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A 112 Junior – anno 1985 –
colore rosso/bordeaux –
completamente restaurata –
sedili nuovi in pelle – bollo
pagato – tenuta in ottime con-
dizioni – vendesi 2.000,00
euro – iscrivibile auto storica
– tel. 328/2282559 (rif AUa-
4456/20)

FIAT A112 Junior – anno
1983 – iscritta Asi – macchi-
na d’epoca – perfetta e mar-
ciante – nessun punto di
rugine - vendesi 1.900,00
euro trattabili – tel. 320/
4373440 (rif AUa-4455/20)

LANCIA KAPPA 2.4 Turbo
diesel JTD Cat LS – anno
1999 - km. 165.000 – perfetto
stato – full optional – vendo
2.500,00 euro – tel. 335/

6568104 (rif AUb-4454/19)

OPEL ASTRA SW 1.7DTI
Enjoy - imm. 02/2003 – Km.
206.000 - gomme seminuove
- ottimo stato motore/ mecca-
nica - tagliandi Opel tenuta
garage - vendo 1.950,00
euro trattabili – tel. 328/
0948479 (rif AUa-4451/18)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4450/
18)

LANCIA y 1200 8V Fire
Elefantino blu  – anno 2002 –
clima – servo sterzo – radio
cd, cerchi in lega + gomme
nuove – perfette condizioni –
uni proprietario – vendo
2.2500,00 trattabili – tel. 333/
9879582 (rif AUa-4449/18)

FIAT TIPO 1400 IE  - 3 porte
– anno 1993 – buono stato –
gpl installato nel 2008 – gom-
me nuove – vendo 400,00
euro – tel. 366/2069481 (rif
AUa-4448/18)

RENAULT Laguna RXE 2000
benzina – anno 1994 – com-
puter di bordo – 5 porte –
climatizzata – colore
bordeaux – km. 220.000 ori-
ginali – vendo 500,00 euro –
tel. 339/2776558 (rif AUa-
4447/17)

FORD FOCUS TD – anno 2000
– colore grigio metallizzato –

ALFA ROMEO 156 SW 2400
JTD distinctiv – colore gri-
gio metallizzato – perfetta –
gomme nuove – tagliandata –
km.160.000 originali – vendo
3.700,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif AUd-
3147/20)

AUDI A4 Avant –  colore
argento metallizzato – 130
cv – 6 marce – anno 2003 –
Km. 185.000 - full optional -
euro 7.000,00 - tel. 347/
6281037 (rif AUd-3146/20)

GOLF 5 serie – anno 2005 –
1.9 TDI – km. 138.000 – 5
porte – colore nero – cerchi
in lega da 17” - ottime condi-
zioni – prezzo 7.000,00 euro
– si accetta permuta con Fiat
Bravo benzina o GPL – tel.
329/2508102 (rif AUd-3145/
20)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3144/19)

km. 198.000 – full optional –
vendo 1.500,00 euro trattabili
– tel. 335/7728342 (rif AUa-
4446/17)

CITROEN Mehari prima serie
– vendo 1500,00 euro –
introvabile – tel. 345/3132633
(rif AUa-4444/17)

DUCATO 2500 Diesel –
anno 1981 – cassone fisso –
restaurato di carrozzeria e
motore – batteria nuova –
vendo 3.500,00 euro – tel.
346/0694713 Michele (rif
AUa-4442/16)

DEDRA 1800 Benzina – co-
lore azzurra – anno 1994 –
perfetta – interni come nuovi
– km. 67.000 originali – cerchi
in lega – clima – vendo
1.600,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif AUa-4441/16)

PEUGEOT 206 1.4 benzina
da 55 KW adatta anche a
neopatentati, versione XT - 5
porte - colore grigio
metallizzato - anno 2000 - Km
132.000 reali - interni impec-
cabili, carrozzeria discreta,
appena eseguita manuten-
zione straordinaria su mec-
canica e clima - vendo
1.000,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif AUa-4439/16)

FORD FIESTA 1400 benzi-
na– anno 1990 – colore bian-
co – 5 porte –  con accessori
– buone condizioni – vendo
800,00 euro trattabili – tel.
347/3779457 (rif AUa-4438/
16)

RENAULT Espance 2100 TD
– ottobre 1992 – Eco D – 7
posti – km. 230.000 – ottime
condizioni – 4 gomme nuove
– revisione – tagliandata –
vendo 1.500,00 euro  trattabili
- tel. 335/394378 Antonio (rif

SAAB 9.3 Cabrio – colore
grigio metallizzato – anno
1998 – interni in pelle – aria
condizionata – tetto con aper-
tura elettrica, radio cd co-
mandi al volante – vendo
7.500,00 euro trattabili – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUd-3143/19)

FIAT BRAVO 1900 Multijet
120 cv – anno 2008 – versio-
ne dinamic – distribuzione
fatta poco – full optional –
cerchi in lega – come nuova
– gommata, bollata, revisio-
nata - vendesi 6.500,00 euro
trattabili – tel. 320/4842454

AUa-4436/16)

ALFA 166 a  metano – ottimo
stato - vendo 4.300,00 euro
– tel. 338/4264583 (rif AUb-
4801/20)

FIAT Strada 1900 D - anno
2002 - buone condizioni –
vendo 3.500,00 euro – tel.
348/9209244 (rif AUb-4800/
20)

FIAT 600 – anno 2005 – super
tagliandata – km. 84.000 –
uniproprietario – vendo
3.000,00 compresi 4 cerchi +
4 gomme termiche – tel. 339/
2692444 (rif AUb-4799/20)

MERCEDES SLK 2000
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.900,00
euro – tel. 388/4008506 (rif
AUb-4798/19)

FIAT MULTIPLA 1900 TD  -
versione dinamic – anno di-
cembre 2005  – gommata,
bollata, revisionata - vendo a
5.000,00 euro trattabili – tel.
349/4726814 (rif AUb-4797/
19)

CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4796/18)

CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.800,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 345/
4108436 (rif AUb-4794/18)

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion

metallizzato – uni proprieta-
rio – km. 61.000 – dicembre
2002 – vendo 4.900,00 euro
– condizioni ottime – no per-
ditempo – tel. 329/4228957
(rif AUb-4792/17)

ALFA ROMEO 156
Sportwagon 2400 JTD –
modello Distintive – anno
marzo 2001 – km. 180.000
originali – perfetta – vendo
3.500,00 trattabili – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4788/16)



FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-5019/20)

AUDI 4 2,5 TD S. Line –

MERCEDES E 220
Avantgarde – anno 2006 –
vendesi 14.500,00 euro –
tel. 335/308410 (rif AUe-
2973/19)

ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM
Station Wagon - colore grigio
metallizzato – anno 2007
unico proprietario – km.
79.000 – tagliandata e revi-
sionata – cerchi in lega 17” -
cambio automatico +
sequenziale + antifurto –
vendo 11.900,00 euro
trattabili – tel. 331/5223305
(rif AUe-2972/19)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condi-
zionata – chiusura centraliz-
zata con telecomando – ra-
dio cc – unico proprietario –
vendo 10.500,00 + iva  – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUe-2971/19)

RENAULT Scenic X 1.5 DCI
– colore grigio metallizzato –
anno novembre 2010 km.
34.000 –  navigatore integra-

AUDI A4 S-LINE – anno 2007
–  colore nero perlato –
navigatore – tv originale Audi
– tagliandata Audi – km.
186.000  - con tutte le garan-
zie dei km. – vendo 10.500,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-2976/20)

BMW 320 Diesel – anno
2005 – km. 117.000 – colore
argento – full optional – otti-
me condizioni – tenuta sem-
pre in garage – vendo
12.000,00 euro – tel. 349/
3430716 (rif AUe-2975/20)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –
km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – ven-
do 9.500,00 euro – tel. 333/
6565101 (rif AUe-2974/20)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif Auv-
3071/20)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3070/
20)

FORD TRANSIT 190 S.5 –
anno 2000 – con gru Ferrari
530/3S a 3 sfili – perfetto –
appena revisionato – vendo
14.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUv-
3069/19)

TERNA B. 135 della Benfra –
restaurata con targa strada-
le autosnodata automatica –
freni a disco – vendo
9.500,00 euro – tel. 347/
3738783 (rif AUv-3066/18)

APE 238 cc  - anno 92 -
meccanica ottima - piccoli
lavori di carrozzeria – vendo
700,00 euro – tel. 0874/
441630 oppure 335/7670438
(rif AUv-3063/18)

AUTO FUNEBRE Mercedes
250 – passo lungo – cambio
automatico – cerchi in lega –
colore grigio metallizzato –
km. 20.000 originali – vendo
prezzo affare – tel. 338/
3317647 (rif AUv-3062/17)

ottobre 2003 – colore grigia –
capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessante
– tel. 327/8531410 Massimo
(rif AUf-5018/19)

FIAT BRAVO TD 100 – cau-
sa immediato passaggio ad
altra auto – ottimo stato –
bollo e revisione pagati fino a
gennaio 2013/2014 – dispo-
nibile a qualsiasi prova – full
optional - vendo – tel. 380/
3651256 (rif AUf-5017/19)

FIAT MULTIJET JTD 2^ se-
rie – anno 2004 – colore nero
– km. 140.000 – tel. 377/
9972539 Giuseppe (rif AUf-
5016/19)

FIAT 500 L – anno 1971 –
colore giallo – unico proprie-
tario – vendesi – prezzo da
concordare – tel. 338/
2098185 (rif AUf-5015/19)

PEUGEOT 206 19 diesel
come nuova – pochi Km. -
senza graffio – vendo - prez-
zo dopo –  tel. 388/8774218
(rif AUf-5014/18)

MANSARDATO New Mexico
Ducato 2800 cc – anno 2004
– unico proprietario – full
optional – 7 posti – km 21.000
originali – rimessato – vendo
– prezzo interessante – tel.
348/8505600 (rif AUf-5013/

to – perfetto stato -  sempre
box – vendo 14.500,00 euro
– tel. 331/9322144 (rif AUe-
2969/18)

KIA PICANTO 2^ serie - anno
2009 - 1000 di cilindrata -
colore nero metallizzato - km
45.000 circa - full optional e
radio cd mp3 - sempre
tagliandata dalla concessio-
naria kia – molto economica
essendo benzina-gas – ven-
do 6.000,00 euro – no perdi-
tempo –  tel. 349/7865314
(rif AUe-2968/17)
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FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata
documentata Asi – docu-
menti in regola - vendo –
tel. 347/9382020 (rif AUf-
5012/18)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1953 – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-5009/17)



AUDI TT Benzina Coupè 32
kw 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3506/20)

AUTORADIO con porta USB
– lettore MP3 50 watt x 4 –
pagato 80,00 euro – vendo
60,00 euro – nuovo – tel. 347/
8670032 (rif PR-3505/20)

N. 2 PORTAPACCHI  per
auto - vendo – tel. 338/
2929365 (rif PR-3504/19)

PICCOLO rimorchio per auto
nuovo – vendo prezzo modi-
co – tel. 347/7209835 (rif PR-
3503/19)

N. 4 GOMME (2 seminuove e
2 praticamente nuove) - mar-
ca Ceat ed Event - tolte da
una panda - tutte e 4 –
vendesi 50,00 euro - tel. 329/
8799008 (rif PR-3502/19)

PEZZI DI RICAMBIO  Fiat
Regata o carcassa intera –
vendesi – prezzo da concor-
dare – tel. 0874/411773 ore
pasti (rif PR-3501/19)

possibilmente con kit valigie
– tel. 393/1755483 (rif MC-
6940/20)

PIAGGIO vespa  - anno 1965
– rara – vendo per inutilizzo
– tel. 320/2918245 (rif MC-
6939/20)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6938/20)

YAMAHA FZX 750 -  anno
1997 – condizioni pari al nuo-
vo – km. 2.500 – colore nero
/blu – vendo 2.800,00 euro –

tel. 041/5263222 oppure 347/
4201801 (rif MC-6937/19)

VESPA 150 GL – anno 1964
– rara da trovare con docu-
menti in regola – vendo – tel.
377/2028106 (rif MC-6936/
19)

PIAGGIO PX 200  - anno
1980 – rossa – perfetta –
rara vendo – senza
miscelatore con documenti –
tel. 338/4077220 (rif MC-
6930/18)

VESPA 50 faro tono come
ET3 – anno 1974 - colore blu
– resturata – vendo – tel.
338/4077270 (rif MC-6928/

AUTO E FUORISTRADA
compro subito da privato -
pago contanti – tel. 348/
4142951 Massimo (rif AUc-
1680/20)

ACQUISTO Auto o fuori-stra-
da marcianti compro da pri-
vato – dal 2006 in poi - paga-
mento in contanti – tel. 338/
2636065 (rif AUc-1679/19)

CERCO Citroen Mehari an-
che senza documenti – re-
staurata e non pago in con-
tanti – tel. 389/0531213 (rif
AUc-1678/19)

CERCASI vecchi Piaggio Ape
– tel. 345/6036403 (rif AUc-
1677/18)

CERCO FIAT 4X4 con moto-
re Fire 1000 – tel. 368/
7863568 (rif AUc-1675/17)

CAUSA lascito dispongo di
bandelle e caschi dipinti da
artisti di livello internazionali
come Perilli, Del Pezzo..... e
molti altri – tutti con autentica
e foto degli artisti nell’esecu-
zione – tel. 388/4008506
Fabrizio (rif PR-3499/18)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3498/18)

VERANDA per camper –
usata 2 volte – nuova – colo-
re marrone – vendo 300,00
euro – tel. 345/0316590 (rif
PR-3497/18)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, inoltre 1
cerchio in acciaio originale
Audi, avente caratteristiche
6J x15”, ET37, 4 fori x108 -
mai usati - condizioni pari al
nuovo – tel. 338/2831449 (rif
PR-3492/16)

CERCO  cofani e caschi vec-
chi di vespe oppure cofani
nuovi imitazione – tel. 393/
4903696 (rif PR-3491/16)

PIAGGIO GL 150  - anni ’60
– rata da trovarsi – conser-
vata – vendo – tel. 393/
4904282 (rif MC-6943/20)

CASCO Integrale Arai mod.
retro del valore commerciale
di 449,00 euro - come nuovo
– usato pochissimo – tg. S
(circ. 57-58) causa inutilizzo
vendo 250,00 trattabili con
imballo originale e regalo vi-
siera antifog. nuova – tel.
366/4634899 Federico (rif
MC-6942/20)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6941/
20)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
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VESPA 50 GTS – 3 marce -
conservata – vendo –
1.000,00 euro trattabili - tel.
347/3738783 (rif MC-6927/
18)

KAWASAKI ZX 9R Nincia –
anno 2000 – perfetta in tutto
– Km. 14.000 originali – tenu-
ta ottimo stato - vendo
2.000,00 euro trattabili – tel.

327/3809666 (rif MC-6922/
18)

VESPA 50 d’epoca – anno
1974 – faro rotondo a 3 mar-
ce – funzionante con libertto
vendo  1.000,00 euro non
trattabili - tel. 346/0694713
Michele (rif MC-6920/17)

VESPA Piaggio – anno 1965
VNB 6T rata con documenti –
vendo 2.200,00 euro – tel.

389/5150021 (rif MC-6910/
17)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
6908/16)

VNB 5-T- 125 vespa da
sabbiare e rimontare con
documenti – vendo 1.700,00
euro – tel. 320/2918245 (rif

MC-6906/16)

VESPA 125 PX ASI – tel.
347/9382020 (rif MC-6905/
16)

LAMBRETTA 125 del 1960
– con documenti - vendo
1.400,00 euro – tel. 338/
4008506 (rif MC-6904/16)

ACQUISTO da privato Ve-
spa o lambretta vecchia an-
che da sistemare – pago

contanti - tel. 327/7472848
(rif MC-6891/15)

HONDA Hornet 600 – anno
2007 - colore rosso
metallizzato - km. 4500 –
perfetto stato – bellissima –
usata pochissimo – tagliandi
originali - regalo doppio ca-
valletto di stazionamento +
telo coprimoto -  affarone! -
tel. 338/2993022 (rif MC-
6883/15)

LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-
di – revisione ok – 2 colorazioni
– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-6881/15)

HONDA  ST 1300 Pan
European - anno 2002 - se-
condo proprietario - km
50600 - completa di borse
laterali di serie e portapacchi
posteriore Givi - vendo
5.300,00 euro – tel. 338/
9879425 (rif MC-6859/13)



ZONA MOLISE -  vendesi
giro distributori automa-
tici per caffè e bibite - tel.
328/0581350

CEDESI avviatissima attività
di parrucchiera estetista –
regalo a prezzo modico tutto
l’arredamento e accessori
esso contenente - o cedesi in
gestione – tel. 333/3703060
(rif AC-3127/20)

CAMPOBASSO – p.zza V.
Emanuele II - vendesi edicola
ben avviata da 12 anni - cau-
sa pensionamento – con pos-
sibilità di vendita di altre
tipologie merceologiche - tel.
328/9180049 (rif AC-3126/

ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7766/20)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via
Pirandello - vicinissimo
zona Università e licei -
affittasi camere singole
esclusivamente a stu-
dentesse universitarie -
arredato e completo di
tutti i servizi – prezzo
moderato - tel. 0874/
415705 o 333/5900184  (rif
CAa-7765/20)

CAMPOBASSO –  Viale P. di
Piemonte – fittasi apparta-
mento arredato a studenti e/
o lavoratori composto da 3
camere, cucina, soggiorno e
bagno – riscaldamento auto-
nomo – tel. 345/2407991 (rif
CAa-7764/20)

CAMPOBASSO - traversa
via XXIV Maggio - affittasi
camere singole, a lavoratrici/
studentesse, in appartamen-
to arredato  - spese di condo-

minio modiche – 140,00 euro
escluso utenze – tel. 0874/
482751 (rif CAa-7763/20)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via Pirandello
- vicinissimo zona Università
e licei - affittasi camere sin-
gole esclusivamente a stu-
dentesse universitarie - ar-
redato e completo di tutti i
servizi – prezzo moderato -
tel. 0874/415705 o 333/
5900184  (rif CAa-7762/20)

CAMPOBASSO – Via Papa
Giovanni – fittasi camera
ammobiliata in appartamento
con uso cucina – tel. 337/
667527 (rif CAa-7761/20)

CAMPOBASSO –  via
Ungaretti – zona Vazzieri –
fittasi appartamento di recen-
te costruzione composto da
2 camere, salone, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi –
riscaldamento autonomo -
500,00 euro mensili – tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif CAa-7760/20)

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi appartamento
mobiliato composto da 2 ca-
mere letto, soggiorno, cuci-
na, bagno, veranda e canti-
na – tel. 0874/717289 oppu-
re 349/8063744 (rif CAa-
7770/20)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento composto da 3 ca-
mere + servizi – termoautomo
– 3^ piano – a famiglia o
studio – tel. 0874/65007 op-
pure 339/1992511 (rif CAa-
7769/20)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7768/20)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7767/20)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
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CAMPOBASSO – Via
Mazzini – avviatissima attivi-
tà commerciale – bar, pa-
sticceria, gelateria, pizzeria
– vendesi – tel. 0874/67337
ore pasti (rif AC-3125/20)

SAN SALVO – piccola attivi-
tà ben avviata di prodotti tipi-
ci pugliesi – rifornita da noi
titolari – laboratorio per pro-
duzione dolci – vendesi
8.500,00 euro – tel. 328/
1913048 (rif AC-3124/19)

AGENZIA MATRIMONIALE
ultra decennale autonoma
seria onesta nel Molise
vendesi buon prezzo com-
pleta di arredo clienti e affitto
modico, costo euro
18.000,00 trattabili – solo se
realmente interessati – tel.
347/3322720 ore serali (rif
AC-3123/19)

CERCASI attività economi-
ca da gestire o acquistare
zona Campobasso e paesi
limitrofi – tel. 333/4481792
(rif AC-3121/17)

ISERNIA – di fronte l’ospe-
dale cedesi attività di mini
market e frutteria – tel. 328/
8234032 oppure 339/
5616192 solo se interessati
(rif AC-3120/17)



CB – via Labanca, app.to con ingresso
indipendente composto da cucina/
soggiorno, due camere, bagno,
lavanderia e cantina. Ristrutturata.
ACE: non dichiarata        € 115.000,00

CB – via Pirandello, grazioso app.to
mansardato composto da cucina/
soggiorno, camera, bagno e ripostiglio.
Arredato. ACE:G                € 70.000,00

CB – a pochi passi dalla Cattedrale,
grazioso mini – appartamento
ristrutturato composto da camera,
cucina e bagno. ACE: G

               € 60.000,00 tratt.

CB – v.le del Castello, soluzione
indipendente di due camere, cucina/
soggiorno e bagno. Ristrutturata ed
arredata. ACE:G                € 70.000,00

CB – a 200 metri dalla zona
Universitaria, app.to con doppio
ingresso di mq 80 composto da due
vani e due bagni. Ottimo investimento!
ACE: non dichiarata          € 95.000,00

CB – via Garibaldi, app.to attualmente
locato composto da due camere,
cucinino, sala, bagno, cantina e
soffitta. ACE: G                  € 95.000,00

CB – zona San Giovanni, app.ti
nuovi piccole metrature al piano terra
con ingresso indipendente e corte
antistante recintata, ACE: C,
                 a partire da € 100.000,00

CB – via Monforte, app.to di mq 70
composto da cucina, due camere,
bagno e soffitta. Locato. ACE: G

    € 120.000,00

CB – via Fortunato, app.to di mq 100

circa composto da tre camere, cucina,
sala, bagno, cantina e soff i t ta.
Ristrutturato. ACE: G          € 120.000,00

CB – zona Vazzieri, prestigiose
residenze pronta consegna a partire da €
1.350,00 al mq. Ultime disponibilità!
NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!!

CB – via G. Vico, appartamento al 1°
piano composto da cucina, sala, due
camere, bagno, ampio terrazzo e cantina.
Locato. ACE: G         € 140.000,00 tratt.

CB – via I. d’Ungheria ,  app.to
completamente ristrutturato di mq 95
composto da cucina, sala, due camere,
bagno e soffitta. ACE: non dichiarata

       € 140.000,00

CB – c.da Macchie ,  soluzione
indipendente su due livelli con ampio
garage e terreno circostante. ACE: G

       € 140.000,00

CB – via Toscana, app.to di tre camere,
cucina, sala, due bagni, ripostiglio,
cantina e garage. ACE: non dichiarata €
140.000,00

CB – via XXIV Maggio, app.to al 4° piano
servito da ascensore composto da due
camere, cucinino/soggiorno, sala, bagno
e soffitta. Ottima esposizione! ACE: G

       € 145.000,00

CB – c.da Colle Arso, app.to di mq 110
circa con tre camere, studiolo, cucina/
soggiorno, due bagni e mq 1.000 circa di
giardino. ACE: G                  € 155.000,00

CB -  via Chiarizia, app.to di quattro
camere, cucina, sala, bagno e soffitta.
ACE: non dichiarata               € 160.000,00

CB – via Iezza, app.to di mq 110 circa
con due camere, cucina, sala doppia,
bagno, soffitta, cantina e posto auto.
ACE: G                               € 170.000,00

CB – via Pascoli, app.to in buone
condizioni composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, cantina e garage.
ACE: n.d.                             € 175.000,00

CB – via San Giovanni in Golfo, app.to
al primo piano di mq 90 c.a. composto da
due camere, cucina, sala, bagno e
tavernetta. ACE: n.d.             € 175.000,00

CB – via De Pretis, app.to di due camere,
cucina abitabile, ampia sala, bagno,
ripostiglio e cantina. Attualmente locato.
ACE: non dichiarata      € 180.000,00 tratt.

CB – a 200 metri dalla zona
Universitaria, app.to di mq 100 con tre
camere, cucina, sala, due bagni, cantina
e garage. Buone condizioni! ACE: non
dichiarata                               € 180.000,00

CB – via De Attellis, app.to ristrutturato
composto da due camere, cucina, bagno
e posto auto condominiale. ACE: n.d.

CB – via Pirandello, app.to di mq 110
circa con tre camere, cucina, sala, due
bagni e garage. Locato. ACE: n.d.

       € 190.000,00

CB – zona via Leopardi, app.to di mq
150 composto da tre camere, studio,
cucina, sala, due bagni e garage.
Attualmente locato. ACE:G

                € 200.000,00 tratt.

CB – P.zza Venezia, poco distante dal

centro della città, intero immobile su due
livelli di complessivi mq 180 circa con
corte antistante e giardino nel retro. ACE:
G                                 € 200.000,00 tratt.

CB – via Emilia, app.to di mq 140 con tre
camere, cucina, soggiorno con camino,
sala doppia, due bagni, ripostiglio,
garage di mq  60 e locale di 14 mq. Vero
affare! ACE: G                    € 200.000,00

CB – via Monsignor Bologna, app.to
di mq 125 composto da cucina/soggiorno
con ampio terrazzo, due camera e bagno.
ACE: C  Prezzo affare!

CB – via Petitti, app.to di mq 180 con
quattro camere, cucina, sala e due bagni.
Affarone!                     € 220.000,00 tratt.

CB – via M. Bologna, app.to di ampia
metratura composto da tre camere,
cucina, tinello con veranda, sala, due
bagni e cantina. Affarone! ACE: non
dichiarata                    € 220.000,00 tratt.

CB – via XXIV Maggio, app.to di mq 160
all’ utimo piano servito da ascensore
composto da ampio salone con camino,
cucina, tre camere, studiolo, due bagni,
terrazzo e soffitta.           € 220.000,00 tratt.

CB – via Pascoli, app.to ristrutturato
composto da tre camere, cucina, sala,
due bagni, soffitta, cantina e garage.
ACE: n.d.

CB – via Ziccardi, splendido app.to di
mq 120 su due livelli con due camere,
cucina, ampia sala e due bagni.
Possibilità di garage. Autentico affare!
ACE: non dichiarata

CB – v.le Manzoni, app.to di mq 120 al
2° piano servito da ascensore, composto
da tre camere, cucina, ampia sala, due
bagni, soffitta e garage. ACE: G

      € 240.000,00

CB – via Conte Rosso, app.to luminoso
e panoramico di mq 130 composto da tre
camere, cucina abitabile, sala, due bagni
e due soffitte. ACE: G  € 250.000,00 tratt.

CB – via Pirandello, app.to di ampia
metratura con tre camere, cucina, sala,
due bagni, ripostiglio, cantina e garage.
Completamente ristrutturato! ACE: non
dichiarata

CB – via Principe di Piemonte, app.to
di ott ima esposizione ed ampia
metratura composto da tre camere,
cucina, sala, due bagni, terrazzo,

cantina e garage. ACE: non dichiarata

CB – v.le Manzoni, villa a schiera in
buone condizioni, disposta su tre livelli
più soffitta con giardino su due lati.
Attualmente locata. ACE: non dichiarata

€ 280.000,00 tratt.

CB - in zona panoramica, bella villa a
schiera semi-nuova a piani sfalsati di
complessivi mq 200, con mq 90 di
giardino. ACE: non dichiarata  Affarone!

FERRAZZANO – c.da San Giacomo,
villa singola di mq 300 circa in buone
condizioni, disposta su quatto livelli con
giardino circostante. Affarone! ACE: n.d.

                          € 300.000,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to arredato
composto da cucina, soggiorno, camera
e bagno.                                        € 300,00

CB – via Delle Frasche ,  app.to
ristrutturato composto da cucinino, sala,
camera e bagno.                          € 350,00

CB – via Puglia, app.to completamente
ristrutturato composto da cucina-
soggiorno, due camere, bagno,
lavanderia, cantina e posto auto. € 400,00

CB – via Carducci, app.to di due camere,
cucinino, soggiorno, bagno e ripostiglio.
€ 425,00 comprensivo di spese
condominiali

CB – via Papa Giovanni, app.to
ristrutturato e arredato composto da
cucina, soggiorno, due camere, bagno,
ripostiglio e terrazzo.
           € 450,00 no spese condominiali

CB – via Lombardia, app.to composto
da cucina con camino, sala, tre camere,
due bagni, ripostiglio, posto auto, cantina
e garage.                                     € 450,00

CB – via Zuccarelli, app.to composto da
cucina, tre camere e bagno. Possibilità di
arredo e di garage.

CB – via Monforte, app.to composto da
cucina, soggiorno, tre camere e bagno.

                                € 480,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to composto
da cucina, sala, due camere, bagno,

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

soffitta e posto auto.

CB – via Pirandello, app.to arredato
in immobile di recente costruzione
composto da cucina-soggiorno, due
camere, due bagni, ripostiglio e
garage.

CB – via Manzoni, app.to arredato
composto da cucina-soggiorno, due
camere, due bagni, ripostiglio e
garage.

CB – via Mazzini, app.to composto
da ingresso, tre vani e bagno. Ideale
per uso ufficio.

CB – via Gazzani, app.to in immobile
di recente costruzione composto da
cucina, sala, due camere e due bagni.

CB – via Carducci, villa a schiera
su due livelli con tavernetta e garage.
Semi-arredata.

FERRAZZANO – Nuova Comunità,
app.to in villetta composto da cucina,
soggiorno, due camere, bagno e
giardino.

MIRABELLO – all’ingresso del
paese, app.to di nuova costruzione
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni, ripostiglio, cantina
e garage.                              € 400,00

CB – via IV Novembre, locale
comm.le di mq 160 con vetrina fronte
strada e bagno.

CB – trav. via P. di Piemonte, locale
comm.le di mq 140 + mq 60 di deposito
sottostanti, con vetrine fronte strada.

CB – Zona Industriale, locali
commerciali nuovi a partire da mq 200
a mq 1.000 a partire da € 5 al mq + iva

CB – Zona Industriale, immobile su
più livelli di mq 500 complessivi.
Arredato per uso ufficio. € 7,00 al mq

CB – via S. Lorenzo, grazioso app.to
completamente ristrutturato composto
da tre camere, cucina/soggiorno, due
bagni e soffitta. ACE: n.d. € 120.000,00

CB – via De Pretis, app.to di ampia
metratura con tre camere, cucina, sala,
bagno, ripostiglio, terrazzo panoramico,
soffitta e cantina. ACE: n.d.

                      € 150.000,00

CB – via Pirandello, app.to
completamente ristrutturato composto
da cucina abitabile, sala, due camere,
due bagni, cantina e garage. ACE: non
dichiarata                        € 180.000,00



CAMPOBASSO – via Lom-
bardia – fittasi appartamento
arredato composto da 1 ca-
mera doppia, 1 singola, sog-
giorno-cucina, doppi servi-
zi– tel. 0874/698565 ore pa-
sti oppure 339/2661767 (rif
CAa-7759/20)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7758/20)

PERIFERIA CAMPOBASSO
- fittasi alloggio composto da
2 camere letto, soggiorno con
camino, sala grande, cucina,
bagno – arredato – ingresso
indipendente – riscaldamen-
to autonomo – ristrutturato
internamente - tel. 320/
8768787 (rif CAa-7757/20)

ROMA -  vicino università
Tor Vergata – fittasi camera
spaziosa e luminosa – arre-
data con 2 posti letto – ottima

posizione – negozi sotto
casa – buoni collegamenti
con bus e metro – 2 posti
moto in garage e posto auto
all’aperto – si richiede serie-
tà contatti con i genitori –
230,00 euro cadauno com-
preso condominio – regolare
contratto detraibile – tel. 338/
7764613 (rif CAa-7756/20)

CAMPOBASSO – zona San
Francesco – fitto a impiega-
to/a non residente – camera
singola in appartamento ben
arredato – termo autonomo –
lavatrice, frigo congelatore,
servito da mezzi urbani –
minime spese condominiali –
tel. 338/8252408  (rif CAa-
7755/20)

CAMPOBASSO – c.da Fos-
sato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamen-
to composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condomi-
nio – tel. 338/4231333 (rif
CAa-7754/20)

CAMPOBASSO – C.da Mac-
chie 83/A – fittasi apparta-
mento semi arredato compo-
sto da 2 camere, sala, salot-
to, cucina, bagno - tel. 0874/
98173 (rif CAa-7752/19)

CAMPOBASSO – vicino
università – fittasi 2 camere
singole e 1 camera doppia a
studenti/esse – ristrutturato
– riscaldamento autonomo –
2 bagni – tel. 320/8168459
(rif Caa-7751/19)

CAMPOBASSO – c.da Colle
dell’Orso – fittasi apparta-
mento composto da ingres-
so, cucina, salone, 3 came-
re, 2 bagni, ripostiglio – posto
auto – riscaldamento auto-
nomo – 450,00 euro – tel.
348/2500219 (rif CAa-7648/
19)

CAMPOBASSO –  Via
Ungaretti – affittasi apparta-
mento ammobiliato composto
da 2 camere da letto, 2 bagni,

cucina,  salotto – con video-
citofono – 500,00 euro – tel.
340/7931049 (rif CAa-7647/
19)

CAMPOBASSO – via
Pirandello zona Vazzieri –
fittasi mini appartamento ar-
redato di mq. 45 – tel. 320/
0292900 (rif CAa-7646/19)

PESCARA – centro – fittasi
n. 2 posti in camera singola
o doppia in appartamento
completamente ristrutturato
– con uso in comune di 2
bagni cucina e corridoio –
arredamento nuovo – dispo-
nibile da subito – tel. 338/
3153330 Francesco (rif
CAa-7644/19)

BOLOGNA – fittasi mini ap-
partamento composto da
camera da letto, soggiorno
con angolo cottura e bagno
– mq. 36 utili + cantina di mq.
15 – termoautonomo – am-
mobiliato – no spese condo-
miniali – 450,00 euro mensili
– tel. 360/536536 (rif CAa-
7643/19)

FERRAZZANO (CB) – nuo-
va comunità – fittasi appar-
tamento ammobiliato compo-
sto da 1 camera, salotto,
cucina e bagno -  tel. 0874/
97423 (rif CAa-7631/18)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – affittasi in apparta-
mento camere arredate am-
pie e luminose a studentes-

se o lavoratrici – tel. 347/
8486060 (rif CAa-7630/18)

CAMPOBASSO -  via Lom-
bardia, 73 – circa 5 minuti a
piedi e un minuto d’auto sia
dall’università sia del terminal
bus – fittasi posti letto-studio
a studenti/lavoratori in ap-
partamento di mq. 120 –
180,00 euro la singola - 150,00
euro a posto letto-studio in
doppia  – riscaldamento au-
tonomo con cronotermostato,
doppio servizio, tinello con
camino e ampio salone, po-
sto auto (a richiesta anche
garage) – tel. 328/7044266
(rif CAa-7628/18)

FERRAZZANO (CB) – com-
plesso Mimosa – fittasi
monolocale completamente
indipendente a piano terra in
villetta – ben arredato e di
nuova costruzione - tel. 0865/
921581 (rif CAa-7627/18)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamento
arredato composto da 2
camere da letto, cucina, e
bagno – 2^ piano – mensil-
mente, semestrale o annuale
- tel. 339/2318411 (rif CAa-
7626/18)

PESCARA -  vicino universi-
tà – adicante nuovo tribunale
– fittasi appartamento a stu-
denti – nuovo arredato com-
posto da 2 camere, cucina, 2
bagni, ingresso soggiorno e

CAMPODIPIETRA (CB) - in-
gresso paese - appartamen-
to 1° piano - esposto a sud,
caldo e luminoso -
termoautonomo - costituito da
ingresso-soggiorno grande,
2 camere, dietrocucina, 2

CERCO soluzione indipen-
dente o semi-indipendente –
zone limitrofe Campobasso –
tel. 339/4040977 oppure
0874/483666 (rif CAc-2036/
20)

CAMPOBASSO compro
monolocale – no centro sto-
rico – anche affittato – tel.
347/6559976 ore serali (rif
CAc-2034/18)

posto auto – tel. 347/7718618
(rif CAa-7619/18)



---- ULTERIORI  PROPOSTE  PRESSO  LA  NOSTRA  AGENZIA ----

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO zona periferica vende appartamento
al piano terra di mq 136 completamente da rifinire –
ingresso indip. – giardino di mq 185 – ampia soffitta –
euro 95.000 tratt.  (rif 50/n12)

CAMPOBASSO zona via Depretis vende
miniappartamento nuova costruzione di 1 camera,
cameretta, soggiorno/ang. cot, bagno, balcone, cantina
– ottime rifiniture – euro 150.000 (rif 48/n12)

CAMPOBASSO zona Parco dei Pini vende
miniappartamento di recente costruzione - 1 camera,
cucina, bagno, posto auto scoperto  (rif 39/n12)

CAMPOBASSO centro storico vende
miniappartamento completamente da ristrutturare di 2
vani e bagno – ingresso indipendente - euro 20.000 (rif
19/11)

CAMPOBASSO centro storico vende
miniappartamento arredato e ristrutturato di 1 camera,
cucina, bagno euro 70.000 (rif 30/n12)

CAMPOBASSO via Carducci appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni e garage – euro 190.000
tratt. (71/n11)

CAMPOBASSO inizio XXIV Maggio mansarda recente
costruzione – ottime condizioni – ampia zona giorno,
2 camere, 2 bagni e garage euro 135.000 (rif 32/n11)

CAMPOBASSO via M. Bologna appartamento di  mq
100 – 3 camere, cucina, bagno, soffitta sovrastante
stesse dimensioni appartamento, cantina – III piano
no asc. Euro 150.000 (rif 23/n12)

CAMPOBASSO zona Colle delle Api appartamento
uso ufficio di mq 85 – recente costruzione – ottime
condizioni - euro 85.000 (rif 02/12)

CAMPOBASSO via Milano vende appartamento di
mq 130 -  5 vani ed accessori – in piccolo condominio
– ottima posizione (rif 08/11)

CAMPOBASSO via Sardegna appartamento di mq 120
– 3 camere, sala, tinello con camino, cucina, 2 bagni,
ampio terrazzo – euro 170.000  (possibilità garage) (rif
16/n12)

CAMPOBASSO via I. D’Ungheria vende appartamento

di 4 camere, cucina, bagno, cantina e posto auto coperto
– euro 160.000 tratt. (rif 04/12)

CAMPOBASSO zona Piazza S. Francesco
miniappartamento di 2 vani e bagno – ottimo uso studio
– ingresso ind. (rif 02/n12)

CAMPOBASSO via Monforte appartamento di 3 camere,
cucina, bagno, soffitta  (rif 62/n9)

CAMPOBASSO via M. Bologna vende appartamento di
mq 130 – 4 vani, ampia cucina, 2 bagni, balconi e cantina
(rif 42/n11)

CAMPOBASSO via S. Antonio Ab.  appartamento
arredato di 2 camere, cucina, bagno – completamente
ristrutturato  Euro 85.000 (rif 42/n10)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio appartamento di 2
camere, cucina, veranda, bagno e cantina  (rif 54/n10)

CAMPOBASSO via Mazzini appartamento di 2 camere,
sala, cucina, bagno, cantina Euro 220.000 (rif 02/n11)

VICINANZE CENTRO COMMERCIALE MONFORTE
appartamento di nuova costruzione di mq 140 – 3 camere,
sala/angolo cott., 2 bagni + tavernetta + garage + giardino
– ottima posizione (rif 38/n11)

CAMPOBASSO c.so Bucci attico mansardato di mq 140
in palazzo d’epoca – da ristrutturare – euro 220.000 (rif
722)

CAMPODIPIETRA vende appartamento di mq 110 ampia
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina, garage e soffitta
grande come l’appartamento- nuova costruzione (rif 31/
n12)

RIPALIMOSANI zona centro storico vende immobile con
ingresso ind. di mq 60 circa, ampia cucina, camera letto,
studiolo, bagno – ristrutturata – euro 25.000  (rif 27/n9)

RIPALIMOSANI zona centro storico vende immobile con
ingresso ind. di mq 85 circa disposto su due piani –
ampia zona giorno, ang. cot., 2 camere, bagno –
ristrutturato – Euro 40.000  (rif 27/n9)

FERRAZZANO vende casa d’epoca con due
appartamenti + locale e cantina – zona panoramica –
ottima posizione (rif. 53/n11)

MIRABELLO vende appartamento di mq 130 – sala,
tinello, cucinotto, 3 camere , 2 bagni e garage – euro
160.000 (rif 16/08)

ORATINO vende appartamento di mq 166 ancora da
dividere ingresso indip – euro 70.000 (rif 14/11)

FERRAZZANO immobile con ingresso ind. – panoramico
– ristrutturato completamente – 5 camere, cucina, 2 bagni,
cantina  (rif 54/n10)

MONTAGANO immobile con ingresso ind. di mq 60 circa
– cucina, 2 camere, bagno – euro 35.000 (rif 41/n12)

MIRABELLO vende appartamento nuova costruzione –
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, ampio
balcone, cantina e garage   euro 130.000 (rif 16/08)

AGRO DI BARANELLO vende porzione di casolare da
ristrutturare di mq 150 + terreno Euro 30.000  (rif 20/n9)

GILDONE vende casa singola ristrutturata di mq 200
circa disposta su tre livelli + giardino di mq 400 circa –

euro 90.000 tratt. (rif 15/n11)

MIRABELLO vende casa indipendente di mq 125 circa
disposta su due livelli con mq 23000 circa di terreno euro
95.000 (rif 23/08)

CASALCIPRANO vende casetta di mq 50 con mq 28.800
di terreno euro 40.000 (rif 37/n12)

VINCHIATURO vende casale ristrutturato di mq 250 ottime
condizioni + 10 ettari di terreno (rif 38/n12)

A 5 KM DA CB vende villa a schiera (capofila) di mq 225
circa disposta su 3 livelli + giardino di mq 300 – ottime
rifiniture- recente costruzione – euro 230.000 (rif 16/11)

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso vende villa con 2
appartamenti ognuno di circa 150 mq + garage e giardino
di circa 1000 mq  – ottime condizioni (rif 63/n11)

S. GIOVANNI IN GALDO vende villetta di mq 150 con
terreno – ristrutturata euro 130.000 (rif 40/n12)

AGRO DI ORATINO vende porzione di villa bifamiliare di
mq 216 + giardino – nuova costruzione (rif 28/n11)

VENDE IN CAMPOBASSO PORZIONE DI STRUTTURA
DA RIFINIRE DI MQ 300 DISPOSTA SU TRE PIANI CON
MQ 1200 DI GIARDINO – EURO 160.000

AGRO DI VINCHIATURO vende casolare in pietra di mq
110 completamente da ristrutturare + mq 3000 di terreno
+ locale deposito di mq 60 – euro 55.000 (rif 04/10)

FITTA APPARTAMENTI  E LOCALI

CAMPOBASSO via Masciotta fitta attico di 2 camere,
sala, cucina, bagno – III piano no ascensore
– euro 350 (rif 90/n10)

CAMPOBASSO via S. Giovanni fitta appartamento in
casa singola di 2 camere, cucina, bagno – euro 350 tratt.
(rif 42/n12)

CAMPOBASSO zona Vazzieri fitta appartamento di 1
camera, soggiorno/ang. cot., bagno (possibilità di garage)
euro 350 (rif 27/n12)

RIPALIMOSANI fitta appartamento di 1 camera, cucina,
bagno, garage – ingresso ind-  Euro 250 (rif 36/N12)

ZONA PERIFERICA fitta appartamento in villa di 3
camere, soggiorno/cucina, bagno, posto auto esterno –
euro 400 (rif 35/n9)

CAMPOBASSO c.da Macchie fitta appartamento di 2
camere, soggiorno/ang. cot., bagno – nuova (rif 22/n12)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte fitta appartamento di
mq 170 sala, tinello, cucinotto, 3 camere, 2 bagni (rif 24/
n12)

ZONA CENTRI COMMERCIALI fitta parte di villa
bifamiliare di mq 225 con mq 700 di giardino – ottime
condizioni (rif 17/n12)

CAMPOBASSO via Puglia fitta miniappartamento di 1

camera, cucina, bagno euro 350 (possibilità di garage)
(rif 18/n12)

CAMPOBASSO fitta appartamento in villa di mq 132
- con o senza arredo - composto da salone, 2 camere,
cucina, 2 bagni, terrazzo (rif 58/n11)

VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90 –
soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 2 bagni,
mansardina e giardino – euro 350 (rif 10/11)

CAMPOBASSO zona centrale fitta appartamento per
studenti camere singole e doppie – ottima
posizione

CAMPOBASSO via XXIV Maggio fitta appartamento
arredato di 2 camere, cucina, bagno – euro 380 (rif 29/
n12)

MONTAGANO zona centro fitta immobile arredato -
con ingresso ind. -  2 camere, cucina, bagno – euro 250
(rif 41/n12)

CAMPOBASSO zona Tappino fitta mansarda arredata
– cucina, 2 camere, bagno – ottime condizioni euro
400 (rif 21/n12)

CAMPOBASSO zona Polese fitta appartamento
arredato in casa singola - di 2 camere, soggiorno,
cucina (non arredata), bagno euro 350 (rif 28/n12)

CAMPOBASSO zona centro attico arredato di 1 camera
da letto, ampia zona giorno, bagno (rif 79/n11)

CAMPOBASSO via Campania fitta mansarda arredata
di 1 camere, cucina, bagno euro 330 (rif 05/09)

CAMPOBASSO zona via Tiberio fitta locale uso studio
di mq  25 + bagno (rif 78/n11)

CAMPOBASSO via Milano f i t ta uso studio
miniappartamento di 2 vani e bagno – euro 250 (rif 02/
n9)

CAMPOBASSO zona centro fitta appartamento uso
ufficio di 5 vani e 2 bagni (rif 08/11)

CAMPOBASSO zona M. Bologna fitta appartamento
uso studio di 4 vani ed accessori (rif  42/n11)

CAMPOBASSO c.so bucci fitta appartamento uso
ufficio di 4 vani ed accessori (rif U722)

CAMPOBASSO via Mazzini fitta appartamento uso
ufficio di 4 vani, 2 bagni e garage  (rif 64/n11)

CAMPOBASSO – via Pietrunto – fitta locale comm. di
mq 90 circa – ottima posizione  (rif 14/n11)

CAMPOBASSO – via Calabria – fitta locale comm. di
mq 65 – 2 vetrine – euro 600 (rif 07/12)

CAMPOBASSO – Parco dei Pini fitta locale comm. di
mq 50 – euro 500 (rif 19/n12)

CAMPOBASSO via Puglia fitta locale commerciale di
mq 46 – euro 500 (rif 18/n12)

CAMPOBASSO trav. Via XXIV Maggio locale uso
deposito di mq 76 – euro 400 (rif 02/n9)

CAMPOBASSO piazza Molise fitta locale di mq 40
Euro 500 (rif 16/n11)

CAMPOBASSO via A. Grandi vende
appartamento di 2 camere, salotto,

cucina, bagno e cantina – 3° piano no
asc. Euro 90.000 (rif 06/12)

ZONA PERIFERICA fitta appartamento
in villa  arredato finemente  composto

da camera, salotto con camino,
cucina, bagno, porticato, posto auto

esterno – ingresso ind. – ottime
condizioni (rif 23/n12)



bagni - 80 mq netti + balcone,
box di 23 mq e cantina 6 mq
- vendo 120.000,00 euro –
no agenzie – tel. 329/2605253
Andrea (rif CAv-6900/20)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-6899/
20)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panorami-
co – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6898/20)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale da ricostruire
con mq. 2.200 terreno a 100
metri dall’abitato – 35.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6897/20)

FERRAZZANO (CB) – Nuo-
va Comunità – privato
vende appartamento di
mq. 130 composto da sala
con annessa veranda,
cucina abitabile, 3 came-

re da letto, 2 bagni, spo-
gliatoio – panoramico con
finiture di pregio – termo
autonomo – caminetto –
armadi a muro – ottime
condizioni – tel. 333/
2063885 ore ufficio (rif
CAv-6896/20)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif  CAv-6895/20)

BUSSO (CB) – vicinance
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto pano-
ramica con ampio giardi-
no tutta recintata, com-
posta da ingresso, ango-
lo cottura, caminetto, la-
vanderia, sottoscala e ba-
gno - primo piano: came-
ra da letto con bagno e
cabina armadio + came-
retta – ampio garage, can-
tina, legnaia con autoclave
e pozzo – separatamente
possibilità di acquisto di

TRA VASTO E TERMOLI –
fitto sala per feste da ballo di
mq. 1000 circa – 100 metri dal
mare – tel. 333/5851130 (rif
IC-4051/20)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 0874/
441974 (rif IC-4050/20)

CAMPOBASSO – zona in-
dustriale presso mecapoce
con allaccio su Ingotte -
affittasi anche separata-
mente 2 locali commerciali –
piano terra di 500 mq.
caduano – già disponibili - tel.
0874/69563 ore pasti (rif IC-
4049/20)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4048/20)

CAMPOBASSO – zona cen-
to – fittasi/vendesi locale
commerciale di 70 mq. – prez-
zo modico – tel. 335/6857488
(rif IC-4047/20)

CAMPOBASSO – zona in-
dustriale – fittasi locale di mq.
200 – uso laboratorio artigia-
nale e/o deposito – molto lu-
minoso – carico/scarico al
coperto – tel. 360/506696 (rif
IC-4046/20)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.
380/4173227  (rif IC-4045/
20)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4044/20)

mq 2400 di frutteto an-
nesso e recintato - tel.
342/7050205 (rif CAv-6894/
20)

CAMPOBASSO - piazza
Molise - appartamento 4° pia-
no - ottima panoramicità ed
esposizione, soleggiato e
luminoso,  ristrutturato - otti-
me rifiniture - allarme - costi-
tuito da ingresso, salone
doppio con camino, 2 came-
re, studio, cucina abitabile, 2
bagni grandi, ripostiglio, ve-
randa/lavanderia, balcone -
156 mq + 2 box di superficie
netta di 22 mq cadauno, pa-
vimentata, dotati di impianto
idrico ed elettrico, ubicati al
piano primo seminterrato -
vendo 320.000,00 euro – tel.
339/7322036 Antonio (rif
CAv-6893/20)

BUSSO (CB) – periferia 14
Km. da Campobasso -
vendesi metà fabbricato ru-
rale di mq. 60 +  6000 mq. di
terreno con 150 piante
fruttifere -  trattativa riserva-
ta - tel. 0874/413386 oppure
348/0832455  (rif CAv-6892/
20)

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – ad 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-6891/20)

BONEFRO (CB) – vendesi
villa su 2 livelli composta da
sala, cucina ambiente unico,
3 camere, 2 bagni, garage,
taverna, cantina, mansarda
abitabile – solo se interessati
– tel. 329/5312274 (rif CAv-
6890/19)

CAMPITELLO MATESE
(CB) – vendesi casa abitabile
composta da n. 2 camera da
letto, soggiorno, cucina,  2
bagni – 65.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-6879/
18)

CANTALUPO DEL SANNIO
(IS) – centro paese – vendo
casa abitabile su 2 livelli – 1
camera da letto, cucina, 2
bagni, ripostiglio – ingresso
autonomo – 25.000,00 euro

– tel. 339/2318411 (rif CAv-
6878/18)

FROSOLONE  (IS) -  vendesi
al primo piano in palazzina
zona centro adiacente alla
villa comunale - appartamen-
to, di circa 80 mq, è composto
da ingresso, 4 stanze, un
bagno ed una cucina
abitabile; dispone inoltre di
due locali cantina a piano
terra – in parte da ristruttura-
re -prezzo da concordare -
tel. 0874/698077 oppure 320/
0479643 (rif CA v-6862/16)

CAMPOBASSO – via Geno-
va, 8 – fittasi bilocale di mq.
70 – uso commerciale – tel.
334/3455619 oppure 0874/
67261 (rif IC-4033/17)

VIESTE GARGANO – centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 6/8 posti letto – novembre
100,00 euro a settimana –
anche settimanalmente,
week-end e mensile – tel.
0884/705145 oppure 345/
4637647 (rif IT-9055/20)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – da
settembre a giugno – anche
settimanalmente o week-end
– accettasi anche animali -
tel.  0884/705145 oppure 328/
4121996 (rif IT-9054/20)

SARDEGNA Ovest vicino a
Bosa a 6 chilometri dal mare
fittasi maxi casa vacanze per
11/12 persone – tutti i
conforts - giardino con

barbecue – da 700,00 a
1.200,00 euro a settimana in
base al periodo  - tel. 347/
1486880 (rif IT-9053/20)

SARDEGNA Ovest Oristano
a 6 km. dal mare fittasi appar-
tamento panoramico per 5
persone con tutti i conforts +
terrazzo con barbecue – da
300,00 a 550,00 euro a set-
timana in base al periodo - tel.
366/5236499 (rif IT-9052/20)

ISOLE EOLIE vulcano in par-
co residence turistico fronte
mare con sorgenti termali –
affitto settimanalmente arre-
dato monovano con angolo
cottura, servizi, terrazzo
coperto, tv – tel. 347/7121943
oppure 095/431010 (rif IT-
9049/18)

ISOLA DI Lampedusa af-
fitto appartamento sulla
spiaggia con angolo cottura
attrezzato, climatizzato, tv,
acqua dolce, veranda priva-
ta, giardino, barbecue – prez-
zi modesti – tel. 0922/971835
(rif IT-9046/18)

SIRACUSA – affittasi in zona
balneare (Ognina)  a 150 metri
dal mare casa vacanze in
villa – due camere, bagno,
cucina-soggiorno con ve-
randa e gazebo in legno, at-
trezzata di tutto – 5/8 posti
letto – anche brevi periodi -
tel. 339/6400140 (rif IT-9038/
16)





CERCASI terreno agricolo
lungo la SS 647 nel tratto
compreso tra Casalciprano
e Montagano – adiacente fiu-
me biferno – tel. 333/4481792
(rif TE-3598/20)

RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –
vendo terreno di 25.000 mq.
- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3597/20)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3596/20)

infermiera/badante 24 ore su
24 – solo se interessati – tel.
388/1136068 (rif LAc-7853/
20)

SI ESEGUONO lavori di
tinteggiatura, strutture in
cartongesso e pavimen-
tazioni su Campobasso e
provincia – massima profes-
sionalità – preventivi gratuiti
– tel. 333/8537026 (rif LAc-
7852/20)

CERCO LAVORO come au-
tista – massima serietà -  tel.
327/8156407 (rif LAc-7852/
20)

DIPLOMATA segretaria
d’amministrazione con 48/60
– anni 43 – cerca lavoro come
badante a signora ore diurne
– offresi massima serità – tel.
0874/413453 (rif LAc-7851/
20)

CERCO LAVORO come mu-
ratore o operaio generico –
massima serietà -  tel. 327/
8156407 (rif LAc-7850/20)

CERCO LAVORO come ba-
rista, portiere, custode o aiu-
tante pasticciere, pizzaiolo o
panettiere, conoscenza lin-
gua tedesca, disposto a tra-
sferimento in tutt’Italia o al-
l’estero – richiesti vitto e al-

CAMPOBASSO – c.da Cal-
vario – 3 km. da CB e 2 Km. da
zona Industriale – vendesi
terreno di mq. 3000 edificabile
– prezzo da concordare –
tel. 328/7162718 (rif TE-3595/
20)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3594/20)

BUSSO (CB) – periferia
vendesi mq. 5.600 di terreno
ben servito da strada, luce,
acqua e tv – 25.000,00 euro
trattabili - tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif TE-
3593/20)

TERAMO – vendesi terreno
edificabile di mq. 460 – zona
residenziale – molto tranquil-
la – ideale per villa o per 3
appartamenti – solo se inte-
ressati - tel. 347/3711740  (rif
TE-3592/19)

RIPALIMOSANI (CB) –

vendesi lotto di terreno di mq.
3500 in zona agricola a 300
metri dal centro – tel. 328/
7335056 (rif TE-3588/19)

SAN MASSIMO ai piedi di
Campitello Matese  - permuto
o vendo lotto di terreno
edificabile di mq. 12.000 –
per realizzare N. 60 villette o
villaggio turistico – prezzo da
concordare - affare - tel. 339/
2318411  (rif TE-3586/18)

AGRO di Ferrazzano a 3
Km. da Campobasso - terre-
no di mq. 4000 + 80 piante di
olive - semi pianeggiante -
vicino strada - vendo 6,00
euro al mq. – tel. 339/4853546
(rif TE-3580/17)

MECCANICO a domicilio. Hai
un problema con tua auto,
moto o camion? Chiama te
l’aggiusto in poco tempo e a
modico prezzo – tel. 388/
8774218 (rif LAc-7858/20)

RAGAZZO serio e volente-
roso esegue a prezzi bassi
piccoli lavori di muratura, ri-
parazioni e manutenzioni
domestiche, giardinaggio,
sgombro locale, piccoli tra-
slochi – offro e richiedo se-
rietà – tel. 346/0694713 (rif
LAc-7857/20)

MECCANICO specializzato
su tutti i tipi di motri cerca
urgentemente lavoro – tel.
388/8774218 (rif LAc-7856/
20)

CERCO LAVORO come do-
mestica – zona Campobasso
– tel. 327/8605016 (rif LAc-
7855/20)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7854/20)

30ENNE – cerca lavoro come

loggio – non rispondo a nu-
meri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-7849/20)

CERCO LAVORO come
uomo compagnia per perso-
ne anziane o disabili
autosufficienti – conoscen-
za lingua tedesca – disposto
a trasferimento in tutt’Italia o
all’estero – richiesti vitto e
alloggio – non rispondo a
numeri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-7848/20)

LAUREATA in lettere con 110
e lode impartisce lezioni di
italiano, latino e greco a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-7847/20)

LAUREATO impartisce lezio-
ni di lingua inglese a studenti
di scuole medie e superiori -
tel. 0874/90786 ore pasti (rif
LAc-7843/19)

CERCO LAVORO come ba-
dante, governante aiuto nei
ristoranti, baby-sitter, assi-
stenza ospedaliera diurna,
pulizia scale – massima serità
- tel. 348/1924524 (rif LAc-
7841/19)

SI EFFETTUANO piccoli la-
vori edili e di giardinaggio –
sgombro garage e cantine -





DOBERMANN cuccioli 50
giorni neri marroni e blu focati
– con un buon pedigree e
vaccinazioni – vendo - tel.
393/5218939 (rif AN-6292/
20)

BASSOTTI cuccioli taglia

piccola - neri focati – vendo
500,00 euro – tel. 338/
4077220 (rif AN-6291/20)

CHIHUAHUA  vendo bellissi-
mi cuccioli a pelo lungo taglia
molto piccola nati il 15/05/
2012 rilasciati con vaccini,
visita medica e libretto sani-
tario – tel.  339/4633921 (rif
AN-6290/20)

ROTTWEILER cuccioli di 50
giorni con pedigree di alta
genealogia – privato vende –
completi di tutto -  tel. 340/
5398227 (rif AN-6289/20)

CARLINI  privato vende stu-
pendi cuccioli – colore sab-
bia – maschera nera –  si
consegnano vaccinati col li-
bretto sanitario - tel.  348/
7638773 (rif AN-6288/19)

CHIHUAHUA  privato vende
bellissimi meravigliosi cuccioli
di pregio selezionati per ta-
glia molto piccola – ottima
genealogia – completi di vac-
cinazioni – libretto sanitario –
tel.  347/4917587 (rif AN-
6287/19)

CERTOSINI  cuccioli di gatto
privato vende di pura razza
– ottima genealogia – vacci-
nati – libretto sanitario - tel.
338/2582356 (rif AN-6286/
19)

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno privato vende 250,00
euro + letto stesso stile ven-
do 100,00 euro + pensili cu-
cina 25,00 euro + base lavello
inox  vendo 50,00 euro –
televisore in omaggio - tel.
347/4602857 (rif AR-2949/
20)

N. 6 SEDIE in legno con sedu-

ROTTWEILER cuccioli di 60
giorni di alta genealogia -
completi di tutto – privato
vende – tel. 393/5219876 (rif
AN-6285/19)

PINCER cuccioli neri focati –
iscritti – molto belli – vendo -
tel. 392/0021449 (rif AN-
6281/18)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen – genitori prove-
nienti dall’importante alleva-
mento casa Cervi – neri focati
– vendo 350,00 euro – tel.
329/0083598 (rif AN-6278/
18)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2625/20)

PELLICCIA  di agnello
castorato – taglia 48 – vendo
- tel. 339/2239072 (rif AB-
2624/20)

CAPPOTTO da donna in pelle
nero – taglia 48 – come nuo-
vo – vendo - tel. 339/2239072
(rif AB-2623/20)

N. 2 VESTITI da sposa, in-
dossati solo da manichini  –
taglia 44-46 – bianchi in pizzo
spagnolo e raso – vendo - tel.
335/1705959 (rif AB-2622/
19)

N. 2 VESTITI da sposa –
taglia 44/46  - nuovi indossati
solo da manichino – modello
e stoffa particolari - vendesi
350,00 euro trattabili cadauno
– tel. 339/1701168 (rif AB-
2620/19)

SPAZIETTO

tel. 345/6036403 (rif LAc-
7837/18)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

OFFERTE DI LAVORO
SONO A PAGAMENTO
COSTI E CONDIZIONI
DI  PAGAMENTO DA

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

IL BUSINESS DEL 21^ Se-
colo – cerchiamo 8 collabo-
ratori indipendenti – la que-
stione non è l’economia –

lamentarti dell’economia o
incolpare qualcuno non sal-
verà il tuo futuro economico
– devi prendere il controllo
della tua fonte di reddito –
devi crearti il tuo business,
questo è il momento migliore
per iniziare – tel. 335/
8305399 (rif LAo-3681/20)

URGENTE!! Imprenditore im-
pegnato in attività in forte
espansione ricerca in zona
collaboratori – anche part-
time – per attività indipenden-
te - per colloquio telefonare
allo 0874.438827
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3680/20)

N. 2 ABITI da cerimonia taglia
48 – rosso e nero – usato
poco – vendo 80,00 euro
entrambi – tel. 329/5616471
(rif AB-2619/19)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2618/18)

STUPENDO ed originale abi-
to sposa – taglia 42 – stile
impero – regalo acconciatu-
ra – vendo 250,00 euro – tel.
0865/411954 (rif AB-2617/
18)

PELLICCIA – ottimo stato –
taglia 46 – vendo - tel. 339/
7719799 (rif AB-2616/17)





PER ANTONELLA – Questo
messaggio sia per te la dimo-
strazione più evidente dei
nostri auguri per il tuo com-
pleanno – Augurissimi da Elio,
Elena, Marika, Federica,
Domenico e Michele.

AUGURI di buon complean-
no a Luca che segne ben 17
candeline da mamma, papà
ed Alessandro.

AD YLENYA che spegne ben
9 candeline auguri da mam-

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ec...  per salumeria -
vendesi – blocco o singolar-
mente – tel. 335/6857488 (rif
AT-3477/20)

MOTOSEGA professionale
a scoppio 2 tempi, potenza
2,5 kw - 3,5PS, barra 50cm,
auto lubrificata, con grande
efficacia di taglio, cilindrata
52 cc, freno catena, usata

solo 2 volte - praticamente
nuova - svendo a  soli 160,00
euro – tel. 377/3236969 (rif
AT-3476/20)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio taglio a
filo e lama tridente, potenza
2,2 kw 3,2 CV, cilindrata
52CC, doppia impugnatura su
asta, lunghezza barra 2 mt,
praticamente nuovo - svendo
a soli 170,00 euro - tel. 339/
8756054 (rif AT-3475/19)

ATTREZZATURA per ma-
celleria banco frigo,
affettatrice, sega ossi, mac-
china sottovuoto, vetrinetta,
2 ceppi, banco da lavoro,
vasca acciaio inox, 2 trita-
carne, bilancia elettronica -
vendesi – tel. 0874/411773
ore pasti (rif AT-3474/19)

VENDESI: combinata per le-
gno, con squadratrice, molti
accessori  700,00 euro - un
tornio per metalli a 998,00
euro - spaccalegna elettrico
a 257,00 euro – sega a na-
stro per legno 393,00 euro -
tel 345/2454491 (rif AT-
3472/19)

CEDO a noleggio taglia erba
a scoppio - prezzo giornalie-
ro 15,00 euro –  tel. 349/
0646109 (rif AT-3471/18)

DECODER Digitale Terrestre
Humax Dtt-4500 - vendo
165,00 euro – tel. 0865/
26155 (rif CF-2862/20)

TELESCOPIO Zeiss
rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2861/20)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2860/
20) VENDESI: Leggio medio/gran-

ta gialla plastificata – vendesi
a 25,00 euro cadauna – tel.
338/2098185 (rif AR-2948/
19)

SALA stile etnico – come
nuova in ottimo stato compo-
sta da 1 mobile Tv, tavolo con
6 sedie, credenza a 2 ante –
vendo - tel. 333/2578851 (rif
AR-2947/19)

SEDIA a dondolo per bambini
in vimini – vendo 15.00 euro
– tel. 0874/90368 (rif AR-
2944/17)

PER VIDEOCAMERE Sony:
2 batterie al litio Sony a lun-
ghissima durata NP-F970,
caricatore da 2 batterie si-
multanee e connessioni per
rete elettrica ed accendisi-
gari da auto originale Sony
AC-VQ1050D, faretto a Led
originale Sony HVL-LBPA
luce perfetta per ogni tipologia
di ripresa video con intensità
e direzionalità regolabile,
borsa morbida originale Sony
LCS-G1BP tutto quanto come
nuovo usato pochissimo –
vendo 900,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2859/19)

BLU-RAY films, originali ed
imballati nuovi: Fast & Furious
serie completa 5 film,Thor
anche in DVD, Romeo e
Giulietta, la leggenda degli
uomini straordinari, una not-
te al museo 2 – vendo 10,00
euro cad. - tel. 393/5716945
(rif CF-2858/19)

FOTOCAMERA Canon IXUS
510HS bianca, sensore
CMOS da 10.1Mpixel, zoom
12x, touchscreen da 3,2 pol-
lici, corpo in metallo, 3200
ISO,processore DIGIC 5, re-
gistra filmati in FullHD 24fps
stereo, connessioni Wi-Fi,
USB, nuova in garanzia con
2 batterie al litio, caricatore,
custodia – vendo 250,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CF-2857/19)

PHILIPS 32” schermo sottile
– nuovo – vendo 100,00 euro
trattabili – tel. 338/6407850
(rif CF-2856/19)

CANON Power Shot SX200
IS fotocamera digitale com-
patta con sensore da 12,1
megapixel, zoom ottico 12x,
display LCD da 3 pollici, flash
integrato, funzione
videocamera HD con uscita
HDMI, funzioni e controlli
manuali, impeccabile - vendo
a 100,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2855/18)

ma, papà, Mirko e Alessan-
dro

AL SUPER lavoratore Gio-
vanni – anche quest’anno gli
auguri sul giornale – felice
compleanno da tutta la trup –
AUGURI… AUGURI…

A FEDELE tanti auguri di buon
compleanno da  Michele e
Nicola

A MARGHERITA tantissimi
auguri di buon onomastico
dalle tue amiche di ufficio

A FRANCESCA auguri di
buon compleanno da mam-
ma Alessia e papà Mario

ELISABETTA tantissimi au-
guri di buon onomastico dalle
amiche della palestra

A CINZIA tanti auguri di un
felice compleanno da tutti noi
…. – la lista è troppo lunga,
ma tu sai già chi siamo….
Baci

CAUSA INUTILIZZO
vendesi moto trinciaerba/
sammenti – marca Orec –
mod. 801 cv 9 benzina –
garanzia fino giugno 2013 –
richiesta 4.000,00 euro – tel.
334/2560634  (rif AT-3470/
18)

SOLARIUM piccolo a car-
rello per viso – vendo 200,00
euro trattabili – tel. 345/
0316590 (rif AT-3469/18)

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp – cd
originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti cir-
ca) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2919/
20)

KARAOKE  per computer -
allieta le tue serate trasfor-
mando il PC in karaoke pro-
fessionale con 130.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-2918/20)

PER Xbox 360 vendo i se-
guenti 6 giochi: Kinect
Adventures, Fear, Gear Of
War,The Gun Stringer, Fruit
Ninja Kinect - mai utilizzati -
tutto a 50,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2917/19)

PC1333 1GB di Ram DDR3
PC1333 marca Hynix - per
notebook e netbook - incre-
menta le prestazioni di ogni
applicazione come nuova -
vendo 30,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2916/19)

PC DESKTOP Pentium 4
CPU 1.80 ghz 1,50 GB ram +
monitor 19” e tastiera – tel.
330/980514 (rif CO-2914/18)



manca avere accanto un
bravo ragazzo, affidabile e
dolce, di cui innamorarmi.
Contattami e proviamo a co-
noscerci! - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7027/20)

30 ANNI, impiegato, celibe.
Sono un ragazzo molto riser-
vato, sensibile e determina-
to. Nel rapporto di coppia mi
piace la trasparenza e la
chiarezza, sono molto pre-
muroso ed attento con la ra-
gazza che amo, mi piace
condividere con lei le mie
esperienze ed essere com-
plici in tutto! Vorrei incontrare
una ragazza “vera”, che
voglia una vita serena e tran-
quilla, senza colpi di testa -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7026/20)

VALERIA sono vedova da
10anni, ho 44anni con una
figlia sposata per cui vivo
sola. Ho un’occupazione part
time, non ho problemi dall’lato
economico sono alta 1,70
occhi neri e capelli neri desi-
dero conoscere un uomo che
abbia un’età non superiore a
56anni – Agenzia  Matrimo-
niale – tel. 392/9709028 –
366/9369888 agenziamatri

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MATRIMONIALI”
SONO PUBBLICATI GRA-
TUITAMENTE AD ESCLU-
SIONE DEI MESSAGGI RE-
CANTI COGNOME O NUME-
RO DI TELEFONO I QUALI
DOVRANNO ESSERE AC-
COMPAGNATI, PER ESSE-
RE PUBBLICATI, DA FOTO-
COPIA DEL DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO + IL
VERSAMENTO DI EURO
10,00 AD ANNUNCIO PER
USCITA

LA PASSIONE e la delusio-
ne, sono l’inizio e la fine di un
amore e sono  le due sensa-
zioni che ti fanno pensare di
aver vissuto un rapporto
d’amore importante. Oggi mi
sento una donna triste, un

po’ malinconica del mio amo-
re passato  durato otto anni,
ma ottimista e fiduciosa che
ogni alba che arriva e l’inizio
di un nuovo giorno.
Mariavittoria e il mio nome, ho
35 anni sono mora alta 1.75
,occhi verdi, affettuosa, sen-
sibile, dolce adoro poter ave-
re dei figli chiama – Agenzia
Matrimoniale – tel. 392/
9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6219/20)

MARY laureata in scienze
bancarie, 48enne, separata
con un figlio che vive per fatti
suoi,ho esercitato per anni il
lavoro di vice direttrice di
banca, nel mio paese, poi
sono venuta in Italia e come
tutte le donne straniere oggi
svolgo il lavoro di badante.
Sono  alta 1,75,bionda,occhi
azzurri, sensibile e molto ro-
mantica desidero tanto co-
noscere un uomo alto e pro-
tettivo. Chiama – Agenzia
Matrimoniale – tel. 392/
9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6218/20)

PILOTA ELICOTTERISTA
53ENNE,  serio, distinto, alle-
gro, legalmente separato,
infelicemente solo, attratto dai
valori umani, morali e senti-
mentali cerca amica con stes-
si requisiti per amicizia fi-
nalizzata all’unione fondata
sull’onestà, sincerità e rispet-
to reciproco – scrivere a C.I.
AS3612197 – Fermo Posta
76016 Margherita di Savoia
(BT) (rif MA-6217/20)

DOMENICA, 24 enne ,stu-
dentessa universitaria, nu-
bile, bionda, occhi verdi di
media altezza, sono venuta
fuori da una storia burrasco-
sa con un uomo di otto anni
più grande di me , molto ego-
ista ed egocentrico, geloso
di ogni mio movimento tanto
che un giorno dopo la sua
ennesima scenata di gelosia
lo lasciato. Penso che l’amo-
re non è soffocare la perso-
na che ti è accanto ma è
basato sulla   fiducia e la
stima reciproca, mi piacereb-
be conoscere un uomo nubi-
le di età compresa tra i 24

RIVISTE: Tac Armi, 66 nu-
meri da aprile 1982 a marzo
1995 – Armi e Tiro 82 numeri
da aprile 1988 a luglio 1999 –
Orologi e non solo 28 numeri
da agosto 1988 a gennaio
1993 – Le misure del tempo

OPERAIO per azienda agri-
cola cercasi – tel. 328/15..
ANNUNCIO A PAGAMENTO

CERCASI ovunque residenti
ambosessi per
imbustamento e.... - ANNUN-
CIO A PAGAMENTO

40 numeri vari da ottobre 1988
a maggio 1993 – Diana armi
16 numeri vari da marzo 1988
ad agosto 1991- tel.  347/
4201801 oppure 329/
2342599  (rif LR-3393/20)

COLLEZIONE di vecchi libri
di medicina – ben conservati
– vendesi - tel. 368/3339856
(rif LR-3392/20)

CALCIO e ciclismo d’epoca
: ricerco materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, carto-
line, etc.  - cerco anche fu-
metti – tel. 333/2493694 Re-
nato (rif LR-3391/20)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3390/19)

RACCOLTA libri vari e gior-
nali anni 50-60-70 – vendesi
- tel. 347/7209835 (rif LR-
3389/19)

de con asta: 50,00 euro –
Leggio piccolo per batteria
(da fissare all’asta): 20,00
euro – Batteria elettronica
Roland comprensiva di ali-
mentatore, manuale e custo-
dia: 150,00 euro – n. 4 bac-
chette per batteria
seminuove: 10,00 euro –
Paiste crash 18” serie 2000
nuovo: 150,00 euro – Asta
per microfono, curva per
batterista 25,00 euro – Am-
plificatore Emthree studio 40:
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif HF-2701/19)

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2700/
19)

MIXER Phomic AM 440 con
DFX - otto canali con garan-
zia – vendo – tel. 330/980514
(rif HF-2698/18)

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MESSAGGI E IN-
CONTRI” SONO PUBBLI-
CATI GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAG-
GI RECANTI COGNOME O
NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO ESSE-
RE ACCOMPAGNATI PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCU-
MENTO DI RICONOSCI-
MENTO + IL VERSAMENTO
DI EURO 10,00 AD ANNUN-
CIO PER USCITA

27 ANNI, nubile, laureata.
Sono una ragazza molto dol-
ce e sensibile, la vita non è
stata facile per me. Ho una
bambina di 1 anno di cui mi
occupo a tempo pieno, ma mi

massimo 34 anni – Agenzia
Matrimoniale – tel. 392/
9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6216/20)

50ENNE vedova, capelli corti
castani, occhi verdi, i miei
anni li  porto bene, sono an-
cora piacente. Da un pò di
anni ho perso mio marito per
una grave malattia. Vivo con
mio figlio, che ha 25anni, ho
casa di proprietà, dalla perdi-
ta di mio marito non ho più
avvicinato un uomo, mi sono
chiusa in me stessa , ma
questa non è la soluzione
giusta per portare avanti la
mia vita. Mi  chiamo Silvia, ho
maturato dentro di me il con-
vincimento che poter cono-
scere una persona sensibi-
le, buona, possa ridarmi la

giusta vitalità – Agenzia Ma-
trimoniale – tel. 392/9709028
– 366/9369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
MA-6215/20)



moniale@virgilio.it (rif ME-
7025/20)

ALESSANDRA, 42enne bion-
da occhi chiari, alta1,69, con
un carattere dolce e simpati-
co, lavoro autonomo, cerca
un uomo che abbi un’età non
superiore a 52anni per una
seria unione – Agenzia Ma-
trimoniale – tel. 392/9709028
– 366/9369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
7024/20)

30 ANNI, operaio. La sempli-
cità e l’umilta sono due parole
che mi appartengono. Non
cerco tanto da una donna,
l’unica cosa che esigo è la
sua sincerità ed onestà -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7023/20)

32 ANNI laureato, generoso
di ottima famiglia. Cerco una
ragazza semplice che desi-
deri con me formare una fa-
miglia serena, sposarsi, ave-
re figli per vivere in armonia
per tutta la vita. Chiamami se
veramente esisti - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
7022/20)

MONICA vedova donna an-
cora piacente, di 50anni, molto

umile nei modi e nel vivere,
lavoro presso una società
che opera nel campo dei
servizi alle persone, la solitu-
dine e la mia compagna di vita
da quando quattro anni fa
persi mio marito, oggi sento il
bisogno di poter conoscere
qualcuno in amicizia e poi chi
sà, con un’età che non supe-
ri i 60anni – Agenzia Matrimo-
niale – tel. 392/9709028 –
366/9369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
7021/20)

DOMENICA, 36 enne , nubi-
le, mora, occhi scuri di media
altezza, sono venuta fuori
da una storia triste vissuta
con un uomo molto egoista
ed egocentrico, geloso di ogni
mio movimento tanto che un
giorno dopo la sua ennesima
scenata di gelosia lo lascia-
to. Penso che l’amore non è
soffocare la persona che ti è
accanto ma è basato sulla
fiducia e la stima reciproca,
mi piacerebbe conoscere un
uomo  di età compresa tra i 40
massimo 50enne – Agenzia
Matrimoniale – tel. 392/
9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7020/20)

34 ANNI, insegnante, nubile.
Sono una ragazza dinamica,

mi piace stare in compagnia
degli amici, ma desidero tan-
to incontrare un ragazzo che
mi faccia sentire unica! Se
vuoi conoscermi contatta -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7019/20)

34 ANNI, carabiniere, celibe.
Sono rientrato da poco nella
mia città, i miei amici hanno
tutti le loro famiglie e mi sono
iscritto a questa agenzia per
darmi la possibilità di cono-
scere una brava ragazza
che mi ami per quello che
sono, con i miei pregi ed i miei
difetti! Mi piacciono i bambini
ed il mio desiderio è di costru-
ire una bella famiglia - Agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329. 6715245
(rif ME-7018/20)

HO 51 ANNI impiegato stata-
le, mi chiamo Enzo, sono ri-
masto vedovo da un po’ di
tempo e non ho mai cercato
chi colmasse il vuoto. Ora mi
sento fortemente solo e ho
un grande desiderio di cono-
scere una seria compagna
che voglia insieme a me rico-
minciare  la nostra seconda
vita – Agenzia Matrimoniale –
tel. 392/9709028 – 366/
9369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
7017/20)

ANTONIO 34anni, insegnan-
te, celibe, credo nel rapporto
in due, mi reputo una perso-
na semplice che si adatta a
tutto. Cerco una donna, sem-
plice anche se ha avuto un
rapporto matrimoniale fallito

non fa nulla l’importante che
ha il desiderio di ricostruire
qualcosa di serioetà 30max
40 anni – Agenzia Matrimo-
niale – tel. 392/9709028 –
366/9369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
7016/20)

35 ANNI, impiegata, nubile.
Non è facile incontrare ra-
gazzi interessanti con cui
fare programmi per il futuro.
Sono una persona molto af-
fidabile, ho un buon lavoro e
vorrei tanto conoscere un
ragazzo spiritoso, protettivo
e maturo, che desideri, come
me, avere una famiglia tutta
sua, per sentirsi realizzato e
sereno - Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7015/20)

37 ANNI, nubile, diplomata.
Sono una ragazza buona,
ottimista e tendo a fidarmi
degli altri. Mi occupo di musi-
ca, che ho studiato ed adoro,
non ho mai avuto una relazio-
ne importante e a questo punto
della mia vita, mi piacerebbe
incontrare un ragazzo affi-
dabile e lavoratore con cui
iniziare a pensare al futuro -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7014/20)

MARCO è il mio nome, sono
un professionista ed opero
la mia professione in regio-
ne, sono 40enne celibe,
l’aver troppo dedicato il mio
tempo alla professione mi ha
fatto ritrovare oggi senza
l’avere un amore e una fami-



glia, lo star da solo non giova
al proprio equilibrio tanto da
avere una vita scombusso-
lata vorrei conoscere una
donna nubile o che sia sepa-
rata, vedova ma senza figli
che abbi un’età 30max 40 –
Agenzia Matrimoniale – tel.
392/9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7013/20)

MASSIMO separato da tre
anni, ho 33anni, di buon
aspetto fisico, cerco una
donna, separata, che voglia
rifarsi una vita sentimentale
possibilmente con un’iniziale
convivenza, e poi si vedrà.
Sono un libero professioni-
sta, sono romantico, amo
ballare e viaggiare – Agenzia
Matrimoniale – tel. 392/

9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7012/20)

41 ANNI, lav.aut., separato.
Sono un ragazzo molto sen-
sibile e romantico, ho un
matrimonio fallito alle spalle e
non ho figli. Sono molto tran-
quillo, mi piace fare qualsiasi
cosa se in buona compagnia
e la persona che cerco do-
vrebbe essere affettuosa,
con la voglia di divertirsi e
sorridere - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7011/20)

42 ANNI, statale, separata.
Sono una ragazza formosa,
solare, sempre sorridente
perchè credo sia inutile

sprecare la vita dietro falsi
problemi! Ho una bambino pic-
colo e credo di avere tutte le
carte in regola per trovare un
nuovo amore. Vorrei cono-
scere un ragazzo serio, re-
sponsabile, anche con figli,
con cui ripartire! - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
7010/20)

HO 59 ANNI sono celibe,ho
vissuto parte della mia vita
all’estero in Inghilterra, ho
pensato molto a lavorare
dimenticando che ce biso-
gno anche di costruirsi una
famiglia. Oggi mi trovo una
bella proprietà, grazie ai ri-
sparmi accumulati in questi
anni,  mi vedo solo, e senza
nessuno che mi possa dare

un po’ d’affetto.Cerco  una
compagna che vuole condi-
videre il resto di questa vita –
Agenzia Matrimoniale – tel.
392/9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7009/20)

VEDOVO di anni 50, lavoro
presso il pubblico impiego
,sono benestante ho diverse
proprietà, mi chiamo Fausto,
ho due figli che fanno l’uni-
versità, sono alto 1,70, ca-
pelli brizzolati, occhi castani,
sono un uomo allegro, gene-
roso, mi piace viaggiare. Gra-
direi conoscere una donna
che abbi un’età  conpresa dai
40 max 45 anni – Agenzia
Matrimoniale – tel. 392/
9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it

(rif ME-7008/20)

44 ANNI, operaia, separata.
Da due anni sono single, ho
un figlio di 10 e lavoro nel
settore privato. Sono
castana con occhi neri, mol-
to dolce ed affettuosa. Desi-
dero ricostruire una famiglia
e magari avere anche un al-
tro figlio con un uomo maturo
e premuroso, anche con figli
suoi. Contattami - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
7007/20)

46 ANNI, nubile, impiegata.
Sono una ragazza carina, ho
un lavoro interessante e mi
piace stare a contatto con gli
altri, ma nonostante questo
non ho mai incontrato l’uomo

giusto con cui costruire una
famiglia. Cerco una persona
“normale”, che abbia dei va-
lori e che creda nell’amore! -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7006/20)

HO 30 ANNI, da tre anni sono
rimasto vedovo, purtroppo
mia moglie lo persa tragica-
mente, il dolore e stato tanto
ed in questi anni sono caduto
pure in una lieve depressio-
ne. Consigliato da parenti, e
conoscenti vari, ho maturati
l’idea, di cercare di conosce-
re una donna che possa aiu-
tarmi a venire fuori da questa
situazione. Mi chiamo Fran-
cesco, sono alto 1,75,di car-
nagione scura e dai capelli
neri, occhi neri. Vorrei cono
scere una donna della mia
stessa età per un’iniziale
amicizia – Agenzia Matrimo-
niale – tel. 392/9709028 –
366/9369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
7005/20)

HO 28 ANNI sono un profes-
sore di musica mi ritengo
dolce, sensibile, estroverso,
affettuoso, vengo fuori da
una storia assurda ma vera,
ero li per sposarmi quando la
mia ragazza mi lascia per un
altro, si puo immaginare il mio
stato d’ animo. Mi chiamo Al-
berto, amerei conoscere una

ÌCHIACCHIERINA 72ENNE VEDOVA,  alta, bella fotografia pensione buona ma
trasferibile pago affitto a Termoli centro, unione, subito con benestante altruista leale,
massimo 85enne pure separato

ÌMEDITERRANEA 38ENNE LAVORO OCCASIONALE VICINO CAMPOBASSO, legale
separata da tempo, 1.60 x 52 Kg, prospera bella lunghi capelli neri allegra chiacchierina
attende 35/48enne giovanile attraente intraprendente elastico moderno.

ÌBENESTANTE, APPARTAMENTI  IMPRENDITORE AGRARIO, VICINO TERMOLI
75enne divorziato, 1.68x68 kg. buona presenza come foto, amante viaggi generoso
cultura acquisita buona famiglia, conviverebbe subito con 55/65enne presentabile anche
nullatenente casalinga

ÌESCAVATORISTA PENSIONATO 75ENNE VEDOVO CASA PROPRIETA’ provincia
Foggia 1.62 x 70 Kg. Brizzolato simpatico bravo con macchina chiede 60/75enne
presentabile semplice fedele anche povera pensionata sociale. Italiana/straniera

ÌEX EMIGRANTE 66ENNE DIVORZIATO, pensionato artigiano Termoli giovanile 1.62x74

Kg. no fumatore cordiale amante viaggi trasferibile conviverebbe/sposerebbe 50/62enne
non grassa pure straniera oppure piccolo difetto

ÌTUTELANTE ECONOMICAMENTE 77ENNE vedovo casa a Vasto, titolato ex capo
progettista, bello, sano 1.76x75kg. fotografie conviverebbe/sposerebbe preferibilmente 48/
68enne attraente estroversa non permalosa, pure badante infermiera.

ÌFIAT PENSIONATO DIPLOMATO 62ENNE VEDOVO CON CASA terreno vicino Campobasso,
bel brizzolato 1.66x70 Kg., tranquillo serio da buon molisano, conviverebbe/sposerebbe
fedele comprensiva bella carina, pure nubile.

ÌCAPELLI TUTTI, OCCHI CELESTI, 60ENNE vedovo pensionato 1.76x75 Kg, bello, dolce,
appartamento proprietà con orticello – zona Termoli cerca 45/59enne seria familiare curata
pure separata casalinga bassina.

ÌFIAT CONDUTTORE TECNICO DIPLOMATO 41ENNE divorziato senza prole proprietario
appartamento Termoli, asciutto, alto, brizzolato, bello foto, bravo desidera subito convivere
oppure sposare carina sincera. “Accetta figlioletto/a”

ÌSAN SALVO–ABRUZZO Vedovo 66enne ex costruttore 1.65 x 65 kg., giovanile, brizzolato,
bravo non litigioso unione sviluppo con semplice 50/68enne delle vicinanze anche casalinga
povera. Gite organizzate!!

ÌBARISTA-GIARDINIERE (OCCASIONALMENTE) 42ENNE CELIBE DIPLOMATO trasferibile
dal Molise centrale, serio fedele, occhi verdi, bello foto 1.72x65Kg. conviverebbe/sposerebbe
gentile attraente 26/50enne pure separata con figli!!

ÌREGALO DI APPARTAMENTO SE SEI GIOVANE ITALIANA VALIDA DAI 50 ANNI IN POI
trasferibile in villetta Adriatica (foto) io 83enne separato legale alto 1.76, pezzo d’uomo (foto)
figli laureati sposati... convivenza subito, dopo non si esclude matrimonio se serve, ma se sei
di età avanzata il rapporto sarà alla pari e sempre tranquillo onesto, guido la macchina curo
giardino amo cucina musica ballo e sono ancora voglioso di mare... raggiungimi a casa sei mia
ospite in reciproca serietà correttezza fedeltà.....

ÌVECCHIAIA ASSIEME!!! Abito a Termoli 72 anni vedova, casalinga, pensione carattere
dolce accomodante buona altezza un pochino robusta ancora entusiastica, vorrei convivere
ora con uomo deciso seppure di età dotato di casa comprensivo tranquillo qualunque lavoro
abbia svolto in passato. “Camminare piano piano ma sempre romanticamente mano nella
mano.. non so vivere senza una compagna che mi voglia bene… e viceversa??”

ÌMOLISE: 86ENNE VEDOVO RECO PENSIONE DA DOCENTE e macchina elegante
trasferendomi! Alto atletico bello (foto) sport arte bricolage, convivenza matrimonio, sincera
attraente 50/75enne, seppur campagna. “Patentata?..”

ÌSINCERO 70ENNE VEDOVO,  ex capo reparto con auto, buona pensione e villetta propria
in Termoli, alto 1.67 effettivi Kg. 83 occhi celesti bella presenza brizzolata, romantico generoso
altruista, conviverebbe/sposerebbe 52/67enne se sana non obesa alta 1.50/1.70, anche
non vedova e nulla tenente, molisana o di altre zone limitrofe, estroversa coinvolgente
complice senza falsità per andare avanti amorevolmente con parole e fatti. “Invitata al
ristorante... non solo amanti pure molti amici... crociera d’arte in Grecia Egitto???”

ÌRAFFINATA AGIATA TITOLATA 78ENNE VEDOVA ZONA CAMPOBASSO estroversa
fascinosa 1.65x68 Kg. fotografie biologicamente giovanile attende serio amico-compagno,
senza coabitazione, 70/83enne alto sano, ex professionista, laureato/diplomato “Classe!”

Ì56 ENNE MOLISANA ISTRUITA DIPLOMATA CERCO SUBITO un po’ più piccolo
oppure più grande, anche separato positivo. Sono curata, altezza peso normali,
equilibrata altruista seria trasferibile.

Ì58ENNE DIVORZIATA ZONA TERMOLI TRASFERIBILE SOLA pensione estera
mediterranea 1.63x74 kg. Formosetta simpatica fotografia calma passionale dolcissima
se innamorata attende uomo attraente non giocatore non alcolizzato, educato pure
con figli.

ÌISERNIA DEFINITIVAMENTE LEGALE SEPARATA 54ENNE FEMMINILE GIOVANILE
gradevole fotografie occhi verdi, sorriso espressivo, 1.61x 61kg, titolata impiego
parastatale, romantica fedele, attende 45/58enne preferibilmente laureato, distinto.
“Finezza... amore eterno....”

ÌABRUZZO, ANCORA NON HO 40 ANNI, VORREI SUBITO UN ADEGUATO
COMPAGNO, positivo, onesto, tranquillo, comprensivo seppur povero trasferibile e con
figli sono donna semplice, ma attraente dinamica affabile generosa!!!

ÌGENEROSA 50ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg come
da foto cerca serenamente compagno 41/55enne o valutare normale alto almeno 1.67
non grasso, dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

ÌLUCERA, FIGLIA UNICA, 28ENNE CASTA NUBILE TRASFERIBILE, scopo
matrimonio con onesto celibe 24/36enne pure operaio - ragioniera disposta fare casalinga
- chiacchierina educata, formosetta fotografia 1.65x70 Kg. circa. “Sogno il primo amore!!”

ÌFOTOGRAFIE AGENZIA SEPARATA CONSENSUALE 49ENNE ZONA TERMOLI busta
paga, 1,70x 67 Kg. mora belle forme anche costume da bagno, determinata vitale
conviverebbe con 40/54enne giovanile, spostabile, bello pacifico!!! Affitto insieme?

ÌDALL’ABRUZZO TRASFERIBILE SOLA OVUNQUE BADANTE occasionale 63enne
vedova povera corretta, 1.60x70 kg. bella come fotografia, convivenza con benestante
pure molto anziano, non alcolista non violento.

ÌPOVERETTA PENSIONCINA 33ENNE ADATTABILE DIVORZIATA trasferibile senza
portare prole da zona Termoli, altina leggermente in carne fotografia, simpatica cerca
massimo giovanile 53enne, serio dolce!! “Pure agricoltore”

ÌRISPETTOSA CARINA VEDOVA PENSIONATA nemmeno 60enne spostabile da zona
Termoli se utile, incontrerebbe riservatamente anziano oppure giovanile riconoscente
per amicizia seria eventuale unione/matrimonio. “Accordarsi!!”

ÌDONNA 46ENNE DA VICINO TERMOLI SOGNA UOMO 40/51ENNE o valutare, onesto,
altino, carino come lei! Cercala per stare dolcemente insieme eventuale sviluppo! Lavora
quindi interessi tu... senza oppure con figli.

ÌBELLA MOLTO DISCRETA 1.70X55 KG. FOTOGRAFIA 48ENNE TERMOLI
SEPARATA RAGIONIERA impiego occasionale trasferibile subito, figlio grande autonomo,
conviverebbe anche con massimo 75enne fedelmente seppure malato, tutelante
economicamente ed affettivamente, calmo.

ÌOSPEDALIERA 71ENNE VEDOVA PENSIONATA Abruzzo ma trasferibile – pago affitto
simpatica 1.70x63 Kg castana socievole rispettosa conviverei insieme 69/85enne alto
almeno 1.65 benestante normalmente generoso incontro... Pescara!!! Ma ho patente
guido macchina!!



ragazza che abbia un’età,
tra i 25 max 30 anni ,seria,e
possibilmente affidabile –
Agenzia Matrimoniale – tel.
392/9709028 – 366/9369888
a g e n z i a m a t r i m o n i a l e
@virgilio.it (rif ME-7004/20)

48 ANNI, operaio, celibe.
Sono un uomo molto sempli-
ce, non ho mai incontrato la
donna giusta e non mi sono
mai sposato, anche se que-
sto era e rimane un mio gran-
de desiderio. Mi piacerebbe
conoscere una brava ragaz-
za, anche con precedente
matrimonio e con figli, con cui
costruire una bella famiglia! -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7003/20)

50 ANNI, separata, coll.dom.
Sono una donna timida e ri-
servata, non mi piace met-
termi in mostra, anche se il
mio aspetto è molto gradevo-
le. Ho due figli e sento di poter
vivere ancora belle emozioni
con un uomo che sappia va-
lorizzarmi ed apprezzarmi.

Vorrei conoscere un uomo
semplice, simpatico e buono,
con cui iniziare una bella re-
lazione - Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7002/20)

50ENNE, vedova, capelli cor-
ti neri, occhi chiari, i miei anni
li  porto bene, sono ancora
piacente.  Ho perso mio ma-
rito per una grave malattia.
Dalla scomparsa di mio mari-
to non ho più avvicinato un
uomo, mi sono chiusa in me
stessa, ma questa non è la
soluzione giusta per portare
avanti la mia vita. Mi  chiamo
Silvana, ho maturato dentro
di me il convincimento che
poter conoscere una perso-
na sensibile, buona, possa
ridarmi la giusta vitalità – Agen-
zia Matrimoniale – tel. 392/
9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7001/20)

L’AMORE è il sale della
vita,questa è la considera-
zione che oggi faccio guar-
dando alla mia vita, gli amori
fugaci fatti della sola essen-

za del piacere, ti lasciano
ancora più sola. Loredana,
impiegata in una piccola atti-
vità, 30anni, nubile, mi dicono
che sono una donna interes-
sante, ma  l’uomo che mi ha
fatto battere il cuore ancora
non lo trovo. Spero che que-
sto messaggio possa farmi
conoscere l’uomo giusto –
Agenzia Matrimoniale – tel.
392/9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-7000/20)

54 ANNI, vedova, impiegata.
Sono una bella donna, raffi-
nata e a dire degli altri, molto
carismatica. Mi piace curare
il mio aspetto e sono circon-
data da molti amici, ma non
riesco a colmare il vuoto di un
uomo accanto a me! Vorrei
incontrare un uomo, anche
più giovane, colto, spiritoso,
intraprendente, che sappia
conquistarmi ed incuriosirmi
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-6999/20)

54 ANNI, impiegato, separa-

to. Sono separato ormai da
tre anni e vorrei rimettermi in
gioco conoscendo una bella
donna, max 55, affettuosa e
sincera. Ho intenzioni serie,
non cerco avventure e sono
molto corretto. Se vuoi cono-
scermi, anche solo per un
caffè, contattami! - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6998/20)

NICOLETTA, 53anni,nubile,
alta 1,68, dal carattere mite,
buono, sensibile, forse an-
che credulona , con i  principi
di un tempo.Per delle circo-
stanze un po’ strane non ho
potuto sposarmi in gioventù .
Oggi non ho più la velleità di
sposarmi  ma sono sicura
che ci sono tanti uomini di
mezza età soli che possono
raccogliere questo mio mes-
saggio – Agenzia Matrimo-
niale – tel. 392/9709028 –
366/9369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6997/20)

ANGELA, separata, 45
anni,delusa del mio
matrimonio,perché ho incon-
trato un uomo fannullone e
sfaticato, mi piacerebbe tan-
to poter riprendere una bella
amicizia,con un uomo roman-
tico ed affascinante, dolce,
galante e riflessivo, sensibi-
le, ,che abbia un’età compre-
sa dai 45 max 55,e in seguito
possa diventare anche con-
vivenza – Agenzia Matrimo-
niale – tel. 392/9709028 –
366/9369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6996/20)

56 ANNI, separata,
imprenditrice. Sono una don-
na molto dinamica, gestisco
la mia attività, vado in pale-
stra, coccolo la mia splendi-
da nipotina e mi piacerebbe
inserire nella mia vita anche
un uomo sincero con cui tra-
scorrere dei bei momenti.
Sono di bell’aspetto, bionda,
curata, con le curve nel po-
sto giusto! Se vuoi incontrar-
mi, contattami - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6995/20)

58 ANNI, pensionato, sepa-
rato. Credo di essere ancora
piacente, sono alto, carino,
molto dinamico. Ho un figlio
indipendente e nonostante i
miei hobby, la mia vita non è
completa, mi manca una don-
na con cui confrontarmi e
organizzare dei bei momenti.
Se anche tu desideri una
relazione stabile e vera, con-
tattami - Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-6994/20)

GIOVANE 31enne, di buon

aspetto fisico mi chiamo Lo-
redana vivo in uno dei nostri
paesi del Molise  che offre
poco sia come lavoro, che
come conoscenza di un lui
interessante per cultura e
moralita.Se continuo di que-
sto passo diventerò, solo
una vecchia zitella. Ho pub-
blicato questo annuncio nel-
la speranza di poter incon-
trare un uomo desideroso di
voler fare una bella amicizio
come conoscenza, che in
seguito possa arrivare ad
una bella unione – Agenzia
Matrimoniale – tel. 392/
9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6993/20)

LA MIA professione è infer-
miera specializzata , sono
bionda altezza  media capelli
castani, sono dicono una
donna affascinante di
45enne.Amo l’arte, la cultura
,il teatro . Sono  nubile, amerei
tanto incontrare un uomo di
buona cultura affascinante,
divorziato, celibe o
vedovo,basta che abbia uno
sguardo penetrante,sia  in-
traprendente e dal carattere
deciso e romantico,  sicuro di
sé, per seria amicizia e poi
chissa – Agenzia Matrimo-
niale – tel. 392/9709028 –
366/9369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6992/20)

61 ANNI, impiegato, celibe.
Mi considerano un uomo in-
teressante, sempre con la
battuta pronta, generoso e
dinamico. Ho sempre lavora-
to tanto e mi sono occupato
poco della mia vita privata. Mi
piacerebbe conoscere una
brava “ragazza”, dai 50 in
su, affascinante, elegante
per un possibile rapporto di
coppia - Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-6991/20)

64 ANNI, pensionato, vedo-
vo . Sono un uomo molto
serio, con tanti interessi,
anche se ultimamente mi
sono chiuso un po’ in me
stesso! Mi pesa molto vivere
solo, vorrei accanto a me
una donna affettuosa e dol-
ce per dividere la vita con lei,
viaggiare e stare insieme -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6990/
20)

MI REPUTO una persona
equilibrata con un forte tem-
peramento, determinato in
tutte le occasioni, il mio nome
è Elio. Lo stesso non posso
dire nella mia vita sentimen-
tale infatti a 39 anni mi ritrovo
single. Mi piacerebbe costru-
ire una relazione seria se
avessi la possibilità di incon-

25 anni, nubile. Sono una
ragazza carina, lo studio mi ha
assorbito tanto e adesso che
ho terminato, vorrei dedicarmi
alla mia vita. Mi piacerebbe
avere accanto un bravo
ragazzo, dolce ed affidabile,
per crescere insieme e creare
qualcosa di bello!

32 anni, impiegata, nubile.
Sono bruna, alta e magra. Ho
una forte personalità, ma
riesco ad essere molto dolce
con la persona giusta. Vorrei,
attraverso questo annuncio,
conoscere un ragazzo max
40, che abbia voglia di
incontrare una ragazza seria,
ma soprattutto di costruirsi
una famiglia.

40 anni, operaia, separata.
Trovare l’amore vero non è
faci le, ma io sono molto
fiduciosa. Sono una persona
sincera e onesta, mi piacciono
le persone corrette e socievoli.
L’uomo che vedo bene
accanto a me dovrebbe
essere semplice,
responsabile, con l’intenzione
di costruire qualcosa di bello
e duraturo.

46 anni, impiegata, nubile.
Sono una bella ragazza alta,
mora e formosa e mi piace
stare in compagnia. Sono
molto ott imista e credo
fermamente di r iuscire a
trovare l’uomo giusto per me,
per creare una famiglia tutta
nostra, questo è il mio sogno!
La cosa più importante per me
è la f iducia e i l  r ispetto
reciproco. Le persone vanno
conosciute, quindi
prendiamoci un caffè e
scopriamo se scatta la famosa
“scintilla”.

50 anni, insegnante,
vedova. Ho una vita ricca di
belle soddisfazioni, 1 figlio ben
sistemato, un lavoro

appagante, ma sento la
mancanza di un uomo
accanto a me che mi riempia
la vita. La sol i tudine,
soprattutto quella del cuore,
è dura, per questo ho deciso
di rimettermi in gioco e cercare
un compagno con cui
ricominciare. Sono carina e
semplice e l’uomo che vorrei
con me dovrebbe essere colto
ed intelligente.

55 anni, infermiera, nubile.
Nella mia vita non ho mai
trovato l’amore vero,non mi
sono mai sposata,anche se
avere una famiglia è sempre
stato un mio grande desiderio.
Sono una donna formosa,
curata, spiritosa, con tanto
amore da dare. Sono disposta
anche a trasferirmi! Mi
piacerebbe conoscere un
uomo di cultura,anche se con
figli, sensibile e dolce.

57 anni, separata, coll.
domestica. Sono una
donna di bell’aspetto, bionda,
magra. Ho due figlie grandi
che hanno la loro vita ed io mi
sento molto sola. Mi piace
stare in compagnia, sono
dinamica e combattiva, non mi
arrendo alle difficoltà della vita.
L’uomo che mi colpisce
dovrebbe essere spiritoso,
intraprendente e rispettoso.
Contattami.

62 anni, vedova,
pensionata. Ciao, sono una
donna molto giovanile, magra,
altezza media, castana; sono
molto dolce e mi piace
dedicarmi alle persone che
amo. Non ho figli e mi piace
riversare tutte le mie attenzioni
verso l ’uomo che mi sta
accanto. Mi piacerebbe
incontrare un uomo molto
serio, che sappia gestire alla
pari il rapporto con la sua
donna, che sia spiritoso e
sappia farmi sentire
apprezzata

30 anni, imprenditore,
celibe .  Sono un ragazzo
molto maturo per la mia età,
ho una piccola attività e mi
dedico molto al lavoro. Sento
che qualcosa però manca
nella mia vita: una ragazza che
mi faccia sentire quel brivido
che solo l’amore riesce a dare.
Mi piacerebbe conoscere una
ragazza anche più grande,
seria e responsabile.

35 anni, insegnante, celibe.
Sono una ragazzo molto
tranquillo e riservato, mi piace
conoscere gente nuova e
stare con gl i  altr i .  Mi
piacerebbe conoscere una
ragazza di buona cultura, alla
mano, dolce, per iniziare con
un’amicizia da trasformare in
qualcosa di più profondo.

38 anni, operaio, single.
Sono un ragazzo molto
sensibile ed emotivo, vivere di
emozioni è una bella cosa e
mi piacerebbe condividerle
con una persona romantica
come me. Ho un bambino di
11 anni che non vive con me,
ma che adoro! Desidero avere
una famiglia tradizionale e per
questo vorrei conoscere una
ragazza con cui parlare di
futuro!

47 anni, statale, separato.
Ho vissuto fuori molti anni per
lavoro e adesso che sono
rientrato, mi vedo perso! Non
ho più molti contatti e mi sento
solo. Mi piacerebbe conoscere
una ragazza per costruire un
futuro insieme. Sono alto,
occhi azzurri, un pò timido, ma
con le persone giuste divento
divertentissimo!

55 anni, medico, separato.
Stare da soli non è nella nostra

natura: abbiamo bisogno di
contatt i  e di relazioni per
essere felici. Mi sento solo, il
lavoro non basta a riempire la
mia vita. Vorrei avere una
donna con me che mi faccia
sentire completo, per
condividere gioie e dolori! Se
sei una bella donna, profonda
e sensibile, contattami.

60 anni, pensionato,
separato. Da quando sono
in pensione non sopporto più
di stare solo, senza una
compagna. Le giornate sono
interminabili e avere accanto
la persona giusta renderebbe
questa fase della mia vita bella
e gioiosa. Mi piacciono le
donne determinate e sicure
di sé. Contattami.

71 anni, vedovo, ex-
insegnante. Sono un uomo
ancora piacente, non
dimostro la mia età! Sono
vedovo da 3 anni, ho una
buona cultura e mi piace molto
stare in mezzo alla gente. Vivo
solo e ho una buona
posizione economica e mi
piacerebbe incontrare una
donna colta, con cui si possa
fare delle belle chiacchierate,
viaggi e trascorrere in
compagnia le nostre giornate.

73 anni, ex-commerciante,
vedovo. Nella vita credo di
aver fatto tutto: ho una bella
famiglia,ho lavorato all’estero
e al nord Italia con ruoli di
responsabil i tà, ho gestito
un’attività mia e adesso sento
la mancanza di una donna
accanto a me. Mi piace essere
impegnato, dalle cose più
semplici a quelle più
elaborate. Sono di altezza
media, occhi azzurri, capelli
brizzolati  . . .ancora mi
definiscono un bell’uomo.

N. 400 DISCHI   45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-3087/
20)

trare una donna che mi cir-
condi di affetto e attenzioni -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6989/20)

LIBERA sentimentalmente, mi
chiamo Daria, ho 42 anni, da
tutti definita carina e molto
brava in cucina e nel mante-
nere in ordine la casa. Cono-
scerei una persona seria che
possa darmi un po’ di felicità
e di emozioni - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028 – 366/
9369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6988/20)

40ENNE timido, grande e solo
come un cane ma dolce come
lo zucchero cerca ragazza
sincera per amicizia ed even-
tuale futuro insieme – spero
che sarai tu la mia rosa rossa
senza spine – gradita foto –
massima serietà – no agen-
zia matrimoniale – P.A. BS
2445173U - 66050 San Sal-
vo Marina (Vasto)  (rif ME-
6987/20)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo
50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN) (rif
ME-6986/20)

63ENNE  di Campobasso,
serio, presenza, sempli-
ce, signore, solo al mon-
do, presso casa di riposo
per anziani, attento tele-
fonata da persona seria,
per bene, educata, per
non essere solo – tel. 338/
5032497 (rif ME-6985/20)



marca Tempo test mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123 (rif VA-
2241/20)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30    (rif VA-2240/20)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-2239/20)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-2238/
20)

N. 250 BALLE di fieno
vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 (rif VA-
2237/20)

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-2236/20)

ACQUA calda pannelli termo
solari riscaldamento energia
elettricità massima opportu-
nità ville a schiera sistemi
freewarm o ecap1000 - ga-
ranzia - costo affare – tel. 06/
87133854 (rif VA-2235/20)

PEDANA vibrante Tecno-
Pawer come nuova del valo-
re di 550,00 euro vendo a
200,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif VA-2234/20)

VENDESI: N. 2 reti singole a
20,00 euro cadauno; n. 1
rete matrimoniale a 50,00 euro
cadauno; n. 2 materassi sin-
goli a 35,00 euro cadauno –
tel. 388/9217355 (rif VA-
2233/20)

GABBIETTA metallica per
uccelli con asta di sostegno
– nuova – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368  (rif VA-
2232/20)

TAGADA costruito intera-

riale riguardante “I Miste-
ri di Campobasso”, foto
cartoline, filmati ecc.... -
scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-2251/20)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-2250/20)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio 20x38
– per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da concor-
dare – tel. 338/2098185 (rif
VA-2249/20)

VENDESI: macchina da scri-
vere e orologio rolex – fun-
zionanti – tel. 366/1589185
(rif VA-2248/20)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-2247/20)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
2246/20)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-2245/20)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
2244/20)

VETRINA in anticorodal –
colore nera opaca a due ante
– alta 2,75 larga 2,37 – adatto
per negozio o casa in cam-
pagna - vendo 300,00 euro –
tel. 347/4602857 (rif VA-
2243/20)

N. 2 PORTE d’ingresso d’ap-
partamento a doppia anta in
vero legno dello spessore di
5 cm  - privato vende 100,00
euro cadauno – tel. 347/
4602857 (rif VA-2242/20)

TENDA  da sole avvolgibile

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
2259/20)

VENDO: pentole in rame vec-
chio, radio Moterallo anni 50
funzionante; 2 televisori uno
piccolo e uno grande al mi-
glior offerente - tel. 333/
5851130 (rif VA-2258/20)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-2257/20)

BOTTE  per acqua potabile
zincata di 30q.li – prezzo
400,00 euro oppure scambio
con motozappa per orto – tel.
377/26787600 (rif VA-2256/
20)

N. 2 TIPI di cartoline dei
Misteri con annullo Po-
stale Speciale del 2007 –
vendesi 3.00 euro
cadauno – tel. 328/5556549
oppure 327/5954028 (rif
VA-2255/20)

CARROZZINA Peg-Perego
– nuovissima – vendesi
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif VA-2254/20)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-2253/20)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
2252/20)

CERCASI qualsiasi mate-

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2448/20)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2447/20)

CORDLESS Philips – come
nuovo – vendo completo di
istruzioni – 10,00 euro – tel.
0875/701824 oppure 392/
6519094 (rif TF-2446/20)

SMARTPHONE Samsung
GT-S5230W colore bianco,
tousch screen piccolo leg-
gero, bluetooth, wi-fi,
fotocamera da 3.2Mp, radio
Fm, lettore video ed mp3,

BASI Karaoke
aggiornatissime - oltre
130.000 testo sincronizza-
to,  per tastiere o computer
uso professionale o dome-
stico – vendo 60,00 euro –
tel. 340/7365074 (rif MU-
3086/20)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progres-
sive – cerco – tel. 345/
2374915 (rif MU-3085/20)

COLLEZIONE  completa di
100 dischi 33 giri – I Tesori
della Musica Classica – mai
usati – no perditempo – ven-
do 500,00 euro – tel. 347/
8876432 (rif MU-3082/19)

PIANOFORTE  a parete mod.
Rosler – ottime condizioni -
vendesi -  tel. 0874/97423
(rif MU-3081/18)

SANREMO  è sempre San
Remo per questa importante
manifestazione la Light Re-
cord nuova casa
discografica con sede in
Roma seleziona voci nuove
età 16/34 anni – tel. 06/
822820 oppure
lightrecord@alice.it (rif MU-
3078/18)

CERCO  grancassa di batte-

internet, giochi, cavo usb,
auricolari, custodia org. -
nuovo mai usato – vendo
70,00 eruo – tel. 393/5716945
(rif TF-2445/19)

RILEVATORE di microspie
DX653B piccolo ma estre-
mamente sofisticato rileva la
presenza della maggior par-
te di microspie ambientali e
telefoniche esistenti sul mer-
cato – vendesi – tel. 392/
0375582 (rif TF-2444/18)

MOTOROLA V 188 a colori
polifunzionale condizioni da
vetrina – vendesi 70,00 euro
– tel. 349/7372468 (rif TF-
2443/18)

ria tipo Rototom marca Evans
di cm 25 con pelle sabbiata
bianca – accordabile – tenu-
ta in buone condizioni - tel.
338/2929365 Antonio (rif MU-
3075/16)



CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –
vendo 1.100,00 euro trattabili
– tel. 389/5150021

LEGNA da ardere per cami-
no e termocamino – già ta-
gliata – vendo – tel. 339/
8993789

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
vendesi 250,00 euro – tel.
338/6468754

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048

PASSEGGINO Peg Perego
Pliko P3 usato (lavato intera-
mente) – colore rosso – com-
pleto di cappottina – para-
pioggia con zip applicabile
alla cappottina – cestello porta

CERCO persone con buona
volontà per ampliamento or-

mente con i mattoncini LEGO
dimensioni 130 cm x 60cm,
riproduzione impeccabile
della giostra, funzionante
munita di: motori elettrici, pi-
stoni ad aria, impianto luci a
led, in oltre si può smontatare
e caricare su 2 Camion con
rimorchio ( sempre modelli in
Lego ). Su richiesta disponi-
bile un Video che mostra
esattamente tutta l’opera d’ar-
te - tel. 393/5716945 (rif VA-
2231/19)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
2230/19)

ACQUISTO metalli (rame ed
ottone) – tel. 333/7579476
(rif VA-2228/19)

SEDIE  per feste in plastica –
vendo – tel. 333/7579476 (rif
VA-2226/19)

STUDIO commerciale e del
lavoro con esperienza
pluriennale nel settore cerca
pacchetto clienti per amplia-
mento studio nella regione
Molise – disponibilità all’ac-
quisto del pacchetto clienti,
alla gestione della clientela
per vostro conto e all’acqui-
sto dell’intero studio – tel.
328/1835704 oppure 06/
52169132 (rif VA-2225/19)

TAVOLO  da biliardo mai
usato vendo 400,00 euro –
tel. 328/9655174 (rif VA-
2224/19)

BARCA Tullio Abbate TSONE
Open 5,5 mt + motore Mercury
25 cv elaborato a 75 – porta
canne – trim elettrico – radio
– prezzo affare 6.200,00
euro – visibile a Fossacesia
(CH) - tel. 338/3153330 Fran-
cesco o 333/6979831 Fabri-
zio (rif VA-2223/19)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
2220/19)

BOX doccia idromassaggio
90x90x2.15 multifunzione –
cristalli temperati 6 mm – 10
idrogetti – pannello di con-
trollo, radio, telefono e luci –
vendo 550,00 euro  - tel. 335/
5617612  (rif VA-2112/19)

N. 9 MONETE  dei papi del

Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590 (rif
VA-2111/19)

CAMINETTO in marmo tutto
lavorato del 1860 – francese
molto pregiato – vendo
1.800,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif VA-2110/19)

METAL detector professio-
nale multiloquenza mineldo
explore xs con sonda nuova
da 15 pollici – vendo 450,00
euro - tel 347/7117778 (rif
VA-2109/19)

STRUTTURA in legno adibita
a gazebo di vendita giornali
occupando superficie di mq.
13 con bagno – vendesi – tel.
335/5884958 (rif VA-2108/
19)

CIPPATO di legno per calda-
ie – vendesi  - tel. 333/
4481792 (rif VA-2107/19)

ACQUISTO antichità –
design – collezionismo – tel.
338/9544140 Roberto (rif
VA-2106/19)

AEROGENERATORE inno-
vativo DC-303 12/24/220 volt

oggetti – scaldagambe – ven-
do 70,00 euro – tel. 339/
6995805

STABILIZZATORE tensioni
di rete 220 volt 50 hz massi-
ma gamma di copertura po-
tenza 4,5 kw come nuovo –
vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa + altro pieghevole con
altezza regolabile cm. 55/87
– robusti e trasportabili con
custodia e porta rotolo,
borsone e ruote – nuovi mai
usati – da 150,00 euro – tel.
328/7041885

PIASTRA per capelli con
accessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476

ROTOBALLE  sperry new
bollard 841 a catena - vendesi
– tel. 328/1530763

energia elettrica gratuita abi-
tazioni ville reparti agricoli
marini  280,00 euro - tel. 380/
7072026 (rif VA-2105/19)

N. 2 PORTE d’ingresso –
doppia anta 5 cm – per casa
in campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230 (rif VA-2104/19)

CALDAIA a gas per riscal-
damento e acqua calda con-
tinua marca Savio – privato
vende 300,00 euro – 347/
7390230 (rif VA-2103/19)

COMBINATO carrozzina in-
glese + passeggino della
Chicco come nuova – vendesi
50,00 euro – tel. 347/7829035
(rif VA-2102/19)

MACCHINA a pedali per
bambino di Topolino - vendesi
25,00 euro – tel. 347/7829035
(rif VA-2101/19)

ACQUISTO materiale colle-
zionismo: monete, bancono-
te, cartoline, medaglie militari
e sul fascismo, orologi anti-
chi, oggetti in argento del
passato ed altro – tel. 329/
4337065 Michele (rif VA-

2097/18)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
5x6x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-2096/18)

VENDESI: Torchio  idraulico
450,00 euro – Pigiatrice
ruspatrice elettrica 150,00
euro – seminatrice per seme
concime m. 2,50  euro
1.200,00 - tutto in ottimo stato
– tel. 366/2069481 (rif VA-
2088/18)

N. 50 BOTTIGLIE di salsa di
pomodoro casareccia - ven-
do – tel. 333/1029172 (rif
VA-2087/18)

N. 2 ZAINI scolastici in ottime
condizioni delle Winx e New-
New – vendo 25,00 euro
cadauno (entrambi 45,00
euro) – tel. 329/4748417 (rif
VA-2086/18)

ganico vendita di profumi,
bracciali in vetro, collane –
executive.addy@alice.it (rif
IN-990/20)





ARIETE   21 marzo - 20 aprile

Guardati dal confidare ai tuoi amici i tuoi
propositi, uno di questi risulta essere invidioso.
Sentirai il bisogno di comunicare la tua felicità
al partner e di condividere momenti
indimenticabili di intimità. Avrai la possibilità
di dimostrare il tuo valore e di renderti
indispensabile nel tuo ambiente professionale,
evita di fare promesse che non puoi mantenere.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Questa fase risulta essere un po' critica, quindi
fai attenzione a non cadere nei tranelli di alcune
persone. Questo periodo inizia alla grande per
il campo degli affetti, si prospetta
particolarmente appagante. Occupati con cura
di eventuali questioni patrimoniali, legali o
ereditarie. Le stelle ti consigliano di dare la
massima attenzione a ogni piccolo cavillo.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Avrai una grande pazienza che sarà un fattore
risolutore per varie problematiche. In ambito
affettivo, questo periodo sarà  all'insegna del
romanticismo e chi ti incontrerà capirà presto
che ciò che ti preme è la sincerità. Questa
fase porterà iniziative che potrebbero essere
un tantino azzardate nel campo professionale
ma ricorda sempre che l'intraprendenza paga!

CANCRO  22 giugno - 22 luglio
La fase risulta essere positiva ma avrai un
umore un po' altalenante. Cercherai l'equilibrio
e la tranquillità in amore, ma attenzione: per
tutto questo periodo le stelle ti renderanno un
po' troppo capriccioso in ambito affettivo. Non
esasperare con i tuoi dubbi chi ti circonda. È
una fase in cui ti converrà esercitare l'arte della
calma, recupera la fiducia in te stesso.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

In ambito privato, la fase risulta essere
altalenante e dovrai fare attenzione alle false
amicizie. Avrai il modo di approfondire una
conoscenza che ha suscitato la tua curiosità
sin dal primo incontro. Avrai bisogno di più
tempo per concludere con profitto il tuo
operato, parlane con i tuoi collaboratori e
cerca di convincerli delle tue ragioni.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Potrebbero riaffiorare vecchi pregiudizi nei
confronti di una tua amicizia. Sarai stupito dei
cambiamenti che il partner vorrà portare
all'interno del vostro rapporto e farai fatica a
capire i suoi motivi. Se sei della prima decade,
sarai diffidente e poco disponibile ad un
cambiamento lavorativo che non condividerai;
non ritieni  che debba coinvolgerli direttamente.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre

Si prevede un periodo ricco e pieno di impegni.
Se hai l'impressione che la dea bendata ti volti
le spalle in ambito affettivo, ricordati che è solo
una fase e che non devi smettere di credere
nei tuoi obiettivi. Potresti sentirti in grado di
affrontare nuove esperienze che ti
permetterebbero di dimostrare le tue qualità
ed il tuo fiuto per gli affari a lunga scadenza.

 SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Ancora dei sacrifici da dover affrontare in
questo periodo, ma gli Astri ti daranno energia.
Finalmente l'atmosfera si prospetta più
invitante. Per avere successo cerca di prevenire
i desideri più intimi del tuo amore. Se svolgi un
lavoro dipendente avrai in questa fase
l'occasione di eccellere in qualche attività e
farti notare. Probabili le promozioni.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Un'amicizia femminile ti è ostile e cercherà di
procurarti delle noie solo per il gusto di
innervosirti. Sarà una fase positiva in amore
grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze
con la persona amata. Se hai iniziato da poco
un nuovo lavoro, dovrai chiedere consiglio e
sostegno ad amici e colleghi del segno del
Capricorno. Potranno aiutarti anche in futuro.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo

Si prevede un periodo impegnativo e ricco di
appuntamenti che riempiono il tuo quotidiano.
L'intesa con la tua dolce metà sarà ottima
grazie ad un risveglio improvviso di passione
e complicità. La fase lavorativa si apre molto
bene per te, perché gli Astri suggeriscono una
novità che ti riguarda e che sembra essere
determinante per il tuo successo.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Periodo di grande stabilità in tutti i settori ed
ottime nuove in famiglia. Ti sentirai pieno di
vita anche se stai vivendo un rapporto che
risente di una certa stanchezza. Approfitta
per recuperare la complicità perduta. Se lavori
alle dipendenze altrui le cose andranno
piuttosto bene. Potrai infatti affrontare qualche
spesa in più del solito, senza eccessivi rischi.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Il tuo intuito ti aiuterà a risolvere una gran
problematica. Le stelle in amore susciteranno
in te atteggiamenti inquieti, finché la voglia di
novità si farà più acuta. Aspettati molte
soddisfazioni personali, successo,
gratificazione. L'entusiasmo e la
determinazione che metterai in ciò che fai
saranno la chiave magica.



SEZIONE FALLIMENTI

ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

- VIA INTERNET: WWW.ASTEIMMOBILI.IT,

WWW.IVGMOLISE.IT, WWW.PORTALEASTE.COM -

Presso l’ I.V.G. Molise in  Via Galanti, 19
Campobasso  Tel /fax  0874416150. 
- Presso il Tribunale di Campobasso:
Cancellerie Fallimentari e Esecuzioni
Immobiliari. 
VISITE AGLI IMMOBILI: Rivolgersi
all’I.V.G., al Curatore, o al Professionista
delegato, indicati in calce all’annuncio per
fissare un appuntamento per la visita.

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo del prezzo
ricorrendo a finanziamenti bancari  presso gli
Istituti di credito  quali Unicredit Banca, Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca
Popolare di Puglia e Basilicata, Monte dei
Paschi di Siena, Banca di Roma, Bancapulia,
Banca Popolare di Bari,  Poste Italiane, System
Spa, Banca popolare di Ancona, Finabaco srl,
Banca Popolare delle Province Molisane, BHW
Financial s.r.l., Banca Popolare di Novara,
Banca di Credito Cooperativo della Valle del
Trigno. Per maggiori informazioni sulle
condizioni offerte dalle singole Banche
rivolgersi direttamente alle filiali dei singoli
Istituti oppure visitare il sito:
www.ivgmolise.it

COME PARTECIPARE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE
Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell’ordinanza o nell’avviso di vendita. Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve
depositare entro il giorno indicato nell’avviso di vendita, DOMANDA  UNITAMENTE A  DUE ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI, A TITOLO DI CAUZIONE
E DI RIMBORSO SPESE (salvo conguaglio solo per l’aggiudicatario) SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ORDINANZA O NELL’AVVISO DI
VENDITA.  In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente.  Per le vendite con incanto (ove previsto) entro il decimo giorno
successivo all’asta, chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte di acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un sesto o di un quinto secondo quanto
previsto dall’ordinanza di vendita.  In tal caso il  Giudice o il Professionista delegato disporrà una nuova gara, al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento. PER
INFORMAZIONI, MODALITA’ DI VENDITA E VISITE AGLI IMMOBILI RIVOLGERSI A : Istituto Vendite Giudiziarie del Molise, via Galanti 19, 86100 - Campobasso
Tel/fax 0874416150 - 337665146 -  e mail: aste@ivgmolise.it.
LA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA PRESUPPONE LA CONOSCENZA INTEGRALE DELL’ORDINANZA  O DELL’AVVISO DI VENDITA E DELLA PERIZIA
DISPONIBILI SUL SITO INTERNET: www.portaleaste.com; www.asteimmobili.it; www.ivgmolise.it,  PRESSO L’I.V.G. MOLISE  O PRESSO IL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO.

 Vendite Giudiziarie

IN SEGUITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA E’ INDISPENSABILE CONSULTARE
LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SPECIFICHE DI OGNI VENDITA PUBBLICATA

FALL.8/98
LOTTO PRIMO)
LUCITO( CB) - C.DA DEFENZA
COMPLESSO AZIENDALE costituito dai seguenti beni: A) SUOLO
catastalmente costituito dall’insieme delle particelle di seguito indicate
in dettaglio, come riportate al Catasto Terreni del Comune di Lucito
(CB): p.lla 30, p.lla 77, qualità pascolo cespugl., superficie are 11 ca
00, reddito dominicale euro 0,34, reddito agrario euro 0,17 -
destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 221, qualità ente
urbano, superficie are 01 ca 65 - destinazione urbanistica di
zona;Foglio 30, p.lla 222, qualità ente urbano, superficie are 02 ca
50 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 223, qualità
fabbricato urbano da accertare, superficie are 01 ca 80 - destinazione
urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 225, qualità fabbricato urbano da
accertare, superficie are 02 ca 10 - destinazione urbanistica di
zona;Foglio 30, p.lla 227, qualità fabbricato urbano da accertare,
superficie are 00 ca 70 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30,
p.lla 228, qualità fabbricato urbano da accertare, superficie are 00 ca
20 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 83, qualità ente
urbano, superficie ha 2 are 20 ca 70 - destinazione urbanistica di
zona.
B) FABBRICATI E STRUTTURE:Foglio 30, Part. 221 (attualmente
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito al foglio 30,
p.lle 83-221 sub 1–222, categoria D/7, rendita euro 10.728,88 /
foglio 30, p.lla 221 sub 2, categoria D/1, rendita euro 181,79 / foglio
30, p.lla 221, sub 3, categoria A/4, classe 3, consist. 7 vani, rendita
euro 206,07): fabbricato costituito da struttura in c.a. di dimensioni
12,40 x 12,10 + 1,50 x 4,90 + 1,00 x 4,00 – superficie totale 161,40
mq. Costituisce tipica struttura per impianti di frantumazione.Foglio
30, Part. 222 (attualmente riportato nel Catasto Fabbricati del Comune
di Lucito al foglio 30, p.lle 83-221 sub 1–222, categoria D/7, rendita
euro 10.728,88): capannone destinato ad autorimessa di dimensioni
esterne di 20,65 x 11,65 per 240 mq. circa di struttura. Copertura
curva costituita da lastre prefabbricate in fibrocemento tipo
“eternit”.Foglio 30, Part. 223 (attualmente non risultante nel Catasto
Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 223, foglio 30, è riportata
nel Catasto Terreni di detto Comune come fabbricato urbano da
accertare, superficie are 01 ca 80): fabbricato su due piani. Piano
terra di dimensioni esterne 6,40 x 17,50 + 2,80 x 4,80 per un totale

di mq. 125,44 suddiviso in 5 locali di deposito di dimensioni variabili
con altezza pari a 2,65 mt. Piano superiore destinato ad abitazione
di dimensioni 6,10 x 17,50 + 2,60 x 4,50 + 2,80 x 3,05 + 2,25 x 3.05
per un totale di mq. 133,70 ed altezza utile pari a 2,70 mt suddiviso
in quattro camere, due cucine, un ingresso e due bagni;Foglio 30,
Part. 225 (attualmente non risultante nel Catasto Fabbricati del Comune
di Lucito - la p.lla 225, foglio 30, è riportata nel Catasto Terreni di
detto Comune come fabbricato urbano da accertare, superficie are
02, ca 10):  manufatto destinato ad autorimessa di dimensioni esterne
15,80 x 12,80 per 4,50 mt di altezza ed un locale deposito di 7,90 x
4,70 e 2,45 mt di altezza per un totale di 239,37 mq. In aderenza vi
è una cabina con quadro di comando di dimensioni di 4,60 x 2,50 ed
altezza 2,60 mt per un totale di 11,50 mq ed ancora una cabina
ENEL per la trasformazione dell’energia elettrica;Foglio 30, Part.
227 (attualmente non risultante nel Catasto Fabbricati del Comune di
Lucito - la p.lla 227, foglio 30, è riportata nel Catasto Terreni di detto
Comune come fabbricato urbano da accertare, superficie are 00 ca
70): edificio ad un piano fuori terra destinato ad uffici, magazzino e
piccolo locale mensa di dimensioni lorde 8,75 x 12,70 corrispondenti
a mq 111,12 per un’altezza utile interna di 2.30 mt;Foglio 30, Part.
228 (attualmente non risultante nel Catasto Fabbricati del Comune di
Lucito - la p.lla 228, foglio 30, è riportata nel Catasto Terreni di detto
Comune come fabbricato urbano da accertare, superficie are 00 ca
20): cabina di servizio all’impianto di calcestruzzo di dimensioni di
2,95 x 2,85 che sviluppano 8,40 mq di superficie. Adiacente struttura
aperta di dimensioni 16,10 x 11,10 + 12,10 x 11,10 per un totale di
313,02 mq di superficie, di altezza minima di circa 5,00 mt e massima
di circa 7,00 mt.;   C) MACCHINARI STABILI DI AZIENDA:Impianto
fisso per la pesa degli automezzi marca Crotti di Modena, mod.
Securitas b2 di circa 8,00 mt. di lunghezza, portata 40.000 Kg., anno
di fabbricazione 1980, matricola n° 5977;Impianto per la
frantumazione di materiali inerti della ditta costruttrice Loroparesini di
Milano; Insaccatrice di bitume a freddo con nastro trasportatore per
il confezionamento di sacchetti di bitume, ditta costruttrice Cima di
Sambuceto. E) ARREDAMENTO E MATERIALE D’UFFICIO
VARIO;F) vari PEZZI DI RICAMBIO di modico valore;  G)varie
ATTREZZATURE E MATERIALE DA OFFICINA; H) altro
MATERIALE EDILE.
Prezzo base:  € 39.950,00. Rilancio minimo: € 800,00.  Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base. Data di vendita
con incanto:  17/01/2013 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale
di Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore

Fallimentare: dott. G. Iacobacci, via Zurlo, Campobasso. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

FALL N. 16/96
LOTTO UNICO)
GUARDIAREGIA (CB)
TERRENO di mq 910. In catasto al fg. 1, mappale 626, cl.1, are 9 e
ca 10.
Prezzo base: € 4.231,50 . Offerte in aumento: euro 113,00;
cauzione10 % del prezzo offerto; spese15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:  17/01/2013 ore 12:00. Luogo della
vendita: Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Elena
Quaranta. Curatore: Dott. Massimo Tondi
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146.

Proc. es. 70/2010-
LOTTO 1)
SANT’ANGELO LIMOSANO (CB)- VICO ROSETTA
RUDERE costituito da porzione di fabbricato in rovina, sito in
Sant’Angelo Limosano (CB) al vico Rosetta, e composto da parte di
muri perimetrali, riportato in Catasto al NCEU nel Comune di
Sant’Angelo Limosano al:F. 15 p.lla 506 sub. 3, vico Rosetta n. 4
piano T, unità collabenti;F. 15 p.lla 507 sub. 1, vico Rosetta n. 6
piano T, unità collabenti;F. 15 p.lla 507 sub. 2, vico Rosetta n. 8
piano T, unità collabenti;
VENDITA SENZA INCANTO 15/01/2013  ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/01/2013 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.700,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107 Campobasso ( tel 0874 699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi

ESECUZIONI IMMOBILIARI



a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 116/1991- 10/92
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- VIA COLLE SAN GIOVANNI
APPARTAMENTO facente parte del FABBRICATO PER CIVILE
ABITAZIONE, sito in Trivento alla via Colle San Giovanni, sito al
piano terra e riportato in Catasto al NCEU nel Comune di Trivento al:
F. 38 p.lla 249 sub. 3, via Colle San Giovanni PT, Cat. A/2, Classe
3, vani 7,5 Rendita  581,01;
VENDITA SENZA INCANTO 15/01/2013  ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 25/01/2013 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 100.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107 Campobasso (tel 0874 699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 36/2011
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA CALDERARI
APPARTAMENTO sito in Bojano (CB) alla via Calderari, censito in
catasto urbano: Foglio 50, p.lla 1508, sub 3, ctg A/4, classe 4, vani
7.
VENDITA SENZA INCANTO 15/01/2013  ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 25/01/2013 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 160.726,22.
Offerte minime in aumento euro 3.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Michele Barisciano, P.zza Vittorio Emanuele II, 5 Campobasso ( tel
0874 412411 – cell. 3476212090).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 44/10
LOTTO UNICO)
SAN MASSIMO (CB) – STR. PROV. CAMPITELLO MATESE
IMMOBILE sito in San Massimo ( CB ), strada provinciale Campitello
Matese, censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, particella
30, sub 22, piano 1- S1.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 38.000,00.
Offerte minime in aumento euro 760,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Enrica Consales, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 62/99
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB) – C.DA PONTE RAVALLO
FABBRICATO con corte circostante, sito nel Comune di Fossalto
(CB), Contrada Ponte Ravallo, costituito da un ampio salone, adibito
a ristorante, cucina, bar ed accessori al piano terra, ed al primo piano
salone, W.C. e vani adibiti a uffici della direzione, il tutto in confine con
corte in più lati, strada comunale Ponticello, di proprietà di “omissis”,
identificato al N.C.E.U. alla partita 1000359, foglio 13, particelle 165
sub 3 e 496 sub 1, cat. D/2, cl. 5, mq. 299,91 come superficie netta
da utilizzare, e mq. 490 come corte esterna destinata ai parcheggi,
r.c. £. 5.240.000. L’immobile è occupato ed il locatario ha l’onere di
liberarlo nell’immediatezza dell’aggiudicazione.
VENDITA SENZA INCANTO 12/02/2013 ore 16:00. Se non pervengono

offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 248.000,00.
Offerte minime in aumento euro 5.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Enrica Consales, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 97/2008
LOTTO  UNICO)-
CASTELMAURO (CB)- VIA SALITA CASTELLO
PORZIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI incasellate tra di loro insistenti
nel centro abitato di Castelmauro accessibili da Via Salita Castello,
censiti tutti, in catasto e tenimento di Castelmauro al fol. 23:-particelle
n. 485 sub. 4 e 486 sub.5, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita € 51,65;
- particelle n. 488 sub. 3 e 490 sub. 3, cat. A/6, cl. 4, vani 4, rendita
€ 117,75; -particelle n. 486 sub. 1 e 1658, cat. C/2, cl. 1, mq. 18,
rendita € 29,96. Trattasi di un insieme di vani tra loro collegati
verticalmente ed orizzontalmente, della superficie complessiva di
circa mq. 108
VENDITA SENZA INCANTO 15/01/2013  ore 10:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/01/2013 ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.490,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Carmela Mazzeo, via G. Pascoli n. 64 Campobasso .
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es n. 11/93
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
APPARTAMENTO ad uso di civile abitazione nella quota di proprietà
500/1000 , sito alla Via Papa Giovanni XXIII n. 9/B, interno 11,
piano 4°, con annesso locale cantina al piano terra, riportato nel
N.C.E.U. al foglio 122, p.lla 361, sub.19, cat. A/2, zona censuaria
1, classe 2, consistenza 4,5 vani, per una superficie complessiva
di mq 85,00, rendita € 464,81
VENDITA SENZA INCANTO 15/01/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/01/2013  ore 11:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 32.924,13.
Offerte minime in aumento euro 659,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv
Monica Di Meo, C.so Vittorio Emanuele 99, Peterlla Tifernina (CB)
( tel. 0874/745236).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

__________________________________________________

Proc. 20/02
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CONSALVE
IMMOBILI  identificati come di seguito: terreno riportato in Catasto
Terreni alla Partita n. 9763, foglio 17, part.lla 466, di sup. 885 m²,
R.D. € 3,43, R.A. € 3,89 di qualità seminativo di I° classe; -
porzione di fabbricato rurale riportato in Catasto Fabbricati alla
Partita n. 1000793, foglio 17, part.lla 66, sub. 2 e 3 di vani 4 Cat. A/
4 Classe 3 rendita catastale € 148,74; - porzione di fabbricato rurale
riportato in Catasto Fabbricati alla Partita n. 1000793, foglio 17,
part.lla 66, sub. 4 e 5 di vani 3,5 Cat. A/4 Classe 2 rendita
catastale     € 110,26; - terreno annesso al fabbricato (corte)
riportato in Catasto Fabbricati alla Partita n. 1, al foglio 17, part.lla
66, di estensione 125 m².
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2013 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  21/01/2013  ore 16:00.

LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 41.400,00.
Offerte minime in aumento: euro 800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani 9, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax  0874416150-337665146;e-mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 22/09
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENI censiti in catasto al Fg.1, P.lla 84, Categoria:  pascolo,
Cl. 1, Sup.mq.   940  e al Fg.1, P.lla 120,Categoria  pascolo, C l .
1, Sup.mq.  700.
Dal certificato di destinazione urbanistica richiesto presso l’Ufficio
tecnico del comune di Busso è risultato che tutti i terreni ricadono in
zona “E1” definita rurale dal vigente Programma di Fabbricazione.
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2013 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  21/01/2013  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 485,00
Offerte minime in aumento:euro 10,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Moffa, via Roma, 64- 86100 Campobasso ( cell.3383392626).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 22/09
LOTTO 2)
ORATINO (CB)- C.DA ROCCA
IMMOBILI censiti al Catasto Urbano al: Foglio 13    p.lla  410
sub.1  già p.lla n. 163   Corte comune. Foglio 13   p.lla 410   sub.2
già particelle n. 352  Cat. D/10  . Foglio 13 p.lla 410   sub.3    già
p.lla n. 353  Cat. A/3 . L•fUnità immobiliare sub.2 è composta dai
seguenti manufatti: RIMESSA AGRICOLA di mq. 81,28; manufatto
ad uso STALLA per un totale di mq. 72,00 lordi; manufatto ad uso
STALLA per un totale di mq. 96,36 lordi; tettoia  per un totale di mq
246,75; TETTOIA per un totale di mq. 120,00; manufatto al primo
piano costituito da una cucina rustica, una camera ed un bagno per
un totale di mq. 45,00 lordi; RIMESSA al primo piano per un totale di
mq. 27 lordi. L’immobile  indicato al sub 3  è adibito ad uso abitativo
ed è composto da una cucina, una sala, un disimpegno, una camera
ed un bagno, per un totale di mq. 69,22. Tutti gli immobili descritti,
come da certificato di destinazione urbanistica ,  risultano siti in
“zona agricola E”.
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2013 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  21/01/2013  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 32.832,00.
Offerte minime in aumento:euro 657,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Moffa, via Roma, 64- 86100 Campobasso ( cell.3383392626).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es.  88/08
LOTTO UNICO)
JELSI (CB) -C.DA MASSERIA VENA
TERRENI E FABBRICATO RURALE non accatastato in condizioni
precarie censiti in catasto al fg. 5, p.lla 62, mq. 2180, sem., cl. 3;
p.lla 63, mq. 320, sem. cl. 3: p.lla 235, mq. 200, uliveto, cl. 2; p.lla
236, mq. 57, fabbr. rurale; p.lla 240, mq. 3090, sem., cl. 4; p.lla
273, mq. 700, sem., cl. 3; p.lla 511, mq. 1500, sem., cl. 4; p.lla
546, mq. 2510, sem., cl 4; p.lla 583, mq. 2470, sem. arb., cl.3.
VENDITA SENZA INCANTO 08/01/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/01/2013 ore 11:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.



PREZZO BASE D’ASTA  euro 23.625,00
Offerte minime in aumento euro 473,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Lorenza Brienza, via Folchi,1, Campobasso ( tel 0874/438208).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________________

Proc. es.  76/2010
LOTTO UNICO)
CASTELMAURO(CB) -C.SO ITALIA 102
FABBRICATOabitativo  composto da piano terra con autorimessa,
piano primo e sottotetto collegati tra loro da scala interna per una
superficie lorda complessiva pari a mq 173,80; riportato nel catasto
fabbricati del Comune di Castelmauro (CB) come segue: Foglio 23
P.lla 65 Sub 2, Cat. A/6, Classe 2, consistenza 2 vani, Rendita
Catastale Euro 43,38.
VENDITA SENZA INCANTO 08/01/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/01/2013 ore 11:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 90.723,00
Offerte minime in aumento euro 1.814,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Lorenza Brienza, via Folchi,1, Campobasso ( tel 0874/438208).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________________

Proc. es. 5/96
LOTTO UNICO)
FERRAZZANO(CB)- C.DA S. SALVATORE
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da: TERRENO ubicato in
agro di Ferrazzano lungo la strada comunale denominata “S.
Salvatore” distinto in catasto al foglio n. 74 part.lla n. 171 mq 6.950,
reddito dominicale € 10,77 e reddito agrario € 21,54, su cui insiste
un capannone adibito a serra fungaia non più produttivo. Sui beni
grava diritto di usufrutto vitalizio; IMMOBILE sito, sempre, nel comune
di Ferrazzano alla C.da “S. Salvatore” distinto in catasto al foglio n.
74 particella n. 335 di are 5 e centiare 80, subalterni 1 e 2 – in corso
di costruzione – piani T e 1. Sul bene grava diritto di usufrutto
vitalizio.
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2013 ore 11:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  21/01/2013  ore 11:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 53.250,00.
Offerte minime in aumento euro 1.065,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Pasquale Evangelista, via Fusco 8, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________________

Proc. es. 06/04
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – C.DA MACCHIE
IMMOBILE sito in Campobasso alla C.da Macchie n.21/B, riportato
al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 45, particella 495 sub 3,
categoria A7, classe 4, consistenza 21,5 vani piano T – 1 – 2/SI,
rendita € 3.719,78; foglio 45, particella n.495, sub 2 categoria C/6,
classe 2, consistenza 180 mq. Piano S1, rendita € 790.18; foglio 45,
particella n.495, sub 1: corte comune  ai sub 2 e 3.
VENDITA SENZA INCANTO  11/01/2013 ore 10:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  21/01/2013  ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 328.500,00
Offerte minime in aumento: € 6.600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
G. Supino, via Tiberio 76, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax  0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc.  Es. n. 69/2009
LOTTO  1)
VINCHIATURO (CB)- VIA PIANELLE
APPARTAMENTO  sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) in via Pianelle
senza numero civico, al piano 3 S1 della scala B, contraddistinto
all’interno n. 7, composto da n. 4 vani ed accessori, nel N.C.E.U.:
foglio n. 15, mappale n.425, subalterno 21, Cat. A/2, rendita catastale
560,36;
GARAGE al piano seminterrato sito nel Comune di Vinchiaturo (CB)
in via Pianelle piano S1, nel N.C.E.U.: foglio n. 15, particella 425,
subalterno 30, categoria C/6 di mq. 26, rendita catastale 59,08.
VENDITA SENZA INCANTO  11/01/2013 ore 10:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  21/01/2013  ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA   153.750,00.
Offerte minime in aumento euro 3.500,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Supino, via Tiberio 76, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 98/08
LOTTO UNICO)
TUFARA (CB)-  C.DA LAMA VOVA
TERRENI, ABITAZIONE, ANNESSI AGRICOLI E CAPANNONI
metallici  per complessivi mq. 204.943, ubicati in agro di Tufara, ad
est del centro abitato, urbanisticamente ricadenti in zona “agricola”;
distanti circa 6,5 chilometri dal centro del paese e raggiungibili
percorrendo la Strada Provinciale n. 114 e successivamente la
Strada Comunale Ischia dei Mulini. Le particelle catastali risultano
essere: foglio 24, p.lle: p.lla   6, mq. 20670, sem, cl.2; fg.24 p.lla 7,
mq.  2020, pasc. ar., cl.1; p.lla 13, mq. 33, fabbr. rurale; p.lla 14,
mq. 6020, sem, cl.2; p.lla 15, mq. 150, uliv, cl.2; p.lla 122, mq.
26510, sem. , cl.2; p.lla 123, mq. 2690, fabbr. rurale;  p.lla 128, mq.
690, uliveto, cl.1; p.lla 129, mq. 1240, uliv, cl.1; p.lla 130, mq. 600,
uliv, cl.1; p.lla 140, mq. 230, sem.arb, cl.2;  p.lla 141, mq. 250,
sem.arb, cl.2; p.lla 142, mq. 320, sem.arb, cl.2 ; p.lla 150, mq.
2370, sem., cl.2 ;  p.lla 151, mq. 20, vigneto, cl.2;  p.lla 151, mq.
200, uliveto, cl.1; p.lla 218, mq. 28017, sem., cl.2;  p.lla 218, mq.
674, uliveto, cl.1;  p.lla 218, mq. 569, vigneto, cl.3;  p.lla 220, mq.
280, uliveto, cl.1;  p.lla 221, mq. 1140, sem, cl.2; p.lla 222, mq.
20440, sem, cl.2; p.lla 223, mq. 2690, pasc. Arb., cl. 1; p.lla 244,
mq. 1980, sem, cl.2;  p.lla 245, mq. 21380, sem, cl.1; p.lla 247,
mq. 10, sem, cl.1; p.lla 248, mq. 18270, sem, cl.1; p.lla 261, mq.
260, sem, cl.2; p.lla 263, mq. 40, sem, cl.2; p.lla 265, mq. 70, sem,
cl.2; p.lla 266, mq. 920, sem, cl.2; p.lla 267, mq. 20, sem, cl.1;
p.lla 289, mq. 236, sem, cl.2; p.lla 289, mq. 1004, uliv, cl.1;  p.lla
289, mq. 960, vign, cl.3; p.lla 290, mq. 151, sem arb, cl.3; p.lla
290, mq. 419, vign, cl.3; p.lla 292, mq. 30, vign, cl.3 e mq. 500,
sem. cl.2; p.lla 303, mq. 9790, sem, cl.1;  p.lla 325 mq. 150, sem,
cl.1;  p.lla 326, mq. 1500, sem, cl.1;  p.lla 330, mq. 850, sem, cl.1;
p.lla 339, mq. 2900, sem, cl.12;   p.lla 340, mq. 500, sem, cl.2;
p.lla 341, mq. 160, uliv., cl.1; p.lla 342, mq. 220, uliv., cl.1;p.lla
343, mq. 60, uliv., cl.1;p.lla 344, mq. 120, uliv., cl.2;p.lla 345, mq.
100, uliv., cl.2;p.lla 346, mq. 150, uliv., cl.2; p.lla 347, mq. 40, uliv.,
cl.2; p.lla 348, mq. 6350, sem., cl.2;p.lla 349, mq. 160, uliv., cl.1.
VENDITA SENZA INCANTO 08/01/2013 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/01/2013 ore 10:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 95.484,69.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossella Pucarelli, via Crispi, 8- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

__________________________________________________

Proc. es. n.32/2009
LOTTO UNICO)
TORO (CB)- VIA OCCIDENTALE- RUA CARUSO
FABBRICATO  ubicato nel Comune di Toro, con accesso in via

Occidentale nn. 31-33 e in Rua Caruso n. 16, riportato in Catasto al
foglio 10, p.lla 269, sub. 2, graffata con la p.lla n. 270 sub. 1, cat. A6,
classe 2 accatastata come abitazione rurale di 3,5 vani, sita alla via
Occidentale n. 31 piano T. - 1  2; F. 10 p.lla 269 sub. 3 graffata con
p.lla 270 sub. 2, cat. A6 classe 2, sita alla Rua Caruso n. 16
accatastata come abitazione rurale di 1,5 vani; F. 10 p.lla 269 sub 1
cat. C/2 classe 5, sita alla via Occidentale n. 33 piano T. accatastata
come magazzino e deposito di mq. 9
VENDITA SENZA INCANTO  22/01/2013 ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/02/2013  ore 09:00 e
segg. LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 43.483,19.
Offerte minime in aumento euro 870,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Carla Luciano,  via  Mazzini  65 Campobasso ( tel 0874/310215).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. n.79/07
LOTTO 1)
SEPINO (CB)-VIA VOLPE PALERIO
APPARTAMENTO, composto di due livelli di piano: al piano terra
sono ubicati l’ingresso, il bagno, due camere da letto e la scala che
collega il piano terra con quello seminterrato. Al piano seminterrato
sono ubicati il soggiorno, che affaccia su corso Catone, e la cucina.La
superficie residenziale dell’appartamento e di mq. 90,94 lordi così
come risulta dalle misurazioni effettuate in loco e nelle planimetrie
catastali , con un’altezza interna di m. 2.70.In catasto l’unità
immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 33, p.lla 128
sub 10 cat. A/4  consistenza vani 5.
VENDITA SENZA INCANTO 15/01/2013 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/01/2013  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  31.874,40.
Offerte minime in aumento euro 637,50;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariassunta Iannitto, via Cavadini 111- Bojano ( tel/0874778923)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. n.79/07
LOTTO 2)
SEPINO (CB)-C.SO CATONE
LOCALE COMMERCIALE, di forma rettangolare ha accesso
direttamente dal corso Catone ed è costituito da un vano adibito a
vendita e di un ripostiglio posto nella parte retrostante.  In catasto il
locale commerciale risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 33,
p.lla 428 sub 9 cat. C/1 classe 2 consistenza mq. 28.
VENDITA SENZA INCANTO 15/01/2013 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/01/2013  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  19.414,50.
Offerte minime in aumento euro 388,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariassunta Iannitto, via Cavadini 111Bojano ( tel/0874778923)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. n.45/2010
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA CAVADINI 112
APPARTAMENTO, consistente in un’abitazione su un livello ed è
composto da 9 ambienti (camera da letto matrimoniale con relativo
balcone, due camerette, due bagni, un salone, una sala da pranzo,
una cucina, una dispensa).  La superficie totale dell’appartamento  è
di mq. 166,094. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti: Foglio n. 50, p.lla 1644 sub 5 cat. A/2 classe 5
consistenza vani 9
VENDITA SENZA INCANTO 15/01/2013 ore 12:00. Se non



pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/01/2013  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  142.109,88.
Offerte minime in aumento euro 2.842,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariassunta Iannitto, via Cavadini 111Bojano ( tel/0874778923)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es 99/2009
LOTTO UNICO)
MIRABELLO S. (CB)
1) IMMOBILE ubicato in Mirabello Sannitico (CB) riportato in Catasto
al Foglio 101, particella 110, subalterno 2, Categoria A4, Classe 1,
consistenza 5,5 vani, rendita € 218,72. Trattasi di un appartamento
e di un locale. All’appartamento si accede da Via Napoli ed è costituito
da ingresso/cucina, soggiorno, bagno e due camere. Il locale è al 2°
piano seminterrato rispetto a Via Napoli, con accesso da Via Inforzi.
2) IMMOBILE ubicato in Mirabello Sannitico (CB) ) riportato in Catasto
al Foglio 101, particella 110, subalterno 1, Categoria A4, Classe 1,
consistenza 2,5 vani, rendita € 99,42. Trattasi di un appartamento e
di un locale. L’appartamento è al piano terreno rispetto a Vicolo
Chiaia III ed è costituito da cucina, ripostiglio e cantina. Il locale è ad
uso deposito al piano seminterrato rispetto a vicolo Chiaia III.
VENDITA SENZA INCANTO 16/01/2013 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/01/2013  ore 16:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.375,00.
Offerte minime in aumento euro 607,50; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Zarrilli, trav. Via feudo 6 Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

__________________________________________________

Proc. es.  41/02- 115/98- 2/01
LOTTO 1)
TORO (CB)
TERRENO sem. avente superficie complessiva di mq. 4680, ubicato
in agro di Toro in vicinanza del paese. Riportato in catasto al foglio
9 p.lla 73, sem. di 1 cl., sup. mq. 4.680, R.D. € 15,71; R.A. € 13,29.
Il suddetto terreno ricade in zona E agricola del vigente strumento
urbanistico del Comune di Toro.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2013  ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2013  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.873,00.
Offerte minime in aumento euro 198,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pientruni 20- Campobasso (tel 0874 413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________________

Proc. es.  41/02- 115/98- 2/01
LOTTO 4)
TORO (CB) – VIA NUOVA ORIENTALE
1) UNITA’ IMMOBILIARE  avente destinazione deposito, ubicata in
Toro in via Nuova Orientale n. 10, riportata in catasto al foglio n. 10,
particella 546, subalterno 1, categoria C2, classe 2, consistenza 15
mq, rendita euro 13,94;
2) UNITA’ IMMOBILIARE avente destinazione garage ubicata in
Toro, in via Nuova Orientale n. 22, iscritta in catasto al foglio n. 10,
particella 1068, subalterno 2, categoria C6, classe 4, consistenza
mq. 7, rendita euro 15,55.
Gli immobili sopra descritti risultano realizzati prima del 01.09.1967.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2013  ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2013  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite

Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.219,00.
Offerte minime in aumento euro 85,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pientruni 20- Campobasso (tel 0874 413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________________

Proc. es. 79/2006
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE -C.DA SAN MARCO
OPIFICIO  industriale,  adibito alla lavorazione e confezione di salumi,
con razionale distribuzione planimetrica interna e finiture di qualità.
L’edificio è una moderna costruzione che comprende un piano terra
di mq. lordi 678,38, un primo piano di mq. lordi 164,16 più il terreno
circostante che misura mq. 3.800,00, inclusa l’area di sedime.
L’opificio è censito al Catasto dei Fabbricati con il n. 497/1 e 497/2
del foglio di mappa n. 48. La costruzione è stata autorizzata con
concessione edilizia per esecuzione di lavori edili, pratica n. 23/99
rilasciata dal sindaco del Comune di Cercemaggiore in data
03.02.2000 e successiva C.E. n. 31/00 del 08.04.2002. Il CTU ha
riscontrato nella relazione agli atti alcune modifiche prospettiche
(aperture) e modifiche ai tramezzi interni ed ha previsto per la
regolarizzazione amministrativa della pratica una spesa da un minimo
di € 516,00 ad un massimo di € 2.000,00, oltre alle spese tecniche
per la D.I.A., che ha quantificato in € 1.500,00. Per l’aggiornamento
al Catasto Urbano, ha stabilito relativi costi pari ad € 1.000,00.
Inoltre, ha evidenziato che risulta edificata sul lato sud-est dell’edificio,
una tettoria abusiva, per coprire i compressori ad uso dei frigoriferi.
L’opera, per lo stesso CTU, è regolarizzabile mediante inserimento
nella D.I.A. sopra descritta. L’Ufficio Tecnico del Comune di
Cercemaggiore ha dichiarato agibile il salumificio, in data 15.07.2002,
mediante apposito certificato in atti..
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2013  ore 12:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2013  ore 12:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 280.020,00.
Offerte minime in aumento euro 5.600,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Marco Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 158/93
LOTTO 1)
MIRABELLO S. (CB)- VIA ROMA
LOCALE di forma rettangolare esteso per mq. 172,51, posto al I
livello sottostante l’immobile di cui fa parte. In catasto la fg. 105, p.lla
437, sub. 37, cat. D8.
VENDITA SENZA INCANTO  14/01/2013 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2013 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 63.556,00.
Offerte minime in aumento euro 1.272,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 158/93
LOTTO 2)
MIRABELLO S. (CB)- VIA ROMA
LOCALE di forma trapezoidale esteso per mq. 187,34, posto al II
livello sottostante l’immobile di cui fa parte. In catasto la fg. 105, p.lla
437, sub. 15, cat. C6.
VENDITA SENZA INCANTO  14/01/2013 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2013 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite

Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 41.573,00 .
Offerte minime in aumento euro 832,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 158/93
LOTTO 3)
MIRABELLO S. (CB)-
LOCALE di forma quadrata esteso per mq. 859,50, inframmezzato
da pilastri, con annesso vano scala e tromba dell’ascensore che lo
collegano ai piani superiori, privo di massetto, pavimentazione e
intonaci, impianti, posto al III livello sottostante dell’immobile di cui fa
parte. In catasto la fg. 105, p.lla 437, sub. 3.
VENDITA SENZA INCANTO  14/01/2013 ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2013 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 95.266,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.906,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 139/95- 84/94-63/95-145/95
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA MARCONI
A) LOCALE COMMERCIALE (con annesso cortile) in Campobasso
alla Via Marconi n.35 piano terra; censito al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano del Comune di Campobasso , al foglio 118, particella 447
sub 2 zona 2 cat.C/1 cons. mq 82 rendita € 2.392,74. L’unità
immobiliare è parte di un fabbricato ubicato nel centro storico in
adiacenza ad una strada cittadina abbastanza vitale, certamente
ultimato in data antecedente al 1/09/1967.
B) LOCALE DEPOSITO in Campobasso alla Via Marconi n.35,
riportanto in catasto al foglio 118, particella 496 sub 1 zona 2
cat.C/2 cons.mq 35 rendita € 104,84. L’accesso al locale deposito
avviene attraverso il locale commerciale di cui sopra prospiciente la
strada.
VENDITA SENZA INCANTO  14/01/2013 ore 12:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2013 ore 12:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 143.250,00 .
Offerte minime in aumento euro 2.865,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 139/95- 84/94-63/95-145/95
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA MARCONI
B) LOCALE  DEPOSITO  (ex porzione di fabbricato in rovina ) in
Campobasso alla Via Marconi n.45 piano terra; censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Campobasso, al foglio 118,
particella 446 sub 17 zona 2 cat.F/2. L’ingresso al locale è situato
nella corte del fabbricato prospiciente Via Marconi n.45 , pertanto  è
possibile accedervi attraverso l’androne, il cortile e un passaggio
coperto comune. Il locale, di circa Mq 140 totali, è costituito da
corridoio, ingresso, ampio spazio ad elle, due ambienti di forma
regolare, di cui il più piccolo raggiungibile con una scala. A partire
dal 21.02.2008 l’immobile è riportato in catasto come unità collabenti
(inabitabile, inagibile).
VENDITA SENZA INCANTO  14/01/2013 ore 12:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2013 ore 12:00 e
segg.



LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 70.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.410,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. n.41/09
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO di mq 43 ubicato lungo la SP 106 Campitello
Matese, in Località Rote Trabucco, in agro del Comune di San
Massimo, ricadente in Zona Turistica del comparto dell ’Ente
Provinciale del Turismo, riportato in Catasto al Foglio 18, particella
126, sub n. 6
VENDITA SENZA INCANTO 22/01/2013 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/02/2013  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  15.500,00.
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Maria Cristina Di Florio, via  P. di Piemonte 22 ( tel 087490468),
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 106/96 e  42/97
LOTTO 1)
CAMPOBASSO (CB)- VIA MOSCA/ VIA XXIV MAGGIO
IMMOBILE di destinazione speciale - capannone di circa 508 mq.
– ubicato in CAMPOBASSO alla Via Mosca  e alla Via XXIV Maggio
e censito al NCEU al fg. 131 part. 57 sub 8 catg. D8; Rendita €
2.830,18. L’ antistante piazzale di circa mq 900, dotato di tre accessi
carrabili e di proprietà demaniale; il capannone è ben rifinito e per la
particolare destinazione d’uso risulta adeguato alle disposizioni
normative di cui alla legge N. 46/90.
VENDITA SENZA INCANTO  08/02/2013 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell ’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 420.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 8.400,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 106/96 e  42/97
LOTTO 3)
BUSSO – C.DA CESE
ABITAZIONE di tipo civile, piano: S1 censita al NCEU al fg. 14,
part. 25:- sub. 2, catg. C2 – Cl. 1 – Consistenza mq. 17 - Rendita €
30,73;- sub. 3 – catg. C2 – Cl. 1 – Consistenza mq. 50 - Rendita €
90,38;- sub 4 - catg. A7 – Cl. U – Consistenza 5 vani - Rendita €
387,34;- sub 5 - catg. A7 – Cl. U – Consistenza 5 vani - Rendita €
387,34; con annessi TERRENI AGRICOLI, in gran parte corte del
fabbricato, così censiti, in catasto terreni: foglio 14 – part. 19 – ha
0.12.00 – Pascolo – Cl. 1 – RD € 0,74 – RA € 0,43;foglio 14 – part.
23 – ha 0.28.40 – Seminativo – Cl. 3 – RD € 3,67 – RA € 7,33;foglio
14 – part. 31 ha 0.11.00 – Pasc. Cespug. – Cl. U – RD € 0,40 – RA
€ 0,23;foglio 14 – part. 33 – ha 0.12.70 – Bosco misto – Cl. 3 – RD
€ 0,66; RA € 0,20;foglio 14 – part. 46 – ha 0.08.90 – Bosco misto –
Cl. 3 – R.D. € 0,46 – RA € 0,14;foglio 14 – part. 259 – ha 0.00.80 –
Pascolo – Cl. 1 – RD € 0,05; RA € 0,03;foglio 14 – part. 312 – ha
0.02.20 – Bosco misto – Cl. 3 – RD € 0,11; RA € 0,03;foglio 14 –
part. 314 – ha 0.07.70 – Pascolo – Cl. 1 – RD € 0,48; RA 0,28; foglio
14 – part. 310 – ha 0.00.00 – attualmente SOPPRESSO – unito alla
particella N. 25 del foglio 14. I terreni sono tutti ricompresi in zona E1
a destinazione rurale.

VENDITA SENZA INCANTO  08/02/2013 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell ’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 87.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.740,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 106/96 e 42/97
LOTTO 4)
BUSSO – C.DA CESE
TERRENI incolti e boschivi  per una superficie complessiva di Ha
1.85.60.in catasto al Foglio 14 part. 18 ha 0.47.30 - Seminativo – Cl.
3 – RD € 6,11 – RA € 12,21; foglio 14 part. 27 ha 0.46.80 –
Seminativo – Cl. 3 – RD € 6,04 – RA € 12,09; foglio 14 part. 29 ha
0.04.20 – Pascolo cesp. – Cl. U – RD € 0,15 – RA € 0,09; foglio 14
part. 30 ha 0.41.50 – Seminativo – Cl. 3 – RD € 5,36 – RA € 10,72;
foglio 14 part. 32 ha 0.01.70 – Pascolo cesp. – Cl. U – RD € 0,06 –
RA € 0,04; foglio 14 part. 246 ha 0.02.10 – Pascolo cesp. – Cl. U –
RD € 0,08 – RA € 0,04; foglio 14 part. 322 ha 0.42.00 – Pascolo –
Cl. 1 – RD € 2,60 – RA € 1,52. I terreni sono tutti ricompresi in zona
E1 a destinazione rurale.
VENDITA SENZA INCANTO  08/02/2013 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell ’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 23.730,00 .
Offerte minime in aumento euro 475,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 106/96 e 42/97
LOTTO 5)
BUSSO – C.DA  SANTA MARIA IN VALLE
TERRENI incolti e boschivi  per una superficie complessiva di Ha
2.62.80 ricompresi in zona E1, a destinazione rurale come da certificato
rilasciato dal Comune di Busso. Censiti al Foglio 12 part. 415 ha
1.01.00 – Bosco misto – Cl. 2 - RD € 7,82 – RA € 1,56; foglio 12
part. 418 ha 0.09.20 – Bosco ceduo – Cl. 3 - RD € 0,33 – RA € 0,29;
foglio 12 part. 420 ha 0.16.30 – Pascolo cesp. – Cl. U - RD € 0,59
– RA € 0,34; foglio 12 part. 421 ha 0.42.80 – Seminativo – Cl. 3 - RD
€ 5,53 – RA € 11,05; foglio 12 part. 422 ha 0.10.80 – Pascolo – Cl.
1 - RD € 0,67 – RA € 0,39; foglio 12 part. 428 ha 0.00.60 – Pascolo
– Cl. 1 - RD € 0,04 – RA € 0,02; foglio 12 part. 550 ha 0.16.60 –
Seminativo  - Cl. 1- RD € 2,14 – RA € 4,29; foglio 12 part. 552 ha
0.65.50 – Cl. 3-  RD € 8,46 – RA € 16,91.
VENDITA SENZA INCANTO  08/02/2013 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell ’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 33.750,00 .
Offerte minime in aumento euro 675,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 106/96 e 42/97
LOTTO 6)
BUSSO
TERRENO AGRICOLO incolto ubicato in prossimità del Cimitero,
come da certificato rilasciato dal Comune di Busso – Censito in
catasto al Foglio 18 part. 234 di Ha 0.03.10 – vigneto, cl 2 - per una
superficie complessiva di mq. 310. Il terreno è ricompreso in zona

E1 a destinazione rurale.
VENDITA SENZA INCANTO  08/02/2013 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell ’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 412,50.
Offerte minime in aumento euro 8,25; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc Es. n. 107/1997
LOTTO UNICO)
FERRAZZANO (CB)- VIA PORTA DEL PIANO
FABBRICATO in corso di ristrutturazione sito nel centro urbano di
Ferrazzano in Via Porta del Piano – riportato nel NCEU del Comune
di Ferrazzano al foglio 87:-plle 207 – 406 - sub 1 – cat. A/5 – cl. 3 –
vani 4,5 – Via Porta del Piano n. 19 - piano: T/1; -plla 406 –  sub 2
– cat. A/5 – cl. 3 – vani 4,5 – Via Porta del Piano n. 21 – piano: PT-
1;-plla 406 – sub 3 – cat. A/5 – cl. 1 – vani 4,00 – Via Porta del Piano
n. 23 – piano: PT-1. Composto da tre piani fuori terra e tre piani
seminterrati, costruito in epoca remota con struttura portante in
muratura di pietrame e solai lignei. Il fabbricato ricade nella zona
urbanistica classificata come zona “A” dal vigente programma di
fabbricazione del Comune di Ferrazzano.
VENDITA SENZA INCANTO  08/02/2013 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 50.630,00.
Offerte minime in aumento euro 1.020,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 138/95
LOTTO UNICO)
MONACILIONI (CB)- C.DA MAITINA
TERRENO,  riportato in catasto al foglio 25, particella 26 di are
3.20.30, seminativo di classe 3, reddito dominicale € 33,08, reddito
agrario € 57,90. Dal certificato urbanistico rilasciato dal comune di
Monacilioni il terreno è compreso in zona E Agricola del piano
regolatore comunale
VENDITA SENZA INCANTO  08/02/2013 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell ’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 24.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 480,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 28/93 e 45/93
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO (CB)- C.DA RUVIATO 23
UNITA’ IMMOBILIARI e più precisamente:
FABBRICATO UNIFAMILIARE  sviluppantesi in: pianterreno, primo
piano e sottotetto, con terrazzini e balconi ( per mq.396 circa
complessivi ), con annesso locale-deposito di mq. 24; in catasto al
fg. 50, p.lla 284, sub. 2, p.t. z.c.1, cat. A/4, cl. 3, vani 5,5 rendita
euro 284,05 e p.lla 284, sub. 3, p.t. z.c.1, cat. C/6, cl.3, mq. 27,
rendita euro 138,05;
TERRENO adiacente il fabbricato di mq. 3.570; in catasto terreni al
fg. 50, p.lla 206, are 35,70, sem. cl.3, ricadente in zona N. “Agricola”.
VENDITA SENZA INCANTO  08/02/2013 ore 12:30 e segg. Se non



SETTORE CONTENZIOSO

pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 12.30 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 49.850,00 .
Offerte minime in aumento euro 997,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 59/2005
LOTTO UNICO)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
PORZIONE DI CAPANNONE con antistante corte esclusiva dalla
quale vi si accede, ubicato in Contrada Pesco Farese - Zona
Industriale di Ripalimosani  (CB)  - identificato alla sezione urbana
del Catasto al foglio 28, particella 247, sub 8 e sub 9, piano terra,
categoria D/8, rendita catastale € 1063,90. L’immobile elevato in un
solo piano fuori terra è costituito da un capannone di mq. 120 con
altezza di m. 5,85.  Lo stesso non presenta irregolarità urbanistiche
ed è stato dichiarato agibile con destinazione d’uso artigianale. La
superficie esterna del capannone è completamente recintata con
muro in cemento armato e sovrastante inferriata. Il capannone ha un
unico accesso dal piazzale antistante con altra porzione di fabbricato
non oggetto di espropriazione.
VENDITA SENZA INCANTO  08/02/2013 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013 ore 12.30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell ’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 135.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 2.700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________________

Proc. es. 83/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA S. BARTOLOMEO
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da due magazzini e locali
deposito così individuati: Immobile n. 1) Magazzino e locale di
deposito, sito in Bojano (CB) alla Via San Bartolomeo, riportato in
Catasto Urbano al Fg. 50, P.lla 668, Categ. C/2;  Immobile n. 2):
Magazzino e locale di deposito, sito in Bojano (CB) alla Via San
Bartolomeo, riportato in catasto Urbano al Fg. 50, P.lla 669, sub 1,
Categ. C/2. Superficie complessiva degli immobili mq. 135.
VENDITA SENZA INCANTO 08/02/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013  ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.782,00.
Offerte minime in aumento euro 456,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Domenico D’Antonio, via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________________

Proc. es. 24/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA GRADELLE
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da abitazione censita al
N.C.E.U. del Comune di Bojano (CB) al foglio 62, particella 1020,
subalterno 4, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, consistenza
5,5 vani, rendita € 176,11, Via Gradelle n. 19, piano T-1-2. Superficie
piano terra circa mq. 45; superficie piano 1° e 2° circa mq. 105;
superficie sottotetto piano 2° circa mq. 15. Superficie complessiva
degli immobili mq. 165.
VENDITA SENZA INCANTO 08/02/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013  ore 10:00 e

segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 45.774,00.
Offerte minime in aumento euro 915,48; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Domenico D’Antonio, via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________________

Proc. es. 61/2008
LOTTO UNICO)
SPINETE (CB) – VIA S. SEBASTIANO
COMPLESSO AGRICOLO costituito da due capannoni agricoli (con
concimaia e n. 2 vasche liquami) per allevamento di bovini e terreno
di pertinenza sito nel comune di Spinete (CB) alla Via San Sebastiano
snc, identificato in catasto al fg. 20, p.lla 444 sub 1 e 2, cat. D1
(categoria parificata alla D 10). Il primo fabbricato di mq. 470 circa è
stato realizzato e posto in regola rispetto alla normativa edilizia e
urbanistica con concessione edilizia in sanatoria n. 141/97 – valore
€ 87.000,00. Il secondo fabbricato di mq. 625 circa è stato realizzato
ex novo con concessione edilizia n. 21/98 – valore € 147.000,00.
la concimaia e le vasche liquami hanno un valore di € 24.000,00.
L’immobile è divisibile ma la divisione è sconsigliata dal punto di
vista tecnico in considerazione del deprezzamento di valore che
potrebbe derivarne dalla minore utilità dei beni separati.
VENDITA SENZA INCANTO 08/02/2013 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/02/2013  ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 61.225,00
Offerte minime in aumento euro1.225,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Domenico D’Antonio, via Trento 16, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________________

Proc. es.34/91-39/92
LOTTO IV)
JELSI ( CB)- C.DA FASCIA
FABBRICATO adibito a capannone per l’allevamento di conigli
sito in agro di Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.U.E.
di Campobasso al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 349 sub.1 e
sub. 2 piano T. categ. C/6 cl. 1 consistenza mq. 430 rendita  €
799,47;Fabbricato rurale parzialmente demolito sito in agro di
Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 83 consistenza mq. 110 e
corte di mq. 830; Terreno agricolo sito in agro di Jelsi (CB) zona
“E” rurale, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del comune di
Jelsi, particella 348 estesa are 83 centiare 90, classe 2 seminativo
arbor. , r.d. € 21,67 r.a. €  28,16.
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2013 ore 10:15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/01/2013 ore 10:15 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano (tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________________

Proc. es.34/91-39/92
LOTTO VIII)
JELSI ( CB)-
TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale,
distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 2 del comune di Jelsi, particella
350 estesa are 72 centiare 60, classe 3 seminativo, r.d.       € 9,37
r. a. €  22,50; TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona
“E” rurale, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del comune di
Jelsi, particella 39 estesa ettari 2 are 21,00 e centiare 50, classe 3

bosco ceduo, r.d. € 6,86 r.a. €  6,86;
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2013 ore 10:15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/01/2013 ore 10:15 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________________

Proc. es. 95/09
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- LOC. CAMPATE CONTRADA ROSETI
VILLETTA A SCHIERA-  fabbricato denominato Platino, (parte del
Condominio Comete), nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 31 del
comune di Vinchiaturo, part.lla 188 sub. 97 e 98, vani 4, categoria
A/3, cl. U, piano T-1°, rendita € 299,55.  L’appartamento  è su due
livelli, piano terra e 1° piano, villetta a schiera, con superficie netta
interna mq. 62, composto da soggiorno-cucina, disimpegno, n. 2
camere da letto, n. 1 servizio igienico, n. 1 balcone di superficie
complessiva mq. 3 circa, con piccolo porticato e area di pertinenza
esterna di mq. 26.
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/01/2013 ore 11:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 25.000,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato:Dott.ssa Lucia Morgillo, Bojano (CB) tel. 0874/778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

Proc . n. 536/08 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA COSTE DEL PONTE
TERRENO, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 102 del comune
di Mirabello Sannitico, particella 171 estesa are 11 centiare 13 classe
1 AA uliveto r.d. € 5,46 r.a. € 3,16 ed estesa centiare 67 classe 1 AB
vigneto  r.d. € 0,54 r.a. € 0,38; Terreno sito in agro di Mirabello
Sannitico (CB)  c/da Coste del Ponte, distinto nel N.C.T. di
Campobasso Fg. 102 del comune di Mirabello Sannitico, particella
402 estesa are 21 classe 1 AA uliveto r.d. € 10,30  r.a. € 5,97 ed
estesa are 3 e centiare 60 classe 1 AB semin .arb.  r.d. € 1,21 r.a.
€ 1,02; entrambi i terreni ricadono in zona “E Agricola” del vigente
Piano di fabbricazione
FABBRICATO composto da piano terra destinato ad autorimessa
(di mq. 22,53), piano T-1° destinato ad abitazione, cantina e legnaia
( di mq. 92,84), piano T-1° in corso di costruzione ( di mq. 224,42),
al NCEU di Campobasso al foglio 102 del Comune di Mirabello
Sannitico (CB) particella 172 sub. 2 categ. C/6, classe 3, consistenza
mq. 18, rendita € 23,24; particella 172 sub. 3 categ. A/4, classe 2,
consistenza vani 5 rendita € 232,41; particella 172 sub. 4 categ. in
corso di costruzione; con corte comune a tutti i subalterni.
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2013 ore 10:45 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/01/2013 ore 10:45 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 38.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax  0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Fallimento n. 15/2005

“TSM S.p.A.”
Giudice delegato Dott.ssa Elena Quaranta

Curatore Fallimentare Dott. Giuseppe Iacobacci
Avviso di vendita

L’Istituto Vendite Giudiziarie, in qualità di Commissionario, rende noto che il giorno 13 dicembre 2012  alle ore
11:00 presso  la Sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie  sita in via Galanti n.19 di Campobasso si terrà  apposita gara
per la vendita dei compendi mobiliari facenti parte nel Fallimento menzionato in epigrafe, con compendi e prezzi
da porre a base della gara di seguito meglio precisati.
I beni verranno posti in vendita, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nei seguenti lotti ai prezzi base di
seguito indicati e precisamente:

(VII ESPERIMENTO)

LOTTO N.  10
(macchinari del settore  4/B)
- REPARTO STAMPERIA – ZONA LAVAGGIO IN CONTINUO LARGO CORDA
ditta costruttrice  BRUCKNER          MATR. N. F.  3.3837.01.26
LAVAGGIO IN CONTINUO LARGO CORDA composto da :
- SCOUT  TR 3 –AB 1800  MATR 990927
- DELPHIN II  D 14
- GUIDA COMPACT  ( BIANCO S.p.A. )
PREZZOA BASE D’ASTA  LOTTO  N. 10  € 102.033,00+ IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO   € 10.203,30
RIALZO MINIMO (1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE)

LOTTO N.  11
(macchinari del settore  4/C)
- REPARTO STAMPERIA – ZONA ASCIUGATOIO DOPO STAMPA
1) ditta costruttrice  BRUCKNER MATR. N. F.  1.70011
- n. 1  ASCIUGATOIO DOPO STAMPA  TYPE   WITRO 3-18/3 :
Completo di :
- ALLARGATORE E  CENTRATORE  DOGAL 04 (BIANCO S.p.A.    MATR. N. 2000/0018)
- LINEA APRICORDA  CON USCITA IN FALDA (BIANCO  S.p.A.   MATR. N. 990953)

2) ditta costruttrice   KUSTERS N.FABBR.  106 -754009 -01
- n. 1  FOULARD A DUE CILINDRI  TYPE   222.58  UT 1800mm
PREZZO A BASE D’ASTA     LOTTO  N. 11  € 47.156,00+ IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO   € 4.715,60
RIALZO MINIMO (1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE)

LOTTO N.  15
(macchinari del settore  8/A)
- REPARTO CONTROLLO QUALITÀ:
ditta costruttrice   LA MECCANICA  S.p.A. MATR. N. 2186037726
- n. 1  VERIFICATRICE LM 77
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO  N. 15    € 4.554,00 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO    €  455,40
RIALZO MINIMO (1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE)

(I ESPERIMENTO)

LOTTO N. 17
A) (componenti del settore 7/B)
REPARTO CUCINA COLORI: ATTREZZATURE DEL LABORATORIO ditta costruttrice TECNORAMA S.R.L.
- N. 1 Macchina per il dosaggio volumetrico di coloranti mod. DOSORAMA W/120 MATR. N. 320 A. Costr. 2000
- N.1 Preparatore delle soluzioni madre collegato alla DOS W/120 Tipo Prepara MATR. N. 321 A. costr. 2000
- N. 1 Macchina di Tintura per piccole campionature mod. MINIDYRAMA 4/R  MATR. n. 49 A. Costr. 2000
- N. 1 Cucina Colori di collegamento e trasferimento colori dalla DOSORAMA W/120 alla MINIDIRANA 4/R con 4
contenitori
- N. 1 Robot di carico/scarico delle singole unità di tintura di massimo 32 campioni di filato in sequenza autom.
- N. 4 micropompe per dosaggio graduale alcali di massimo 32 campioni di filato in sequenza automa.
- N. 1 bilancia Elettronica di riscontro
- N. 1 Mesdam Lab.
- N. 1 Mathis mod. CH8156

B) ditta costruttrice UGOLINI S.R.L.
- N. 1- MINIDRYER mod. EC-G MATR. n. 1171  A. costr. 02/2001

D) ditta costruttrice GRETAG MACBETH ( TECNO EQUIPE)
- N. 1 CABINA LUCE  SPL III D65/TL84 s.n. 60324501100
- N. 1 CABINA LUCE SPL III D65/TL84 s.n. 60321270800

E) ditta costruttrice MS MACHINERY SYSTEM S.R.L.
                N. 1 VAPORIZZAGGIO DA LABORATORIO

F) ditta costruttrice ARREDI TECNICI VILLA S.
- N. 1 Cappa Aspirante ad espulsione totale Mod. DINAMIKA conform. DIN 12924 BS 7258W/120 completa di
impianto elettrico- aspirazione e doccia lavaocchi di emergenza;
- N. 1 banco CENTRALE
- N. 2 banco ADDENDUM
- N. 1  banco A PARETE
- N. 1 raccordo ANGOLARE
- N. 4 scrivanie
- N. 4 poltroncine con  braccioli
- N.1 tavolo supporto
- N. 3 armadi
- N. 1 tavolo taglia pezze
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO  N. 17   € 64.678,00 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO   €  6.467,80
RIALZO MINIMO (1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE)

LOTTO N. 18
(componenti del settore 2)
reparto tintoria: CARROPONTI
A) ditta costruttrice IOMINI s.n.c. Matr. N. 56134/01-56135/01.
N. 2 – Gru a bandiera a colonna in travetirantata della Portata di 1000Kg. Sbraccio mm. 6000, altezza colonna
mm.4000, completa di linea di alimentazione, paranco elettrico e catena tipo JKF 50S 2A/3 con carrello elettrico
con portata di kg. 1000 corsa gancio mt. 5-2 velocità  di sollevamento 3.5/1,2 completo di  Raccoglicatena,

apparecchiatura in B:T., fine corsa di traslazione.

B) ditta costruttrice IOMINI s.n.c.
- N. 1 – Gru a Ponte bistravi della Portata di 3000Kg. Scart. mt.18,76 con paranco elettrico a fine corsa mt. 6-2
velocità di  sollevamento m/min 4/1-2  velocità di traslazione m/min. 16/4 con pulsantiera indipendente, Vie di corsa
della lungh. di mt. 40X2 completa di accessori e linea di alimentazione
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO  N. 18     €  30.617,00 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO    €  3.061,70
RIALZO MINIMO (1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE)

LOTTO N. 20
ATTREZZATURE GENERICHE
Costituito da:
A) Macchinari (motori, pompe, ecc.)
B) Accessori ed attrezzature da lavoro (scaffalature, carrelli, contenitori, silos, ecc.)
C) Scorte
D) Accessori di uso comune
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO  N.20    €  110.363,00 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO    €  11.036,30
RIALZO MINIMO (1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE)
Per la  descrizione dettaglia dei compendi si rinvia alla perizia di stima consultabile presso l’I.VG. di
Campobasso, o sul sito www.ivgmolise.it.

Si precisa che sono esclusi dalla vendita i beni in leasing oggetto di rivendica e restituzione e quelli già oggetto
di precedenti vendite.
Per i lotti di valore  non superiore a € 5.000,00 l’offerta d’acquisto  potrà essere presentata verbalmente nel luogo
della gara, al momento di apertura della medesima.
Per i lotti di valore  superiore a € 5.000,00 costituiscono condizioni imprescindibili per la partecipazione alla gara
la presentazione di un’offerta scritta di acquisto per un prezzo non inferiore a quello base come sopra determinato,
che dovrà pervenire in busta chiusa presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Campobasso ovvero
presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Campobasso, sito in Via Galanti n19- 86100 Campobasso, in
orari d’ufficio, entro e non oltre  il giorno immediatamente precedente quello della gara. Sulla busta devono
essere indicati la sigla “IVG”, la data della vendita e un motto o uno pseudonimo dell’offerente che consenta a lui
solo di riconoscere la busta. Nessun’altra indicazione- né numero o nome della procedura né il lotto o i beni per
cui è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta.
L’offerta scritta deve contenere: 1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito
telefonico del soggetto che intende acquistare; 2) i dati necessari per la certa identificazione del lotto o dei lotti
per i quali l’offerta è proposta; 3) l’indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo
stabilito.
All’interno della busta devono essere allegati, insieme all’offerta, una fotocopia del documento di identità
dell’offerente ovvero, in caso di società, del legale rappresentante nonché un assegno circolare, intestato a
“Istituto Vendite Giudiziarie di Campobasso”, per ogni singolo lotto e per un importo pari ad un decimo (1/10) del
prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; gli assegni depositati saranno
custoditi a cura del Commissionario e verranno restituiti, dopo l’esperimento della gara, a tutti gli offerenti che dal
verbale redatto dal Commissionario risultino, in relazione al lotto cui il versamento si riferisce, non vincitori. L’offerta
presentata è irrevocabile. L’offerente è tenuto ad essere presente al momento dell’apertura delle buste per
l’eventuale gara tra gli offerenti e per la sottoscrizione del verbale nel caso in cui divenga acquirente. L’offerente
può farsi rappresentare in sede di gara da un terzo rilasciandogli procura scritta.
Nel caso sia pervenuta una sola offerta conforme ai requisiti anzidetti, il lotto o i lotti cui essa si riferisce saranno
senz’altro aggiudicati all’offerente.
Ove siano pervenute più offerte, la gara si svolgerà, distintamente per ogni singolo lotto, mediante offerte al rialzo,
prendendo a base l’offerta più alta fra quelle pervenute nel termine anzidetto; per ogni rialzo i partecipanti
avranno a disposizione tre minuti di orologio, conteggiati dal Commissionario, e risulterà vincitore il maggior
offerente; i rialzi non saranno efficaci se non supereranno il prezzo base o l’offerta precedente di almeno un
decimo (1/10); nel caso in cui non vi sia alcun rialzo, risulterà vincitore colui il quale ha presentato l’offerta più alta.
Il prezzo di aggiudicazione di ogni singolo lotto di beni è assoggettato ad IVA salvo esenzioni richieste da parte
degli aggiudicatari, come nel caso di cessioni all’esportazione.
Il prezzo residuo, dedotto l’importo della cauzione, ed addizionato dell’IVA come innanzi determinata, dovrà
essere in ogni caso versato direttamente al Commissionario, che ne rilascerà quietanza immediata, subito dopo
la gara ovvero, previo versamento di una cauzione pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, se del caso integrando
sino a tale percentuale la cauzione già versata, entro cinque giorni dall’espletamento della gara, insieme alle
spese connesse al trasferimento; la vendita si perfezionerà con il versamento del prezzo residuo, dell’IVA sul
prezzo di aggiudicazione e delle spese.
L’aggiudicazione per gli acquisti con saldo superiore ad € 1.000,00 (mille), ferme restando le disposizioni
di cui sopra, dovrà essere saldata esclusivamente tramite assegni circolari recanti la clausola “non
trasferibile” ed intestati ad “Istituto Vendite Giudiziarie  - Campobasso”.
La consegna del beni venduti avverrà dopo il versamento del prezzo, dell’IVA e delle spese accessorie.
Il mancato versamento del prezzo, dell’IVA e degli oneri accessori nel termine anzidetto comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione, la perdita della cauzione e il risarcimento del danno ulteriore, come previsto per le vendite
immobiliari dall’art. 587 c.p.c.; all’inadempimento dell’aggiudicatario conseguirà l’accoglimento da parte del
Commissionario, dell’offerta risultata, in ordine di valore, più vicina a quella vincente e nel caso di ulteriori
inadempimenti si verificheranno le medesime conseguenze sanzionatorie e risarcitorie anzidette.
La vendita avviene nello stato di fatto in cui i beni si trovano e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia
per  vizi o mancanza di qualità né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità
o riduzione del prezzo. Ogni onere fiscale ed ogni altra spesa della vendita incluse quelle relative allo smontaggio
eventuale e all’asporto sono a carico dell’acquirente.
L’acquirente è tenuto in ogni caso a provvedere al ritiro della merce entro cinque giorni dalla scadenza del
termine per il pagamento e, in caso di mancato ritiro, è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare un’indennità
di occupazione al fallimento, determinata, per ogni giorno di ritardo, in misura pari all’1% dell’importo dell’intero
lotto acquistato e in ogni caso non  inferiore a  € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Per  ulteriori informazioni circa la descrizione dettagliata dei compendi in vendita, si rinvia alla perizia di stima
consultabile presso l’I.V.G. di Campobasso, o  visitando il sito dell’IVG:  www. ivgmolise.it

Il Commissionario, I.V.G., rimane a disposizione, al fine di far visionare i compendi da vendere,siti in Bojano (CB),
zona ind.le, alla c.da Monteverde,  dal lunedì al giovedì ore 9,00- 13 /16,30-18,30 venerdì ore 9:00-12:00 previa
richiesta di appuntamento da fissarsi telefonicamente ai seguenti numeri 0874/416150 – 337665146  oppure
inviando un fax al numero 0874/416150  o inviando un’e-mail a: aste@ivgmolise.it.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE- VIA GLANTI N. 19 – CAMPOBASSO
TEL. 0874416150-337665146

CASELLA POSTALE 79- CAMPOBASSO CENTRO – VIA PIETRUNTO- 86100 CAMPOBASSO



IL  PERIODICO GUIDAEMME, NELLA SUA PARTE COMMERCIALE,  OFFRE ESCLUSIVAMENTE UN SERVIZIO,  NON RICEVE TANGENTI  SULLE CONTRATTAZIONI,  NON
EFFETTUA COMMERCI NE E’ RESPONSABILE DELLA QUALITA’, PROVENIENZA E PUNTUALITA’ DELLE INSERZIONI E NEPPURE PER LE CONSEGUENZE DIRETTE ED INDIRETTE
CHE POSSANO DERIVARE DALLA NON RISPONDENZA DI TALI DATI CON LA REALTA’. E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE DEI TESTI, DELLE INSERZIONI E DELLE FOTO O DEI DISEGNI
ANCHE PARZIALE SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL’EDITORE. L’EDITORE SI RISERVA DI PERSEGUIRE LEGALMENTE COLORO I QUALI, ABUSANDO DELLA BUONA
FEDE DELL’EDITORE STESSO E DEI LETTORI, EFFETTUANO ANNUNCI NON VERITIERI OVVERO CON PREZZO O MERCI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI NEGLI ANNUNCI STESSI.
L’EDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI NON PUBBLICARE ANNUNCI A SUO GIUDIZIO NON PUBBLICABILI O CHE NON RISULTINO FACILMENTE COMPRENSIBILI. SI PRECISA CHE
LE RICHIESTE OD OFFERTE DI LAVORO DEVONO INTENDERSI DESTINATE A PERSONALE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE SENZA DISTINZIONE DI SESSO E CHE LA LEGGE VIETA,
TRANNE IN ALCUNI CASI, L’ASSUNZIONE DIRETTA  DI  PERSONALE  SENZA  RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO  DI  COLLOCAMENTO.  SI  AVVERTE  CHE  LE   INSERZIONI   D I
COLORO CHE TENTANO D I  UT IL IZZARLE PER SCOPI  I LLECIT I ,  OVE NECESSARIO,   SE  SCOPERTE,   SARANNO  SEGNALATE  ALLE   AUTORITA ’   COMPETENTI .
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