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Il Taccuino pretoriano

FIDIAMO È AL FIANCO
DEI PROGETTI DI FAMIGLIA
PRESTITO PERSONALE FIDIAMO

Il prestito su cui poter contare

Puoi richiedere
€ 14.000,00 in 84
rate mensili da € 224,49
importo totale dovuto
€ 19.139,16
Tan fisso 8,51%
Taeg 9,79%

POTENZA

Via Isca degli
Antichi, 48

0971.470960

MELFI

Via Aldo Moro, 65

0972.347513

MATERA

Via Nazionale, 32

0835.236341

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede, le Aree Territoriali, le
Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito www.fiditalia.it. Spese di gestione del finanziamento, già ricomprese nel TAEG: spese
istruttoria 175 euro, spese incasso rata 3 euro, imposta di bollo per apertura nuovo contratto 16 euro, spese per invio rendiconto periodico (una volta l’anno) 0,00 euro
oltre imposta di bollo pari a 2 euro per saldi superiori a 77,47 euro. Durata del contratto di credito da 24 a 84 mesi. Le condizioni riportate nell’esempio rappresentativo
hanno un valore puramente esemplificativo. L’Agenzia opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio
dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa. Offerta valida fino al 31/12/2022.
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Cercasi figura di commessa per
periodo natalizio per confezionamento e barista per bar sito in
Potenza. Tel. 3389048597
Cerco ragazza per lavoro saltuario
di inserimento articoli/prodotti su
sito internet personale. Si richiede
esperienza nell’utilizzo del pc. Tel.
3207866523
Enoteca di Potenza seleziona
ragazze/i max 30 anni con una

conoscenza del settore enologico,
predisposizione ai contatti umani
e capacità di lavorare in team, per
posizioni full time e/o part time.
Massima serietà, no perditempo.
Mail:
enotecavinum16@gmail.
com
Fuorisquadro Arreda per la
propria sede di Potenza, cerca
n. 1 addetto/a alle vendite. Tel.
3285461225

34enne di Potenza, diplomato,
in possesso di patente B, serio e
volenteroso, cerca lavoro, tranne
porta a porta e rappresentanza.
Max serietà, no perditempo. Tel.
3477613298
Cerco lavoro come assistenza
anziani sia di giorno che di notte, 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 baby sitter 2
volte a settimana di pomeriggio
a Potenza città, compagnia anziani autosufficienti (non badan-
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te) 2 volte a settimana di pomeriggio, hostess e promoter. Tel.
3497807589
Cerco lavoro principalmente nel
campo della ristorazione come
pulizie, lavapiatti o cameriera. Ho
un diploma di estetista ho fatto
uno stage di 6 mesi in un centro
estetico. Infine ho lavorato come
badante notturna e diurni per anziani. Tel. 3482463734
Due ragazzi con un furgone, sono
disponibili per traslochi, sgombero soffitte, scantinati, sfalcio erba,
taglio alberi, sanificazione ambienti, volantinaggio ,pulizie ge-

nerali a prezzi modici per Potenza
e provincia, eventualmente anche
fuori regione. Tel. 3451645957
Idraulico-Termico: cerca lavoro
per perdite di acqua, riparazioni
rubinetti, sostituzioni sanitari e
lavelli da cucina, impianti, ecc. Tel.
3315773301
OSS 47enne, cerca serio lavoro come assistenza a domicilio
a Potenza, no perditempo. Tel.
3472214453
Pizzaiolo con esperienza, disponibile. Tel. 3450955983
Ragazza laureata, automunita e
con esperienza con bambini è di-
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sponibile come baby sitter di pomeriggio. Tel. 3402638193
Salve, cerco lavoro, sono una
signora di Potenza di 37 anni e
come lavoro ho fatto badante anche per signore allettate e pulizie.
Tel. 3791228473
Siamo 2 ragazzi, con un furgone
effettuiamo traslochi per il Nord
Italia, con partenza da Potenza o
provincia, anche con smontaggio e montaggio mobili, trasporto pacchi per il nord Italia. Tel.
3451645957
Signora italiana con decennale
esperienza nell’assistenza anzia-
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ni, offresi come badante a tempo
pieno. Tel. 3501433641
Signora referenziata e con esperienza (madre di un bambino di
10 anni), cerca lavoro come baby
sitter durante le ore mattutine a
Potenza. Tel. 3470663803

A prezzi modici si eseguono
sgomberi di soffitte, cantine, garage, appartamenti, piazzali, ecc,
con relativo smaltimento. Inoltre
si eseguono traslochi con mon-

taggio e smontaggio mobili, si
eseguono trasporti vari e ritiro
ferro vecchio ed elettrodomestici
rotti. Tel. 3441079003
Alex-Decor Potenza specializzata
in rifiniture di interni, con esperienza pluriennale in tinteggiature, decorazioni, cartongesso, isolamenti, posa laminato. Si rilascia
fattura. Promozione: tinteggiatura
appartamento 90 mq monocolore
solo Euro 490,00 comprensivo di
idropittura lavabile e antimuffa,
disponibilità limitata. Alessandro
Tel. 3283424043
Buffet, cene o pranzi di lavoro in
uno spazio accogliente e riserva-
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to. Tel. 3405666256
Eseguo lavori di pittura a prezzi
modici. Tel. 3501847137
Gruppo musicale “SESTO LISCiO
VERO”, disponibile per qualsiasi evento con musica liscio, folk,
balli di gruppo e disco. Anche
matrimoni, feste di piazza, compleanni. Tel. 3495127782
Idraulico-Termico: perdite di acqua, riparazioni rubinetti, sostituzioni sanitari e lavelli da cucina,
impianti, ecc. Tel. 3315773301
Impresa edile artigiana effettua
lavori: ristrutturazione, pavimenti e rivestimenti, strutture in ce-

mento armato, recinzione. Inoltre
sgombero locali e smaltimento
ferro e legno. Tel. 34951277823404177254
Si eseguono lavori di giardinaggio, sfalcio erba, potatura piante,
taglio alberi, lavorazione terreni e
anche impianti di irrigazione. Tel.
3441079003

Arredare, ottimizzare gli spazi,
rendere più gradevole ed accogliente la casa è la mia passione.
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Per consigli, consulenze, potete
contattarmi al 3405666256
Cerco lavoro come baby sitter
a Potenza, signora italiana con
esperienza e massima serietà o
compagnia ad anziani di giorno
sempre a Potenza, non allettati,
no perditempo. Tel. 3463356354
Cerco lavoro come governante della casa con particolare attenzione alla gastronomia. Tel.
3405666256
Cerco una donna per pulizie. Chiamare dalle 08.00 alle
13.00 escluso la domenica al n.
3459930773

Signora cerco lavoro come collaboratrice domestica o pulizia
uffici il martedì, giovedì e sabato dalle ore 08.30 alle 10.30. Tel.
3335031144
Signora italiana, con la passione
per la cucina, si propone come
cuoca per la preparazione dei pasti principali con piatti semplici,
gustosi e con un pizzico di personalità. Se occorre, anche la mise
en place. Tel. 3405666256
Signora seria, con esperienza,
cerca lavoro a Potenza come collaboratrice domestica, baby-sitter
e assistenza anziani, purchè seri.
Max serietà, astenersi perditem-
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po, non si risponde a numeri anonimi. Tel. 3483781208
Signora seria, referenziata, con
esperienza, automunita, cerca lavoro in Potenza come collaboratrice domestica, baby sitter, assistenza anziani, assistenza notturna ospedaliera e pulizia uffici, max
serietà, astenersi perditempo, non
si risponde a numeri anonimi. No
sms. Tel. 3492628974

A studenti delle scuole medie si

impartiscono lezioni di matematica, italiano, inglese e francese a 8
euro l’ora. Esperienza pluriennale
e disponibilità dal lunedì al venerdì. Tel. 3495471199
A studenti delle scuole superiori
si impartiscono lezioni private di
matematica, italiano, latino inglese e francese a 8 euro l’ora.
Esperienza pluriennale e disponibilità dal lunedì al venerdì. Tel.
3495471199
Chimica: lezioni private di chimica generale o chimica organica per studenti universitari. Tel.
3498408437
Docente di lingua inglese, con
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ampia esperienza di insegnamento e corsi di perfezionamento e
aggiornamento nel Regno Unito, impartisce in Potenza lezioni
private a studenti di ogni ordine
e grado. Offre, inoltre, la preparazione per il conseguimento
delle certificazioni B1 e B2. Tel.
3477340109
Docente di ruolo, dottore di ricerca è a disposizione per ripetizioni
di latino e greco, per preparazione
agli esami universitari e consulenza tesi di laurea. Tel. 3791069999
Docente di ruolo, dottore di ricerca è a disposizione per ripetizioni di storia e filosofia, per pre-

parazione agli esami universitari
e consulenza tesi di laurea. Tel.
3791069999
Doposcuola per scuole medie
e superiori con svolgimento dei
compiti assegnati e acquisizione
di un metodo di studio efficace
attraverso il ripasso e l’approfondimento delle discipline orali: storia, geografia, arte, italiano, latino,
inglese, psicologia, diritto, biologia, filosofia, ecc. Tel. 3479118685
Hai dei brutti voti da recuperare? Gravi insufficienze o interrogazioni improvvise? Oppure hai
semplicemente bisogno di aiuto
per i tuoi compiti pomeridiani?
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Contattami e troveremo la soluzione! L’annuncio è rivolto anche
a ragazzi con disturbi di apprendimento. Tel. 3479118685
Ingegnere elettrotecnico per ripetizioni di Fisica, Matematica,
Fisica Nucleare, Chimica Generale e materie tecniche per I.T.I.
a domicilio, Euro 10 l’ora. Tel.
3421462122
Inglese: si impartiscono lezioni di
recupero, comprensione e traduzione testi a studenti di ogni ordine e grado. Tel. 3427410009
Insegnante di lettere classiche
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 grado (in presenza o on
line). Tel. 3273325979
Laureata cerca ragazzi di scuole
medie-scuole superiori per doposcuola o ripetizioni in materie
scientifiche. Lezioni singole o in
gruppo. Disponibilità immediata
e prezzi modici. Tel. 3382284718
Laureata con il massimo dei voti
offre su Potenza servizio di traduzioni e ripetizioni di inglese a
studenti di ogni ordine e grado.
Massima serietà, no perditempo.
Contattare anche su whatsapp.
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Tel. 3899067276
Laureata in chimica e farmacia,
sempre disponibile per ripetizioni
di chimica, matematica e fisica anche a domicilio. Tel. 3395479051
Laureata in materie scientifiche
impartisce lezioni private e doposcuola ad alunni delle scuole medie. Prezzi modici, non attendere!
Tel. 3382284718
Laureata in Scienze Forestali e
Ambientali, con Dottorato di Ricerca Internazionale sullo sviluppo di nuovi materiali ecocompatibili per l’industria del legno nei
settori delle costruzioni e del Design interno, propone ripetizioni e
aiuto compiti per gli studenti delle
scuole elementari, medie e superiori. Impartisce metodi di studio
semplici ed efficaci. Tariffa oraria
15 Euro. Disponibilità dal Lunedì
al Sabato. Mattina dalle ore 8:30
alle ore 13:30. Pomeriggio dalle
ore 15:00 alle ore 20:00. Sabato
solo mattina. Tel. 3290699956

Laureata in studi letterari, linguistici e storico-filosofici ad indirizzo linguistico, master in traducción profesional e institucional
offre lezioni di italiano, inglese e
spagnolo per stranieri; ripetizioni
di italiano, inglese, spagnolo e
francese, anche online, per studenti e non. Traduzioni en-fres>it; it>es. Serietá, no perditempo e prezzi modici, esperienza di
8 anni in Spagna. Tel. 3464908301
Laureato in Ingegneria con esperienza impartisce lezioni di matematica, fisica, chimica a ragazzi
delle medie inferiori e superiori ad
Euro 10,00 l’ora. Tel. 3338756411
Matematica per studenti di scuola di ogni ordine e grado, e per la
preparazione agli esami di istituzioni di matematiche, geometria,
calcolo delle probabilità e statistica, al test d’ingresso di medicina,
professore universitario con esperienza pluridecennale impartisce
lezioni anche a distanza. Prezzi
modici e massima serietà. Tel.

3293565982
Matematica, fisica, statistica,
elettrotecnica, chimica, meccanica razionale, fisica tecnica, scienza
delle costruzioni, idraulica, informatica, autocad, matlab, musica,
solfeggio e armonia. Professore
di matematica e fisica di ruolo impartisce lezioni private. Tel.
097146048 - Tel. 3389228704
Professoressa in lettere classiche
e dottore di ricerca ti aiuta se hai
difficoltà con la tua tesi di laurea
(ambito
umanistico-letterario)
e se devi apportare correzioni o
fare delle integrazioni. Disponibile, inoltre, per affiancamento e
trascrizione di tesi, tesine e testi
vari. Si realizzano anche ricerche
bibliografiche. Tel. 3479118685
Si impartiscono ripetizioni per le
scuole elementari, medie e biennio. Specializzata anche per seguire BES e DSA. Prezzi modici.
Tel. 3479457533
Sono alla ricerca di un docen-
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te che impartisca lezioni private
di lingua inglese livello B1+ e di
glottologia e linguistica inglese
per sostenere l’esame di lingua inglese I del corso di studi umanistici - curriculum moderno dell’Università degli Studi della Basilicata.
Tel. 3791233523
Test ingresso Medicina professore
universitario con esperienza pluridecennale, impartisce con competenza e massima serietà lezioni
di matematica, fisica e calcolo di
probabilità per la preparazione al
test d’ingresso al corso di laurea
in Medicina. Tel. 3293565982
Tutor qualificato in materie letterarie mette a disposizione la sua
esperienza per aiutarti nei compiti scolastici e nella preparazione
di prove scritte e orali. Impartisce, inoltre, ripetizioni di italiano, latino, storia, geografia, arte,
biologia, inglese, alimentazione,
psicologia e ulteriori materie e
offre sostegno anche a ragazzi
con disturbi di apprendimento

attraverso metodi di studio validi
e adattabili a ciascuna situazione! Annuncio rivolto a studenti di
scuole elementari, medie e superiori. Tel. 3479118685
Vuoi preparare esami universitari
di materie letterarie nel più breve
tempo possibile? Oppure hai bisogno di integrare o rivedere argomenti specifici? Per te metodi
infallibili, adattabili a ciascun tipo
di problema. Tel. 3479118685

Bella scrivania con cassettiera
colorata gialla girevole robusta,
cassettiera e piedi con ruote,
vendo a 110 Euro trattabili. Tel.
3341310246
Per chiusura attività vendesi arredamento per centro estetico. No
perditempo. Rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 3791347263 3476292716
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Vendesi a Potenza cassette postali numero 8 per condominio
con asola per imbucare verticale
in legno, usate, complete di chiavi. Tel. 3338756411

Affare! iPhone 7 colore silver 32
gb nuovissimo, vendo per passaggio ad altro iPhone ad Euro
300 non trattabile, astenersi perditempo. Tel. 3477981103
Vendesi a Potenza n. 2 cordless
Telecom Aladino e Siemens ad
Euro 20,00. Tel. 3338756411
Vendo ad Euro 10,00 caricatore/
alimentatore marca Alcatel con
uscita mini usb, da 5V, 500mA,
usato e perfettamente funzionante. Avendo una tensione standard
pc può essere usato anche per
caricare altri componenti elettronici con ingresso mini usb. Tel.
3474166730
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Vendo ad Euro 25,00 storico
cellulare Nokia 8210, in buone
condizioni e perfettamente funzionante. Telefono vintage per
collezionisti o anche per pezzi di
ricambio. Il telefono è completo
di batteria, con scarsa riserva di
carica e viene venduto senza il
proprio caricabatteria. Segnalo
piccole scorticature sui fianchi ed
una piccola lesione sulla cover di
protezione del display, che invece
è integro. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 pellicola salva schermo marca Brando, per display da 3,5”, ideale per palmari,
telefoni e navigatori. Protegge lo
schermo e mantiene la fedeltà dei
colori. Anti impronta. Condizione:
nuova, mai usata ancora in confezione sigillata. Solo interessati.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 frutto presa
telefonica originale BTicino art.

4521S vecchia serie Living Classic, perfettamente funzionante.
Prezzo di vendita si considera cadauno. 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 perditempo.
Tel. 3477981103
Vendo cordless nuovissimo poco
utilizzato ad Euro 20,00 no perditempo. Tel. 3477981103
Vendo Ngm Qwerty bianco con
tasti, mai utilizzato, dual sim, non
è uno smartphone, nella sua confezione originale. Per informazioni fare riferimento sul web! Euro
30,00 causa inutilizzo, astenersi
perditempo, non trattabile. Tel.
3477981103
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Affare! Vendo ad Euro 20,00
scanner non professionale modello HP 3400C, nuovissimo, con
il cd e accessori. Tel. 3477981103
Affare! Vendo modem router per
adsl rete fissa modello Asus wlam604, nuovissimo, mai usato a
Euro 10.00, non è wifi. No perditempo. Tel. 3477981103
Dispositivo di archiviazione di
memoria esterno da 2,5” - 500 gb
- usb 3.0. Rocco Tel. 3382020187
Mail. rocco7@tiscali.it
Vendesi modem per causa
inutilizzo, solo interessati. Tel.
3474560825
Vendo ad Euro 10,00 router Alice
Gate W2+ marca Telecom, usato
perfettamente funzionante, con

firmware sbloccato per la massima libertà di configurazione.
Completo di alimentatore e dotato di nuovo firmware USR 9108.
Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 14,00 router Access Point, no modem, modello
USR 5475 con chiavetta wifi attacco usb. Wireless 802.11g (54
Mbps), 4 porte Ethernet e supporto VPN. Per ulteriori caratteristiche tecniche consultare il sito
del produttore. Completo di istruzioni in italiano e software per
l’interfaccia wifi. Solo interessati.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 modem adsl
usato Alice marchiato Telecom,
velocità fino a 7 Mbps, completo
di cavi e perfettamente funzionante. Si collega al pc via ethernet
o via usb. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 per inutilizzo,
modem con portante sino ad 8
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Mbps, marca Hamlet, metodo di
collegamento a pc via cavo usb
dal quale si alimenta. Completo di
cd driver e cavetteria. Pari a nuovo
e perfettamente funzionante. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 6,00 AC Adapter
Xingtel modello AD-101EB, uscita
7,5 volts. Pari a nuovo e perfettamente funzionante. Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 alimentatore
marca DVE uscita 9V. Jack da 3,5
mm. Usato e perfettamente funzionante. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 alimentatore
marca Foxlink da 14V, 1.0A, spinotto 3,5 mm. Usato e perfettamente funzionante. Normalmente utilizzato per collegamento
modem e router. Tel. 3474166730
Vendo banco di ram da un 1 gb
per pc portatile, marca Samsung
codice 1 gb 2R per 16 PC2-6400S-

666-12-A3 e due banchi dd3 da
256 mb testate e funzionanti, causa potenziamento del mio portatile, ad Euro 20 tutte e tre, effettuo
spedizione con pagamento anticipato e a carico dell’acquirente,
max serietà. Tel. 3477981103
Vendo per inutilizzo ad Euro
40,00, pc fisso Acer Aspire E360,
ottime condizioni e perfettamente 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 mouse. SO preinstallato Windows 7. Dimensioni: 45x36x18
cm. Tel. 3474166730
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il punto
di Enzo Fierro

Da tempo i rapporti tra il massimo ente
del territorio (Regione) e il Comune capoluogo di regione sono principalmente
improntati su rapporti di natura finanziaria.
Non è un segreto che la Regione abbia
più volte destinato risorse specifiche
alla città capoluogo per far fronte a delle difficoltà di gestione e di deficit che,
se non opportunamente sanate, avrebbero portato il Comune di Potenza a vivere un altro dissesto. Con tutte le sue
ricadute negative.
Al di là delle motivazioni più prettamente tecniche, che pure andrebbero
chiarite se non altro per individuare le
relative soluzioni, la levata di scudi contro la decisione di prestare soccorso alla

p e r i o d i c o d i a t t u a l i t à c i t t a d i n a - e d i t o r e We l o v e Po t e n z a

Perchè salvare Potenza città
capoluogo?

città di Potenza da parte di alcuni Consiglieri regionali e da diversi territori che
rivendicano le stesse attenzioni, è francamente spropositata.

e le funzioni del capoluogo di regione
che, negli ultimi anni di certo ha segnato il passo a favore dello stereotipo sempre più crescente di un ente divoratore
di risorse pubbliche a discapito di una
realtà territoriale che è e resta al servizio di un’area vasta della regione che
necessita di un rafforzamento dei suoi
presidii più importanti (Università e Polo
Ospedaliero in primis).
Pertanto, ospiteremo questo dibattito
sulle colonne di questo giornale, attraverso gli interventi di tutti coloro i quali
vorranno partecipare e contribuire a riForse sarebbe il caso, fuori da qua- disegnare un pensiero di analisi costruttivo e propositivo sul ruolo di una città
lunque intento campanilistico, ripro- sempre più fuori dalle dinamiche di sviporre all’attenzione dell’opinione pub- luppo regionale. Inviaci il tuo contributo
blica e non solo, un dibattito sul ruolo a comeapotenza@gmail.com

next generation potenza
di Salvatore
Iannarelli

Secondo l’Istat nel 2025 la Basilicata
subirà un calo di oltre 25mila abitanti,
vittima di un tasso di spopolamento
in costante crescita e orfana, sempre
di più, di giovani costretti a partire per
motivi lavorativi o d’istruzione. Una Regione privata delle sue nuove generazioni si espone a seri rischi nei riguardi
di un futuro incerto, non solo in termini
economici, in cui a fare la differenza sarà
sicuramente la crescita demografica, a
livello locale e nazionale.
Per la città di Potenza lo scenario non
cambia, anzi rappresenta un colpo deciso alla stabilità del suo ruolo istituzionale
di Capoluogo. Tuttavia emerge ancora
la possibilità di attuare misure chiare e
definitive per arginare la fuga suddetta,
ponendo le basi per un rinnovamento
socio-culturale non più rimandabile.
Potenza deve assolutamente parlare ai
giovani, come già ha iniziato a fare, per
continuare ad essere vissuta da questi.
Un utile mezzo consiste sicuramente
negli incentivi alla creazione di imprese
young, magari anche sottoforma di
start-up, per definire la nascita di nuovi
posti di lavoro ed alimentare un circolo
virtuoso di “ripopolamento lavorativo”.
In tale maniera si eviterebbe gran parte
dell’emigrazione cui si assiste al giorno
d’oggi.
Ovviamente il processo appena esposto, pur avendo un nobile scopo, necessita di tempo e risorse ad hoc per
essere totalmente operativo e funzionante; così come è sviluppabile sul
lungo periodo la definitiva infrastrut-

Vivere con i giovani affinché
vivano Potenza
turazione digitale di tutti i centri della
Basilicata affinché, nell’epoca della globalizzazione informatica, sia fornito a
tutti un accesso alla rete che permette
comunicazioni più semplici, lavori più
smart e incontri più veloci e facili da organizzare.
Le nuove generazioni hanno tanto da
dire e da offrire in termini di proposte
civiche, possono dunque influenzare in
maniera davvero costruttiva il dibattito

fra dieci o venti anni.
Il tema del calo demografico trova la sua
piena realizzazione anche nel dibattito
concernente la formazione: tanti lasciano la nostra città per conseguire una
laurea in una facoltà qui non presente o
perché provano delusione e insofferenza riguardo alcuni aspetti di cui Potenza
è ritenuta carente. Spronando i giovani
a restare nella propria terra, si alimenterebbe anche il circuito della forma-

sulla Potenza del domani: ben venga
quindi il loro coinvolgimento a livello istituzionale, magari tramite associazioni
e gruppi, sempre consapevoli che le
scelte prese oggi vedranno i loro frutti

zione, strettamente connesso a quello
lavorativo. In tale ottica l’istituzione della
facoltà di medicina presso l’Università
degli Studi della Basilicata rappresenta
un traguardo di prim’ordine, oltre che

un ottimo rafforzamento per gli enti
sanitari locali. Cercando di ampliare
sempre più l’offerta universitaria e valorizzando al massimo le opportunità presenti, tanti giovani saranno convinti ad
investire nella loro formazione “ a km0”.
A tal proposito il PNRR mette a disposizione 22 milioni di euro per contrastare la dispersione scolastica e la
povertà educativa al Sud, mediante progetti presentabili anche da associazioni
culturali ed enti similari, per integrare i
fondi a disposizione per tutti gli altri livelli scolastici, fino alle scuole secondarie di secondo grado.
Non bisogna nemmeno ignorare i bisogni dei ragazzi e delle ragazze di oggi
i quali, dopo due anni di pandemia e
annesse limitazioni, sentono il bisogno
di sfogare la loro creatività e la loro freschezza: nel rispetto delle regole, si
pensi, ad esempio, all’istituzione di nuovi impianti sportivi e alla programmazione di eventi che coinvolgano quante
più persone possibile (anche a livello
organizzativo) , come concerti, festival
ma anche assemblee pubbliche e visite guidate per valorizzare il patrimonio
storico-artistico, spaziando dallo svago
puro all’ hobby utilizzato come mezzo
per apprendere. Affinché Potenza viva
e splenda, magari anche più di prima,
è necessario comprendere i bisogni di
una generazione che vuole sia mettersi
in gioco seriamente per dare un contributo circa le grandi sfide del futuro sia
vivere momenti conviviali di genuino
divertimento.
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Le interviste internazionali:
Gina delle Go Go’s

di Enzo Restaino

È vero, credetemi è accaduto…ho intervistato nel mio programma su IpnoticaTv Gina Schock la batterista delle
Go Go’s, la band americana tutta al
femminile capitanata dalla vulcanica
Belinda Carlisle, e che nel 2021 sono
state introdotte nella Rock & Roll Hall

europa
di Carmela
Sallorenzo
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of Fame. È stata davvero una chiacchierata bellissima, nella quale Gina ha raccontato, partendo dal suo ultimo libro
fotografico dal titolo Made in Hollywood, la vita on the road della band
che dal 1980 in poi ha segnato un percorso molto preciso per tutte le donne

che hanno voluto emergere nel mondo,
prettamente maschile, del rock. Il libro è
un susseguirsi di polaroid dove le Nostre sono divise tra il palco e gli “amici”
dei post concerto, bellissima la sezione
di foto insieme ai Police…una vita a
tratti sregolata, molto punk rock attitude ma che ha significato qualcosa di
più della semplice immagine di cinque
belle ragazze. The beauty and beat, il
loro primo album infatti volò nel 1981
dritto dritto al primo posto della classifica Billboard, per la prima volta una
band di tutte musiciste e compositrici,
nulla di artefatto.
Gina poi ha ribadito il suo amore per
l’Italia, dicendo che vorrebbe comprare
casa qui, e soprattutto ha sbandierato a
tutti la passione per i Maneskin, dicendo
che ancora non è riuscita a conoscerli di
persona ma che lo farà certamente, e
questo dovrebbe farci riflettere molto
soprattutto ai soliti criticoni delle sterili
diatribe “sono rock o non sono rock”,
di quanto comunque i ragazzi romani
stiano facendo per portare in giro per il

mondo un altro tipo di musica Made in
Italy.
Ultimo…al vedere i miei dischi in vinile
che avevo portato in diretta, è davvero
impazzita di gioia, chiedendomi di più
su una stampa di un bootleg che avevo
con me e che lei evidentemente non
aveva, è stata davvero simpatica e con
quella umiltà tipica solo dei grandi e di
chi, a volte inconsapevolmente, ha fatto
la storia, o almeno un pezzo di essa, e
tanto di più per le donne musiciste.

Il programma europeo Erasmus+:
tra opportunità e incontro

Quando si parla di Programma Erasmus,
inevitabilmente, si evoca e si affaccia
nell’immaginario di tutti il senso di avventura, di libertà, viaggio, opportunità.
Personalmente, da ex-studentessa Erasmus, alla Sorbona di Parigi, ho respirato,
a pieni polmoni, il brivido di vivere per
un anno, in un altro Paese, oltralpe, nella
ville lumière, immersa in una cultura
conosciuta solo tra le pagine di qualche
libro di letteratura con Voltaire, Hugo,
Camus - per citarne alcuni – o tra le
righe di volumi di storia che raccontavano di lotte giacobine, di parole come
liberté, égalité, fraternité o delle epiche
imprese di Napoleone. L’ebbrezza, mista
alla paura - anche se la gioventù, per sua
natura, conosce più l’ebbrezza che la
paura - di scegliere tutto in autonomia,
di dover scoprire quel pezzo di mondo
che si raccontava con una lingua, non
sempre, facile da comprendere per me
e, ancora, l’ebbrezza di dover condividere casa e cucina con studentesse anche di altri continenti (la convivenza culinaria tra venezuelano guacamole, thé
inglese e ragù napoletano…ha avuto
un gran successo!) è stata un’esperienza
formativa, anzi straordinariamente, formativa. Formativa, nel senso più significativo e profondo del termine di
“formare come plasmare”, un’esperienza

che ha prodotto un’accelerazione
repentina nella direzione della mia
crescita come individuo: una moltiplicazione, al quadrato, di conoscenze,
luoghi altri, persone. Se non avessi fatto
quell’esperienza, forse, anzi di sicuro,
non sarei la persona che sono oggi ed
il fascino della diversità, della scoperta,
del viaggio non mi avrebbe segnato in
maniera così marcata. Acronimo di European Region Action Scheme for the
Mobility of University Students, il programma Erasmus nato, nel 1987 come
programma di mobilità di studio degli
studenti dell’allora Comunità Europea,
conteneva e contiene, già, nella scelta
del suo ispiratore -l’umanista e teologo
olandese Erasmo da Rotterdam, che viaggiò diversi anni in tutta Europa per
comprenderne le differenti culture – la
sua visione e la sua ragion d’essere. Dal
2014, il programma ha assunto il nome
di Erasmus+ ed è divenuto un programma ombrello, al cui interno, sono previsti diversi altri sotto-programmi, non più
dedicati esclusivamente all’istruzione,
ma anche alla formazione, alla gioventù
e allo sport. Il cuore di tutte queste opportunità resta, comunque, la mobilità
per favorire l’incontro tra Paesi e culture diverse ed ha come target-groups
giovani, studenti, ma anche lavoratori

e adulti, soprattutto, quelli con minori
opportunità (persone che vivono in
territori più marginali rispetto ad altri,
in aree geografiche economicamente
meno sviluppate oppure persone che
si trovano in diverse situazioni di svantaggio perché disoccupate, in cerca
di lavoro, di ricollocazione lavorativa,
emarginate per varie ragioni o portatrici
di forme di disabilità). Il programma,
nella sua accezione ampia, si è allargato, comprendendo maglie sempre più
grandi di azioni ed obiettivi (in gergo
goals) nella direzione di incoraggiare
sì l’apprendimento e la comprensione
della cultura ospitante, ma anche e soprattutto il senso di comunità tra studenti, lavoratori, docenti, persone appartenenti a Paesi diversi. L’esperienza
dell’Erasmus+ – declinata in tutte le sue
varie opportunità di studio, lavoro, sport,
formazione in un alto stato europeo e
non solo– deve essere considerata, pertanto, non solo un momento, una parentesi di viaggio e soggiorno all’estero,
ma un’occasione per imparare a convivere, davvero, con culture diverse, potenziare le proprie competenze come
individui che escono dalla propria
comfort zone ed imparare la complessità delle dinamiche di integrazione in
cui ognuno deve e può fare la propria

parte. Cambiare approccio, mentalità: è
sempre lì la vera sfida. Essere viaggiatori
e non solo turisti. Come dice Pico Iyer,
reporter di fama internazionale di Time
“I viaggiatori sono quelli che lasciano le
loro convinzioni a casa, i turisti no”. Buon
viaggio allora!
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di Antonio
D’Andria

Abbiamo parlato della grande scossa
che investì, a partire da Napoli, anche la
nostra città, con la rivoluzione del 1848.
Infatti anche a Potenza, in sintonia con
quanto accadeva nelle altre parti del
Regno delle Due Sicilie, venne fondato
un Circolo Costituzionale, il 29 aprile.
Questa associazione, che era presieduta
dall’avvocato Vincenzo D’Errico, aveva
l’obiettivo di facilitare la diffusione della
Costituzione e salvaguardare l’ordine
sociale, che si vedeva minacciato dalle
rivolte dei contadini, che avevano interpretato la rivoluzione del 1848 come
una legittimazione a migliorare le loro
condizioni di vita tramite l’occupazione
delle terre. Si trattava, quindi, di un
Circolo moderato, composto principalmente da avvocati, oltre che da
professori ed esponenti del clero, che
riunivano, comunque, idee moderate
e radicali, queste ultime facenti capo al
sacerdote potentino Emilio Maffei, che
vi si affiliò, in controtendenza con altri
circoli, soprattutto per amplificare la
portata delle sue idee, nella speranza
di convincere anche gli altri associati
delle sue buone ragioni. Le linee gui-

come@
@potenza

amarcord

pag. 3

Il 1848 potentino, tra moderati e
radicali
da del circolo, tuttavia, seguirono una
politica moderata, a conferma della
quale risultano le stampe del giornale
«Circolo Costituzionale Lucano», voce
dell’associazione a partire da maggio

pubblici di tutta la Basilicata. L’idea forza
era quella riportata nell’articolo 11: la
nascita di un circolo in ciascun comune,
numerose cellule facenti capo al Circolo
centrale di Potenza, una ragnatela as-

del 1848. Già nel secondo numero del
4 maggio si riportava il regolamentodisciplina degli associati, che partiva dal
dare un carattere regionale al Circolo,
riproponendosi di sorvegliare gli affari

sociativa, in grado di trasportare le idee
con l’intento di convertire al moderatismo il distretto di Potenza, dove le linee
guida del comitato centrale non erano
le stesse di alcune realtà più estremiste.

Attivare delle piccole organizzazioni associate era anche la strategia scelta dal
circolo per ampliare il numero degli associati e per estendere l’azione su di un
territorio più ampio del solo capoluogo.
Si poneva grande accento anche sulla
crescita tramite riforme progressive e
anche sulle classi sociali ammesse al circolo, «i professori, i gentiluomini proprietari, gli impiegati, gli ecclesiastici». Tuttavia, nonostante queste aperture, non
si cercava una base associativa forte
tramite le masse, ma i componenti, in
particolare la fazione vicina a Maffei,
non intendevano isolarla con la forza,
bensì mandare avanti un piano in grado
di migliorare l’istruzione, con particolare attenzione alle fasce povere che
non potevano permettersi l’istruzione
privata. Infatti Maffei attaccava direttamente il monopolio scolastico detenuto per secoli dal clero, sostenendo
un’istruzione su base laica, con concetti
estremamente progressisti, specchio
della linea politica di alto profilo intrapresa a Potenza. Ma altre scosse avrebbero cambiato ulteriormente le carte in
tavola, come vedremo.

comunità
di Valeria
Capobianco

Mercoledì 9 novembre, presso la sala
Bertazzoni della Parrocchia San Giovanni Bosco di Potenza, si è tenuta questa
iniziativa, che parla al cuore delle responsabilità di ognuno, fortemente
voluta dall’associazione We Love Potenza, di comune intesa con il segretario della Consulta delle Aggregazioni
Laicali dell’Arcidiocesi di Potenza Muro
Lucano e Marsico Nuovo, Gennarino
Macchia. Dopo i saluti dei giovani di We
Love Potenza, di don Emidio Laterza,
di Gennarino Macchia e di Enzo Fierro,
è stato proiettato il docufilm “Il Papa,
la Crisi Ambientale e i Leader in Prima
Linea”. Non a caso, proprio in concomitanza con il ventisettesimo vertice Onu
sui cambiamenti climatici, la Cop27, che
si terrà fino al 18 novembre a Sharm ElSheikh, in Egitto, alla ricerca di un’intesa
su come contrastare la crisi ambientale che tanti guasti sta producendo a
livello mondiale, soprattutto nei paesi
più poveri. Uno dei tanti messaggi contenuti nel docufilm, che abbiamo deciso di visionare insieme per sollecitare
all’impegno comunitario per la salvaguardia del bene comune “ambiente”, è
amare il creato e rispettare l’ambiente,
inteso come bene comune fondamentale, con senso di fratellanza e rispetto
fra popoli. Pochi anni dopo la pubblicazione della lettera enciclica sulla crisi
ambientale, la Laudato si’, il pontefice
ha invitato a un dialogo senza prec-

Il bene comune ambiente e la
Laudato si’ di Papa Francesco
edenti quattro voci rimaste inascoltate
nelle conversazioni globali. Provenienti
dal Senegal, dall’Amazzonia, dall’India e
dalle Hawaii, portano la prospettiva e le
soluzioni dei poveri, degli indigeni, dei
giovani e della natura in una conversazione con lo stesso Papa Francesco. Il docufilm racconta il loro viaggio a Roma

tura e dalle persone.
Siamo certi che eventi come questo, alla
cui prosecuzione ci metteremo presto
a lavoro, evidenziano l’importanza del
dialogo e della collaborazione tra le varie realtà associative del nostro territorio, accumunate da un obiettivo principale: aver cura degli spazi che abitiamo,

religioso, come insegna papa Francesco
quasi ogni giorno, sono intimamente
uniti, e il cristianesimo è la fede che si incarna nella storia del suo popolo. “La sfida urgente di proteggere la nostra casa
comune comprende la preoccupazione
di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose
possono cambiare. Il Creatore non ci
abbandona, non fa mai marcia indietro
nel suo progetto di amore, non si pente
di averci creato. L’umanità ha ancora la
capacità di collaborare per costruire la
nostra casa comune. Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che, nei più svariati
settori dell’attività umana, stanno lavorando per garantire la protezione della
casa che condividiamo. Meritano una
gratitudine speciale quanti lottano con
vigore per risolvere le drammatiche
conseguenze del degrado ambientale
nella vita dei più poveri del mondo. I
giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile
che si pretenda di costruire un futuro
migliore senza pensare alla crisi ambidalle proprie terre e il dialogo tenuto come lo stesso Santo Padre ci invita a entale e alle sofferenze degli esclusi”
con il Papa, spronandoci con le loro fare. Infatti, la Chiesa ribadisce e ricorda, (Papa Francesco, Laudato si’, 24 maggio
commoventi storie personali e focaliz- alla comunità dei credenti e non, che i 2015). Vedere tanti giovani interessarsi
zando le ultime informazioni sulla crisi problemi sociali fanno parte della sua e impegnarsi per le questioni ambienplanetaria e sui problemi subiti dalla na- azione pastorale, perché il sociale e il tali è sicuramente indice di fiducia nelle
generazioni del futuro.
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tecnologia
di Giovanni
Benedetto

La RAI è pronta per trasmettere tutte le
partite dei mondiali di calcio che si giocheranno a partire dal 20 novembre in
Qatar.
I grandi eventi costituiscono per
l’azienda televisiva di stato l’occasione
propizia per mettere a punto sempre
nuove tecnologie.
I mondiali del Qatar porteranno nelle
case degli italiani le immagini delle
partite in 4k a beneficio di tutti gli
utenti che hanno l’occhio fine, che
sono in possesso di televisori acquistati negli ultimi quattro anni.
Per esaltare e apprezzare la maggiore
qualita’ dell’UHD rispetto al Full HD bisogna visualizzare il video sugli schermi
da 50-65 pollici.
Un TV 4K è un televisore con risoluzione 4K. Ciò significa che il televisore
ha 3.840 pixel in orizzontale e 2.160 pix-

di Enzo
Camardo

Il CENTRO STORICO, specie da S. Lucia a
S. Michele, col suo bellissimo impianto
medievale, restaurato e ben conservato, riserva sempre simpatiche sorprese!
Dall’orefice in bella vista la scritta su
un cestino: uva senza semi. Semplice
il prossimo step, ci sarete già arrivati:
uva senza… chicchi ed anche qui Battiato… Ma non addentriamoci troppo
nel concetto di Entropia anche se Rho
la prende: eh, nipote ehm… mio, le
morroidi (sic!). Passa l’elisoccorso del
118 (niente atterraggio di emergenza
sulla terrazza inferiore Park 1: il capannello era per una Urus Performante).
Grande encomiabile lavoro. Ci sono
stato, mi hanno fatto visitare l’ hangar,
la libellula gialla è molto più grande!
Coccolata 24 ore come dev’essere.
Molto gentile e disponibile, con tanto
di caffè e pasticcini, l’esperto meccanico per l’adeguata costante manutenzione e partecipa ad ogni volo. Bel
Porsche nei pressi e per il 718 Boxster
cabrio madreperla primo raro modello non mi sono ancora arreso caro
Mimmo e in un modo o nell’altro ne
verremo a capo, costi quel che costi
come direbbe Draghi in Inglese… E’
appena andata via la grande Ileana,
scoppiettante… Mi sposto dalle 6
Ragazze Coraggiose Mik 1 e 2 M.Grazia
Aurora Antonella e Veronica a p.zza
Quinacque che anche per oggi è l’ora
degli ehm… aperitivi. Ciacina è stata ritrovata; i fulmini i tuoni si era nascosta
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La RAI trasmetterà tutti i
mondiali di calcio in 4K
el in verticale, per un totale di circa 8,3
milioni di pixel.
Per non confondere le idee si può dire
che il 4k o UHD è l’ultimo standard video
piu’ evoluto delle televisioni broadcast
satellitari che insieme alla tecnologia
HDR, presente in tutti i televisori recenti,
permette di visualizzare l›immagine su
schermo a quella della vita reale, aumentando il contrasto e la profondità
dei colori in misura tale da arrivare quasi al livello di percezione che l› occhio
umano permette.
Allo stato attuale sono poche le
trasmissioni satellitari che i net work
trasmettono in 4k, l’ha fatto la Rai ultimamente, trasmettendo quattro puntate del commissario Montalbano.
La RAI da pochi giorni ha lanciato
un’altra applicazione che consentirà di
vedere Rai4k anche sulle smart tv dot-

ate della funzione Hbbtv via streaming.
Basta digitare il numero 101 col telecomando del digitale terrestre per vedere
tutte le partite di calcio dei prossimi
mondiali.
Bisogna fare delle verifiche preliminari,
oltre ad avere uno schermo in UHD dotato di funzione Hbbtv, versione 2.0, che
ci sia anche la fibra ottica che possa tra-

sportare il segnale video 4k a 15 Mb/sec.
Le stesse partite in 4k la Rai le trasmetterà dal satellite sul canale 201.
Anche in questo caso bisogna avere
una TV col sintonizzare satellitare DVBS2
o in alternativa un decoder esterno 4K
UHD Tivù sat Decoder digitale satellitare
ad Alta Definizione 4K HD Tivùsat Certificato, tessera Tivusat HD 4K inclusa.

Il Taccuino pretoriano
ma così bene che Antonella l’ha cercata per tutto il centro storico ed oltre
inveendo contro il povero Graziano
martire ma la cagnetta era a casa! Non
come quella volta che pensando fosse
già in auto la lasciarono nella foresta di
Gallipoli-Cognato. Ciacinaaaa… Bella
la maglietta dedicata ed acquistabile
a Pretoria Fashion e partendo dal volto
(praticamente sono io) ha allargato
l’immagine e sono apparse le braccia aperte del… Redentore ‘ngopp a
Maratea! Davvero strabiliante la somiglianza e l’idea della zoomata è stata
di Luci… grande! (Provate anche voi).
Potrebbe essere usata di fianco al Taccuino Pretoriano che state leggendo.
Ci penserò, sostituendo l’attuale che
vedete qui in alto a sinistra (di rinnovo
patente Foto Mimmo v. Palermo) che
non a tutti piace specie perché non ho
ehm… la mano al mento ma di contra
sono riuscito a farla togliere a Enzo che
ha simpaticamente sostituito la sua…
Non posso aver posato per il bravo scultore anche perché non ero ancora…
forse nella vita precedente, chissà. Comodamente appollaiato su uno scranno equestre a v. Mazzini piovigginava
e comunque sento l’acuto rombo di
maximoto in rapido avvicinamento; mi
giro e perdo primo gol della Lazio che
cominciava a fare polpette di un’Inter
in difficoltà ma il possente posteriore
della Maserati era già scomparso giù
per v. Angilla Vecchia! Se fossi un’Ape

avrei in cuffia però, per v. Pretoria ovviamente, i Sound Garden con Black
Hole Sun che dedichiamo alla figliol
prodiga Astrosamantha smaniosa di
tuffarsi in un bosco!... Non essere “presentuoso” caro Michele Luongo solo
perché hai finalmente -come promesso a te stesso- finito il Big Tour di tutti i
paesi. Belle foto e non solo ma il… fantasma illibato to to di… “Arisa” nell’ex
torrefazione “trop secret”. Il grosso
punto interrogativo rosso grondante
ci vuole però e non solo a coprire in
parte l’incongruente (voluto?) depistante scritto di un incolpevole Calza. Grazie da parte di tutti. Ve ne sarete
accorti, sono innamorato dell’enclave
come i Genesis che compaiono quasi
sempre. Le tendine di candido inamidato pizzo di S. Gallo (ci sono stato, in
Svizzera) mi ricordano Pisticci che con
rione ing. Mancusi ha davvero molte
assonanze, con queste porticine sulla
strada dalle quali una vita che già più
non esiste (direbbe Bertoli nella struggente Sera di Gallipoli) occhieggia
senza tempo!... ed Aidi che mi ha sempre chiamato Enzo e non Michele (era
stato un escamotage da vecchia volpe
del giornalismo di strada) continua a
guardarmi con occhietti oltre che curiosi propositivi dal sedile di dietro nel
suo seggiolino che ormai le sta un po’
stretto e tra poco prenderà la patente
ormai… No, non sono andato con loro
a Policastro (bell’aranceto disponibile

sul vialetto accesso spiaggia) anche se
la bella Ale sarà stata tentata (come nel
libro) di tornare indietro assecondando
il destino che ci aveva fatto incontrare
anche stamattina a v. Pola ma le cose
vanno così, sennò non esisterebbe
la parola rammarico… con questa
meravigliosa impalcatura della Bank
Italia, incombente! Mi sposto và, non si
sa mai… e non saprà della zuppa di legumi ancora calda che avevo in busta
che ha guardato e che avremmo gustato sulla spiaggia attigua al Bussento
con le paperelle che tanto saranno piaciute alla bimba mia omonima che mi
ha guardato triste fino all’ultimo mentre la mamma sgommava! Quella zona
però è scritta nel nostro libro chissà…
Ammenocchè (una parola come Totò a
Cuneo) e ‘sto pensiero mi sta rovinando la solitaria zuppa: Biondo, lo sai di
chi sei figlio tuu?... Sigh… comunque
grazie Sergio ed in effetti mi ha fatto
vedere foto prese da una terza persona… ma intanto il biondo è diventato
bruno! Povera bimba con tutte queste
intemperanze ehm sentimentali della
ancora bella sempre inquieta mammina. P.S.: manca solo che tornino le
rondini… in sottofondo F. Zappa (Studio Tan 4° e ultimo brano, sentite che
cos’è) e manca troppo per Kiara maggiorenne.
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Fifa18, Fifa19 e Fifa20 per PS4.
Rocco Tel. 3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it
Offertissima! Svendo 4 giochi
per PS3 ad Euro 20,00 oltre spese
di spedizione: Mortal kombat komplete edition; Most wanted a criterion game; Assassin’s creed
- revelations; 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 valuto scambi con
altre console. Astenersi perditempo. Tel. 3477981103
Vendo ad Euro 10,00 due personaggi per integrare il gioco
Skylanders Giants per Wii, utilizzando la relativa base. Perfettamente funzionanti. Possibilità
anche di vendita singola ad Euro
6,00 ciascuno. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 10,00 inFamous
Second Son - Playstation Hits.
Gioco usato e perfettamente
funzionante, completamente in
italiano per Playstation 4. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco multilingua Call of duty - Ghosts per
XBox 360, sottotitoli in italiano, usato e perfettamente funzionante. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco usato
“Dying Light” edizione migliorata
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 “Assassins Creed
III Classic Edition” per XBox 360,
perfettamente funzionante. Tel.

3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gioco usato
W2K16 per XBox 360, in italiano e
perfettamente funzionante. Solo
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 14,00 gioco “Dishonored 2”, usato e perfettamente funzionante interamente in
italiano, per PS4. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 22,00 gioco usato
“Batman Arkham Knight - Game
Of The Year” per Playstation 4, in
ottimo stato estetico e perfettamente funzionante edizione italiana e con i contenuti del Season
Pass. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 gioco PS4
Deus Ex: Mankind Divided - DayOne, usato e perfettamente funzionante. Lingua italiana. Tel.
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 alimentatore originale per videocamere
wifi di videosorveglianza marca
DLink, modello DCS-932L e similari. Input 220V/output 5V. Usato
e perfettamente funzionante. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 100,00 testina
originale Shure modello M104
E, usata e perfettamente funzionante, dotata di scatola originale, istruzioni e supporto Shell ad
innesto rapido. Utilizzata su gran
parte dei giradischi vintage in
voga negli anni 80/90. Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 130,00 giradischi
marca Sansui, modello PD10, usato e perfettamente funzionante,
dotato di istruzioni originali, testina originale, cavo di segnale con
messa a terra ed adattatore per
45 giri. Modello vintage anni 80.
In perfetto stato. Solo interessati.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 40,00 trasmettitore wireless per segnali audio/video. Frequenza di utilizzo 2,4Ghz,
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con possibilità di modificare la
frequenza di trasmissione su
quattro canali diversi per evitare
interferenze. Usato e perfettamente funzionante. Con chiocciolina per utilizzare vicino alla
ricevente il telecomando originale
dell’apparecchio che trasmette
il segnale. Non sono presenti le
istruzioni, ma è di facile utilizzo.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 cassetta vhs
durata 180 min., nuova e sigillata.
Disponibilità 2. Prezzo cadauna.
Tel. 3474166730
Vendo televisore della Mivar di
14“ in buone condizioni. Telecomando non disponibile. Prezzo
richiesto € 35,00. Tel. 3285926620

Causa rinnovo ottiche, vendo ad
Euro 280,00 obbiettivo tuttofare
leggero e maneggevole F 3,5-5,6.
Lenti e corpo intatti privi di segni
o graffi è stato sempre utilizzato
con filtro protettivo. Adatto a tutte le reflex Nikon, utilizzabile sia
con diaframma in automatico che
in manuale. Fornito con i tappi ed
il paraluce originali e relativa scatola. Tel. 3474166730
Macchina fotografica Olympus
Camedia Digital Camera C-480
Zoom 4.0 megapixel. Rocco Tel.
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.
it
Macchina
fotografica
Pentax K1000 + flash. Rocco Tel.
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.
it
Vendo ad Euro 15,00 filtro cross
screen marca Kenko diametro 52
mm, pari al nuovo, ideale per ottenere effetti fotografici a croce
su ogni punto luce dell’immagine.
Superficie integra. Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro giallo/viola marca Kenko diametro
52 mm, pari al nuovo, ideale per

effetti bicolore, ruotabile. Superficie integra. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 15,00 filtro
skylight, marca Kenko, diametro
55 mm, pari a nuovo superficie
integra, ideale per la protezione
della lente frontale dell’obiettivo.
Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 filtro
skylight marca Kenko diametro 67 mm, pari a nuovo, ideale
per proteggere la lente frontale
dell\’obiettivo. Superficie integra.
Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 23,00 filtro Kenko,
diametro 52 mm per ottenere
immagini prismatiche duplicate.
Pari al nuovo. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 25,00 filtro Color Circle marca Kenko diametro
52 mm, pari al nuovo, ideale per
effetti fotografici di colorazione
(4 tonalità: verde, rosso, giallo,
azzurro) dell’immagine che al
centro resta al naturale. Superficie integra. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 25,00 filtro polarizzatore marca Hama 77 mm, diminuisce i riflessi di vetro o acqua
e scurisce il cielo nelle immagini.
In ottimo stato con impercettibili
hairlines. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 25,00 filtro
Skylight come nuovo privo di segni, ideale per la protezione della
lente frontale della videocamera.
Non toglie luminosità e conferisce una tonalità leggermente calda. Filettatura a vite con diametro 37 mm. Solo interessati. Tel.
3474166730
Vendo telecomando originale
Nikon modello MC-12A per modelli Reflex Nikon serie F3, F801,
F501, F301. Ideale per autoscatti e
posa B. Lunghezza cavo circa due
metri, pari a nuovo. Euro 35,00.
Solo interessati. Tel. 3474166730
Videocamera Canon in ottime
condizioni (praticamente nuova)
vendesi, completa di custodia/
borsa originale e tutti gli accessori. Euro 65,00. Tel. 3760024949

Avete un palazzo un appartamento un deposito con libri antichi e dovete liberarlo dei libri e
materiale cartaceo? Ritiro tutto.
Tel. 3467845542
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. Materia: 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 sottolineatura. Codice ISBN: 978-8849419344. Autori:
L. Sasso. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di testo
usato per scuole superiori Arteviva
Plus vol. 3 con espansione online,

in ottimo stato con qualche sottolineatura. Materia: Storia dell’Arte.
Codice isbn: 978-8809772588.
Autori: Emanuela Ferretti, Tommaso Mozzati, Angelo Tartuferi,
G. Fossi. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo
usato per scuole superiori Chronostoriageo vol. 2 materia Storia. In ottimo stato con qualche
sottolineatura. Codice isbn: 9788805072866. Autore: Gianluca
Solfaroli Camillocci, Cesare Grazioli, R. Amerighi. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 libro di testo usato per scuole superiori
Elementi di scienze della terra.
Voi siete qui. Ottime condizioni
con qualche sottolineatura. Codice ISBN: 978-8863642216. Autori: Edward J. Tarbuck Frederick K.
Lutgens. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 11,00 libro di testo usato, per scuola media inferiore “Vedere la tecnologia.
Disegno. Con processi produttivi
ed energia”. Volume 1. Materia:
Tecnologia. Autore: Benente/Ferraiolo/Vitale- Codice isbn: 9788839526038. In ottime condizioni,
come nuovo. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 11,00 libro per
scuole superiori “Corso di informatica. Linguaggio C e C++”
volume 1. Usato in ottime condizioni nessun segno o sottolineatura. Materia: informatica. Autori:
Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy. ISBN: 9788820366278. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 Libro di
testo per scuole superiori secondo biennio: “La matematica
a colori edizione blu”, volume 3.
Pari a nuovo, nessuna sottolineatura, nessun esercizio svolto.
Materia: matematica. Autori: Leonardo Sasso. Petrini isbn: 9788849421248. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di testo usato per preparazione esami con certificazione Cambridge,
“Student’s Book without Answers
with cd-rom Workbook without
Answers with Audio”, pari a nuovo. Materia Inglese, codice isbn:
978-1107415584. Autore: Barbara Thomas, Laura Matthews. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 libro di testo
usato per scuole superiori Chimica per noi. Ediz. blu. Vol. unico,
con e-book. Con espansione online, in ottimo stato con qualche
sottolineatura. Materia Chimica,
codice isbn: 978-8824752770.
Autori: Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, Marilena Righetti. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 13,00 libro di testo
per scuole superiori, Matematica
blu volume 1 usato in buono stato
con qualche sottolineatura. Materia: matematica. Autori: Massimo
Bergamini, Graziella Barozzi, Anna
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Trifone. ISBN: 9788808220851.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 13,00 libro di testo usato Fisica. Modelli teorici
e problem solving vol. 1, con ebook. Con espansione online,
per scuole superiori, in ottimo
stato con qualche sottolineatura.
Materia Fisica. Codice isbn: 9788863647877. Autori: James S.
Walker. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 13,00 libro di testo
usato, per scuole superiori “Oriente Occidente Corso di geostoria
(vol. 2). In ottimo stato, presente
qualche sottolineatura. Materia:
Storia. Autori: Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi. Codice ISBN: 9788828621171. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 13,00 libro per
scuole superiori “Venture 21stCentury skills and competences”,
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 trilogia
completa scritta da Louisa May
Alcott: “Piccole donne”, Piccole
donne crescono” e “Piccoli uomini”, simpatica raccolta stampata nel 1975, ad eccezione di
Piccole donne crescono stampa
del 1965. In buone condizioni,
per gli amanti del vintage e nostalgici di quegli anni. Il prezzo si
intende per tutti e tre i volumi. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 18,00 Libro di
testo per scuole superiori pari a
nuovo, Volume 1A ed 1B, presenti alcune sottolineature. Materia:
filosofia. Autori: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero. ISBN: 9788839530929. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 Successo
Invalsi Matematica libro di testo per scuola secondaria primo
grado. Quaderno di allenamento
alla prova nazionale. Usato in ottimo stato. Materia: Matematica.
Autore Elisabetta Manara. Codice ISBN: 978-8869105333. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di testo
usato, pari a nuovo per scuole
superiori: “Get inside grammar.
A1-B2+”Student’s
book-Exam
practice, con espansione on line.
Materia: Inglese, codice ISBN:
978-0230460485. Autori: M Vince.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di testo per scuola superiore: “English
Plus Pre - Intermediate: misto
standard ec + sb&wb + cd & esp
online”, Vol. 1, materia: Inglese.
Autore: Wetz Ben, codice ISBN:
9780194648707. Usato in ottime
condizioni, con leggere sottolineature. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di testo
“StoriAttiva + Vivere la cittadinanza”, volume uno, per la scuola media. Materia Storia - codice
isbn 978-8800222068. Usato
con qualche sottolineatura. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 6,00 Libro di testo
per scuola media “Ritmo! Vol. B.”,
in ottimo stato con alcune sottolineature all\’interno. Materia: Musica. Autori: Giuliana Pezzi, Renato
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Soglia, Pier Giacomo Zauli. ISBN:
9788845160462. 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: 9788861611542. Usato con qualche
sottolineatura e svolgimento
esercizi. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di testo “Brilliant results! Student’s
book-Workbook” volume 3, per la
scuola media materia inglese codice isbn 978-8883391101, usato
con qualche sottolineatura. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di testo usato per scuole superiori Il
piacere dei testi. L’Umanesimo e
Rinascimento, con espansione on
line, pari a nuovo, materia Italiano. Codice isbn: 978-8839532237.
Autori: Baldi, Giusso, Razetti. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di testo usato per scuole superiori, Il
più bello dei mari. Le origini della letteratura, ottime condizioni,
materia Italiano. Con e-book. Con
espansione online. Codice isbn:
978-8839526311. Autore: Paola
Biglia, Paola Manfredi, Alessandra
Terrile. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 Libro per ragazzi: “Pattini d’argento” di Mary
Mapes Dodge. Stampa del 1965
con illustrazioni, in buone condizioni. Per gli amanti del vintage
e nostalgici di quegli anni. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro per
scuole superiori “Il caffè letterario.
Epica”, usato come nuovo, nessun
segno o sottolineatura. Materia:
italiano/letteratura. Autori: Diego
De Costanzo, Lucia Floridi. ISBN:
9788826819921. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di testo
usato per scuole superiori Noi nel
tempo Atlante di geostoria vol.
1, con e-book, con espansione
online. In ottimo stato con qualche sottolineatura, materia Storia.
Codice isbn: 978-8808151735.
Autori: Aurelio Lepre, Claudia
Petraccone, Patrizia Cavalli. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di testo
usato per scuole superiori “English plus. Intermediate. Student’s
book-Workbook-My digital book”
con espansione online, in ottimo
stato con qualche sottolineatura.
Materia Inglese. Codice isbn: 9780194648790. Autori: Ben Wetz.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di testo
usato, per scuole superiori “Due
punti.
Morfologia-Testi-Errori.
Con espansione on line”. Volume
unico. Autore: Serafini. Materia:
Italiano-Grammatica. Codice isbn:
978-8845169878. In buone condizioni, con qualche sottolineatura.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di testo

PZ

Aut. Tribunale di Potenza
n.280 del 4/10/2000
Editore:
PUBBLI PRESS SRL

Via della Tecnica, 24 - Potenza
Tel. 0971/469458
Direttore Responsabile
Angelo Leone

Grafica e Pubblicità
PUBBLI PRESS SRL
Tel. 0971/469458
Modalità di diffusione:
Web

Tariffa pubblicitaria
Euro 45,00 a modulo

“Matematica in azione. AlgebraGeometria” volume tre, per la
scuola media, materia algebra/
geometria, codice isbn 9788808436474, usato con qualche
sottolineatura e svolgimento
esercizi. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 9,00 Invito alla Natura plus vol. 1 libro di testo per
scuola secondaria di primo grado.
Usato in buono stato con qualche
sottolineatura. Materia: Scienze.
Autori: Gianfranco Bo, Silvia Dequino, A. Iscra. Codice ISBN: 9788839577306. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro di testo usato, per scuole superiori
“La realtà e i modelli della Fisica. Con Ebook ed espansione on
line”. Volume 1. Autore: Walker.
Materia: Fisica. Codice isbn: 9788863645613. In buono stato
con qualche sottolineatura. Tel.
3474166730
Vendo ad € 14,00 libro di Fisica
per scuola superiore “Modelli teorici e problem solving - Onde,
elettricità, magnetismo”. Autore
Walker - Editore Pearson - ISBN:
978 88 6364 7907. Usato in ottime condizioni come nuovo. Tel.
3285926620
Vendo ad € 15,00 libro di Biologia
per scuola superiore “Campbell
Concetti e collegamenti plus” Autore Cain, Dickey, 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 Inglese per scuola superiore “Performer B2” - Autore Spiazzi, Tavella,
Layton - Editore Zanichelli - ISBN:
978-88-08-32065-0. Usato in ottime condizioni come nuovo. Tel.
3285926620

AAA Privato, vende francobolli area italiana e mondiali. Tel.
3486880711
Compro chiavi antiche in ferro
usate una volta per aprire grotte
e cantine. Tel. 3387223032
Compro raccolte di libri antichi
da lasciti ereditari, collezioni di
famiglia, palazzi nobiliari. Piccole
e grandi raccolte. Tel. 3467845542
Francobolli colonie italiane Egeo
Castelrosso, rara serie 5 valori
diversi nuovi (gomma integra)
dell’occupazione italiana dell’isola del 1923, tiratura solo 100 mila
serie, eccellente rapporto qualità
prezzo, vendesi €. 40,00 contrassegno. Tel. 3384125401
Francobolli Regno d’Italia (1900
- 44) raccolta 200 usati differenti
con annullo originale dell’epoca,
una sintesi di storia e testimonianza attraverso le emissioni di
Vittorio Emanuele III, alto valore catalogo, eccellente rapporto
qualità prezzo, vendesi €. 50,00
contrassegno. Tel. 3384125401
Francobolli, affascinante raccolta
di 100 differenti dell’impero coloniale italiano (1912 - 45) compreso valori del Mediterraneo, Corno
d’Africa, occupazioni e possedimenti italiani, alto valore catalogo, eccellente rapporto qualità
prezzo, vendesi €. 50,00 contrassegno. Tel. 3384125401
Orologi antichi da parete. Rocco
Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it
Vendesi antichità e oggettistica. Oggettistica di antiquariato
‘700/’800 e modernariato, aratri,
lampadari, piatti in terracotta, radio antiche, caldaia in rame, quadri, ringhiere, cordoni in pietra,
attrezzi contadini, capasoni, pedane, vestiario, embrici, libri. Tel.
3387223032
Vendo a Melfi cristalliera in buone condizioni. Prezzo richiesto €
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.
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3478212632
Vendo a Melfi tavolo rotondo in
buone condizioni. Prezzo richiesto € 200,00. Tel. 3478212632
Vendo ad Euro 1.100,00 antico orologio da tavolo/camino in
bronzo dorato, parigina risalente
al 1800, raffigurante un cacciatore. Esteticamente in ottime condizioni. Segnalo la lancetta dei
minuti mancante. Meccanismo a
pendolo con suoneria completo
ed originale in tutte le sue parti,
da revisionare. Completo di chiave per la ricarica. Dichiaro l’orologio originale in tutte le sue parti.
Dimensioni: 30x40x15 cm. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 1.500,00 lampadario in bronzo con filari a perline
di cristallo a 8 bracci, metà ‘800.
Perfettamente conservato e funzionante. Misure 110x90 cm. Non
spedisco, ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 angioletto
vintage in porcellana originale
di Capodimonte. In buono stato
di conservazione, segnalo solo
piccola sbeccatura sul piede. Dimensioni: 10x5 cm. Il prezzo tiene
conto del difetto evidenziato. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 piattino
soprammobile in porcellana di
Limoges. Perfetto, nessun segno
o lesione. Dimensioni: 5x2,5 cm. Il
gancio posteriore permette di tenerlo in verticale o di appenderlo.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 piccolo vaso
vintage, con coperchio lavorazione cloisonnè, smaltato anche
all’interno. In ottimo stato, nessun
segno o lesione, colori vividi. Dimensioni: 7x5 cm. Disponibili anche articoli simili in diversi colori e
forme. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 150,00 vaso vintage porta fiori in cristallo di Bohemia molato a mano con orlo in
argento lavorato. Colore viola. In
ottimo stato, nessun segno o lesione. Dimensioni: 30x10 cm. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 18,00 bambolina
in ceramica seduta con vestito finemente lavorato. In ottimo stato,
come nuova. Dimensioni: 18x12
cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 25,00, serie completa litografie “I Giganti della
letteratura”. Sono montate su cartoncino rustico misura: 21x29,7.
Le litografie rappresentano: “La
battaglia di Campaldino”, “Donna sdraiata” (V. Hugo), “Faust e
Mefistofele” (Delacroix), “Le sorelle di Cholmondely” (anonimo),
“La pazzia di Don Chisciotte” (G.
Dorè), “Il fu Mattia Pascal” (Tabet). Sono in perfetto stato e
mai incorniciate. Prezzo per la
serie completa di 6 litografie. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 280,00 collezione
di 102 monete estere, vari stati.
Usate e perfettamente conservate nel raccoglitore. Tutte rigorosamente autentiche. Possibilità anche di vendita singola. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 30,00 scatolina
d’epoca con coperchio tutta in
madreperla, ideale come portapillole o gioie di piccole dimensioni. In ottimo stato, nessun segno o lesione. Dimensioni: 3,5x4
cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 30,00 statuina vintage anni 50, in resina altezza 25
cm larghezza 4,5 cm, lievemente
danneggiata. Tel. 3474166730
Vendo due collezioni di monete
della Fabbri e della De Agostini
al prezzo di 150 Euro trattabili cadauna. Tel. 3341310246
Vendo in blocco, ad Euro 10,00,
lotto composto da nove monete
Gulden olandesi, come da descrizione: 2 monete da 5 centesimi
conio del 1980 e 1989; 2 monete
da 10 centesimi conio del 1978 e
1991; 2 monete da 25 centesimi
conio del 1966 e 1971; 1 moneta da 1 Gulden conio del 1980;
1 moneta da 2,5 Gulden conio
del 1980; 1 moneta da 5 Gulden
conio del 1990. Le monete sono
usate, ma in buone condizioni
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senza segni o ammaccature. Tel.
3474166730
Vendo monete da collezione
fuori corso estere ed italiane. Tel.
3474166730
Vendo tutto il completo da barbiere degli anni ‘40/’50 composto
da n. 2 sedie regolabili, materiale
speciale, n. 4 sgabelli, imbuto per
lavare i capelli, n. 2 specchi bellissimi, un attrezzo in cuoio per
molare il rasoio. Prezzo da concordare dopo aver preso visione.
Tel. 3387223032

Al centro di Potenza, palestra
vende attrezzi della Technogym
in buono stato oltre a panche da
spogliatoio, spalliere e specchi
per ginnastica terapeutica a prezzo di realizzo. Tel. 3294638045
Causa inutilizzo, vendo ad Euro
10,00 occhiali di protezione per
soft air. Colore nero, con lenti intercambiabili, completi di custodia per trasporto. Prodotto pari a
nuovo, acquistato ad aprile 2019
ed utilizzati tre mesi, lenti in ottime condizioni. Disponibili anche
ulteriori attrezzature per soft air.
Tel. 3474166730
Mountain Bike 24 con cambio
shimano, da donna, completa di
accessori, come nuova, vendesi a
€ 69,00. Tel. 3760024949
Mountain Bike Euro 30. Da cambiare i copertoni. Tel. 3516543872
Powerslide, pattini a rotelle
Player (Pink/Weiß) n. 39, come
nuovi, vendesi a soli Euro 43,00
(prezzo originario 119,99). Tel.
3760024949
Vendesi elettrostimolatore muscolare per braccia marca Slendertone, come nuovo, completo
di tutti gli accessori al prezzo di
Euro 59,00. Tel. 3409701908
Vendesi palestra Homefitness a
Tito completa di stazione multifunzione, tapis roulant e bike
magnetica della Carnielli ad Euro

1.000. Tel. 3338756411
Vendo 2 torce ottime per escursioni, camperisti ecc. Non necessitano di pile. Ricaricabili a
mano. Tascabili. Euro 15 l’una. Tel.
3341310246
Vendo ad Euro 10,00 coppia di
ginocchiere per legamenti, marca Epitact pari a nuovo, utilizzate per soli 15 giorni, complete di
confezione originale. Misura 1.
Possibile anche vendita singola.
Il prezzo si intende cadauna. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 140,00 compressore Fini 50 lt., 3 HP 230 l/min., 8
atm. Monostadio a pistone lubrificato ad olio. Usato ben tenuto
da unico proprietario. Modificato con relè anti surriscaldamento
del motore. Poco utilizzato e per
uso hobbistico. Non spedisco. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 6,00 pompa bici
per telaio pari a nuovo, marca Saxonia, perfettamente funzionante.
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 pompa bici
per telaio usata, marca Eber SKS,
perfettamente funzionante. Tel.
3474166730
Vendo causa inutilizzo, piattaforma vibrante Vevor per allenamento domestico. € 120,00. Tel.
3284446275
Vendo fucile sovrapposto marca
Franchi modello Alcione SL calibro 12 canne 71/4*, bascula in acciaio con finitura argento vecchio
e fini incisioni floreali, monogrillo
con selettore, estrattore automatico, astine a becco d’oca, legni
con eccellenti venature in ottimo
stato, come brunitore, meccanica,
chiusure e interno canne perfetti.
Tel. 3475807300
Vendo spalliera svedese, mai usata a 60 €. Tel. 3287546863

Causa inutilizzo, vendo ad Euro
35,00 Sector Expander 90 Collec-
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tion referenza: R3251197045 misura: unisex 40 mm spessore cassa 11,5 mm, cassa acciaio e tecnoresina bianca resistente all’acqua
100 metri, vetro: minerale quadrante: bianco, bracciale: pelle
bianca, movimento calibro: solo
tempo 3 sfere al quarzo Miyota
2035. Perfettamente funzionante
ed esteticamente in ottimo stato. Scatola e documenti originali
non presenti. No perditempo. Tel.
3474166730
Citizen Promaster NY0040-09E
vendo ad Euro 190,00, acquistato nuovo da concessionario nel
giugno 2019 ed indossato un
mese. Incassa lo storico calibro
Myota 8203, ormai non più in
produzione e sostituito dall’8204.
Segni: nessuno, garanzia card:
6/06/2019, fibbia originale: non
logata, fondello: con pellicola
bombola gialla, presente contro scatola, non presente libretto istruzioni, presente cinturino
caucciù originale nero. Preferibile
consegna a mano, per constatare le reali condizioni dell’orologio. Il prezzo non è trattabile. Tel.
3474166730
Orologio da polso Altanus. Rocco
Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it
Orologio da polso Haurex San
Marco. Rocco Tel. 3382020187
Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 20,00 orologio
Swatch modello Jet Lag del 1993,
con funzione cronografica, usato
in ottime condizioni, con piccoli segni di utilizzo, segnalo vetro
leggermente appannato da parte
interna ad ore 9, che non ne compromette la leggibilità. Ovviamente il prezzo richiesto ne tiene
conto. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7.500,00 orologio marca Eterna-Matic referenza
3003 con cassa e cinturino completamente in oro giallo 18 Kt.
Movimento meccanico a carica
automatica. Corredato di maglie
aggiuntive per estensione bracciale. Vetro leggermente scheggiato e necessita di revisione
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ordinaria. Usato e perfettamente
funzionante. Completo di scatola.
Solo interessati. Tel. 3474166730

Crinature di archi per violino,
viola, violoncello e contrabbasso con crini di ottima qualità. Si
effettuano anche la sostituzione
della pelle della fasciatura, la lucidatura e piccole riparazioni. Tel.
3293565982
Flight Case 6 unità in buonissime
condizioni € 150. Tel. 3405612026
Vendo ad Euro 10,00 diamonica
per uso didattico, marca Angel
usata e perfettamente funzionante. Completa di custodia e
boccagli. Solo interessati. Tel.
3474166730

Cedesi gratis causa trasferimento
bellissimo esemplare maschio di
razza Amstaff di anni 3 a chi vorrà
prendersene cura e lo tratti con
amore. Tel. 3402717684
Regalo cane da caccia , femmina, ha 3 anni, vaccinata da tutte
le vaccinazioni contro la rabbia, la
lesmaniosi, pulci e zecche, con relativo libretto sanitario dal veterinario di Potenza. Tel. 3338130921
Vendesi 12 pecore più 1 montone
razza Francese. Tel. 3495841652
Vendesi suini grassi, provenienti da allevamento situato in agro
di Anzi, stato semi brado. Tel.
3483697108
Vendo canarini gialli, bianchi intensi e anche altre razze. Euro
10,00. Tel. 3757825743
Vendo gabbie conigli domestici
con il fondale in plastica abbastanza grandi, usate ma tenute
bene, al miglior offerente. Tel.
3757825743

Salve, sono un 60enne bella presenza, serio, cerco una amicizia
femminile per inizio conoscenza
e poi con eventuali sviluppi. Tel.
3405064377
Scapolo, mai sposato, senza figli,
cerca una donna per matrimonio.
Tel. 3807687885
Uomo di Potenza 50 anni di bella presenza, cerca compagnia
di qualsiasi età. No perditempo,
ma per relazioni serie e momenti da condividere. Non rispondo
a messaggi, solo chiamate. Tel.
3711792156

A Potenza, vendo cappotto lungo
in vera pelle nera mappata con
interno trapuntato, come nuovo,
tg 52 al prezzo di realizzo di € 80.
Tel. 3294638045
Per cessazione attività vendo
cappotti, piumini, capi in pelle,
giacconi, giubbini, impermeabili,
vestiti, gonne, pantaloni, camicie,
jeans, giubbini di jeans, gonne di
jeans, maglie, maglieria intima,
pigiami uomo e donna, body intimi e sottogiacca. Stock € 3,00 al
pezzo. Tel. 3496033917
Vendo ad Euro 15,00 borsa con
tracolla da donna, in pelle martellata. Leggeri segni di usura sui bordi, ma perfettamente
integra. Dimensioni 35x25x8.
Molto capiente con tre tasche
interne. Chiusura magnetica. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 20,00 borsa da
donna con tracolla in pelle, usata pochissimo. Segnalo piccolo
scollamento del rivestimento in
pelle sulla tracolla vicino l’attacco alla borsa, che verrà sistemato
prima della vendita. Dimensioni
35x20. Spessore da vuota, circa
5 cm. Tasche interne due. Molto
comoda sta in spazi ristretti. Tel.
3474166730

Vendo ad Euro 25,00 borsa in pelle da donna con manici in ottime
condizioni con tre tasche interne.
Dimensioni 35x30x10. Belle rifiniture striate con cuciture del manico bicolore. Chiusura a zip. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 cadauno collant donna cool summer, 8 denari, taglia 1. Marca Philippe Matignon, con punta senza cucitura.
Color carne. Nuovi, mai indossati
in confezione originale. Tre paia
Euro 15,00. Tel. 3474166730
Vendo per inutilizzo ad Euro
35,00, montatura per occhiali da
vista/sole, pari a nuovo. Marca
Rayban originali. Altezza lente 2,8
cm, larghezza estremità astine 13
cm. La vendita riguarda la sola
montatura senza lenti completa
di custodia. Tel. 3474166730
Vendo per inutilizzo giaccone in
montone con bordature in pelliccia, in ottime condizioni pari a
nuovo. Colore bordeaux, taglia M.
Prezzo richiesto Euro 80,00. Tel.
3474166730
Vendo per inutilizzo, ad Euro
50,00, giacca da uomo marca Fay,
taglia 50. Colore blu, tre bottoni,
foderata. Mezzo peso. Pari a nuovo. Tel. 3474166730
Vendo vari paia di scarpe stile inglese nuove mai usate marca Eredi del Duca, del valore di circa 300
euro per solo 50 euro trattabili
al paio. Numeri 41-42-43-44. Tel.
3341310246

Lettino Stokke sleepi, anno 2017
in ottime condizioni, pari al nuovo, colore bianco, comprensivo di
materasso e paracolpi, lunghezza
lettino 119 cm. Spedizione a carico dell’acquirente, visionabile su
Potenza. Prezzo Euro 400,00. Telefonare ore pasti al n. 3201451768
Vendo ad Euro 10,00 medaglione capoculla con cornice in stoffa laminato argento 925 marca
Recuerdo. Nuovo, mai usato, ma
privo della confezione originale.
Ideale per un regalo. Superficie
perfetta senza alcun segno di utilizzo. Tel. 3474166730
Vendo box della Cam pari al
nuovo, al miglior offerente. Tel.
3757825743
Vendo box per bambini. Tel.
3403330053
Vendo carrozzina per neonati. Tel.
3403330053
Vendo due lettini laccati bianco
per neonati, compresi di materassi. Tel. 3403330053
Vendo fasciatoio con vaschetta
bagno della Brevi, al miglior offerente. Tel. 3757825743
Vendo moto elettrica della polizia
mai usata batteria litio in confezione originale pagata € 390. Vendo a € 250. Tel. 3207866523
Vendo seggiolino auto colore blu
e nero, tenuto bene al miglior offerente. Tel. 3757825743
Vendo seggiolino auto per bambini come nuovo. Tel. 3403330053
Vendo seggiolino Chicco pari a
nuovo, al miglior offerente. Tel.
3757825743

A Potenza vendo specchio mobile su rotelle ovale, laccato bianco,
per camera da letto/stanzetta altezza figura intera, in ottimo stato
al prezzo di realizzo di € 40. Tel.
3294638045
A Potenza vendo vetrinetta in legno laccato bianco ghiaccio con 3
ripiani cm. 140x90x46 ottima per
studi, uffici e abitazioni. Prezzo di
realizzo € 80. Tel. 3294638045
A Potenza, vendo scarpiera salvaspazio in ferro smaltato bianco
di cm 105x14x50 composta da 3
scomparti con ribaltine a € 25. Tel.
3294638045
A Potenza, vendo scrivania in betulla con ripiano estraibile porta computer come nuova cm.
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90x60x72 a € 50 (valore € 100).
Tel. 3294638045
Lampada da terra con luce di intensità regolabile, altezza massima 170 cm, in metallo nero, come
nuova, vendesi causa inutilizzo ad
Euro 20. Tel. 3760024949
Mobile ampio adatto a salone,
sala da pranzo o studio, con vetrinetta, color ciliegio e bianco,
come nuovo delle seguenti dimensioni: altezza cm 262, lunghezza cm 234, profondità cm
35, vendesi a Euro 225,00. Tel.
3760024949
Rete pieghevole con rotelle per 1
posto letto, usata 2 mesi. Euro 30
Tel. 3516543872
Sedie in legno con seduta di vimini intrecciati, ben tenute, disponibili una decina al prezzo di Euro
25 ognuna. Tel. 3491018399
Tavolinetto da soggiorno in legno con intarsiature. Rocco Tel.
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.
it
Vendesi a Tito paese infisso in
ferro scatolato ideale per finestre scantinati (2 ante fisse + 1
apertura centrale con vetro retinato e griglia antiscasso), misure
telaio 2,5x0,5 mt. ad Euro 100.
Mandare un sms o telefonare. Tel.
3338756411
Vendesi a Tito paese letto in ferro fatto a mano ad Euro 50. Tel.
3338756411
Vendesi a Tito paese plafoniera in
acciaio con neon antizanzara (140
cm) ad Euro 20. Tel. 3338756411
Vendesi divano letto praticamente nuovo ad una piazza e mezzo
causa inutilizzo. Prezzo richiesto
Euro 150. Tel. 3333372188
Vendesi porta nuova compresa
di maniglia, per interni, modello
laminato ciliegio, misura 80x210
cm, luce apertura destra. Prezzo 50% valore commerciale. Tel.
3475807300
Vendo a Potenza pensilina per
esterno 200×100cm in policarbonato, mai usata ad Euro 100. Tel.
3471543266
Vendo ad Euro 10,00 scatolina
con coperchio in limoges marca
Atelier du Lys. Motivo floreale e
bordo dorato. Misure: 8x4 cm. In
ottimo stato, nessun segno o lesione. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 130,00 coppia di
poltrone in ottimo stato. Misure:
110x65 cm. Possibilità di vendita
singola al prezzo cadauna di Euro
70,00. Non spedisco, ritiro a carico
dell’acquirente. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 coppetta in
vetro marca Egizia, firmata Paola Navone, in ottime condizioni.
Nessun segno, lesione o sbeccatura. Diametro cm 13,5, altezza cm 8. Utilizzabile come porta
cioccolatini, caramelle, porta cero
o più semplicemente per un regalo. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 150,00 bottiglia
in vetro di Murano firmata Carlo Moretti. Si presenta in vetro
costolato ornata da un tappo lavorato con motivo floreale a gradazioni dal viola al rosa. Perfetta,
nessun segno o lesione. Ideale
come porta profumo o semplice
oggettistica d’arredo. Misure: cm
27,5x11,5x8,5. Prezzo non trattabile. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 1500,00 cucina
completa ad angolo marca Zani.
Colore nero laccato. Dotata di
elettrodomestici da incasso: lavello in acciaio, piano cottura in
acciaio marca Bompani, forno e
frigo (con congelatore) marca
Rex. Top in granito. In ottime condizioni estetiche e perfettamente
funzionante. Misure: 250x250x90
cm. Completa di basi, pensili, tavolo e 4 sedie. Altezza base: 110
cm. Non spedisco. Smontaggio e
ritiro a carico e cura dell’acquirente. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 2.200,00 camera
da letto completa in stile veneziano, composta da giro letto
con testiera e pediera, comò con
specchio lavorato, due comodini
ed armadio a 5 ante. Disponibile
per visione. Ritiro solo a domicilio a cura e spese dell’acquirente.
Misure letto: 200x170x165 cm.
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Misure comodini: 30x50x70 cm.
Misure comò: 130x50 cm. Misure armadio: 210x200x60 cm. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 25,00 porta tovagliolini in cristallo, in buono
stato. Annoto leggera sbeccatura
su angolo destro ed alla base, comunque poco visibili. Utilizzabile
anche come porta carte da scrivania. Dimensioni: 15x10x5 cm. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 80,00 coppia di
statuine raffiguranti chierici in attività ludica, in autentica porcellana di Capodimonte, con lievi danneggiamenti sul pizzo della veste.
Nessuna lesione o segni. Il prezzo
richiesto si intende la coppia e
tiene conto dei difetti segnalati.
Dimensioni: 15 cm x 8 cm. Tel.
3474166730
Vendo ad Euro 90,00 statuina vintage raffigurante la dama ballerina, in porcellana di Capodimonte, con tulle in pizzo, autentica e
priva di segni o sbeccature. Tel.

3474166730
Vendo camera da letto, armadio,
comodino, comò, 200 €. Ottime
condizioni. Tel. 3287546863
Vendo causa inutilizzo, in perfetto stato, n. 2 abatjour in acciaio
satinato e vetro a € 18,00. Tel.
3760024949
Vendo letto singolo stile antico +
comodino stesso stile. Rocco Tel.
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.
it
Vendo tavolo apribile colore
noce. Con 4 sedie robuste prezzo
a solo Euro 50 tutto. Ritiro a mano
dopo visione. Tel. 3341310246
Vendo tavolo in vetro da salotto.
Attilio Tel. 3481519522 Mail. rocco7@tiscali.it

Ferro da stiro a vapore con caldaia Mondial Casa, pari al nuovo,
vendesi causa inutilizzo a soli €
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35,00. Tel. 3760024949
Vendesi a Tito paese scala in legno 8 pioli con ripiano poggia attrezzi ad Euro 30. Tel. 3338756411
Vendo ad Euro 10,00 set da 5
contenitori senza coperchio in acciaio inox, misure 15x10x7, come
nuovi, possibilità anche di vendita
a singolo pezzo. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 100,00 corpo
macchina Folletto Vorwerk originale modello VK120, con incluso
battitappeto modello ET340 e
lucidatrice modello PL510 poco
usati e perfettamente funzionanti.
Ottime condizioni estetiche. Non
spedisco, solo consegna a mano.
Possibile vendita separata per PL
510. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 30,00 macchina
per aerosol marca Nebula, made
in Italy, poco usata e perfettamente funzionante, completa di
scatolo e tutti gli accessori. Prezzo non trattabile. Tel. 3474166730
Vendo Bimby TM31 completo
in ottime condizioni. Boccale da

FARMACIE DI TURNO A POTENZA
NOTTURNO

FESTIVO

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

16 Novembre

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

17 Novembre
30 Novembre

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

7 Novembre
20 Novembre

19 Novembre
20 Novembre

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

19 Novembre

19 Novembre
20 Novembre

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

12 Novembre

12 Novembre
13 Novembre

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

23 Novembre

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

11 Novembre

12 Novembre

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

6 Novembre
22 Novembre

5 Novembre
6 Novembre

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

4 Novembre
21 Novembre

5 novembre

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

5 Novembre
28 Novembre

5 Novembre
6 Novembre

13 Novembre
29 Novembre

12 Novembre
13 Novembre

MARCHESIELLO
Corso Garibaldi, n. 92 - Tel. 0971/21179
MARCHITELLI (Malvaccaro)
Via Danzi, n.29 - Tel. 0971/441990
PELUSO
Via Vaccaro, n. 326 - Tel. 0971/54517

8 Novembre

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

15 Novembre
27 Novembre

26 Novembre
27 Novembre

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

14 Novembre
26 Novembre

26 Novembre
27 Novembre

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

3 Novembre
18 Novembre

19 Novembre

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

10 Novembre
25 Novembre

26 Novembre

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

24 Novembre

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

9 Novembre
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riparare o sostituire. Prezzo richiesto trattabile € 350,00. Tel.
3459723467
Vendo n. 4 ceste di vimini, mai
usate, conservate nel cellophane,
abbastanza grandi da poter essere utilizzate per vari usi. Euro
30,00. Tel. 3296773091
Vendo rasoio elettrico da barba
della Braun (Series 1 – 130s) in ottime condizioni. Prezzo richiesto €
15,00. Tel. 3285926620
Vendo tagliacapelli elettrico della Rowenta in ottime condizioni. Prezzo richiesto € 15,00. Tel.
3285926620
Vendo una termo cucina a legna,
si possono attaccare i termosifoni,
si può cucinare, completa anche
di forno, riscalda fino a 120 metri.
Tel. 3472496527

Carciofo Bianco di Pertosa/Auletta fresco vendesi. Quest’anno
il rinomato carciofo bianco del
Tanagro lo consegno anche a
domicilio per i gruppi di acquisti.
Antica varietà di carciofo, la più
apprezzata dai buongustai e dai
grandi chef per la sua qualità eccellente e la genuinità, data dalla
coltivazione naturale senza uso di

pesticidi e forzature chimiche. E’
un carciofo, medio-grande e senza spine, verde tenue internamente tende verso il bianco argenteo,
con un gusto dolce e delicato.
Leggi le autorevoli descrizioni su
internet, guarda i filmati su Youtube che illustrano i pregi di questa
pregiata varietà di carciofo, coltivata solamente in questi quattro
paesini del basso e alto Tanagro,
(Pertosa, Auletta, Caggiano e Salvitelle). Vendo anche le piantine
e gli ovuli di questa straordinaria
varietà di carciofo, super resistente alle gelate, la più adatta ad essere coltivata nelle aree interne
con inverni rigidi. Tel. 3271056152
Fermenti (grani) per fare nella
propria casa il KEFIR di latte vendo ad Euro 15,00 + eventuale spese di spedizione espressa. I grani
(fermenti) del Kefir di latte sono
di origine italiana, sono in coltura
fresca, naturali al 100% (non disidratati, non liofilizzati, non refrigerati, non in polvere) utili per iniziare a preparare il rinomato Kefir
di latte un prodotto salutistico e
probiotico che apporta tantissimi
benefici alla salute umana. Leggi
gli articoli su internet sulle proprietà del KEFIR di latte e ti rendi
conto di quanto affermo. Posso
anche spedirli tramite corriere
espresso, con consegna a domi-

cilio rapidissima. Tel. 3271056152

Olio extravergine d’oliva genuino,
prodotto nel territorio montano
di Caggiano, piccolo coltivatore
vende ad Euro 6,00 a litro. E’ un
olio proveniente da olive di oliveti
secolari di montagna non trattati
con pesticidi e fertilizzanti chimici
per la massima genuinità e naturalezza. Le olive perfettamente
sane sono state molite entro 48
ore in un frantoio moderno a ciclo continuo con temperatura di
lavorazione non superiore a 27
gradi. Consegna a domicilio per
chi ordina minimo 50 litri d’olio.
Tel. 3271056152
Olivi secolari (5 piante), vendesi
per uso ornamentale. Sono piante molto grosse, maestose, belle
e particolari, straordinarie per arredare parchi e giardini di ville, di
agriturismi, di resort, di hotel ristoranti, etc. Sono in pieno campo
a 6 km dal centro abitato di Polla
(SA). Vanno potate e sradicate
con escavatore meccanico. Guarda le foto sul sito internet, www.
potenzaffari.it Per maggiori informazioni e visita in campo contattatemi. Tel. 3271056152
Piante del carciofo bianco di Pertosa/Auletta vendo. Il carciofo
bianco è un’antica varietà di montagna, resistente alle forti gelate,
per questo coltivabile ovunque

anche in terra di Lucania; produce carciofi grandi e senza spine,
di un verde tenue internamente
tendono verso il bianco argenteo,
tenerissimi e con un sapore dolce e delicato, una vera eccellenza.
Leggi le autorevoli descrizioni su
internet, guarda i filmati su Youtube e ti rendi conto di quello che
affermo in questa mia inserzione;
da fine aprile di ogni anno vendo
anche il prodotto fresco ovvero il
carciofo bianco fresco, straordinario su qualunque tavola imbandita. Tel. 3271056152
Piante di Goji tibetano vendesi
ad Euro 5 ciascuna. Il goji è un
arbusto che produce delle piccole
bacche rosse che hanno la più alta
concentrazione di antiossidanti
in assoluto perciò viene definito
il frutto dell’eterna gioventù, un
vero elisir di lunga vita. Facile da
coltivare perchè molto rustico e
super resistente al gelo e alle malattie. Tel. 3271056152
Se state cercando un barbecue
nuovo in ottimo stato, non è mai
stato utilizzato. Prezzo: € 500 trattabili. Contattatemi al numero
3471883005 - mail: saxinlove@
libero.it
Sei un disabile deambulante o
in carrozzella ed hai la necessità di doverti spostare per le tue
esigenze sanitarie e non solo, ma

Oggi siamo bombardati da centinaia di
stupide cose ed inutili informazioni perché
chi detiene il potere, chi che sia, non deve
farci pensare. Se non ci consapevolizziamo,
continuerà a soggiogarci. Rigettiamole
queste informazioni.

Tu quando stai zitto
ed assecondi gli altri con troppa facilità significa solo una
cosa: sotto sotto stai
Ariete
rimuginando di fare
qualcosa di pazzesco. Se questo ti
serve per allentare lo stress quotidiano del lavoro o della vita familiare, ben venga. Ma se non fosse
così, guardati molto bene da fare
pazzie.

“Felicità raggiunta,
per te si cammina in
fil di lama” diceva
Montale. Ogni volta
che vivi delle sodToro
disfazioni morali o
materiali temi sempre che succeda qualcosa che possa farti pagare questo stato di grazia. Se vivi
in questo modo non godrai mai
appieno di alcuna soddisfazione.
Zoppo sei e zoppo rimarrai.

Di fronte a certe decisioni che hai preso o
stai per prendere non
devi sentirti assoluGemelli tamente in colpa. Fa
parte della tua crescita personale
e professionale. Hai dato sempre
tanto, se tutto questo non è stato
capito o apprezzato non sono affari tuoi. Tu continua per la tua
strada. E’ quella giusta.

Se non ti senti più
bene, a tuo agio e sottovalutato non devi
per nessun motivo
Cancro morale continuare a
vivacchiare in questo
modo. Affronta la situazione di
petto. Chiarisci bene le cose, anche con il partner, analizza se sta
con te per amore e stima oppure
per esclusivo interesse. La vita
non è finita.

Tutto sommato non
stai poi tanto male.
Hai una buona concentrazione e, per
quanto sembri straLeone
no, una discreta
fiducia nel futuro, e questo, credimi, di questi tempi è una cosa
davvero rara. Approfitta di questo momento di grazia per definire certe situazioni in famiglia e
nell’ambiente professionale. Hi.

Non è improbabile
che tu stia vivendo
un periodo dei non
migliori, e questo è
Vergine dovuto a delle concatenazioni negative unite ad un tuo momento di
passività ed insoddisfazione. Per
contrastare questa situazione devi
modificare il tuo pensiero, ricordandoti che noi attiriamo sempre
di più quel che temiamo.

Quella che sono le
tue
caratteristiche
fondamentali, l’equilibrio, la logica, la
Bilancia generosità, l’arguzia,
l’intuizione, l’eleganza, la bellezza per non dire altro,
sono tutte cose messe in discussione dalla confusione mentale
che vivi in questi giorni. Rimanda
assolutamente prima di prendere
decisioni importanti.

Il venditore bravo non è colui che
vende una volta su
cinque. Il venditore
Scorpione bravo vende sempre.
Prima di contattare il
cliente dobbiamo sapere: nome e
cognome, quello della moglie, dei
figli, quali hobbies e quali vizi e se
ha malattie, dobbiamo conoscerlo
come se fosse un nostro vecchio
amico. Ok?

Ottimo potere di
comprensione e di
sintesi. Hai un cervello sopraffino, artiSagittario stico e geniale. Cerca
solo di non inquinarlo con tutte le tue elucubrazioni
mentali. Smetti di essere esageratamente geloso di te, del tuo lavoro e dei tuoi cari. Sii più fiducioso
e generoso altrimenti attirerai negatività.

Si stanno concatenando buonissime opportunità per migliorarti economicamente
Capricorno e professionalmente,
ma ancora di più per
soddisfazioni e gratificazioni. Fatti trovare pronto, rinnovati nell’estetica e nel cuore, migliora il tuo
atteggiamento e rispetta di più gli
altri. Riconosceranno in te il loro
leader.

Il tuo tallone d’Achille in questo periodo della tua vita è la
paura del futuro. Stai
Acquario vivendo con troppe
preoccupazioni e non
solo di origine economica. Tu sei
un essere speciale quando emani
la tua naturale luce e gli altri ti apprezzano tantissimo quando sei
spontaneo e sincero. E allora perché cambi?

Se vuoi ottenere i risultati che aspetti devi
smetterla di concepire
la vita come se fosse
già stata tutta proPesci
grammata. Non esiste
niente di prestabilito, esiste solo la
nostra capacità di organizzarci al
meglio possibile per arrivare alla
nostra meta. Ma per ottenere ciò
che vogliamo, dobbiamo alzare le
chiappe.

www.potenzaffari.it
non hai il mezzo adatto o chi ti
accompagna? Chiama l’Associazione di Volontariato “Insieme
nella Solidarietà” Onlus, e con
solo libere offerte risponderemo
ai tuoi bisogni, ti accompagneremo nei tuoi appuntamenti sanitari o a fare visita a parenti e amici.
Tel. 3475807300
Sgombero tutto: abitazioni, cantine, garage, uffici, negozi, box,
cortili, terrazzi, capannoni e soffitte da ogni genere di cose ed
oggetti. Tel. 3387223032

ciale. Tel. 3515634429
Vendo scooter BMW C400X nuovissimo con circa 500 km, immatricolato 28.02.22, garanzia 24
mesi, 1° tagliando gratuito a 1000
km o entro 28.02.23. Bollo pagato anno 2022. Optional: luci a led,
Keyless Ride, Style Sport, Connectivity Display a colori TFT e antifurto con allarme. Colore: nero
metallizzato/blue racing. Prezzo
Euro 8.000 Tel. 3930596750

Vendo 20 kg di noci raccolto
2022. Euro 70. Tel. 3477590288
Vendo ad Euro 16,00 scatolina
porta rosario con coroncina in
argento, finemente lavorata. Il coperchio è ornato da un’immagine
di Padre Pio. In ottimo stato, pari
a nuova. Dimensioni 7x7x3 cm.
Tel. 3474166730
Vendo cisterna zincata che può
contenere 20 quintali di gasolio.
Euro 50. Ritiro da parte dell’interessato. Tel. 3477590288

Vendesi furgone marca Renault
Master, in ottime condizioni per
quanto riguarda la meccanica,
in quanto sempre tagliandato e
fatto manutenzione puntuale nel
tempo, da pochi giorni fatta frizione e tagliando di manutenzione, mentre per quanto riguarda la
carrozzeria, è in discrete condizioni, poiché, vi sono alcuni graffi di
parcheggio. Tel. 3496804251

Vendo due portatutto per auto
come nuovi. Tel. 3403330053
Vendo ottimo vino Aglianico a
prezzo conveniente e di buona
qualità. Tel. 3245409784
Vendo torchio per vino. Tel.
3403330053
Vendo tre damigiane in vetro da
50 litri. Tel. 3403330053
Vendo un portabici per auto. Tel.
3403330053
Vuoi coltivare il tuo piccolo orto a
pochi chilometri da Potenza? Fitto piccoli lotti di terreno per il tuo
orticello al prezzo di poco più di
un caffè al giorno a 5 chilometri
da Potenza, zona lago Pantano.
Anche lotti un pò più grandi per
altri usi. Tel. 3491018399

PANDA 4X4 2^ SERIE 2008.
OTTIME
CONDIZIONI.
KM
96.000. TAGLIANDATA E REVISIONATA, MAI INCIDENTATA,
UNICO PROPRIETARIO. TEL.
3486025670
Peugeot 207 hdi 1.6 Energie
Sport. Anno 2009, km 178000
in perfette condizioni di meccanica e carrozzeria. € 4500. Tel.
3392644254
Vendo Lancia Delta Platino 1.6
Multijet 120 cv, anno 2010, unico
proprietario, bi-colore grigio vento e nero opaco, con calotte specchi specchiate originali Lancia reclinabili elettricamente, diffusore
di fragranze originale Lancia, telo
copri auto, clima bizona, cerchi
in lega, sedili in pelle e alcantara,
fari xeno originali, sistema audio
Bose e tanto altro, regolarmente
tagliandata, in buono stato. Euro
10.000,00 non trattabili, solo veri
interessati, astenersi perditempo.
Tel. 3477981103

Vendo ad Euro 3.150,00 moto
cilindrata 125 cc, marca FB Mondial, modello SMX Motard 2021.
Immatricolata ad ottobre 2021
pari a nuovo con 30 km effettivi,
mai stata su strada. Motore monocilindrico quattro tempi, ABS.
cambio manuale 6 rapporti, iniezione ed accensione elettronica,
serbatoio 6,3 lt. 11 Kw, peso 124
kg. In garanzia ufficiale sino ad
ottobre 2023. Unico proprietario,
segnalo leva frizione spezzata
facilmente sostituibile con pochi
euro. Il prezzo proposto già ne
tiene conto. No perditempo. Tel.
3474166730
Vendo RKF 125 bianca qualsiasi
prova con 6000 km, moto sempre
tagliandata in concessionaria uffi-

Affare! Causa inutilizzo vendo
4 cerchi in lega da 16 a 5 fori in
buono stato completi di copri
mozzo Audi. Solo se interessati €
100. Tel. 3207830229
Affare! Causa inutilizzo vendo
4 cerchi in lega da 17 a 5 fori in
buono stato, per VW. Solo se interessati € 120. Tel. 3207830229
Affare! Cerchi della Mak misura
gomma 185/60/14, compreso di
bulloni di attacco per auto gruppo Fiat, Lancia e Alfa Romeo, ad
Euro 200 non trattabili, astenersi
perditempo. Tel. 3477981103
Nuovissimo porta oggetti Kia
Sportage, mai utilizzato ancora in
confezione, ottimo per chi ha una
Kia Sportage e vuole tenere ordine nella consolle del bracciolo
portaoggetti. Tel. 3394497911
Vendesi 2 gomme termiche
165/65 - R 14 marca Riken complete di cerchi, battistrada al 60%
per Fiat Punto e auto compatibili.
€ 50. Tel. 3282050241
Vendesi 2 gomme termiche
Hankook 185/55/R14 come nuove, complete di cerchi per attacco
Ford Fiesta terza serie. € 100 trattabili. Tel. 3282050241
Vendesi 4 cerchi in ferro completi di copricerchio marca Audi
più 4 gomme termiche misura
205/55/15. Tel. 3341310246
Vendesi a Tito paese portapacchi per Fiat 127 misura 113 cm
larghezza e simili ad Euro 45. Tel.
3338756411
Vendesi vetro sportello sinistro,
lato guida, della Matiz Daiwoo.
Tel. 3475807300
Vendo accessori nuovi ed usati per Honda Shadow 600. Tel.
3481901975
Vendo antifurto meccanico Bullock, poco usato (l’auto era quasi sempre in garage) con relativa
chiave, consegna su Potenza.
Cedo a soli € 20. Tel. 3466797206
Vendo catene da neve mai usate,
misura 155/12, 165/70, 145/80,
185/55, 135/14. Tel. 3403330053
Vendo due gomme chiodate misura 185/65 R15. Tel. 3403330053
Vendo nuovissimi! Ad Euro
400,00 casco crossover Nolan
N40-5 GT Special N-Com - (metal
black) taglia M ed interfono Nolan B902LR. Con sistema sicurezza Ess (luce led posteriore casco)
con scatole imballo originali. Tel.
3930596750
Vendo portapacchi Lancia Y originale pari a nuovo al miglior offerente. Tel. 3757825743
Vendo ruotini di scorta pari a
nuovo da 14 e 15 al miglior offerente. Tel. 3757825743
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Seguimi
su
VISITATECI SU

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

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

POTENZA – (Centro Storico)
Vendesi Appartamento molto Luminoso e panoramico
con Ingresso Indipendente e
sviluppato su 2 Livelli 1° e 2°
Piano di oltre Mq 200 – Ulteriori informazioni in Agenzia.
Euro 240.000 (Trattabili)
Rif. P004V
POTENZA – (Centro Storico)
Vendesi Immobile con Ingresso Indipendente posto su 3 Livelli, ﬁnemente Ristrutturato,
con camino, Terrazzo ed ampia Cantina. Euro 245.000
(Trattabili) Rif. P027V

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

POTENZA – (Macchia
Romana) Vendesi Appartamento di Nuova Costruzione
composto da Salone, cucina
abitabile, camera matrimoniale, camera doppia, camera singola e due bagni - Garage e Cantina.
Euro 240.000 Rif. P008V
POTENZA – (Via Cavalieri
di Malta) Vendesi Soluzioni
completamente indipendenti
in Villa Trifamiliare di Nuova
Costruzione sviluppate su
due Livelli – Tutte regolarmente recintate e dotate di
Ingresso indipendente, ampia Zona esterna con Giardino e Posti auto.Richiesta
a Partire da Euro 140.000
TITO SCALO – (Via Segni/Nei
pressi della Stazione) Appartamento 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

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

POTENZA – (Via Due Torri) Vendesi Appartamento sito al 7°P. con ascensore, molto Luminoso
e Panoramico, composto da Cucina con Soggiorno/Pranzo ed un Terrazzo di circa Mq 20, una
camera matrimoniale ed un bagno – Soﬃtta. Euro 78.000 (Trattabili) Rif. P012V

Abilitata da

MAZZILLI HOME

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

Convenzionata
per
prestiti

VISITATECI
SU
SEGUICI SU

VISITATECI SU

VENDITA
Potenza via Raffaele

Acerenza,

appartamento 93
mq con soffitta e
posto auto di per-

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

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

Euro 135.000,00

tinenza.

Euro 85.000,00

AFFIDACI IL
TUO IMMOBILE
e riceverai

IN REGALO

VENDITA

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

Euro 175.000,00

VENDITA

VENDITA

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

A Potenza in via Bertazzoni, attico con
terrazzo di 112 mq, ottme rifiniture, palazzo in ristrutturazione, luminoso.

Euro 145.000,00

Euro 85.000,00

la POLIZZA

RC
CAPOFAMIGLIA!
SCOPRI QUI TUTTE
LE TIPOLOGIE

VENDITA

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

Euro 280.000,00

la sicurezza nella compravendita immobiliare

MAZZILLI IMMOBILIARE

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

ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende Potenza - (Via Torricelli)
Appartamento sito al 3° Piano
senza ascensore, composto da
soggiorno/pranzo, cucinotto, camera matrimoniale ed un bagno
– Completa la proprietà uno scantinato. Richiesta Euro 70.000 (Trattabili). Rif. P014V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Tito Scalo - (nei pressi della
Stazione), Appartamento sito al
Primo Piano con ingresso indipendente, composto da soggiorno/pranzo con parete cucina,

camera matrimoniale ed un bagno – Posto Auto. Richiesta Euro
45.000 (Trattabili). Rif. TS010V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - (Corso Garibaldi)
Appartamento sito al 4°P con
ascensore, composto da salone,
ampia cucina, camera matrimoniale, camera doppia ed un bagno
– Completa la proprietà 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 proprietà un Garage. Richiesta
Euro 115.000 (Trattabili). Rif. T002V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Rione Francioso,
Appartamento sito al quarto piano senza ascensore, composto
da ingresso, cucina abitabile con
veranda, salone, camera matrimoniale, camera doppia ed un bagno
– Completa la proprietà una soffitta. Richiesta Euro 78.000 (Trattabile). Rif. P011V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Pignola - Via Peschiere, Immobile con ingresso indipendente
ed in ottime condizioni, composto
da ampio cucina con soggiorno/
pranzo, camera matrimoniale,

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

Tel. 340 2805467

un bagno ed un’ampia dispensa – Completano la proprietà un
resede esterno ed una tettoia.
Richiesta Euro 65.000 (Trattabili). Rif. PI009V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Largo Rosica/Centro Storico, Appartamento con
ingresso indipendente, completamente ristrutturato ed arredato, sviluppato su 2 livelli: Piano
Terra: ampio soggiorno/pranzo
con cucina ed un balcone; Primo Piano: camera matrimoniale
con terrazzino ed un bagno. Euro
110.000 (Trattabile). Rif. P077V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Via Caserma Lu-

cania, Garage con n. 2 Posti Auto
– Ulteriori Informazioni in Agenzia. Richiesta Euro 52.000 (Trattabili). Rif. P022V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Via F. Nitti, Appartamento sito al primo piano con
ascensore, composto da ampio
salone, cucina abitabile, una camera matrimoniale, una camera
doppia ed un bagno – Possibilità
in fase di ristrutturazione di realizzare una terza camera ed un
secondo bagno – Completa la
proprietà una soffitta. Richiesta
Euro 88.000 (Trattabili). Rif. P089V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Via degli Oleandri,

Appartamento al 1°P., composto
da ingresso, ampio salone con terrazzino, cucina abitabile con veranda, 2 camere matrimoniali, una
camera singola e 2 bagni - Soffitta,
Garage condominiale, Posto auto
all’esterno e quota parte di n°2
appartamenti condominiali. Euro
198.000 (Trattabili). Rif. P018V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Via Caserma Lucana, Appartamento completamente ristrutturato, sito al 1°P con
ascensore, composto da ampio
soggiorno/pranzo di mq 50 con
zona cucina, camera matrimoniale con bagno e cabina armadio,
due camere doppie, una zona lavanderia ed un altro bagno – Soffitta – Possibilità di Garage. Euro
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195.000 (Trattabili). Rif. P006V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Tito Scalo - Via Giovanni
Gronchi, Appartamento al 3°P.
senza ascensore, composto da salone con camino, cucina abitabile
con veranda e zona lavanderia, 2
camere matrimoniali 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 Emanuele,
Appartamento al 3°P, finemente ristrutturato e luminoso, composto
da ampio salone con ampia zona
soggiorno/pranzo, cucinotto, camera matrimoniale, camera doppia, camera singola, 2 bagni. Euro
110.000 (Trattabili). Rif. T009V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
MAZZILLI
IMMOBILIARE
Vende - Via del Gallitello - €
35.000,00: Garage di recente costruzione di mq. 31,00 dotato di
impianto antincendio automatico
e di vasca e relativo impianto idrico (ed elettrico) e inoltre di ampia
saracinesca di ingresso. Situato in
Via del Gallitello, a due passi sia
dagli uffici della Regione Basilicata sia dalla rotonda che collega a
Via dei Molinari. Adatto per 2 posti auto. - Tel. 0971.22941 - Cell.
3922759018 - www.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: salone, cucina/
pranzo, camera da letto, bagno
e ripostiglio. Completano l’unità
un garage collegato, una taverna,
una cantina e un sottotetto. L’immobile, dotato di riscaldamento
autonomo e con possibilità di parcheggio, si trova a due passi dalla
Chiesa di S. Maria Maggiore. (C.E.
G / 375). - Tel. 0971.22941 - Cell.
3922759018 - www.mazzilli-immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI
IMMOBILIARE
Vende - Rione Francioso - €
100.000,00: Appartamento di
mq. 100,00 situato al 5° piano di
uno stabile dotato di ascensore e
composto da cucina, salone, 2 camere da letto, bagno, lavanderia e
ripostiglio. L’immobile, dotato di
riscaldamento autonomo, si trova

a due passi dal Tribunale e dall’Università, in una zona ben servita
e collegata con Viale Dante e con
Rione Lucania. (C.E. G / 375). - Tel.
0971.22941 - Cell. 3922759018
- www.mazzilli-immobiliare.it mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - Vende - Via Torraca - € 110.000,00:
Appartamento di mq. 130,00 situato al 2° piano di uno stabile
dotato di ascensore e composto
da cucina, salone doppio, 3 camere da letto e 2 bagni. Completa l’unità una soffitta. L’immobile,
dotato di riscaldamento centralizzato e possibilità di parcheggio, è
caratterizzato da 2 balconi e si trova in una zona ben fornita dai servizi principali e ben collegata dai
trasporti. La posizione è strategica perchè a due passi dalla ASL e
dalla Questura e a poca distanza
dalle scale mobili e dalle scuole di
Viale Dante e inoltre ben collegata a Rione S. Rocco e a Via Appia.
(C.E. F / 249,4). - Tel. 0971.22941 Cell. 3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - Vende - Via Pienza - € 215.000,00: Appartamento di mq. 178,00 situato
al 2° piano di uno stabile dotato di
ascensore e composto da cucina/
tinello, salone, 4 camere e 3 bagni.
L’unità dispone anche di soffitta di
mq. 20,00 e di garage di mq. 40,00
(€ 40.000,00). A due passi del Liceo Scientifico della zona e non
distante dagli uffici della Regione
Basilicata. (C.E. in fase di definizione classe B per fabbricato oggetto
di Ecobonus). - Tel. 0971.22941 Cell. 3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita a Potenza in via R. Acerenza n. 12, appartamento di 85 mq,
1° piano, tripla esposizione, luminoso. Euro 85.000,00. Per info:
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita a Potenza in via Vaccaro
n. 67, appartamento di 150 mq, 6
vani e 2 bagni. Posto auto riservato in area condominiale. Euro
175.000,00. Per info: 340-2805467
- reteimmobiliare.pz@gmail.com
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in vendita a Potenza in Corso
Umberto I, mansarda di 85 mq
con terrazzo di 15 mq circa. Euro
85.000,00. Per info: 340-2805467
- reteimmobiliare.pz@gmail.com

PZ

- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita a Potenza in via Del Popolo, bilocale di 50 mq, 2 vani e
bagno. Euro 69.000,00. Per info:
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita a Policoro - Marinagri, in
complesso turistico di lusso, appartamento di 80 mq con terrazzo
di 20 mq, in piccolo stabile posto
al 1° piano. La tua casa vacanza sul
mare ad Euro 185.000,00. Per info:
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita a Pietragalla, appartamento di 115 mq con garage di
46 mq. Euro 95.000,00. Per info:
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita monolocale di 35 mq nel
cuore del centro storico in Largo
Rosica a Potenza. Euro 57.000.
Per info: 340-2805467 - reteimmobiliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita in Tito via San Vito 301,
mansarda uso deposito grezza.
Da ultimare di 60 mq circa. Euro
10.000. Per info: 340-2805467 reteimmobiliare.pz@gmail.com www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita appartamento con ingresso indipendente, ristrutturato,
arredato a Pignola. Euro 65.000.
Per info: 340-2805467 - reteimmobiliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita bilocale in Centro Storico
a Potenza, indipendente, centralissimo, soleggiato. Euro 69.000.
Per info: 340-2805467 - reteimmobiliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita mansarda sottotetto
con posto auto, Macchia Romana
a Potenza, nuova costruzione 70
mq. Euro 70.000. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
Roma: vendo un appartamento
in via Lussimpiccolo 3 alle spalle
di via Serenissima Prenestina, di
mq 115 comprende due balconi,
quattro stanze, due bagni, cucina abitabile. Al terzo piano senza
ascensore. Sono stati deliberati il
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Bonus 110 con progetto ascensore. Si affaccia sul giardino. Solo
interessati. Tel. 3476363142
Vendesi appartamento a Pignola in Via Regina Elena, 35 di mq.
78 catastali con 1000 mq. di terreno. Prezzo € 70.000,00. Tel.
3478780232 - 3668971423
Vendesi appartamento a Potenza, c/da Rossellino di circa 50 mq.
L’appartamento è situato al piano
terra di un edificio di tre piani.
Composto da piccolo ingresso,
cucinino, bagno finestrato, salone e camera da letto. All’esterno è
presente un piccolo terrazzo. L’immobile è da ristrutturare. Si cede
anche piccola porzione di terreno
annessa alla proprietà. Contesto
tranquillo, familiare ed immerso
nel verde. Possibilità di posto auto
all’interno. Si inviano foto solo
a chi realmente interessato. Tel.
3476638403
Vendesi appartamento in campagna, indipendente, urgentemente,
di circa 50 mq. comprendente bagno, cucina, camera da letto e salotto a pochi km da Potenza. Solo
interessati Tel. 3474560825
Vendesi appartamento situato
in Via R. Acerenza con ingresso anche in Via Carlo Bo. Tel.
3296278860
Vendesi garage 30 mq con soppalco a Potenza in via Anzio. Tel.
3289488690
Vendo a Potenza Costa della
Gaveta locale garage di 47 mq,
con possibilità di soppalco. Tel.
3474340952
Vendo ad Euro 270.000,00 appartamento in centro storico Potenza
a duecento metri da via Pretoria e
Parco Montereale. Mq. 204, escluso aree scoperte: mq. 198, dotati
di due ingressi autonomi, composti da 9 vani: ingresso, cucina
abitabile, retro cucina, due bagni
comodi, due camere da letto, soggiorno, studio, ambienti ampi e
molto luminosi, salone di mq. 40.
Cinque balconi per complessivi
mq. 25 mq con affaccio su tre lati.
Annessa soffitta di mq 5 e garage
privato di mq. 16. Posto al secondo piano con ascensore e termoautonomo. Non ristrutturato, ma
in ottime condizioni estetiche e
buone rifiniture. No perditempo.
Tel. 3474166730
Vendo casa a Tito è un monolocale o affitto. Tel. 3476655641

A partire dal 1 gennaio, si fitta appartamento di nuova costruzione
in via Ciccotti, 34 (Palazzo Botticelli) a Potenza. L’abitazione di
c.a. 70 mq é composta da cucina,
dispensa, soggiorno, bagno con
doccia e camera da letto. L’appartamento è munito di garage. Tel.
3474981211
A POTENZA IN VIA MAZZINI
N. 17, SI FITTANO A STUDENTI E/O LAVORATORI CAMERE
ARREDATE IN APPARTAMENTO LUMINOSO IN CONDOMINIO CENTRALISSIMO MOLTO
TRANQUILLO. WIFI FIBRA
PRESENTE. RISCALDAMENTO
CONDOMINIALE CON TERMOCOPPIE DI REGOLAZIONE
PER UNA GESTIONE PERSONALIZZATA DELL’APPARTAMENTO E CONSEGUENTI ECONOMIE. IN PIENO CENTRO
STORICO, ADIACENTE SCALE
MOBILI, COMODISSIMO E FACILE IL RAGGIUNGIMENTO DI
UNIVERSITÀ, OSPEDALE ETC.
SIA A PIEDI CHE CON MEZZI PUBBLICI E PRIVATI. TEL.
3470884447

Affittasi a soli uomini studenti
universitari posti letto in camere
doppie o singola in appartamento munito di tutti i comfort, sito
in via Cavour a Potenza nei pressi
dell’Università di Macchia Roma-

na e dell’Ospedale San Carlo, con
possibilità di parcheggio in area
pubblica. Il fitto è comprensivo
di servizio di pulizia e biancheria. Sono a carico degli affittuari
le spese relative ai consumi delle
varie utenze. Tel. 3395652273
Affittasi a studentesse/lavoratrici,
zona S. Maria ampia, luminosa e
arredata camera singola in appartamento spazioso e pieno di luce
al quarto piano con ascensore. Tel.
3206184012
Affittasi al giorno o ad ore spazio accogliente e riservato ad uso
studio professionale, e/o camera
singola e doppia in appartamento
luminoso con riscaldamento centralizzato. Tel. 3405666256
Affittasi appartamento situato in
Viale Dante a Potenza composto
da cinque vani ed accessori, riscaldamento centralizzato, non ammobiliato. Tel. 3473526299
Affittasi camere singole, grandi
e luminose, a studentesse o lavoratrici, in via Brescia, rione Verderuolo Potenza. L’appartamento
è stato totalmente ristrutturato e
arredato con tutti i comfort: cucina con forno, 2 bagni e lavatrice. Zona strategica, in prossimità
dell’ospedale, Unibas, Liceo Scientifico, Alberghiero, Conservatorio,
Regione e vicinissima a Piazza
Don Bosco. € 200,00 al mese. Tel.
3496033917
Affittasi posto auto in garage
condiviso in via Brescia 13 Rione
Verderuolo a Potenza. Euro 100,00
mensili. Tel. 3496033917
Affittasi stanza singola in zona
centro, in appartamento situato in
Via R. Acerenza con ingresso anche in Via Carlo Bo. Canone mensile comprensivo di condominio e
riscaldamento centralizzato. Tel.
3296278860
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 Cattedrale
di San Gerardo. Chiedo 220,00
euro mensili comprensivi di condominio e riscaldamento. Tel.
3288221290 - 3287210037
Appartamento/Attico in edificio centralissimo in Villa d’Agri
di nuova costruzione (con centri commerciali a pochi metri di
distanza), al 3° piano, munito di
ascensore (accesso disabili esterno) e riscaldamento autonomo
(presenza di serbatoio gpl per un
risparmio mensile garantito - tutto automatizzato), completamente arredato con mobili nuovi e
cucina e lavatrice nuove annesse,
impianto elettrico di ultima generazione con tapparelle elettriche e
salvavita a norma, munito di servizi igienici nuovi e molto comodi,
presenza di locale adibito a zona
lavanderia, soggiorno con tavolo
in legno massello allungabile, ingresso multifunzione, camera da
letto con tutti i confort, con vista
bellissima sul paese ed a circa 250
mt dal centro (piazza Municipio
e servizi vari). Presenza di posto
auto dedicato, spazio ricovero
rifiuti differenziati e portone di
ingresso vano scale/porta appartamento di scurezza con chiavi
europee. Tel. 3288360997
Fittasi a sole donne a Potenza
zona Montereale camere arredate,
in appartamento con l’utilizzo di
bagno e cucina con o anche solo
garage. Tel. 3475807300
Fittasi a studentessa, in appartamento nuovo, termoautonomo e con ampio balcone, ultima
singola a Potenza, vicino Polo
universitario e ospedale San Carlo (zona Macchia Romana). Tel.
3387695296
Fittasi a studenti/esse a lavoratori/lavoratrici appartamento in
zona Porta Salsa a Potenza, composto da camera, soggiorno, cucina dietro cucina, ingresso corridoio e bagno. Tel. 3393342422
Fittasi ad Euro 900,00 mensili,
oltre spese condominiali ed utenze, appartamento sito in Potenza
zona centro a 200 mt da Parco
Montereale e da Via Pretoria. Superficie netta: 198 mq. Presenti 4

balconi per totali 20 mq. Composto di 9 vani molto luminosi ed ottimamente rifiniti: ingresso, cucina, ripostiglio, due bagni, due camere da letto, soggiorno, studio e
salone. Annesso garage di 15 mq.
L’appartamento, dotato di doppio ingresso, è posto al secondo
piano con ascensore. Predisposto
per tutte le utenze: luce, telefono,
gas ed acqua. Riscaldamento autonomo. Disponibile per visione
previo appuntamento telefonico.
Tel. 3474166730
Fittasi due appartamenti in c.da
Giuliano a Potenza: uno di mq. 31
arredato e l’altro di mq 41 non arredato. Tel. 330449385
Fittasi posti letto in appartamentino a lavoratrici a Marina di
Ginosa, anche per pochi giorni,
in camera doppia o singola. Tel.
3478325634
Fittasi posto letto a Potenza in villa a studentesse o lavoratrici motorizzate, a 5 minuti dal centro urbano, completo di ogni comfort.
Tel. 3478325634
Fittasi stanza a Potenza in via
Gavioli. Euro 250 comprese spese condominiali, possibilmente
uomo. Tel. 3478063963
Fitto a professionista appartamentino a Potenza Centro Storico
arredato, sala da pranzo con cucina, camera da letto e bagno. Tel.
3287546863
Fitto appartamento, camere singole o doppie, zona centrale e
vicino a Ospedale e università a
lavoratori/lavoratrici in appartamento completo di tutti i servizi a persone referenziate. Tel.
3296222474
Fitto posto macchina Potenza in
Rione Cocuzzo ad Euro 50 trattabili. Tel. 3473026725
ITALIANA1IMMOBILIARE - Affitta Pignola - (C.da Tora) Soluzione
indipendente arredata in villa bifamiliare di recente costruzione,
composta da Salone con parete
cucina, una camera matrimoniale,
due camere doppie, due bagni,
una zona lavanderia ed una veranda - Garage di circa mq 80 ed ampia Zona antistante. Richiesta Euro
500 (Trattabili). Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Affitta Potenza - (Via dell’Edera)
Bilocale Arredato con ingresso
indipendente e resede esterno,
composto da cucina abitabile, camera matrimoniale ed un bagno.
Richiesta Euro 330. Rif. P001A.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com

NELL’IMMEDIATA
PERIFERIA,
A 1 KM DA POTENZA, FITTO
MANSARDA NON ARREDATA
IN VIA SARAGAT N. 29 (EX C.DA
POGGIOCAVALLO), DI MQ. 130
(MQ. 80 VIVIBILI E RIMANENTI A SPIOVENTE ATTREZZATI A
SGABUZZINO CON PORTICINE
A BATTENTE). L’APPARTAMENTO SI TROVA IN UN FABBRICATO
COSTITUITO DA PIANO TERRA E
PRIMO PIANO ABITATO, HA UN
INGRESSO INDIPENDENTE CON
PORTA BLINDATA, FINESTRE
CON VETROCAMERA A TENUTA
TERMICA MUNITE DI PERSIANE,
RISCALDAMENTO AUTONOMO
A METANO CON TERMOSIFONI
E CON CAMINO A LEGNA. CONSTA DI 2 VANI, SALONE, CUCINA E BAGNO CON DOCCIA XL.
AMPIO PARCHEGGIO PRIVATO.
AL FABBRICATO SI ACCEDE DA
VIALE PROTETTO DA CANCELLO
ELETTRICO. CANONE MENSILE
ANTICIPATO € 350,00 (CAPARRA 2 MENSILITÀ). CONTATTARE
PASQUALE AL N. 3473085409
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A pochi km dal centro di Potenza
vendesi terreno: superficie totale: mq 65.000. Prezzo richiesto: €
195.000. È come se si acquistasse
solo il terreno a 3 € al mq e tutto
quello che c’è sopra è in omaggio.
Eventuali richieste di chiarimenti
o contatti utilizzare la mail: gisal47@virgilio.it
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende Potenza - Via Rifreddo Terreno
di Mq 11.000 in Ottima posizione
- Ulteriori informazioni in Agenzia.
Euro 32.000 (Trattabili). Rif. P028V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE
Vende Pignola - (all’ingresso del
paese) Terreno Edificabile di circa Mq 1400. Ulteriori informazioni in Agenzia. Richiesta Euro
68.000 (Trattabile). Rif. PI008V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende Potenza - (Via Cavalieri di Malta) Villa trifamiliare di Nuova Costruzione con ingresso indipendente, sviluppata su 2 livelli. Piano
Terra: salone con camino, cucina
abitabile, una camera matrimoniale, una camera doppia ed un
bagno. Primo Piano: Una camera
matrimoniale ed un bagno. – Giardino e Posti Auto, tutto regolarmente recintato. Richiesta Euro
240,000 (Trattabili). Rif. P058V.
Ulteriori informazioni in Agenzia.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende Calabria - (Versante Ionico),
Ville indipendenti di nuova costruzione con ampi terrazzi, porticati, giardini circostanti e posto
auto in Residence poco distanti
dal mare. Varie tipologie e metrature su uno o più livelli. Ulteriori informazioni in Agenzia. Tel.
0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Via Complanare
Varco Izzo Villa Indipendente di
recente costruzione di circa Mq
600 sviluppata su 3 Livelli con
terreno circostante di circa Mq
4000 sistemato a verde e completamente recintato – L’Immobile è anche divisibile in 2 Unità Immobiliari completamente
indipendenti tra loro - Ulteriori
informazioni in Agenzia. Euro
720.000 (Trattabili). Rif. P010V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Vaglio (PZ) - C.da Scabiuso,
Villa Indipendente, molto panoramica, sviluppata su 3 livelli: Piano
Seminterrato: ampia tavernetta
con forno e cucina, un bagno ed
un garage; Piano Terra: ampio salone con ampio terrazzo, cucina,
camera matrimoniale e due bagni; Primo Piano: tre camere da
letto ed un bagno. Completa la
proprietà un ampio terreno circostante sistemato a verde. Euro
185.000 (Trattabili). Rif. VA003V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Pignola (PZ) - C.da Tora,
Terreno Edificabile, in posizione
panoramica e vista Lago, per la
costruzione di una Villa indipendente o Villa Bifamiliare con ingressi indipendenti – Ulteriori informazioni in Agenzia. Richiesta
Euro 95.000 (Trattabili). Rif. PI013V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Via Cavalieri di
Malta, Villetta Trifamiliare con ingresso indipendente e giardino
di pertinenza, posta su 2 livelli.
P.T.: ampio soggiorno/pranzo con
angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. 1°P.: camera matrimoniale. Euro 135.000. Rif. P056V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Tito Scalo - Loc. Santa Loia,
Terreno edificabile di circa Mq
2350 con possibilità di edificare
fino a 200 Mq con destinazione
Commerciale, Direzionale, Artigianale. Euro 98.000 (Trattabili). Rif. TS008V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Tito Scalo - Loc. Santa Loia,
Terreno edificabile di circa Mq
13.000 posto in ottima posizione e con buona visibilità. Euro
580.000 (Trattabili). Rif. TS001V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
MAZZILLI IMMOBILIARE - Vende
- Contrada Cozzale - € 198.000,00:
Villa indipendente in buone condizioni di mq. 210,00 disposta su
2 livelli e composta al piano terra
da cucina/pranzo, 2 camere e bagno mentre al 1° piano da salone,
2 camere e bagno. La soluzione,
dotata di riscaldamento autonomo, dispone anche di cantina di
mq, 20,00 e terreno recintato e
alberato di mq. 2.800,00 Corredata di impianto fotovoltaico di
ultima generazione di 6 KW, cappotto termico e vasca di raccolta
acqua con risparmio idrico per

PZ

irrigazione 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 - Vende - Capaccio Paestum (SA) - €
350.000,00: Villa indipendente di
mq. 195,00 disposta su 3 livelli.
L’unità dispone anche di giardino recintato completamente (mq.
500,00) e di garage (mq. 30,00) e
tavernetta collegati. Dotata di riscaldamento autonomo, si trova
a poca distanza dal nuovo lungomare della zona e a poca distanza
dagli storici Templi di Paestum.
(C.E. G / 375). - Tel. 0971.22941 Cell. 3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita, casale nel bosco di 220
mq su 2 livelli, con 15000 mq di
terreno, un’oasi nel verde. Per info:
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
Vendesi alla contrada Campo di
Giorgio - Pignola nei pressi della
Carrozzeria Dolce, bifamiliare su
due livelli da completare interni.
Tel. 3533109572
Vendesi lotto di terreno di circa
3000 mq, con progetto approvato
per la costruzione di un villino di
circa 100 mq (possibilità di sfruttare i bonus fiscali e il Superbonus
110%). Tel. 3510311490
Vendo terreno in c.da Molino di
Piede di mq 1400 con deposito agricolo di 16 mq, facilmente
raggiungibile con auto. Nelle vicinanze del lago Pantano. Costo €
12.000,00. Tel. 3315773301
Vendo un terreno agricolo pianeggiante a contrada Scifra Pantano mq 6042 vicino alla strada.
Al confine scende l’acqua di Fossa
Cupa. Si può coltivare tutto pure
il nocciolo. Solo interessati. Tel.
3476363142
Villa indipendente a un passo
dalla città, di c.a. 220 mq, su due
livelli, terrazzo 25 mq, 1 patio, 1
tettoia, due giardini indipendenti
(con impianto automatico d’irrigazione). La villa è inoltre dotata
di impianto pannelli solari. Vi è
un ulteriore livello (piano terra) di
c.a. 140 mq. Inoltre è totalmente
servita dai servizi cittadini come
acqua, luce, gas e fognature. Esistenza anche di un pozzo per la
raccolta dell’acqua piovana. Tel.
3473639972

del 18 novembre 2022
Cedesi avviata attività di Tabaccheria e vendita di articoli vari
situata in Via Pretoria a Potenza,
centro storico. Tel. 3473526299
Cedesi avviatissima attività commerciale con sede a Potenza in via
del Gallitello. Tel. 3285461225
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita a Potenza Rione Francioso, ramo d’azienda per attività
di spedizioni multibrand e servizi. Euro 30.000,00. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it

Affittasi a Potenza locale di circa 50 mq, zona centrale (via dei
Frassini), ampio parcheggio. Tel.
3337926383
Affittasi locale in via Pienza Rione Verderuolo, di 37 mq per uso
deposito garage, completo di
acqua e fogna. Tel. 3496033917 3479848418
Fittasi/Vendesi locale uso deposito box/moto in via Sabbioneta a
Potenza. Tel. 3484145363
Fittasi locale commerciale per
qualsiasi attività alle spalle palazzo INPS in via Addone a Potenza,
di mq. 75 + mq. 75 soppalco, tre
bagni, tre vetrine, completo di
certificati. Prezzo interessante da
concordare. Tel. 3497566795
ITALIANA1IMMOBILIARE - Affitta Potenza - (Via Zara) Locale
Commerciale/Studio sito al P.T.
di Mq 20 con bagno ed ampio
parcheggio antistante. Richiesta
Euro 300 (Trattabili). Rif. P005A.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Tito Scalo (PZ) - Via Sandro
Pertini, Capannone Commerciale
indipendente di circa mq 2100
con piazzale circostante di Mq
5000 completamente recintato.
Ulteriori informazioni in Agenzia.
Richiesta Euro 1.380.000 (Trattabili). Rif. TS003V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Via Vaccaro, Garages e Locali Commerciali con alta

visibilità di diverse metrature siti al
P.T. Ulteriori informazioni in Agenzia. Rif. P017V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Via delle Acacie,
Locale Commerciale sito al Piano
Terra di circa Mq 60 con bagno
ed antibagno – Ampia vetrina e
buona visibilità. Ottimo per investimento, già a reddito. Ulteriori
Informazioni in Agenzia. Richiesta
Euro 78.000 (Trattabili). Rif. P016V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Macchia Romana,
Locale Commerciale sito al piano
terra di mq 125 netti, con 2 ampie
vetrine, bagno e antibagno. Già
a reddito. Euro 135.000 (Trattabili). Rif. P071V. Tel. 0971.508124
- 348.3393133 - www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Via Caserma Lucania, Garage di circa Mq 40. Euro
48.000 (Trattabili). Rif. P061V. Tel.
0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Vende a Potenza - Via del Gallitello,
Ufficio di nuova costruzione al
2°p con ascensore, composto
da 3 vani e bagno, ampio Parcheggio. Già a reddito.
Euro
195.000 (Trattabili). Rif. P068V.
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 www.italiana1immobiliare.com
MAZZILLI IMMOBILIARE - Affitta - Via della Siderurgica - €
300,00: Ufficio di mq. 46,00 al 2°
piano composto da ambiente
unico e bagno. Situato in un contesto con possibilità di parcheggio, in una posizione strategica
a due passi dal Parco fluviale del
Basento e ben collegata sia con
Via Appia che con l’accesso all’autostrada. (C.E. A4 / 40,93). - Tel.
0971.22941 - Cell. 3922759018
- www.mazzilli-immobiliare.it mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - Affitta - Via Torino - € 380,00: Locale
commerciale al piano strada composto da ambiente unico, bagno
e 2 ripostigli. Situato in posizione
con ottima visibilità e con possibilità di parcheggio, a poca distanza
da Piazza Don Bosco e facilmente collegato con Viale dell’Unicef.
Dotato di certificato di agibilità.
(C.E. G / 375). - Tel. 0971.22941 Cell. 3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - Affitta - Via della Siderurgica - €
400,00: Ufficio di mq. 52,00 al pia-
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no terra composto da ambiente
unico, bagno e deposito di utilità.
Situato in un contesto con possibilità di parcheggio, in una posizione strategica a due passi dal
Parco fluviale del Basento e ben
collegata sia con Via Appia che
con l’accesso all’autostrada. (C.E.
A4 / 40,93). - Tel. 0971.22941 Cell. 3922759018 - www.mazzilliimmobiliare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita a Potenza in via A. Vecchia, locale commerciale 90 mq
con 4 vetrine fronte strada. Alta
visibilità. Per info: 340-2805467 reteimmobiliare.pz@gmail.com www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita a Potenza in Corso Garibaldi, locale commerciale di 136
mq a rendita. Ottimo investimento. Euro 110.000,00. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita locale commerciale - studio, ufficio e altro, di mq. 44 posto al piano strada in via Lisbona
a Potenza. Euro 45.000. Per info:
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone
in vendita in località Tito Scalo /
Contrada Serra, ufficio -studio
di 156 mq, recente costruzione,
ottime rifiniture. Per info: 3402805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita capannone industriale in
area Tito Zona Industriale di 850
mq con 600 di piazzale. Per info:
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it

Affarone! Vendesi villa trifamiliare su tre livelli di tre appartamenti con 4 posti auto scoperti,
duemila metri di frutteto, giardino, panoramicissima, nel verde a
Torre Normanna Capitello. Euro
260.000,00. Tel. 3314299458
RETEIMMOBILIARE - propone in
vendita a Policoro - Marinagri, in
complesso turistico di lusso, appartamento di 80 mq con terrazzo
di 20 mq, in piccolo stabile posto
al 1° piano. La tua casa vacanza sul
mare ad Euro 185.000,00. Per info:
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it

NECROLOGI
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

di anni 92. Ne danno il triste annuncio la moglie Rosaria, i fratelli, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
Ruoti, 10 Novembre 2022

di anni 80. Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, le figlie Sabrina, Nadia ed Eliana, i generi, i
nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 15 Novembre 2022

È volata in Cielo

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Francesco Scavone

Maria Lucia Vaccaro Ved. Nolè

di anni 97. Ne danno il triste annuncio i figli Donato, Vito, Angelo e Filomena, le nuore Carmela,
Angela e Ausilia, il genero Angelo, i cognati, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti. Potenza, 15
Novembre 2022

Sabino Colucci

Canio Campagna

di anni 76. Ne danno il triste annuncio la moglie Carmela, i figli Rocco, Rossana e Angela, i generi,
i nipoti Canio, Alessia, Martina e Giorgia, il fratello, la sorella, i cognati ed i parenti tutti. Potenza,
14 Novembre 2022
Nel primo anniversario dalla scomparsa di

Umberto Caputo

la moglie Rosaria, i figli Giuseppe, Michele e Pompea, le nuore, il genero, le sorelle, i cognati, i
nipoti ed i parenti tutti, lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio
sarà celebrata il giorno 18 Novembre alle ore 18:30 nella chiesa di San Giovanni Bosco. Potenza,
15 Novembre 2022.
Nel trigesimo dalla scomparsa di

Fortunato Imbesi

i figli Antonino e Mario, le nuore Anna e Marilena, i nipoti ed i parenti tutti, lo ricordano a quanti
lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 18 Novembre alle ore
18:30 nella chiesa di San Giovanni Bosco. Potenza, 15 Novembre 2022.

Per le onoranze funebri interessate: 0971 469458

