé stesso. Investi sul fu-
turo tuo e dei tuoi figli. Chiama 
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ora per un appuntamento sen-
za impegno. Tel. 3922222239 
Mail. inglese.liveroom@gmail.
com
Chimica: lezioni private di chi-
mica generale o chimica orga-
nica per studenti universitari. 
Tel. 3498408437
Diplomata liceo scientifico of-
fre ripetizioni, aiuto nei compiti 
e risoluzione esercizi anche on 
line. Prezzo ripetizioni a domi-
cilio: 5€/h. Prezzo on line da 
concordare. No perditempo. 
Per qualsiasi informazione con-
tattare su whatsapp al numero 

3895393079.

Docente di ruolo, dottore di 
ricerca è a disposizione per ri-
petizioni di latino e greco, per 
preparazione agli esami univer-
sitari e consulenza tesi di lau-
rea. Tel. 3791069999

Docente di ruolo, dottore di 
ricerca è a disposizione per ri-
petizioni di storia e filosofia, per 
preparazione agli esami univer-
sitari e consulenza tesi di lau-
rea. Tel. 3791069999

DOCENTE QUALIFICATA IN 
FASHION DESIGN CON CON-

SOLIDATA ESPERIENZA, OR-
GANIZZA CORSI DI MODELLI-
STICA E SARTORIA BASE CON 
IL METODO BURGO DI MI-
LANO. ULTIMI POSTI DISPO-
NIBILI. PER INFORMAZIONI 
TEL. 3801379214
Dottore di ricerca in lettere ti 
spiega come ripassare tutti i 
programmi delle materie scola-
stiche, di cui hai debiti formati-
vi da recuperare, in vista degli 
esami di riparazione, attraver-
so riassunti, schemi e memo-
ria visiva. L’annuncio è anche 
rivolto a ragazzi con disturbi 

di apprendimento attraverso 
metodi di studio validi e adat-
tabili a ciascuna situazione! Tel. 
3479118685
Ingegnere civile impartisce 
lezioni di Analisi Matematica 
e Fisica a studenti universitari 
e lezioni di matematica a stu-
denti di scuola superiore. Tel. 
3494223874
Ingegnere elettrotecnico per 
ripetizioni di Fisica, Matemati-
ca, Fisica Nucleare, Chimica Ge-
nerale 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, francese 
e tutte le materie letterarie per 
studenti di ogni ordine e gra-
do (in presenza o on line). Tel. 
3273325979
Laureando in Fisarmonica al 
Conservatorio impartisce lezio-
ni private di fisarmonica, orga-
netto e teoria musicale a tutte 
le età, a Potenza e paesi limitro-
fi. Tel. 3406622732
Laureata impartisce lezione 

private, in tutte le materie a 
ragazzi/e delle scuole elemen-
tari e medie in Marina di Gino-
sa. Tel. 3478325634
Laureata in chimica e farmacia, 
sempre, disponibile per ripe-
tizioni di chimica, matematica 
e fisica anche a domicilio. Tel. 
3395479051
Laureata in Filologia moderna 
(votazione 110L), offro ripeti-
zioni di italiano, latino, storia 
e geografia a studenti di scuo-
le secondarie di I e II grado. 
Inoltre, in vista dell’imminente 
inizio dell’a.s. 2022/2023, of-
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fro aiuto nello svolgimento dei 
compiti relativamente alle stes-
se discipline elencate in prece-
denza. Tel. 3892354880
Laureata in pianoforte al Con-
servatorio, impartisce lezioni 
private di pianoforte dai 5 anni 
in sù. Tel. 3299515866
Laureata magistrale in chimi-
ca con pregressa esperienza 
nell’ambito delle lezioni priva-
te ed attualmente impiegata 
come tecnico analista di labo-
ratorio, impartisce lezioni di 
chimica a studenti di ogni ordi-
ne e grado. Tel. 3463167869

Macellaio esperto in disosso 
dalla A alla Z. Esperto di frol-
latura e lavorazioni di lomba-
te con metodi internazionali. 
Semifinalista campionato gio-
vani macellai Federcarni 2022 
vincitore di 2 premi. Attestati 
di frollatura Braciami Ancora 
e Stagionello Cuomo MethoD. 
Esperto di preparati pronto 
cuoci standard e gourmet mol-
to apprezzati dal cliente finale. 
Disponibile per corsi sui pre-
parati, disosso preparazione e 
allestimento vetrina. Preparati 
per ogni tipo di festività con 

diverse ricette. Solo su preno-
tazione non per lavoro a tempo 
pieno. Tel. 3425764305
Matematica per studenti di 
scuola di ogni ordine e grado, 
e per la preparazione agli esami 
di istituzioni di matematiche, 
geometria, calcolo delle pro-
babilità e statistica, al test d’in-
gresso di medicina, professore 
universitario con esperienza 
pluridecennale impartisce le-
zioni anche a distanza. Prezzi 
modici e massima serietà. Tel. 
3293565982
Matematica, fisica, statistica, 

elettrotecnica, chimica, mec-
canica razionale, fisica tecnica, 
scienza delle costruzioni, idrau-
lica, informatica, autocad, mat-
lab, musica, solfeggio e armo-
nia. Professore di matematica e 
fisica di ruolo impartisce lezioni 
private. Tel. 097146048 - Tel. 
3389228704
Si impartisce servizio di reda-
zione, correzione e revisione di 
tesi di laurea in discipline lette-
rarie. Si forniscono integrazioni 
e assistenza bibliografica e tu-
toraggio in fase di ultimazione. 
Tel. 3479118685

Si impartiscono ripetizioni per 
le scuole elementari, medie e 
biennio. Specializzata anche 
per seguire BES e DSA. Prezzi 
modici. Tel. 3479457533
Test ingresso Medicina profes-
sore universitario con esperien-
za pluridecennale, impartisce 
con competenza e massima se-
rietà lezioni di matematica, fisi-
ca e calcolo di probabilità per la 
preparazione al test d’ingresso 
al corso di laurea in Medicina. 
Tel. 3293565982
Tutor qualificato in materie let-
terarie mette a disposizione la 

sua esperienza per aiutarti nei 
compiti scolastici e nella prepa-
razione di prove scritte e orali. 
Impartisce, inoltre, ripetizioni 
di italiano, latino, storia, geo-
grafia, arte, biologia, inglese, 
alimentazione, psicologia e ul-
teriori materie e offre sostegno 
anche a ragazzi con disturbi di 
apprendimento attraverso me-
todi di studio validi e adattabili 
a ciascuna situazione! Annun-
cio rivolto a studenti di scuole 
elementari, medie e superiori. 
Tel. 3479118685
Tutor qualificato in materie let-
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 TRIBUNALE di POTENZA
Esecuzione Immobiliare n. 168/2013

AVVISO di VENDITA
II

Il Custode – Delegato rende noto che il G.E. con provvedimento- ordinanza del 18.04.2018 ha delegato la vendita dell’immobile ubicato in Barile Corso Italia al professionista NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO.
Dati e notizie - Ruolo procedura esecutiva n. 168/2013
Giudice Esecuzione Dott.ssa Alborino Angela
Custode – Delegato NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO Melfi  Corso Garibaldi n. 27 tel 0972/727797 mail rcimmino@notariato.it 
VENDITA
La vendita è fi ssata per il giorno 15 novembre 2022 ore 16,30 presso lo studio del professionista delegato NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO in Melfi  Corso Garibaldi n. 27.
LOTTO UNO
Prezzo base di vendita.
Il prezzo base è fi ssato in Euro 114.467,25 euro (centoquattordicimilaquattrocentosessantasette virgola venticinque), offerta minimo d’acquisto euro 85.850,437 euro (ottantacinquemilaottocentocinquanta virgola quattrocentotrentasette) pari al 75% del prezzo 
base oltre imposte ed oneri di legge.
Offerta minima in aumento euro 2.000,00 (euro duemila virgola zero zero) 
stato detentivo: L’immobile è inoccupato, all’interno vi sono in stato di abbandono delle suppellettili di arredo.
LOTTO DUE BOX AUTO
Il prezzo base è fi ssato in Euro 11.996,25 euro (undicimilanovecentonovantasei virgola venticinque), offerta minimo d’acquisto euro 8.997,187 euro (ottomilanovecentonovantasette virgola centottantasette)  pari al 75% del prezzo base oltre imposte ed oneri 
di legge.
Offerta minima in aumento euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).
Stato detentivo: L’immobile è inoccupato, all’interno vi sono in stato di abbandono delle suppellettili di arredo.

Notizie sulla regolarità edilizio urbanistica: Dalla perizia redatto a fi rma dell’Ing. Giovanni Lerra, giusta nota della Regione Basilicata- Dip. Ambiente ed Energia in data 05.04.2018 attestava l’assenza di depositi di Attestazione di Prestazione ed Effi cienza 
energetica relativi agli immobili esecutati .
Giusta nota del Comune di Barile in data 21.03.2018 circa lo status edilizio urbanistico dei beni immobiliari esecutati avendo appurato lo smarrimento del fascicolo relativo alle concessioni edilizie di interesse da parte dell’Ente comunale a seguito di ulteriori 
indagine risulta collaudo statico n. 108 del 1985, nonché concessione edilizie n. 10 del 1983, n. 45 del 1984 e successive variante n. 33 del 1987
Regime fi scale: La vendita è soggetta alle aliquote vigenti.
 L’aggiudicatario potrà usufruire, ricorrendone i presupposti e previa richiesta, da depositarsi presso il professionista delegato, non oltre il termine fi ssato per il versamento del saldo prezzo, dell’agevolazione “prima casa” e della tassazione col metodo del 
“prezzo valore”

Condizioni generali della vendita
1. Il fascicolo con la descrizione e la situazione del bene è consultabile, previo appuntamento telefonico, presso il suo studio in Melfi  al Corso Garibaldi n. 27 nonché presso la cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Potenza.
2. la partecipazione alla vendita, senza incanto, presuppone e richiede la conoscenza integrale dell’avviso di vendita, dell’ordinanza di delega e, infi ne, della relazione di stima del CTU Ing. Giovanni Lerra.
3. Gli offerenti, escluso il debitore e tutti i soggetti che per legge non sono ammessi alla vendita, dovranno presentare domanda in regola con l’imposta di bollo in ottemperanza a quanto disposto nelle condizioni di vendita senza incanto del presente 

avviso e secondo le prescrizioni di legge in materia.
4. Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dal professionista delegato presso il proprio studio in Melfi  (PZ) al Corso Garibaldi n. 27, previo appuntamento telefonico al numero 0972/727700 ( cell 329/9774717) o inviando un mail al seguente 

indirizzo rcimmino@notariato.it con la precisazione che è possibile prendere visione diretta degli immobili previo appuntamento con il custode giudiziario nominato ovvero il professionista delegato, telefonando al numero sopra indicato o inviando una 
richiesta via mail al su citato indirizzo di posta elettronica.

5. Tutte le attività delegate al sottoscritto professionista dal Giudice dell’Esecuzione con l’ordinanza di vendita, si svolgeranno presso il suo studio di Melfi  (PZ) in Corso Garibaldi n. 27.
6. L’immobile viene venduto gravato dalle iscrizioni ipotecari che verranno cancellate nei tempi e modi di legge.
7. Le spese della fase di trasferimento della proprietà (spese per l’adempimento agli obblighi tributari, di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento), così come parte del compenso del delegato per detta fase, sono a carico dell’ag-

giudicatario; le spese, invece, per la cancellazione delle formalità (iscrizioni e trascrizioni) sono anch’esse a carico dell’aggiudicatario, ma lo stesso potrà dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti (art.586 cpc).
8. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche in relazione alla legge 47/85 e al DPR 380/2001, con tutti gli eventuali accessori, dipendenze e pertinenze ad essi relativi, ragioni e azioni, servitù attive  e passive. La vendita 

avviene a corpo e non a misura e, comunque nelle condizioni di conservazione di cui alla perizia a fi rma dell’Ing. Giovanni Lerra depositata in data 21/02/2018 e successiva integrazione, che deve intendersi nel presente avviso per intero richiamata e 
trascritta, anche in ordine alla regolarità urbanistica dei beni. La vendita forzata non è assoggettata alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Eventuali differenze non potranno dar 
luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni, senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali conduttori, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi ad es. quelli urbanistici, 
ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non eviden-
ziati in perizia.

9. Qualora l’aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell’immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all’approvazione del progetto di distribuzione.
10. Il presente avviso unitamente all’ordinanza di delega e alla relazione del CTU, sarà pubblicato a cura del professionista delegato, almeno 45 giorni prima della data fi ssata per la presentazione delle offerte, sul Portale del Ministero della Giustizia 

nell’area denominata Portale delle vendite pubbliche, nonché sul sito internet www.astegiudiziarie.it; la stessa pubblicità sarà resa visibile anche tramite il sito web del Tribunale www.tribunalepotenza.it sulla rivista specializzata “Potenzaffari” affi ssione 
di numero 35 manifesti nell’ambito del Comune ove è ubicato l’immobile e comuni limitrofi , nonché presso il Comune di Potenza almeno 45 giorni prima della data fi ssata per la presentazione delle offerte, come dettagliato nella sezione di pubblicità 
e informazione del presente avviso

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO
1) le offerte di acquisto, ex art 571 cpc,  dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato Notaio Avvocato Rocco Cimmino in Melfi  Corso Garibaldi n.. 27 entro le ore 12.00 del giorno 14 novembre 2022 data 
fi ssata per il loro esame e per la vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante 
esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della 
vendita o altro, deve essere apposta sulla busta ;
2) l’offerta, da presentarsi in bollo come per legge dovrà contenere:
a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fi scale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta); se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del 
Giudice Tutelare;
b. i dati identifi cativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
c. l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base
(prezzo minimo) da indicarsi nell’avviso di vendita, a pena di ineffi cacia;
d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe. Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai 
sensi dell’art. 569 c.p.c.
e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
f. la volontà di avvalersi o meno dei benefi ci per l’acquisto della prima casa;
2-bis) l’offerta può essere formulata dall’offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l’offerta di vendita a mezzo mandatario o procuratore speciale;
3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data piÙ beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per piÙ lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l’ag-
giudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l’acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta non potrà essere inferiore al prezzo piÙ alto;
4) all’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino 
quale professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 168/2013 RGE Tribunale di Potenza  per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del 
saldo prezzo; ove l’offerta riguardi piÙ lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
4 bis) ai sensi dell’art. 571 co. 2° c.p.c. l’offerta non sarà considerata effi cace:
A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;
B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell’ordinanza;
C) se l’offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;
5) salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fi ssato per la vendita;
6) l’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato 
entro il medesimo termine fi ssato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali 
somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l’aggiudicatario inadempiente alle 
conseguenze di cui all’art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall’art. 574 co. 3° c.p.c.);
7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni 
circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 168/2013 RGE Tribunale di Potenza , oppure tramite bonifi co bancario;
8) ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del
T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l’aggiudicatario potrà, entro e non oltre
120 gg. dall’aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell’offerta, versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell’Istituto per capitale, 
interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l’intero saldo-prezzo, calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comuni-
cherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall’aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato direttamente sul conto della procedura entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario 
dovrà depositare presso il Professionista, l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito;
9) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d’ora al creditore mutuante (fondiario) termine di 15 giorni dall’aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versa-
mento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;
10) in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantifi cati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell’Erario) entro il termine indicato nell’offerta, 
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze).
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;
11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di vendita; qualora vi sia un’unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il creditore 
non faccia opposizione; in tal caso il professionista avrà cura di verbalizzare l’opposizione e di rimettere gli atti a Giudice.
Qualora  per  l’acquisito  del  medesimo  bene  siano  state  proposte  piÙ  Offerte  valide  (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta piÙ alta, invitando gli offerenti a presentare 
offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:
- LOTTO UNO euro 2.000,00 euro (duemila virgola zero zero) per gli immobili stimati da € 100.000,01 a € 130.000,00.
- LOTTO DUE BOX AUTO € 250,00 per gli immobili stimati con prezzo base sino ad € 13.000,00;
nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli of-
ferenti, quando si ritiene che non  vi  sia  la  possibilità  di  conseguire  un  prezzo  superiore  con  una  nuova  vendita,  il Professionista dispone l’aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di piÙ Offerte del medesimo valore, a 
favore di colui che ha presentato l’offerta per primo;
al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;
12) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d’asta al creditore istante, in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta con aggiudicazione 
in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara, nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l’immobile sarà aggiudicato all’offerente 
che per primo avrà depositato la busta. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene staggito verrà assegnato 
al creditore istante a norma dell’art 588 cpc.
13) l’offerente è tenuto a partecipare personalmente all’udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e fi rmata;
14) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario;
15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;
16) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di fi nanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di 
partecipazione l’istituto di credito mutuante; entro il termine fi ssato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall’istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bo-
nifi co bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale professionista delegato nella procedura esecutiva 
immobiliare n. 168/2013 RGE Tribunale di Potenza , oppure tramite bonifi co bancario ; si rende noto inoltre, che l’aggiudicatario fi nanziato e la banca erogante, avranno l’onere di concludere il contratto bancario di fi nanziamento entro la scadenza 
del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l’inserimento degli estremi dell’atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell’aggiudicazione 
le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione, direttamente all’Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo 
concluso ai sensi dell’art. 585 c.p.c., una specifi ca clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:
LOTTO uno : Proprietà per ½, Nuda proprietà per ½; Usufrutto per ½ di Immobile sito nel Comune di  Barile, Corso Italia n. 1 sebbene siano beni immobili catalogati come “abitazioni di tipo economico” dai  rilievi effettuati  in situ emerge che tali immobili 
abbiano caratteristiche costruttive  e di fi nitura native superiori
  censito N.C.E.U.: Comune di Barile
- foglio 8 particella 948 sub 28 Cat A/3,  cl 3, consistenza  6,5 vani , rendita euro 174,56;
- foglio 8 particella 948 sub 29 Cat A/3,  cl 3, consistenza  7,5 vani , rendita euro 201,42;
LOTTO DUE BOX AUTO: Proprietà per ½, Nuda proprietà per ½; Usufrutto per ½ di Immobile sito nel Comune di  Barile, Corso Italia n. 1  censito N.C.E.U.: Comune di Barile
-foglio 8 particella 948 sub 31 Cat C/6, cl 2, consistenza 48 mq, rendita euro 59,50.

INFORMAZIONI
Del presente avviso sarà data comunicazione alle parti del processo invitate a presiedere alle operazioni di vendita ai sensi dell’art 572 cpc e sarà depositata telematicamente nel fascicolo d’uffi cio.
Per ogni informazione far riferimento al professionista delegato Notaio Avvocato Rocco Cimmino- cell. 329/9774717- rcimmino@notariato.it.

Melfi , 31 agosto  2022                 
                             Il Professionista delegato

Notaio Avvocato Rocco Cimmino
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“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e 
donne, che hanno raggiunto la mag-
giore età. Il voto è personale ed eguale, 
libero e segreto. Il suo esercizio è dovere 
civico.” L’art. 48 della Costituzione non 
ha bisogno di interpretazioni. Il voto è 
innanzitutto un dovere che tutti i citta-
dini hanno per scegliere i propri gover-
nanti ed esercitare con responsabilità il 
proprio ruolo.
Pur comprendendo le ragioni di al-
lontanamento dalla politica, in un mo-
mento particolarmente difficile come 
quello che stiamo attraversando, ove la 
gente è alle prese con problemi seri, è 
estremamente pericoloso  alimentare 
quelle correnti di pensiero che  vedreb-
bero inutile oltre che infruttuoso questo 
esercizio di democrazia.
Il voto è importante oltre che fonda-
mentale, per ribadire la presenza di un 
popolo che vuole giocare la propria 

partita fino in fondo nei confronti di una 

politica che, molto spesso, si dimentica 

di essere al servizio dei cittadini. Ma se 

scompare il cittadino,  scompare questo 

vincolo.

Astenersi dalle urne significa indebolire 

il ruolo della propria presenza nella vita 

democratica, significa decidere di non 

influenzare e/o controllare le decisioni 
che verranno prese in nome di tutti e, 
cosa ancora più grave, significa rischiare 
di consegnare il Paese nelle mani di una 
maggioranza della minoranza.  
Ricordiamoci che stiamo attraversando 
uno dei momenti più difficili della sto-
ria dell’umanità e che astenersi dal voto 
vuol dire non partecipare alle scelte che 
riguardano la collocazione dell’Italia in 
Europa, il mondo del  lavoro, il modello 
di assistenza sanitaria e l’utilizzo delle ri-
sorse del PNRR.
Vuol dire rimanere indifferenti in merito 
alle scelte che riguardano soprattutto il 
mezzogiorno d’Italia, parte nella quale ci 
collochiamo e che deve svolgere un nu-
ovo protagonismo fatto di presenza, di 
sviluppo e di civismo fuori dalle logiche 
di assistenzialismo dannoso.  Andiamo 
a votare.    

di Enzo Fierro

il puntoil punto

Contro il partito del non voto

next generation potenzanext generation potenza

Manca poco meno di una settimana alle 

elezioni che consegneranno all’Italia un 

nuovo Parlamento, definito secondo 

nuovi assetti e concentrato indubbia-

mente su tematiche differenti rispetto 

a 5 anni fa (si pensi, ad esempio, al di-

battito sulle energie rinnovabili e alle 

misure di contrasto/convivenza con il 

coronavirus).Esercitare il diritto di voto 

dopo la tragica situazione pandemica 

rappresenta di per sé un fenomeno ri-

guardo cui la memoria storica del Paese, 

nei tempi a venire, non sarà per nulla in-

differente.

Considerato il trascorso degli ultimi due 

anni appare inspiegabile l’aumento del 

tasso ipotetico di astensionismo, sti-

mato attorno al 35% della popolazione 

avente diritto ma purtroppo destinato 

ad aumentare di qualche punto per-

centuale. Un dato ancora più allarman-

te consiste nella mancata partecipazi-

one di tante ragazze e ragazzi i quali, 

per motivi diversi, non si recheranno 

ai seggi di riferimento per esprimere la 

propria preferenza.

L’unica certezza da cui partire per ot-

tenere una chiara descrizione del rap-

porto fra i giovani e la politica viene 

essenzialmente rappresentata dai temi 

“caldi” cari a questo elettorato:il lavoro, 

considerato dai più un’utopia viste le at-

tuali condizioni di precariato e retribuzi-

oni esigue che spesso caratterizzano il 

mercato; il cambiamento climatico e le 

misure per contrastarlo o, almeno, utiliz-

zarlo a favore di cittadini e imprese me-

diante impianti ad hoc; la posizione co-

munitaria dell’Italia nell’UE, che spacca a 

metà l’elettorato fra giovani ferventi che 

sognano un’Italia separata dai partner 

attuali ed altri che ritengono l’assetto 

continentale odierno una carta vincen-

te per le sfide economiche e sociali del 

domani; i diritti civili e di genere.

I cittadini che non condividono le po-

sizioni degli schieramenti circa questi 

punti, per citarne i fondamentali, non si 

recheranno alle urne per protesta. 

Tuttavia sostenere il “partito del non-

voto” significa porre la propria pref-

erenza nel nulla dal momento che 

l’astensionismo ha il solo effetto di mi-

surare l’eventuale fiducia della popolazi-

one nella corsa elettorale, di certo non 

incarica onorevoli od onora posizioni 

ideologiche. Votare,inoltre, potrà per-

mettere alle giovani generazioni di sce-

gliere chi prenderà decisioni importanti 

per il loro/nostro futuro: i diciottenni 

di oggi fra una decina d’anni, appena 

due legislature, avranno ventotto anni 

e saranno parte vitale del tessuto socio-

lavorativo dell’Italia, vivranno gli effetti 

delle scelte compiute dalla Camera e 

dal Senato che ci accingiamo ad eleg-

gere. Da quest’anno basta poi la mag-

giore età per dire la propria anche alle 

elezioni del Senato, quindi perché lasci-

arsi sfuggire quest’occasione preziosa?

La difficoltà nel raggiungere il proprio 

territorio di residenza è un altro el-

emento utile a ricostruire il fenomeno 

dell’astensionismo delle nuove genera-

zioni. In tale ottica i fuorisede pagano lo 

scotto dell’eccessiva distanza da casa e 

degli elevati prezzi per tornarvi, conseg-

uenze di sicuro a loro non imputabili. 

Ben vengano allora le agevolazioni per 

chi decide di esercitare il proprio diritto 

ma, facendo ancora qualche passo in 

più, arrivando magari alla concessione 

del voto ai fuorisede nelle zone dove al-

loggiano e studiano, si incentiverà mag-

giormente la partecipazione al dibattito 

elettorale.

Il voto dei giovani e il rischio 
astensionismo
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di Giovanni
Benedetto

La RAI, tramite la sua consociata RAI 
Way, in modo silenzioso, l’11 settembre 
scorso ha definitivamente soppresso il 
servizio radiofonico onde medie in ot-
temperanza al contratto di servizio di 
durata triennale che stabilisce gli ob-
blighi della concessionaria pubblica nei 
confronti del Ministero dello sviluppo 
economico del servizio radiotelevisivo. 
In verità una dismissione grad-
uale pianificata da tempo, dagli in-
izi degli anni duemila in tutta Italia. 
Decisione favorita dai limiti imposti 
per l’esposizione   ai campi elettro-
magnetici generati dagli impianti 
RADIO e TV già negli anni novanta. 
In Basilicata i trasmettitori OM 
di Potenza e Matera sono stati spenti 
nel 2013, mentre il 16 settembre scorso 
è stata abbattuta l’antenna marconi-
ana autoirradiante di   Potenza Tempa 
Rossa,  alta 130 metri che è stata il sim-
bolo della radio OM potentina dal 1990. 
Il diagramma d’irradiazione d’antenna 
copriva il nord   della Basilicata, par-
te della costa adriatica e arrivava fi-
nanche sulla costa dell’ex Jugosla-
via e quando la propagazione era 
favorevole anche nei paesi scandinavi. 
Impianti Onda Media che a Potenza e 
Matera hanno sempre funzionato   già 
dal 1959, infatti a Potenza il trasmettito-
rie e l’antenna erano posizionati sul tet-
to del palazzo delle poste di via Pretoria 
occupando spazi molto più ridotti e una 

conseguente limitata area di servizio.  
La radio OM iniziò a funzionare grazie 
agli esperimenti che Marconi fece sulla 
propagazione e che  debuttò in Italia nel 
1924, prima per trasmettere canzonette 
riempitive e successivamente   come 
strumento di propaganda del regime 
fascista, diventando così il primo mez-
zo divulgativo della cultura fascista e 
d’intrattenimento di massa degli italiani. 
Da quella data storica, prima l’ Eiar fas-
cista     e poi la Rai repubblicana, costi-
tuirono una rete di trasmettitori in 
tutte le città italiane per servire le 
aree urbane più affollate del paese. 
La costosa radio a valvole era presente 
solo in poche famiglie tant’è che il re-
gime fascista per diffondere la propa-
ganda o i messaggi di Mussolini alla 
nazione, allestiva con potenti altopar-
lanti le principali piazze dei centri abitati. 
Una tecnologia molto complessa 
e dispendiosa in termine di Poten-
za radioelettrica e anche di Potenza 
elettrica assorbita per alimentare i 
potenti e ingombranti trasmettitori. 
Per avere un’idea degli spazi occor-
renti che occupava un impianto 
onda media basta prendere a riferi-
mento lo storico impianto di Santa 
Palomba di Roma di   1200 KW di 
Potenza radioelettrica in antenna. 
Era uno dei più potenti d’Europa 
e l’antenna autoirradiante era alta 
265 mt ed occupava un terreno di 

75mila metri quadrati al fine di avere 
un’antenna ad alto rendimento. 
Infatti le sue onde elettromagnetiche 
superavano abbondantemente i con-
fini nazionali per arrivare di notte in Eu-
ropa e in gran parte dell’Africa del Nord. 
Un impianto che ai giorni d’oggi 
farebbe a pugni con le restrizioni 
dei campi elettromagnetici imposte 
nelle zone abitate e con le limitazione 

dei consumi di energia elettrica so-
pratutto nei tempi di crisi di approv-
vigionamento delle materie prime. 
Infatti l’Enel, per evitare perdite sulla 

sua linea elettrica, imponeva agli im-
pianti di quella grandezza la fornitura 
dell’energia ettrica ad alta tensione 
Successivamente con lo sviluppo della 
rete radio a frequenza ottiche della 
modulazione di frequenza, la rete dei 
trasmettitori a onda media è stata ab-
bandonata gradualmente dai radio-
ascoltatori grazie anche alla migliore 
qualità e fedeltà del suono della rete FM. 
Pochi appassionati sono rimasti con le 
orecchie e antenne riceventi puntate 
sulla vecchia Onda Media, come per 
esempio i radioamatori che testava-
no la bontà delle loro antenne ricev-
enti a captare anche segnali debolis-
sima provenienti dai paesi stranieri. 
Un po di delusione l’hanno avvertita 
anche gli appassionati della vecchia 
radiolina a transistor che permetteva 
anche in zone disabitate e non ser-
vite dalla piu moderna modulazionedi 
frequenza, di captare il segnale, per 
quanto debole fosse, per ascoltare la 
musica o il calcio minuto per minuto. 
Niente allarmismo, anche se la vecchia 
radio cede il passo alle nuove piattafor-
me, la radio continuera’ ad affascinare il 
suo pubblico, la diffusione continuerà in 
FM e con la migliore qualità della piatta-
forma DAB, mentre al momento, non si 
prevede un ripristino dei canali tematici 
sul DTT. 

I tralicci della Rai abbattuti

Il valore della solidarietà tra 
donne

di Luisa Rubino

Qualunque cosa le donne facciano, 
la devono fare due volte meglio degli 
uomini per essere giudicate brave sola-
mente la metà.
Ancestralmente predisposte alla cura 
della vita, gestiscono contemporanea-
mente molteplici situazioni, costruis-
cono legami, trasferiscono in ambito 
lavorativo competenze trasversali. 
Quante meravigliose virtù. Tutte, tranne 
una: fare rete!  
Da sempre, le donne sono le peggiori 
nemiche delle donne.
Nella società misogina in cui viviamo, la 
solidarietà femminile dovrebbe essere 
una conseguenza naturale ed essen-
ziale, uno strumento indispensabile per 
andare avanti e da cui attingere forza 
nei momenti difficili. 
Tuttavia la realtà è molto diversa, al di 
là delle facili dichiarazioni di intenti e 
dell’eclatante sbandieramento di prin-
cipi inoppugnabili  che, a volte, celano 
velleità personali.
Nascere e crescere in un contesto nel 
quale il patriarcato vige ancora fiero, ha 
il proprio prezzo. Quest’ultimo include 
vedere le rappresentanti dello stesso 
sesso come concorrenti.
Sorellanza? Piuttosto sorellastre di Ce-
nerentola. Pronte a darsi battaglia per 
poter primeggiare. Ipercritiche ed of-
fensive tra loro in ogni aspetto della vita. 

Nell’ambito lavorativo non è raro che 
le donne competano (solo) con le al-
tre donne, come se il successo di una 
non potesse prevedere anche quello di 
un’altra.
Coloro che fanno carriera assumono 
consolidati comportamenti maschili nei 
confronti delle più giovani, complici di 
dinamiche di oppressione secondo cui 
il genere limita la qualità del lavoro.
Non va meglio quando una donna 
esprime la propria opinione scevra da 
qualunque pregiudizio sociale, perché 
è etichettata come “problematica” ed è 
presa maggiormente di mira.
Quando affronta la maternità, già di per 
sé un grande stravolgimento esistenzia-
le, deve resistere ai saccenti commenti 
di una schiera di giudicanti in merito 
all’allattamento, alla modalità educativa, 
al tornare presto a lavorare, al non tor-
nare a lavorare e chi più ne ha, più ne 
metta!
Quando decide di non essere madre 
(considerato il destino femminile tipico 
secondo un modello  imperante) le ven-
gono ascritti vizi di ogni sorta.
Non sfugge l’indifferenza del mondo 
femminile quando una rappresentante 
delle istituzioni o di un diverso schiera-
mento politico è vittima di insulti beceri 
che nulla hanno a che vedere con il di-
battito democratico su questioni di in-

teresse pubblico e con l’analisi politica.
Per non parlare delle offese gratuite uti-
lizzate per screditare la fisicità femmini-
le: l’essere magre oppure più in carne, 
la scelta di un abito, un’unghia non 
smaltata, un rossetto acceso. Troppo o 
troppo poco.
Sul web anche “l’odio di genere” corre 
veloce. Basta accedere ad un social net-
work per notare che nessuna è esclusa 
dai giudizi sferzanti da parte di espo-
nenti dello stesso sesso. Avversarie in 
tutto e mai alleate. Vittime e nel con-
tempo carnefici.
In passato le donne hanno condiviso 
molto di più rispetto a quanto avviene 
oggi. Un flusso volto a tramandare da 
una generazione all’altra buone prassi, 
valori, saperi antichi e di alta specializ-
zazione. 
Se oggi siamo libere di fare ciò che fac-
ciamo lo dobbiamo a straordinarie pi-
oniere che, in epoche ostili,  hanno lot-
tato anche per noi, per la giustizia, per 
l’uguaglianza, per il diritto di voto. 
Torniamo ad essere datrici di empatia. 
Riparatrici e sostenitrici di una femmini-
lità scheggiata. Torniamo a tenderci la 
mano, a gioire delle vittorie e delle con-
quiste, a stringersi nell’aiuto dell’altra. 
“Non dimenticate mai che sarà suffici-
ente una crisi politica, economica o re-
ligiosa perché i diritti delle donne siano 

rimessi in discussione. Questi diritti non 
sono mai acquisiti. Dovrete rimanere 
vigili per tutta la vita”. La citazione di 
Simone de Beauvoir si adatta ad ogni 
tempo storico e rammenta che dalle 
crisi le donne perdono sempre, in quan-
to il carico psicologico e sociale di una 
comunità fragile ricade principalmente 
sull’universo femminile. In ultimo, anche 
l’emergenza sanitaria dovuta al Corona-
virus ha dimostrato, nell’aumento delle 
disparità, quanto i diritti di genere siano  
precari.
C’è ancora tanta strada da percorrere e le 
donne stanno perdendo l’orientamento, 
stanno rallentando il passo seguendo il 
ritmo errato del sessismo maschile. 
Adattarsi ai pregiudizi non rende più 
forti.
Emulare i peggiori comportamenti non 
rende più rispettate. 
Basta farsi la guerra!
Una donna sola avrà meno facoltà di 
azione perché è solo nella coesione che 
una singola voce può diventare un coro 
di diritti.
Dimostriamo di possedere la bilancia 
della giustizia e dell’equità. Costruiamo 
e realizziamo il nostro progetto perso-
nale di vita che non implica la scelta tra 
vita personale e vita professionale. 
Andiamo avanti. Unite.

tecnologietecnologie
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Facciamo un pò di conti e 
ragioniamo di pnrr

di Carmela 
Sallorenzo

L’emergenza covid si è abbattuta, in Ita-
lia, con veemenza, trovando un Paese 
già fragile e provato dal punto di vista 
socio-economico, politico ed ambien-
tale. Nel decennio compreso tra il 1999 
e il 2019, il PIL, in Italia, è cresciuto del 7,9 
% laddove, nello stesso periodo, in Paesi 
come la Germania, la Francia e Spagna, 
l’aumento è stato rispettivamente del 
30,2, del 32,4 e del 43,6 %. Alla vigilia del 
2020, il numero di persone, sotto la so-
glia di povertà assoluta, è salito dal 3,3 
sino al 9,4 %. E, a pagare, lo scotto più 
caro, sono state, come sempre, le cate-
gorie più fragili: donne e giovani. Dinan-
zi a questo scenario, diventa inevitabile 
chiedersi quali siano le cause di questi 
ritardi e di dati così allarmanti. Il lento 
andamento della produttività e della 
crescita, in Italia, è da attribuirsi, sostan-
zialmente e da sempre, a due ordini di 
ragioni, prima fra tutte, l’incapacità di 
cogliere le molte opportunità legate alla 
rivoluzione digitale. La mancanza di in-
frastrutture adeguate e la natura stessa 
del tessuto produttivo, caratterizzato da 
una prevalenza di piccole e medie im-
prese, in gran parte, lente nell’adottare 
nuove tecnologie e muoversi verso 

produzioni a più alto valore aggiunto, 
ha determinato, infatti, un forte rallenta-
mento nel potenziale di crescita del 
nostro Paese.  A ciò, va aggiunta l’atavica 
lentezza italica nella realizzazione di al-
cune riforme strutturali. Si pensi alla gi-
ustizia, alle barriere elevate di accesso al 
mercato in diversi settori, in particolare 
nelle professioni regolamentate: tutto 
ciò ha avuto e ha un impatto negativo 
sugli investimenti e sulla produttività 
in generale. Pertanto, su uno scenario, 
già così complesso, l’abbattersi di una 
pandemia senza precedenti ha reso il 
quadro ancora più preoccupante. Come 
ha risposto l’Unione Europea? Cercherò 
di essere chiara, perché ciò che è chiaro, 
diventa comprensibile e, quindi, pas-
sibile di giudizio. L’Unione Europea ha 
risposto con un dispositivo economi-
co-finanziario temporaneo da 750 mili-
ardi di euro, pensato per stimolare una 
“ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva 
ed equa” chiamato Next Generation 
EU (NGEU). In dettaglio, il Next Genera-
tion EU è un programma di portata e 
ambizioni di gran rilievo che prevede 
investimenti e riforme per accelerare la 
transizione ecologica e digitale, miglio-

rare la formazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori e conseguire una maggiore 
equità di genere, territoriale e genera-
zionale. Il  Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, invece, è lo strumento con 
cui l’Italia ha tracciato e definito gli obi-
ettivi, le riforme e gli investimenti che la 
stessa intende realizzare all’interno del 
quadro dei fondi europei messi a dispo-
sizione, appunto, dal  Next Generation 
EU, per attenuare l’impatto economico 
e sociale della pandemia, rendere il 
nostro Paese più equo, verde e inclu-
sivo, provuovendo un’economia più 
competitiva, dinamica e innovativa. Il 
Piano – PNRR - si articola in 6 Missioni, 
che rappresentano le aree “tematiche” 
strutturali di intervento: 1. Digitalizzazi-
one, innovazione, competitività, cultura 
e turismo 2. Rivoluzione verde e tran-
sizione ecologica, 3. Infrastrutture per 
una mobilità sostenibile 4. Istruzione 
e Ricerca 5. Inclusione e Coesione, 6. 
Salute. E ancora, andando più nel det-
taglio, sempre per rendere più agevole 
la comprensione, l’Italia è la prima ben-
eficiaria, in valore assoluto, dei due prin-
cipali strumenti messi a disposizione 
dal Next generation: il Dispositivo per la 

Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto 
di Assistenza alla Ripresa per la Coesio-
ne e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il 
solo RRF garantisce risorse pari a 191,5 
miliardi di euro, da impiegare nel peri-
odo 2021- 2026, delle quali 68,9 miliardi 
sono sovvenzioni a fondo perduto. Per 
l’Italia, il NGEU rappresenta, in definitiva, 
un’opportunità imperdibile di sviluppo, 
investimenti e riforme in quanto il nos-
tro Paese deve modernizzare la pubbli-
ca amministrazione, rafforzare il sistema 
produttivo e intensificare gli sforzi nel 
contrasto alla povertà, all’esclusione so-
ciale e alle disuguaglianze. Il NGEU può, 
dunque, essere l’occasione e lo stru-
mento di cui  l’Italia aveva bisogno per 
riprendere quella corsa, talora bloccata-
si o arenatasi in un pericoloso corto-cir-
cuito per lunghi anni, verso una crescita 
duratura e sostenibile.  Si dice che le fu-
ture generazioni pagheranno lo scotto 
di una quota di indebitamento supple-
tivo… ed è vero…ma, mi chiedo - forse, 
che non stanno, già, pagando uno scot-
to molto alto nel vivere in un paese, dal 
grande potenziale, ma incancrenito da 
diseguaglianza, scarse opportunità e 
poca competitività?

Patrimonio mondiale dell’Architettura 

il Viadotto Musmeci va riqualificato 

e potenziato con l’intera lunga sotto-

stante area del Parco Fluviale da “Ponte 

S.Vito” alla bellissima confluenza “Gal-

litello-Basento”, funestata ultimamente 

da qualche pilone di troppo… 

Si potrebbe risalire anche verso le 

rapide, in ambiente davvero selvaggio 

ma forse è meglio di no, lasciando tutto 

com’è! Si potrebbe creare qualche area 

per la balneazione in sicurezza, certo. 

Uscita Potenza Centro, imbocco Viad-

otto Musmeci e proseguendo DRITTO, 

“sotto” via Bramante, traforo per Fon-

dovalle e Megaparcheggio GRATUITO 

per BUS Turistici, altezza Scale Mobili S. 

Lucia-Tammone! Raccordo ipogeo per 

ingresso-uscita del principale accesso 

al parcheggio  interrato GRATUITO 

(a Bellettieri starà venendo un colpo 

–“gratis è mortooo!!!”) sotto piazza 

Prefettura per oltre 2000(!) auto. 

NOI non siamo come i Giapponesi che 

si sono fermati a 1999(!) metri per il 

ponte a campata unica al momento 

più lungo del mondo… 

MA, come sappiamo, è in arrivo quello 

di… Messina con i Nostri 3300 m.!... 

Si potrà accedere , tornando a noi, an-

che da via Mazzini, sotto Villa Prefetto, 

e piazza 18 agosto, sotto scala Popolo.

Ottime possibilità INTERMEDIE per 

usufruire al meglio del Parcheggio più 

grande del mondo in pieno centro 

storico, sotterraneo e gratuito. 

RISOLUTIVO! L’intero “Sistema Inte-

grato” Parco Fluviale-Viadotto Mus-

meci-Traforo “Bramante Fondovalle”-

Parcheggio Bus Turistici alla base Scale 

Mobili Rekord Europa-Ingresso Uscita 

Megaparcheggio Centrale Interrato e 

Ascensori fino  a livello via Pretoria, il 

TUTTO robotizzato ed alimentato dalla 

Pala Eolica Urbana (Colle Tammone) 

più grande del mondo! Esercizio in 

attivo GIA’ dal 2° anno con esubero in 

rete e via Pretoria che rinasce in tutto 

il suo sviluppo, dal belvedere di inizio 

via Mazzini sulla bella cinta di monti, 

la nostra Eiffel eolica, e le scale mobili 

più lunghe d’Europa fino, dopo quasi 

2 km(!), al nuovo Parco Guevara con 

l’altrettanto bellissimo Belvedere “allar-

gato”, con la “Terrazza ATER”, dopo ab-

battimento ultimi 6 piani della Megas-

truttura che TROPPO si erge da piazza 

Crispi! Tutto pedonalizzato con le auto 

che da via Bonaventura, dopo Grande 

Albergo, si immettono finalmente nel 

Tunnel a sinistra, lambendo Palazzo 

Bonifacio (evitando così la Torre Gue-

vara e l’intera area verde) e sbucando 

subito sotto l’edicola per via Vescovado 

e via Acerenza! Energia Pulita Rinnova-

bile da Megaeolico Urbano su Colle 

Tammone ed ampia area pedonale 

allargata con auto sotto piazza Prefet-

tura. Il TUTTO a breve, prima che ci tol-

gano i Fondi Europei e dal… Petrolio! 

Potenza, Nuovo Capoluogo di Regione 

più alto d’Italia, RIDISEGNATO nel… 

FUTURO!... ed i “VERVE” con “Lucky 

man”: Happyness, more less, all green, 

all mine, no cars, all nice, wind too…

with you. LAST MINUT: sempre più 

gente lungo il Tour delle 7 Fontane… 

Anche largo Isabelli si sta riprendendo, 

malgrado le MICIDIALI fioriere in GHI-

SA antiteppismo, bollenti fino a tarda 

notte! Perché “NOI AMIAMO POTEN-

ZA”, con tutte e due le mani, però, e 2 

bottniglie da 2 litri piene per il nostro 

Capoluogo Giardino!... 

Grazie da Enzo C. e buon divertimen-

to!... Seguite anche TACCUINO PRE-

TORIANO WEB TV : pagina Facebook 

Rocco Esposito Potenza.

Notiziario quotidiano alternativo di no-

tizie improbabili, dalle 18.30. 

Disponibili anche numeri  precedenti.

P.S.: inaugurata Scala d’Oro. Con la stes-

sa cifra si poteva prolungare scala mo-

bile Armellini fino a fermata FAL come 

da progetto iniziale

Il Taccuino pretoriano 
di Enzo  
Camardo
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Potenza e il Duca della Verdura: 
un rapporto fruttuoso

di Antonio 
D’Andria

di Enzo Restaino

heroesheroes

Ci voleva un’estate ricca di musica e di 
incontri culturali, ed anche una canzone 
nuova fuori (“Il cane cieco” in feat. con i 
Casablanca gruppo rock d’autore della 
scena milanese) insomma un piacev-
ole ritorno al pre-pandemia! Intanto 
è Settembre con i suoi inizi, le sue ri-
partenze ed i buoni propositi e riprende 
l’organizzazione di una nuova stagione 
del mio contenitore musicale IPNOTI-
CATV. L’obiettivo è sempre lo stesso: 
dare a questa città un’occasione per 
conoscere musica nuova, incontrare 
-seppur virtualmente- artisti nazionali 
ed internazionali ed interagire con loro. 
Al mio fianco come sempre il mio socio 
Rocco Vicenza, maestro dei bottoni e 
non solo, ma la vera novità è la nostra 
nuova sede da dove trasmetteremo al 
lunedì: il Jazz Club della città di Potenza. 
Un sentito grazie a Toni De Giorgi ed i 

suoi soci per averci concesso questo 
grande onore! Abbiamo pronte nuove 

rubriche, oltre a quelle consolidate, tanti 
album in vinile di cui parlare o di cui fare 
l’unboxing: a proposito è già in dirittura 
d’arrivo quello del nuovo album attesis-
simo di Ozzy Osbourne, Patient num-
ber 9. Ascolteremo album durante le 
trasmissioni, grazie a Radioseeeyou altra 
Partner, e vi aspettiamo se vorrete pro-
porre voi qualche argomento o rubrica, 
o farci compagnia scegliendo voi la  
colonna sonora.
Ci voleva un inizio scoppiettante e 
Punk, come è un po’ la visione che ho 
del canale, e allora in Italia i numeri uno 
sono gli Skiantos, band che fu capi-
tanata dal compianto Freak Antoni e 
che verrà rappresentata alla grande da 
Dandy Bestia, e che dal 1977 rappresen-
tano ironia, irriverenza ed intelligenza 
p(r)estati al rock! L’occasione è anche 
l’uscita della biografia di Freak “Freak-

out Pasicofisiologia di un genio” ed il 
recente endorsment ricevuto niente 

meno che dall’iguana in persona, il pa-
drino del Punk… Mr Iggy Pop. Nel suo 
programma radio infatti Iggy ha messo 
su il pezzo Eptadone dal primo album 
MonoTono. L’ex Stooges ha presentato 
questo brano così: “Questa canzone le 
batte tutte, perché questi sono gli Skian-
tos, una comedy punk band di Bologna. 
Non potevo crederci quando mi hanno 
detto che questo pezzo è del 1975”. Cer-
to, la data è un po’ imprecisa (l’album è 

uscito qualche anno dopo, nel 1978), 
ma la sorpresa resta comunque straor-
dinaria.
Non mi resta che ricordarvi di interagire 
sulle nostre pagine Facebook, YouTube, 
Twitch o sul sito www.radioseeeyou.
com Si inizia!
Una delle celebri frasi di Freak era: “si dice 
che una volta toccato il fondo non puoi 
che risalire, a me capita di cominciare a 
scavare.“

IPNOTICA TV: 
riprende il contenitore di musica ed incontri. 
Lunedì 26 settembre gli Skiantos!

Le osservazioni e gli scritti di vari In-
tendenti di Basilicata tra anni Trenta e 
Quaranta dell’Ottocento, come il conte 
di Montaperti, Edoardo Winspeare, sono 
ancora oggi documenti assai interes-
santi per la storia di Potenza e della Ba-
silicata in quel periodo; ma l’Intendente 
che meglio di altri riuscì ad interpretare 
le funzioni del suo ruolo e che più di altri 
riuscì a favorire, per quanto allora possi-
bile, la crescita unitaria di Potenza e del 
suo territorio, fu certamente Francesco 
Benzo, duca Della Verdura, che fu a Po-
tenza dal 1842 al 1847. Egli diede un im-
pulso effettivo allo sviluppo ed alla qual-
ificazione urbana del capoluogo, con 
un disegno ampio e complessivo che 
restò alla base delle realizzazioni anche 
successive. Tra l’altro, si posero allora le 
basi per una effettiva politica igienico-
sanitaria, che andava dall’ampliamento 
del cimitero alla costruzione della rete 
fognaria; furono individuate alcune 
direttrici di espansione del centro abi-
tato oltre le antiche mura: oltre ai futuri 
borghi di Montereale e di San Rocco, 

posizionati lungo l’asse est-ovest della 
via Pretoria come suo scavalcamento, si 
diede vita a studi e ad ipotesi di nuovi 
quartieri, quello che sarebbe sorto lun-
go la via Meridionale (attuale corso XVIII 
agosto) e quello a nord della città, verso 
Santa Maria. A tal fine si fissarono nuove 
regole per l’attività edilizia, che contem-
plavano il coinvolgimento dei privati, ol-
tre che dell’Amministrazione Comunale. 
Per queste ragioni, gli anni che vanno 
dal 1842 al 1847, per la presenza a Po-
tenza del duca Della Verdura, possono 
essere considerati per la città come gli 
anni di maggiore lucidità nella politica 
urbanistica.
Nel 1846, egli avviò il progetto di 
un Archivio affiancato al Palazzo 
dell’Intendenza, unica soluzione che 
avrebbe consentito la realizzazione di 
una piazza, continuando nell’opera già 
avviata negli anni precedenti di demol-
izione delle casupole. Il grande spazio 
in tal modo ricavato piacque al re Fer-
dinando II che, in visita a Potenza, or-
dinò all’intendente di lasciare la piazza 

al libero godimento della popolazione 
e di individuare per l’Archivio un al-
tro sito. Ancora, per la regolamentazi-
one degli altri spazi pubblici – per cui 
erano stati emanati i regolamenti di 
polizia urbana (1817, 1831, 1845), nel 
1842 il duca riuscì a far attuare alcune 
prescrizioni di igiene urbana, tra cui 
quella di allontanare i branchi di maiali 
dall’abitato; previde l’apertura di strade, 
attrezzate di “condotti sotterranei”, ad 
andamento rettilineo per quanto possi-
bile, di ampiezza tra 20 e 30 metri per il 
traffico veicolare. Ancora, l’arretramento 
dei fronti, già oggetto di un incarico del 
1819, fu completato grazie alle dispo-
sizioni dell’Intendente solo tra il 1842 e 
1843, sotto la supervisione tecnica del 
Comune. Nel 1846, ancora, su incarico 
dell’Intendente, gli ingegneri Brancucci 
e Dente progettarono la lastricatura a 
basolato di via Pretoria nell’ambito di un 
piano di costruzione della rete fognaria 
in città, e che non si sarebbe realizzato 
per mancanza di fondi. 
Il duca della Verdura aveva intrapreso 

questi massicci interventi di edilizia 

pubblica anche per aumentare l’offerta 

di lavoro ai potentini, come esprimeva 

nel programma del 1844 di costruzione 

di una strada rotabile per collegare la 

città con la strada provinciale per Ma-

tera in corso di esecuzione, arteria vista 

come “essenziale completamento della 

strada Lucana”. La vita socio-culturale 

della Potenza dell’epoca, del resto, 

era assai vivace, come si evince anche 

dall’istituzione dell’Accademia del Duca 

della Verdura (1843).

Il programma di Benzo, dunque, cen-

trato sul tema delle infrastrutture e delle 

opere pubbliche, pur se per lo più inat-

tuato in quegli anni, ma ripreso dai gov-

erni successivi, resta espressione di una 

impostazione strategica, calibrata sulle 

necessità funzionali e rappresentative 

del capoluogo, non comune nell’ambito 

di una prassi di interventi frammentari e 

nel quotidiano tipici degli anni della res-

taurazione borbonica.

TV
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Tutta l’umanità a teatro: torna a Potenza 
il laboratorio di ricerca scenica La Klass

La scuola di Gommalacca Teatro apre le 
iscrizioni ai corsi per allievi di tutte le età, 
per prendere parte a un teatro umano 
fondato su trasformazione personale e 
inclusione
POTENZA – Torna La Klass, il laboratorio 
di ricerca scenica pensato dalla com-
pagnia Gommalacca Teatro per costru-
ire nella città di Potenza una comunità 
teatrale appassionata ai linguaggi della 
scena. Quattro i corsi che saranno at-
tivati all’interno del percorso formativo 
annuale in partenza nel mese di otto-
bre, suddivisi per altrettante fasce di età 
dai 6 anni in su: 6-10 anni, 11-13 anni, 
14-25 anni, oltre 25 anni. All’interno 
del laboratorio i partecipanti potranno 
sperimentare: training teatrale voce e 
corpo, apprendimento in circle time, 
lettura ad alta voce, improvvisazione, 
scrittura e recitazione ed elementi di 
mimo corporeo.
Ad affiancare il lavoro formativo pro-
posto da Carlotta Vitale e Mimmo Con-
te, fondatori di Gommalacca Teatro, ci 
saranno Fabio Pappacena, per l’ambito 
della voce e della corretta pronuncia, 
Dino Lopardo, per un approfondimento 
sulla scrittura per la scena, e Fabio Man-

golini, per una formazione internazio-
nale sull’arte della maschera.
I temi che i nuovi allievi affronteranno 
nel corso del laboratorio saranno gli st-
essi che ispirano la ricerca artistica della 
compagnia: le relazioni, la comprensio-
ne delle differenze, il superamento delle 
barriere, l’inclusione, l’apertura all’altro, 
il rapporto con la comunità. Inoltre, nel 
corso dell’anno, ai partecipanti saranno 
proposti, come in passato, la visione di 
spettacoli teatrali in programma in città, 
l’incontro con gli artisti e le gite teatrali 
verso i cartelloni di altre città.
La proposta formativa de La Klass è con-
tinuativa sulla città di Potenza da quasi 
dieci anni e rappresenta uno spazio di 
ricerca in cui far nascere nuove idee 
e progettualità, che si pone al centro 
del lavoro incessante di sviluppo e in-
novazione che Gommalacca Teatro 
porta avanti, sconfinando l’ambito artis-
tico per mettersi in dialogo con la città 
e i suoi abitanti e individuare necessità, 
carenze e nuovi orizzonti culturali.
«‘Tutta l’umanità a teatro’ è lo slogan 
che abbiamo scelto per il laboratorio di 
quest’anno – spiega Carlotta Vitale, di-
rettrice artistica di Gommalacca Teatro. 

– Perché fare teatro, da piccoli, giovani 
e grandi, contribuisce a sviluppare una 
dimensione interiore positiva e arric-
chisce la propria ricerca personale. È 
un’esperienza che ognuno dovrebbe 

concedersi, poiché fondamentale per 
la crescita, per la messa a fuoco della 
propria emozionalità e della capacità di 
costruire relazioni con l’altro.»
«Il nostro laboratorio di ricerca scenica 
è uno “spazio ospitale partecipato”, 
in cui è possibile mettersi alla prova 
nell’esercizio del rispetto delle regole 

comuni, nella valorizzazione delle di-
versità, per verificare la propria capacità 
di accogliere e comprendere il valore 
del benessere comune, per organiz-
zare il proprio immaginario insieme a 
visioni diverse e innescare una ricerca 
di senso nelle azioni e nelle parole che 
determinano la nostra vita quotidiana. 
Un “teatro umano” in cui si lavora collet-
tivamente per riconfigurare i desideri e 
focalizzare i significati collettivi.»
Le lezioni del laboratorio La Klass si svol-
geranno da ottobre a maggio presso 
l’U-Platz, spazio civico e teatrale e sede 
operativa di Gommalacca nel Rione Co-
cuzzo. Le iscrizioni si chiuderanno entro 
la prima lezione di novembre 2022. Per 
avere maggiori informazioni è possibile 
visitare il sito www.gommalaccateatro.
it o contattare il numero 393 3054088 
(chiamata/SMS/WhatsApp).
Gommalacca Teatro, via Tirreno 34/A, 
85100 Potenza | 393 3054088 | info@gom-
malaccateatro.it
Ufficio stampa: Francesco Mastrorizzi 
| 347 1241178 | francesco.mastrorizzi@
gmail.com

terreterre

In libreria la silloge poetica “Io, ingordo 
amante, sulle rive del Melandro”
Ricordi, visioni, passioni, bagliori, tremo-
ri: di queste vivide espressioni si nutre la 
poetica di Alberto Barra, artista lucano, 
autore della fresca silloge dal titolo Io, 
ingordo amante, sulle rive del Melandro, 
edita da UniversoSud ed impreziosita 
dai contributi critici di Donato Antonio 
Loscalzo e Novella Capoluongo Pinto. 
La vis creativa dell’opera di Barra appare 
equiparabile a quella prorompente del 
vulcano, i cui lapilli si propagano, con 
eco lucente e fragorosa, sull’animo del 
lettore. Artista a tutto tondo (è, tra l’altro, 
un affermato pittore), Barra è poeta is-
tintivo, generoso, capace di originare, 
coi propri versi, autentiche folgorazioni, 
visioni, veri e propri lampi lirici, che res-
tano impressi nel cuore di chi legge con 
la magia dei quadri impressionisti. Pro-
prio in Barra si realizza una felice osmosi 
tra poesia e pittura: non è errato affer-
mare che l’autore dipinga versi e scriva 
ritratti; le opere di questo artista hanno 
per comune denominatore la purezza 
e l’intensità dell’ispirazione. Trascinato 
dalle amate onde del Melandro, dalla 
pace buona del fiume-tutto che è la sua 
stessa vita (Un po’ come per Ungaretti 
ed i suoi fiumi), Barra conduce il lettore, 
con i suoi ritratti lirici pregni di vita, di 
sangue e di colori, a scoprire la meravi-
glia dei ricordi, attraverso immagini fell-
iniane e versi che si stagliano come col-

onnati e che spesso si reggono da soli, 
resistendo al tempo o alle gocce che 
guastano la neve (per dirla con Scotel-

laro). Ci sono versi, nell’alluvionale pro-
duzione poetica di Alberto Barra, così 
fertili di sentimento, di cura umanis-
sima, di profondità, di vita trascorsa, di 
dolore e amore, che da soli valgono in-
tere raccolte poetiche, quanto a lucen-
tezza e forza semantica. Ne cito alcuni, 
senza pretese di esaustività: “Le voci 

dei compagni di scuola lasciate in brac-
cio all’oblio” ; “Il ragliare dei muli lungo le 
strade che ogni giorno inseguivano il tra-
monto”; “Ho imparato a vivere/ nonostan-
te la mia fanciullezza”; “I suoi fianchi par-
lano di me che sono stato bambino sedu-
to in terra ad aspettare in cielo un grido”; 
“La tenerezza non ha padrone come la 
bocca scarna di chi conosce la strada per 
un bacio vero”; “Ho visto un quadro, ma in 
realtà, guardandolo solo in parte, l’ho solo 
sognato”; “Son ora seduto sulla mia pol-
troncina di noce mentre tutto tramonta”. 
E poi ci sono, dentro questa raccolta – 
nel bel mezzo di un mare d’immagini 
memorabili - tre versi immortali, che da 
soli bastano a consegnare Alberto Barra 
all’Olimpo della poesia, eccoli: “Un usi-
gnolo stanotte / canta la fine del mondo 
/ e io lo ascolto”. Si tratta di un haiku, in 
verità, ma dentro vibra un universo che 
non smette di palpitare: sembra di ve-
dere Barra seduto sulla sua poltroncina 
di noce al tramonto del sole, mentre 
assiste alla fine delle cose, che sa co-
gliere, dote unica del poeta, nel canto 
struggente di un usignolo solitario, in-
difeso, persino ferito. Ma quel che de-
sta stupore, dentro questi tre versi stel-
lati, è la reazione del poeta, che dalla 
vita non sa assentarsi, che ha sete del 
mondo e che con coraggio guarda alla 
fine del tutto, al sipario della bellezza 
che svanisce, carpendone il suono più 
profondo, l’ultimo, impercettibile sibilo. 

L’amore per la vita è così grande, così 
vero, così irrinunciabile, che il poeta non 
ha scelta se non ascoltare con dignità, 
con rapace curiosità, con l’amore stretto 
delle sue vene, lo stesso tramonto delle 
cose. Tanto Barra sa fare con estrema 
dignità, senza mai nascondere il volto 
o pensare alla fuga, quasi come un sol-
dato lasciato solo dal suo plotone, con 
la polvere negli occhi, a cui è rimasto 
soltanto l’udito per ghermire lo scorrere 
del tempo. Barra non abbandona il fron-
te sconfinato dell’arte e della poesia: si 
avverte la sua fraterna vicinanza al let-
tore dall’inizio fino alla fine del comune 

cammino. E’ un viaggio acceso, vibrante 
e pirotecnico di versi e di parole che vale 
la pena percorrere interamente, invasi 
dalla grazia della nostalgia che si assiepa 
all’ombra del Melandro, nella consape-
volezza che la Lucania tutta ha trovato, 
in Alberto Barra, un luminoso aedo, un 
purissimo cantore del sentimento artis-
tico contemporaneo.

La poesia di Barra tra ricordi e 
rivelazioni

 di Francesco     
 Potenza
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In una mia conversazione con Mina 
Larocca, pubblicata nel 2015 sul gior-
nale “La Pretoria”, l’artista dichiarava: “Ho 
sempre avuto una grande passione per 
il disegno. Fin da bambina amavo dis-
egnare tutto quello che mi circondava, 
soprattutto le espressioni dei volti. Ho 
sempre disegnato quando mi capita-
va l’occasione. Da ragazzina ho anche 
partecipato ad alcuni concorsi scolas-
tici vincendo diversi premi. Negli ultimi 
anni ho ripreso a disegnare e soprat-
tutto a dipingere invogliata dal fatto di 
aver frequentato corsi e stage presso 
atelier di pittori affermati in campo na-
zionale, completando e affinando la mia 
formazione. Utilizzo molto la matita ed i 
gessetti, l’acrilico e l’olio, cerco di speri-
mentare tecniche combinate. Non ho 
nessun modello a cui mi ispiro, cerco di 
essere sempre me stessa e di trasmet-
tere quello che sento. Apprezzo co-
munque molto le opere di John Everett 
Millais, un artista inglese dell’800 che, 
con i suoi colori e le sue espressività, 
riescono a trasmettermi delle sensazioni 
molto forti”. 
Mina Larocca ha partecipato a numer-
ose mostre collettive e personali in di-
verse città italiane, riscuotendo un note-
vole successo. Ha ricevuto diversi premi 
e menzioni speciali: “Dalla Sardegna alla 
Penisola” nel 2015, “Arte Sacra”  in Puglia 

nel 2018, “Sinergie d’Arte” a Potenza nel 
2018, “Bppass” a Satriano nel 2020…  
 “Sognando Basilicata” è un progetto 
che l’artista ha ideato per inaugurare 
lo spazio arte ed eventi dell’azienda 
agricola e turistica La Foresteria di San 
Leo il 24/08/2022 a Trivigno (PZ). Con le 
sue opere, ha cercato di realizzare una 
fusione, un connubio fra paesaggio e 
figurativo trasmettendo il sentimento di 
appartenenza e di amore per una terra 
unica e affascinante: la Basilicata. Tutti 
i quadri sono oli su tela 100 cm per 70 
cm. Le modelle Alessia Paciello e Fran-
cesca Valente arricchiscono le opere 
con il loro splendore e la loro bellezza. 
La mostra è da ammirare per sentire 

fortemente l’appartenenza alla propria 
terra, l’artista dichiara: “Sognando Ba-
silicata è la voglia e il piacere di trasmet-
tere a tutti le forti emozioni che questa 
meravigliosa terra suscita in me con i 
suoi panorami incantati, gli scorci moz-
zafiato, le sfumature dei mille colori che 
l’accarezzano in ogni momento del gior-
no. Questa mia personale è dedicata alla 
mia cara amica Lucia e a tutti coloro che 
per motivi diversi sono stati costretti ad 
abbandonarla, a volte senza poterla ri-
vedere. A tutti loro auguro di ritornare 
per rivisitarla con la passione e l’amore 
che la Basilicata merita e si aspetta dai 
suoi figli. Un grazie particolare ad Ales-
sia e a Francesca che hanno posato per 
me con tanta pazienza e dedizione”. 
Il curatore della mostra è lo scrittore 
ed intellettuale Carlo Andriuoli che af-
ferma: “Una mostra, un manifesto, un 
invito a conoscere e amare questa terra 
segreta: è il senso che ha dato a questa 
sua importante personale Mina Larocca. 
Per l’occasione ha creato un ciclo di 
dipinti che svelano la suggestione e il 
fascino di paesi e luoghi ancora scon-
osciuti dove il tempo ha perso la sua 
dimensione, ma non le tracce profonde 
della sua storia millenaria e orgogliosa 
che tiene uomini e cose stretti in un 
abbraccio indissolubile. Le figure si fon-
dono con il paesaggio in una promessa 

di amore eterno: è l’immagine forte e 
struggente dell’anima antica che nelle 
nuove generazioni trova la forza di so-
pravvivere e di sognare ancora. Si resta 
stupiti davanti a questi quadri che sem-
brano sussurrare con una propria voce 
racconti di un mondo sempre in lotta 
per non scomparire: è la voce di un 
luogo magico che canta gli umori e le 
tradizioni ancestrali delle sue fiere genti. 
Con immagini di intensa forza espres-
siva esaltate da una raffinata e accurata 
pittura ad olio, l’artista descrive la Basili-
cata nelle sue mille sfumature rivelando, 
come in un mosaico, tutto il fascino di 
questa regione legata più di qualunque 
altra al suo vissuto”.  

Mina Larocca ha saputo cogliere le 
sensibilità presenti nella nostra società 
rappresentando con eleganza svariate 
sfaccettature. È riuscita a  valorizzare  le 
bellezze culturali, paesaggistiche e artis-

tiche dello splendido territorio della Ba-
silicata. Ci porta, con i suoi quadri, nei 
luoghi molto belli da visitare e ricordare. 
È un viaggio unico senza tempo attra-
verso arte, paesaggi, volti ed emozioni 
alla riscoperta della affascinante regione 
lucana. Sotto un cielo generalmente 
turchese, scopriamo diverse meraviglie:  
Una ragazza con lo sguardo immerso 
nei calanchi di Aliano è come un soffio. 
L’opera ci svela l’aspetto selvaggio e sug-
gestivo. La struttura argillosa, lavorata 
dalle erosioni meteoriche ci trasporta in 
un’altra dimensione e ci viene in mente 
un brano di Carlo Levi: “Su una terra re-
mota come la luna, bianca in quella luce 
silenziosa, senza una pianta né un filo 
d’erba, tormentata dalle acque di sem-
pre, scavata, rigata, bucata”. 
Una modella attraverso i suoi occhi ri-
esce a trasmetterci “l’incantesimo del 
castello” di Melfi che ci ricorda la storia 
di diversi periodi. 
C’è una perfetta fusione tra “La contessa 
di Torre Guevara” di Potenza e la mod-
ella che sembra volere stare dentro per 
significare l’attaccamento alla sua città e 
alle sue origini. 
Mina Larocca non rappresenta sola-
mente i posti famosi, nella “solitaria 
preghiera”, la chiesetta abbandonata 
di Sanzanello, ridotta male ma integra 
con il suo campanile a punta nelle cam-
pagne di Venosa, è piena di fascino, ad 
ogni stagione appare con scenari di-
versi. L’artista sceglie un campo di grano 
con papaveri catturando la bellezza 
delle tinte infuocate. Un ambiente dal 
quale si percepiscono le notevoli sen-
sazioni della ragazza che sussurra ab-
bracciando se stessa e assaporando un 
profumo di nostalgia. 
L’artista non poteva non rappresen-
tare “Il paese del cuore” dove il palazzo 
Passerella e la chiesa madre appaiono 
mescolati ai lunghi capelli della model-

la. La pittrice raffigura il grande falò che 
si rinnova ogni anno a Trivigno in onore 
di Sant’Antonio Abate. 
“Come nelle nuvole” è una rappresen-
tazione del castello medievale e della 

chiesa madre di Laurenzana, un borgo 
del potentino. Prevale in questa opera il 
sogno della modella che contempla lo 
scenario meraviglioso. 
Una modella abbraccia fortemente il 
paese nella tela intitolata “Non ti lascerò”. 
Si tratta di Craco che ha subito uno spo-
polamento dovuto ad una frana. L’opera 
è struggente come la storia stessa del 
borgo disabitato. 
L’artista Mina Larocca ha dato un senso 
di lucanità al quadro “Il segreto degli dei” 
dove i palmenti di Pietragalla che erano 
il simbolo della civiltà contadina, sono 
diventati un’attrazione per turisti e stu-
diosi. Il titolo della tela si riferisce a una 
leggenda. 
Nell’opera “Una storia infinita”, la pittrice 
ha dato più risalto allo sguardo triste 
della ragazza che è dispiaciuta di questa 
bellissima chiesa di Grottole, incompiu-
ta e sconsacrata. 
Nel quadro “Il cielo sopra le rocce”, la 
ragazza è in mezzo al borgo di Pietrap-
ertosa, rimane dentro, maestosa e orgo-
gliosa facendo parte del paese. 
“Sentire Matera” è un’opera più astratta, 
è un sentire della cristianità, un forte bi-
sogno interiore di preghiera in questa 
città che è famosa, oltre che per i suoi 
Sassi, anche per le sue chiese rupestri. 
Nell’opera intitolata “Il tempo la Storia”, 
la modella è amalgamata con la Torre 
dell’orologio costruita a Pisticci verso la 
fine del ‘700 insieme al palazzo Durante, 
ci trasmette un senso di sensualità e ci 
incita a riscoprire l’eleganza del territo-
rio.
Mina Larocca ci ha regalato momenti 
originali in perfetta armonia tra arte e 
cultura. Il suo omaggio alla propria terra 
non è finito, l’artista ha l’intenzione di 
mettere in risalto, altre bellezze architet-
toniche e paesaggistiche, altri luoghi 
ricchi di fascino.

Sognando Basilicata
Lettere alla redazione

di Hamza Zirem

scrivici a comeapotenza@gmail.com
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terarie mette a disposizione la 
sua esperienza per supportar-
ti nel recupero dei tuoi debiti 
scolastici. Le lezioni sono indivi-
duali e mirate a raggiungere in 
tempi brevi il massimo risultato. 
Tel. 3479118685

Biglietti numerati con timbri 
per sagre o feste di panini, 38 
blocchetti numerati con timbri 
per paninoteca, con timbri con 
scritta salsiccia, wurstel, por-
chetta, patatine. Euro 30. Tel. 
3405612026
Vendo macchina Singer 31-
32 industriale elettrica, per-
fette condizioni. Euro 400. Tel. 
3923018624
Vendo torchio in perfette con-
dizioni. Tel. 3392644254

Affare! iPhone 7 colore sil-
ver 32 gb nuovissimo, vendo 
per passaggio ad altro iPho-
ne ,ad Euro 300 non trattabi-
le, astenersi perditempo. Tel. 
3477981103
Offertissima, Alcatel One 
Touch, funzionante, vendo 
ad Euro 5. Wiko, funzionante, 
nuovo e mai utilizzato, vendo 
ad Euro 10. Entrambi, con con-
fezione ed accessori originali. 
Vendo insieme o separatamen-
te. Tel. 3452295070
Vendesi modem wi-fi uno Tim, 
uno Fasweb e l’altro Tp-Link ot-
timi sia per adsl che fibra fino 
a 1000 mega, tecnologia wi-fi 
ecc. Come nuovi ancora imbal-
lati, vendonsi anche separata-
mente. Tel. 3387050845
Vendo ad Euro 10,00 caricatore/
alimentatore marca Alcatel con 
uscita mini usb, da 5V, 500mA, 
usato e perfettamente funzio-
nante. Avendo una tensione 
standard pc può essere usato 
anche per caricare altri compo-
nenti elettronici con ingresso 
mini usb. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 2,50 cadauno 
filtro splitter adsl originale Te-
lecom, usato e perfettamente 
funzionante. Disponibilità mas-
sima 3 pz. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 25,00 storico 
cellulare Nokia 8210, in buo-
ne condizioni e perfettamente 

funzionante. Telefono vintage 
per collezionisti o anche per 
pezzi di ricambio. Il telefono è 
completo di batteria, con scarsa 
riserva di carica e viene vendu-
to senza il proprio caricabatte-
ria. Segnalo piccole scorticature 
sui fianchi ed una piccola lesio-
ne sulla cover di protezione del 
display, che invece è integro. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 40,00 smartpho-
ne Samsung S3 Neo, usato ed 
in ottime condizioni estetiche, 
ancora con pellicola protettiva 
sullo schermo. Perfettamente 
funzionante, completo di sca-
tola originale, alimentatore e 
batteria supplementare. Le bat-
terie in dotazione hanno una 
durata media. Auricolari non 
presenti. Prezzo non trattabile. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 6,00 frutto pre-
sa telefonica originale BTicino 
art. 4521S vecchia serie Living 
Classic, perfettamente funzio-
nante. Prezzo di vendita si con-
sidera cadauno. Disponibilità 6 
pezzi. Tel. 3474166730
Vendo cellulare Telit modello 
T250 da ripristinare il flat, con 
fotocamera e a colori, modello 
per chi non ha praticità con gli 
smartphone. Euro 20. Solo veri 
interessati astenersi perditem-
po. Tel. 3477981103
Vendo cordless nuovissimo 
poco utilizzato ad Euro 20,00 no 
perditempo. Tel. 3477981103
Vendo Ngm Qwerty bianco con 
tasti, mai utilizzato, dual sim, 
non è uno smartphone, nella 
sua confezione originale, per 
informazioni fare riferimento 
sul web! Euro 30,00 causa inu-
tilizzo, astenersi perditempo, 
non trattabile. Tel. 3477981103

Affare! Vendo ad Euro 20,00 
scanner non professionale 
modello HP 3400C, nuovissi-
mo, 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 wifi. No perditempo. Tel. 
3477981103
Chiavetta internet Vodafone in 
buonissime condizioni velocità 
28.8 Mbps, colore rosso. Euro 
20. Tel. 3405612026
Dispositivo di archiviazione 
di memoria esterno da 2,5” 
- 500 gb - usb 3.0. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@ti-
scali.it
Vendesi stampante multifun-
zione, stampante-scanner-fo-
tocopiatrice bianco e nero e a 
colori marca Hewlett Packard 
modello HP PSC 500 come 
nuova, usata pochissimo. Tel. 
3387050845
Vendo ad Euro 10,00 router 
Alice Gate W2+ marca Telecom, 
usato perfettamente funzio-
nante, con firmware sbloccato 
per la massima libertà di con-
figurazione. Completo di ali-
mentatore e dotato di nuovo 
firmware USR 9108. Solo inte-
ressati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 14,00 router Ac-
cess Point, no modem, modello 
USR 5475 con chiavetta wifi at-
tacco usb. Wireless 802.11g (54 
Mbps), 4 porte Ethernet e sup-

porto VPN. Per ulteriori carat-
teristiche tecniche consultare il 
sito del produttore. Completo 
di istruzioni in italiano e sof-
tware per l’interfaccia wifi. Solo 
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 per inu-
tilizzo, modem con portante 
sino ad 8 Mbps, marca Ham-
let, metodo di collegamento 
a pc via cavo usb dal quale si 
alimenta. Completo di cd dri-
ver e cavetteria. Pari a nuovo e 
perfettamente funzionante. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 6,00 modem 
Adsl 7mbps, marca Digicom 
modello Michelangelo Usx, 
completo di cd driver e con-
figurazione, cavo telefonico e 
cavetto usb. Si collega al pc tra-
mite presa usb non disponibile 
per ethernet. Usato e perfetta-
mente funzionante. Solo inte-
ressati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 adattato-
re power supply marca OEM 
modello AA-091ABN, uscita 
9 volts. Usato, pari a nuovo e 
perfettamente funzionante. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 alimentato-
re marca DVE uscita 9V. Jack da 
3,5 mm. Usato e perfettamente 
funzionante. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 alimenta-
tore marca Foxlink da 14V, 1.0A, 
spinotto 3,5 mm. Usato e per-
fettamente funzionante. Nor-
malmente utilizzato per colle-
gamento modem e router. Tel. 
3474166730
Vendo banco di ram da un 
1 gb per pc portatile, marca 
Samsung codice 1 gb 2R per 
16 PC2-6400S-666-12-A3 e 
due banchi dd3 da 256 mb te-
state e funzionanti, causa po-
tenziamento del mio portatile, 
ad Euro 20 tutte e tre, effettuo 
spedizione con pagamento an-
ticipato e a carico dell’acquiren-
te, max serietà. Tel. 3477981103
Vendo per inutilizzo ad Euro 
40,00, pc fisso Acer Aspire 
E360, ottime condizioni e per-
fettamente funzionante. Ram 
1,5 gb, HD 80 gb, processore e 
scheda grafica. Sei ingressi usb, 
ingresso 1394, tre uscite video. 
Uscita audio 6 CH, ingresso mic 
ed uscita cuffia. Lettore schede 
SD integrato e CD RW. Venduto 
solo torre. No tastiera, no mou-
se. SO preinstallato Windows 7. 
Dimensioni: 45x36x18 cm. Tel. 
3474166730

Fifa18, Fifa19 e Fifa20 per PS4. 
Rocco Tel. 3382020187 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Offertissima! Svendo 4 gio-
chi per PS3 ad Euro 20,00 ol-
tre spese di spedizione: Mor-
tal kombat - komplete edition; 
Most wanted - a criterion 
game; Assassin’s creed - reve-
lations; Dragonball Z - ultimate 
tenkainchi. Tel. 3285926620
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 10,00 gio-
co per Nintendo Wii: Call Of 
Duty - World at War, usato e 
perfettamente funzionante. 
Completamente in italiano con 
custodia. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
per Nintendo Wii: Skylanders 
Giants starter, usato e perfet-
tamente funzionante. Comple-
to di base con personaggi per 
giocare interattivamente, in ita-
liano e con custodia. A richiesta 

è possibile acquistare separata-
mente altri personaggi per am-
pliare lo scenario di gioco. Solo 
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 inFamous 
Second Son - Playstation Hits. 
Gioco usato e perfettamente 
funzionante, completamente 
in italiano per Playstation 4. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco usa-
to “Dying Light” edizione mi-
gliorata per PS4, perfettamente 
funzionante, completamente in 
italiano. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco 
usato Payday 2 per XBox 360, 
perfettamente funzionante ed 
in italiano. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco 
usato tutto in italiano “Assas-
sins Creed III Classic Edition” 
per XBox 360, perfettamente 
funzionante. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 gioco 
usato W2K16 per XBox 360, in 
italiano e perfettamente fun-
zionante. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 14,00 gioco 
“Dishonored 2”, usato e per-
fettamente funzionante intera-
mente in italiano, per PS4. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 gio-
co per Nintendo DS - Rango. 
Usato e perfettamente fun-
zionante. Senza custodia, solo 
scheda. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 22,00 gioco 
usato “Batman Arkham Knight 
- Game Of The Year” per Play-
station 4, in ottimo stato este-
tico e perfettamente funzio-
nante edizione italiana e con i 
contenuti del Season Pass. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 gioco PS4 

Deus Ex: Mankind Divided - 
Day-One, usato e perfettamen-
te funzionante. Lingua italiana. 
Tel. 3474166730

Vendesi giradischi originale 
Philips anni 60, con altoparlante 
nel coperchio di chiusura, agli 
amatori e collezionisti, no per-
ditempo, un vero pezzo antico, 
funzionante al 100 percento, a 
un prezzo modico di Euro 80 
trattabili, solo a persone re-
almente interessati no perdi-
tempo. Telefonare tutti i giorni 
dalle ore 16,30 alle 20,30 al n. 
3471848277
Vendo ad Euro 100,00 testina 
originale Shure modello M104 
E, usata e perfettamente fun-
zionante, dotata di scatola ori-
ginale, istruzioni e supporto 

FARMACIE DI TURNO A POTENZA 
NOTTURNO FESTIVO

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

13 Settembre

MATTIA & CORVINO  
Via Tirreno, n. 3  - Tel. 0971/281961 16 Settembre 17 Settembre

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

12 Settembre
24 Settembre

24 Settembre
25 Settembre

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

4 Settembre
23 Settembre

3/4 Settembre
24 Settembre

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

FIGLIOLA  
Via Pretoria, n. 265  - Tel. 0971/24945 17 Settembre 17 Settembre

18 Settembre

IURA  
Via Anzio, n. 14  - Tel. 0971/45438 15 Settembre

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

10 Settembre
28 Settembre

10 Settembre
11 Settembre

MALLAMO  
Via Enrico Toti, n. 9  - Tel. 0971/473447 25 Settembre 24 Settembre

25 Settembre

MANCINELLI  
Via Pretoria, n. 207 - Tel. 0971/21067 7 Settembre

MARCHESIELLO 
Corso Garibaldi, n. 92  - Tel. 0971/21179 29 Settembre 10 Settembre

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

9 Settembre
27 Settembre

10 Settembre

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

3 Settembre
26 Settembre

3 Settembre
4 Settembre

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

11 Settembre
19 Settembre

11 Settembre

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

8 Settembre
22 Settembre

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

6 Settembre
21 Settembre

SAVINO 
Via Petrarca, n. 5  - Tel. 0971/25447 14 Settembre

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

1 Settembre
18 Settembre

17 Settembre
18 Settembre

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

2/5 Settembre
20/30 Settembre

3 Settembre
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Shell ad innesto rapido. Utiliz-
zata su gran parte dei giradi-
schi vintage in voga negli anni 
80/90. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 130,00 gira-
dischi marca Sansui, modello 
PD10, usato e perfettamente 
funzionante, dotato di istru-
zioni originali, testina originale, 
cavo di segnale con messa a 
terra ed adattatore per 45 giri. 
Modello vintage anni 80. In 
perfetto stato. Solo interessati. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 2,00 cadauno 
cavi RC audio usati varie lun-
ghezze da 50 cm a 80 cm, ot-
time condizioni estetiche e per-
fettamente funzionanti. Dispo-
nibilità 15 cavi. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 35,00 trasmet-
titore wireless per segnali au-
dio/video. Frequenza di utilizzo 
2,4Ghz, con possibilità di modi-
ficare la frequenza di trasmis-
sione su quattro canali diversi 
per evitare interferenze. Usato 
e perfettamente funzionante. 
Con chiocciolina per utilizzare 
vicino alla ricevente il teleco-
mando originale dell’apparec-
chio che trasmette il segnale. 
Non sono presenti le istruzio-
ni, ma è di facile utilizzo. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 40,00 televiso-
re Philips 32” usato ed ottima-
mente funzionante, dotato di 
telecomando, non predisposto 
per il DTT (occorre apposito 
decoder). Non spedisco, ritiro a 
domicilio a cura e spese dell’ac-
quirente. Tel. 3474166730
Vendo causa inutilizzo, ad Euro 
30,00 amplificatore segnale tv 
da interno autoalimentato mar-
ca Metronic Professional, pari a 
nuovo. L’amplificatore ha un in-
gresso antenna e due uscite tv 
con connettori F. Uscita banda 
Vhf con guadagno regolabile 
0-25 db ed uscita Uhf con gua-
dagno regolabile 15-30 db. E’ 
possibile quindi collegare due 
linee in caso di più apparecchi 
televisivi. Solo interessati. Tel. 
3474166730

Causa rinnovo ottiche, vendo 
ad Euro 280,00 obbiettivo tut-
tofare leggero e maneggevole 
F 3,5-5,6. Lenti e corpo intatti 
privi di segni o graffi è stato 
sempre utilizzato con filtro pro-
tettivo. Adatto a tutte le reflex 
Nikon, utilizzabile sia con dia-
framma in automatico che in 
manuale. Fornito con i tappi ed 
il paraluce originali e relativa 
scatola. Tel. 3474166730
Macchina fotografica Olympus 
Camedia Digital Camera C-480 
Zoom 4.0 megapixel. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@ti-
scali.it
Macchina fotografica Pen-
tax K1000 + flash. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@ti-
scali.it
Vendo ad Euro 15,00 filtro 
cross screen marca Kenko dia-
metro 52 mm, pari al nuovo, 
ideale per ottenere effetti fo-
tografici a croce su ogni punto 
luce dell’immagine. Superficie 
integra. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 20,00 filtro Co-
lor Circle marca Kenko diame-
tro 52 mm, pari al nuovo, ideale 
per effetti fotografici di colora-
zione (4 tonalità: verde, rosso, 
giallo, azzurro) dell’immagine 
che al centro resta al naturale. 
Superficie integra. Solo interes-
sati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 filtro 
Kenko, diametro 52 mm per 
ottenere immagini prismatiche 

duplicate. Pari al nuovo. Solo 
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 filtro 
polarizzatore marca Hama 77 
mm, diminuisce i riflessi di ve-
tro o acqua e scurisce il cielo 
nelle immagini. In ottimo stato 
con impercettibili hairlines. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 20,00 filtro 
skylight marca Kenko diame-
tro 67 mm, pari a nuovo, ideale 
per proteggere la lente fron-
tale dell’obiettivo. Superficie 
integra. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo telecomando origina-
le Nikon modello MC-12A per 
modelli Reflex Nikon serie F3, 
F801, F501, F301. Ideale per 
autoscatti e posa B. Lunghez-
za cavo circa due metri, pari a 
nuovo. Euro 35,00. Solo interes-
sati. Tel. 3474166730

Enciclopedia Italiana Univer-
sale Treccani, edizione 1949, 35 
volumi + 5 appendici + 1 indi-
ce. Condizioni perfette, imballi 
originali. Prezzo da concordare 
previa visione. Tel. 0971443121
Per sgombero soffitta scambio 
fumetti di vario genere ed epo-
che, nonché urania e gialli da-
tati. Cerco diversi tipi di fumetti 
anni 60’ o ‘70 purché in buone 
condizioni. Tel. 3355288247 - 
ore serali.
The World Book Encyclope-
dia, enciclopedia in inglese, 21 
volumi + indice. In condizioni 
perfette. Telefonare tardo po-
meriggio, sera. Tel. 0971443121
Vendo 40 libri di romanzi e 
gialli al prezzo di realizzo di 1 - 
2 € l’uno. Tel. 3336601697
Vendo ad euro 10,00 libro di 
testo pari a nuovo per scuole 
superiori “Capaci di sognare”. 
Nessuna sottolineatura. Ma-
teria: religione. Autori: Piero 
Maglioli. Codice isbn: 978-
8805077076. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro 
di testo per scuole superiori, 
materia Matematica vol. 1, in 
ottimo stato con qualche sot-
tolineatura. Codice ISBN: 978-
8849419344. Autori: L. Sasso. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di 
testo usato per scuole superiori 
Chronostoriageo vol. 2 mate-
ria Storia. In ottimo stato con 
qualche sottolineatura. Codice 
isbn: 978-8805072866. Autore: 
Gianluca Solfaroli Camillocci, 
Cesare Grazioli, R. Amerighi. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di 
testo usato per scuole superio-
ri Compact Performer Culture 
& Literature Multimediale, in 
ottimo stato con qualche sot-
tolineatura, materia Inglese. 
Codice isbn: 978-8808636690, 
autori: Marina Spiazzi, Marina 
Tavella, Margaret Layton. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di 
testo usato per scuole superiori 
Elementi di scienze della terra. 
Voi siete qui. Ottime condizio-
ni con qualche sottolineatura. 
Codice ISBN: 978-8863642216. 
Autori: Edward J. Tarbuck Frede-
rick K. Lutgens. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di 
testo usato per scuole superiori 
Il piacere dei testi vol. 1, pari a 
nuovo. Materia Italiano. Codice 
isbn: 978-8839532220. Autori: 
Guido Baldi, Silvia Giusso, Ma-
rio Razetti. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 11,00 libro 
per scuole superiori “Corso di 
informatica. Linguaggio C e 
C++” volume 1. Usato in otti-
me condizioni nessun segno 

o sottolineatura. Materia: in-
formatica. Autori: Paolo Ca-
magni, Riccardo Nikolassy. 
ISBN: 9788820366278. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di 
testo usato per preparazio-
ne esami con certificazione 
Cambridge, “Student’s Book 
without Answers with cd-rom 
Workbook without Answers 
with Audio”, pari a nuovo. Ma-
teria Inglese, codice isbn: 978-
1107415584. Autore: Barbara 
Thomas, Laura Matthews. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 13,00 libro di 
testo per scuole superiori, Ma-
tematica blu volume 1 usato in 
buono stato con qualche sotto-
lineatura. Materia: matematica. 
Autori: Massimo Bergamini, 
Graziella Barozzi, Anna Trifo-
ne. ISBN: 9788808220851. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 13,00 libro per 
scuole superiori “Venture 21st-
Century skills and competen-
ces”, volume 1. Usato in ottime 
condizionim presenti all’interno 
alcuni appunti a matita. Materia: 
Inglese. Autori: M. Bartram, R. 
Walton. ISBN: 9780194721677. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 libro di 

testo usato Compact Advan-
ced Student’s Book without 
Answers per preparazione esa-
me certificazione Cambridge, 
con cd-rom, Testbank, pari a 
nuovo. Materia Inglese, codice 
isbn: 978-1107543799, autori: 
Peter May. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 “Lo spec-
chio dei cieli” volume 2 testo 
di religione per scuola me-
dia. Autori: T. Chiamberlan-
do - edizioni: SEI - codice 
ISBN: 9788805070664. Come 
nuovo. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di te-
sto “Ritmo! Vol. A-B. Con saggio 
di musica”, per la scuola media. 
Materia Musica - codice isbn 
978-8845162084. Usato con 
qualche sottolineatura e svolgi-
mento esercizi. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di 
testo “Storiattiva - L’età mo-
derna” Volume 2 per la scuola 
media. Materia: Storia - codice 
isbn 978-8800222082, usato 
con qualche sottolineatura. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di 
testo per scuola media “Arte. 
La comunicazione visiva-Sto-
ria dell’arte.” Vol. A-B, usato 
in buone condizioni, qualche 

segno e sottolineatura, con 
parte di copertina mancante. 
Materia: storia dell’arte. Au-
tori: M. Grazia Coppini, Ma-
riangela Griffa, Giulia Rosset-
ti. ISBN: 9788839525079. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro per 
scuole superiori “Due punti. 
Tomo B: Testi.”, come nuovo: 
nessun segno o sottolineatura. 
Materia: Italiano, Autori: Ma-
riateresa Serafini, Flavia Forni-
li. ISBN: 9788845168437. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di 
testo “Quelle chance techno. 
Con dvd-rom. Con espansione 
online: 3” per la scuola media. 
Materia: Francese - codice isbn: 
978-8861611542. Usato con 
qualche sottolineatura e svolgi-
mento esercizi. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di 
testo per scuola secondaria di 
primo grado Invito alla Natura 
plus vol. 3. Con cd-rom. Usa-
to in buono stato con qualche 
sottolineatura. Materia: Scien-
ze. Autori: Gianfranco Bo, Sil-
via Dequino, A. Iscra. Codice 
ISBN: 978-8839577320. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 Arcobaleni 
con dvd libro di testo usato per 

scuole superiori, pari a nuovo, 
materia Religione. Codice ISBN: 
978-8805075492. Autori: Luigi 
Solinas. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di 
testo per scuola media “Bril-
liant results! Student’s bo-
ok-Workbook”, volume due, 
materia inglese, codice isbn: 
9788883391095. Usato con 
qualche sottolineatura. Solo in-
teressati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di 
testo usato per scuole supe-
riori “Noi e la chimica 1. Dai 
fenomeni alle leggi”. Volume 
1. Autore: Passananti/Sbriolo. 
Materia: chimica. Codice isbn: 
978-8823329119. In buone 
condizioni con qualche sottoli-
neatura. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di te-
sto usato per scuole superiori Il 
piacere dei testi. L’Umanesimo 
e Rinascimento, con espan-
sione on line, pari a nuovo, 

del 22 settembre 2022

Troppo spesso ti 
dimentichi com’eri 
qualche tempo fa e 
il come concepivi gli 
altri e la vita, ora, che 
tutto sommato non 

va malissimo, sei tornato ad avere 
quegli sbalzi d’umore repentini, 
sottovalutando i timori che rechi 
a chi ti vive vicino. Ti basta poco 
per risorgere ed illuminare te e gli 
altri.

Per quanto strano ed 
incredibile sembri, 
tu con la tua corazza 
e i tuoi modi a volte 
burberi, sei una del-
le persone che per 

rendere nel lavoro e nella società 
e nella vita, hai un assoluto e in-
dispensabile bisogno di sicurezza 
affettiva. Non te ne vergognare, sii 
pure coccoloso con i tuoi. Ti farà 
benissimo.

A vederti in questo 
modo così preoccu-
pato e timoroso del 
futuro sembra im-
possibile. Come si 
diceva una volta: in-

credibile ma vero. Ti posso assicu-
rare che questo periodo di vacche 
magre passerà molto presto e, ad-
dirittura, andrà meglio di prima. 
Tu devi solo sforzarti ad essere 
più positivo.

E’ da troppo tempo 
che stai bivaccando 
sorgnone con po-
chi interessi e pochi 
stimoli propositi-
vi. Sappi solo che ci 

sono serie possibilità che possano 
arrivare degli stravolgimenti po-
sitivi nella tua vita. Fatti trovare 
pronto e con un reale coraggio, 
perché ancora hai tanto da dire e 
tanto da fare. Credimi.

Certe volte ti gira 
bene e altre volte no. 
In questo momento, 
purtroppo è “no”. 
Devi solo ritrovare 
la tua “felina” con-

centrazione perché è da troppo 
tempo che non sfrutti le tue rea-
li potenzialità. Rimettiti a lustro, 
accorcia capelli e tagliati la barba, 
vestiti non elegante ma sportivo e 
… in bocca al lupo.

Bentrovato al nostro 
appuntamento. Pe-
riodo alquanto to-
sto e con varie cose 
da risolvere. In ogni 
caso sei stato magi-

strale a superare certi problemi 
in famiglia e sicuramente anche 
con i figli. Ma tu, su queste cose 
sei bravo e ce la farai sempre. Ora 
pensa un po’ a te prima di ingra-
nare la marcia.

Quello che bisogna 
riconoscere in te è 
la tua splendida e 
ammirevole morali-
tà e il poderoso sen-
so di coscienza. Hai 

superato, anche se non comple-
tamente, le tue ultime considere-
voli delusioni di cuore, ma ora ti 
riscatterai totalmente, “quando si 
chiude una porta spesso si apre 
un portone”.

Ci sono i momenti 
che le cose ti girano 
nel verso giusto e 
altri che, nonostante 
tutta la nostra buona 
volontà, non gira-

no. Considerando però che una 
parte della colpa è la tua, quindi 
bisogna cercare di recuperare pri-
ma possibile. Da solo sarà un po’ 
troppo dura, prova a chiedere aiu-
to a qualcuno.

Prima di prende-
re una qualsivoglia 
decisione fermati 
e non partire come 
tuo di solito. Potre-
sti imbatterti in una 

discussione che potrebbe degene-
rare. Quindi: “calma e gesso”. Ap-
pena ti sarai calmato vedrai che 
affronterai i problemi con un’otti-
ca più ragionevole. Considera di 
più i tuoi cari.

E’ probabile che spes-
so i tuoi collaboratori 
ti fanno dannare con 
il loro pressapochi-
smo. E’ ovvio che 
questo, per uno come 

te, è inconcepibile. A giorni ti ca-
piterà una esperienza alquanto 
noiosa ma ti assicuro che si tra-
sformerà in … molto istruttiva. Sii 
più tollerante sia al lavoro che in 
famiglia.

Tu forse dovresti 
fare, come certi Bud-
disti, un po’ di Nam 
Myoho Renge Kio, 
veicolo per l’elevazio-
ne spirituale, perché 

è da troppo tempo che vivi senza 
quella tua giusta concentrazione. 
A parte le battute, devi ritrovare 
più te stesso ed essere più propo-
sitivo. Facendolo, avrai una Gran-
de Sorpresa.

E’ da troppo tempo 
che non pensi al tuo 
benessere fisico, così 
facendo corri il rischio 
di impigrirti troppo e 

di allentare i tessuti. Approfitta di 
queste giornate, nelle prime ore del 
mattino, a fare delle belle cammina-
te di almeno mezz’ora. E togli dalla 
tavola pane e pasta, al limite, che 
siano integrali. Ciao.

Chi vuole davvero una cosa 
trova una strada, gli altri, 

… una scusa

Ariete Toro Gemelli

Cancro Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario

Capricorno Acquario Pesci

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=11
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=12
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materia Italiano. Codice isbn: 
978-8839532237. Autori: Baldi, 
Giusso, Razetti. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro per 
scuole superiori “Il caffè let-
terario. Epica”, usato come 
nuovo, nessun segno o sot-
tolineatura. Materia: Italia-
no/letteratura. Autori: Diego 
De Costanzo, Lucia Floridi. 
ISBN: 9788826819921. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro usato 
per scuole superiori “Arteviva 
plus. Con Ebook ed espansio-
ne on line”. Volume 1. Autore: 
G. Fossi. Materia: Arte, codice 
isbn: 978-8809772564. In buo-
no stato con qualche sottoline-
atura. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di 
testo “Matematica in azione. 
Algebra-Geometria” volume 3, 
per la scuola media, materia 
algebra/geometria, codice isbn 
978-8808436474, usato con 
qualche sottolineatura e svolgi-
mento esercizi. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di te-
sto usato per scuole superiori 
Noi nel tempo Atlante di geo-
storia vol. 1, con e-book, con 
espansione online. In ottimo 
stato con qualche sottolineatu-
ra, materia Storia. Codice isbn: 
978-8808151735. Autori: Aure-
lio Lepre, Claudia Petraccone, 
Patrizia Cavalli. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di te-
sto usato, per scuole superiori 
“Due punti. Morfologia-Testi-
Errori. Con espansione on line”. 
Volume unico. Autore: Serafini. 
Materia: Italiano-Grammatica. 
Codice isbn: 978-8845169878. 
In buone condizioni, con 
qualche sottolineatura. Tel. 
3474166730
Vendo ad € 14,00 libro di Fisica 
per scuola superiore “Model-
li teorici e problem solving - 
Onde, elettricità, magnetismo”. 
Autore Walker - Editore Pear-
son - ISBN: 978 88 6364 7907. 
Usato in ottime condizioni 
come nuovo. Tel. 3285926620
Vendo ad € 15,00 libro di Bio-
logia per scuola superiore 
“Campbell Concetti e collega-
menti plus” - Autore Cain, Di-
ckey, Hogan, Minorsky, Reece, 
Simon, Taylor, Urry, Wasserman 
- Editore Pearson - ISBN: 978 
88 6364 6337. Usato in ottime 
condizioni come nuovo. Tel. 
3285926620
Vendo ad € 18,00 libro di Ingle-
se per scuola superiore “Perfor-
mer B2” - Autore Spiazzi, Tavel-
la, Layton - Editore Zanichelli - 
ISBN: 978-88-08-32065-0. Usa-
to in ottime condizioni come 
nuovo. Tel. 3285926620
Vendo volume 1 del “Il Fatto-
re Umano” con corso di storia 
e geografia, usufruibile solo 
per Venosa, in ottime condi-
zioni. Prezzo 13 se con ritiro 
a mano, mentre con spedi-
zione, è da concordare. Codi-
ce ISBN: 9788869101847 Tel. 
3460739919
Vendo volume chimica per noi, 
linea blu, 1 biennio, usufruibile 
solo a Rionero, in ottime con-
dizioni. Prezzo 10 euro se con 
ritiro a mano, se invece con 
spedizione, è da concordare. 
Codice ISBN: 9788824764650 
Tel. 3460739919

Compro chiavi antiche in ferro 
usate una volta per aprire grot-
te e cantine. Tel. 3387223032
Francobolli, collezione 300 
usati differenti Germania Reich 
(1872/1949) compreso Baviera, 
Impero, Weimar, 3° Reich, servi-
zi, occupazioni, ecc, alto valore 
catalogo, eccellente rapporto 

qualità prezzo, collezionista 
privato vende €. 40,00 con-
trassegno. Informazioni e foto 
whatsapp al n. 3384125401
Francobolli, collezione 300 
usati differenti regno, co-
lonie, occupazione italiane 
(1863/1945) compreso regno 
antico, commemorativi, alti 
valori, ecc, ottimo valore cata-
logo, eccellente rapporto qua-
lità prezzo, collezionista privato 
vende solo €. 45,00 contras-
segno. Informazione e foto 
whatsapp al n. 3384125401
Orologi antichi da parete. Roc-
co Tel. 3382020187 Mail. roc-
co7@tiscali.it
Se avete ereditato una raccol-
ta di libri antichi, antichi ma-
noscritti o diari scritti a mano, 
io posso essere interessato ad 
acquistarla. Serietà pagamento 
veloce e discrezione garantite. 
Tel. 3467845542
Vendesi antichità e oggettisti-
ca. Oggettistica di antiquariato 
‘700/’800 e modernariato, ara-
tri, lampadari, piatti in terra-
cotta, radio antiche, caldaia in 
rame, quadri, ringhiere, cordoni 
in pietra, attrezzi contadini, ca-
pasoni, pedane, vestiario, em-
brici, libri. Tel. 3387223032
Vendo a Melfi cristalliera in 
buone condizioni. Prezzo richie-
sto € 800,00. Tel. 3478212632
Vendo a Melfi piattaia in buone 
condizioni. Prezzo richiesto € 
400,00. Tel. 3478212632
Vendo a Melfi scrittoietto da 
ingresso in buone condizioni. 
Prezzo richiesto € 150,00. Tel. 
3478212632
Vendo a Melfi tavolo roton-
do in buone condizioni. Prez-
zo richiesto € 200,00. Tel. 
3478212632
Vendo ad Euro 1.200,00 antico 
orologio da tavolo/camino in 
bronzo dorato, parigina risalen-
te al 1800, raffigurante un cac-
ciatore. Esteticamente in ottime 
condizioni. Segnalo la lancetta 
dei minuti mancante. Mecca-
nismo a pendolo con suoneria 
completo ed originale in tut-
te le sue parti, da revisionare. 
Completo di chiave per la ricari-
ca. Dichiaro l’orologio originale 
in tutte le sue parti. Dimensioni: 
30x40x15 cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 1.600,00 lam-
padario in bronzo con filari a 
perline di cristallo a 8 bracci, 
metà ottocento. Perfettamente 
conservato e funzionante. Mi-
sure 110x90 cm. Non spedisco, 
ritiro a carico dell’acquirente. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 140,00 vaso 
vintage porta fiori in cristallo 
di bohemia molato a mano con 
orlo in argento lavorato. Colo-
re viola. In ottimo stato, nessun 
segno o lesione. Dimensioni: 
30x10 cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 piccolo 
vaso vintage, con coperchio 
lavorazione cloisonnè, smalta-
to anche all’interno. In ottimo 
stato, nessun segno o lesione, 
colori vividi. Dimensioni: 7x5 
cm. Disponibili anche articoli 
simili in diversi colori e forme. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 bamboli-
na in ceramica seduta con vesti-
to finemente lavorato. In ottimo 
stato, come nuova. Dimensioni: 
18x12 cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 25,00 vasetto 
vintage con coperchio lavora-
zione cloisonné originale, smal-
tato all’interno ed alla base. 
Dimensioni: 12x5 cm. Perfetto, 
nessun segno o lesione. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 25,00, serie 
completa litografie “I Giganti 
della letteratura”. Sono monta-
te su cartoncino rustico misura: 
21x29,7. Le litografie rappre-

sentano: “La battaglia di Cam-
paldino”, “Donna sdraiata” (V. 
Hugo), “Faust e Mefistofele” 
(Delacroix), “Le sorelle di Chol-
mondely” (anonimo), “La pazzia 
di Don Chisciotte” (G. Dorè), 
“Il fu Mattia Pascal” (Tabet). 
Sono in perfetto stato e mai 
incorniciate. Prezzo per la se-
rie completa di 6 litografie. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 30,00 scatolina 
d’epoca con coperchio tutta in 
madreperla, ideale come porta-
pillole o gioie di piccole dimen-
sioni. In ottimo stato, nessun 
segno o lesione. Dimensioni: 
3,5x4 cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 300,00 colle-
zione di 102 monete estere, 
vari stati. Usate e perfettamen-
te conservate nel raccoglitore. 
Tutte rigorosamente autenti-
che. Possibilità anche di vendita 
singola. Tel. 3474166730
Vendo coppia statuette Capo-
dimonte ad Euro 60 non trat-
tabili e consegna presso il mio 
domicilio per evitare danneg-
giamenti vari originali con cer-
tificato, pezzi numerati, perfet-
te condizioni, come nuove. Tel. 
3465968825
Vendo monete da collezione 
fuori corso estere ed italiane. 
Per richieste contattatemi. Tel. 
3474166730
Vendo tutto il completo da 
barbiere degli anni ‘40/’50 
composto da n. 2 sedie rego-
labili, materiale speciale, n. 4 
sgabelli, imbuto per lavare i ca-
pelli, n. 2 specchi bellissimi, un 
attrezzo in cuoio per molare il 
rasoio. Prezzo da concordare 
dopo aver preso visione. Tel. 
3387223032

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 
10,00 occhiali di protezione per 
soft air. Colore nero, con lenti 
intercambiabili, completi di cu-
stodia per trasporto. Prodotto 
pari a nuovo, acquistato ad 
aprile 2019 ed utilizzati tre 
mesi, lenti in ottime condizioni. 
Disponibili anche ulteriori at-
trezzature per soft air. Tel. 
3474166730
Mountain Bike 24 con cambio 
shimano, da donna, completa 
di accessori, come nuova, ven-
desi a € 69,00. Tel. 3760024949 
Vendesi a Potenza due biciclet-
te una Mountain Bike con cam-
bio, marce Shimano, usata po-
chissimo e una bici Girardengo 
misura 16, non richiudibile, per 
bambini, a un prezzo modico di 
Euro 120 trattabili, solo a per-
sone realmente interessati no 
perditempo. Telefonare tutti i 
giorni dalle ore 16.30 alle 20.30 
al n. 3471848277
Vendesi elettrostimolatore mu-
scolare per braccia marca Slen-
dertone, come nuovo, comple-
to di tutti gli accessori al prezzo 
di Euro 59,00. Tel. 3409701908
Vendo ad Euro 10,00 coppia 
di ginocchiere per legamenti, 
marca Epitact pari a nuovo, uti-
lizzate per soli 15 giorni, com-
plete di confezione originale. 
Misura 1. Possibile anche ven-
dita singola. Il prezzo si intende 
cadauna. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 140,00 com-
pressore Fini 50 lt., 3 HP 230 l/
min., 8 atm. Monostadio a pi-
stone lubrificato ad olio. Usato 
ben tenuto da unico proprieta-
rio. Modificato con relè anti sur-
riscaldamento del motore. Poco 
utilizzato e per uso hobbistico. 
Non spedisco. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 pompa bici 
per telaio pari a nuovo, marca 
Saxonia, perfettamente funzio-
nante. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 6,00 pompa bici 
per telaio usata, marca Eber 
SKS, perfettamente funzionan-
te. Tel. 3474166730
Vendo mobilio palestra per 
spogliatoio in ottime condi-
zioni composto da: n. 9 blocchi 
armadi (1 blocco è composto 
da 4 vani) - n. 4 panche - n. 1 
panca isola. Prezzo di vendita € 
3100+iva. Tel. 3351634700
Vendo tapis roulant Reebok-
Rbk-I run, orange con scatolo 
originale. Pieghevole e richiu-
dibile ultra compatto. Adat-
to sia per camminata, corsa 
in pendenza e piano, velocità 
massima 14km/h. 7 program-
mi diversi. Usato pochissimo. 
Vendo a €250. Regalo anche 
tappetino. No perditempo. Tel. 
3404705417

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 
35,00 Sector Expander 90 Col-
lection referenza: R3251197045 
misura: unisex 40 mm spessore 
cassa 11,5 mm, cassa acciaio 
e tecnoresina bianca resisten-
te all’acqua 100 metri, vetro: 
minerale quadrante: bianco, 
bracciale: pelle bianca, movi-
mento calibro: solo tempo 3 
sfere al quarzo Miyota 2035. 
Perfettamente funzionante ed 
esteticamente in ottimo stato. 
Scatola e documenti originali 
non presenti. No perditempo. 
Tel. 3474166730
Citizen Promaster NY0040-09E 
vendo ad Euro 190,00, acqui-
stato nuovo da concessionario 
nel giugno 2019 ed indossato 
un mese. Incassa lo storico ca-
libro Myota 8203, ormai non 
più in produzione e sostituito 
dall’8204. Segni: nessuno, ga-
ranzia card: 6/06/2019, fibbia 

originale: non logata, fondello: 
con pellicola bombola gialla, 
presente contro scatola, non 
presente libretto istruzioni, 
presente cinturino caucciù ori-
ginale nero. Preferibile conse-
gna a mano, per constatare le 
reali condizioni dell’orologio. 
Il prezzo non è trattabile. Tel. 
3474166730
Orologio da polso Altanus. 
Rocco Tel. 3382020187 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Orologio da polso Haurex San 
Marco. Rocco Tel. 3382020187 
Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 20,00 orologio 
Swatch modello Jet Lag del 
1993, con funzione cronogra-
fica, usato in ottime condizio-
ni, con piccoli segni di utilizzo, 
segnalo vetro leggermente ap-
pannato da parte interna ad ore 
9, che non ne compromette la 
leggibilità. Ovviamente il prez-
zo richiesto ne tiene conto. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 250,00 Citizen 
Aqualand referenza JP2000-
08E, orologio molto conosciuto 
da appassionati e non, si tratta 
di un sub professionale, dotato 
di profondimetro, misurazione 
dei tempi di immersione e di 
decompressione, funzioni cro-
nografiche, sveglia e doppio 
fuso orario analogico e digita-
le. Il modello in vendita è con 
scritte sul fondello incise, a dif-
ferenza dell’ultima produzione 
nella quale sono fatte a laser, 
ed è, quindi, di più difficile re-
peribilità. L’orologio si presenta 
in ottime condizioni estetiche 
e di funzionamento. Viene for-
nito con cinturino originale, 
scatola, contro scatola, libretto 
di istruzioni e garanzia dell’e-
poca. Prezzo non trattabile. Tel. 
3474166730

Borsa per tastiere 76/88 tasti 
in buonissime condizioni, come 
nuovo. € 70. Tel. 3405612026
Casse attive Soundsation in 
perfette condizioni, nemmeno 
un graffio, da 12” - 250 watt 
ognuno entrambi 500 watt. Il 
prezzo vale per la coppia € 430. 
Tel. 3405612026
Crinature di archi per violino, 
viola, violoncello e contrabbas-
so con crini di ottima qualità. Si 
effettuano anche la sostituzio-
ne della pelle della fasciatura, la 
lucidatura e piccole riparazioni. 
Tel. 3293565982
Microfono Linq per karaoke 
in buonissime condizioni. €.20. 
Tel. 3405612026
Per le serate danzanti all’in-
segna di tanto divertimento 
Compleanni e feste di vario ge-
nere, c’è “Antonio & il suo Or-
ganetto” in compagnia di liscio, 
balli di gruppo, musica caraibi-
ca, karaoke. Tel. 3405612026
Si vende stupenda tastiera ma-
ster 76 tasti dinamici e pesati 
(come pianoforte) professiona-
le, 8 multisplit contemporanei, 
midi in-out- thru marca Elka 
modello MK 76 con flycase ri-
gido come nuova, se interessati 
vendo anche espander collega-
bile alla tastiera Yamaha mo-
dello TG 33 con oltre 1000 suo-
ni campionati. Qualsiasi prova. 
Tel. 3387050845
Vendesi tastiera arranger Ya-
maha PSR-S900 professionale: 
porta usb lettore midi, file waw, 
karaoke, come nuova oltre 500 
style arranger, display touch 
screen ampio per karaoke, midi 
in-out- true, collegamento di-
splay esterno o televisore per 
karaoke, ecc. Completa di cu-
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                                     TRIBUNALE di POTENZA
Esecuzione Immobiliare n. 92/2012 

AVVISO di VENDITA
Il Custode – Delegato rende noto che il G.E. con provvedimento- ordinanza del 03.02.2018 ha delegato la vendita dell’immobile ubicato in Picerno Contrada Campo Donei n. 7 al professionista NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO.

Dati e notizie - Ruolo procedura esecutiva n. 92/2012
Giudice Esecuzione Dott.ssa Daniela DI GENNARO
Custode – Delegato NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO Melfi  Corso Garibaldi n. 27 tel 0972/727797 mail rcimmino@notariato.it

VENDITA
La vendita è fi ssata per il giorno 16 novembre 2022 ore 16,30 presso lo studio del professionista delegato NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO in Melfi  Corso Garibaldi n. 27.

Prezzo base di vendita.
Il prezzo base è fi ssato in Euro 39.334,89 euro (trentanovemilatrecentotrentaquattro virgola ottantanove) , offerta minimo d’acquisto euro 29,501,17 euro (ventinovemilacinquecentouno virgola diciassette) pari al 75% del prezzo base 
oltre imposte ed oneri di legge.
Offerta minima in aumento euro 1000,00 (euro mille virgola zero zero).
Stato detentivo: L’immobile è  occupato dal proprietario dell’abitazione.
Notizie sulla regolarità edilizio urbanistica: Dalla perizia redatto a fi rma dell’Ing. Alessandro Bochicchio, il fabbricato risulta conforme .
Regime fi scale: La vendita è soggetta alle aliquote vigenti.
 L’aggiudicatario potrà usufruire, ricorrendone i presupposti e previa richiesta, da depositarsi presso il professionista delegato, non oltre il termine fi ssato per il versamento del saldo prezzo, dell’agevolazione “prima casa” e della 
tassazione col metodo del “prezzo valore”

Condizioni generali della vendita
1. Il fascicolo con la descrizione e la situazione del bene è consultabile, previo appuntamento telefonico, presso il suo studio in Melfi  al Corso Garibaldi n. 27 nonché presso la cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Potenza.
1. la partecipazione alla vendita, senza incanto, presuppone e richiede la conoscenza integrale dell’avviso di vendita, dell’ordinanza di delega e, infi ne, della relazione di stima del CTU Ing. Alessandro Bochicchio.
2. Gli offerenti, escluso il debitore e tutti i soggetti che per legge non sono ammessi alla vendita, dovranno presentare domanda in regola con l’imposta di bollo in ottemperanza a quanto disposto nelle condizioni di vendita senza 

incanto del presente avviso e secondo le prescrizioni di legge in materia.
3. Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dal professionista delegato presso il proprio studio in Melfi  (PZ) al Corso Garibaldi n. 27, previo appuntamento telefonico al numero 0972/727700 ( cell 329/9774717) o 

inviando un mail al seguente indirizzo rcimmino@notariato.it con la precisazione che è possibile prendere visione diretta degli immobili previo appuntamento con il custode giudiziario nominato ovvero il professionista delegato, 
telefonando al numero sopra indicato o inviando una richiesta via mail al su citato indirizzo di posta elettronica.

4. Tutte le attività delegate al sottoscritto professionista dal Giudice dell’Esecuzione con l’ordinanza di vendita, si svolgeranno presso il suo studio di Melfi  (PZ) in Corso Garibaldi n. 27.
5. L’immobile viene venduto gravato dalle iscrizioni ipotecari che verranno cancellate nei tempi e modi di legge.
6. Le spese della fase di trasferimento della proprietà (spese per l’adempimento agli obblighi tributari, di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento), così come parte del compenso del delegato per detta 

fase, sono a carico dell’aggiudicatario; le spese, invece, per la cancellazione delle formalità (iscrizioni e trascrizioni) sono anch’esse a carico dell’aggiudicatario, ma lo stesso potrà dispensare il professionista delegato dai relativi 
adempimenti (art.586 cpc).

7. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche in relazione alla legge 47/85 e al DPR 380/2001, con tutti gli eventuali accessori, dipendenze e pertinenze ad essi relativi, ragioni e azioni, servitù attive  
e passive. La vendita avviene a corpo e non a misura e, comunque nelle condizioni di conservazione di cui alla perizia a fi rma dell’Ing. Alessandro Bochicchio depositata in data 23/10/2015, che deve intendersi nel presente 
avviso per intero richiamata e trascritta, anche in ordine alla regolarità urbanistica dei beni. La vendita forzata non è assoggettata alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per 
alcun motivo. Eventuali differenze non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni, senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali 
conduttori, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi ad es. quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, 
per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia.

8. Qualora l’aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell’immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all’approvazione del progetto di 
distribuzione.

9. Il presente avviso unitamente all’ordinanza di delega e alla relazione del CTU, sarà pubblicato a cura del professionista delegato, almeno 45 giorni prima della data fi ssata per la presentazione delle offerte, sul Portale del Ministero 
della Giustizia nell’area denominata Portale delle vendite pubbliche, nonché sul sito internet www.astegiudiziarie.it; la stessa pubblicità sarà resa visibile anche tramite il sito web del Tribunale www.tribunalepotenza.it sulla rivista 
specializzata “Potenzaffari” almeno 45 giorni prima della data fi ssata per la presentazione delle offerte, come dettagliato nella sezione di pubblicità e informazione del presente avviso

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO
1) le offerte di acquisto, ex art 571 cpc,  dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato Notaio Avvocato Rocco Cimmino in Melfi  Corso Garibaldi n.. 27 entro le ore 12.00 del giorno 15 novembre  
2022  data fi ssata per il loro esame e per la vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente e la cui identità dovrà essere 
accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è 
stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta ;
1) l’offerta, da presentarsi in bollo come per legge dovrà contenere:

a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fi scale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che 
sottoscrive l’offerta); se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare;
a. i dati identifi cativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
b. l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base
(prezzo minimo) da indicarsi nell’avviso di vendita, a pena di ineffi cacia;

c. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe. Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma 
rateale ai sensi dell’art. 569 c.p.c.
d. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
e. la volontà di avvalersi o meno dei benefi ci per l’acquisto della prima casa;
2-bis) l’offerta può essere formulata dall’offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l’offerta di vendita a mezzo mandatario o procuratore speciale;

2) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data piÙ beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per piÙ lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in 
tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l’acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta non potrà essere inferiore al prezzo piÙ alto;

3) all’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a “Notaio Avvocato Rocco 
Cimmino quale professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 92/2012 RGE Tribunale di Potenza  per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per 
mancato versamento del saldo prezzo; ove l’offerta riguardi piÙ lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
4 bis) ai sensi dell’art. 571 co. 2° c.p.c. l’offerta non sarà considerata effi cace:

A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;
A) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell’ordinanza;
B) se l’offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;
4) salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata è irrevocabile; si potrà
procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fi ssato per la vendita;

5) l’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà 
essere effettuato entro il medesimo termine fi ssato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; 
il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed 
esporrà l’aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all’art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall’art. 574 co. 3° c.p.c.);

6) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell’offerta, mediante deposito presso il 
Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 92/2012 RGE Tribunale di Potenza 
, oppure tramite bonifi co bancario;
7) ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del
T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l’aggiudicatario potrà, entro e non oltre
120 gg. dall’aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell’offerta, versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell’Istituto 
per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l’intero saldo-prezzo, calcolate le somme dovute alla 
procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall’aggiudicatar direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato direttamente sul c onto della procedura entro i 10 
giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà depositare presso il Professionista, l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito;

8) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d’ora al creditore mutuante (fondiario) termine di 15 giorni dall’aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine 
per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di
pagamento diretto del fondiario;

9) in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantifi cati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell’Erario) entro il termine indicato 
nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’ncameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze).
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;

10) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di vendita; qualora vi sia un’unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno 
che il creditore non faccia opposizione; in tal caso il professionista avrà cura di verbalizzare l’opposizione e di rimettere gli atti a Giudice.
Qualora  per  l’acquisito  del  medesimo  bene  siano  state  proposte  piÙ  Offerte  valide  (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta piÙ alta, invitando gli offerenti 
a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:
- € 1000 per gli immobili stimati da € 26000,01 a € 52000,00
nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione 
degli offerenti, quando si ritiene che non  vi  sia  la  possibilità  di  conseguire  un  prezzo  superiore  con  una  nuova  vendita,  il Professionista dispone l’aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di piÙ Offerte del 
medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo;
al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;
11) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d’asta al creditore istante, in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta 

con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara, nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, 
l’immobile sarà aggiudicato all’offerente che per primo avrà depositato la busta. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguitto della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un’offerta pari 
al prezzo base d’asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art 588 cpc.

12) l’offerente è tenuto a partecipare personalmente all’udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e fi rmata;
13) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario;
14) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;
15) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di fi nanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria 
domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante; entro il termine fi ssato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall’istituto di credito mutuante in favore della procedura 
esecutiva immobiliare a mezzo di bonifi co bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale 
professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 92/2012 RGE Tribunale di Potenza , oppure tramite bonifi co bancario ; si rende noto inoltre, che l’aggiudicatario fi nanziato e la banca erogante, avranno l’onere di 
concludere il contratto bancario di fi nanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l’inserimento degli estremi 
dell’atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione, direttamente all’Istituto di credito mutuante 
senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell’art. 585 c.p.c., una specifi ca clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata 
adozione del decreto di trasferimento.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:
LOTTO unico : Piena proprietà di Immobile sito nel Comune di  Picerno SS94/62 già Contrada Campo di Donei n. 7, l’edifi cio ha affaccio diretto sulla pubblica viabilità e si sviluppa su due livelli il pian terreno e piano primo la superfi cie 
totale dell’appartamento è di mq 105,15, al pian terreno è situato il garage di mq 72,00;  censito N.C.E.U.: Comune di Picerno- foglio 38 particella 233 sub 2 Cat 6, cl 1, consistenza mq 72, rendita euro 92,96;
- foglio 38 particella 233 sub 7 Cat A/2 cl 2 vani 5,5 rendita euro 411,87

INFORMAZIONI
Del presente avviso sarà data comunicazione alle parti del processo invitate a presiedere alle operazioni di vendita ai sensi dell’art 572 cpc e sarà depositata telematicamente nel fascicolo d’uffi cio.
Per ogni informazione far riferimento al professionista delegato Notaio Avvocato Rocco Cimmino- cell. 329/9774717- rcimmino@notariato.it.
Melfi , 30 luglio 2022
                 

              Il Professionista delegato
Notaio Avvocato Rocco Cimmino



stodia. Tel. 3387050845
Vendesi tastiera workstation 
Korg i30 come nuova, tastie-
ra arranger professionale Korg 
modello i30 con hard disk con 
migliaia di basi karaoke carica-
te, display lcd touch screen, ol-
tre 500 style e suoni campiona-
ti, completa di custodia rigida. 
Tel. 3387050845
Vendo ad Euro 10,00 diamoni-
ca per uso didattico, marca An-
gel usata e perfettamente fun-
zionante. Completa di custodia 
e boccagli. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo batteria marca Tambu-
ro, modello Jazz. Misure: cassa 
18x18 tom 12x8 - rullo 14x5.5 
- timpano 14x13. Con e senza 
meccaniche. Con e senza piatti. 
Tel. 3294222340
Vendo fisarmonica 80 bassi, 
poco uso, perfetta. Prezzo da 
concordare. Tel. 3923018624

A Potenza, uomo 50 anni cerca 
donna per relazione. No perdi-
tempo rispondo solo a chiama-
te. Tel. 3711792156
Per una donna desiderosa di un 
compagno che condivide le tue 
passioni. Un compagno con cui 
il dialogo sia sempre possibile, 
senza che nascano paure o sfi-
ducia. Essere amici e amanti per 
costruire insieme una vita che 
nessuna tempesta sarà in gra-
do di farla cadere. Se esisti io ci 
sono: vedovo, atletico dinami-
co. Carlo tel. 3347229096
Scapolo, mai sposato, senza 
figli, cerca una donna per ma-
trimonio, disposta a trasferirsi 
nella sua villa in campagna. Tel. 
3347408396

Per cessazione attività vendo 
cappotti, piumini, capi in pelle, 
giacconi, giubbini, imperme-
abili, vestiti, gonne, pantalo-
ni, camicie, jeans, giubbini di 
jeans, gonne di jeans, maglie, 
maglieria intima, pigiami uomo 
e donna, body intimi e sotto-
giacca. Stock € 3,00 al pezzo. 
Tel. 3496033917
Scarpe estive di colore grigio 
(nuove) numero 39. € 15. Tel. 
3405612026 
Vendo ad Euro 1,00 calzi-
ni donna, colore grigio scuro 
in cotone. Taglia unica 35-40. 
Marca Socks Hue. Nuovi, mai 
indossati, con etichetta. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 borsa con 
tracolla da donna, in pelle mar-
tellata. Leggeri segni di usura 
sui bordi, ma perfettamente 
integra. Dimensioni 35x25x8. 
Molto capiente con tre tasche 
interne. Chiusura magnetica. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 borsa da 
donna in pelle colore nero, con 
graziose screpolature che con-
feriscono un aspetto vintage. 
Dimensioni 35x20 circa. tre ta-
sche interne. Dotata di tracolla 
in pelle con borchie/fibbie in 
metallo. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 25,00 borsa in 
pelle da donna con manici in 
ottime condizioni con tre tasche 
interne. Dimensioni 35x30x10. 
Belle rifiniture striate con cuci-
ture del manico bicolore. Chiu-
sura a zip. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 cadauno 
collant donna cool summer, 8 
denari, taglia 1. Marca Philip-
pe Matignon, con punta senza 
cucitura. Color carne. Nuovi, 

mai indossati in confezione ori-
ginale. Tre paia Euro 15,00. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 n. 2 paia 
calzini donna lamè, taglia unica 
(35-40) in poliammide e fibra 
metallizzata. Colore grigio chia-
ro metallizzato. Marca Golden-
point. Nuovi, mai indossati con 
etichetta. Tel. 3474166730
Vendo per inutilizzo giaccone 
in montone con bordature in 
pelliccia, in ottime condizioni 
pari a nuovo. Colore bordeaux, 
taglia M. Prezzo richiesto Euro 
80,00. Tel. 3474166730
Vendo per inutilizzo, ad Euro 
50,00, giacca da uomo marca 
Fay, taglia 50. Colore blu, tre 
bottoni, foderata. Mezzo peso. 
Pari a nuovo. Tel. 3474166730
Vendo scarpe da donna inver-
nali n. 37 e 38 messe 1 volta, dai 
10 ai 20 euro. Tel. 3494441275

Vendo ad Euro 10,00 meda-
glione capoculla con cornice 
in stoffa laminato argento 925 
marca Recuerdo. Nuovo, mai 
usato, ma privo della confe-
zione originale. Ideale per un 
regalo. Superficie perfetta sen-
za alcun segno di utilizzo. Tel. 
3474166730

Cantinetta in ferro battuto ar-
tigianale 22 posti bottiglie ma 
volendo possono andare an-
che sulla trentina, in perfette 
condizioni, mai usato, lo sto 
togliendo per motivi di spazio. 
Poco trattabile Euro 55. Tel. 
3405612026
Lampada da terra con luce di 
intensità regolabile, altezza 
massima 170 cm, in metallo 
nero, come nuova, vendesi cau-
sa inutilizzo ad Euro 23,00. Tel. 
3760024949
Mobile ampio adatto a salone, 
sala da pranzo o studio, con ve-
trinetta, color ciliegio e bianco, 
come nuovo delle seguenti di-
mensioni: altezza cm 262, lun-
ghezza cm 234, profondità cm 
35, vendesi a Euro 235,00. Tel. 
3760024949 
Sedie in legno con seduta di 
vimini intrecciati, ben tenu-
te, disponibili una decina al 
prezzo di Euro 25 ognuna. Tel. 
3491018399
Specchio altezza 100 cm e lar-
ghezza 90 cm color legno di 
noce in buonissime condizioni. 
Prezzo trattabile Euro 60. Tel. 
3405612026
Tavolinetto da soggiorno in 
legno con intarsiature. Rocco 
Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it
Vendo ad Euro 10,00 piccola 
scatola in porcellana limoges 
con motivo floreale sul coper-
chio. In ottimo stato, nessun se-
gno o lesione. Dimensioni: 7x4 
cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 scatolina 
con coperchio in limoges marca 
Atelier du Lys. Motivo floreale e 
bordo dorato. Misure: 8x4 cm. 
In ottimo stato, nessun segno o 
lesione. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 140,00 coppia 
di poltrone in ottimo stato. Mi-
sure: 110x65 cm. Possibilità di 
vendita singola al prezzo ca-
dauna di Euro 80,00. Non spe-
disco, ritiro a carico dell’acqui-
rente. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 coppetta 
in vetro marca Egizia, firmata 
Paola Navone, in ottime condi-
zioni. Nessun segno, lesione o 

sbeccatura. Diametro cm 13,5, 
altezza cm 8. Utilizzabile come 
porta cioccolatini, caramelle, 
porta cero o più semplicemente 
per un regalo. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 1.500,00 cuci-
na completa ad angolo marca 
Zani. Colore nero laccato. Dota-
ta di elettrodomestici da incas-
so: lavello in acciaio, piano cot-
tura in acciaio marca Bompani, 
forno e frigo (con congelatore) 
marca Rex. Top in granito. In 
ottime condizioni estetiche e 
perfettamente funzionante. Mi-
sure: 250x250x90 cm. Completa 
di basi, pensili, tavolo e 4 sedie. 
Altezza base: 110 cm. Non spe-
disco. Smontaggio e ritiro a ca-
rico e cura dell’acquirente. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 2.300,00 ca-
mera da letto completa in stile 
veneziano, composta da giro 
letto con testiera e pediera, 
comò con specchio lavorato, 
due comodini ed armadio a 5 
ante. Disponibile per visione. 
Ritiro solo a domicilio a cura 
e spese dell’acquirente. Misure 
letto: 200x170x165 cm. Misure 
comodini: 30x50x70 cm. Mi-
sure comò: 130x50 cm. Misure 
armadio: 210x200x60 cm. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 20,00 vaso vin-
tage porta cioccolatini con co-
perchio. In cristallo decorato 
con oro zecchino. Dimensioni: 
30x10 centimetri. Segnalo due 
lesioni sul coperchio ed una 
lesione sul lato del vaso. Viste 
le condizioni, non è utilizzabile 
con materiali liquidi. Il prezzo 
tiene conto dei difetti segnalati. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 30,00 porta to-
vagliolini in cristallo, in buono 
stato. Annoto leggera sbecca-
tura su angolo destro ed alla 
base, comunque poco visibili. 
Utilizzabile anche come porta 
carte da scrivania. Dimensioni: 
15x10x5 cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 80,00 coppia 
di statuine raffiguranti chierici 
in attività ludica, in autentica 
porcellana di Capodimonte, 
con lievi danneggiamenti sul 
pizzo della veste. Nessuna le-
sione o segni. Il prezzo richie-
sto si intende la coppia e tie-
ne conto dei difetti segnalati. 
Dimensioni: 15 cm x 8 cm. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 90,00 statuina 
vintage raffigurante la dama 
ballerina, in porcellana di Capo-
dimonte, con tulle in pizzo, au-
tentica e priva di segni o sbec-
cature. Tel. 3474166730
Vendo causa inutilizzo, in per-
fetto stato, n. 2 abatjour in ac-
ciaio satinato e vetro a € 18,00. 
Tel. 3760024949 
Vendo Euro 50,00, porcellana 
autentica francese di Limoges. 
Manifattura imperiale di presti-
gio prodotta da ST Martial. De-
corato a mano con decori flo-
reali secondo il vecchio stile di 
Limoges miniaturé con oro mat 
- Numerato 163. Pezzo unico. 
Senza difetti, ottime condizioni, 
foto sul sito web di Potenza af-
fari. Tel. 3296773091
Vendo letto singolo stile antico 
+ comodino stesso stile. Rocco 
Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it
Vendo rete a doghe per let-
to singolo 80x190. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@ti-
scali.it
Vendo tavolo in vetro da salot-
to. Attilio Tel. 3481519522 Mail. 
rocco7@tiscali.it

Cantinetta frigo espositore per 
vini fr280 Amstrad LT65, colore 
nero e silver, con luce, regola-
tore, n.6 griglie in acciaio x 28 
bottiglie, usi diversi - misure: 
460x735x540 ottime condizio-
ni quasi mai usata, manuale di 
istruzioni incluso no spedizio-
ne, solo ritiro/consegna presso 
Potenza città. Tel. 3202652900
Ferro da stiro a vapore con 
caldaia Mondial Casa, pari al 
nuovo, vendesi causa inutilizzo 
a soli € 35,00. Tel. 3760024949 
OneConcept raffreddatore 
d’aria portatile, modello ACO3-
4300-aibn, funzionante sia ad 
acqua che a ghiaccio, dimen-
sioni 62 x 33.5 x 33.5, come 
nuovo, vendesi a soli € 45,00. 
Tel. 3760024949 
Vendo ad Euro 10,00 arriccia-
capelli Imetec Ego G370, come 
nuovo mai usato, completo di 
custodia ed accessori. Solo in-
teressati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 110,00 cor-
po macchina folletto Vorwerk 
originale modello VK120, con 
incluso battitappeto model-
lo ET340 e lucidatrice modello 
PL510 poco usati e perfetta-
mente funzionanti. Ottime con-
dizioni estetiche. Non spedisco, 
solo consegna a mano. Possibi-
le vendita separata per PL 510. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 30,00 macchi-
na per aerosol marca Nebu-
la, made in Italy, poco usata 
e perfettamente funzionante, 
completa di scatolo e tutti gli 
accessori. Prezzo non trattabile. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 50,00 materas-
so antidecubito ad aria marca 
Gi-Emme modello TKS2012-B1, 
nuovo, mai utilizzato. Elementi 
intercambiabili con valvola sin-
gola. Fornito con compressore 
per il gonfiaggio regolabile in 
varie modalità in base al peso 
della persona. Microfori per la 
ventilazione. Tel. 3474166730
Vendo Euro 500,00 macchina 
da cucire mai usata della Sin-
ger modello Superb. Ancora 
nello scatolo. Foto sulla pagi-
na web di Potenza Affari. Tel. 
3296773091
Vendo n. 4 ceste di vimini, mai 
usate, conservate nel celofan, 
abbastanza grandi da poter es-
sere utilizzate per vari usi. Euro 
30,00. Tel. 3296773091
Vendo oggetti per la casa com-
pletamente nuovi in porcellana, 
silver, cristallo. Tel. 3714276100
Vendo una termo cucina a le-
gna, si possono attaccare i 
termosifoni, si può cucinare, 
completa anche di forno, ri-
scalda fino a 120 metri. Tel. 
3472496527

Sgombero tutto: abitazioni, 
cantine, garage, uffici, negozi, 
box, cortili, terrazzi, capannoni 
e soffitte da ogni genere di cose 
ed oggetti. Tel. 3387223032
Si vende uva biologica di pro-
duzione propria per vinificazio-
ne. Tel. 3387050845
Vendesi serbatoio in ferro zin-
cato Zani da 30 quintali ottime 
condizioni sempre tenuto in 
garage. Tel. 3406948804
Vendo a 2 Euro al litro vino di 
annata 2021. Disponibile all’as-
saggio. Tel. 3402460479
Vendo ad Euro 4,00 riduttore 
per gas gpl montaggio su ser-
batoi per uso domestico, usato 
in ottime condizioni. Solo inte-
ressati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 40,00 deambu-
latore modello Actio2 marca 
Invacare, compatto, chiudibile 
e pratico, deambulatore da in-
terno per eccellenza. L’elegante 
sedile imbottito offre il massi-
mo comfort di seduta. Dotato 
di maniglie regolabili in altezza 
da 740 a 1000 mm. Altezza se-
dile da terra 520 mm. Larghezza 
540 mm. Pari a nuovo. Causa di-
mensioni, non spedisco. Prezzo 
non trattabile. Tel. 3474166730
Vendo olio extravergine di oli-
va e vino Aglianico, consegna a 
domicilio. Tel. 3663990081
Vuoi coltivare il tuo piccolo 
orto a pochi chilometri da Po-
tenza? Fitto piccoli lotti di terre-
no per il tuo orticello al prezzo 
di poco più di un caffè al giorno 
a 5 chilometri da Potenza, zona 
lago Pantano. Anche lotti un 
pò più grandi per altri usi. Tel. 
3491018399

Peugeot 207 vti 1.4 benzina, 
anno 2009, km 42000, sempre 
in garage, come nuova. Tel. 
3392644254
Vendo Fiat 128 anno 1975, 
molto bella, perfette condizio-
ni, km. 80.000 – 100% originale. 
Euro 4.500. Tel. 3923018624
Vendo Giulietta anno 2012, 
km 135.000, gomme inverna-
li e estive, con meno di 5000 
km, con relativi accessori. Euro 
9.000 trattabili. Info in privato 
chiamare di pomeriggio al n. 
3312328231
Vendo Lancia Delta Platino 1.6 
Multijet 120 cv, anno 2010, uni-
co proprietario, bi-colore grigio 
vento e nero opaco, con calot-
te specchi specchiate originali 
Lancia reclinabili elettricamen-
te, diffusore di fragranze origi-
nale Lancia, telo copri auto, cli-
ma bizona, cerchi in lega, sedili 
in pelle e alcantara, fari xeno 
originali, sistema audio Bose e 
tanto altro, regolarmente ta-
gliandata, in buono stato. Euro 

10.000,00 non trattabili, solo 
veri interessati, astenersi perdi-
tempo. Tel. 3477981103

Vendo ad Euro 3.500,00 moto 
cilindrata 125 cc, marca FB 
Mondial, modello SMX Motard 
2021. Immatricolata ad ottobre 
2021 pari a nuovo con 30 km 
effettivi, mai stata su strada. 
Motore monocilindrico quattro 
tempi, abs. cambio manuale 6 
rapporti, iniezione ed accensio-
ne elettronica, serbatoio 6,3 lt. 
11 Kw, peso 124 kg. In garanzia 
ufficiale sino ad ottobre 2023. 
Unico proprietario, segnalo 
leva frizione spezzata facilmen-
te sostituibile con pochi euro. 
Il prezzo proposto già ne tie-
ne conto. No perditempo. Tel. 
3474166730

Vendo carrozzina elettrica per 
disabili completa di batteria, ca-
rica batterie, pedaliere varie ve-
locità, con luci e frecce direzio-
nali. Ottimo affare. Prezzo Euro 
750 poco trattabili, visionabile 
su Potenza. Tel. 3341310246

Affare! Cerchi della Mak misu-
ra gomma 185/60/14, compre-
so di bulloni di attacco per auto 
gruppo Fiat, Lancia e Alfa Ro-
meo, ad Euro 200 non trattabili, 
astenersi perditempo. Tel. 
3477981103
Catene per auto in buonissime 
condizioni, mai usate 2 pacchi, 
con possibilità di spedizione 25 
€ cad. Tel. 3405612026
Retrocamera gruppo Volkswa-
gen, si trova su tutte le 
Volkswagen con la luce targa 
al paraurti, tipo, Golf, Polo (per 
avere certezze ed avere ulterio-
ri chiarezze ci sono le foto sul 
sito potenzaffari.it). Euro 30. Tel. 
3405612026
Ruotino R14 135 80 pratica-
mente nuovo (usato una volta 
a mia memoria) completo di 
crick e accessori. Vendo €40. 
Tel. 3402539806
Utilissimo portaoggetti per Kia 
Sportage serie 3, sotto il brac-
ciolo centrale, utilissimo per 
riporre telefono, chiavi o mo-
nete spicciole, lasciando il vano 
sottostante libero. Nuovissimo 
senza graffi, ancora confezio-
nato. Tel. 3394497911
Vendo per Honda Shadow 
600 dal ‘98 in poi 4 candele e 
filtro aria originali a € 50. Tel. 
3481901975
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Affarone, vendesi appartamen-
to a Tito Scalo Rione Mancuso, 
panoramico di 128 mq catastali 
ad Euro 95.000 trattabili. Sconto 
del 16% sui 113.mila di prima. 
Compreso nel prezzo c’è la man-
sardina 8 mq, con balcone, pa-
noramico, ubicato al 3° piano . 
L’appartamento è così compo-
sto: ampio salone luminoso con 
camino e 24 mq lordi di balconi 
doppi infissi, cucina abitabile, 2 
camere, 2 bagni con zona lavan-
deria, termoautonomo, dall’in-
gresso principale primo piano, 
dall’affaccio dei balconi, all’altro 
lato è al secondo piano senza 

ascensore, spese condominiali 
di 17 euro. Lo stabile condomi-
niale è in fase di ristrutturazione 
con ecobonus 110%. Zona ben 
servita con tutti i negozi com-
merciali, farmacia, fermata auto-
bus, stazione ferroviaria, centro 
medico, hotel, distributore ben-
zina, ecc. No perditempo. Chia-
mare dal lunedì al venerdì dalle 
ore 16.00 alle ore 20.30 al n. 
3471848277
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito Scalo - (nei pressi 
della Stazione), Appartamento 
sito al Primo Piano con ingres-
so indipendente, composto da 
soggiorno/pranzo con parete 
cucina, camera matrimoniale 
ed un bagno – Posto Auto. Ri-
chiesta Euro 45.000 (Trattabili). 

Rif. TS010V. Tel. 0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - (Corso Gari-
baldi) Appartamento sito al 4°P 
con ascensore, composto da 
salone, ampia cucina, camera 
matrimoniale, camera doppia ed 
un bagno – Completa la proprie-
tà una Cantina. Richiesta Euro 
88.000 (Trattabili). Rif. P005V. 
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito - (Via San Vito) 
Appartamento  sito al 1°P, 
composto da salone, cucina, 
camera matrimoniale, camera 
doppia, camera singola e due 

bagni – Completa la proprie-
tà un Garage. Richiesta Euro 
115.000 (Trattabili). Rif. T002V. 
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Rione Fran-
cioso, Appartamento sito al 
quarto piano senza ascensore, 
composto da ingresso, cucina 
abitabile con veranda, salone, 
camera matrimoniale, camera 
doppia ed un bagno – Com-
pleta la proprietà una soffitta. 
Richiesta Euro 78.000 (Trattabi-
le).  Rif. P011V. Tel. 0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Pignola - Via F.lli Perito, 

Appartamento completamente 
ristrutturato sito al primo pia-
no, composto da salone, cucina/
soggiorno, tre camere da letto 
e due bagni – Ampio Parcheg-
gio. Euro 135.000 (Trattabile). 
Rif. PI011V. Tel. 0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Pignola - Via Peschiere, 
Immobile con ingresso indipen-
dente ed in ottime condizioni, 
composto da ampio cucina con 
soggiorno/pranzo, camera ma-
trimoniale, un bagno ed un’am-
pia dispensa – Completano la 
proprietà un resede esterno 
ed una tettoia. Richiesta Euro 
65.000 (Trattabili). Rif. PI009V. 
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 

- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Largo Rosica/
Centro Storico, Appartamen-
to con ingresso indipendente, 
completamente ristrutturato ed 
arredato, sviluppato su 2 livelli: 
Piano Terra: ampio soggiorno/
pranzo con cucina ed un bal-
cone; Primo Piano: camera ma-
trimoniale con terrazzino ed un 
bagno. Euro 110.000 (Trattabi-
le). Rif. P077V. Tel. 0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Caserma 
Lucania, Garage con n. 2 Posti 
Auto – Ulteriori Informazio-
ni in Agenzia. Richiesta Euro 
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VISITATECI SU

Via Appia - Via Petruccelli - Potenza
reteimmobiliare.pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it 

Tel. 340 2805467 

la sicurezza nella compravendita immobiliare

VENDITA
A Potenza in Via Anzio ottimo locale 
a rendita di 75mq locato ad u�  cio-
studio, acquisto per uso investimento. 
Euro 85.000,00

VENDITA
A Potenza in via Parigi, locale commer-
ciale di 160 mq recente costruzione con 
quattro vetrine,  ottime ri� niture.
Euro 280.000,00

VENDITA
A Potenza in Via IV Novembre, appar-
tamento di 60 mq circa in fabbricato 
terracielo con ingresso indipendente.
Immobile ha due ingressi, ed è disposto
su più livelli. Centrale, a pochi passi dal 
centro storico e via pretoria, posizione 
molto servita, ottimo. 
Euro 55.000,00

VENDITA
A Potenza in viale Marconi, 385, appar-
tamento di 88 mq, recente costruzione 
posto al 3° piano, esposto su tre lati con 
ampio balcone. 
Euro 155.000,00

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

VENDITA
Potenza Via Raf-

faele Acerenza, 

appartamento 93 

mq con so�  tta e 

posto auto di per-

tinenza. 

Euro 85.000,00

VISITATECI SU

MAZZILLI IMMOBILIARE
85100 POTENZA – Via Pretoria, 310

TEL. 097122941 / CELL. 3922759018 / WHATSAPP 3463874827
www.immobiliaremazzilli.it / mazzilliimmobiliare@libero.it 

SEGUICI SU

Potenza (PZ)
Via F. Torraca

Appartamento
di mq. 130,00 composto

da 4 vani e accessori + soffitta. 
A due passi da Viale Dante.

110.000,00 €

Pignola (PZ)
Via Regina Elena

Soluzione semi indipendente di 
mq. 87,00 + sottotetto collegato 

+ garage con tavernetta 
collegati + cantina.

70.000,00 €

Potenza (PZ)
Contrada Cozzale

Villa indipendente di mq. 210,00 
+ cantina + terreno alberato e 
recintato. Impianto fotovoltaico 

di ultima generazione.

198.000,00 €

SCOPRILE
NEL
DETTAGLIO

SIAMO CONVENZIONATI 
CON

PER OFFRIRTI LE 
POLIZZE:

Incendio e 
scoppio
Mutui
Rischi 

catastrofali
RC 

Capofamiglia
Donazione

…E TANTO ALTRO!

VISITATECI SU

MAZZILLI HOME
Via Pretoria, 306  -  85100 POTENZA

CELL. 3461846734 / www.mazzillihome.it 

Seguimi su

Abilitata da Convenzionata
per

prestiti

Molto spesso i 
possibili acquirenti 

faticano a
comprendere gli
spazi di una casa

non arredata.
Il cliente vuole
vederla con i

propri occhi e la 
prima impressione
positiva può fare

la differenza!
VISITA IL MIO
SITO WEB

Potenza – Via R. Acerenza 
Alta/Via Vescovado  
Vendesi Appartamento  sito 
al 5°P con ascensore, com-
posto da ampio Salone, Sog-
giorno/Pranzo con Cucina, 
due camere matrimoniali,  
una camera doppia e due 
bagni – Soffi  tta.
Euro 125.000 (Trattabili) 
Rif. P038V

POTENZA – (Via Cavalieri 
di Malta) Vendesi Soluzioni 
completamente indipendenti 
in Villa Trifamiliare di Nuova 
Costruzione sviluppate su 
due Livelli – Tutte regolar-
mente recintate e dotate di 
Ingresso indipendente, am-
pia Zona esterna con Giar-
dino e Posti auto.Richiesta 
a Partire da Euro 140.000

POTENZA – (Viale Marconi)  
Vendesi Appartamento sito al 4°P 
con ascensore, molto luminoso, 
composto da Ingresso, ampio sa-
lone, cucina abitabile, una camera 
matrimoniale, una camera tripla, 
una camera singola, un bagno ed 
un bagno/lavanderia. Euro 175.000 
(Trattabili) RIF.P007V

POTENZA – (Via Torricelli) 
Vendesi Appartamento  sito 
al 3°Piano senza ascenso-
re, composto da Soggiorno/
Pranzo, cucinotto, camera 
matrimoniale ed un bagno 
– Completa la proprietà uno 
Scantinato. Euro 70.000 
(Trattabili) Rif. P014V 

POTENZA – (Centro Storico) 
Vendesi Immobile con Ingres-
so Indipendente posto su 3 Li-
velli, fi nemente Ristrutturato, 
con camino, Terrazzo ed am-
pia Cantina. Euro 245.000 
(Trattabili) Rif. P027V

POTENZA – (Borgo San 
Rocco) Vendesi Appartamen-
to  sito al 3°P. con ascensore, 
composto da  ampio Salone, 
cucina/soggiorno con Veran-
da, una camera matrimoniale, 
due camere doppie e due ba-
gni – Completano la proprietà 
una Soffi  tta ed un Garage. 
Euro 160.000 (Trattabili) – 
Senza Garage Rif. P026V 
Euro 180.000 (Trattabili) – 
Con Garage

POTENZA – (Macchia Ro-
mana) Vendesi Appartamento 
di Nuova Costruzione  compo-
sto da Salone, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, camera 
doppia, camera singola e due 
bagni - Garage e Cantina. 
Euro 240.000 Rif. P008V

TITO SCALO – (Alle spalle del 
Centro Commerciale Lucania) 
Immobile Indipendente sviluppato 
su due Livelli: P.T: Soggiorno/pranzo, 
cucinotto, una camera matrimoniale 
ed un bagno;1°. P.: Una camera 
matrimoniale ed un bagno - Terreno 
circostante completamente recintato.                                                                                                                          
Richiesta Euro 88.000 (Trattabili)                                                                            
Rif. TS009V

POTENZA – (Via dell’Edera)  Ap-
partamento sito al Primo Piano 
composto da Soggiorno/Pranzo 
con Parete cucina e Terrazzo, ca-
mera matrimoniale, un bagno ed 
un ripostiglio – Soffi  tta. Richiesta 
Euro 48.000 (Trattabili) 
Rif. P025V  

POTENZA – (Discesa 
San Gerardo) Vendesi Ap-
partamento sito al Secondo 
Piano, completamente e fi -
nemente Ristrutturato, com-
posto da Ampio Soggiorno, 
cucina, camera matrimonia-
le, camera singola, un ba-
gno ed un ripostiglio – Soffi  t-
ta.Richiesta Euro 128.000 
(Trattabili) Rif. P009V

IMMOBILI IN VENDITA 
E IN AFFITTO

TITO SCALO – (Via Segni/Nei 
pressi della Stazione)Appar-
tamento al 1°P con Ingresso 
indipendente, composto con 
Soggiorno/Pranzo con parete 
cucina, camera matrimoniale 
ed un bagno – Posto Auto. 
Richiesta Euro 45.000 (Trattabili)                                                                            
Rif. TS010V
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52.000 (Trattabili). Rif. P022V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via F. Nitti, 
Appartamento sito al primo pia-
no con ascensore, composto da 
ampio salone, cucina abitabile, 
una camera matrimoniale, una 
camera doppia ed un bagno 
– Possibilità in fase di ristruttu-
razione di realizzare una terza 
camera ed un secondo bagno – 
Completa la proprietà una soffit-
ta. Richiesta Euro 88.000 (Tratta-
bili). Rif. P089V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Beato 
Bonaventura, Appartamento 
ristrutturato sito al secondo 
piano con ascensore, compo-
sto da soggiorno/pranzo, cu-
cinotto, camera matrimoniale, 
camera doppia e due bagni 
- Soffitta. Euro 95.000 (Trattabi-
li). Rif. P001V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via degli 
Oleandri, Appartamento al 1°P., 
composto da ingresso, ampio 
salone con terrazzino, cucina 
abitabile con veranda, 2 camere 
matrimoniali, una camera sin-
gola e 2 bagni - Soffitta, Garage 
condominiale, Posto auto all’e-
sterno e quota parte di n°2 ap-
partamenti condominiali. Euro 
198.000 (Trattabili). Rif. P018V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Caserma 
Lucana, Appartamento com-
pletamente ristrutturato, sito al 
1°P con ascensore, composto 
da ampio soggiorno/pranzo di 
mq 50 con zona cucina, camera 
matrimoniale con bagno e cabi-
na armadio, due camere doppie, 
una zona lavanderia ed un altro 
bagno – Soffitta – Possibilità di 
Garage. Euro 195.000 (Trattabi-
li). Rif. P006V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito Scalo -  Via Gio-
vanni Gronchi, Appartamento al 
3°P. senza ascensore, composto 

da salone con camino, cucina 
abitabile con veranda e zona 
lavanderia, 2 camere matrimo-
niali e bagno - Garage di circa 
Mq 40. Rif. TS004V. Euro 78.000 
(Trattabili) Senza Garage - Euro 
88.000 (Trattabili) Con Garage. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito - Via Vittorio Ema-
nuele, Appartamento al 3°P, fine-
mente ristrutturato e luminoso, 
composto da ampio salone con 
ampia zona soggiorno/pranzo, 
cucinotto, camera matrimoniale, 
camera doppia, camera singola, 
2 bagni. Euro 110.000 (Trattabi-
li). Rif. T009V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Villapiana Scalo (CS) - 
(C.da Cugno dell’Olmo), Appar-
tamento sito al secondo piano, 
composto da ampio salone, am-
pia cucina con ampia dispensa, 
due camere matrimoniali ed un 
bagno - Completa la proprie-
tà un posto auto riservato. Ri-
chiesta Euro 58.000 (Trattabili).  
Rif. CS001V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - Via del Gallitello - € 
35.000,00: Garage di recente co-
struzione di mq. 31,00 dotato di 
impianto antincendio automati-
co e di vasca e relativo impianto 
idrico (ed elettrico) e inoltre di 
ampia saracinesca di ingresso. 
Situato in Via del Gallitello, a due 
passi sia dagli uffici della Regio-
ne Basilicata sia dalla rotonda 
che collega a Via dei Molinari. 
Adatto per 2 posti auto. - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.it 
- mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - Pignola (PZ), Centro 
Storico - € 70.000,00: Soluzione 
semi indipendente di mq. 135,00 
al piano terra composta da: sa-
lone, cucina/pranzo, camera da 
letto, bagno e ripostiglio. Com-
pletano l’unità un garage colle-
gato, una taverna, una cantina e 
un sottotetto. L’immobile, dota-
to di riscaldamento autonomo 
e con possibilità di parcheggio, 
si trova a due passi dalla Chie-
sa di S. Maria Maggiore. (C.E. G 

/ 375). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIA-
RE - Vende - Via Torraca - € 
110.000,00: Appartamento di 
mq. 130,00 situato al 2° piano 
di uno stabile dotato di ascen-
sore e composto da cucina, sa-
lone doppio, 3 camere da letto 
e 2 bagni. Completa l’unità una 
soffitta. L’immobile, dotato di 
riscaldamento centralizzato e 
possibilità di parcheggio, è ca-
ratterizzato da 2 balconi e si 
trova in una zona ben fornita dai 
servizi principali e ben collegata 
dai trasporti. La posizione è stra-
tegica perchè a due passi dalla 
ASL e dalla Questura e a poca 
distanza dalle scale mobili e dal-
le scuole di Viale Dante e inoltre 
ben collegata a Rione S. Rocco e 
a Via Appia. (C.E. F / 249,4). - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.it 
- mazzilliimmobiliare@libero.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita a Pietragalla, apparta-
mento di 115 mq con garage di 
46 mq. Euro 95.000,00. Per info: 
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteim-
mobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita ai piedi di Castelmez-
zano a pochi km dalla Basenta-
na, villa di 200 mq con 15000 mq 
di terreno. Euro 130.000,00. Per 
info: 340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propo-
ne in vendita monolocale di 35 
mq nel cuore del centro storico 
in Largo Rosica a Potenza. Euro 
57.000. Per info: 340-2805467 - 
reteimmobiliare.pz@gmail.com 
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita mansarda uso depo-
sito di recente costruzione, in 
via V. Verrastro a Potenza. Euro 
48.000. Per info: 340-2805467 - 
reteimmobiliare.pz@gmail.com 
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita in Tito via San Vito 
301, mansarda uso deposito 
grezza. Da ultimare di 60 mq 
circa. Euro 10.000. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobi-
liare3.it

RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita appartamento con 
ingresso indipendente, ristrut-
turato, arredato a Pignola. Euro 
70.000. Per info: 340-2805467 - 
reteimmobiliare.pz@gmail.com 
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita appartamento ristrut-
turato, arredato, di mq 78 in via 
Vescovado a Potenza, vicinanze 
Cattedrale. Euro 69.000. Per info: 
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteim-
mobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propo-
ne in vendita bilocale in Centro 
Storico a Potenza, indipendente, 
centralissimo, soleggiato. Euro 
69.000. Per info: 340-2805467 - 
reteimmobiliare.pz@gmail.com 
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita mansarda sottotetto 
con posto auto, macchia Roma-
na a Potenza, nuova costruzione 
70 mq.  Euro 70.000. Per info: 
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteim-
mobiliare3.it

Roma: vendo un appartamento 
in via Lussimpiccolo 3 alle spal-
le di via Serenissima Prenestina, 
di mq 115 comprende due bal-
coni, quattro stanze, due bagni, 
cucina abitabile. Al terzo piano 
senza ascensore. Sono stati de-
liberati il Bonus 110 con pro-
getto ascensore. Si affaccia sul 
giardino. Solo interessati. Tel. 
3476363142
VENDESI APPARTAMENTO 
A PIGNOLA IN VIA REGINA 
ELENA, 35 DI MQ. 78 CATA-
STALI CON 1000 MQ. DI TER-
RENO. PREZZO € 70.000,00. 
PER INFO: 3478780232 – 
3668971423
Vendesi appartamento di circa 
100 mq presso c/d Bosco Grande 
a 10 minuti da Potenza. L’appar-
tamento è situato a piano terra 
con terreno. Tel. 3474560825
Vendo ad Euro 280.000,00 ap-
partamento in centro storico 
Potenza a duecento metri da 
via Pretoria e Parco Montereale. 
Mq. 204, escluso aree scoperte: 
mq. 198, dotati di due ingressi 
autonomi, composti da 9 vani: 
ingresso, cucina abitabile, re-
tro cucina, due bagni comodi, 
due camere da letto, soggiorno, 
studio, ambienti ampi e mol-
to luminosi, salone di mq. 40. 
Cinque balconi per complessivi 
mq. 25 mq con affaccio su tre 
lati. Annessa soffitta di mq 5 e 
garage privato di mq. 16. Posto 
al secondo piano con ascensore 
e termoautonomo. Non ristrut-
turato, ma in ottime condizioni 
estetiche e buone rifiniture. No 
perditempo. Tel. 3474166730

Affittasi a soli uomini studenti 
universitari posti letto in came-
re doppie o singola in apparta-
mento munito di tutti i comfort, 
sito in via Cavour a Potenza nei 
pressi dell’Università di Macchia 
Romana e dell’Ospedale San 
Carlo, con possibilità di par-
cheggio in area pubblica. Il fitto 
è comprensivo di servizio di pu-
lizia e biancheria. Sono a carico 
degli affittuari le spese relative ai 
consumi delle varie utenze. Tel. 
3395652273
Affittasi al giorno o ad ore 
spazio accogliente e riserva-
to ad uso studio professionale, 
e/o camera singola e doppia in 

appartamento luminoso con ri-
scaldamento centralizzato. Tel. 
3405666256
Affittasi appartamento ammo-
biliato situato in Viale Guglielmo 
Marconi a Potenza, ubicato al 
piano secondo, di sei vani oltre 
accessori, riscaldamento auto-
nomo. Tel. 3473526299
Affittasi appartamento di mq. 
40, arredato e termoautonomo 
a lavoratori e studenti sito in Po-
tenza, via Puccini con veduta su 
Viale Dante. Tel. 3333606157
Affittasi appartamento situato 
in Viale Dante a Potenza compo-
sto da cinque vani ed accessori, 
riscaldamento centralizzato, non 
ammobiliato. Tel. 3473526299
Affittasi appartamento trilocale 
arredato e con terrazza panora-
mica in Potenza Viale Marconi, 
22. Tel. 3341168301
Affittasi posto auto in garage 
condiviso in via Brescia 13 Rio-
ne Verderuolo a Potenza. Euro 
100,00 mensili. Tel. 3496033917
Affitto tre camere singole a 
studentesse. L’appartamento si 
compone di 5 stanze singole, 2 
bagni e una cucina abitabile con 
veranda. L’appartamento si trova 
in via Scafarelli, di fronte la Cat-
tedrale di San Gerardo. Chiedo 
190,00 euro mensili comprensivi 
di condominio e riscaldamento. 
Tel. 3288221290 - 3287210037
Fittasi a studentessa, in appar-
tamento nuovo, termoautono-
mo e con ampio balcone, ultima 
singola a Potenza, vicino Polo 
Universitario e ospedale San 
Carlo (zona Macchia Romana). 
Tel. 3387695296
Fittasi a studenti/esse, lavorato-
ri/trici, appartamento a Potenza 
in zona Porta Salsa, composto 
da una camera da letto, sog-
giorno, corridoio, bagno, cuci-
na e dietro cucina. Mq 70. Tel. 
3393342422
Fittasi ad Euro 900,00 mensi-
li, oltre spese condominiali ed 
utenze, appartamento sito in 
Potenza zona centro a 200 mt da 
Parco Montreale e da Via Preto-
ria. Superficie netta: 198 mq. 
Presenti 4 balconi per totali 20 
mq. Composto di 9 vani molto 
luminosi ed ottimamente rifiniti: 
ingresso, cucina, ripostiglio, due 
bagni, due camere da letto, sog-
giorno, studio e salone. Annesso 
garage di 15 mq. L’appartamen-
to, dotato di doppio ingresso, 
è posto al secondo piano con 
ascensore. Predisposto per tutte 
le utenze: luce, telefono, gas ed 
acqua. Riscaldamento autono-
mo. Disponibile per visione pre-
vio appuntamento telefonico. 
Tel. 3474166730
Fittasi ampia camera utilizzabile 
come singola o doppia per stu-
dentesse o lavoratrici in appar-
tamento termoautonomo sito in 
via Mazzini. Tel. 3384404954
Fittasi appartamenti in c.da Giu-
liano a Potenza, termoautonomi 
gas metano. Tel. 330449385
Fittasi appartamento ammobi-
liato di circa 60 mq, in piazza a 
Rione Francioso - Potenza. Tel. 
3403478110
Fittasi due stanze su tre per stu-
denti, in via Caserma  Lucana n. 
21 a Potenza, riscaldamento ter-
moautonomo. Tel. 3473388876
Fittasi monolocale arredato in 
Centro Storico di Potenza, con 
bagno e angolo cottura, dotato 
di tutti i comfort. Tel. 097136233 
- Tel. 3476050681
Fittasi monolocale ammobilia-
to. Tel. 3489147561
Fittasi stanza in via Gavioli a Po-
tenza ad Euro 250,00 comprese 
spese condominiali, possibil-
mente a uomo. Tel. 3478063963
Fitto posto letto in camera 
singola in Marina di Ginosa a 
lavoratrice. Appartamento con-
fortevole da poco ristrutturato 
si trova al centro del paese, è co-
stituito da due camere da letto, 

angolo cottura con annesso sa-
lottino, piccolo bagno, ma nuo-
vo. Tel. 3478325634
Fitto posto macchina Potenza in 
Rione Cocuzzo ad Euro 50 trat-
tabili. Tel. 3473026725
Libera ultima singola per stu-
dentesse/lavoratrici fuorisede 
in un appartamento termoau-
tonomo con n. 4 stanze singole 
sito in Potenza nelle immediate 
vicinanze del Don Bosco e della 
stazione FS di S. Maria. L’appar-
tamento è al 3° piano e com-
prende 4 stanze singole, cucina 
abitabile, bagno e lavanderia, 2 
verande. Nuovi arredi, lavatrice 
e tv in ogni ambiente. Dalla casa 
sono comodamente raggiun-
gibili a piedi l’ospedale S. Car-
lo, il polo Macchia Romana e il 
centro storico. No perditempo. 
Solo persone serie e referen-
ziate. Regolare contratto. Tel. 
3519020230 
Parco Aurora, fittasi prestigioso 
appartamento finemente arre-
dato, termoautonomo, di cir-
ca 160 mq, cucina con camino, 
ampio salone, doppi servizi, tre 
camere da letto, giardino, canti-
na e garage. € 700 mensili. Tel. 
3471086611
RETEIMMOBILIARE - propone 
in locazione a Pignola  appar-
tamento di 80 mq con garage, 
recente costruzione, rifiniture di 
pregio. Euro 500,00 mensili. Per 
info: 340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it

Cerco garage in affitto a Poten-
za zona campo sportivo Viviani 
e/o dintorni, di circa 20 / 25 mq, 
accesso comodo con disponi-
bilità immediata. Emanuela Tel. 
3428069802
Cerco un appartamento in otti-
me condizioni, minimo trilocale 
a Potenza. Tel. 3288936628

ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende Potenza - (Via Cavalieri di 
Malta) Villa trifamiliare di Nuova 
Costruzione con ingresso indi-
pendente, sviluppata su 2 livelli. 
Piano Terra: salone con camino, 
cucina abitabile, una camera 
matrimoniale, una camera dop-
pia ed un bagno. Primo Piano: 
Una camera matrimoniale ed un 
bagno. – Giardino e Posti Auto, 
tutto regolarmente recintato. Ri-
chiesta Euro 240,000 (Trattabili). 
Rif. P058V. Ulteriori informazio-
ni in Agenzia. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende Calabria - (Versante Ioni-
co), Ville indipendenti di nuova 
costruzione con ampi terrazzi, 
porticati, giardini circostanti e 
posto auto in Residence poco 
distanti dal mare. Varie tipologie 
e metrature su uno o più livelli. 
Ulteriori informazioni in Agenzia. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Compla-
nare Varco Izzo Villa Indipen-
dente di recente costruzione 
di circa Mq 600 sviluppata su 
3 Livelli con terreno circostan-
te di circa Mq 4000 sistemato 
a verde e completamente re-
cintato – L’Immobile è anche 
divisibile in 2 Unità Immobiliari 
completamente indipendenti tra 
loro - Ulteriori informazioni in 
Agenzia. Euro 720.000 (Trattabi-
li). Rif. P010V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Vaglio (PZ) - C.da Sca-
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biuso, Villa Indipendente, molto 
panoramica, sviluppata su 3 li-
velli: Piano Seminterrato: ampia 
tavernetta con forno e cucina, un 
bagno ed un garage; Piano Ter-
ra: ampio salone con ampio ter-
razzo, cucina, camera matrimo-
niale e due bagni; Primo Piano: 
tre camere da letto ed un bagno. 
Completa la proprietà un ampio 
terreno circostante sistemato a 
verde. Euro 185.000 (Trattabili). 
Rif. VA003V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Pignola (PZ) - C.da Tora, 
Terreno Edificabile, in posizione 
panoramica e vista Lago, per 
la costruzione di una Villa in-
dipendente o Villa Bifamiliare 
con ingressi indipendenti – Ul-
teriori informazioni in Agenzia. 
Richiesta Euro 95.000 (Trattabi-
li). Rif. PI013V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Cavalieri 
di Malta, Villetta Trifamiliare con 
ingresso indipendente e giardi-
no di pertinenza, posta su 2 livel-
li. P.T.: ampio soggiorno/pranzo 
con angolo cottura, camera ma-
trimoniale e bagno. 1°P.: came-
ra matrimoniale. Euro 135.000. 
Rif. P056V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito Scalo - Loc. San-
ta Loia, Terreno edificabile di 
circa Mq 2350 con possibilità 
di edificare fino a 200 Mq con 
destinazione Commerciale, Di-
rezionale, Artigianale.  Euro 
98.000 (Trattabili).  Rif. TS008V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito Scalo - Loc. Santa 
Loia,  Terreno edificabile di circa 
Mq 13.000 posto in ottima posi-
zione e con buona visibilità. Euro 
580.000 (Trattabili). Rif. TS001V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
MAZZILLI IMMOBILIARE - Ven-
de - Via Saragat - € 100.000,00: 
Villa semi indipendente di re-
cente costruzione di mq. 150,00 
al piano terra, dotata di terrazzo 
di mq. 60,00 e ampio giardino di 
mq. 300,00. La soluzione si trova 
in un contesto di varie ville indi-
pendenti, in una zona ben colle-
gata a tutte le utenze principali, 
ma con una propria privacy per 
poter godere di relax e tranquil-
lità dei momenti in famiglia nel 
verde panoramico. Posizione 
ottima perché distante soltanto 
pochi minuti da Via della Tecnica 

e dall’ingresso alla città attraver-
so la tangenziale che collega a 
Via del Gallitello. Una soluzione 
immobiliare ideale per coloro 
che necessitano di ampi spa-
zi sia interni che esterni e che 
amano la tranquillità all’aperto, 
senza dover rinunciare alla vici-
nanza dei principali servizi, fa-
cilmente raggiungibili. Possibili-
tà di valutare una permuta con 
un immobile di 2/3 vani. (C.E. G 
/ 375). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - Pignola (PZ), Contrada 
Pantano - € 140.000,00: Por-
zione di villa bifamiliare di mq. 
135,00 disposta su 2 livelli com-
posta al piano terra da cucina, 
salone e bagno, mentre al 1° 
piano composta da 3 camere da 
letto e bagno. Completa l’unità 
un annesso di mq. 50,00 circa e 
un terreno di mq. 1500,00 circa 
per godere di relax e tranquillità 
nel verde panoramico. Situata a 
poca distanza dalle piscine Le 
Sirene e dal panificio Scherzi di 
Grano e si trova inoltre a 3 minu-
ti dall’accesso della tangenziale 
che collega a Gallitello. Interni da 
completare. (C.E. C / 75,1). - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.it 
- mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - Contrada Cozzale - € 
198.000,00: Villa indipendente in 
buone condizioni di mq. 210,00 
disposta su 2 livelli e composta 
al piano terra da cucina/pranzo, 
2 camere e bagno mentre al 1° 
piano da salone, 2 camere e ba-
gno. La soluzione, dotata di ri-
scaldamento autonomo, dispo-
ne anche di cantina di mq, 20,00 
e terreno recintato e alberato 
di mq. 2.800,00. Corredata di 
impianto fotovoltaico di ultima 
generazione di 6 KW, cappotto 
termico e vasca di raccolta ac-
qua con risparmio idrico per ir-
rigazione di giardino e alberi da 
frutta. In un contesto di altre ville 
indipendenti. (C.E. F / 124). - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.it 
- mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - Ven-
de - Via Saragat - € 295.000,00: 
Villa semi indipendente di re-
cente costruzione di mq. 230,00 
e disposta su 2 livelli, dotata 
di terrazzo di mq. 80,00 e am-
pio giardino di mq. 500,00, con 
impianto fotovoltaico da 6 KW, 
ottimamente funzionante per 
risparmio energetico. Zona ben 
collegata a tutte le utenze prin-
cipali, in un contesto di varie ville 
indipendenti ma con una pro-
pria privacy per poter godere di 

relax e tranquillità dei momenti 
in famiglia nel verde panorami-
co. Posizione ottima perché sol-
tanto a pochi minuti da Via della 
Tecnica e dall’ingresso alla città 
attraverso la tangenziale che 
collega a Via del Gallitello. Una 
soluzione immobiliare ideale per 
coloro che necessitano di ampi 
spazi sia interni che esterni e che 
amano la tranquillità all’aper-
to, senza dover rinunciare alla 
vicinanza dei principali servizi, 
facilmente raggiungibili. (C.E. G 
/ 375). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it

MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - Capaccio Paestum (SA), 
Via dei Garofani - € 350.000,00: 
Soluzione indipendente di mq. 
220,00 disposta su 3 livelli. L’u-
nità dispone anche di giardino 
recintato completamente e di 
garage e tavernetta collegati. 
Dotata di riscaldamento auto-
nomo, si trova a poca distanza 
dal nuovo lungomare della zona 
e a poca distanza dagli stori-
ci Templi di Paestum. (C.E. G / 
375). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - Ven-
de - Via Saragat - € 395.000,00: 
Villa indipendente di recente co-
struzione di mq. 380,00 e dispo-
sta su 3 livelli, dotata di terrazzo 
di mq. 140,00 e ampio giardino 
di mq. 800,00. con impianto fo-
tovoltaico da 6 KW ottimamente 
funzionante per risparmio ener-
getico. La soluzione si trova in 
una zona ben collegata a tutte 
le utenze principali, in un con-
testo di varie ville indipendenti 
ma con una propria privacy per 
poter godere di relax e tranquil-
lità dei momenti in famiglia nel 
verde panoramico. La posizione 
è ottima perché distante sol-
tanto pochi minuti da Via della 
Tecnica e dall’ingresso alla città 
attraverso la tangenziale che 
collega a Via del Gallitello. Una 
soluzione immobiliare ideale per 
coloro che necessitano di ampi 
spazi sia interni che esterni e che 
amano la tranquillità all’aperto, 
senza dover rinunciare alla vici-
nanza dei principali servizi, fa-
cilmente raggiungibili. Possibili-
tà di valutare una permuta con 

un immobile di 2/3 vani. (C.E. G 
/ 375). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIA-
RE - Vende - Parco Aurora - € 
410.000,00: Villa indipendente 
in buono stato di mq. 285,00 
disposta su 3 livelli e dotata di 
doppio ingresso. L’unità dispone 
di doppio giardino di pertinen-
za in cui poter godere di propria 
privacy e tranquillità nel verde 
e di un garage collegato di mq. 
24,00. Una soluzione ideale per 
coloro che necessitano di ampi 
spazi sia interni che esterni e che 
amano la tranquillità all’aperto 
per la gioia della propria fami-
glia e dei propri animali, senza 
dover rinunciare alla vicinanza 
dei servizi principali. Situata nel 
rione Parco Aurora, a ridosso 
del nuovo parco del rione e a 
due passi dall’Ospedale S. Car-
lo e dall’Università degli Studi 
di Basilicata. (C.E. G / 375). - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.it 
- mazzilliimmobiliare@libero.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita, casale nel bosco di 
220 mq su 2 livelli, con 15000 
mq di terreno, un’oasi nel ver-
de. Per info: 340-2805467 - re-
teimmobiliare.pz@gmail.com - 
www.reteimmobiliare3.it
Vendo un terreno agricolo pia-
neggiante a contrada Scifra Pan-
tano mq 6042 vicino alla strada. 
Al confine scende l’acqua di Fos-
sa Cupa. Si può coltivare tutto 
pure il nocciolo. Solo interessati. 
Tel. 3476363142
Villa unifamiliare uscita Basen-
tana Vaglio Scalo, recentemente 
ristrutturata con cappotto termi-
co e pompa di calore con pan-
nelli fotovoltaici ricarica mac-
china elettrica e accumulatori 
che rendono la casa automa per 
riscaldamento e bolletta elettri-
cità - classe energetica A3 con 
annesso terreno recintato di cir-
ca 4000 metri. Tel. 3471542497

Cedesi attività di bar/caffetteria 
sita in via Pretoria a Potenza. Tel. 
3494368118 - 3894392327
Cedesi avviata attività di Tabac-
cheria e vendita di articoli vari 
situata in Via Pretoria a Potenza, 
centro storico. Tel. 3473526299
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita attività di salumeria 
centralissima in  Centro Stori-
co completa di tutto, con sele-
zionata clientela e prodotti. Per 
info: 340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - www.

reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita avviata attività com-
merciale di somministrazione 
e preparazioni gastronomiche. 
Completamente arredato di 
cucina servizi, deposito, posti 
a sedere interni e soprattutto 
concessione esterna dominante 
nella Piazza Prefettura. Per info: 
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteim-
mobiliare3.it
Vendesi a Potenza attività di au-
tonoleggio + Nissan 9 posti in 
ottime condizioni. Pezzo affare. 
Tel. 3478064865
Vendesi Centro di Revisione 
auto e moto, sito in Potenza 
città, ben avviato. L’attività vie-
ne venduta con autorizzazioni e 
completa di tutte le attrezzatu-
re necessarie a svolgere l’attivi-
tà di revisione. L’attività, inoltre 
dispone di spazi per effettuare 
lavori di meccanica, gommista 
e carrozzeria. Contattare in orali 
serali. Tel. 3295641105

Affittasi locale in via Pienza Rio-
ne Verderuolo, di 37 mq per uso 
deposito garage, completo di 
acqua e fogna. Tel. 3496033917 
– 3479848418
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito Scalo (PZ) - Via 
Sandro Pertini, Capannone 
Commerciale indipendente 
di circa mq 2100 con piazzale 
circostante di Mq 5000 com-
pletamente recintato. Ulteriori 
informazioni in Agenzia. Richie-
sta Euro 1.380.000 (Trattabili). 
Rif. TS003V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Vaccaro, 
Garages e Locali Commerciali 
con alta visibilità di diverse me-
trature siti al P.T. Ulteriori infor-
mazioni in Agenzia. Rif. P017V.  
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via delle Aca-
cie, Locale Commerciale sito al 
Piano Terra di circa Mq 60 con 
Bagno ed Antibagno – Ampia 
vetrina e buona visibilità. Ottimo 
per investimento, già a reddito. 
Ulteriori Informazioni in Agen-
zia. Richiesta Euro 78.000 (Tratta-
bili). Rif. P016V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Macchia Ro-
mana, Locale Commerciale sito 
al piano terra di mq 125 netti, 

con 2 ampie vetrine, bagno e 
antibagno. Già a reddito. Euro 
135.000 (Trattabili). Rif. P071V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Caser-
ma Lucania, Garage di circa 
Mq 40. Euro 48.000 (Trattabili). 
Rif. P061V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via del Galli-
tello,  Ufficio di nuova costruzio-
ne al 2°p con ascensore, com-
posto da 3 vani e bagno, ampio 
Parcheggio. Già a reddito.  Euro 
195.000 (Trattabili). Rif. P068V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - P.zza della 
Costituzione, Locale commer-
ciale di circa Mq 100 al P.T. con 
2 ampie vetrine e già a reddito. 
Possibilità di acquistare anche un 
garage di mq 36 ed un garage di 
mq 25. Euro 215.000 (Trattabi-
le). Rif. P040V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita locale commerciale 
- studio, ufficio e altro, di mq. 
44 posto al piano strada in via 
Lisbona a Potenza. Euro 45.000. 
Per info: 340-2805467 - re-
teimmobiliare.pz@gmail.com - 
www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita in località Tito Scalo 
/ Contrada Serra, ufficio -studio 
di 156 mq, recente costruzione, 
ottime rifiniture. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobi-
liare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita capannone industriale 
in area Tito Zona Industriale di 
850 mq con 600 di piazzale. Per 
info: 340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it

Fittasi per brevi periodi mini-
appartamenti ognuno con ca-
mera matrimoniale, cucina ed 
accesso indipendente. Ogni 
camera dispone di connessione 
Wifi gratuita, tv a schermo piat-
to, bagno privato con doccia, 
cucina completamente attrez-
zata e frigo. A poche decine di 
metri dal Museo Archeologico 
Nazionale, dal Duomo di San 
Gerardo e dalla Piazza Mario Pa-
gano. Tel. 3205329815
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È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari  
Santina Aloisio Ved. Spagnuolo 

di anni 89. Ne danno il triste annuncio i figli Michele e Imma, il genero, la nuora, i nipoti, le sorelle, 
i fratelli, i cognati ed i parenti tutti. Potenza, 20 Settembre 2022

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari 

Vito Antonio De Carlo    
di anni 84. Ne danno il triste annuncio i figli Gerardo, Rocco e Franco, la nuora Elisa, i nipoti Vito 

e Rachele, il fratello Rocco, la sorella Giuseppina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Ruoti, 20 
Settembre 2022

Circondato dall’affetto dei suoi cari ha reso l’anima a Dio   

Mons. Francescantonio Nolè 
Lo annunciano la mamma, i fratelli, la sorella, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 17 
Settembre 2022

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Salvatore Pace 
di anni 85. Ne danno il triste annuncio la figlia Carmela, il genero Rocco, i nipoti Clarissa, Alessio 
e Caterina, i fratelli Donato e Vito, le sorelle Margherita e Maria, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. 
Potenza, 17 Settembre 2022

Si è spenta    

Lina Laviola Ved. Rumolo
Ne danno il triste annuncio la figlia Agnese, il fratello Francesco con la moglie Enza, le zie Ninetta 
e Rosanna, il nipote Piergiuseppe e i cugini tutti. Potenza, 17 Settembre 2022

Per le onoranze funebri interessate: 0971 469458

NECROLOGI

del 22 settembre 2022

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=35
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=36
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=37


https://abitarefranco.it/

