
5 edizioni  

in EDICOLA  

e ONLINE

La rete di giornali  
di consumo consapevole, riuso e risparmio

 il Network Secondamano è costituito da una rete di giornali di consumo consapevole, riuso e rispar-
mio (un totale di 15 testate, di cui 5 diffuse nelle edicole del centro-nord Italia, e tutte sfogliabili online) che 
forti dell’esperienza nella storia degli Annunci, sono a tutt’oggi uno strumento estremamente valido 
e di grande attualità.

 La parte centrale è il marketplace che raccoglie e pubblica le occasioni del momento su piazza, 
sia C2C con la selezione attenta degli annunci più interessanti pubblicati sul portale secondamanoita-
lia.it, sia B2C con le migliori opportunità di investimento e di acquisto, sempre in area locale allargata: 

auto, case, attività, prodotti per vivere meglio il proprio tempo, sempre in prospettiva di una “ecologia dei consumi”, oltre: una 
grande rassegna di opportunità di lavoro, sia per chi cerca che per chi offre, lavoro, collaborazioni, fornitori, partnership: in 
sintesi il B2B applicato al mercato locale. 

 Un’altra parte fondamentale sono i dossier, tematici o territoriali, ispirato ad argomenti attuali del vivere sostenibile, declina-
to nella quotidianità della nostra vita per vivere meglio il nostro tempo e guardare con maggiore serenità al futuro, trattando temi 
dalle energie rinnovabili alla economia circolare, dai nuovi consumi alle nuove tecnologie, dalla salute di tutti gli esseri viventi al 
turismo etico-solidale, con sempre indicazioni precise su itinerari e calendari.

 Ed inoltre il repertorio altrimenti introvabile di tutti i mercatini, i negozi dell’usato e del vintage, le esposizioni, 
le aste, le mostre… insomma, le opportunità di arricchimento personale e investimento oculato.

UNO STRUMENTO 
PREZIOSO PER  

IL CONSUMATORE 
EVOLUTO.

10 edizioni  

sfogliabili  

ONLINE

network  econdamano

DOSSIER MOBILITÀ ELETTRICA
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DOSSIER TERRITORIO
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DOSSIER TERR
ITORI

O

In queste pagine troverete speciali legati al territorio, 

al suo patrimonio artistico, alle attività, alle tradizioni e alla natura

 Festività

UNA PASQUA DA VIVERE

 Attività di interesse sociale

COME DEVOLVERE IL 5X1000

DOSSIER MOBILITÀ ELETTRICA

VIII
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È un dato storico quello del debutto a 

Roma della prima stazione di servizio 

unicamente realizzata per vetture elettri-

che. Se ci rechiamo infatti presso questa 

stazione di servizio non potremo ricarica-

re le tradizionali vetture a benzina, diesel, 

GPL o metano. Stiamo parlando del pri-

mo Enel-x Store che è stato aperto in cor-

so Francia a Roma dal gruppo Enel. Sono 

presenti 4 postazioni di ricarica ultrafast, 

che permetteno alle vetture di ricaricarsi 

in appena 20 minuti.

Oltre a questo aspetto è stato installato 

anche un punto ristoro bar, ma anche 

una  piccola realtà che permette di cono-

scere le tecnologie sostenibili del gruppo 

elettrico Enel per casa e mobilità. Grazie 

all’utilizzo della app per smartphone Jui-

ce pass, è possibile fare il pieno alle vet-

ture elettriche, pagando tranquillamente 

anche lo smartphone.

Il lancio è stato sviluppato in collabora-

zione con Volkswagen ed è infatti possi-

bile provare i nuovi modelli full Electric 

come ad esempio la ID.4. Sarà presente 

uno spazio per testare nuovi modelli elet-

trici del gruppo a rotazione tra Volkswa-

gen, Seat, Skoda, Aldi e Cupra. Un’at-

tenzione particolare anche per i veicoli 

commerciali del brand Volkswagen che 

sono sicuramente un aspetto da non sot-

tovalutare.

Tale progetto è stato ovviamente cofinan-

ziato dalla Commissione Europea che sta 

puntando moltissimo sulla mobilità so-

stenibile. Chiaramente siamo solo all’ini-

zio e verranno installati molte altre posta-

zioni di ricarica rapida con potenza fino 

a 350 kilowatt. Basteranno infatti appena 

20 minuti per fare un pieno completo di 

energia.

Con la speranza che quanti più punti 

di ricarica veloce siano attivati quanto 

prima, staremo ad osservare le prossime 

stazioni di ricarica totalmente elettriche 

aperte e ve ne renderemo conto qui su 

Secondamano Italia.

ANNUNCI
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SALOTTO COMPONIBILE moderno

tinta olmo, come da foto, composto da

tre elementi separabili, ben tenuto sen-

za rotture, spaziosissim
o. mobile tv con

4 antine cm.90lx193hx42p. colonna sul-

la dx- 2 antine e 4 cassetti

cm.45hx193hx42p. libreria e porta pc

con 2 antine sotto cm.90lx193hx42p.

regalo lampadario a 4 luci vendo causa

imminente trasloco. ritiro
a vostro ca-

rico. urren;70. a
novara.

Tel.3482718256 E-mail: mariella.goz-

zi@gmail.com.

SCOPA ELETTRICA colombina de lon-

ghi, perfettamente funzionante vendo

aurren;20. a napoli Tel.3317975677 E-

mail: loredanadicostanzo@libero.it.

SEDIE n.4, stile 800, in noce, seduta in

velluto rosso vendo iurren;250. a cal-

diero ve E-mail: bea63bea@gmail.com.

SEDIE n.6 in tessuto + 6 sedie in finta

pelle, ottime condizioni a urren;10 ca-

dauna oppure (se acquistate in blocco

da 6) a nurren;50 a seregno (mb).

Tel.3490937582 E-mail: alemau-

ri56@gmail.com.

SEDIE STILE INGLESE autentiche, n.4,

in ottime condizioni, vendo hur-

ren;500. a monza (mb) Tel.3333132521

E-mail: carlomariabonati@gmail.com.

SOGGIORNO COMPLETO vengo per

cambio arredo lurren;1.200. agliana

(pi) E-mail: francesinaaaa82@hot-

mail.it.

SOGGIORNO OLD AMERICA compo-

sto da 4 moduli cm.340lx205hx47p. ta-

volo in legno massiccio fratino cm.

173x81 e due sedie con braccioli- rur-

ren;600: a torino (to) Tel.3333379243 E-

mail: fputtin@gmail.com.

SOGGIORNO swing nelson e bianco lu-

cido composto da: mobile base 1

cm.140lx48px32h, mobile base 2

cm.140lx48px34h. pensile
n.1

cm.40lx37px96h, pensile
n.2

cm.55lx37px64h, pensile
n.3

cm.96lx35px27,5h,
mensola

cm.120lx22,5x20h. a
torino

€280,00.Tel.3755816447 E-mail: mario-

camerlo54@gmail.com.

SPECCHIO ANTICO realizzato nel 1960

da artigiano saluzzese. lunghezza mt.2

altezza mt.1 €550,00.E-mail: ftuf-

fu@oasiteam.com.

STAMPA CON CORNICE bellissim
a, sti-

le 600, misure cm.160x120, in ottimo

stato ourren;200. a cotignola (ra)

Tel.3494574949 E-mail: giurondi-

ne@gmail.com.

TAVOLO anni ’50, design italiano. par-

ticolare forma ovale con piano in vetro

retro trattato, piedi curvati a racchiu-

dere cilindro in legno. il tavolo non ha

rotture ma normale usura del tempo,

in caso di acquisto si consiglia il ritiro

in loco oppure mettendoci d’accordo

posso consegnare. il prezzo e trattabi-

le. visibile
a reggio emilia

Tel.3208731991 E-mail: andrea.pari-

si.ph@gmail.com.

TAVOLO ANTICO CON 2 CASSETTI e

2 sedie, in legno completo di due cas-

setti e due sedie in legno tutto come

da foto, tutto in buone condizioni , di-

mensioni cm.120x65x78h. vendo a solo

rurren;99. ritiro
a milano vicino a zona

navigli.
cell.375-6059508

Tel.3756059508 E-mail: Pappy24@tisca-

li.it.

TAVOLO CON SEDIE in legno massel-

lo, molto ampio, con 4 sedie. misure

cm.160x90 in ottime condizioni vendo

aurren;350. contattare solo telefonica-

mente. a roma Tel.3498731500 E-mail:

TIZIANA.CEDRINI@GMAIL.COM.

TAVOLO E PANCA angolare con sedili

contenitivi + sedia in legno massello.

misure tavolo cm.80x120 vendo 1ur-

ren;250. a ferrara (fe) Tel.3476945464

E-mail: rossato.f@libero.it.

TAVOLO VIOLINO fine settecento, in

ottime condizioni. a avigliana (to)

€1,00.E-mail: allais.franco@tim.it.

VASCA IDROMASSAGGIO jacuzzi

cm.150x150, pari al nuovo, vendo;ur-

ren;500. a rivarolo canavese (to)

Tel.3357176763 E-mail: anl.pic@alice.it.

Vai alla rubrica tempo libero

CERCHI L’OCCASIONE? 

VETRINA ARTE POVERA in legno mas-

sello, misure cm.120lx45px200h. ottime

condizioni nurren;250. contattare solo

telefonicamente.
a

roma

Tel.3498731500 E-mail: TIZIANA.CEDRI-

NI@GMAIL.COM.

VETRINETTA IN LEGNO dei primi del

’900 composta da 4 ripiani e due ante,

adatta e resistente a qualsiasi utilizzo

si sposa con ogni tipo di arredamento.

misure cm.215x115x47p. a seregno

(mb) €250,00.Tel.3490937582 E-mail:

alemauri56@gmail.com.

ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI

OFFRO

ASPIRAPOLVERE MIELE in ottime

condizioni. ottima forza aspirante.

adatta anche per tappeti superfici rigi-

de. regalo sacchetti per la polvere della

stessa marca. €90,00.E-mail: anto.gar-

gano@virgilio.it.

CENTRIFUGA philips 700, watt usata

poco, in ottime condizioni, per prepa-

rare succhi di frutta e verdura. a rimini

€60,00.Tel.3275639856 E-mail: casa.be-

nini@gmail.com.

CUCINA A GAS 4 fuochi con forno

elettrico vendo nurren;190. a torino E-

mail: mariocamerlo54@gmail.com.

CUCINA A GAS 60/60 ONOFRI usata,

come da immagine (no bombola) usata

pochissimo, da ritirare a piano terra

burren;98. a bascapè (pv)

Tel.3286421105 E-mail: duckkan@hot-

mail.it.

CUCINA A GAS indesit a libera instal-

lazione con porta bombola, 4 fuochi,

con forno, smalto bianco. usata molto

poco. urren;120.trasporto e spedizione

esclusi. a cencenighe agordino bl

Tel.3338411711 E-mail: diego.gobba-

to@libero.it.

DIVANO ANGOLARE rivestimento,

sfoderabile marrone. non è un divano

letto. mis. cm. 245x245-modello ektorp

ikea. da ritirare entro il 29 gennaio. a

bollate (mi) E-mail: miriamsasanel-

li@gmail.com.

LAMPADA UVA pandolfina clarissa

nails per 1 pedicure completo. le spese

di trasporto e di imballo sono a carico

dell’acquirente. per qualsiasi altra info

prego rivolgersi a maria adele cell.393-

6504965
a

napoli.

€25,00.Tel.3936504965 E-mail: maria-

deleparrella@libero.it.

LAVAPAVIMENTI FOLLETTO modello

sp530,come nuovo (usato 2 volte) con

accessori di consumo vendo iurren;200,

prezzo d’acquisto surren;549

Tel.3283372513 E-mail: t.volle-

ro@gmail.com.

LAVATRICE DAE DWD-SV5821 cate-

goria a, 800 giri, kg.5 vendo. a torino

€120,00.Tel.3755816447 E-mail: mario-

camerlo54@gmail.com.

LAVATRICE LG 7KG modello slim

bianca, carica frontale. ottima soluzio-

ne per problemi di spazio, solo cm50 di

profondità. ottime condizioni libera-

mente

posizionabile

€300,00.Tel.3334051451 E-mail: ol-

ga.pellegrino@libero.it.

LETTO SINGOLO in puro legno ikea

modello fjellse, comprensivo di doghe

lonset ikea, e materasso in poliuretano

waterfoam in ottime condizioni. possi-

bilità di essere acquistati singolarmen-

te: letto lurren;50, materasso 20. vendo

causa trasloco a baranzate mi.

€70,00.E-mail: leniosca@libero.it.

PIASTRA PER CAPELLI a vapore my-

steam, professionale con piastra in ce-

ramica, mai usata, con doppia vaschet-

ta di ricambio, per lisciare e donare lu-

minosità ai capelli in maniera duratura

idratandoli in profondità’, con regola-

zione della temperatura da 60 a 230

gradi si spegne automaticamente dopo

60 minuti, si scalda in pochi minuti ac-

quistata a novembre 2019 ancora in ga-

ranzia eurren;50. spedisco in tutta ita-

lia. Tel.3383582213 E-mail: fedean-

dy21@gmail.com.

POLTRONA motirizzata per anziani,

vendo al miglior offerente, poltrona

con due motori indipendenti (schiena

e gambe) in ottime condizioni. pagata

8urren;1200. unico inconveniente, bi-

sogna portarla giù dal 4º piano. a con-

corezzo (mb) Tel.3341197044 E-mail:

emilio.pozzi@agrati.com.

CERCHI

LA TUA PRIMA CASA? 

Vai alla rubrica case

POMPA CENTRIFUGA lowara orizzon-

tale con idrosfera e pressostato usata

poco, funzionante e in ottime condi-

zioni. caratteristiche: motore 1,29kw

pompa 0,75kw portata da 40-120 lt/

min prevalenza da 40,2? 17,7 mt idro-

sfera 24litri. a seregno (mb)

Tel.3490937582 E-mail: alemau-

ri56@gmail.com.

i

INFORMAZIONI AI LETTORI. 

In caso di dubbi o controversie che nascono con l’inserzionista ti invitiamo a metterti in contatto 

con l’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI. 

Milano 02/70630668 - Torino 011/4346964 - Genova 010/8397759 - Bologna 051/266920

Prima di avviare un rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali consigliano il lavoratore di farsi 

rilasciare dall’azienda una dichiarazione indicante l’esatta località in cui verrà prestata l’opera, 

le caratteristiche del contratto, il tipo di lavoro, l’orario giornaliero e settimanale, la relativa re-

tribuzione. 

INFORMAZIONI AGLI INSERZIONISTI.

La legge 903.77 vieta, nelle offerte di lavoro, la discriminazione di sesso. Ciò signifi ca che una 

richiesta di personale nella quale è indicata, per esempio, la ricerca di un impiegato, deve esten-

dersi necessariamente anche alle donne. 

Ogni annuncio che rientra delle prossime rubriche è pubblicato sotto la responsabilità dell’inser-

zionista che, inoltrandolo, implicitamente dichiara di non violare le norme segnalate. 

Lavoro

LAVORO OPERAI

OFFRO

AUTISTI PATENTE CE azienda operan-

te nel trasporto intermodale (container

e casse mobili principalmente) ricerca

per la sede di fiorenzuola d’arda (pc).

necessaria patente di categoria ce, cqc,

residenza in zona piacenza, o fioren-

zuola o fidenza. adr titolo non neces-

sario ma sicuramente preferenziale. se

interessati telefonare durante orari

d’ufficio
al cell.331-7638008

Tel.3317638008 E-mail: lcaragna-

no@yahoo.com.

Vai alla rubrica tempo libero
CERCHI

L’OCCASIONE? 

��R�O

CUOCO con 15 anni di esperienza primi

e secondi piatti cerco lavoro a milano

cell. 389-8786221 Tel.3898786221 E-

mail: sayedelzaytuoni@gmail.com.

PROGRAMMATORE PHP programma-

tore E-mail: godhouse78@gmail.com.

T.3333141907.

CERCHI

UN’ AUTO?

Vai alla rubrica auto e moto

CERCHI UN’ AUTO?

Vai alla rubrica auto

LAVORO IMPIEGATI

OFFRO

1 TECNICO COMMERCIALE con pro-

vata esperienza nel settore alimentare-

Contratto da definire. Orario: full-time.

Mansione: Supporto area commerciale

per acquisto e vendita di prodotti itti-

ci.Specifiche richieste: Automuniti.

Spiccate capacità comunicative ed or-

ganizzative. FISH & FROG Srl. Ravenna

zona Bassette. Gli interessati possono

inviare un curriculum a info@fishand-

frog.it

��R�O

SERIO E DETERMINATO dopo molti

anni nel settore immobiliare, mi piace-

rebbe trasferire l’esperienza acquisita,

nella vendita al dettaglio che da sem-

pre mi affascina. valuto anche altre

proposte
in

altri settori.

Tel.3318616779 E-mail: stefanomi-

la76@yahoo.com.

CERCHI

UN AMICO

A 4 ZAMPE?

Vai alla rubrica

tempo libero

BABY SITTING, COLLAB. DOMESTICHE

OFFRO

BADANTE cerca lavoro preferibilmen-

te zona milano sud-est, s. donato mila-

nese e limitrofi in fascia oraria 8.00/

12.30 dal lunedì al sabato.....mi chiamo

paola, ho ampie referenze verificabili.

garantisco serietà, puntualità ed affi-

dabilità Tel.3393518483 E-mail: pao-

la.falange@virgilio.it. CERCHI

UN’ AUTOMOBILE?

Vai alla rubrica auto e moto

COLF / BADANTE mi chiamo paola, so-

no italiana con moltissim
i anni di espe-

rienza. cerco lavoro come colf e badan-

te, ottime referenze pluriennali verifi-

cabili, automunita. educata, puntuale

e molto paziente. disponibile nella fa-

scia oraria 08:00 / 13:00 per s. donato

milanese, paullo e zone limitrofe. svol-

go il mio lavoro con massima dedizione

e
serietà.

cell.339-3518483

Tel.3393518483 E-mail: paola.falan-

ge@virgilio.it.

MANUTENZIONE GIARDINO E ORTO

cercasi persona seria e volenterosa per

potatura siepe e piccoli alberi, vanga-

tura terreno, rimozione erbacce, altri

lavori di manutenzione. il giardino è di

circa 150mq. il proprietario si occupa

della manutenzione quotidiana del

giardino ma a causa dell’età necessita

di un aiuto per i lavori più straordinari.

idealmente la persona che cerchiamo

abita in zona a limbiate (mi), offriamo

un... E-mail: ivanm@tiscali.it.

��R�O

COLLABORATRICE DOMESTICA sal-

ve, mi chiamo annarita. con il rispetto

delle regole covid e in tutta sicurezza

mi offro come collaboratrice domesti-

ca. zona vigevano e dintorni. decenna-

le esperienza, referenze. automunita

E-mail: anna.tarantola@gmail.com.

ALTRE COLLABORAZIONI

OFFRO

ATTIVITà ANTI CRISI DA CASA onli-

ne, tito augelli ricerca anche come pri-

ma esperienza nel settore del commer-

cio online e-commerce, un collaborato-

re da inserire nella propria struttura in

forte espansione nel territorio. verran-

no forniti formazione e affiancamento

mirati (online in questo periodo).ope-

riamo online nel campo della salute e

del benessere. igiene della casa e cura

della persona e con i beni durevoli nel

trattamento
dell’acqua

e...

Tel.3459348126 E-mail: augelli.ti-

to@tim.it.

ATTIVITà ANTI CRISI E-COMMERCE

DA casa online, tito augelli ricerca an-

che come prima esperienza nel settore

del commercio online e-commerce, un

collaboratore da inserire nella propria

struttura in forte espansione nel terri-

torio. verranno forniti formazione e af-

fiancamento mirati (online in questo

periodo). operiamo online nel campo

della salute e del benessere. igiene del-

la casa e cura della persona e con i beni

durevoli
nel

trattamento...

Tel.3459348126 E-mail: augelli.ti-

to@tim.it.

ATTIVITà E-COMMERCE 1^ ESPE-

RIENZA IMPRENDITORIALE ricerchia-

mo per attività in forte crescita e svi-

luppo nella zona, anche come prima

esperienza imprenditoriale nel settore

del commercio online e-commerce, un

incaricato collaboratore da inserire nel-

la propria struttura. verranno forniti

corsi di formazione e affiancamento

mirati gratuiti (online in questo perio-

do) da parte di persone esperte.sono

richieste, serietà, ambizione, dinami-

smo, con propensione al lavoro di squa-

dra e desiderio di... Tel.3459348126 E-

mail: augelli.tito
@tim.it.

AUTISTI AUTOARTICOLATI azienda

operante nel trasporto intermodale

(container e casse mobili principalmen-

te) ricerca per la sede di fiorenzuola

d’arda (pc). necessaria patente di cate-

goria ce, cqc, residenza in zona piacen-

za, fiorenzuola o fidenza. adr titolo

non necessario ma sicuramente prefe-

renziale. se interessati telefonare du-

rante orari d’ufficio al cell.331-7638008

Tel.3317638008 E-mail: lcaragna-

no@yahoo.com.

BADANTE cerco per mia madre di anni

84. dovrà occuparsi dell’igiene perso-

nale, pulizie casa e cucinare il pranzo.

orario dalle h.8 alle h.16 dal lunedì al

venerdi. stipendio urren;400. a sesto

san giovanni. E-mail: annamaria.burse-

se@alice.it.

COLLABORATORE per storica attività

nel settore del commercio online in for-

te espansione in tutto il territorio, tito

augelli ricerca anche come prima espe-

rienza imprenditoriale nel settore e-

commerce, un incaricato collaboratore

da inserire nella propria struttura. sono

richieste serietà, motivazione e apertu-

ra mentale e propensione al lavoro di

squadra con desiderio di realizzarsi in

una attività imprenditoriale. verranno

forniti corsi di formazione...

Tel.3459348126 E-mail: augelli.ti-

to@tim.it.

CERCHI UNA MOTO? 

Vai alla rubrica

auto e moto

LAVORETTI OCCASIONALI sono una

giovane studentessa di 23 anni, che cer-

ca un lavoro part-tim
e per contribuire

onestamente alle spese scolastiche. ho

poche esperienze lavorative, ma una

grande passione per gli animali, cani in

particolari(ne posseggo due). sono di-

sponibile a far compagnia a persone

anziane, ma autosufficienti. se qualcu-

no pensa che possa essergli utile, può

contattarmi al numero cell.327-

8390917. sono anche in grado...

Tel.3278390917 E-mail: stefi.so-

l97@hotmail.com.

PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI

i
INFORMAZIONI AI LETTORI.

Ti ricordiamo che nelle rubriche “Prestazioni di servizi: professionali, artigianali, trasporti e 

traslochi” Edit Italia pubblica solo inserzioni a tariffa pubblicitaria.

Per qualsiasi informazione sui prezzi e sulle concessionarie consulta, nelle ultime pagine, le 

voci “LA PUBBLICITÀ” e “GLI SPORTELLI”. 

CERCHI UNA MOTO? 

Vai alla rubrica

auto e moto

OFFRO

C.A.D. EDILIZIA DI DANIEL ristruttu-

razioni appartamenti, decorazioni/im-

biancatura, posatura piastrelle, par-

quet etc... installazione porte blindate

e serramenti! preventivi gratuiti, mas-

sima serietà. contattateci a questo nu-

mero di cell.366-3303423.a torino

Tel.3663303423 E-mail: corciuabelda-

niel95@gmail.com.

CORSI PER PATENTE NAUTICA oltre

le 12 miglia a vela e motore. corsi per-

sonalizzati individuali e di gruppo con

esperti istruttori. un nuovo modo di fa-

re patente nautica a partire
da aur-

ren;600. contattaci per ulteriori infor-

mazioni Tel.3384662181 E-mail: topoft-

hehill89@gmail.com.

INFERMIERI coop. sociale kodo’ 2.0

cerca urgentemente infermieri per im-

portante clinica riabilitativa a milano.

si offre contratto indendeterminato e

+urren;1.700 mensili. Tel.0236799451

E-mail: reception@cooperativakodo.it.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE devi

ristrutturare casa?? la nostra ditta or-

mai trentennale sul mercato si propo-

ne, per lavori di ristrutturare, muratu-

ra, idraulica e quant’altro ti serva per

rimodernare la tua dimora. raggiungia-

mo l’intera regione campania e lazio

chiama ernesto cell.334-8432917 per

un preventivo senza impegno, e con-

fronta le nostre offerte a parità tra ma-

teriali/lavoro. Tel.3348432917 E-mail:

salvatore_santella@hotmail.it.

PERSONAL TRAINER salve. sono una

personal trainer con ventennale espe-

rienza nel settore. mi occupo di pilates,

yoga, lavori posturali, tonificazione, di-

magrimento e tutte le attività finaliz-

zate al miglioramento della capacità

aerobica. lavoro su milano. sono rego-

larmente certificata dalla power pila-

tes, non solo fitness e dalla fif e infine

provengo dalla scuola di formazione di

hatha yoga €15,00.Tel.3457052705 E-

mail: Stefaniaporcheddu@libero.it.

Vai alla rubrica tempo libero
CERCHI L’OCCASIONE? 

SCUOLA PATENTE NAUTICA under

28, oltre le 12 miglia a vela e motore.

corsi personalizzati individuali e di

gruppo con esperti istruttori. un nuovo

modo per avere la patente nautica a

partire
da nurren;600. contattaci per

ulteriori informazioni. cell.338-

4662181 Tel.3384662181 E-mail: to-

pofthehill89@gmail.com.

SOCIO OPERATIVO vorrei creare o en-

trare in società per gestire distributore

con possibilità di officina o gommista o

un gommista/meccanico, oppure un

fabbro per lavorazione ferro/alluminio.

cerco persone con capitale e capacità

di lavoro. offro lo stesso nei campi ci-

tati. zona bologna luca Tel.3515025518

E-mail: g.tabloni@email.it.

��R�O

SMALTIMENTO PELLAME E CUOIO

gratuitamente qualsiasi colore e tipo,

grandi pezzi di cuoio da trancerie, pel-

letterie, calzaturifici e aste fallimentari

con tempi di attesa ridottissim
i.dimen-

sioni oltre cm.50x50. quantitativo oltre

kg. 500. non ritiria
mo sacchi di ritagli

pelle. info e condizioni di ritiro
invian-

do descrizione e contatto. E-mail: dier-

reitalia@hotmail.com.

CERCHI UN’ AUTO?

Vai alla rubrica auto

47
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MILANO (MI) la qualitÀ dell’ abitare

la residenza in via friuli è un progetto

concepito utilizzando le migliori tecno-

logia edilizie mirate a valorizzare il

confort abitativo, la sintesi di una nuo-

va concezione dell’abitare la città, ba-

sata sul sapiente equilibrio tra tecnolo-

gia e rispetto ambientale. spaziosi ter-

razzi vivibili, ampie e luminose pareti

finestrate... €355000.Tel.0236508038 E-

mail: info@studiotara.it classe energe-

tica A. Cell.3342334661.

MILANO (MI) nel comune di verna-

te - a bellaria - proponiamo porzione

di villetta bifamiliare disposta su due

livelli. al piano primo abbiamo l’in-

gresso, la cucina con il tinello ed ac-

cesso al balcone, un salone ( con la

possibilità di diventare seconda ca-

mera), ampia camera matrimoniale

e bagno. al piano terra troviamo...

€85000.Tel.0290097804 E-mail: rca-

tenacciimmobiliare@gmail.com clas-

se energetica: in fase di definizione.

Cell.3488588830.

MILANO (MI) ottima villa singola di

due ampi appartamenti di 3 locali,

oltre a magazzino e grande locale

open space. giardino di 1000 mq e

box doppio. al piano terra troviamo

il primo trilocale, ottimamente rifi-

nito, composto da spaziosa zona

giorno con soggiorno e cucina, 2 ca-

mere di metratura matrimoniale e

bagno.... €390000.Tel.0331890493 E-

mail: info@programmacasa.eu classe

energetica G IPE 265.50 kWh/m2an-

no. Cell.3471364898.

MILANO (MI) ottimo trilocale in re-

cente palazzina. l’immobile, posto

all’ultimo piano, si compone di sog-

giorno con angolo cottura, bagno ed

ampio balcone nella zona giorno. ca-

mera di metratura matrimoniale con

cabina armadio, camera singola, lo-

cale con predisposizione per un se-

condo servizio e balcone nella zona

notte. cantina e box auto al piano...

€109000.Tel.0331890493 E-mail: in-

fo@programmacasa.eu classe ener-

getica F IPE 146.45 kWh/m2anno.

Cell.3471364898.

MILANO (MI) possibilita’ di parziale

permuta.signorile villa singola, di

ampie metrature, con grande giardi-

no perimetrale. al piano rialzato tro-

viamo il salone doppio con camino,

la cucina abitabile, 5 camere da let-

to, di metratura matrimoniale e tre

bagni. ogni locale della zona giorno

ha l’accesso ai terrazzi. totalmente

cantinata. box triplo. si considera...

€280000.Tel.0331890493 E-mail: in-

fo@programmacasa.eu classe ener-

getica G IPE 431.11 kWh/m2anno.

Cell.3471364898.

MILANO (MI) proponiamo in vendi-

ta nel comune di assago, splendida

villa composta da due unità immobi-

liari distinte. la villa è stata total-

mente ristru
tturata nel 2002, ogni

unità abitativa è distinta ed ha un

giardino di proprietà, cantina e box

doppio. la prima unità abitativa è un

appartamento di 140 mq. c.a. su...

€795000.Tel.0236508038 E-mail: in-

fo@studiotara.it classe energetica: in

fase di definizione. Cell.3342334661.

CERCHI

UN IMPIEGO? 

Vai alla rubrica

lavoro

MILANO (MI) sita in centro, casa sin-

gola, libera su 4 lati, di ampie metra-

ture, con box e giardinetto. al piano

seminterrato si trovano la grande ta-

verna e il locale lavanderia. al primo

rialzato il soggiorno, la cucina, la sa-

la da pranzo e il bagno. al primo pia-

no si trovano le 3 camere...

€155000.Tel.0331890493 E-mail: in-

fo@programmacasa.eu classe ener-

getica G IPE 334.21 kWh/m2anno.

Cell.3471364898.

MILANO (MI) soluzione semi-indi-

pendente nel pieno centro del pae-

se, comoda con i principali servizi e

nelle immediate vicinanze di legna-

no, in piccola corte di sole 4 famiglie

proponiamo soluzione disposta su

unico livello oltre cantina e area di

proprietà in corte così composta: in-

gresso indipendente al piano terra,

scala in muratura porta...

€155000.Tel.0331490469 E-mail: pa-

rabiago@immobilfree.com classe

energetica: IPE 350.12 kWh/m2anno.

Cell.3426378389.

MILANO (MI) ultimo appartamento

disponibile !!! rescaldina a pochi

passi dalla stazione ferroviaria, in

palazzina di nuova costruzione in

classe energetica b, proponiamo ap-

partamento di 3 locali composto da

soggiorno con angolo cottura, disim-

pegno, bagno, camera matrimonia-

le, cameretta e giardino privato di

mq 15. al piano seminterrato trovia-

mo comoda taverna con...

€176000.Tel.0331402168 E-mail: ca-

saproject@yahoo.it classe energetica

B. Cell.345/0492853.

MILANO in via carta, 11 bilocale unico

nel suo genere, ambienti interni ed

esterni che si completano creando una

soluzione irripetibile. 65 mq di appar-

tamento e 50 mq di terrazzi caratteriz-

zano questo bilocale al piano primo.

l’appartamento si compone di una zo-

na living spaziosa e armoniosa costitui-

ta da soggiorno e cucina adeguata-

mente separati e si completa con un ba-

gno finestrato. in... €326000,00.E-mail:

socialmedia@operaser.it classe energe-

tica A IPE 175.

MILANO via carta, 11 meraviglioso

quadrilocale composto da apparta-

mento di 100mq, dehor esclusivo, giar-

dino e terrazzo per un totale di 170 mq.

si accede dall’ingresso indipendente di-

rettamente alla zona living che affaccia

in tutta lunghezza sul dehor che intro-

duce al giardino privato. la zona notte

è composta da 3 camere, di cui una pa-

dronale dotata di cabina armadio e ba-

gno privato,... €696000,00.E-mail: car-

ta11appartamenti@gmail.com classe

energetica A IPE 175.

Vai alla rubrica

tempo libero

CERCHI

L’OCCASIONE? 

MILANO via carta, 11 super attico di

135 mq predisposto su due livelli al pia-

no terzo e quarto arricchito da 115 mq

di terrazzi su entrambi i piani. il primo

livello, adibito a zona giorno, dispone

di un ampio soggiorno, zona pranzo,

bagno finestrato e si completa con 2

terrazzi. il principale scorre a tutta lun-

ghezza sui 2 lati dell’ appartamento...

€725000,00.E-mail: appartamenticar-

ta11@gmail.com classe energetica A

IPE 175.

MOLA DI BARI centro storico a due

isolati da piazza xx settembre affittasi

esclusivamente uso ufficio/studio o am-

bulatorio medico anche associato affit-

tasi bivani con ampio ingresso lumino-

so vano cucina abitabile da utilizzare

come terza stanza, doppi servizi, total-

mente ristrutturato, impianti a norma,

infissi taglio termico, termoautonomo,

autoclave, due balconi di affaccio su via

cesare battisti e su via balzano. 1 piano.

euro 500,00... Tel.3477656494 E-mail:

maria.carbonara60@gmail.com classe

energetica F.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

all’interno di una palazzina del 2000

proponiamo bilocale con area ester-

na privata. l’affaccio interno regala

all’abitazione tranquillità e assoluta

privacy. la zona giorno si compone

da un soggiorno con cucina a vista,

ampia camera da letto e bagno fine-

strato munito da un’ampia doccia.

pavimentazione in vero parquet in

tutti i... €145000.Tel.0392285759 E-

mail: fanedgroup@gmail.com classe

energetica: in fase di definizione.

Cell.3505411211.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB) in

baruccana, tranquilla zona residen-

ziale, vicinanze chiesa, oratorio, far-

macia, scuole e mercato comunale,

villa indipendente su 4 lati, con am-

pie metrature, cantina di mq 180 e

spazioso giardino. attualmente sud-

divisa in due appartamenti di mq 90.

possibilità di creare una villa bifami-

liare con beneficio vantaggi fiscali

ecobonus 110%. da vedere!

€295000.Tel.03621260426 E-mail: in-

fo@immobiliaremazziniseveso.it

classe energetica: IPE 350.00 kWh/

m2anno. Cell.3406828465.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB) in

piccolo contesto cortilizio di poche

unità abitative, ampio bilocale al pri-

mo ed ultimo piano, così composto:

soggiorno, cucina abitabile, bagno e

camera da letto matrimoniale. re-

centemente ristrutturato a nuovo sia

internamente che esternamente.

completo di antifurto volumetrico e

predisposizione aria condizionata.

nel prezzo sono compresi il box sin-

golo e... €99000.Tel.03621260426 E-

mail: info@immobiliaremazziniseve-

so.it classe energetica: IPE 137.00

kWh/m2anno. Cell.3406828465.

Vai alla

rubrica

tempo libero

CERCHI

L’OCCASIONE? 

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

lissone confine con monza in prossi-

mità dell’ospedale san gerardo, pro-

poniamo appartamento all’ultimo

piano finemente ristru
tturato con

un terrazzo panoramico. la soluzio-

ne si sviluppa con ingresso che con-

duce alla zona living con cucina a vi-

sta, camera da letto e servizio.

nell’intero appartamento si alterna-

no pavimentazioni in ceramiche di

alta
qualità.

completa...

€120000.Tel.039360093 E-mail: in-

fo@casa039.com classe energetica F

IPE
145.00

kWh/m2anno.

Cell.3939166483.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

misinto - zona residenziale, propo-

niamo in vendita bifamiliare di nuo-

va costruzione. l’immobile si compo-

ne di due edifici su tre livelli ( slp di

circa 80 mq a piano) con giardino

esclusivo ed ingresso pedonale e car-

raio indipendenti. la singola unità è

composta al piano terra da soggior-

no, cucina, disimpegno, due...

€1000.Tel.029609997 E-mail: in-

fo@ac-group.it classe energetica B

IPE
38.02

kWh/m2anno.

Cell.3473775369.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

monolocale con box all’asta in via

san giuseppe, bellusco (mb) apparta-

mento a bellusco in via s. giuseppe

46, quartiere cascina san giuseppe,

della superficie commerciale di 48,45

mq per la quota di 1000/1000 di pie-

na proprietà. l’unità immobiliare è

porzione di un fabbricato situato in

una zona periferico-agricola in terri-

torio... €39000.Tel.0280888267 E-

mail: aste@immobiliallasta.net clas-

se energetica G IPE 175.00 kWh/

m2anno. Cell.3278514302.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

monza nel quartiere di san rocco in

quartiere residenziale tranquillo, cir-

condato da spazi verdi e lontano dal

traffico, a pochi passi dalle principali

arterie stradali che collegano monza

a milano, all’ hinterland, alle tan-

genziali, alle autostrade nonché la

stazione mm bettola di prossima rea-

lizzazione. l’abitazione presenta

spazi ben suddivisi ingresso...

€75000.Tel.039360093 E-mail: in-

fo@casa039.com classe energetica:

IPE
180.59

kWh/m2anno.

Cell.3939166483.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

monza s. rocco: in quartiere residenzia-

le tranquillo, costituito per lo più da

contesti recenti, di piccole dimensioni

con ampi spazi verdi, a pochi passi dalle

principali arterie stradali che collegano

monza a milano, all’ hinterland, alle

tangenziali e alle autostrade, propo-

niamo la vendita di un’abitazione, in

condominio di recente costruzione,...

€175000.Tel.039360093 E-mail: in-

fo@casa039.com classe energetica: IPE

175.00 kWh/m2anno. Cell.3939166483.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

monza san biagio: in zona tranquilla

e defilata rispetto al traffico e parti-

colarmente riservata, proponiamo la

vendita di una villa libera su tre lati,

in costruzione disposta su tre livelli

con terrazzo, giardino e box doppio.

ottime finiture interne ed esterne ,

classe energetica a. la tipologia,

l’ubicazione, la suggestiva...

€775000.Tel.039360093 E-mail: in-

fo@casa039.com classe energetica:

IPE
142.00

kWh/m2anno.

Cell.3939166483.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

monza triante: proponiamo la ven-

dita di una graziosa soluzione ubica-

ta all’quarto piano di un condominio

(della fine anni sessanta), in buone

condizioni manutentive. l’abitazio-

ne presenta spazi ben suddivisi ed

ottimizzati: ingresso living sulla lu-

minosa zona giorno dotata di cucina

abitabile ( arredata ), camera matri-

moniale con ampio balcone, e...

€85000.Tel.039360093 E-mail: in-

fo@casa039.com classe energetica:

IPE
142.00

kWh/m2anno.

Cell.3939166483.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

monza via mentana: nel quartiere

regina pacis, in una via tranquilla e

defilata dal traffico eppure poco di-

stante dal centro e dalla stazione di

monza proponiamo la vendita di un

interessante bilocale dalla generosa

superficie (ca 70 mq) così distribuita:

ingresso, soggiorno con terrazzino,

cucina a vista, bagno finestrato, ca-

mera... €133000.Tel.039360093 E-

mail: info@casa039.com classe ener-

getica: IPE 175.00 kWh/m2anno.

Cell.3939166483.

CERCHI

UNA MOTO? 

Vai alla rubrica auto e moto

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

monza via mentana: nel quartiere

regina pacis, in una via tranquilla e

defilata dal traffico eppure poco di-

stante dal centro e dalla stazione di

monza proponiamo la vendita di un

interessante bilocale con doppia

esposizione e cucina abitabile. senza

spese condominiali. l’appartamento

si presenta in discrete condizioni. il

contesto è... €98000.Tel.039360093

E-mail: info@casa039.com classe

energetica: IPE 175.00 kWh/m2anno.

Cell.3939166483.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

monza/san carlo ( residenza dei fiori

) in contesto del 2013 con custode

full time e dal gradevole impatto

estetico, ubicato in un quartiere ric-

co di aree verdi, infrastrutture, ser-

vizi (scuole, negozi, centri sportivi) e

a pochi minuti dal centro/stazione ,

proponiamo la vendita di un’elegan-

te e raffinata soluzione posta...

€350000.Tel.039360093 E-mail: in-

fo@casa039.com classe energetica B

IPE
127.00

kWh/m2anno.

Cell.3939166483.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

monza/san carlo. in contesto d’ epo-

ca dal gradevole impatto estetico,

ubicato in un quartiere ricco di aree

verdi, infrastrutture, servizi (scuole,

negozi, centri sportivi) e ben colle-

gato al centro/stazione (da cui dista

un paio di minuti a piedi), proponia-

mo la vendita di un’ampia soluzione

immobiliare completamente da ri-

strutturare, possibilita’ di...

€481000.Tel.039360093 E-mail: in-

fo@casa039.com classe energetica:

IPE
175.00

kWh/m2anno.

Cell.3939166483.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

monza/triante. in contesto del 2013

dal gradevole impatto estetico, ubi-

cato in un quartiere ricco di aree ver-

di, infrastrutture, servizi (scuole, ne-

gozi, centri sportivi) e ben collegato

al centro/stazione (da cui dista un

paio di decine di minuti a piedi), pro-

poniamo la vendita di un’elegante e

raffinata soluzione posta al piano...

€305000.Tel.039360093 E-mail: in-

fo@casa039.com classe energetica:

IPE
142.00

kWh/m2anno.

Cell.3939166483.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

piano intermedio con ascensore in

complesso residenziale. zona giorno

con cucina a vista e terrazzino. zona

notte con camera matrimoniale con

balcone e cameretta singola. bagno

finestrato con vasca. riscaldamento

autonomo, videocitofono, infissi in

legno vetro-camera oltre climatizza-

tore. cantina al piano interrato.

€129000.Tel.0392285759 E-mail: fa-

nedgroup@gmail.com classe energe-

tica in fase di definizione.

Cell.3505411211.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB)

pieno centro lissone- tre locali con

taverna in zona centrale ed adiacen-

te alla stazione ferroviaria di lissone,

proponiamo abitazione posta al pia-

no rialzato con taverna collegata in-

ternamente tramite scala in muratu-

ra. l’immobile di generosa metratura

è inserito in un contesto condomi-

niale di sole otto famiglie. parzial-

mente ristrutturato: impianto elet-

trico,
pavimentazione...

€199000.Tel.0392285759 E-mail: fa-

nedgroup@gmail.com classe energe-

tica: IPE 326.54 kWh/m2anno.

Cell.3505411211.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB) qua-

drilocale con giardino - dante - a2 ulti-

me disponibilita’ - besana centro - ap-

partamenti signorili di nuova costruzio-

ne il complesso ’residenza dante’, sito

nel pieno centro cittadino, è composto

da sole 5 unita’ abitative in classe ener-

getica ’a2’, delle seguenti tipologie: al

piano terra trilocale e quadrilocale con

giardini

privati...

€356000.Tel.03621260426 E-mail: in-

fo@immobiliaremazziniseveso.it classe

energetica: IPE 37.04 kWh/m2anno.

Cell.3406828465.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB) tri-

locale con giardino - dante - a1 ultime

disponibilita’ - besana centro - appar-

tamenti signorili di nuova costruzione

il complesso ’residenza dante’, sito nel

pieno centro cittadino, è composto da

sole 5 unita’ abitative in classe energe-

tica ’a2’, delle seguenti tipologie: al

piano terra trilocale e quadrilocale con

giardini

privati...

€288000.Tel.03621260426 E-mail: in-

fo@immobiliaremazziniseveso.it classe

energetica: IPE 37.04 kWh/m2anno

prestazione estate buono prestazione

inverno buono. Cell.3406828465.

MONZA E DELLA BRIANZA (MB) tri-

locale con giardino - dante - a4 ultime

disponibilita’ - besana centro - appar-

tamenti signorili di nuova costruzione

il complesso ’residenza dante’, sito nel

pieno centro cittadino, è composto da

sole 5 unita’ abitative in classe energe-

tica ’a2’, delle seguenti tipologie: al

piano terra trilocale e quadrilocale con

giardini

privati...

€358000.Tel.03621260426 E-mail: in-

fo@immobiliaremazziniseveso.it classe

energetica: IPE 37.04 kWh/m2anno.

Cell.3406828465.

NAPOLI (NA) oggetto della presen-

te vendita è un appartamento. l’uni-

tà immobiliare residenziale si trova

a napoli (na), ubicata nel quartiere

forcella, con accesso su via sant’ar-

cangelo a baiano 59. l’unità è parte

di un edificio popolare vicino al cen-

tro storico della città. la zona è ca-

ratterizzata da abitazioni civili e po-

polari. il... €54888.Tel.0289741561 E-

mail: mailmarket@neprix.com classe

energetica in fase di definizione.

PESCARA (PE) cappelle sul tavo più

precisamente in zona terrarossa in

primissima collina a poca distanza da

tutti i principali servizi, proponiamo

in locazione porzione di villetta a

schiera di testa recente costruzione

posta al primo piano composta da:

ingresso,soggiorno con angolo cot-

tura, terrazzino esposizione sud, ca-

mera matrimoniale,cameretta , ser-

vizio con... €450.Tel.085836142 E-

mail: housepower.studioaffit-

ti@gmail.com classe energetica: in

fase di definizione.

CERCHI
LA TUA

PRIMA CASA? 

Vai alla rubrica case
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MILANO (MI) affitta
ad assago, uf-

ficio in centro direzionale, mq. 376

ca., portineria. canone annuo euro.

90.240,00 ( pari a ca. 7.520,00 euro

al mese) spese annue 16.920,00 ( pari

a ca. 45,00 euro/mq. annui). immo-

bile inseriti in nuovo business centre

immerso nel verde dotato di una

prestigiosa hall d’ingresso raggiun-

gibile sia... Tel.0229523119 E-mail:

immobili.sas@immobili-servizi.com

classe energetica C IPE 23.00 kWh/

m3anno.

CERCHI

L’ANIMA

GEMELLA? 

Vai alla rubrica

personali

MILANO (MI) affitta
ad assago, ufficio

in centro direzionale, mq. 896 ca., por-

tineria. canone annuo euro. 215.040,00

( pari a ca. 17.920,00 euro al mese) spe-

se annue 40.320,00 ( pari a ca. 45,00

euro/mq. annui). immobile inserito in

nuovo business centre immerso nel ver-

de dotato di una prestigiosa hall d’in-

gresso
raggiungibile

sia...

Tel.0229523119 E-mail: immobi-

li.sas@immobili-servizi.com classe ener-

getica C IPE 23.00 kWh/m3anno.

UDINE (UD) in zona pedonale a due

passi da piazza grande proponiamo

in locazione un ampio ufficio. mol-

teplici sono i pregi di questo locale:

- la posizione centralissim
a -la lumi-

nosità -gli spazi interni l’ ufficio è di-

viso in due stanze di cui una molto

grande ed è presente anche un ba-

gno/ripostiglio.

e’...

€500.Tel.04321698300 E-mail: dimo-

repalmarine@gmail.com classe ener-

getica: IPE 128.86 kWh/m3anno.

CASE VACANZA VENDITA 

OFFRO

SAN PIETRO DI CARIDA’ casa indipen-

dente mq.200, su un livello, nuova co-

struzione, documenti in regola, circon-

data da 3ha di terreno, vista mar tirre-

no, 700mt dal livello del mare. contat-

to: vendolaterra(at)gmail.com E-mail:

vendolaterra@gmail.com.

CERCHI UN AMICO

A 4 ZAMPE?

     Vai alla rubrica tempo libero

CASE VACANZA AFFITTO 

OFFRO

EMILIA
ROMA

GNA

APPARTAMENTO PER STAGIONE

ESTIVA A marina di ravenna (ra),

classe energetica B IPE: 8,55 kwh/m3/

anno marina di ravenna apparta-

mento al piano terra di piccola pa-

lazzina di nuova costruzione, ottime

rifiniture e arredi eccellenti e nuovi,

composto da soggiorno con ak, di-

simpegno, camera matrimoniale,

studio arredato con letto, e cantina.

no spese condominiali, utenze auto-

nome,... €72000.Tel.0544/35411 E-

mail: scor@scor.it.

METONE affitta
si accogliente super

confortevole bilocale mt 1500 dal mare

piano alto ascensore garage mentone

zona residenziale terrazzo posti 4 +2

tutti i confort. rimborso caparra in caso

covid. per info cell.347-2552756

Tel.3472552756 E-mail: umberto.car-

la@libero.it.

TORRE RINALDA (LE) affitto
/vendo

multiproprietà 5 posti letto, prima tre

settimana di agosto (31º-32º-33º)-31/

07-07/08-07/08-14/08-14/08-21/08) nel

villaggio turistico torre rinalda(le). la

casa è costituita da soggiorno con 3 let-

ti singoli, camera matrimoniale, antiba-

gno e bagno, piccola veranda con giar-

dino. c’è, campo da tennis, da calcio,

pallavolo, bocce. la spiaggia è a ridosso

del residence, raggiungibile comoda-

mente a piedi, di strada si trova l’area

piscina,... Tel.3496013368 E-mail: Nico-

la.locuratolo60@gmail.com. E-mail: Ni-

cola.Locuratolo60@gmail.com.

CERCHI

L’ANIMA

GEMELLA? 

Vai alla rubrica

personali

CERCHI

UNA MOTO? 

Vai alla rubrica

auto e moto

ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, ARTI FIGURAT.
 

OFFRO

ARMADIETTO BAGNO bianco e nero

con luce, pezzo unico composto da

specchio centrale e da 2 armadietti la-

terali con ripiani. mis. cm.70x45x13p

ourren;10. a seregno (mb)

Tel.3490937582 E-mail: alemau-

ri56@gmail.com.

ARMADIO BAROCCO in noce, a 6 an-

te, tenuto bene, con specchio e casset-

tiera interna con 4 cassetti misura

cm.300lx215hx 60p curren;4.500. a ro-

bilante (cn) €45000,00.E-mail: lisa.bar-

bara@libero.it.

ARMADIO vendo in buone condizioni

lunghezza mt.2.2ox204.- curren;70. a

misilmeri (pa) Tel.3501433570 E-mail:

farimauro4@gmail.com.

CAMERA A SOPPALCO moretti com-

pact completa di 2 materassi singoli (di

cui uno praticamente nuovo). pagata

ourren;3.300? vendo urren;1300 tratta-

bili. per ulteriori informazioni non esi-

tate a contattarmi. a macerata (mc)

€1300,00.E-mail: carlabalenieri@virgi-

lio.it.

CAMERA DA LETTO queen color olmo

perla:
armadio

6
ante

cm.241lx53px238h,
1

letto

cm.172x198x80, 1 comò cm.103x40x74,

2 comodini cm.48x37x41, 1 specchiera

cm.60x90, 1 rete ferro doga stretta 13

doghe 2 da 1 piazza urren;350. a torino

E-mail: mariocamerlo54@gmail.com.

CAMERA LETTO RAGAZZI bene tenu-

ta, ottime condizioni avente struttura

in noce biondo e ante color cedro. com-

posta da una parete a ponte con due

letti per adulti con doghe, formata da

elementi ad ante, vani a giorno, casset-

tiere e colonna libreria. della composi-

zione della camera fanno parte anche

un armadio ad ante e vani a giorno e

angolare, oltre ad una scrivania con...

€1800,00.E-mail: alluti@alice.it.

CAMERETTA ANNI ’50 composta da 2

letti, 2 sedie, un comò con specchio e 4

grandi cassetti, 1 armadio a tre ante di

cui una con specchio. legno noce, in

buone condizioni, ideale per arredare

una camera vintage di un b&b iur-

ren;600. eventuali foto se richieste su

whatsapp. Tel.3403424083 E-mail: fau-

sto.schiaroli@hotmail.it.

CAMERETTA due lettini composti da:

due strutture letto in legno molto bel-

le, due materassi a molla, due set co-

primaterassi, due lenzuoli, due coperte

copriletto e due federe cuscini. tutto

praticamente come nuovo. vendo per

cambio camera con letto matrimoniale.

stupendi, vero affare! urren;350. a ce-

sato (mi) Tel.3384647062 E-mail: vil-

la.fiamma@gmail.com.

CASSETTONE PRIMO NOVECENTO

vendo questo cassettone molto bello,

lineare in legno di ciliegio con intarsi

di acero. ribalta con disegni di uccelli

intarsiati, all’interno quattro cassettini

e due nicchie ad arcate. tre grandi cas-

setti foderati di carta fiorentina, con

fronte cassetti - misura cm 50 x 100 x

100 (altezza) €600,00.Tel.3472757979

E-mail: lorena.61@tiscali.it.

CENTROTAVOLA di cotone camblè n.5

diametro cm.100, realizzato da me

stessa con l’uncinetto n. 1,75 vendo iur-

ren;60. a rivalta di torino (to)

Tel.3383582213 E-mail: fedean-

dy21@gmail.com.

COMO’ impiallacciato noce più 2 co-

modini anni 60/70 vendo 0urren;110

poco trattabili. ad ascoli piceno (ap)

Tel.3388365496 E-mail: ggiulio63@ali-

ce.it.

COMO’ in legno, in perfetto stato. mi-

sure cm.172x98x32 vendo turren;150. a

verona Tel.3404949034 E-mail: pa-

ris.paola@yahoo.com.

COPRILETTO MATRIMONIALE e due

tende da camera in lino francese con

inserimento di ornamenti in pizzo fat-

to a mano color écru vendo a prezzo

da concordare. a carlazzo (co)

€400,00.Tel.034470248 E-mail: ce-

ce49@hotmail.it.

CUCINA ANGOLARE pari al nuovo

completa di tutti gli elettrodomestici!

bianca effetto larice 2200x2400. piano

di cottura hotpoint da cm.75 a 5 cinque

fuochi.frigo esterno da 60 candy. cap-

pa elica da 60. lavastoviglie da 60hot-

point. forno multifunzione ventilato

da 60hotpoint con 6 programmi. la ba-

se angolare è 90 mentre il pensile an-

golare è a 91,29. l’intera cucina è tenu-

ta maniacalmente... €1500,00.E-mail:

info@diegomiscioscia.com.

CUCINA COMPONIBILE completa di

frigo con congelatore, forno, cappa.

già smontata vendo causa inutilizzo.

possibilità di vederla. a spino d’adda

(cr) €1500,00.E-mail: melzi.sergio@fast-

webnet.it.

CUCINA COMPONIBILE in legno di

mt.4.50 più angolo, come in foto, con

elettrodomestici funzionanti piano

cottura a 6 fuochi, forno, frigo e lava-

trice kg.5 no perditempo smontaggio e

trasporto a carico di chi la compra prez-

zo nurren;1000 trattabili. zona monca-

lieri (to) chi è interessato mi contatti in

privato €1000,00.E-mail: valente_da-

niela@yahoo.it.

CUCINA LINEARE composta come visi-

bile
da risulta da foto.

€600,00.Tel.3357176763 E-mail:

anl.pic@alice.it.

DIPINTO causa neccessita vendo qua-

dro. oscar diprata come da immagini

ourren;500. a brescia E-mail: Arri-

go58@live.it.

DIVANETTO 2 posti cm.180lx88p, fe-

dera completamente sfoderabile e

lavabile color panna. nurren;100.

vendo separatamente anche cusci-

netti decorativi cm.45x45, sia inter-

no che federa in cotone setificato co-

lor panna con zip, interamente sfo-

derabili a eurren;10 cadauno. a lo-

mazzo (co) Tel.3420341421 E-mail:

stefaniabiafora@hotmail.com.

DIVANO 2 POSTI in velluto grigio,co-

me nuovo , non ci siamo mai seduti !!!

vendo per sostituzione con divano let-

to turren;350. a casella
(ge)

Tel.3401041550 E-mail: simonemitti-

no@gmail.com.

CERCHI

UN IMPIEGO? 

Vai alla rubrica lavoro

DIVANO DUE POSTI in tessuto, ottime

condizioni, cm.160x94x76 a roma

€50,00.E-mail: Elesim9390@alice.it.

DIVANO IN PELLE vendo lurren;50.

non spedisco. a pessano con bornago

(mi)
E-mail:

simonefa-

va333@gmail.com.

INSEGNE PUB INGLESI autentiche,

n.tre pezzi. i più grandi a eurren;500. il

più piccolo a aurren;300. ottimo stato

uurren;1.300. vendo anche singolar-

mente. visibili su richiesta a monza

Tel.3333132521 E-mail: carlomariabo-

nati@gmail.com.

LAMPADARIO ANNI 60 perfettamen-

te funzionante, 8 luci, con pendagli in

cristallo vendo urren;60. a seregno

(mb) Tel.3490937582 E-mail: alemau-

ri56@gmail.com.

LAMPADARIO INDUSTRIALE origina-

le, nero con lampadina a gas, volendo

3 pezzi. diametro cm.40x33h pur-

ren;45. a bologna (bo) E-mail: manue-

la.macchiavelli@virgilio.it.

LAMPADE moderne ottime per banco-

ne da bar, per locali, ma bellissim
e an-

che a chi piace il moderno sopra il ri-

piano della cucina. sono in alluminio

color grigio chiaro metallizzato con in-

terno bianco smaltato. prezzo tur-

ren;25 cadauno oppure 0urren;130 tut-

te. a seregno (mb Tel.3490937582 E-

mail: alemauri56@gmail.com.

LETTO IN LEGNO VERDE SALVIA bel-

lissim
o letto matrimoniale in legno

cm.200x170, usato poco, rete in doghe

perfette, altezza da terra cm30 E-mail:

lorena.61@tiscali.it.

LETTO MATRIMONIALE in radica di

noce, molto bello ed elegante, con rete

a doghe molto robuste, vendo per cam-

bio stile arredamento. eventualmente

vendo anche comodini e comò abbina-

ti. per altre informazioni contattare il

cell.349-9524678. rispondo solo a tele-

fonate (no sms o messaggi). a villafran-

ca d’asti (at) Tel.3499524678 E-mail:

donnaelvira76@gmail.com.

LETTO MATRIMONIALE TATAMI cau-

sa inutilizzo per trasloco vendo bellis-

simo letto matrimoniale tipo giappo-

nese tatami in legno massello legno di

pino, non truciolato. dimensioni 222 x

284 cm. adatto per un materasso ma-

trimoniale non compreso, di dimensio-

ni 160 x 193 cm. corredato di 2 como-

dini. 16 doghe in legno e una di scorta.

presenta alcune macchie. vero affare.

solo ritiro, già smontato e imballato,...

Tel.3202552497 E-mail: 85bra-

vo@gmail.com.

LETTO ORTOPEDICO marca vermieren

modello luna, come nuovo completa-

mente motorizzato, ideale per anziani

nurren;800. a milano
(mi)

Tel.3357126861 E-mail: fabrizio.poz-

zi@hotmail.it.

LETTO SINGOLO con rete a doghe e

materasso, più comodino, scrivania e

lampada più sedia con ruote vendo

durren;200. a piacenza (pc) E-mail:

rom.moi1963@gmail.com.

LETTO SINGOLO ikea, in puro legno,

modello fjellse, comprensivo di doghe

lonset ikea, e materasso in poliuretano

waterfoam in ottime condizioni, acqui-

stati recentemente al prezzo di ur-

ren;120. e’possibile l’acquisto singolar-

mente. letto, materasso urren;20. a ba-

ranzate mi €60,00.E-mail: leniosca@li-

bero.it.

LETTO SINGOLO in puro legno ikea

modello fjellse, comprensivo di doghe

lonset ikea, e materasso in poliuretano

waterfoam in ottime condizioni. possi-

bilità di essere acquistati singolarmen-

te: 0urren;50 il letto, urren;20 il mate-

rasso. vendo causa trasloco. €60,00.E-

mail: leniosca@libero.it.

MATERASSO E RETE retre matrimo-

niale, ortopedico, usato sei mesi, paga-

to urren;500, vendo lurren;250 + mate-

rasso 1 piazza e mezza nuovo tutto im-

ballato in busta, a olmeneta (cr)

Tel.3342182129 E-mail: garant53@libe-

ro.it.

MOBILE A DUE ANTE struttura e ripia-

ni color ciliegio. ante color panna. in

buono stato. fornito smontato. no spe-

dizione. cm.90lx53px209h urren;50. a

sordio (lo) E-mail: monique.borel@libe-

ro.it.

MOBILE BUFFET in arte povera, molto

capiente.cm.180x50 vendo surren;250.

contattare solo telefonicamente. a ro-

ma Tel.3498731500 E-mail: TIZIANA.CE-

DRINI@GMAIL.COM.

MOBILE PORTA TV su ruote, quelle an-

teriori con freno, di buona qualità e ro-

bustezza, chiuso con due ante in vetro

sabbiato, aperto posteriormente per il

passaggio dei cavi elettrici. misure

cm.125: 20 pollici.telaio: alluminio for-

cella: alluminio cambio di marcia: shi

€70,00.Tel.3275639856 E-mail: casa.be-

nini@gmail.com.

CERCHI UN AMICO

A 4 ZAMPE?

Vai alla rubrica

tempo libero

MOBILE SALA con vetrina, in ottime

condizioni per cambio arredamento.

misure mt.2xmt.2,30h. smontaggio e

trasporto a carico dell’acquirente. ur-

ren;300 poco trattabili. per informazio-

ni contattatemi senza problemi. a ca-

rugate mi €240,00.E-mail: albertocaso-

lo@yahoo.it.

MOBILE SOGGIORNO color ciliegio.

composto da vetrina, ripiani a giorno,

mobile bar e corredato da illuminazio-

ne. in buono stato. fornito smontato

eurren;250.
no

spedizione.

cm.268lx43px212h. a sordio (lo) E-mail:

monique.borel@libero.it.

MOBILE SOGGIORNO in vero legno

(no truciolato) in ottimo stato vendo a

urren;200 non trattabili. a chiavasso

(to) Tel.3471590479 E-mail: Mariodero-

sa1961@libero.it.

MOBILETTO ARTE POVERA in legno

massello cm.90x70x35, in ottime condi-

zioni ourren;150. contattare solo tele-

fonicamente. a roma Tel.3498731500

E-mail:

TIZIANA.CEDRI-

NI@GMAIL.COM.

MOBILI SALOTTO che comprendono:

n.6 sedie, 1 tavolino, 1 mobiletto porta

televisione/bar, 1 buffet, 1 mobile con

vetrinetta, mobili da smontare e tra-

sportare a cura dell’acquirente ur-

ren;2000 trattabili. a milano (mi)

€2000,00.Tel.357126861 E-mail: fabri-

zio.pozzi@hotmail.it.

MOBILI USATI in ottime condizioni: ta-

volo cm.173x110 con 8 sedie, credenza

cm 250x244 profondità cm.60. prezzi

trattabili possono essere acquistati ta-

volo e sedie durren;450 e la credenza

da sola allo stesso prezzo, ripeto prezzi

trattabili.
a

parma

€900,00.Tel.3479769547 E-mail: gri-

gnaffini.roberto@gmail.com.

OGGETTI DI UNA VOLTA da lavoro e

non, vendo ad appassionati. vedi im-

magini, tra questi risulta esserci un cac-

ciavite particolare in dotazione al regio

esercito italiano urren;70. a pompiano

(bs) Tel.3454480110 E-mail: Arri-

go58@live.it.

OROLOGI bulova accutron scheletrato,

come nuovo eurren;1.100. omega in

oro carica meccanica iurren;1100, a

monza (mb). Tel.3333132521 E-mail:

carlomariabonati@gmail.com.

PICCOLI QUADRETTI graziosi, vintage,

,intatti in ogni suo contenuto, come da

foto, vendo causa necessità, ad interes-

sati. urren;90. a pompiano (bs)

Tel.3454480110 E-mail: Arrigo58@li-

ve.it.

POLTRONCINA VINTAGE anni ’50 n.2

con fodera originale ben tenuta, 8ur-

ren;30 cadauna. se acquistate in coppia

zurren;50. le misure cm.60x55x70h se-

duta cm.44 profondità cm.40. a sere-

gno (mb) Tel.3490937582 E-mail: ale-

mauri56@gmail.com.

POLTRONCINE ANTICHE n. 2, da ca-

mera da letto, con braccioli in tessuto

(un po’ rovinati, tutto il resto perfetto

urren;450. da ritirare a quinto al mare

(ge) Tel.3286421105 E-mail: duck-

kan@hotmail.it.

PORTA GIOIE o porta caramelle vinta-

ge in ceramica a forma di vaso in otti-

me condizioni accetto proposte. a pia-

cenza (pc) €30,00.E-mail: da-

max1967@libero.it.

CERCHI

UN IMPIEGO? 

Vai alla rubrica lavoro

PORTE DI DESIGN serie io di garofali

firmate, in legno massello, color cilie-

gio n. 4 con varie dimensioni e modelli

in ottime condizioni prima montate co-

me in foto e ora smontate con i rispet-

tivi telai come da foto 1) porta con ve-

trata aurren;199 (prezzo di listino tur-

ren;1500) cm.80x210 (interno porta) 2)

porta con vetro centrale iurren;179

(prezzo di listino surren;1300

cm.60x210 (interno
porta)...

Tel.3756059508 E-mail: Pappy24@tisca-

li.it.
QUADRI ANTICHI in buono stato, uni-

co proprietario, a genova (ge)

€10,00.Tel.3492393047 E-mail: fa-

bio.guido@boero.it.

QUADRO bacosi (perugia 1921 - 1998)

tempera. mis.30x40, misure totali con

cornice cm.58x47, in ottimo stato ven-

do eurren;150. a cotignola (ra)

Tel.3494574949 E-mail: giurondi-

ne@gmail.com.

RADIO GIRADISCHI in buone condi-

zioni.
a

casalgrande
(re)

€200,00.Tel.3358128276 E-mail: pao-

labmed@gmail.com.

COMPRO 
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ANNUNCI 93

REGGIO EMILIA (RE) zona Pieve
Modolena affittasi/ vendesi capan-
none pronta consegna mq 1.000
nuovo ampio cortile. rem
€950000.Tel.0522455555 E-mail:
info@immobiliaremirabello.it D
IPE 65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona Rosta
ufficio libero in palazzo di presti-
gio, ampio parcheggio adicente.
rem €860000.Tel.0522455555 E-
mail: info@immobiliaremirabel-
lo.it F IPE 65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona tribu-
nale affare ufficio libero mq 140.
rem €210000.Tel.0522455555 E-
mail: info@immobiliaremirabel-
lo.it E IPE 65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona villag-
gio Mancasale capannone nuovo
indipendente mq 3.600 con uffici.
vicino ad ingresso autostradale.
rem €3600000.Tel.0522455555 E-
mail: info@immobiliaremirabel-
lo.it D IPE 65.00 kWh/m2anno.

PADOVA
PADOVA (PD) Vigodarzere-tTvo-rif.
t75:proponiamo in vendita terreno
edificabile di mq 2000 totali con pro-
getto approvato per la realizzazione
di una villetta singola con i dettami
del risparmio energetico ed energie
alternative. ubicato alle porte del
paese e servito dall’autobus di linea
urbana è sito in un contesto di sicuro
interesse per gli per gli amanti della
natura e tranquillità
€75000.Tel.0498877156 E-mail: in-
fo@immobiliarecasasumisura.it.

LOCALITÀ VARIE
CAMIGLIANO (CE) la marino immo-
biliare, propone in vendita un terre-
no edificabile di 1000 mq. con ottimo
indice di fabbricabilità, situato fronte
strada della villetta comunale. i.p.e.
esente kwh/mq2 c.e. esente la mari-
no immobiliare vi attende per una vi-
sita immobiliare contattaci per que-
sta vendita allo 0823.653111 oppure
349.7593630
€80000,00.Tel.0823653111 E-mail:
marinoimmobiliare@marinoimmobi-
liare.com.
IL MODO MIGLIORE PER VENDE-
RE? Chiama la redazione de Il Fè allo
0532 200033, un operatore ti aiuterà
in modo semplice e veloce ad inserire
il tuo annuncio

TERRENI E LOCALI COMMERCIALI AFFITTO
OFFRO
FERRARA

FERRARA (FE) Via Comacchio lo-
cale commerciale con vetrina in
posizione servita e di forte passag-
gio veicolare. mq. 44 circa, unico
vano open space, con retrostante
bagno di servizio. ape in definizio-
ne. rif 7. euro 400,00 mensili
Tel.0532742856 E-mail: info@siste-
miapertimmobiliare.it G IPE 300,82
kWh/m2anno.

RAVENNA
MARINA DI RAVENNA disponibi-
le ampio negozio angolare zona
Marinara con spazio espositivo di
mq 70 , ripostiglio e bagno, in si-
tuazione condominiale. alto pas-
saggio. €800. Tel.0544201406 E-
mail: info@ravennaimmobili.it C
IPE 25.81 kWh/m2anno.

RAVENNA (RA) classe energetica G
IPE: 125,54 kWh/m2/anno ----splendi-
do negozio con predisposizione can-
na fumaria e possibilità di utilizzo
area esterna di pertinenza. utenze
autonome, in perfetto stato d’uso, li-
bero alla sottoscrizione contratto,
bagno e zona soppalcata ad uso ma-
gazzino. ideale per un attività take
away eruo 1400 Ravenna
€16800.Tel.0544/33455 E-mail: ca-
vourcasa@cavourcasa.it.

CERCHI
LA TUA

PRIMA CASA? 

Vai alla rubrica case

RAVENNA (RA) Viale Randi, pri-
mo piano , ufficio con 4 postazioni
interne , adibibile a laboratorio, lu-
minoso , tutto a norma, 150 mq
comm.li in condominio. per info in
agenzia €1350.Tel.0544201406 E-
mail: info@ravennaimmobili.it F
IPE 152 kWh/m2anno.

BOLOGNA
BOLOGNA (BO) affittasi in zona
commerciale prestigiosa villa pa-
dronale storica completamente ri-
strutturata composta da tre piani
fuori terra ad uso direzionale com-
merciale, finiture di pregio com-
pleta di impianti di riscaldamento
, aria condizionata , rete dati , do-
tata di ampio cortile ad uso privato
numerosi parcheggi esclusivi a di-
sposizione euro tratt. riservate ace
f ipe 205 €13000.Tel.051592094 E-
mail: info@immobiliareboschi.com
F IPE 205 kWh/m2anno.

CERCHI
UN AMICO
A 4 ZAMPE?

Vai alla rubrica
tempo libero

BOLOGNA (BO) casalecchio di re-
no nei pressi dell’uscita autostrada
e tangeziale , ampia visibilita’ , di-
sponiamo di nuova palazzina uffici
cielo/terra disposta su 3 livelli da
mq 200 circa cadauno openspace
con disponibilità di suddivisione in-
terna e di parcheggi , ace e ipe 132
volendo abbinabili ad altri mq 650
di uffici trattative riservate
€120.Tel.051592094 E-mail: in-
fo@immobiliareboschi.com E IPE
132 kWh/m2anno.

BOLOGNA (BO) rif.a361 ozzano
dell’emilia ufficio/negozio galleria
emilia 72 mq euro 750 l’immobile
è ubicato nel centro abitato di oz-
zano dell’emilia, fronte via emilia.
lo stabile si sviluppa su due piani
fuori terra ed ospita unità ad uso
commerciale e direzionale. l’uffi-
cio/negozio categoria c/1 situato al
piano terra dispone di un ampio
open space molto luminoso con
ampie vetrate, sala archivio, anti-
bagno, bagno, e posto auto. dispo-
ne, volendo di altri posti auto pri-
vati ad uso esclusivo e di autori-
messe di varie dimensioni al piano
interrato. ampia disponibilità di
parcheggi pubblici nelle immedia-
te adiacenze. à? servito da ascen-
sore che collega il piano interrato
al primo. tutte le unità immobiliari
sono dotate di riscaldamento au-
tonomo e di impianto di condizio-
namento. possibilità di cartelloni-
stica fronte via emilia. ape d (31,50
kwh/mc anno) Tel.051799936 E-
mail: studiocasafutura@gmail.com
D IPE 31.5 kWh/m2anno.

BOLOGNA (BO) rif.a363 ozzano
dell’emilia ufficio galleria emilia 113
mq euro 1.050 l’immobile è ubicato
nel centro abitato di ozzano dell’emi-
lia, fronte via emilia. lo stabile si svi-
luppa su due piani fuori terra ed ospi-
ta unità ad uso commerciale e dire-
zionale. l’ufficio situato al primo pia-
no open space molto luminoso, una
reception, antibagno, bagno e posto
auto. dispone, volendo di altri posti
auto privati ad uso esclusivo e di au-
torimesse di varie dimensioni al pia-
no interrato. ampia disponibilità di
parcheggi pubblici nelle immediate
adiacenze. à? servito da ascensore
che collega il piano interrato al pri-
mo. riscaldamento autonomo e di im-
pianto di condizionamento. possibili-
tà di cartellonistica fronte via emilia.
ape c (356,05 kwh/mc anno)
Tel.051799936 E-mail: studiocasafu-
tura@gmail.com C IPE 356.05 kWh/
m2anno.

PARMA

PARMA (PR) centro storico, via
Mazzini. in stabile signorile, ufficio
di circa 120 mq in ottime condizio-
ni, costituito da quattro vani ed un
servizio. molto luminoso, con bella
vista sul torrente. impianto di aria
condizionata. possibilità di garage.
canone mensile richiesto 750. clas-
se energetica f, iper 73,64 kwh/m2
anno. rif. 1406. possibilità garage
al goito. Tel.05211510345 E-mail:
info@berettaimmobiliare.com F
IPE 73.64 kWh/m2anno.

PARMA (PR) Monticelli terme af-
fittiamo negozio con 6 vetrine di
circa mq. 250 con ufficio e ampio
magazzino. ideale anche per uso
ufficio. sic007
€2000.Tel.0521241339 E-mail: cit-
tadellaparma@libero.it G IPE
175.00 kWh/m2anno.

PARMA (PR) negozio zona via Vol-
turno in ottimo stato - possibilità ac-
quisto intero arredamento.
€350.Tel.0521968400 E-mail: in-
fo@agenziaimmobiliareparma.net F
IPE 183 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA (RE) Masone via
Emilia direzione Modena capanno-
ne mq 2.150 tutto fronte via. rem
€6250.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it F IPE
65.00 kWh/m2anno.

VUOI ACQUISTARE UNA NUOVA
MOTO? Nella rubrica “Auto e Moto”
troverai tutte le migliori occasioni
per il nuovo e l’usato, presenti oggi
sul mercato automobilistico.

CERCHI
UNA MOTO? 
Vai alla rubrica

auto e moto

REGGIO EMILIA (RE) Ospizio zo-
na San Pietro Mirabello ufficio al
piano secondo di 130 mq compo-
sto da ingresso, reception, 5 locali
studio, archivio, servizi, locale tec-
nico, ampia cantina, posto auto.
dotato di videocitofono, impianto
rete dati, impianto di climatizza-
zione, porta blinda. ottime condi-
zioni e impianti a norma. affitto-
vendita prezzo trattabile.’ rem
€1200.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it F IPE
65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) Santa croce
tribunale affittasi recente negozio
tutto fronte strada con grande vi-
sibilità di circa mq 240 + cantina di
circa 20 mq al piano interrato tele-
riscaldamento autonomo e basse
spese condominiali e di gestione
rem €2500.Tel.0522455555 E-mail:
info@immobiliaremirabello.it D
IPE 124.91 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) situato in
prossimità del centro storico, in
una via di forte passaggio , propo-
niamo in affitto negozio open spa-
ce di 600 mq+ mq 300 di sottone-
gozio con cinque vetrine.il locale è
fornito di servizi e aria condiziona-
ta, senza spese condominiali. per
ulteriori informazioni contattare il
seguente recapito telefonico
052245.55.55 rem
€7500.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it G IPE
65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona Man-
casale capannone libero indipen-
dente recente, con ottime finiture
mq 1.700+mq 800 uffici ampio cor-
tile privato. rem
€12500.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it E IPE
65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona Man-
casale capannone ad angolo nuo-
vo mq 750 comprensivo di uffici
cortile privato. rem
€3500.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it D IPE
65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona Quin-
zio capannone recente mq 1.000
comprensivo di uffici divisbile in
due,servito di impianto elettrico e
luci a norma , impianto di riscalda-
mento , anello antincendio. doppi
ingressi cortile privato rem
€3700.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it F IPE
65.00 kWh/m2anno.

PADOVA
PADOVA (PD) Busa di Vigonza,
complesso piazza regia bellissimo
e innovativo centro direzionale
commerciale e residenziale, affit-
tasi negozio di mq 60 circa, predi-
sposto per qualsiasi tipologia mer-
ceologica, entrata su entrambi i la-
ti con doppia porta dalla piazza
pedonale e parcheggio pubblico
curato nei minimi dettagli, ottime
finiture. prezzo euro
800Tel.3939558470 E-mail: immo-
biliarerossetto@gmail.com classe
energetica B IPE 86.40 kWh/m3an-
no.

PADOVA (PD) capannone di 170
mq in affitto nella zona industriale
delle selve di teolo. all’interno del-
la zona industriale selve di teolo si
trova un capannone con uffici.
l’immobile è composto da un ma-
gazzino di 170 mq e uffici disposti
su due livelli per una superficie
complessiva di 50 mq.
€800.Tel.0495918734 E-mail: in-
fo@mohogroup.it classe energeti-
ca G IPE 89.00 kWh/m3anno.
Cell.3482525280.

PADOVA (PD) capannone di 250
mq in affitto nella zona industriale
delle selve di teolo. all’interno del-
la zona industriale selve di teolo si
trova un capannone con ampio
parcheggio e zona di manovra an-
tistante. l’immobile è composto da
un magazzino di 250 mq e uffici
disposti su unico livello, con sco-
perto di proprietà di 40 mq
€1000.Tel.0495918734 E-mail: in-
fo@mohogroup.it classe energeti-
ca G IPE 89.00 kWh/m3anno.
Cell.3482525280.

PADOVA (PD) Masera’ di Padova.
in posizione limitrofa al casello au-
tostradale di terme euganee, pro-
poniamo magazzino ad uso arti-
gianale e commerciale di mq 600
provvisto di due ampi portoni di
accesso. l’immobile è openspace
privo di qualsiasi pilastro. pavi-
menti in cemento quarzato, per-
fetto per uso magazzino deposito
o laboratorio artigianale.
€3200.Tel.0497969480 E-mail: in-
fo@immobiliaressegi.it classe ener-
getica non soggetto a certificazio-
ne. Cell.3482515972.

CERCHI CASA
IN AFFITTO O

DA ACQUISTARE?

Vai alla
rubrica case

CASE VACANZA AFFITTO 
OFFRO

EMILIA ROMAGNA
ASSAGO FORUM MILANOFIORI
per brevi periodi. a partire da una
sola notte - stanze completamente
arredate e corredate. cucina arre-
data e corredata di tutto, bagno
con doccia e lavatrice, tapparelle
elettriche, fornitura asciugamani e
lenzuola, internet wifi, tutti i com-
fort e le utenze incluse nella tariffa
accesso diversamente abili per sog-
giorni di breve termine e medio
termine. non siamo un’agenzia im-
mobiliare e non...
€900,00.Tel.3492947058 E-mail: in-
fo@relaxdomus.com.

CERCHI CASA
IN AFFITTO?

Vai alla rubrica case

ROZZANO (MI) affittacamere &
appartamento vicino humanitas
rozzano ieo. per brevi periodi. a
partire da una sola notte ! affittia-
mo: appartamento in esclusiva si-
no a 6 posti letto. stanze comple-
tamente arredate e corredate. cu-
cina arredata e corredata di tutto,
bagno con doccia e lavatrice, tap-
parelle elettriche, fornitura asciu-
gamani e lenzuola, internet wifi,
tutti i comfort e le utenze incluse
nella tariffa. Tel.3492947058 E-
mail: info@relaxdomus.com.

VALLEDORIA (SS) privato affitta
bilocale arredato confortevolmen-
te 4 posti letto, composto da came-
ra da letto matrimoniale, soggior-
no con angolo cottura e divano let-
to matrimoniale, bagno e sgabuz-
zino, in palazzina di recente co-
struzione. il bilocale è dotato di
ampia veranda arredata per poter
mangiare all’aperto , di frigorifero
con freezer, tv color, riserva idrica,
ferro da stiro. periodo stagionale
zona mare. tel. 349...
Tel.3494645144 E-mail: ucalbi-
ni@tiscali.it.

VUOI ACQUISTARE UNA NUOVA
AUTOVETTURA? Nella rubrica
“Auto e Moto” troverai tutte le
migliori occasioni per il nuovo e
l’usato, presenti oggi sul mercato
automobilistico.

CERCHI
UN IMPIEGO? 
Vai alla rubrica lavoro
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DOSSIER TERRITORIO 80

GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO

C.F.   92034800398 
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RAVENNA

Via Oriani, 44 – 48121 Ravenna
Tel. 0544/251960 martedì e giovedì  dalle h.9 alle h.12

Cell. 327 0741786 da lunedì a sabato dalle h. 8 alle h. 18
www.alzheimer-ravenna.it - segreteria@alzheimer-ravenna.it

L’associazione Alzheimer Ravenna
è nata con la missione di

“migliorare la qualità della vita dei 
malati e delle loro famiglie”

Dona il tuo 5x1000 

Destinare una parte dell’Irpef per determinate � nalità di interesse sociale, soste-
nendo l’impegno di varie realtà. E’ possibile con il 5 per mille: come spiega l’Agenzia 
delle Entrate, � rmando in uno dei 7 appositi riquadri che � gurano sui modelli di 
dichiarazione (modello Redditi Persone � siche, modello 730, scheda allegata alla 
Certi� cazione unica). E’ consentita, viene sottolineato, una sola scelta di destinazio-
ne. Oltre alla � rma, il contribuente può indicare il codice � scale del singolo soggetto 
cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. Per destinare la quota 
del 5 per mille al Comune di residenza è su�  ciente apporre la � rma nell’apposito 
riquadro.
Più in generale, è possibile anche devolvere l’8 e il 2 per mille dell’imposta sul red-
dito delle persone � siche. L’8 per mille del gettito Irpef può essere destinato allo 
Stato oppure ad un’Istituzione religiosa; il 2 per mille della propria Irpef in favore di 
un partito politico
E’ importante evidenziare che queste scelte (5 per mille, 8 per mille e 2 per mille) 
non sono in alcun modo alternative tra loro: possono, quindi, essere tutte espresse 
e non determinano maggiori imposte dovute. 

  ANGSA RAVENNA
AUTISMO: tanto se ne parla, ma poco  sappiamo ancora sulle cause  di un disturbo 
del neurosviluppo che oggi nel mondo pare coinvolga 1 bambino ogni 68.  Si parla 
di “spettro autistico”, proprio per l’ etereogeneità con cui si manifesta, spaziando da 
casi di notevole gravità, con compromissione cognitiva e comportamenti disadatti-
vi , � no a  casi di persone con altissimo quoziente intellettivo, che tuttavia possono 
manifestare serie di�  coltà nella socializzazione e nella gestione dell’emotività.  I 
sintomi dell’autismo compaiono di solito prima dei tre anni, riguardano di�  coltà di 
linguaggio e di comunicazione, un’apparente di�  coltà di contatto emotivo, ristret-
tezza di interessi e routine, a volte disturbi sensoriali. 
Angsa, oggi  presente in tutte le Regioni,  nasce nel 1983 per promuovere interventi 
speci� ci e combattere pregiudizi privi di scienti� cità sulle cause del disturbo. Da 
angsa Emilia Romagna, per volere della Presidente  Noemi Cornacchia,  nascono nel 
2010 le provinciali, fra cui angsa Ravenna. La nostra mission resta principalmente 
quella di tutela dei diritti, ancora  inevasi, delle persone con autismo di ogni età, 
presenziando in vari tavoli di lavoro istituzionali. Parallelamente, collaboriamo con 
Cooperative del territorio per iniziative a favore di bambini e ragazzi con autismo, 
attraverso interventi di tipo cognitivo-comportamentale che agiscono sul miglio-
ramento della socializzazione,  lo sviluppo delle autonomie di vita e il controllo dei 
comportamenti. 

  Associazione ALZHEIMER RAVENNA
L’Associazione Alzheimer Ravenna nasce il 03/04/1995 per volontà di alcuni fami-
liari di persone a� ette da malattia di Alzheimer con gli scopi di assistere i malati ed 
i loro familiari, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le � gure coin-
volte nella malattia, tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una 
migliore politica pubblica ed una migliore legislazione.
Oggi l’Associazione è signi� cativamente cresciuta, conta 64 soci, di cui la maggior 
parte attivi.

In accordo con gli scopi sopraelencati, nel solo corso del 2018 l’Associazione Al-
zheimer Ravenna ha assistito circa 215 malati nell’ambito dei progetti denominati 
“Palestra della mente” e “Gruppi spazio incontro” in collaborazione con l’AUSL 
della Romagna, l’ASP di Ravenna, Cervia e Russi ed i Comuni di Ravenna, Cer-
via e Russi.
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  AGEOP RICERCA Onlus 
Dal 1982 accanto ai bambini e ai ragazzi malati di tumore e alle loro famiglie  
Per spiegare cosa è AGEOP e cosa fa, si può partire dal mondo di cui si prende 
Cura. Quello dell’Oncoematologia Pediatrica. Quello dei 250 bambini che l’as-
sociazione segue ogni anno all’interno del Reparto Lalla Seràgnoli del Policli-
nico S. Orsola-Malpighi di Bologna.  Quello dei 100 bambini malati di tumore 
che arrivano da luoghi dove non esistono le terapie disponibili a Bologna e che 
AGEOP ogni anno accoglie e assiste perché possano avere le migliori cure pos-
sibili e le maggiori speranze di vita. Ad ognuno di loro e ai loro genitori AGEOP 
o� re accoglienza e assistenza nelle sue 3 case di ospitalità. Ad ogni bambino 
e famiglia vengono forniti – gratuitamente -  alloggio, vitto, spesa a domicilio, 
trasporti quotidiani verso e dall’ospedale, giochi e farmaci. Ognuno viene accom-
pagnato con progetti di assistenza e laboratori ludico- terapeutici con cui ela-
borare la malattia e sentirsi meno soli. A tutti loro AGEOP garantisce l’impegno 
e la passione di 200 volontari quali� cati, responsabilità e professionalità. Per il 
futuro dei piccoli pazienti, AGEOP sostiene la Ricerca Scienti� ca, � nanziando l’e-
rogazione di contratti a 6 biologi-ricercatori, a 4 medici e a 3 psicologhe del 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica. Chi sono i piccoli pazienti di AGEOP lo 
avete capito, sono i bambini malati di cancro e leucemia, bolognesi, emilia-
ni, italiani e stranieri che si rivolgono al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bolo-
gna per a� rontare il lungo percorso di cura, fatto di ansia, paura, gioia e speranza.
Il  compito di AGEOP è provvedere ai bisogni loro e delle loro famiglie e custo-
dire i loro sogni.

Che cos’è quindi AGEOP? AGEOP siamo tutti noi, i bambini, i genitori, i volontari, 
chi sceglie di stare vicino all’associazione.  Grazie ad ognuno di voi,  AGEOP  ha 
raggiunto obiettivi importanti e ogni giorno aggiunge un tassello per migliorare la 
qualità di cura e di vita dei bambini malati di tumore e costruire un futuro possibile. 
Perché un bambino non può scon� ggere il cancro da solo, ma tutti insieme 
possiamo farcela.

  ANFFAS Onlus 
L’associazione An� as Onlus Cento si occupa di persone con disabilità e delle loro 
famiglie. 
Il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “Coccinella Gialla”, ad oggi, accoglie 36 
persone con disabilità garantendo loro assistenza sanitaria ed educativa e da un 
anno a questa parte ha attivato il “Progetto Mansarda” che da la possibilità a due 
gruppi di persone con disabilità di convivere in un appartamento del centro storico 
di Cento, dal venerdì sera al lunedì mattina a weekend alternati per 6 mesi cimen-
tandosi nella gestione autonoma della casa a 360° con il costante supporto di un 
operatore. 
Tutto questo è stato possibile grazie alle persone che in tutti questi anni hanno 
deciso di condividere con noi questa importante e bellissima missione di sostegno 
alle persone con disabilità ed alle loro famiglie anche donando il 5x1000. 
Ora il nostro percorso ci spinge verso un nuovo progetto: quello dell’inserimento 
lavorativo. 
Uno dei valori cardini di An� as Onlus è la tutela dei diritti delle persone con disabi-
lità tra i quali il diritto al lavoro. 
Da qui nasce l’idea di dare la possibilità a circa 10 persone con disabilità di lavorare, 
la possibilità di provvedere al proprio sostentamento, la possibilità di essere auto-
nomi ma soprattutto la possibilità di sentirsi parte attiva della società 
Aiutateci a realizzare questo progetto donando ad An� as Onlus Cento il 5x1000 
dell’IRPEF, non comporta alcuna spesa basta solo inserire nell’apposito riquadro il 
seguente codice � scale: 90007460380.
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