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Cercasi 2 periti elettrotecnici/
elettromeccanici/elettronici 
per assistenza su attrezzature 
professionali+ 2 addetti al 
magazzino, alla consegna 
e al montaggio di arredi ed 
attrezzature Tel. 0971485162 - 
0971485579 – 3357875485

Cerco collaboratrice domestica 
due o tre volte a settimana 
mattina o pomeriggio, zona 

Ruoti. Tel. 3490516430
Fuorisquadro Arreda, ricerca 
per la propria sede di Potenza 
n. 1 progettista arredatore o 
arredatrice da inserire nel proprio 
organico. Tel. 3285461225
Noto gruppo musicale cerca 
voce femminile per prossima 
stagione. Si richiede minima 
esperienza e maggiore età. Si 
richiede massima disponibilità. 
Tel. 3803187566
Si ricercano per Potenza e 
provincia 3 candidati ambosessi 
per ampliamento rete 
commerciale. Tel. 3926668919

52enne serio e referenziato, 
cerca lavoro come assistenza 
anziani solo la mattina o come 
accompagnatore per commissioni 
automunito Tel. 3396678651 

Cerco lavoro come baby sitter 2 
volte a settimana di pomeriggio, 
compagnia anziani (non badante) 
sempre di pomeriggio a Potenza 
città, hostess e promoter. Tel. 
3497807589

Cerco lavoro come collaboratrice 
domestica e cameriera. Chiunque 
fosse interessato può contattare 
il seguente numero: 3409962745

Cerco lavoro come collaboratrice 
domestica, badante, baby sitter, 
colf, cassiera, addetta agli scaffali, 
servizio di assistenza, barista, 
segreteria conoscenza lingue 
straniere. Tel. 3409962745

Cerco lavoro come figura 
multitasking in ambito sanitario 
(farmacie, studi medici, 
laboratori), alimentare (Gdo, 
laboratori, mense, cooperative), 
studi notarili. Laureata in materie 

scientifiche. Attendo vs proposte 
lavorative. Tel. 3382284718
Cerco lavoro come lavapiatti solo 
su Potenza. Tel. 3208217069
Cerco lavoro come operatore 
socio sanitario, ho molta 
esperienza, triennale mansione 
anche case di cura o privati, max 
serietà, anche Domenica. Tel. 
3428457531
Cerco lavoro come receptionist in 
albergo o per struttura ricettive, 
ho un’ottima conoscenza della 
lingua inglese, tedesca, francese 
e spagnola. Chiunque fosse 
interessato può contattare il 

seguente numero: 3409962745
Cerco lavoro come segretaria in 
uno studio legale o notarile sono 
laureata in lingue col massimo 
dei voti, ho un’ottima conoscenza 
del pc, ho un master in archivi 
digitali. Tel. 3409962745
Cerco lavoro leggero, lavapiatti, 
pulizie, portiere e altro, no 
rappresentanza, percentuali o 
altri perditempo, con alloggio, 
a Potenza e paesi vicini. Tel. 
3313932797
Cerco lavoro nel settore 
informatica o in altri settori 
disponibile a imparare e ad 

Off erte valide dall’1 all’ 11 Febbraio

SFOGLIA 
IL VOLANTINO VALIDO 
FINO ALL'11 FEBBRAIO

€44,,5050
al Kg  € 10,00

DESANTISDESANTIS olio di semi  olio di semi 
di girasole lt1di girasole lt1

€11,,9999
al Lt  € 1,99

PARMALATPARMALAT  
latte p.s. brik latte p.s. brik LT1 LT1 
VALIGETTA X4VALIGETTA X4

€33,,9999
al Lt  € 1,00

FINDUSFINDUS bastoncini x18  bastoncini x18 
gr450gr450

SCONTISCONTI

SCONTISCONTI

SCONTISCONTI

DIVELLADIVELLA biscotti gr700  biscotti gr700 
ottimini classici/integrali/ottimini classici/integrali/
riso e mais/grottoli gocce riso e mais/grottoli gocce 
di cioccolatodi cioccolato

SCONTISCONTI
€11,,5959

al Kg  € 2,27

x4x4

SCONTISCONTI
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adattarmi. Ho un esperienza di 
15 anni nel settore informatica. 
Ho le seguenti competenze 
e conoscenze: Windows lato 
client e server fisici e virtuali, 
Vmware, Hyper-V, Linux, Kali 
Linux, Wireshark, nmap, reti e 
troubleshooting networking di 
router e switch, firewall, VPN, 
VLAN, DNS, DHCP, FTP, SSH, 
RDP, suite Office,Office 365 e 
LibreOffice, gestione siti web con 
WordPress e Joomla, database 
MYsql, AutoCAD, Corel draw, 
Photoshop e Canva, ottima 
conoscenza e padronanza 
della strumentazione tecnica 

per attività di assemblaggio, 
disassemblaggio e manutenzione 
pc desktop e notebook. Sono 
disponibile anche a fornire 
assistenza e consulenza 
informatica. Sono disponibile 
a valutare contratti a tempo 
determinato e indeterminato e 
anche collaborazioni e tirocini, 
valuto anche offerte in full 
remote. Sono disponibile ad 
eventuale trasferimento al di 
fuori della regione Basilicata. No 
proposte o offerte di marketing, 
network marketing, vendita 
telefonica, agente porta a porta. 
Sono un ragazzo serio, dinamico, 

preciso, puntuale, determinato, 
proattivo, flessibile e con voglia 
di crescere personalmente 
e professionalmente. Tel. 
3409367864
Cerco lavoro, laureata in Scienze 
della Comunicazione, Tel. 
3387143661
Salve, effettuiamo lavori di 
sgombero soffitte, garage, 
traslochi, pulizie, a Potenza e 
provincia, con smaltimento 
materiale. Tel. 3496229556
Salve, ho 23 anni e sono di 
Potenza, cerco lavoro come 
escavatorista, sono in possesso 

del patentino per la conduzione 
di macchine movimento terra 
ed esperienza nel campo, 
disponibilità immediata. Non 
disponibile a trasferte. Tel. 
3472756131

Salve, mi chiamo Antonio ho 
37 anni e sono di Potenza, per 
chi fosse interessato per autista 
consegne pacchi o altro genere 
di consegne, ho fatto 4 anni 
il corriere ed ho esperienza 
nel settore delle consegne, ho 
la patente B, sono disposto 
a qualunque orario e sono 
volenteroso e serio nel lavoro e 

sugli orari. Tel. 3405612026

Salve, mi chiamo Antonio ho 
37 anni e sono di Potenza, 
recentemente ho svolto la 
mansione di cassiere/scaffalista 
in un supermercato, sono un 
ragazzo serio, volenteroso e 
serio. Tel. 3405612026

Salve, sono laureato in Economia 
Aziendale e diplomato in 
Ragioneria, residente a Potenza, 
e cerco un’occupazione nel 
campo amministrativo/contabile 
ma, avendo svolto in passato 
anche altre attività, valuto anche 
altre opportunità d’impiego tra 

Potenza e provincia. Disponibilità 
immediata. Tel. 3511888308
Salve, sono una signora di 
Potenza ho 37 anni come lavoro 
ho fatto badante e pulizie. Tel. 
3791228473
Siamo 2 ragazzi effettuiamo 
traslochi appartamenti, trasporto 
pacchi, con smontaggio 
e montaggio mobili per il 
Nord Italia, con partenza da 
Potenza o provincia qualunque 
destinazione, max serietà. Tel. 
3496229556
Siamo 2 ragazzi, con un furgone 
effettuiamo traslochi per il 

https://www.facebook.com/arredamentimurino
https://www.facebook.com/vitanuovatitoscalo


Nord Italia, con partenza da 
Potenza o provincia, anche con 
smontaggio e montaggio mobili, 
trasporto pacchi per il nord Italia 
anche sabato e domenica. Tel. 
3451645957
Signora automunita cerca 
lavoro 3 ore di mattina come 
collaborazione domestica 
e accompagnare persone 
diversamente abili. Tel. 
3450838272
Sono interessato come persona 
addetta al volantinaggio solo su 
Potenza. Tel. 3208217069
Sono un ragazzo molto 
volenteroso, educato, proattivo, 
determinato, disponibile da 
febbraio. Cerco lavoro come 
collaboratore commesso, 
operatore call center o lavori 
similari o diversi, imparo e 
mi adatto facilmente. Tel. 
3409367864

Alex-Decor Potenza specializzata 
in rifiniture di interni, con 
esperienza pluriennale in 
tinteggiature, decorazioni, 
cartongesso, isolamenti, posa 
laminato. Si rilascia fattura. 
Promozione: tinteggiatura 
appartamento 80 mq monocolore 
solo Euro 490,00 comprensivo di 
idropittura lavabile e antimuffa, 
disponibilità limitata. Alessandro 
Tel. 3283424043
Idraulico effettua l’installazione 
di impianti solari termici per 
la produzione di acqua calda 
sanitaria,sostituzione caldaie, 
impianti di riscaldamento, 
termocamini, stufe a pellet, 
impianti idraulici a prezzi modici. 
Tel. 3714682009

48enne cerca serio lavoro come 
compagnia a signora anziana 
autonoma o come baby sitter, 
part-time, no automunita, no 
perditempo. Tel. 3497960495
Cerco lavoro per assistenza 
anziani 24 su 24. Tel. 3319984185
Cerco lavoro a Potenza, 
automunita, tutti giorni 

disponibile di mattina o di 
pomeriggio come collaboratrice 
familiare, pulizie, assistenza 
anziani. Referenziata, con tanta 
esperienza, seria. Disponibile da 
subito. Tel. 3497786928
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 collaboratrice 
domestica a Potenza. Tel. 
3409962745
Cerco lavoro come collaboratrice 
domestica o pulizia uffici, il 
giovedì dalle ore 08.00 alle 10.30. 
Tel. 3335031144
Cerco una persona come 
domestica. Chiamare dalle 08.00 
alle 13.00 dal lunedì al venerdì al 
n. 3459930773

A anno arrivato a metà percorso, 
consiglio a chi ne avesse 
bisogno di pensare adesso ad un 
programma serio e competente 
di aiuto scolastico. Sono docente 
di lettere classiche, 110 e lode, 
di greco, latino, grammatica 
e letteratura italiana, filosofia, 
storia, storia dell’arte, inglese, 
preparazione universitaria (tesi, 
esami 24 cfu). Tel. 3389986715
A Potenza, lezioni individuali 
di persona o tramite 
videoconferenza via Skype / 
Zoom, corsi privati di inglese 
per bambini, adulti e aziende. 
Sono un’insegnate madrelingua 
inglese. Non conoscere l’inglese 
può costarti molto caro e investire 
sulla tua formazione può davvero 
fare la differenza! Chi parla 
inglese correntemente trova 
lavoro rapidamente ed occupa 
posizioni meglio retribuite. Chi 
invece continua ad ignorare 
l’inglese sta facendo un grande 
torto a sé stesso. Investi sul 
futuro tuo e dei tuoi figli. Chiama 
ora per un appuntamento senza 
impegno. Tel. 3922222239 Mail. 
inglese.liveroom@gmail.com
Chimica: lezioni private di 
chimica generale o chimica 
organica per studenti universitari. 
Tel. 3498408437

Docente di lingua inglese,con 
ampia esperienza di 
i n s e g n a m e n t o , i m p a r t i s c e 
lezioni private a studenti di 
ogni ordine e grado. Fornisce, 
inoltre, preparazione per il 
conseguimento di certificazioni 
di livello B1 e B2. Tel. 3477340109
Dott.ssa in lettere classiche 
effettua ripetizioni in latino e 
greco per recupero lacune in 
grammatica, ai fini di una corretta 
traduzione e preparazione 
interrogazioni. Aiuto nei compiti 
studenti di ogni ordine e grado 
scolastico. Tel. 3920644642
Hai dei brutti voti da recuperare? 
Gravi insufficienze o interrogazioni 
improvvise? Oppure hai 
semplicemente bisogno di aiuto 
per i tuoi compiti pomeridiani? 
Contattami e troveremo la 
soluzione! L’annuncio è rivolto 
anche a ragazzi con disturbi di 
apprendimento. Tel. 3479118685
Impartisco ripetizioni in 
economia aziendale e diritto. 
Ho conseguito il diploma di 
scuola superiore presso l’istituto 
tecnico commerciale F.S Nitti di 
Potenza in “Amministrazione, 
finanza e marketing - ESABAC”. 
Ho conseguito anche nel 2022 
la laurea in “Scienze Economiche 
e Bancarie - Curriculum Banca 
e Finanza” presso l’Università 
degli Studi di Siena. Ad 
oggi sono iscritta alla laurea 
magistrale in “Economia degli 
intermediari e mercati finanziari” 
presso l’Università degli studi 
di Aldo Moro. Ho conoscenze 
approfondite nella materia di 
Economia Aziendale e Diritto. 
Sono una persona molto 
gentile ed intraprendente. Tel. 
3475111791
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 in Beni Culturali, offro 
ripetizioni di letteratura italiana, 
storia dell’arte, geografia a 
studenti di scuole secondarie di 

I e II grado. Prezzi modici. Tel. 
3245432676
Laureata in Filologia moderna, 
offro aiuto nello svolgimento 
dei compiti a studenti di scuole 
secondarie di I e II grado. Le 
materie di riferimento sono: 
italiano, storia e geografia. Prezzi 
modici. Tel. 3892354880
Laureata in Lettere con 110 e 
lode offre disponibilità come 
aiuto compiti e ripetizioni in tutte 
le materie a bambini e ragazzi 
di scuole elementari e medie. 
Inoltre, in particolare, lezioni e 
ripetizioni di Latino, Letteratura, 
Filosofia, Storia e Inglese per 
studenti delle scuole superiori 
o per preparazione esami 
universitari. Massima serietà. Tel. 
3495685652
Laureata in Lettere e Filosofia 
con 110 e lode offre aiuto nella 
stesura di tesi di laurea in ambito 
umanistico. Massima serietà. Tel. 
3495685652
Laureata in Lingue con il 
massimo dei voti impartisce 
lezioni private di consolidamento 
e supporto (a domicilio e non) 
di inglese, francese e di tutte le 
materie umanistiche a studenti di 
ogni età. Comprovata esperienza 
nel settore. Prezzi ragionevoli. Tel. 
3487510790
Laureata magistrale in Filologia 
moderna offre ripetizioni e aiuto 
compiti per ragazzi dai 6 ai 15 
anni. Si offre anche aiuto per la 
stesura e la revisione della tesi 
per ragazzi universitari. Massima 
serietà. Tel. 3398524613
Laureata magistrale in lingue e 
letterature straniere impartisce 
lezioni private di inglese e 
tedesco a studenti di ogni ordine 
e grado. Tel. 3291367276
Laureata offro ripetizioni e 
supporto nello svolgimento dei 
compiti a ragazzi dai 7 ai 15 
anni. Richiedo compenso solo al 
raggiungimento dei risultati. Tel. 
3382284718
Lezioni di chimica organica, 
test medicina e/o ammissioni a 
percorsi formativi. preparazione 
a test, esame scritto e orale 
a studenti universitari, con 
possibilità di lezioni fino a 
tre studenti con suddivisione 
compenso (se medesimi 
argomenti). Preparazione a 
studenti di superiori per chimica e 

biologia per tutto anno scolastico 
o solo per risultati immediati a 
compito o interrogazione. Solo 
se interessati, no perditempo, 
Potenza città. Tel. 3454339119
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
Offro ripetizioni e supporto nello 
studio per scuole elementari, 
medie e superiori a domicilio a 
5 €/h. No perditempo. Preferisco 
contatto su whatsapp al numero 
3895393079.
Si effettuano lezioni private di 
lingua inglese, tedesca, francese 
e spagnola ma anche di materie 
umanistiche quali italiano, 
storia, geografia, glottologia 
e linguistica, scienze, biologia, 
letteratura inglese, letteratura 
tedesca, letteratura francese, 
latino. Chiunque fosse interessato 
può contattare il seguente 
numero: 3409962745
Si eseguono riassunti (semplici ed 
essenziali) di testi di argomento 
vario; metodo ideale per esami 
universitari! Inoltre si forniscono 
preparazioni per prove di esame, 
interrogazioni e compiti di classe 
(recuperi in breve termine). Tel. 
3479118685
Ti sei bloccato sulla tesi (ambito 
umanistico letterario) e non 
riesci ad andare avanti? Devi 
apportare correzioni o fare 
delle integrazioni? Contattami 
e troveremo la giusta via! Tel. 
3479118685
Traduzioni private di lingua 
inglese, tedesca, francese e 
spagnola ma anche versioni di 
latino. Chiunque fosse interessato 
può contattare il seguente 
numero: 3409962745

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

Biglietti numerati con timbri 
per sagre o feste di panini, 38 
blocchetti numerati con timbri 
per paninoteca, con timbri 
con scritta salsiccia, wurstel, 
porchetta, patatine. Euro 30. 
Antonio Tel. 3405612026
Pompa di calore industriale 
Ferroli modello R410A L332X110 
H173 cm, potenza come da 
scheda tecnica: RGA HE IP80.2 
VB-VD AB 0M5 potenza termica 
93.8 kw COP 4.04 EER 3.63. Anno 
2013. Viene venduta per inutilizzo 
magazzino € 4900 leggermente 
trattabile. Tel. 3486725690
Vendo ad Euro 10,00 adattatore 
per auto con alimentatore per 
calcolatrici Casio, modello CA-
k90, nuovo, mai usato. Input 12V/
Output 9V, dotato di spinotto per 
accendisigari auto ed uscita con 
plug alimentatore standard. Tel. 
3474166730
Vendo arrotondatore 
falegnameria per lavorazione del 
legno marca IDM utilizzato poche 
volte e tenuto bene. € 1000 
prezzo affare. Tel. 3486725690
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Alcatel One Touch, perfettamente 
funzionante, compreso di 
confezione ed accessori originali, 
vendo ad Euro 5 Tel. 3511995906
Per doppio regalo vendo 
XIAOMI Redmi Note 11S nuovo, 
ancora imballato a €. 200,00. Tel. 
3383108425
Redmi 9A, nuovissimo, in 
garanzia 2 anni, compreso 
di confezione ed accessori 
originali, causa regalo altro 
dispositivo, vendo ad Euro 90. 
Scambio a mano su Potenza. Tel. 
3317682676
Vendo ad Euro 2,50 cadauno 

filtro splitter adsl originale 
Telecom, usato e perfettamente 
funzionante. Disponibilità 
massima 3 pz. Solo interessati. 
Tel. 3474166730

Wiko F100, nuovissimo e mai 
utilizzato, causa inutilizzo, 
compreso di confezione ed 
accessori originali, vendo ad Euro 
10. Tel. 3511995906

Chiavetta internet Vodafone in 

buonissime condizioni velocità 
28.8 Mbps, colore rosso. si può 
usare anche come chiavetta usb, 
Euro 20. Tel. 3405612026

Dispositivo di archiviazione di 
memoria esterno da 2,5” - 500 gb 
- usb 3.0. Rocco Tel. 3382020187 
Mail. rocco7@tiscali.it

Tablet SmartPad iyo, nuovissimo 
e mai utilizzato, causa inutilizzo, 
compreso di confezione ed 
accessori originali, con pellicole 
originali ancora applicate, 
vendo ad Euro 80 non trattabile. 
Scambio a mano su Potenza. Tel. 
3511995906

Vendo ad Euro 10,00 router 
Alice Gate W2+ marca 
Telecom, usato perfettamente 
funzionante, con firmware 
sbloccato per la massima libertà 
di configurazione. Completo 
di alimentatore e dotato di 
nuovo firmware USR 9108. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 14,00 router 
Access Point, no modem, 
modello USR 5475 con chiavetta 
wifi attacco usb. Wireless 
802.11g (54 Mbps), 4 porte 
Ethernet e supporto VPN. Per 
ulteriori caratteristiche tecniche 

consultare il sito del produttore. 
Completo di istruzioni in italiano 
e software per l’interfaccia wifi. 
Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 modem 
adsl usato Alice marchiato 
Telecom, velocità fino a 7 Mbps, 
completo di cavi e perfettamente 
funzionante. Si collega al pc 
via ethernet o via usb. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 5,00 per inutilizzo, 
modem con portante sino ad 8 
Mbps, marca Hamlet, metodo di 
collegamento a pc via cavo usb 
dal quale si alimenta. Completo di 

cd driver e cavetteria. Pari a nuovo 
e perfettamente funzionante. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 6,00 AC Adapter 
Xingtel modello AD-101EB, 
uscita 7,5 volts. Pari a nuovo e 
perfettamente funzionante. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 6,00 modem Adsl 
7mbps, marca Digicom modello 
Michelangelo Usx, completo di 
cd driver e configurazione, cavo 
telefonico e cavetto usb. Si collega 
al pc tramite presa usb non 
disponibile per ethernet. Usato e 
perfettamente funzionante. Solo 

https://vqui.it/w/RktG1ol1
https://mdpclinic.com/
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interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 adattatore 
power supply marca OEM 
modello AA-091ABN, uscita 
9 volts. Usato, pari a nuovo e 
perfettamente funzionante. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 alimentatore 
marca DVE uscita 9V. Jack da 
3,5 mm. Usato e perfettamente 
funzionante. Tel. 3474166730
Vendo alimentatore GBC nuovo 
stabilizzato switching 19Vcc-
4,74A spinotto 5,5x2,5 per 
notebook Compaq, Acer, Asus, 
vari modelli. Tel. 3208217069
Vendo per inutilizzo ad Euro 
30,00, 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

Fifa18, Fifa19 e Fifa20 per PS4. 
Rocco Tel. 3382020187 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 10,00 gioco per 
Nintendo Wii: Call Of Duty - World 
at War, usato e perfettamente 
funzionante. Completamente 
in italiano con custodia. Solo 
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco usato 
“Dying Light” edizione migliorata 
per PS4, perfettamente 
funzionante, completamente in 
italiano. 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 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 - 
Day-One, usato e perfettamente 
funzionante. Lingua italiana. Tel. 
3474166730

Vendesi cd musicali di Arisa, 
Biagio Antonacci, Laura Pausini, 
Nek a 5 euro. Chiunque fosse 
interessato può contattare il 
seguente numero: 3409962745
Vendesi dvd della collana “Il 
cinema di Ettore Scola” € 8,00 
cadauno (Splendor - Brutti, 
sporchi e cattivi - Concorrenza 
sleale - L’arcidiavolo - Dramma 
della gelosia, tutti i particolari 
in cronaca ed altri titoli) Tel. 
3892354880
Vendesi dvd “Il Gladiatore” di 
Ridley Scott - Collector’s Edition 
ad Euro 10,00. Tel. 3892354880
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 110,00 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 150,00 giradischi 
marca Sansui, modello 
PD10, usato e perfettamente 
funzionante, dotato di istruzioni 
originali, testina originale, cavo 
di segnale con messa a terra ed 
adattatore per 45 giri. Modello 
vintage anni 80. In perfetto stato. 
Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 2,00 cadauno cavi 
RC audio usati varie lunghezze da 
50 cm a 80 cm, ottime condizioni 
estetiche e perfettamente 
funzionanti. Disponibilità 15 cavi. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 35,00 trasmettitore 
wireless per segnali audio/video. 

Frequenza di utilizzo 2,4Ghz, 
con possibilità di modificare 
la frequenza di 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 causa inutilizzo, ad Euro 
30,00 amplificatore segnale tv 
da interno autoalimentato marca 
Metronic Professional, pari a 
nuovo. L’amplificatore ha un 
ingresso antenna e due uscite tv 
con connettori F. Uscita banda Vhf 
con guadagno regolabile 0-25 
db ed uscita Uhf con guadagno 
regolabile 15-30 db. E’ possibile 
quindi collegare due linee in caso 
di più apparecchi televisivi. Solo 
interessati. Tel. 3474166730
Vendo diversi dvd genere cartoni 
animati per bambini a 0,50 l’uno 
e varie vhs sempre genere cartoni 
animati a 3 euro. Tel. 3341310246
Vendo televisore della MIVAR di 
14 pollici in buone condizioni. 
Telecomando non disponibile. 
Prezzo richiesto € 20,00. Tel. 
3285926620
Vendo vhs “Il matrimonio del mio 
migliore amico” di P.J. Hogan ad 
euro 5,00. Tel. 3245432676
Vendo vhs “Totò, Peppino e... 
La Malafemmina di Camillo 
Mastrocinque ad euro 10,00. Tel. 
3245432676
Vendo vhs “Tutti insieme 
appassionatamente” di Robert 
Wise ad euro 10,00. Tel. 
3892354880

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 18,00 filtro 
fotografico marca Tamron 52 
mm, riscalda i toni dell’immagine 
e protegge la lente frontale 
dell’obiettivo. Come nuovo, 
nessun segno presente su vetro e 
telaio. Tel. 3474166730
Vendo telecomando originale 
Nikon modello MC-12A per 
modelli Reflex Nikon serie F3, 
F801, F501, F301. Ideale per 
autoscatti e posa B. Lunghezza 
cavo circa due metri, pari a nuovo. 
Euro 40,00. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Videocamera Canon in ottime 
condizioni (praticamente 
nuova) vendesi, completa di 
custodia/borsa originale e tutti 
gli accessori. Euro 65,00. Tel. 
3409701908

Vendesi libri di testo di lingua 
inglese, tedesca, francese e 
spagnola, ma anche dispense 
universitarie e dizionari. Chiunque 
fosse interessato può contattare 
il seguente numero: 3409962745
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 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 scuole superiori La 
matematica a colori. Ediz. blu vol. 
3 con e-book. Con espansione 
online, in ottime condizioni con 
qualche sottolineatura. Materia 
Matematica. Codice isbn: 978-
8849421248. Autori: L. Sasso. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 11,00 libro di 
testo usato, per scuola media 
inferiore “Vedere la tecnologia. 
Disegno. Con processi produttivi 
ed energia”. Volume 1. Materia: 
Tecnologia. Autore: Benente/
Ferraiolo/Vitale- Codice isbn: 
978-8839526038. In ottime 
condizioni, come nuovo. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 12,00 Libro 

di testo per certificazione 
Cambridge “Cambridge English 
Prepare! Level 2”, come nuovo, 
con qualche esercizio svolto 
all’interno. Materia: Inglese. 
Autori: Joanna Kosta, Melanie 
Williams. ISBN: 9780521180481. 
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 
“Oriente Occidente” Corso di 
geostoria (vol. 2). In ottimo stato, 
presente qualche sottolineatura. 
Materia: Storia. Autori: Eva 
Cantarella, Giulio Guidorizzi. 
Codice ISBN: 978-8828621171. 
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 3,00 libro di testo 
per Invalsi scuola secondaria di 
primo grado Pronti per l’esame! 
Praticamente nuovo. Materia: 
Italiano. Autore: O. Pozzoli. 
Codice ISBN: 978-8839534941. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 libro di testo 
usato, per scuole superiori “Il più 
bello dei mari. Vol. C. Didastore. 
Con Ebook ed espansione on 
line” Volume C. Autore: Biglia/
Manfredi/Terrile. Materia: 
Italiano/Epica. Codice isbn: 978-
8839526298. In buono stato, pari 
a nuovo. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 “Lo specchio 
dei cieli” volume 2 testo di 
religione per scuola media. Autori: 
T. Chiamberlando - edizioni: SEI 
- codice ISBN: 9788805070664. 
Come nuovo. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di 

testo per scuola media “Arte. 
La comunicazione visiva-Storia 
dell’arte.” Vol. A-B, usato in 
buone condizioni, qualche segno 
e sottolineatura, con parte di 
copertina mancante. Materia: 
storia dell’arte. Autori: M. Grazia 
Coppini, Mariangela Griffa, Giulia 
Rossetti. ISBN: 9788839525079. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di testo 
per scuola secondaria di primo 
grado Invito alla Natura plus vol. 
3. Con cd-rom. Usato in buono 
stato con qualche sottolineatura. 
Materia: Scienze. Autori: 
Gianfranco Bo, Silvia Dequino, 
A. Iscra. Codice ISBN: 978-
8839577320. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro di testo 
“Storiattiva - L’età moderna” 
Volume 2 per la scuola media. 
Materia: Storia - codice isbn 978-
8800222082, usato con qualche 
sottolineatura. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 Arcobaleni 
con dvd libro di testo usato per 
scuole superiori, pari a nuovo, 
materia Religione. Codice ISBN: 
978-8805075492. Autori: Luigi 
Solinas. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di 
testo usato per scuole superiori 
Il piacere dei testi vol. 3, con 
espansione on line, pari a nuovo. 
Materia Italiano, codice isbn: 978-
8839532244, autori: Baldi, Giusso 
(Autore), Razetti. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di testo 
per scuola media “Brilliant results! 
Student’s book-Workbook”, 
materia inglese. Volume uno, 
codice isbn: 9788883391088, 
usato con qualche sottolineatura. 
Solo interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro di 
testo usato per scuole superiori 
Noi nel tempo Atlante di 
geostoria vol. 1, con e-book, 
con espansione online. In ottimo 
stato con qualche sottolineatura, 
materia Storia. Codice isbn: 978-
8808151735. Autori: Aurelio 
Lepre, Claudia Petraccone, 
Patrizia Cavalli. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 Libro 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
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La Basilicata “museo diffuso” e i 
suoi piccoli viaggiatori

di Salvatore 
Iannarelli

next generation potenzanext generation potenza

Abbiamo avuto e colto diverse occasio-
ni, nel corso della presente rubrica, per 
stimolare l’interazione con le tradizioni 
e l’identità sia potentine sia, più gener-
almente, lucane, convinti che l’amore 
per la propria terra rafforzi l’impegno 
per il futuro di essa e costruisca solide 
fondamenta per il domani.
Un’interessante pubblicazione ci offre 
l’opportunità di ritornare sul tema ed 
evidenziarne nuove esteriorità. Infatti 
presso il Polo Bibliotecario del rione 
Santa Maria è stato presentato lo scorso 
25 gennaio il libro: “Museo Basilicata: 
itinerari archeologici per piccoli viag-
giatori”, edito dalla nota casa editrice 
Carocci e realizzato da Rossana Greco 
ed Annarita Sannazzaro, fondatrici e 
coordinatrici dell’associazione “Archeo-
working”, partner di We Love Potenza. 
L’aspetto che subito risalta e sorprende 
sta nei destinatari dell’opera: le autrici 
hanno deciso di dedicarla essenzial-
mente ai bambini, rendendosi protago-
niste di una valutazione lungimirante 
e innovativa. Creare un progetto per 
i più piccoli risponde esattamente 
all’esigenza formativa di rendere i citta-
dini, fin dalla tenera età, consapevoli dei 
tesori archeologici e artistici circostanti 
affinché la propria storia possa essere 
studiata, compresa e, infine, valorizzata 
nel migliore dei modi.    
Il volume propone un itinerario 

all’interno dell’interessante Passato 
della nostra Regione: partendo dalla 
preistoria il lettore è, poi, condotto alla 
scoperta delle antiche colonie magno 
greche, fino ai villaggi delle comunità 

lucane antiche (con particolare riferi-
mento ai Peuketiantes e agli Enotri) e 
agli avamposti dei latini. La scelta di 
riconoscere massima possibilità di in-

terazione, da soli o in compagnia di un 
adulto, si dimostra altrettanto esatta, 
rappresentando un utile metodo per 
comprendere ed interiorizzare i concet-
ti appresi. Il libro, di fatto, è ampiamente 

dotato di materiale didattico, schede in-
formative e un’appendice bibliografica 
consultabile online per approfondire 
i temi trattati; inoltre un ricco sistema 

di laboratori e quadri grafici personal-
izzabili arricchisce ogni capitolo: le ma-
gistrali illustrazioni sono frutto dell’estro 
del digital artist Antonio Gabbiani.
Durante la presentazione, armoniosa-
mente condotta dal giornalista Mas-
simo Brancati, si è registrato un ricco 
complesso di interventi da parte di e-
sperti, archeologi e ricercatori come il 
dottor Luigi Catalani (direttore del Polo 
Bibliotecario cittadino), il dottor Pierlu-
igi Maulella Barrese (direttore Struttura 
di Coordinamento Informazione, Co-
municazione ed Eventi del Consiglio 
Regionale lucano), la dottoressa  Sabri-
na Mutino (direttrice del Museo archeo-
logico nazionale di Potenza), la dottor-
essa Luigina Tomay (Soprintendente 
archeologia, belle arti e paesaggio per 
la Basilicata), il dottor Stefano Del Lungo 
(archeologo CNR ISPC) e la dottoressa 
Agata Maggio (demoetnoantropologa 
CNR ISPC).
Platone sosteneva che “nei primi anni 
l’educazione deve essere una specie 
di divertimento;  sarà così più facile 
scoprire le inclinazioni naturali”; “Museo 
Basilicata: itinerari archeologici per pic-
coli viaggiatori” è un invito in tal senso, 
ovvero uno strumento per scoprire la 
nostra regione, definita anche “museo 
diffuso”, attraverso simpatici e utilissimi 
viaggi di conoscenza.

Vi racconto una storia...
C’era una volta una città di montagna 
chiamata Potenza. Con i suoi 819 metri 
di altitudine si caratterizzava per essere 
il capoluogo di regione più alto d’Italia.
Accogliente, discreta e solitaria. Era nota 
anche per essere una delle città più 
fredde della Penisola.
Ogni inverno, la neve cadeva a visitarne 
i luoghi.
I bambini che vi abitavano erano i primi 
ad accogliere con gioia l’incanto delle 
nevicate. Per loro, il manto innevato rap-
presentava poesia, giochi, risate, palle di 
neve, gare con gli slittini, talvolta im-
provvisati, lungo le strade in pendenza 
di cui la “città verticale” era piena.
Era un momento gradevole anche per 
gli adulti, oramai abituati a percepire il 
pungente profumo di freddo nell’aria 
e a vedere lo spazio mutare e colorarsi 
di bianco. Era il riaffiorare della delicata 
sensazione di tornare per un attimo 
alle emozioni dell’età dell’infanzia, nella 
capacità di meraviglia per un evento 

atmosferico tanto semplice quanto po-
tente.
Non mancavano i racconti e le memo-
rie di vita... “ai miei tempi era molto più 
freddo e le precipitazioni erano molto 
più abbondanti...”.
E di questo andare, ad ogni approssimarsi 
della stagione fredda, nell’immaginario 
di ognuno si materializzavano i ricordi di 
giornate trascorse in un paesaggio pa-
cato e romantico.
La neve giungeva senza rumore ad ar-
ricchire l’identità del luogo. Portava can-
dore, nella sua forma più raffinata. Ovat-
tava le coscienze. Consegnava quiete 
nell’incedere e tempo del conforto.
Ogni anno in modo diverso. Come sem-
pre diversi erano i fiocchi di neve, nes-
suno mai uguale all’altro.
Solamente una circostanza si material-
izzava esattamente identica alla prece-
dente: il disagio che i cittadini vivevano 
al verificarsi di ogni niveo fenomeno.
Una nevicata non avrebbe dovuto 
manifestare alcuna apprensione, anche 

perché le previsioni meteo venivano 
emesse con aggiornamenti in tempo 
reale. Si trattava, dunque, solamente di 
farsi trovare pronti all’accoglienza. Del 
resto, era un evento meteorologico na-
turale e tipico delle città montane.
Ma l’estrema vulnerabilità dei sistemi 
organizzativi costituiva motivo di estese 
criticità su città e provincia, gestione 
della viabilità non coordinata, proposte 
turistiche assenti o improvvisate.
Si perdeva un’occasione importante 
offerta dalla natura. La neve, nella sua 
essenzialità dirompente, poteva rap-
presentare un tesoro prezioso, laddove 
sfruttato con criterio in tutte le sue pos-
sibilità, e poteva migliore la vita dei tanti 
borghi di montagna.
Fare della neve un valido business, era 
una prospettiva utopica?
Collocare Potenza nelle mete di destina- 
zioni privilegiate, era un’idea inattua-
bile?
Elaborare e ripensare al turismo inver-
nale, rappresentava fantasticare?

La risposta che la concretezza dei fatti 
imponeva era: si, la città non era pronta 
a nessun tipo di attività di sviluppo, non-
ostante la certezza della superba bellez-
za che la montagna offriva nella grande 
varietà di ambienti naturali. Ma la relazio-
ne intercorrente tra un luogo ed una 
destinazione turistica imponeva, oltre 
alle caratteristiche geomorfologiche del 
luogo stesso, anche l’acquisizione della 
consapevolezza delle risorse esistenti e 
la conseguente previsione di servizi ed 
infrastrutture per rendere la località  at-
trattiva e funzionale per i turisti.
E così tra molte potenzialità e poche 
abilità, nella città di Potenza trascorreva-
no le stagioni. La coltre bianca continu-
ava a cadere e, mentre gli uomini cerca-
vano di decidere cosa farne, i fiocchi di 
neve si erano già sciolti e le prospettive  
nuovamente disattese.
Eppure un famoso proverbio, originato 
dalla saggezza contadina, recitava “sotto 
la neve, il pane”.

Neve. Opportunità o disagio?di Luisa Rubino
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Ho deciso di iniziare questo articolo, 
partendo dalle parole, dalla loro origine 
e significato: sarà l’influenza delle ul-
time letture che mi hanno permesso 
di riscoprire “l’etimologia” come scienza 
non statica, ma dinamica, una scienza 
viva che racconta la nascita e la storia die- 
tro le parole e dà loro voce. L“Etica” [dal 
lat. ethĭca, gr. ἠϑικά, neutro pl. dell’agg. 
ἠϑικός: v. etico1], nel linguaggio filoso-
fico, riguarda ogni dottrina o riflessione 
speculativa intorno al comportamento 
pratico dell’uomo, soprattutto, nella mi-
sura in cui intenda indicare quale sia il 
vero bene, i mezzi atti a conseguirlo, i 
doveri morali verso se stessi e verso gli 
altri e i criteri per giudicare sulla moralità 
delle azioni umane (dal dizionario Trec-
cani). L’etica ha, dunque, per oggetto la 
condotta umana e la ricerca degli stru-
menti atti a concretizzarla ed è, proba-
bilmente, vecchia quanto l’umanità. 
Dalle norme di comportamento influ-
enzate dalla sfera religiosa, passando 
per il sofismo, per Platone, sino ad ar-
rivare ad Aristotele che sistematizzò 
l’etica come  disciplina, gli interrogativi 
e l’attenzione sulla condotta, soprat-
tutto, quella pubblica, vale a dire verso 
chi ricopre ruoli istituzionali, hanno, da 
sempre, avuto un peso notevole e riper-
cussioni significative in termini di senso 
personale di adesione e appartenenza 
alla comunità e collettività. Lo scandalo 
che ha coinvolto l’Europa, il Parlamento 
Europeo, per la precisione, con i soldi 
pagati da Qatar e Marocco, ad ex- (il  

prefisso è doveroso) eurodeputati (Pan-
zeri), assistenti (Giorgi) e vice-presidente 
(Kaili) per condizionare la politica euro-
pea, hanno scosso, in maniera pesante, 
il mondo della politica e dell’opinione 
pubblica.  Non vi è ombra di dubbio che 
si tratti di comportamenti illeciti, penal-
mente perseguibili: c’è poco da discute-
re dal punto di vista dell’etica pubblica. 
Quello che resta, dopo questi accadi-
menti, è, però, il pesante effetto di scol-
lamento e sfiducia che va ad annidarsi e 
scavare dentro gli animi dei cittadini nei 
confronti delle istituzioni e della loro ris-
pettabilità. Ed è una  sconfitta, per dirla 
alla francese, tranchante, senza possi-
bilità, talora, di appello. Mi vengono da 
fare due riflessioni rilevanti, sul tema: 1)  
la velocità con cui si muove la giustizia 
resta fondamentale affinchè i cittadini, 
traditi nel patto di fiducia, dai loro rap-
presentanti istituzionali, sentano, subi-
tanenamente o meno, sanato tale tradi-
mento. La celerità di tribunali e giustizia, 
nell’atto di risanamento emotivo risulta, 
ancora una volta, cruciale. Se chi ha tra-
dito, viene consegnato, alla giustizia e, 
se si muove in tempi rapidi, la giustizia 
viene percepita ancora “più giusta”; 2) la 
condanna e destituzione immediata, da 
ruoli ed incarichi, di coloro che si sono 
macchiati di illecito, resituisce ai cittadi-
ni, l’idea di una sorta di compensazione 
risarcitoria. Chi sbaglia, paga e non con-
tinua ad avere funzioni di “rappresen-
tanza” o godere di alcun privilegio che 
la carica gli conferisce. Ed è quello che 

è accaduto a livello europeo. Come mi-
sura immediata, inoltre, in questo caso, 
i deputati hanno deciso di sospendere, 
fino a quando la situazione non sarà 
più chiara, tutti i lavori sui fascicoli leg-
islativi relativi al Qatar, l’accordo UE con 
il  paese, il trasporto aereo, la liberaliz-
zazione dei visti, ecc...Ed anche questo 
è un buon segnale. Un’ultima osser-
vazione riguarda  le implicazioni dell’ 
“Italian job”, cioè, dell’idea, diffusa nella 
stampa europea, che si tratti dei soliti 
affari italiani, che i soggetti coinvolti sia-
no italiani. Sappiamo bene che il cliché 
sugli italiani è duro a morire, in Europa 
e nel  mondo: suoniamo il mandolino, 
cantiamo “Volare”, mangiamo pizza e 
rubiamo laddove è possibile. Crea un 
certo fastidio questo cliché: riduttivo e 
lesivo dei tanti italiani onesti e strenui 
lavoratori. Ma non c’è dubbio che un 
certo comportamento diffuso di un 
“tipo italiano” che cerca scappatoie o vie 
facili, esiste e persiste. Allora mi riallaccio 
alla questione iniziale sull’etica pubblica 
e la questione morale (ricordando im-
propriamente Berlinguer): se la politica 
diventa mercimonio  di voti e scambio, 
diventa un affaire personale e perde la 
sua funzione di collante e direzione di 
portata pubblica, occorre ricostruirla 
sicuramente, non dimenticando, però, 
che il bene pubblico è anche nostra 
questione. La politica ed il bene pubbli-
co li definiamo anche noi, ogni giorno, 
con le nostre azioni e nelle cabine elet-
torali: non è retorica, ma realtà. La som-

ma di tanti comportamenti eticamente 
irreprensibili a livello individuale, non 
costruisce come effetto, l’etica pubblica, 
ma sicuramente concorre a costruire il 
bene pubblico e, quindi, il nostro bene-
ssere collettivo.
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di Enzo Fierro

Con il sottopasso di Via Roma, si chiude 
finalmente l’annosa problematica degli 
attraversamenti ferroviari in una zona 
centrale della città. 
Ricordiamo a tal pro con piacere, il 
movimento d’opinione e il fermento 
civico che attivammo nel 2009 in quel 
di Via Angilla Vecchia con una serie di 
incontri con residenti, commercianti 
e amministratori. Oggi, quell’ idea 
alimentata per anni da caparbia visione, 
si materializza al servizio della mobilità 
urbana. 
Al di là della felice intuizione per la 
eliminazione dei sottopassi, quella fu 
una bella pagina di progettazione dal 
basso che, grazie al coinvolgimento 
di giovani progettisti locali, regalò 
alla città uno studio di fattibilità sulla 
eliminazione degli attraversamenti in 
via Angilla vecchia, via Calabria, via 
Roma. Successivamente alle ripetute 

nostre sollecitazioni, l’ Amministrazione 
comunale di allora si convinse dell’ utilità 
della proposta e si attivó per reperire i 
finanziamenti. I progetti furono redatti 

con le Fal anche se noi avremmo 
preferito il coinvolgimento di progettisti 
del posto per il tramite di un Concorso 
di idee. 
Per quest’ ultimo intervento di via Roma 
in particolare, si accese una disputa con 
gli abitanti di Rione Mancusi, poiché la 
prima stesura del progetto prevedeva 
di far transitare il traffico veicolare nel 
quartiere. 
Peccato che non tutte le indicazioni 
suggerite siano state inserite nella 
stesura definitiva del progetto poiché 
l’ultimo tratto che sfocerà su via Mazzini 
conserva le stesse pendenze (come 
può vedersi in foto), eliminando solo in 
parte il problema di una salita ripida e 
pericolosa soprattutto durante il periodo 
invernale. Speriamo di sbagliare. Per il 
resto soddisfazione per un bellissimo 
percorso fatto di idee, passione, tenacia 
e perseveranza.

Le idee dal basso che diventano 
realtà

Tra etica pubblica e questione 
morale: “l’affaire europeo”

di Carmela 
Sallorenzo

europaeuropa

il puntoil punto
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Abbiamo visto che, nei primi mesi del 
1860, in Basilicata il movimento anti-
borbonico si stava muovendo con una 
diffusione capillare in provincia, senza 
apparentemente toccare Potenza. E ciò 
perché il capoluogo, naturalmente es-
posto a maggiore sorveglianza in quan-
to sede dell’amministrazione provincia-
le e dell’Intendente, non poteva essere 
il centro della progettata insurrezione. 
Sarebbe, tuttavia, sbagliato pensare 

che a Potenza nulla si muovesse. Anzi, i 
personaggi implicati nella cospirazione 
erano molti, quasi tutti di stampo radi-
cale. E in questo numero inizieremo par-
lando di tre fratelli di origine valdagrina, 
ma attivamente operanti a Potenza. 
Emilio Petruccelli era nato a Moliterno 
nel 1817, da Domenico e Maria Monte-

sano. Aveva partecipato alla rivoluzione 
del 1848 in Calabria, mentre a Potenza 
attivava il movimento liberale lucano, 
distinguendosi tra i maggiori esponenti 
locali della setta dell’Unità Italiana di cui 
abbiamo parlato. Arrestato, fu condan-
nato dalla corte criminale di Cosenza 
a diciannove anni di prigionia; la pena, 
tuttavia, fu ridotta poi in esilio perpetuo. 
Fu, quindi, con Luigi Settembrini e Silvio 
Spaventa in Inghilterra, dove conobbe 
Mazzini e aderì al suo programma e con 
Emilio Maffei sottoscrisse una lettera di 
dissenso, apparsa su «Pensiero e Azi-
one» del 1° aprile 1859, per dissociarsi 
dal programma moderato di Settem-
brini e Spaventa del 22 marzo 1859. Il 13 
agosto 1860 era rientrato segretamente 
a Potenza in virtù delle sue esperienze 
cospirative e militari.
Suo fratello Tiberio nacque a Moliterno 
l’8 settembre 1823 e studiò a Potenza 
con lo zio paterno Federico Augusto 
Petruccelli, droghiere e vecchio ufficiale 
delle truppe napoleoniche. Nel 1846 si 
era recato a Napoli e qui studiò medici-
na e chirurgia; due anni dopo, il fratello 
Emilio lo convinse ad unirsi al gruppo 
dei cospiratori e dei fautori delle insur-
rezioni, tra i quali c’era anche il giornalis-
ta Ferdinando Petruccelli della Gattina, 
suo lontano parente. Tiberio scrisse, al 
bisogno, la canzone patriottica La Coc-
carda Tricolore, che suscitò notevole 

entusiasmo, ma allo stesso tempo fu la 
causa delle sue successive persecuzioni: 
la composizione, infatti, gli era costata 
prima il controllo della Polizia, e poi il do-
micilio coatto a Moliterno, sotto stretta 
sorveglianza. In quel periodo, dunque, 
Tiberio si trovava nel suo paese, ma 

manteneva stretti rapporti con il fratello 
e i radicali potentini per tenere aperte 
le porte alla prossima insurrezione, an-
che grazie alla collaborazione con altri 
patrioti della nostra città, di cui, come 
diciamo sempre, vi parleremo in un’altra 
storia.

I nostri uomini del 1860: 
i fratelli Petruccelli

di Antonio 
D’Andria

IGGY POP: l’eterno “perdente” 
del rock!

Tocca ad Iggy aprire il 2023 musicale 
con un bel disco granitico ed un ritorno 
alle origini sonore…vero sì, ma non del 
tutto! Iggy Pop ci ha sempre abituati nei 
suoi lavori, sin da quelli più rock o pro-
topunk, a suoni grezzi, diretti ed efficaci, 
tutto il resto lo faceva la sua magistrale 
quanto abrasiva interpretazione; tutta-
via negli ultimi anni, almeno nell’ultimo 
decennio abbondante, l’Iguana aveva 
rilasciato album sperimentali, dove a 
farla da padrone era la sua voce diven-
tata nel tempo sempre più cavernosa, 
e da crooner, avendo modo di aggiun-
gere alla sua vasta discografia però al-
meno un ottimo album come Post Pop 
Depression (2016). Questa volta si torna 
alle chitarre elettriche con il suo nuovo 
Lp dal titolo “Every Loser”, inciso per la 
gloriosa etichetta della Atlantic Records 
(quella dei Led Zeppelin per intenderci), 
ma con una produzione un po’ troppo 
patinata, pompata, figlia della scelta di 
“servirsi” della stessa squadra di musicisti 
(e che musicisti!) e di produttori degli 
ultimi due album di Ozzy Osbourne. In-

fatti il gran cerimoniere dei suoni “grossi 
e potenti” delle chitarre appunto e della 
produzione è Andrew Watt, il deus ex 
machina e vincitore di un Grammy nel 
’21 a cui il Madman di Birmingham deve 
l’ottimo risultato dei suoi recenti suc-
cessi, e adesso anche l’ex Stooges. Cer-
tamente il primo singolo lanciato in ra-
dio (Frenzy) è stato come sganciare una 
bomba: già l’incipit suona provocatorio 
e non mi sembra il caso di tradurvelo: 
“Got a dick and 2 balls, that’s more than 
you all…” -cosa avrà voluto dire????- 
Battute a parte, quel che è certo è che 
entrambe le facciate del vinile scorrono 
veloci, con alcuni momenti di spoken 
words a frequenze basse, e poi ci sono 
le canzoni finalmente: da Strung out 
Johnny, grande brano e secondo estrat-
to dal sapore insolito della new wave, in 
cui si parla delle tossicodipendenze, a 
Comments in cui si stigmatizzano i leoni 
da tastiera e pure il loro ammaestratore, 
tal Zuckerberg, altro pezzo interessante 
è Neo Punk, ottimo e tiratissimo, in cui 
il nostro sfoggia la giusta dose di iro-

nia per prendersela con i nuovi punk 
marchiati Gucci, dei “kool kids”insomma 
(capita la citazione?). In chiusura, dalla 
voce vissuta dell’iguana, 75 anni di puro 
rock’n’roll, una delle motivazioni più 
forti per cui ascolto il rock, e ne faccio 

un’attitudine: perché mi ha insegnato, e 
me lo ricorda quando lo dimentico, che 
il “mondo” non appartiene  solo agli stra-
fottenti signori delle economie, e che 
“ogni perdente ha bisogno di un po’ di 
gioia”! E.R.

di Enzo Restaino
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di Giovanni
Benedetto Il Potenza costringe al pareggio il 

Crotone 
Un Potenza alle prese con la seconda 
trasferta consecutiva, strappa un 
pareggio sul difficile campo del 
Crotone, squadra inseguitrici solitaria 
della capolista Catanzaro.
Un Potenza privo del tandem d’attacco 
Di Grazia- Caturano, scende in campo 
con  l’inedita coppia Del Sole-Murano.
Quest’ultimo, arrivato in settimana 
dall’Avellino e mister Giuseppe Raffaele 
non ha esitato a buttarlo subito nella 
mischia.
Una scelta indovinata dato che la coppia 
ha creato più di qualche scompiglio 
nella difesa pitagorica.
Un Potenza visto oggi, ha mostrato 
l’altro volto, quello buono, facendo 
dimenticare la figuraccia rimediata allo 
stadio Zaccaria di Foggia la domenica 
precedente.
Rossoblu’ che sul finire della gara hanno 
rischiato il colpaccio se l’arbitro avesse 
concesso un rigore per un palese fallo 
di mani. Ma il direttore di gara, Scatena 
di Avezzano, non se l’e’ sentita di 
infrangere i sogni dei rossoblu calabresi 
e ha lasciato correre.
Una partita dove il Crotone ha per 
lunghi tratti avuto il possesso palla e 
nella prima parte del primo tempo ha 
aggredito con cross e calci d’angolo la 
porta potentina.
Al decimo, D’Ursi ha propiziato la palla 
gol più pericolosa della gara che, solo 
davanti a Gasparini, ha calciato al volo 
per scavalcarlo, solo un provvidenziale 
scatto di reni del portierino lucano ha 
deviato il pallone oltre la traversa.
Anche il Potenza ha avuto la sua 
occasione su calcio piazzato di Andrea 
Cittadino, ma il pallone ha sorvolato di 
un palmo la traversa a portiere battuto.
Il secondo tempo è proseguito sugli 
stessi binari del primo, con Chirico’, 
Gomez e compagni proiettati in avanti 

contro la difesa potentina ordinata e 
ben schierata, chiudendo all’occasione, 
tutti gli spazi degli attacchi avversari. 
Nulla da fare per Chirico’, l’uomo più 
rappresentativo dell’attacco crotonese, 
che in molte occasioni partiva dalla fascia 
destra per servire i compagni piazzati in 
area o tentava disperatamente giocate 
personali per sorprendere la difesa 
avversaria.
Un pari che ha lasciato l’amaro in bocca 

ai padroni di casa, perché non hanno 
approfittato del pareggio esterno del 
Catanzaro contro il Messina.
Il Potenza, invece, esce dallo stadio Ezio 
Scida soddisfatto del risultato e della 
prestazione resa in campo.
Un punto  a dire il vero, molto pesante 

perché strappato alla seconda in 
classifica, in una giornata in cui quasi 
tutte le avversarie dei   leoni rossoblu’ 
hanno perso: Andria, Viterbese, Turris e 
Monterosi.
La prossima partita casalinga si giocherà 
mercoledi, primo febbraio, contro i lupi 
dell’Avellino.
Scontata la squalifica di una giornata, 
Salvatore Caturano si riprenderà la 
maglia numero nove, mentre per lo 

stesso motivo ma opposto, riposera’ 
Emanuele Matino.
I medici valuteranno nei prossimi giorni 
anche le condizioni di Di Grazia vittima 
di un lieve infortunio rimediato in 
allenamento alla vigilia della trasferta 
calabrese.

Contro l’Avellino di mister Maurizio 
Rastelli non sono previste defezioni   
sono tutti abili e arruolabili.
Un grattacapo in piu per Giuseppe 
Raffaele che dovrà valutare con più 
accuratezza le condizioni fisiche e 
motivazionali di ciascun calciatore della 
rosa per stabilire chi farà parte degli 
undici che schiererà in campo al  fischio 
iniziale dell’arbitro.

Una settimana intensa in previsione 
anche della trasferta di domenica 
prossima contro un Pescara che sarà 
la brutta copia visto nello scontro che 
strappò i tre punti al Viviani nel girone 
di andata.

Tra plausi e salamelecchi, venerdì 13 
gennaio, la riunione tra i vertici della Re-
gione Basilicata e le
compagnie che forniscono gas ai lucani 
si è conclusa con i dati sciorinati da API-
BAS:
il 90% delle compagnie che forniscono gas 
ha aderito a quanto disposto dalla legge;
130.000 lucani hanno presentato doman-
da;
è di oltre 10 milioni di Euro la richiesta per 
gli incentivi a chi non ha la fornitura del 
gas.
Quindi, “tutto va bene madama la 

marchesa”.
L’ADOC di Basilicata è rimasta sorpresa e 
sconcertata da queste affermazioni.
I reclami e le lagnanze dei cittadini non 
hanno ancora avuto risposte.
Il call center dedicato al bonus gas resta 
muto.
Le richieste fatte con PEC o con mail 
sono senza risposta.
È mai possibile di questi problemi ne è a 
conoscenza solo l’ADOC?
Ed ecco le domande:

1. quali sono le compagnie che non 
hanno aderito al dettato della legge 

regionale?
2. quali quelle che non hanno accet-
tate tutte le domande che hanno 
ricevuto?
3. quali quelle che non hanno storna-
to per intero la “molecola” gas?
4. che possono fare i lucani serviti da 
queste compagnie per ottenere il bo-
nus?
5. come vengono trattate le richieste 
che contengono errori?
6. quali sono i recapiti per avere in-
formazioni?

Domande da tempo avanzate ma an-

cora senza risposte.

Una cosa è certa molte cittadini hanno 

ricevuto bollette esose e senza alcuno 

sgravio.

Alle legittime aspettative dei cittadini 

né le compagnie che forniscono il gas 

né l’Api-bas danno

risposte.

Le Associazioni dei consumatori restano 

voci inascoltate nel deserto.

Le uniche certezze sono:

“tutto va bene madama la marchesa”

e “non disturbate il manovratore”.

Regione Basilicata e bonus gas

Lettere alla redazione
scrivici a comeapotenza@gmail.com

Il Presidnete
Canio D’Andrea
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Vendo ad Euro 8,00 libro di 
testo usato per scuole superiori 
Arteviva plus. Vol 2 , in ottimo 
stato con qualche sottolineatura, 
materia: Storia dell’arte. Con 
espansione online. Codice isbn: 
978-8809772571. Autore: Gloria 
Fossi, Giovanna Ragionieri. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di 
testo usato per scuole superiori 
Performer Culture and Literature, 
con e-book. Con espansione on 
line, in ottimo stato con qualche 
sottolineatura. Materia Inglese. 
Codice isbn: 978-8808635822. 
Autori: Marina Spiazzi, Marina 
Tavella, Margaret Layton. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro di 
testo usato, per scuole superiori 
“Chronostoriageo 1”. Volume 
1. Autori: Camillocci/Grazioli/
Ribetto Amerighi. Materia: Storia. 
Codice isbn: 978-8805072859. 
In buono stato con qualche 
sottolineatura. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro di testo 
usato, pari a nuovo, per scuole 
superiori: “Corso di informatica. 
Per il nuovo liceo scientifico 
opzione Scienze Applicate” vol. 2. 
Materia: Informatica, codice ISBN: 
978-8820347482. Autori: Paolo 
Camagni, Riccardo Nikolassy. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro di testo 
usato, per scuole superiori “La 
realtà e i modelli della Fisica. 
Con Ebook ed espansione on 
line”. Volume 1. Autore: Walker. 
Materia: Fisica. Codice isbn: 978-
8863645613. In buono stato 
con qualche sottolineatura. Tel. 
3474166730
Vendo 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
Vendo BLACK OUT di Arthur 
Hailey, edizione Club degli editori 
ad euro 10,00. Tel. 3892354880
Vendo formulario completo di 
fisica (Manomix) ottimo stato ad 
€ 5,00. Tel. 3245432676
Vendo formulario completo di 
matematica (ottimo stato) in 
formato tascabile ad € 5,00. Tel. 
3245432676
Vendo libri della Newton 
Compton Editori Live ad euro 
0,70 cadauno. Sono disponibili 
vari titoli, tra cui “La signora delle 
camelie” di Alexandre Dumas. Tel. 
3892354880
Vendo libro “Elementi di analisi 
uno” di Paolo Marcellini e Carlo 
Sbordone - Liguori Editore 
(ottimo stato) ad € 16,00. Tel. 
3245432676
Vendo libro “Introduzione 
all’analisi degli errori” di John 
R.Taylor Edizione Zanichelli 
ad € 17,00 (ottimo stato). Tel. 
3245432676
Vendo “Gorky Park” di Martin 
Cruz Smith, ed. Oscar Mondadori 
ad euro 10,00. Tel. 3892354880
Vendo “La camera delle signore” 
di Jeanne Bourin, Club degli 
editori ad euro 10,00. Tel. 
3245432676
Vendo “L’amicizia” di Fulvio 
Tomizza, Club degli Editori ad 
euro 10,00. Tel. 3245432676
Vendo “Olocausto” di Gerald 
Green, edizione Club degli Editori 
ad euro 10,00. Tel. 3892354880
Vendo “Termodinamica 
applicata” (ottimo stato) di 
Alberto Cavallini e Lino Mattarolo 
Ed. Cleup ad € 15,00. Tel. 
3245432676
Vendo “Umberto e Maria José 
di Savoia”, Fabbri Editori ad Euro 
8,00. Tel. 3892354880

Cartoline illustrate da tutto il 
mondo nuove e/o viaggiate, 
vari soggetti in ottimo stato, 
privato vende 300 pezzi Euro 19 
+ omaggio collezionistico. Tel. 
3273863631 ore 14.00-17.00 
feriali.
Compro monete estere, straniere, 

per mia collezione, fino all’anno 
1900. Tel. 3472443895
Compro monete Regno d’Italia, 
solo le Lire, no centesimi, fino 
all’anno 1936. Tel. 3472443895
Compro raccolte di libri antichi 
da lasciti ereditari, collezioni di 
famiglia, palazzi nobiliari. Piccole 
e grandi raccolte. Tel. 3467845542
Francobolli commemorativi 
e misti su frammento da tutto 
il mondo, privato vende 300 
pezzi per Euro 19 + omaggio 
collezionistico. Tel. 3273863631 
ore 14.00-17.00 feriali.
Orologi antichi da parete. Rocco 
Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it
Santini assortiti da collezione 
anche pregevoli e antichi, privato 
vende 100 pezzi per Euro 19 
+ omaggio da collezione. Tel. 
3273863631 ore 14.00-17.00 
feriali.
Se avete ereditato una raccolta 
di libri antichi, antichi manoscritti 
o diari scritti a mano, io posso 
essere interessato ad acquistarla. 
Serietà pagamento veloce 
e discrezione garantite. Tel. 
3467845542
Vendo a collezionisti 10 Lire 
“moneta antica della Repubblica 
Italiana anno 1980”. Euro 1.800. 
Tel. 3208217069
Vendo a collezionisti 50 Lire 
“moneta antica della Repubblica 
Italiana anno 1956”. Euro 1.500. 
Tel. 3208217069
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. 
3478212632
Vendo a Melfi tavolo rotondo in 
buone condizioni. Prezzo richiesto 
€ 200,00. Tel. 3478212632
Vendo a soli amatori letto a due 
piazze di fine ‘800, lavorazione in 
ottone dell’epoca comprensivo di 
rete in doghe in legno. Il prezzo 
è di € 1.000.00 (trattabili) più 
eventuali costi di spedizione. Tel. 
3202975351
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 140,00 vaso 
vintage porta fiori in cristallo di 
Bohemia molato a mano con orlo 
in argento lavorato. Colore viola. 
In ottimo stato, nessun segno o 
lesione. Dimensioni: 30x10 cm. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 bambolina 
in ceramica seduta con vestito 
finemente lavorato. In ottimo 
stato, come nuova. Dimensioni: 
18x12 cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 25,00 statuina 
vintage anni 50, in resina 
altezza 25 cm larghezza 4,5 cm, 
lievemente danneggiata. 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 260,00 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 900,00 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 monete da collezione 
fuori corso estere ed italiane. 
Per richieste contattatemi. Tel. 
3474166730

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
Mountain Bike 24 con cambio 
shimano, da donna, completa di 
accessori, come nuova, vendesi a 
€ 69,00. Tel. 3409701908
Powerslide, pattini a rotelle 
Player (Pink/Weiß) n. 39, come 
nuovi, vendesi a soli Euro 43,00 
(prezzo originario 119,99). Tel. 
3409701908
Vendesi elettrostimolatore 
muscolare per braccia marca 
Slendertone, come nuovo, 
completo di tutti gli accessori 
al prezzo di Euro 59,00. Tel. 
3409701908
Vendesi mountain bike BRONX 
cerchio 24, mono ammortizzatore 
centrale, cambio Shimano 18 
rapporti, come nuova: usata solo 
l’estate scorsa. Vero affare € 199. 
Tel. 3711429828
Vendo causa inutilizzo in perfetto 
stato fucile da caccia a due canne 
marca T.F.C di Reggiani calibro 
12, fucile semi automatico marca 
Franchi calibro 12 poco usato. Tel. 
3272373709
Vendo ad Euro 10,00 coppia di 
ginocchiere per legamenti, marca 
Epitact pari a nuovo, utilizzate 
per soli 15 giorni, complete di 
confezione originale. Misura 1. 
Possibile anche vendita singola. 
Il prezzo si intende cadauna. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 140,00 
compressore Fini 50 lt., 3 HP 
230 l/min., 8 atm. Monostadio 
a pistone lubrificato ad olio. 
Usato ben tenuto da unico 
proprietario. Modificato con 
relè anti surriscaldamento del 
motore. Poco utilizzato e per uso 
hobbistico. Non spedisco. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 n. 10 viti in 
plastica testa a croce. Misure M5 
X 30 mm, in confezione sigillata. 
Nuove mai usate. Solo interessati. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 pompa 
bici per telaio pari a nuovo, 
marca Saxonia, perfettamente 
funzionante. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 5,00 pompa bici 
per telaio usata, marca Eber SKS, 
perfettamente funzionante. Tel. 
3474166730
Vendo cyclette Atala in buone 

condizioni. Tel. 3245432676
Vendo monopattino NILOX 
M1, molto potente, con tanti 
accessori, nuovo ancora nel 
suo imballo originale. € 299,00. 
Astenersi perditempo. Tel. 
3296222474
Vendo tapis roulant. Tel. 
3392272877
Vendo tapis roulant professionale 
come nuovo a Euro 290. Tel. 
3516543872

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
Vedo orologio classico Paul Picot, 
quadrante e cinturino blu, al 
quarzo primo polso, (mai usato) 
molto bello. No perditempo e 
curiosi. Tel. 3296222474
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

Borsa per tastiere 76/88 tasti in 
buonissime condizioni, come 
nuovo. € 70. Tel. 3405612026
Casse attive Soundsation in 
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perfette condizioni, nemmeno un 
graffio, da 12” - 250 watt uno. Il 
prezzo vale per la coppia € 390. 
Tel. 3405612026
Crinature di archi per violino, 
viola, violoncello e contrabbasso 
con crini di ottima qualità. Si 
effettuano anche la sostituzione 
della pelle della fasciatura, la 
lucidatura e piccole riparazioni. 
Tel. 3293565982
Flight Case 6 unità in buonissime 
condizioni € 150. Tel. 3405612026
Microfono Linq per karaoke 
in buonissime condizioni, con 
attacco XRL. € 20. Tel. 3405612026
Per le serate danzanti all’insegna 
di tanto divertimento, 
compleanni e feste di vario 
genere c’è “Antonio & il suo 
Organetto” in compagnia di liscio, 
balli di gruppo, musica caraibica, 
karaoke. Tel. 3405612026
Vendo ad Euro 10,00 causa 
inutilizzo, pickup per chitarra e/o 
strumenti a corda similari. Pari a 
nuovo, usato poche volte. Solo 
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 diamonica 
per uso didattico, marca 
Angel usata e perfettamente 
funzionante. Completa di 
custodia e boccagli. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Amicizie, relazioni, altro. 
Abbandonate solitudine 
incontrando persone ideali! 
Contatti diretti, privati, senza 
agenzie. Nominativi disponibili 
ovunque. Richiedeteci 
fotocataloghi GUIDAINCONTRI + 
GIUDAINSIEME + GUIDAAMORE 
contenenti fotoannunci privati 
anche Basilicata. Richiedeteci 
opuscoli informativi senza 
impegni. Non inviateci messaggi. 
Tel. 3273863631 ore 14.00 - 17.00 
feriali.
Scapolo, mai sposato, senza 
figli, cerca una donna per 
amicizia o eventuali sviluppi. Tel. 
3807687885
Uomo di Potenza 50 anni di 
bella presenza cerca compagna 
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 da 
uomo lungo in vera pelle nera 
nappata con interno trapuntato, 
come nuovo, tg. 52 al prezzo di 
realizzo di € 80. Tel. 3294638045
Per cessazione attività, vendo 
camicia da notte, pigiama, 
vestaglie di marca ad Euro 5,00 al 
pezzo, copripoltrone ad Euro 9,00 
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 20,00 borsa 
da donna in pelle colore nero, 
con graziose screpolature che 
conferiscono un aspetto vintage. 
Dimensioni 35x20 circa. tre tasche 
interne. Dotata di tracolla in pelle 
con borchie/fibbie in metallo. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 25,00 borsa in 
pelle da donna con manici in 
ottime condizioni con tre tasche 
interne. Dimensioni 35x30x10. 
Belle rifiniture striate con cuciture 
del manico bicolore. Chiusura a 
zip. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 3,00 cadauno 
collant donna cool summer, 8 
denari, taglia 1. Marca Philippe 
Matignon, con punta senza 
cucitura. Color carne. Nuovi, 
mai indossati in confezione 
originale. Tre paia Euro 15,00. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 3,00 collant donna 
fascino20, color carne. Taglia 1, 
marca SiSi. 20 denari. Nuovo, 
mai indossato in confezione 
originale. Tre paia a 12 euro. Tel. 

3474166730

Vendo borsetta in pelle. Ottimo 
stato. Euro 20. Tel. 3381510788

Vendo giubbino Gas rosso 
corallo, nuovo, a soli Euro 20. Tel. 
3486129272

Vendo occhiali da sole Rayban 
originali, mai usati, modello a 
goccia. Euro 70. Tel. 3486129272

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

Occasione! Vendo culla, 
passeggino, vari articoli per 
bambini in ottime condizioni a 
prezzo modico. Tel. 3470888139

Occasione! Vendo macchina 
elettrica Bmw X6 per bambini 
in ottime condizioni a prezzo 
modico. Tel. 3470888139

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 fasciatoio bianco marca 
Pali € 89,00 tenuto in ottimo stato, 
no perditempo, solo interessati. 
Tel. 3296222474

A Potenza vendo scrivania in 
betulla con ripiano estraibile 
porta computer, come nuova, 
al prezzo di realizzo di € 45. Tel. 
3294638045
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
Cantinetta in ferro battuto 
artigianale 22 posti bottiglie 
ma volendo possono andare 
anche sulla trentina, in perfette 
condizioni, mai usato, lo sto 
togliendo per motivi di spazio. 
Poco trattabile Euro 55. Tel. 
3405612026
Farfalla, Batman cartongesso 
con faretti e led. Tel. 3476705682
Lampadario cartongesso 
200x100 con faretti e striscia 
led compatibile con Alexa. Tel. 
3476705682
Mobile ampio adatto a salone, 
sala da pranzo o studio, con 
vetrinetta, color ciliegio e bianco, 
come nuovo delle seguenti 
dimensioni: altezza cm 262, 
lunghezza cm 234, profondità 
cm 35, vendesi a Euro 220,00. Tel. 
3409701908
Scaffale in plastica di colore 
bianco (dimensioni: larghezza 
cm 36,7, altezza cm 100,6 , 
profondità cm 23,3) provvisto 
di 4 ripiani (carico massimo per 
ripiano 4 kg e distanza tra i ripiani 
30 cm) come nuovo, vendesi 
causa inutilizzo a soli € 9,00. Tel. 
3409701908
Sedie in legno con seduta di 
vimini intrecciati, ben tenute, 
disponibili una decina al prezzo di 
Euro 25 ognuna. Tel. 3491018399
Sgombero tutto abitazione causa 
trasferimento, vendo camera 
matrimoniale, soggiorno, tavolo 
da dodici posti, camera da letto 
per bambini, lampadari, lettino 
da estetista mai usato, culla in 

legno ed altro. Tel. 3272373709
Specchio altezza 100 cm e 
larghezza 90 cm color legno di 
noce in buonissime condizioni. 
Prezzo trattabile Euro 60. Tel. 
3405612026
Specchio bianco frassinato cm. 
85x55 nuovo. Tel. 3476705682 
Tavolinetto da soggiorno in 
legno con intarsiature. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.
it
Vendesi cucina in ottimo stato. 
Chiunque fosse interessato può 
contattare il seguente numero: 
3409962745

VENDESI INFISSI IN 
DOUGLASS IN OTTIMO 
STATO, OTTIMI PER CENTRI 
STORICI, 2 FINESTRE A DUE 
ANTE 155X105, 4 BALCONI 
240X110, 1 FINESTRA AD 
1 ANTA 105X55. FINITURE 
IN OTTONE E SCURETTI 
INTERNI IN DOUGLAS. 
PREZZO 900.00 TRATTABILE. 
TEL. 3701307430

Vendo ad Euro 1200,00 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 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 2.200,00 camera 
da letto completa in stile 
veneziano, composta da giro letto 
con testiera e pediera, comò con 
specchio lavorato, due comodini 
ed armadio a 5 ante. Disponibile 

per visione. Ritiro solo a domicilio 
a cura e spese dell’acquirente. 
Misure letto: 200x170x165 cm. 
Misure comodini: 30x50x70 cm. 
Misure comò: 130x50 cm. Misure 
armadio: 210x200x60 cm. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 20,00 ombrellino 
in argento. Dimensioni: 7x3 cm. 
Pari a nuovo, nessun segno. 
Ideale per un regalo, come 
bomboniera o semplicemente da 
utilizzare come soprammobile. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 20,00 vaso vintage 
porta cioccolatini con coperchio. 
In cristallo decorato con oro 
zecchino. Dimensioni: 30x10 
centimetri. Segnalo due lesioni 
sul coperchio ed una lesione sul 
lato del vaso. Viste le condizioni, 
non è utilizzabile con materiali 
liquidi. Il prezzo tiene conto dei 
difetti segnalati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 80,00 coppia 
di statuine raffiguranti chierici 
in attività ludica, in autentica 
porcellana di Capodimonte, con 
lievi danneggiamenti sul pizzo 
della veste. Nessuna lesione 
o segni. Il prezzo richiesto si 
intende la coppia e tiene conto 
dei difetti segnalati. Dimensioni: 
15 cm x 8 cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 90,00 statuina 
vintage raffigurante la dama 
ballerina, in porcellana di 
Capodimonte, con tulle in pizzo, 
autentica e priva di segni o 
sbeccature. Tel. 3474166730
Vendo causa inutilizzo, in 
perfetto stato, n. 2 abatjour in 
acciaio satinato e vetro a € 18,00. 
Tel. 3409701908
Vendo divano letto in pelle, tre 
posti, causa trasferimento, in 
ottime condizioni, usato poco 
e ben conservato. Prezzo da 
concordare. Tel. 3714681709
Vendo letto singolo stile antico 
+ comodino stesso stile. Rocco 
Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it
Vendo mobili antichi autentici, 
comò, comodini, vetrinette, ecc, 
no perditempo e curiosi, solo 
interessati. Tel. 3296222474
Vendo per causa trasferimento 
macchina da cucire antica 
completamente restaurata 
marca UNION compreso il 
mobile. Prezzo € 170, solo a veri 
interessati, no perditempo. Tel. 
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330798058
Vendo per causa trasferimento 
macchina da cucire antica fatta 
in ghisa e legno marca SINGER 
compreso il mobile. Prezzo € 
270, solo a veri interessati, no 
perditempo. Tel. 330798058
Vendo tavolo in vetro da salotto. 
Attilio Tel. 3481519522 Mail. 
rocco7@tiscali.it

Boccale Bimby TM 6 completo, 
nuovo. Tel. 3476705682 
Dictolux Windbloow 
raffrescatore, umidificatore, tecn. 
acqua_aria multifunzione 65w, 
telecomando, timer, 2 icebox 
per rinfrescatore, ionizzatore, 
umidificatore. Acquistato luglio 
2022 usato poche volte, in 
garanzia. Tel. 3488330040
Ferro da stiro a vapore con 
caldaia Mondial Casa, pari al 
nuovo, vendesi causa inutilizzo a 
soli € 35,00. Tel. 3409701908
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 batteria di pentole AMC, 
alta qualità. Tel. 3476117317
Vendo Bimby TM 31 completo 
in ottime condizioni. Gruppo 
lame sostituito da poco 
(praticamente nuove). Boccale 
da riparare o sostituire. Prezzo 
richiesto trattabile € 190,00. Tel. 
3459723467
Vendo rasoio elettrico da barba 
della Braun (Series 1 – 130s) 
in ottime condizioni. Prezzo 
richiesto € 10,00. Tel. 3285926620
Vendo tagliacapelli elettrico della 
Rowenta in ottime condizioni. 
Prezzo richiesto € 10,00. Tel. 
3285926620
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

Affittasi ampio box auto (25 mq 
circa) in Piazza Crispi a Potenza 
120 €/mese. Tel. 3204349369
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
Ciao a tutti sono un chitarrista 
acustico e sto cercando dei 
componenti per mettere su un 
progetto di miei brani strumentali 
(sono pezzi tranquilli che hanno 
una durata brevissima circa 2 
minuti a brano). Sono pezzi che 
ho scritto io stile colonne sonore, 
li ho registrati alla buona ma mi 
piacerebbe poter mettere su una 
piccola band per suonarli dal vivo 
e proporci. Cerco persone serie 
e musicalmente brave meglio se 
dai 30 ai 50 anni di età soprattutto 
no megalomani. Il progetto 
è particolare. Sto cercando 
un tastierista, un bassista, un 
chitarrista elettrico (che suoni 
però anche alcune ritmiche in 
acustico), un percussionista (no 
batterista), una voce femminile 
(ci sono dei cori o gorgheggi ma 
non ci sono testi). Contattatemi 
solo se vi va di suonare qualcosa 
di nuovo. Tel. 3770801153
Olio extravergine di oliva 
genuino, prodotto nel territorio 
montano di Caggiano, piccolo 
coltivatore vende ad Euro 6 a litro; 
è 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 in un frantoio moderno a 
ciclo continuo con temperatura 
di lavorazione non superiore a 25 
gradi. Tel. 3271056152
Piante a radice nuda del carciofo 
bianco di Pertosa vendo a chi 
vuole trapiantare per creare 
nuove carciofaie. Il carciofo 
bianco di Pertosa è un’antica, 
pregiata e rinomata varietà di 
montagna, da tutti riconosciuta 
come una vara eccellenza. 
Questa varietà produce carciofi 
grandi e senza spine, verde tenue 
internamente bianco argenteo, 
tenerissimi e con un gusto dolce 
e delicato, tanto da non aver 
bisogno di nessuna marinatura 
per togliere amarori che non 
ha. Un’altra caratteristica è la 
resistenza alle forti gelate, che la 
rende coltivabile ovunque. Leggi 
la scheda tecnica su agraria.
org, guarda il filmato “una 
storia da raccontare” su Youtube 
e ti rendi conto di quanto 
affermo. Consegna rapidissima 
direttamente a domicilio. 
Per il prezzo e per maggiori 
informazioni contattatemi. Tel. 
3271056152
Piante di Goji del Tibet vendesi 
ad Euro 5 ciascuna. Il goji è un 
arbusto che produce delle piccole 
bacche rosse che hanno la più alta 
concentrazione di antiossidanti 
in assoluto perciò viene definito 
il frutto dell’eterna gioventù, un 
vero elisir di lunga vita. Facile da 
coltivare perchè molto rustico 
e super resistente al gelo e alle 
malattie. Tel. 3271056152
Ulivi 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
Vendesi solo indice di 
costruzione, solo volumetria per 
ampliamento o altre operazioni 
simili. Tel. 3496804251
Vendesi vino biologico sfuso, 
varietà mista: ciliegiolo e 
malvasia. Tel. 3887621236
Vendo ad Euro 15,00 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. 

FARMACIE DI TURNO A POTENZA 
NOTTURNO FESTIVO

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

16 Febbraio

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

11 Febbraio
23 Febbraio

11 Febbraio
12 Febbraio

CAPIZZI  
Piazza Europa, n. 12 - Tel. 0971/444822 9 Febbraio

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

2 Febbraio
24 Febbraio

25 Febbraio

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

3 Febbraio
22 Febbraio

4 Febbraio

FIGLIOLA  
Via Pretoria, n. 265  - Tel. 0971/24945 8 Febbraio

IURA  
Via Anzio, n. 14  - Tel. 0971/45438 10 Febbraio 11 Febbraio

MACCHIA ROMANA
Via Giovanni XXIII, 3  - Tel. 0971/441609 17 Febbraio 18 Febbraio

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

7 Febbraio
25 Febbraio

25 Febbraio
26 Febbraio

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

19 Febbraio
20 Febbraio

18 Febbraio
19 Febbraio

MARCHESIELLO 
Corso Garibaldi, n. 92  - Tel. 0971/21179 12 Febbraio 11 Febbraio

12 Febbraio

MARCHITELLI  (Malvaccaro)
Via Danzi, n.29  - Tel. 0971/441990 5 Febbraio 4 Febbraio

5 Febbraio

PELUSO  
Via Vaccaro, n. 326 - Tel. 0971/54517 18 Febbraio 18 Febbraio

19 Febbraio

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

1 Febbraio
26 Febbraio

25 Febbraio
26 Febbraio

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

13 Febbraio
27 Febbraio

SAN GERARDO 
Viale del Basento, 16 - Tel. 331/636 6884 6 Febbraio

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

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

4 Febbraio
21 Febbraio

4 Febbraio
5 Febbraio

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

15 Febbraio
28 Febbraio
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3474166730

Vendo ad Euro 4,00 riduttore per 
gas gpl montaggio su serbatoi per 
uso domestico, usato in ottime 
condizioni. Solo interessati. Tel. 
3474166730

Vendo karaoke in ottimo stato 
al prezzo di 800 euro. Chiunque 
fosse interessato può contattare 
il seguente numero: 3409962745

Vendo montacarico con fune 25 
mt. Tel. 3477590288

Vendo o baratto presepe 
artigianale che ho realizzato 
completamente a mano con 
materiali di recupero (legno, 
mattoni, polistirolo, cartone, 
ferro, etc). Il presepe ovviamente 

è unico nel suo genere. Largo 
90 cm, alto circa 40 cm e 
profondo circa 40 cm, visionabile 
a Potenza città. Valuto offerte 
di acquisto congrue (parto 
da un minimo di 100 euro 
considerando che ha un valore 
di circa 400 euro per ore tempo 
lavorazione e qualità costruttiva). 
Eventualmente valuto scambio 
alla pari con chitarra acustica. 
Vi prego di chiamarmi solo se 
non perditempo e realmente 
interessati, assolutamente alla 
larga affaristi di qualsiasi tipo e 
genere. Tel. 3770801153

Vendo piante di olivi qualità 
Leccina altezza circa mt. 6 per 
uso ornamentale, sono piante 

belle, straordinarie per arredare 
parchi e giardini, ville, agriturismi, 
ecc. Sono in pieno campo a 2 
km. da abitato di Picerno. Tel. 
3272373709
Vendo stereo nuovo in ottimo 
stato al prezzo di 1.000 euro. 
Chiunque fosse interessato può 
contattare il seguente numero: 
3409962745
Vendo Tirfor funzionante. Tira 
fino a 100 quintali trainando. Tel. 
3477590288
Vuoi coltivare il tuo piccolo orto 
a pochi chilometri da Potenza? 
Fitto piccoli lotti di terreno per il 
tuo orticello al prezzo di poco più 
di un caffè al giorno a 5 chilometri 
da Potenza, zona lago Pantano. 

Anche lotti un pò più grandi per 
altri usi. Tel. 3491018399

LAND ROVER FREE LANDER 
CC. 1.9, ANNO 1998, KM. 
300.000 CIRCA, COLORE BLU. 
OTTIMO STATO! VENDESI AD 
EURO 1.800. TEL. 3481307052

Occasione! Vendo Nissan 
Qashqai 1.6 131 cv 4x4 full 
optional Tekna bianco perlato. 
Anno 2014, km. 120.000. 
Tagliandata da poco. In perfette 
condizioni. Qualsiasi prova da 
meccanico acquirente. Prezzo 
€ 15.000 non trattabile. No 
perditempo. Tel. 3470888139

Vendo Alfa Romeo 156 sw JTD 
1.9 meccanica ottima, rifatta 
distribuzione e frizione ottobre 
2022. Euro 800. Tel. 3392514853

Vendo ad Euro 3.000,00 moto 

cilindrata 125 cc. marca FB 
Mondial, modello SMX Motard 
2021. Immatricolata ad ottobre 
2021 pari a nuovo con 30 km 
effettivi, mai stata su strada. 
Motore monocilindrico quattro 
tempi, abs. cambio manuale 6 
rapporti, iniezione ed accensione 
elettronica, serbatoio 6,3 lt. 11 Kw, 
peso 124 kg. In garanzia ufficiale 
sino ad 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 Honda Hornet 600 
del 2005 usata poco ed in 
ottimo stato, colore arancione 
metallizzato, anno 2005, km 
110000 circa, cilindrata 600 cc. 
con doppia marmitta, cambio 
gomme e manutenzione fatta da 
poco. Tel. 3486725690

Vendo solo a veri intenditori, 
moto d’epoca Honda 125 XL 
del 1983, tenuta benissimo, km. 
6.413 originali, praticamente 
come nuova. Prezzo richiesto 
Euro 2.400. Astenersi perditempo. 
Accetto solo telefonate, niente 
messaggi. Tel. 330798058

Vendo monopattino elettrico 
marca ducati in perfette 
condizioni. Euro 200 non 
trattabili. Tel. 3347806292

Vendo veicolo commerciale 
con cassone rinforzato in ferro 
Mercedes Sprint blu, anno 2001, 
km 245.000 misure cassone 
esterne lungo 388 - largo 210 - 
alto 270 cm. Tel. 3486725690

Catene per auto in buonissime 
condizioni, mai usate 2 pacchi, 
con possibilità di spedizione 15 € 
cad. Tel. 3405612026

Occasione! Vendo ruotino, 
catene da neve e barra 
portapacchi per Fiat 16. Prezzo 
modico. Tel. 3470888139

Occasione! Vendo set 4 cerchi in 
lega Nissan Qashqai 225/45/19 
usati e in buone condizioni a € 
600. Tel. 3470888139

Retrocamera gruppo 
Volkswagen, si trova su tutte le 
Volkswagen con la luce targa 
al paraurti, tipo, Golf, Polo (per 
avere certezze ed avere ulteriori 
chiarezze ci sono le foto sul sito 
potenzaffari.it). Euro 30. Tel. 
3405612026

Vendo catene da neve nuove 
ancora imballate per Iveco Daily. 
Nel concessionario costano € 130 
le vendo a € 80,00. Solo contatti 
telefonici, niente messaggi grazie. 
Tel. 330798058

Vendo fari rotondi per Iveco 
Daily nuovi ancora imballati, li ho 
pagati € 90 e li vendo a 50 €. Tel. 
330798058

Vendo n. 2 gomme termiche 205 
55 R 16 H buone condizioni 2019 
(ottime come scorta) € 30,00. 
Inviare sms al n. 3382128543

Dopo i cambiamen-
ti e le illuminazioni 
che hai vissuto negli 
ultimi mesi ora stai 
cominciando ad am-
bientarti con la nuova 

situazione e stai organizzando con 
più ambizione il tuo futuro. Chi dice 
di te che sei un grande egoista non 
ha capito assolutamente niente di te. 
Sei l’unico a godere del benessere di-
videndolo con gli altri. 

Se hai avuto da poco 
problemi con il lavo-
ro e con il denaro pre-
parati ad un periodo 
duro e parsimonioso. 
Durerà un po’ di tem-

po ma stai tranquillo avrai presto la 
possibilità di riscattare con gli inte-
ressi questo periodo turbolento e 
critico. Come le ciliegie, che una tira 
l’altra, così per te con certi problemi. 
Ma ricorda, tu rimarrai sempre in 
piedi.

Questo periodo ti sarà 
favorevole se decide-
rai di fare nuove co-
noscenze. Sei riuscito, 
con la tua ferrea volon-
tà, o se ancora non lo 

hai fatto sicuramente presto lo farai 
, ad apportare un bel miglioramento 
al tuo fisico, e ciò sarà concomitan-
te a nuove esperienze fantastiche e 
molto significative. Sii più egoista e 
fidati meno degli altri. 

Hai fatto da poco un 
grave torto ad un tuo 
caro amico e questo 
può danneggiare in-
dissolubilmente il vo-
stro rapporto. Sei stato 

egoista e poco rispettoso e solamente 
se corri subito ai ripari riuscirai ad 
evitare il peggio. Alla tua età è dif-
ficile ricostruire una solida amici-
zia. Nel lavoro ricorda di mantenere 
quello che prometti.

A volte fai come fanno 
i politici e “certi preti” 
che: “predicano bene 
ma razzolano male”. 
Se vuoi davvero otte-

nere ottimi risultati in tutti i fronti, 
devi smetterla di essere assillante e 
con atteggiamenti da maschilista. 
Intanto organizza con vecchi amici 
una bella serata in compagnia. Sarà 
un toccasana rigenerante. 

Se qualcuno critica il 
tuo comportamento 
eccessivamente pru-
dente non lo ascoltare, 
continua a fare le cose 
di testa tua. Il male 

peggiore che può capitarti è sbaglia-
re per colpa dei consigli di qualcuno. 
A giorni dovrebbe capitarti una per-
sona che ostenta benessere e opulen-
za. Non credergli è un mendicante 
cercacorbelli.

Per stare bene con il 
tuo prossimo, hai solo 
bisogno di sintonia 
mentale. Sei tra i segni 
più complessi dello 
Zodiaco, ma per anda-

re d’accordo con te è facilissimo: non 
bisogna allontanarti dagli amici, non 
soffocarti, non fare scenate di gelosia, 
essere brillanti, tolleranti e istruiti, tu 
sei per il partner autonomo. Attento a 
chi arriva venerdì.

Per farti vivere felice 
basta amarti incon-
dizionatamente. Sei 
troppo vulnerabile ul-
timamente, cambi fa-
cilmente umore, ti la-

sci condizionare e questo ti crea non 
semplici malumori. Per stare meglio 
occupati più delle tue cose, non pre-
occuparti troppo della situazione 
generale. Se hai fatto delle domande 
ricontrolla tutti i documenti.

Se è una donna che sta 
leggendo questo se-
gno perché è il segno 
del suo uomo, questa 
donna deve sapere che 
per mantenere saldo e 

duraturo il suo rapporto sentimen-
tale con il suo Sagittario, deve sem-
pre lasciargli credere che sia lui a 
comandare, evitare di contraddirlo e 
prenderlo sempre con discreta “dol-
cezza”. In casa, noie con parenti.

Alcune delle caratteri-
stiche di certe persone 
che ti fanno andare via 
di testa sono: il nervo-
sismo e l’aggressività. 
A te piace la calma, la 

tranquillità, un gruzzoletto da parte, 
sentirti adulato e corteggiato. Con 
queste peculiarità sei la persona più 
perfetta del mondo. Goditi queste fe-
ste in famiglia anche se non ci credi 
più.

Per andare d’accordo 
con te, spirito inquie-
to e libero, basta poco: 
essere sempre in grado 
di capirti, condividere 
tutti i tuoi molteplici 

interessi e al tempo stesso mai farti 
sentire imbrigliato. E il gioco è fatto. 
Per quanto riguarda le tue previsioni 
purtroppo avrai un grande rottura 
con una persona a te carissima. Tutto 
passa e tutto se ne va.

Hai delle armi che ulti-
mamente stai sfruttando 
poco. Questo è un male 
perché ciò viene inter-
pretato come mancanza 
di coraggio. Va bene che 

sei gentile e quieto, sensibile e cortese, 
ma è altrettanto vero che se ti prendo-
no i cinque minuti diventi una furia 
devastatrice. Attento a non essere ma-
nipolato da persone che invece lo sono 
state.  

 “Se aspetti con 
troppa ansia qualcosa 

stai tranquillo, non 
arriverà”.

Ariete Toro Gemelli

Cancro Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario

Capricorno Acquario Pesci

http://www.potenzaffari.it/post_ads_deny.php
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Appartamento termoautono-
mo con cappotto esterno, basse 
spese condominiali e di utenze. 
Composto da due camere, ba-
gno, ampio soggiorno cucina in 
perfette condizioni lascio parte 
della mobilia. Comprende un 
posto auto in garage comune di 
proprietà, ampia cantina soppal-
cata e quota di locale condomi-
nio utilizzato per feste di 64 mq. 
Tel. 3465885338

ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende Tito Scalo - (alle spalle del 
Centro Commerciale Lucania) 
Immobile Indipendente svilup-

pato su due livelli: P.T: Soggior-
no/pranzo, cucinotto, una came-
ra matrimoniale ed un bagno; 
1°.P.: Una camera matrimoniale 
ed un bagno – Terreno circo-
stante completamente recintato. 
Richiesta Euro 88.000 (Trattabi-
li). Rif. TS009V. Tel. 0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende Potenza - (Via Torricelli) 
Appartamento  sito al 3° Piano 
senza ascensore, composto da 
soggiorno/pranzo, cucinotto, 
camera matrimoniale ed un ba-
gno – 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 ingres-
so indipendente, composto da 
soggiorno/pranzo con parete 
cucina, camera matrimoniale 
ed un bagno – Posto Auto. Ri-
chiesta Euro 45.000 (Trattabili). 
Rif. TS010V. Tel. 0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito - (Via San Vito) 
Appartamento  sito al 1°P, 
composto da salone, cucina, 
camera matrimoniale, camera 
doppia, camera singola e due 
bagni – Completa la proprie-
tà un Garage. Richiesta Euro 

115.000 (Trattabili). Rif. T002V. 
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Rione Francio-
so, Appartamento sito al quarto 
piano senza ascensore, compo-
sto da ingresso, cucina abitabi-
le con veranda, salone, camera 
matrimoniale, camera doppia 
ed un bagno – Completa la pro-
prietà 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 indipen-
dente ed in ottime condizioni, 

composto da ampio cucina con 
soggiorno/pranzo, camera ma-
trimoniale, un bagno ed un’am-
pia dispensa – Completano la 
proprietà un resede esterno 
ed una tettoia. Richiesta Euro 
65.000 (Trattabili). Rif. PI009V. 
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com

ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Largo Rosica/
Centro Storico, Appartamento 
con ingresso indipendente, com-
pletamente ristrutturato ed arre-
dato, sviluppato su 2 livelli: Piano 
Terra: ampio soggiorno/pranzo 
con cucina ed un balcone; Primo 
Piano: camera matrimoniale con 
terrazzino ed un bagno. Euro 
110.000 (Trattabile). Rif. P077V. 

Tel. 0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Caserma 
Lucania, Garage con n. 2 Posti 
Auto – Ulteriori Informazio-
ni in Agenzia. Richiesta Euro 
52.000 (Trattabili). Rif. P022V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via degli 
Oleandri, Appartamento al 1°P., 
composto da ingresso, ampio 
salone con terrazzino, cucina 
abitabile con veranda, 2 came-
re matrimoniali, una camera 
singola e 2 bagni - Soffitta, Ga-
rage condominiale, Posto auto 

VISITATECI SU

MAZZILLI IMMOBILIARE
85100 POTENZA – Via Pretoria, 310

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

SEGUICI SU

Garage in Via del Gallitello
35.000,00 €

Porzione di villa in Pignola
140.000,00 €

Villa in C.da Cozzale
198.000,00 €

Appartam. indip. in Pignola
70.000,00 €

Appartam. in Centro storico
188.000,00 €

Villa in Capaccio Paestum
350.000,00 €

SCOPRI TUTTI I
NOSTRI
SERVIZI

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

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

POTENZA – (Viale Marconi)  
Vendesi Appartamento sito al 4°P 
con ascensore, molto luminoso, 
composto da Ingresso, ampio sa-
lone, cucina abitabile, una camera 
matrimoniale, una camera tripla, 
una camera singola, un bagno ed 
un bagno/lavanderia. Euro 148.000 
(Trattabili) RIF.P007V

POTENZA – (Centro Sto-
rico) Vendesi Appartamento 
molto Luminoso e panorami-
co con Ingresso Indipendente 
e sviluppato su 2 Livelli 1° e 
2° Piano di oltre Mq 200 – Ul-
teriori informazioni in Agenzia.
Euro 228.000 (Trattabili) 
Rif. P004V 

POTENZA – (Centro Stori-
co) Vendesi Immobile con In-
gresso Indipendente posto su 
3 Livelli, fi nemente Ristruttu-
rato, con camino, Terrazzo ed 
ampia Cantina. Euro 245.000 
(Trattabili) Rif. P027V

POTENZA – (Borgo San 
Rocco) Vendesi Apparta-
mento  sito al 3°P. con ascen-
sore, composto da  ampio 
Salone, cucina/soggiorno con 
Veranda, una camera matri-
moniale, due camere doppie 
e due bagni – Completano la 
proprietà una Soffi  tta ed un 
Garage. Euro 160.000 (Trat-
tabili) – Senza Garage Rif. 
P026V Euro 180.000 (Trat-
tabili) – Con Garage

POTENZA – (Macchia 
Romana) Vendesi Apparta-
mento di Nuova Costruzione  
composto da Salone, cucina 
abitabile, camera matrimo-
niale, camera doppia, came-
ra singola e due bagni - Ga-
rage e Cantina. 
Euro 240.000 Rif. P008V

TITO SCALO – (Piazza 
Nassyria) Attico completa-
mente Arredato composto da 
Ingresso, Soggiorno/Pranzo 
con Cucina e Terrazzo, una 
camera matrimoniale, una ca-
mera singola  ed un bagno. 
Euro 95.000 (Trattabili) 
Rif. TS011V

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

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

IMMOBILI IN VENDITA 
E IN AFFITTO

POTENZA – (Corso Garibaldi) 
Vendesi Appartamento sito al 
4° con ascensore, composto 
da Salone, ampia cucina, ca-
mera matrimoniale, camera 
doppia ed un bagno – Com-
pleta la proprietà una Cantina. 
Euro 88.000 (Trattabili)
RIF. P005V

VISITATECI SU

MAZZILLI HOME
Via Pretoria, 306  -  85100 POTENZA

CELL. 3461846734 / www.mazzillihome.it 

IL CREDITO PER TE
Via Pretoria, 310  -  85100 POTENZA

Cell. 3476436143 / www.ilcreditoperte.it 

Una fotografi a professionale AUMENTA le 
potenzialità espresse di una casa in vendita. 

Chi cerca casa sarà attratto dall’annuncio
PIU’ ACCATTIVANTE!

AFFIDATI al mio servizio e MIGLIORA le 
POTENZIALITA’ del tuo immobile!

HAI BISOGNO DI UN 

MUTUO
PER LA TUA NUOVA CASA?

RIVOLGITI A ME PER UNA 

CONSULENZA GRATUITA
E VERIFICA LA TUA 

FINANZIABILITA’ TRA

25 PARTNER 
BANCARI

https://www.soloaffitti.it/agenzia/potenza-1/soloaffittipay
https://www.immobiliaremazzilli.it/web/pagina.asp?id=84964&language=ita
https://www.italiana1immobiliare.com/
https://www.mazzillihome.it/web/
https://www.ilcreditoperte.it/web/


all’esterno e quota parte di n° 2 
appartamenti condominiali. Euro 
158.000 (Trattabili). Rif. P018V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Caserma 
Lucana, Appartamento com-
pletamente ristrutturato, sito al 
1°P con ascensore, composto 
da ampio soggiorno/pranzo di 
mq 50 con zona cucina, camera 
matrimoniale con bagno e cabi-
na armadio, due camere doppie, 
una zona lavanderia ed un altro 
bagno – Soffitta – Possibilità di 
Garage. Euro 195.000 (Trattabi-
li). Rif. P006V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito - Via Vittorio Ema-
nuele, Appartamento al 3°P, fine-
mente ristrutturato e luminoso, 
composto da ampio salone con 
ampia zona soggiorno/pranzo, 
cucinotto, camera matrimoniale, 
camera doppia, camera singola, 
2 bagni. Euro 110.000 (Trattabi-
li). Rif. T009V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - Via del Gallitello - € 
35.000,00: Garage di recente co-
struzione di mq. 31,00 dotato di 
impianto antincendio automati-
co e di vasca e relativo impianto 
idrico (ed elettrico) e inoltre di 
ampia saracinesca di ingresso. 
Situato in Via del Gallitello, a due 
passi sia dagli uffici della Regio-
ne Basilicata sia dalla rotonda 
che collega a Via dei Molinari. 
Adatto per 2 posti auto. - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - PIGNOLA (PZ), Via Regi-
na Elena - € 70.000,00: Soluzione 

semi indipendente di mq. 135,00 
al piano terra composta da: sa-
lone, cucina/pranzo, camera da 
letto, bagno e ripostiglio. Com-
pletano l’unità un garage colle-
gato, una taverna, una cantina e 
un sottotetto. L’immobile, dota-
to di riscaldamento autonomo 
e con possibilità di parcheggio, 
si trova a due passi dalla Chie-
sa di S. Maria Maggiore. (C.E. G 
/ 375). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE 
- Vende - Centro Storico - € 
188.000,00: Appartamento di 
mq. 150,00 al 2° piano (con 
ascensore): ingresso, ampio sa-
lone/pranzo collegato ad una 
cucina con accesso su balcone, 
disimpegno, 2 bagni e 3 camere 
da letto con affaccio sui rispettivi 
balconi. Termoautonomo, carat-
terizzato da un’ottima luminosità 
e da una vista su Via del Popolo. 
Ottima posizione perchè situa-
to a ridosso di Via Pretoria, via 
principale della città in cui poter 
godere della serenità di passeg-
giare nel cuore del Centro Sto-
rico tra i suoi molteplici negozi 
e attività e di poter usufruire di 
tutti i servizi principali grazie 
alla vicinanza del Comune, de-
gli uffici Postali e delle banche. 
Ben collegato inoltre alle vicine 
scale mobili. (C.E. G / 375). - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libero.it
Pensionato 78 anni, cerca per-
sona interessata a condividere 
acquisto alloggio nuovo mq 
85-90 e accessori zona residen-
ziale con la formula nuda pro-
prietà con rogito notarile. Tel. 
3386419940
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita a Potenza in via R. 
Acerenza n. 12, appartamento di 

85 mq, 1° piano, tripla esposizio-
ne, luminoso. Euro 85.000,00. Per 
info: 340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita a Potenza in via Vac-
caro 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.reteimmobi-
liare3.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 - 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 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propo-
ne in vendita a Policoro - Mari-
nagri, in complesso turistico di 
lusso, appartamento di 80 mq 
con terrazzo di 20 mq, in pic-
colo 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.reteimmobi-
liare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita a Pietragalla, apparta-
mento di 115 mq con garage di 
46 mq. Euro 95.000,00. Per info: 
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteim-
mobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propo-
ne in vendita monolocale di 35 
mq nel cuore del centro storico 
in Largo Rosica a Potenza. Euro 

57.000. Per info: 340-2805467 - 
reteimmobiliare.pz@gmail.com 
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita in Tito via San Vito 
301, mansarda uso deposito 
grezza. Da ultimare di 60 mq 
circa. Euro 10.000. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobi-
liare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita appartamento con 
ingresso indipendente, ristrut-
turato, arredato a Pignola. Euro 

65.000. Per info: 340-2805467 - 
reteimmobiliare.pz@gmail.com 
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propo-
ne in vendita bilocale in Centro 
Storico a Potenza, indipendente, 
centralissimo, soleggiato. Euro 
69.000. Per info: 340-2805467 - 
reteimmobiliare.pz@gmail.com 
- www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita mansarda sottotetto 
con posto auto, Macchia Roma-
na a Potenza, nuova costruzione 
70 mq.  Euro 70.000. Per info: 
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteim-
mobiliare3.it
Roma: vendo un appartamento 
in via Lussimpiccolo 3 alle spalle 
di via Serenissima tra Prenestina 
e Tiburtina. L’appartamento di 
mq 115 comprende due balconi, 
quattro stanze, due bagni, cucina 
abitabile. L’appartamento si af-
faccia sul cortile. È ben collegata 
dai mezzi di trasporto e metro 
B e C vicino alla villa Gordiana, 
mercato rionale e supermercati. 
Telefonare solo interessati. Tel. 
3476363142
Vendesi appartamento di 50 
mq. composto 3 vani con bagno, 
non ammobiliato. Abitazione al 
secondo, indipendente sito a c/
da Badia Sant’ Angelo (Aviglia-
no) nei pressi di San Nicola a 
mezz’ora da Potenza. Solo inte-
ressati. No perditempo. Per in-
formazioni tel. 3474560825 dalle 
ore 15.00 alle 19:00.
Vendesi appartamento di 50 
mq. composto da 3 vani con ba-
gno non ammobiliato. Abitazio-
ne indipendente sito a c/da Bo-
sco Grande a 10 km da Potenza. 
Solo interessati, no perditempo. 
Per informazioni tel 3474560825 
dalle ore 15.00 alle 19:00.
Vendesi appartamento di mq 70 
e garage di 20 mq ad Avigliano 
in via Luigi Sturzo a pochi passi 
dal centro, al prezzo di 80.000 
euro. Chiunque fosse interessato 
può contattare il seguente nu-
mero: 3409962745
Vendesi garage di 20 mq in via 
Don Luigi Sturzo ad Avigliano al 
prezzo di 20.000 euro. Chiunque 
fosse interessato può contattare 
il seguente numero: 3409962745
Vendesi in pieno centro storico 
di Potenza bilocale di 55 mq su 
due livelli (piano terra e piano 
seminterrato) composto da 2 
stanze e bagno che necessita 
di una ristrutturazione, riscal-
damento autonomo, doppio 
ingresso indipendente, ottimo 
come investimento. Prezzo € 

40000 (poco trattabili). No agen-
zia. Tel. 3511888308
Vendesi/Affittasi appartamento 
arredato e autonomo di mq. 70 
in frazione Sant’Angelo di Avi-
gliano. Tel. 3491604458
Vendo a Potenza Costa della 
Gaveta locale garage di 47 mq, 
con possibilità di soppalco. Tel. 
3474340952

Affittasi a soli uomini studenti 
universitari o giovani lavoratori 
referenziati, posti letto in came-
re doppie o singola in apparta-
mento munito di tutti i comfort, 
sito in via Cavour a Potenza nei 
pressi dell’Università di Macchia 
Romana e dell’Ospedale San 
Carlo, con possibilità di par-
cheggio in area pubblica. Il fitto 
è comprensivo di servizio di pu-
lizia e biancheria. Sono a carico 
degli affittuari le spese relative ai 
consumi delle varie utenze. Tel. 
3395652273
Affittasi in Potenza Viale Mar-
coni 22, bilocale finemente arre-
dato, termoautonomo e con po-
sto macchina. Tel. 3341168301
Affitto a Potenza in Centro Sto-
rico, camera doppia o camera 
singola, in appartamento con-
fortevole, termoautonomo, con 
doppio bagno, senza spese con-
dominiali, fornito anche di lava-
trice, a studentesse o lavoratrici. 
Tel. 3479348200
Affitto comodo appartamento 
arredato e con garage di circa 
mq. 130 zona centrale in Poten-
za a famiglie e /o professionisti 
referenziati. Astenersi perditem-
po. Tel. 3296222474
Casa indipendente in Picerno 
termoautonoma con caldaia, ca-
mino, 3 vani, 2 bagni piccoli uno 
con doccia e l’altro con vasca, a 
piano terra, con posto auto, 75 
mt con balcone con veranda. 
Euro 300 disponibile da subito. 
Tel. 3478063963
Fittasi a Potenza in via Mazzi-
ni 171 adiacente scale mobili, € 
400.00 appartamento composto 
da due camere, soggiorno, cuci-
na, bagno. Tel. 3477699890
Fittasi a Potenza appartamento 
arredato zona Marconi due ca-
mere e servizi 55 Mq. 3° piano 
ascensore, riscaldamento auto-
nomo, condominio ristrutturato. 
Tel 3207278294 - 3204277922
Fittasi a Potenza in via Mazzi-
ni 171, adiacente scale mobili, 
€ 200.00 camere singole. Tel. 
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VISITATECI SU

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

Tel. 340 2805467 

la sicurezza nella compravendita immobiliare

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

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

VENDITA
A Potenza appar-
tamento in via IV  
Novembre di 60 
mq posto su 2  
livelli. con ingres-
so indipendente. 
Euro 50.000,00

VENDITA
A Potenza in via Vaccaro n.67, apparta-
mento di 160 mq, con soffitta e posto 
auto riservato. 
Euro 175.000,00

VENDITA
A Potenza in viale Marconi, apparta-
mento - attico di 180 mq, con tripla 
esposizione, luminoso e panoramico.
Euro 170.000,00

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

VENDITA
A Potenza ap-

partamento in 

via Trieste di 115 

mq con garage di  

15 mq.

Euro140.000,00

https://www.facebook.com/promopotenza/
https://www.reteimmobiliare3.it/
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3477699890
Fittasi a Potenza in via Pesa-
ro appartamento € 430, con 
1 camera da letto, soggiorno, 
bagno e cucina termoautono-
mo + mansarda con servizi. Tel. 
3475176049

Fittasi a studenti/esse a lavora-
tori/trici, appartamento in zona 
Porta Salza composto da ingres-
so, cucina, dietro cucina, sog-
giorno, bagno e camera da letto. 
Tel. 3393342422
Fittasi appartamento in via Pog-
gio Delle Macine (ex Costa Della 
Gaveta) a Potenza, termoauto-
nomo, gas e legna, di mq. 100 
arredato, a non residenti, coppie 
o lavoratori / impiegati o singoli. 
Tel. 0971493397 - 3389160520
Fittasi camera doppia in appar-
tamento luminoso, con riscalda-
mento centralizzato, a lavorato-
ri anche per brevi periodi. Tel. 
3405666256
Fittasi camera singola in appar-
tamento ristrutturato in via Cic-
cotti a Potenza vicino ospedale/
università, a studentesse/lavora-
trici. Tel. 3498685688
Fitto ampio e comodo garage 
nei pressi del centro storico di 
Potenza in Corso Umberto l di 
circa mq. 45, con annesso bagno 
di servizio, no perditempo. Tel. 
3296222474
Fitto appartamento, camere 
singole o doppie, zona centrale 

e vicino a Ospedale e università 
a lavoratori/lavoratrici in appar-
tamento completo di tutti i ser-
vizi a persone referenziate. Tel. 
3296222474
Fitto bilocale mq 50 in via dei 
Tigli a Potenza a lavoratore refe-
renziato. Si compone di camera 
da letto, soggiorno, cucina, ba-
gno e 2 balconi di cui uno veran-
dato. Riscaldamento centralizza-
to. Tel. 3403357731
ITALIANA1IMMOBILIARE - Af-
fitta Potenza - Via Vescovado 
Appartamento Arredato sito al 
2°P con ascensore, composto 
da cucina con terrazzo panora-
mico, un  soggiorno, una came-
ra matrimoniale ed un bagno. 
Euro 450 (Trattabili). Rif. P010A 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Affitta Potenza - Viale Marconi 
Appartamento Ristrutturato ed 
Arredato sito  al 1°P composto 
da soggiorno/pranzo con pare-
te cucina ed un ampio terrazzo, 
camera matrimoniale, cameret-
ta ed un bagno. Richiesta Euro 
430 (Trattabili). Rif. P006A. Tel.  
0971.508124 - 348.3393133 - 
www.italiana1immobiliare.
com
NELL’IMMEDIATA PERIFERIA, 
A 1 KM DA POTENZA, FIT-
TO MANSARDA NON ARRE-
DATA 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 COSTITU-
ITO DA PIANO TERRA E PRI-
MO PIANO ABITATO, HA UN 
INGRESSO INDIPENDENTE 
CON PORTA BLINDATA, FINE-
STRE CON VETROCAMERA A 
TENUTA TERMICA MUNITE DI 
PERSIANE, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO A METANO CON 
TERMOSIFONI E CON CAMI-
NO A LEGNA. CONSTA DI 2 
VANI, SALONE, CUCINA E BA-
GNO CON DOCCIA XL. AMPIO 
PARCHEGGIO PRIVATO. AL 
FABBRICATO SI ACCEDE DA 
VIALE PROTETTO DA CANCEL-
LO ELETTRICO. CANONE MEN-
SILE ANTICIPATO € 350,00 
(CAPARRA 2 MENSILITÀ). TEL. 
3473086409
Parco Aurora, fittasi prestigioso 
appartamento finemente arre-
dato, termoautonomo, di cir-
ca 160 mq, cucina con camino, 
ampio salone, doppi servizi, tre 
camere da letto, giardino, canti-
na e garage. € 700 mensili. Tel. 
3471086611

Cerco a Potenza appartamento 
arredato in affitto, termoautono-
mo, composto da cucina abitabi-

le, soggiorno, bagno, due came-
re da letto, che accetti animali di 
piccola taglia. € 350.00. No per-
ditempo. Tel. 3483392708

A pochi km dal centro di Poten-

za vendesi terreno: superficie to-
tale mq 65.000. Prezzo richiesto: 
€ 3 al metro quadro. Eventuali 
richieste di chiarimenti o con-
tatti utilizzare la mail: gisal47@
virgilio.it

Affittasi / Vendesi terreno 
agricolo adiacente alla Chiesa 
Cattolica di San Nicola di Pie-

tragalla are 3.72 are 3.64. Tel. 
3486725690
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende Potenza - Via Rifreddo 
Terreno di Mq 11.000 in Ottima 
posizione - Ulteriori informazioni 
in Agenzia. Euro 32.000 (Tratta-
bili). Rif. P028V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende Pignola - (all’ingresso 
del paese) Terreno Edificabile di 
circa Mq 1400. Ulteriori informa-
zioni 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 indi-
pendente, sviluppata su 2 livelli. 
Piano Terra: salone con camino, 
cucina abitabile, una camera 
matrimoniale, una camera dop-
pia ed un bagno. Primo Piano: 
Una camera matrimoniale ed un 
bagno. – Giardino e Posti Auto, 
tutto regolarmente recintato. Ri-
chiesta Euro 240,000 (Trattabili). 
Rif. P058V. Ulteriori informazio-
ni in Agenzia. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende Calabria - (Versante Ioni-
co), Ville indipendenti di nuova 
costruzione con ampi terrazzi, 
porticati, giardini circostanti e 
posto auto in Residence poco 
distanti dal mare. Varie tipologie 
e metrature su uno o più livelli. 
Ulteriori informazioni in Agenzia. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Compla-
nare Varco Izzo Villa Indipen-
dente di recente costruzione 
di circa Mq 600 sviluppata su 3 
Livelli con terreno circostante di 
circa Mq 4000 sistemato a ver-
de e completamente recintato – 
L’Immobile è anche divisibile in 2 
Unità Immobiliari completamen-
te indipendenti tra loro - Ulterio-
ri informazioni in Agenzia. Euro 
720.000 (Trattabili). Rif. P010V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Vaglio (PZ) - C.da Sca-
biuso, Villa Indipendente, molto 
panoramica, sviluppata su 3 li-
velli: Piano Seminterrato: ampia 
tavernetta con forno e cucina, un 
bagno ed un garage; Piano Terra: 
ampio salone con ampio terraz-
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zo, 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.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Pignola (PZ) - C.da Tora, 
Terreno Edificabile, in posizione 
panoramica e vista Lago, per 
la costruzione di una Villa in-
dipendente o Villa Bifamiliare 
con ingressi indipendenti – Ul-
teriori informazioni in Agenzia. 
Richiesta Euro 95.000 (Trattabi-
li). Rif. PI013V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Cavalieri 
di Malta, Villetta Trifamiliare con 
ingresso indipendente e giardi-
no di pertinenza, posta su 2 livel-
li. P.T.: ampio soggiorno/pranzo 
con angolo cottura, camera ma-
trimoniale e bagno. 1°P.: came-
ra matrimoniale. Euro 135.000. 
Rif. P056V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito Scalo - Loc. San-
ta Loia, Terreno edificabile di 
circa Mq 2350 con possibilità 
di edificare fino a 200 Mq con 
destinazione Commerciale, Di-
rezionale, Artigianale.  Euro 
98.000 (Trattabili).  Rif. TS008V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Tito Scalo - Loc. Santa 
Loia,  Terreno edificabile di circa 
Mq 13.000 posto in ottima posi-
zione e con buona visibilità. Euro 
580.000 (Trattabili). Rif. TS001V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - PIGNOLA (PZ), Contrada 
Campo di Giorgio - € 70.000,00: 
Terreno di mq. 6.300,00 con pro-
getto approvato per casa rurale 
disposta su 2 livelli (piano terra di 
mq. 145,00 e primo piano di mq. 
132,00). Situato a poca distanza 
da Pignola, nelle vicinanze del 
ristorante “Punto Verde”. - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - PIGNOLA (PZ), Contrada 
Pantano - € 140.000,00: Porzio-

ne di villa bifamiliare con inter-
ni da completare di mq. 135,00 
e disposta su 2 livelli composta 
al piano terra da cucina, salo-
ne e bagno, mentre al 1° piano 
composta da 3 camere da letto 
e bagno. Completa l’unità un 
annesso di mq. 50,00 circa e 
un terreno di mq. 1500,00 circa 
per godere di relax e tranquilli-
tà nel verde panoramico. Situata 
a poca distanza dalle piscine Le 
Sirene e dal panificio Scherzi di 
Grano e si trova inoltre a 3 minu-
ti dall’accesso della tangenziale 
che collega a Gallitello. (C.E. C 
/ 75,1). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - Contrada Cozzale - € 
198.000,00: Villa indipendente in 
buone condizioni di mq. 210,00 
disposta su 2 livelli e composta 
al piano terra da cucina/pran-
zo, 2 camere e bagno mentre al 
1° piano da salone, 2 camere e 
bagno. La soluzione, dotata di 
riscaldamento autonomo, di-
spone anche di cantina di mq, 
20,00 e terreno recintato e albe-
rato di mq. 2.800,00 Corredata di 
impianto fotovoltaico di ultima 
generazione di 6 KW, cappotto 
termico e vasca di raccolta ac-
qua con risparmio idrico per ir-
rigazione di giardino e alberi da 
frutta. In un contesto di altre ville 
indipendenti. (C.E. F / 124). - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - Capaccio Paestum (SA) - 
€ 350.000,00: Villa Indipendente 
di mq. 195,00 disposta su 3 livel-
li. L’unità dispone anche di giar-
dino recintato completamente 
(mq. 500,00) e di garage (mq. 
30,00) e tavernetta collegati. 
Dotata di riscaldamento autono-
mo, si trova a poca distanza dal 
nuovo lungomare della zona e a 
poca distanza dagli storici Templi 
di Paestum. (C.E. G / 375). - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libero.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita, casale nel bosco di 
220 mq su 2 livelli, con 15000 
mq di terreno, un’oasi nel ver-
de. Per info: 340-2805467 - re-
teimmobiliare.pz@gmail.com - 
www.reteimmobiliare3.it
Vendesi 3 lotti edificabili tot. 
Mq. 7500 già con concessione 
di 2000 mq la rimanente volu-
metria per realizzare altri 1800 

mq circa. Destinaz/urbanistica: 
artigianale, commerciale, dire-
zionale. Richiesta: 25 euro al mq. 
più oneri di urbanizzazione già 
versati. Tel. 3486725690

Vendesi lotto di terreno di circa 
3000 mq, con progetto approva-
to per la costruzione di un villino 
di circa 100 mq (possibilità di 
sfruttare i bonus fiscali e il Super-
bonus 110%). Tel. 3510311490

Vendesi terreni boschivi in agro 
di Marsico Nuovo (Pz) per una 
estensione di circa ha 46.00.00. 
Tel. 35016611128

Vendesi terreno non edificabile, 
pascolo e seminativo, in Picerno 
c/da Montagna adiacente Lifoj 
per ha 20,1746 (50 tomoli) recin-
tati con abitazione, stalla, forno, 
ovile, deposito. Tel. 3484773247 
- 3393090740

Vendo terreno Via Pascon Gran-
de mq 2300 edificabili a Potenza 
nei pressi della stazione/metro-
politana di San Rocco. Progetto 
di lottizzazione già approvato. 
Tel. 3486725690

Vendo terreno in c.da Molino di 
Piede di mq 1400 con deposito 
agricolo di 16 mq, facilmente 
raggiungibile con auto. Nelle vi-
cinanze del lago Pantano a buon 
prezzo. Tel. 3315773301

Vendo un terreno agricolo pia-
neggiante a contrada Scifra Pan-
tano mq 6042 vicino alla strada. 
A confine scende l’acqua di Fos-
sa Cupa. Si può coltivare tutto 
pure il nocciolo. Solo interessati. 
Tel. 3476363142

CEDESI ATTIVITÀ DI EDICOLA 
SITA IN VIA D. DI GIURA A PO-
TENZA. BUONA POSIZIONE. 
TEL. 3471394022

Cedo attività/Affitto locale con-
fortevole, arredato centro este-
tico e/o studio medico in zona 
Castello a Potenza, 3 stanze, 2 
bagni, sala attesa, più veranda, 
2 ingressi e parcheggio privato. 
Tel. 3346688666

RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita a Potenza Rione Fran-
cioso, ramo d’azienda per atti-
vità di spedizioni multibrand e 
servizi. Euro 30.000,00. Per info: 
340-2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.reteim-
mobiliare3.it

Affittasi a Potenza locale di cir-
ca 50 mq, zona centrale (via dei 
Frassini), ampio parcheggio. Tel. 
3337926383
Fittasi locale commerciale di 
mq. 52 sito in via Lisbona a Po-
tenza, termoautonomo, ben rifi-
nito. Tel. 3299515849
ITALIANA1IMMOBILIARE - Af-
fitta Potenza - (Centro Storico) 
Locale Commerciale sito al Pia-
no Terra di circa Mq 40 con alta 
visibilità, due ampie vetrine ed 
un bagno. Euro 450 (Trattabile). 
Rif. P004A. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - Af-
fitta 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 Com-
merciale indipendente di circa 
mq 2100 con piazzale circostan-
te di Mq 5000 completamente 
recintato. Ulteriori informazio-
ni 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 me-
trature siti al P.T. Ulteriori infor-
mazioni in Agenzia. Rif. P017V.  
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via delle Aca-
cie, Locale Commerciale sito al 
Piano Terra di circa Mq 60 con 
bagno ed antibagno – Ampia 
vetrina e buona visibilità. Ottimo 
per investimento, già a reddito. 
Ulteriori Informazioni in Agen-
zia. Richiesta Euro 78.000 (Tratta-
bili). Rif. P016V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Macchia Ro-
mana, Locale Commerciale sito 
al piano terra di mq 125 netti, 
con 2 ampie vetrine, bagno e 

antibagno. Già a reddito. Euro 
135.000 (Trattabili). Rif. P071V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via Caser-
ma Lucania, Garage di circa 
Mq 40. Euro 48.000 (Trattabili). 
Rif. P061V. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende a Potenza - Via del Gal-
litello,  Ufficio di nuova costru-
zione al 2°p con ascensore, com-
posto da 3 vani e bagno, ampio 
Parcheggio. Già a reddito.  Euro 
195.000 (Trattabili). Rif. P068V. 
Tel.  0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com
MAZZILLI IMMOBILIARE - Af-
fitta - Via della Siderurgica - € 
300,00: Ufficio di mq. 46,00 al 
2° piano composto da ambien-
te 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 colle-
gata sia con Via Appia che con 
l’accesso all’autostrada. (C.E. A4 
/ 40,93). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE - Af-
fitta - Via della Siderurgica - € 
400,00: Ufficio di mq. 52,00 al 
piano terra composto da am-
biente 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 Ba-
sento e ben collegata sia con Via 
Appia che con l’accesso all’au-
tostrada. (C.E. A4 / 40,93). - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 
- www.mazzilli-immobiliare.
it - mazzilliimmobiliare@libero.it

MAZZILLI IMMOBILIARE - Af-
fitta - Via del Gallitello - € 700,00: 
Locale Commerciale di mq. 
116,00 al piano strada composto 
da sala d’attesa, 6 ambienti e 2 
bagni. L’unità, dotata di doppio 
ingresso e 2 posti auto di utili-

tà, dispone anche di possibilità 
di parcheggio nelle vicinanze. 
Zona ben servita e collegata, a 
due passi dal centro commercia-
le Galassia e a poca distanza da 
Viale dell’Unicef. Dotato di Cer-
tificato di agibilità, ottimo per 
centro estetico (con possibilità 
di attrezzature per l’attività). (C.E. 
G / 375). - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita a Potenza in via A. 
Vecchia, locale commerciale 90 
mq con 4 vetrine fronte stra-
da. Alta visibilità. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobi-
liare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita a Potenza in Corso 
Garibaldi, locale commerciale di 
136 mq a rendita. Ottimo inve-
stimento. Euro 110.000,00. Per 
info: 340-2805467 - reteimmo-
biliare.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 - re-
teimmobiliare.pz@gmail.com - 
www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita in località Tito Scalo 
/ Contrada Serra, ufficio -studio 
di 156 mq, recente costruzione, 
ottime rifiniture. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobi-
liare3.it
RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita capannone industriale 
in area Tito Zona Industriale di 
850 mq con 600 di piazzale. Per 
info: 340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - www.
reteimmobiliare3.it

RETEIMMOBILIARE - propo-
ne in vendita a Policoro - Mari-
nagri, in complesso turistico di 
lusso, appartamento di 80 mq 
con terrazzo di 20 mq, in pic-
colo 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.reteimmobi-
liare3.it
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È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari   

Maria Addolorata Grippo in Garramone   
di anni 86. Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni, i figli Antonio, Mimma, Donato, Michele 
e Daniele, le nuore Angela, Angela e Claire, il genero Giovanni, i nipoti, i cognati ed i parenti tutti. 
Potenza, 31 Gennaio 2023

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 
Mariantonia Mecca  

di anni 83. Ne danno il triste annuncio la sorella Maria ed i parenti tutti. Potenza, 29 Gennaio 2023

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari  
Antonio Pace  

Ne danno il triste annuncio la moglie Lucia, le figlie Debora, Monica e Nicoletta, il genero Michele, 

i nipotini, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 28 Gennaio 2023

È tornato alla Casa del Padre il   

Dott. Leonardo Sileo 
di anni 78 Ne danno il triste annuncio la moglie Assunta, i figli Lucia, Dina e Giuseppe, il genero, 
la nuora, le nipoti Serena e Anita, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 
28 Gennaio 2023

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Maria Giuseppa Stolfi Ved. Scavone  
ldi anni 91. Ne danno il triste annuncio i figli Pietro, Felice e Flora, le nuore Angela, Mariangela e 
Giuseppina, il genero Rocco, la sorella Vincenza, i cognati, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti. 
Ruoti, 27 Gennaio 2023

Si è spenta serenamente la cara esistenza di 

Giuseppina Ciferni Ved. Corrado  
di anni 90. Ne danno il triste annuncio i figli Gerardo, Massimo e Rocco, le nuore Carmela, Maria 
Giovanna ed Emilia, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 27 Gennaio 2023

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari  

Anna Faliero Ved. Fierro
Ne danno il triste annuncio le figlie Giovanna e Barbara, il genero Vito, il fratello Giuseppe, i nipoti, 
i cognati ed i parenti tutti. Potenza, 27 Gennaio 2023

Per le onoranze funebri interessate: 0971 469458
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