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PEUGEOT 306 – anno 1997
– vero affare – qualsiasi pro-
va – vendo causa inutilizzo
1.500,00 euro – tel. 333/
8654034 (rif AUa-4281/22)

FIAT FIORINO TD – anno
1999 – discrete condizioni –
vendo 1.200,00 euro – tel.
0874/890103 oppure 338/
2265184 (rif AUa-4281/22)

LANCIA Y 1200 – anno 1998
– colore grigio metallizzato –
vendo 1.000,00 euro – tel.
333/7881090 (rif AUa-4380/
21)

RENAULT CLIO con impian-
to a metano – perfettamente
funzionante – vendo
1.000,00 euro - tel. 320/
6953325 (rif AUa-4379/21)

CITROEN SAXO – anno 1997
– colore grigio – buone con-
dizioni – vendo 800,00 euro
trattabili – tel. 340/8589669
(rif AUa-4377/19)

FORD Fiesta 1300 B Tecno
– aprile 1999 – 3 porte –
colore grigio metallizzato –
unico proprietario – perfetta
– qualsiasi prova - vendo
1.950,00 euro trattabili - tel.
335/394378 Antonio (rif AUa-
4376/19)

DIANE 6 – colore gialla –
documenti in regola – anno
1978 – vendo 2.500,00 euro
– tel. 349/4314558 (rif AUa-

4375/18)

LANCIA FULVIA 1.3  – 4
porte – anno 2971 – docu-
menti in regola – anno 1978 –
vendo 2.500,00 euro trattabili
– comp. passaggio - tel. 349/
4314558 (rif AUa-4374/18)

PANDA JOLLY 900 ie – anno
1994 – vetri elettrici – chiusu-
ra centralizzata – ottime con-
dizioni – qualsiasi prova –
vendo 1.500,00 euro trattabili
– tel. 392/6758211 (rif AUa-
4373/18)

ALFA 155 1800 impianto
metano – anno 1996 – ottime
condizioni – vendo 1.500,00
euro – tel. 347/3985041 (rif
AUa-4372/17)

FIAT 500 Scioneri anno 1971
– da restaurare – vendo
1.200,00 euro non trattabili –
tel. 346/0694713 (rif AUa-
4371/16)

CITROEN SAXO – anno 1997
– colore grigio – buone con-
dizioni – vendo 800,00 euro

trattabili – tel. 340/8589669
(rif AUa-4370/16)

FORD Fiesta 1300 B Tecno
– aprile 1999 – 3 porte –
colore grigio metallizzato –
unico proprietario – perfetta
– qualsiasi prova - vendo
1.950,00 euro trattabili - tel.
335/394378 Antonio (rif AUa-
4367/16)

FIAT BRAVA 1600 cc – anno
2000 – impianto a metano –
tenuta in ottime condizioni –
vendesi a 1.800,00 euro – si
valuta permuta con auto di
piccola cilindrata (Panda, Fiat
500, Y10) – tel. 329/2508102
(rif AUa-4364/15)

AUTOBIANCHI Y10 Junior
1100 ie – anno ottobre 1995
- colore blu metallizzato –
perfette condizioni generali
– km. 78.000 originali –
vendesi 950,00 euro – tel.
333/2259282 (rif AUa-4363/
14)

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion
metallizzato – uniproprietario
– km. 61.000 – dicembre 2002
– vendo 4.900,00 euro –
condizioni ottime – no perdi-
tempo – tel. 329/4228957 (rif
AUb-4724/22)

PEUGEOT 206 1100 cc -  3
porte – climatizzata – colore
grigio metallizzato – anno
2001 – ulteriori 4 cerchi –
vendesi 3.000,00 euro
trattabili – tel. 339/2725819
oppure 329/6509455 (rif
AUb-4723/22)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-

na – immatricolata 1995 – km.
150.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 5.000,00
euro trattabili – tel. 338/
2530765 (rif AUb-4718/20)

OPEL ASTRA 1.4 16v CDX –
5 porte – anno 1998 – colore
grigio chiaro metallizzato –
Km. 118.000 – aria condizio-
nata – cerchi in lega –
fendinebbia – 6 airbag –
unicoproprietario – ottime
condizioni – vendo 3.000,00
euro – tel. 349/6089624 op-
pure 0865/26047 (rif Aub-
4713/17)

ALFA ROMEO 146 T. Spark
– anno 2000 – colore rosso/
bordeaux – full optional –
perfette condizioni – vendo
2.750,00 trattabili – tel. 333/
2259242 Antonio (rif AUb-
4707/16)

ALFA 147 1900 JTD – anno
2003 – 5 porte – buone con-
dizioni - vendo 3.800,00 euro
– tel. 347/7585357 (rif AUb-
4706/15)

VENDESI AD INTENDITORI
auto d’epoca causa inutilizzo
vernici e pezzi originali - Fiat
850 color acquamarina ed
interni in pelle Alfa-romeo alfa
sud rossa ed interni in tessu-
to blu - ottimo stato, come
nuove, utilizzate pochissimo
- sempre in garage - 5.000,00
euro ciascuna, trattabili – tel.
339/6658805 (rif AUb-4691/
08)

FUORISTRADA GO PRO
marca Grassopper motore
Honda 400 cc – 4 tempi auto-
matico – con retromarcia –
vendo 2.800,00 euro trattabili
– tel. 338/3023405 (rif AUb-
4688/07)

PEUGEOT 306 SW TDI TD –
anno 2000 - perfette condi-
zioni – ottime condizioni – km.
120.000 – vendo 2.950,00
trattabili – tel. 335/394378

Antonio (rif AUb-4683/05)

FIAT PUNTO VAN 1300 Mjet
– omologata autocarro – fine
2005 – colore grigio
metallizzato – full optional –
vendo 3.950,00 – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4678/04)

NISSA MICRA 1500 DCI  – 5
porte – colore rossa – anno
2004 – super accessoriata –
qualsiasi prova – perfette
condizioni – km. 125.000 ori-
ginali – vendo 4.850,00 euro
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4677/03)





ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3101/22)

RENAULT Scenic 1900 TD
– colore bleu - anno dicem-
bre 2005 – km. 90.000 – ven-
do 7.000,00 euro – tel. 338/
5322790 (rif AUd-3100/21)

CITROEN C8 – 7 posti – anno
2006 – versione Exclusive
Caprnai Chars – colore bian-
co perlato -  super acces-
soriato – gommata, bollata e
revisionata  – vendo 7.200,00
euro – tel. 349/4726814 (rif
AUd-3098/20)

ALFA GT  1900 Multijet  ver-
sione Distinctiv – colore ar-
gento metallizzato – come
nuova – full optional –
gommata, bollata e revisio-

nata – qualsiasi prova – ven-
do 8.500,00 euro – tel. 320/
4842454 (rif AUd-3097/20)

ALFA 147 1.9 JTD Distinctive
con allestimento di serie TI -
anno 09/2003 – colore nera
- full optional – tagliandata e
revisionata – bollo pagato -
vendo 5.500,00 euro trattabili
– tel. 320/0212694 (rif AUd-
3096/20)

OPEL CORSA 1200 GPL –
immatricolata dicembre 2009
– uniproprietario – colore
grigio metallizzato – km.
29.000 – ottimo stato – ven-
do 8.500,00 euro – tel. 331/
9322144 (rif Aud-3095/20)

AUDI A4 Avant –  colore
argento metallizzato – 130
cv – 6 marce – gancio Audi
– distribuzione appena ese-
guita - full optional - euro
7.000,00 - tel. 347/6281037
(rif AUd-3093/19)

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115cv – 3 porte – km. 120.000
– anno 09/2003 – colore nero
metallizzato - full optional –
vendo 6.000,00 euro – tel.
320/0212694 (rif AUd-3091/
18)

OPEL TIGRA Twin Top con
GPL sequenziale ed alettone
originale – vendo 7.000,00
euro trattabili – tel. 327/
1310751 (rif AUd-3090/18)

IVECO Daily 35-10 – tetto
alto e passo lungo – anno
1992 – vendesi 6.500,00
euro trattabili – tel. 335/
308410 (rif AUd-3089/18)

OPEL CORSA 1200 GPL –
anno 12/2009 – uni-proprie-
tario – colore grigio
metallizzato – ottimo stato –
non fumatore – km. 29.000 –
vendo 9.500,00 euro – tel.
334/2131571 (rif Aud-3087/
17)

MINI COOPER D – anno di-
cembre 2007 – colore blu –
km. 73.000 – tagliandi BMW –
perfetta in tutto – vendo
13.500,00 euro non trattabili

– tel. 334/1441959 (rif AUe-
2929/22)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-
nata – chiusura centralizza-
ta con telecomando – radio
cc – unico proprietario – ven-
do 13.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
2928/22)

MASERATI GRAN TURI-
SMO – colore grigia scuro –
pelle rossa – anno fine 2007
– Km. 42.000 tagliandati
Samocar – vendo 59.000,00
euro – tel. 366/3217452 (rif
AUe-2927/21)

VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0 DPF Tiptronic – anno 2008
– Km. 30.000 percorsi – co-
lore grigio – interni in pelle
nera – radio mp3 touch
screen con navigatore – full
optional – come nuova – ven-
do 31.000,00 euro trattabili –

tel. 339/8103294 (rif AUe-
2925/19)

JEEP Laredo Wrangler asi
– GPL – vettura avorio e mar-
rone – gancio traino – molte
parti inox – kit – rialzo –
10.000,00 euro – tel. 347/
6281037 (rif AUe-2924/19)

FIAT PANDA 4X4 MTJ Cross
– anno 2011 – nuova – da
immatricolare – km. zero –
vendo - tel. 333/6420286 (rif
AUf-4946/22)

AUDI 4 2,5 TD S. Line –
ottobre 2003 – colore grigia –
capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessante
– tel. 327/8531410 Massimo

(rif AUf-4945/22)

MITSUBISCHI Pajero –
anno 2000 – km. 170.000 o
scambio con RAV 4 – vendesi
– tel. 320/8885842 (rif AUf-
4943/21)

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata do-
cumentata Asi – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4940/20)

FIAT 500 L restaurata per-
fetta – colore blu – documen-
ti in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4939/20)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4934/18)

FIAT MAREA Weekend
station wagon 1.9 jtd 110 cv
- in ottime condizioni - revi-
sionata tutta - anno 2001 –
vendo prezzo trattabile - tel.



338/8670126 Mario (rif AUf-
4927/15)

FIAT 600 Benzina  – colore
blue – vendo – prezzo inte-
ressante – tel. 0874/979101
(rif AUf-4921/12)

FIAT 850 – anno 1978 – sem-
pre garage – come nuova –
vendesi – tel. 0744/282754
(rif AUf-4919/11)

ALFA 145 TD – buone con-
dizioni – vendesi - 338/
6232364 (rif AUf-4916/10)

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-2984/
22)

ARATRO Bivomero attual-

mente usata con trattore
Pasquali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – otti-
mo stato – vendo 700,00 euro
– tel. 328/0953322 (rif AUv-
2983/22)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2982/
22)

TRATTORE Fiat 605
cingolato – tipo montagna
con apripista – vendo
7.500,00 euro – tel. 348/
9209244 (rif AUv-2981/21)

RIMORCHIO AGRIGOLO ad
un asse ribaltabile trilaterale
con doppia sponda – misura
3,80x2,10 – seminuovo –
omologato stradale – vendo
3.800,00 euro – tel. 368/
3671454 (rif AUv-2974/20)

ARATRO Trivomere Corma,
tipo leggero del 1985 –
vendesi 900,00 euro – tel.
333/2063885 (rif AUv-2972/
19)

FORD TRANSIT  con gancio
traino – interno rivestito con
parquet – con 4 gomme nuo-
ve – revisionato – vendo

1.000,00 euro - tel. 339/
7072993  (rif AUv-2971/19)

ROULOTTE  4 posti letto –
ottimo stato – documenti in
regola – vendo 400,00 euro
- tel. 339/7072993  (rif AUv-
2970/19)

ROULOTTE  – zona Vasto –
vendo - prezzo modico - tel.
333/5851130 (rif AUv-2969/
19)

MOTO COLTIVATORE ribal-
tabile a mano completo di
fresa e sterzo – vendo
1.000,00 euro – tel. 329/
4657533 (rif AUv-2968/19)

CERCASI Piaggio Ape P 600
e P601 – tel. 345/6036403 (rif
AUv-2967/19)

TERNA AUTOSNODATA –
gommata, cambio automati-
co, no frizione, tagliandata
con fresi a disco – vendo
10.000,00 euro – tel. 347/
9382020 (rif AUv-2960/17)

TRATTORE Carraro – 50
cv – vendo 3.000,00 euro –
tel. 347/6500407 (rif AUv-
2956/16)

ARATRO Bivomero attual-

mente usata con trattore
Pasquali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – otti-
mo stato – vendo 700,00 euro
– tel. 328/0953322 (rif AUv-
2955/16)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-2954/
16)

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-2953/
16)

TRATTORE d’epoca Joh
Deere Lanz AG 12 del 1960
con sollevatore e braccio
barra falciante laterale – ven-
do - tel. 338/9154484 (rif AUv-
2946/13)

FORD TRANSIT 2.5 q.li
furgonato – con ruote
gemellari posteriori, cambio
4 + 2 marce overdrive, ideale
per traslochi e trasporto
mobili – km. 70.000 – 2.500 cc
diesel – unico proprietario –

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1653/
22)

CERCASI vecchi Piaggio Ape
– tel. 345/6036403 (rif AUc-
1652/21)

AUTO o fuoristrada compro
da privato – massimo 3 anni
di vita – sono anch’io un pri-
vato – massima serietà – tel.
346/1356543 Massimo (rif
AUc-1651/21)

CERCO Citroen Mehari an-
che senza documenti – re-
staurata e non pago in con-
tanti – tel. 389/0531213 (rif
AUc-1649/20)

CERCO Fiat Fiorino Pick Up –
prezzo modico e in ottime
condizioni – tel. 340/4882421

(rif AUc-1645/17)

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1644/16)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, adatto alla
Golf IV- mai usato - condizio-
ni pari al nuovo – tel. 338/
2831449 (rif PR-3445/22)

N. 4 CERCHI in acciaio origi-
nali AUDI, aventi caratteristi-
che 5,5J X 15", ET34, 5 fori X
100, completi di pneumatici
Michelin Alpin 155/65 R 15
77T M+S e copriruota adatti
all’Audi A2  - tel. 338/2831449
(rif PR-3444/22)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3443/21)



IMPIANTO a metano per
autovettura n. 2 bombole
marca Faber da 40 e 65 +
centralina ed accessori – tel.
328/6197958 (rif PR-3442/
20)

N. 4 GOMME termiche 185/
55 R 15 T  - ottime condizioni
– vendo 200,00 euro – tel.
320/9417669 (rif PR-3441/
20)

CERCO gomme per auto 165/
70 R 13 – prezzo modico – tel.
333/5851130  (rif PR-3440/
19)

PRIVATO vende 3 gomme
misura 165/65 R 13 – prezzo
modico – tel. 333/5851130
(rif PR-3439/19)

N. 4 CERCHI 16 – dotti di 4 fori
originali della Fiat Coupè –
adattabili anche ad altre

macchine Fiat – no perditem-
po – tel. 339/8715397 (rif PR-
3438/19)

YAMAHA FAZER 600 -
anno 2008 - km. 5000 -
perfetta – vendo 5.000,00
euro trattabili - tel 337/
667527 (rif MC-6705/22)

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-6704/22)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6703/
22)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche

da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6702/22)

PIAGGIO Vespa 50 Special
– anno 1976 – ben conser-
vata – con libretto – causa
inutilizzo – vendo – tel. 348/
4319831 (rif MC-6701/21)

MOTO MORINI 350 cc –
modello Kanguro – anno 1984





– colore rosso - no bollo –
assicurazione ridotta  – ven-
do 1.500,00 euro - tel. 380/
7139073 sig. Claudio (rif MC-
6700/21)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit valigie –
tel. 393/1755483 (rif MC-
6697/20)

SCOOTER T Max 500  - anno
2008 – colore silver tech –
km. 12.000 – condizioni pari al
nuovo – tagliandato – vendo
6.500,00 euro – tel. 338/
2812149 (rif MC-6696/20)

N. 2 VESPE PX 200 E GL 150
– unico proprietario – tel. 328/
0688468 (rif MC-6693/20)

VESPA 125 faro – anno 1960
– color crema – tondo funzio-
nante – vendo a buon prezzo
– tel. 392/0021449 (rif MC-
6692/20)

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

CAMPOBASSO – zona
centralissima – vendesi atti-
vità di pasta fresca e prodot-
ti gastronomici – tel. 333/
6787640 (rif AC-3078/22)

AGENZIA MATRIMONIALE

ultradecennale 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-3077/22)

CAMPOBASSO – centro –
vendesi attività ben avviata
bar tavola calda - tel. 339/
9427699 (rif AC-3076/22)

CAMPOBASSO – zona alta-
mente abitabile – vendesi
avviata attività d panficio con
panetteria – tel. 349/2431905
(rif AC-3075/21)

CAMPOBASSO – vendesi
edicola centralissima – cau-
sa pensionamento – tel. 328/
9180049 (rif AC-3072/20)

CAMPOBASSO –  vendesi
pizzeria al taglio, rosticceria
e piccolo bar esistente da 10
anni – avviatissima – vero
affare – 65.000,00 euro – tel.

338/2254342 Massimo (rif
AC-3069/19)

CAMPOBASSO – posizione
centrale – vendesi Agenzia
Viaggi per motivi familiari –
ottima clientela – ottima op-
portunità di appassionati
mondo viaggi – tel. 328/
8945257 no perditempo (rif

AC-3068/19)

JELSI (CB) – fittasi abitazio-
ne composta da 2 camere,
cucina e bagno - 185,00 euro
mensili –  tel. 0874/64385 (rif
CAa-7373/22)

CAMPOBASSO – Via
Tiberio, 71 – fittasi n. 2 appar-
tamenti di mq. 80 – non am-
mobiliati – 1^ piano euro
420,00 euro mensili – 4^ pia-
no 350,00 euro mensili – prez-
zo compreso di condominio –
tel. 0874/63504 (rif CAa-
7372/22)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – fittasi a non residen-
ti – studenti o lavoratori ca-
mere in attico – tel. 389/
9917877 (rif CAa-7371/22)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7370/22)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/

3396043 (rif CAa-7369/22)

CAMPOBASSO – zona
Vazzieri (vicino università) –
affittasi monolocale – tel. 320/
4308992 (rif CAa-7368/22)

PESCARA – centro – fittasi 2
posti in mini appartamento
bilocale – bellissimo– tel. 338/
3153330 (rif CAa-7367/22)

PESCARA – centro – fittasi
n. 2 posti in camera singola o
doppia in appartamento com-
pletamente ristrutturato – con
uso in comune di 2 bagni
cucina e corridoio – arreda-
mento nuovo – disponibile da
subito – tel. 338/3153330
Francesco (rif CAa-7366/
22)

CAMPOBASSO – fittasi a
non residenti nei pressi del-
l’Università – casetta com-
posta da camera, cucina e
bagno – completamente ar-
redata e autonoma – tel. 0874/
311175 (rif Caa-7365/22)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7364/22)

CAMPOBASSO – zona chie-
sa S. Francesco (Cappucci-
ni) – affittasi appartamento a
studentesse composto da 2
camere, salone, cucinino,
bagno, ripostiglio – tel. 0874/
840200 oppure 338/4323554
(rif CAa-7363/22)



IN PERIFERIA di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamen-
to arredato composto da 2
camere da letto, tinello con
salottino – riscaldamento e
servizi predisposti – 2^ piano
- tel. 339/2318411 (rif CAa-
7362/21)

CAMPOBASSO – vicino
università di agraria – fittasi
a impiegate o studentesse
camera singola o doppia con
bagno personale in apparta-
mento già abitato da una stu-
dentessa – tel. 0874/698565
oppure 339/2661767 (rif
CAa-7361/21)

CAMPOBASSO  - via De
Pretis – fitto appartamento
composto da  3 camere, tinel-
lo, cucinino, 2 bagni e soffitta
- tel. 338/8043179 (rif CAa-
7360/21)

CAMPOBASSO – via
Garibaldi - fittasi n. 2 camere
singole in appartamento di 3
camere a studente o impie-

gato – disponibile subito -
termoautonomo - euro 160,00
mensili + spese - tel. 0874/
63613 oppure 347/8479936
(rif CAa-7356/20)

RIPALIMOSANI – c/o cam-
po sportivo – fittasi apparta-
mento composto da 3 came-
re, ampia cucina-soggiorno
– bagno - arredata – 380,00
euro mensili - tel. 0874/39353
(rif CAa-7354/20)

CAMPOBASSO – centro -
fittasi grazioso bilocale arre-
dato nuovo – con ingresso
indipendente e posto auto –
a lavoratore o massimo 2
studenti – 500,00 euro inclu-
se le utenze – tel. 329/
5431432 (rif CAa-7349/20)

CAMPOBASSO - Centro sto-
rico (Via S. Mercurio) appar-
tamento completamente ri-
strutturato e  ammobiliato,
composto da: cucina/sog-
giorno, due camere, due ba-
gni, tavernetta. Ingresso in-
dipendente - riscaldamento

autonomo - no condominio -
tel. 333/7489991 ore pasti
(rif CAa-7348/20)

CAMPOBASSO - Centro sto-
rico (P.ta S.Paolo) apparta-
mento completamente ristrut-
turato e ammobiliato, compo-
sto da: cucina-soggiorno,
una camera, bagno - ingres-
so indipendente, riscalda-
mento autonomo - no condo-
minio - tel. 333/7489991 ore
pasti (rif CAa-7347/20)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – fittasi appartamento
con ingresso indipendente –
completamente ristrutturato
e arredato – no spese di
condominio – tel. 334/
1433191 (rif CAa-7346/19)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – fittasi appartamento
con giardino di mq. 100 – 3
camere, 2 bagni, salone con
camino, cucina abitabile, la-
vanderia, posto auto privato
o box – tel. 331/9322144 (rif
CAa-7344/19)

CAMPOBASSO – via Tiberio
– fitto 3 camere singole a
lavoratori/trici – studenti/
esse – appartamento am-
mobiliato composto da 3 ca-
mere, cucina con veranda,
bagno e cantina -  tel. 328/
1210112  oppure 0874/
38315 (rif CAa-7343/19)

CAMPOBASSO – via
Garibaldi - fittasi da subito a
ragazza stanza singola in
appartamento da condivide-
re con altre due inquiline - tel.
0874/710500 oppure 338/
6577074 (rif CAa-7340/19)

CAMPOBASSO – via Insorti
d’Ungheria (zona Cappucci-
ni) fittasi a studenti/esse
appartamento arredato com-
posto da 2 camere (singole
o doppie), bagno, cucina,
balcone – ben servito da
negozi e autobus - tel. 330/
746166 Costantino oppure
339/6418444 Lucia (rif CAa-
7334/18)

CAMPOBASSO – centro –
fittasi n. 3 camere singole

VENAFRO (IS) – cercasi ap-
partamento ristrutturato in
contesto silenzioso – impian-
to elettrico e gas a norma –
riscaldamento autonomo –
possibilmente 1^ piano e una
rampa di scale – tel. 347/
7038157 (rif CAc-2014/22)

CERCASI casa indipendente
con cucina, angolo cottura,
soggiorno, 2/3 camere, 2 bagni
– zona Campobasso e dintor-
ni – tel. 328/5494393 oppure
339/6086927 (rif CAc-2012/
20)

CERCO in affitto monolocale
per il periodo invernale am-
mobiliato – tel. 329/9561215
(rif CAc-2011/18)

ACQUISTO appartamento in
Campobasso – tel. 335/
482920 (rif CAc-1986/17)

FERRAZZANO – Nuova Co-
munità – privato vende
appartamento di mq. 130
composto da sala con
annessa veranda, cucina
abitabile, 3 camere da let-
to, 2 bagni, spogliatoio –
panoramico con finiture
di pregio – termo autono-
mo – caminetto – armadi
a muro – ottime condizio-
ni – tel. 333/2063885 ore
ufficio (rif CAv-6701/22)

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-6700/22)

BOJANO – salita Piaggia –
vendesi casa indipendente



CB   centro storico, app.to con
ingresso indipendente composto
da due camere, soggiorno con
angolo cottura e bagno.

  € 65.000,00

CB  Porta Napoli, app.to  al 1°
piano di mq 40 composto da due
vani, bagno e soffitta, con legnaia,
giardinetto e terreno di mq 200
circa.          € 75.000,00 tratt.

CB  Viale del Castello, soluzione
indipendente di due camere,
cucina7soggiorno e bagno.
Ristrutturata.   € 80.000,00

CB  trav. via D’Amato, app.to di
cucina, due camere, bagno e
cantina.   € 95.000,00

CB  via Marconi, app.to composto
da cucina/soggiorno, due
camere, bagno e soffitta.

       € 100.000,00 tratt.

CB   centro storico, app.to
composto da due camere, cucina,
bagno, ripostiglio, soffitta e
cantina.          € 100.000,00 tratt.

CB a 200 metri dalla zona
Universitaria, app.to con doppio
ingresso di mq 80 composto da
due vani e due bagni. Ottimo
investimento!   € 110.000,00 tratt.

CB  via Gammieri, app.to
ristrutturato di recente composto
da due camere, cucina, sala,
bagno, cantina e giardino.

                 € 110.000,00

CB  via Papa Giovanni XXIII,
app.to in buone condizioni
composto da ingresso, cucina,
soggiorno, due camere, bagno,
terrazzo, cantina e posto auto di
proprietà.              €115.000,00 tratt.

CB via Pianese, attico arredato
composto da cucina/soggiorno,
camera, studio, bagno, soffitta e

posto auto. Bello!      € 120.000,00

CB  via Einaudi, app.to di mq 85
composto da due camere, studio,
sala, cucina, bagno e cantina.

  € 125.000,00

CB  via G. Vico, app.to di mq 130
circa composto da quattro camere,
cucina con veranda, sala. Bagno e
cantina. Attualmente locato.

  € 130.000,00

CB  via XXIV Maggio, app.to al 4°
piano servito da ascensore,
composto da cucina/soggiorno,
due camere, bagno, ripostiglio e
soffitta. Panoramico!

          € 135.000,00 tratt.

CB  via Fortunato, app.to di mq 100
circa composto da tre camere,
cucina, sala, bagno, cantina e
soffitta. Ristrutturato.  € 140.000,00

CB  via Campania, in immobile di
recente costruzione, app.to
composto da cucinino, soggiorno,
sala, due camere, bagno e garage.
Ottime condizioni!      € 140.000,00

CB  via Tiberio, app.to di mq 90
circa composto da due camere,
cucina abitabile, sala, veranda, due
bagni e cantina. Ristrutturata di
recente.

CB  via Marconi, app.to ultimo
piano di mq 130 circa con mq 80 di
terrazzo. Affarone!     € 170.000,00

CB  via Fortunato , app.to
ristrutturato composto da tre
camere, cucina, sala, due bagni e
cantina.   € 170.000,00

CB   via I. D’Ungheria, app.to di mq
120 al 1° piano servito da
ascensore, composto da cucina,
sala, tre camere, bagno, cantina e
posto auto interno di proprietà.

  € 180.000,00

CB  via Roma, app.to soleggiato e
panoramico composto da due
camere, cucina/soggiorno, bagno
e soffitta. Arredato di cucina e mobili
su misura.                    € 180.000,00

CB  via Trento, app.to al piano
rialzato, ideale anche per uso
ufficio, composto da cucina, quattro
camere, bagno, ripostiglio e
cantina. Buone condizioni!
                             € 190.000,00 tratt.

CB  via Masciotta, app.to di mq 130
circa con doppio ingresso composto
da quattro camere, cucina, sala,
lavanderia, bagno e cantina. Affare!

  € 190.000,00

CB  nei pressi dell’Università,
appartamenti nuovi di diverse
tipologie con garage in prime
palazzine con isolatori sismici.
Nessuna commissione di
agenzia!

CB  via Capriglione, app.to al 2°
piano servito da ascensore
composto da tre camere, cucina,
sala, bagno, ripostiglio, cantina e
garage.    €195.000,00

CB  c.da Fontana Vecchia, app.to
ristrutturato composto da tre camere,
cucina, ampia sala e bagno con
tavernetta, garage e soffitta. Bello!

  € 200.000,00

CB  trav. XXIV Maggio, app.to al 3°
piano composto da tre camere,
cucina, sala, due bagni, soffitta e
garage.   € 200.000,00

tre camere, cucina/soggiorno,
bagno, lavanderia, soffitta, cantina,
posto auto e giardino di proprietà.

CB  v.le Manzoni, app.to in ottime
condizioni composto da tre camere,
cucina, sala, bagno e soffitta.

  € 210.000,00

CB  via Cavour, app.to di mq 120
circa al 1° piano servito da ascesore
composto da cucina, sala,
soggiorno con camino e terrazzino,
due camere, bagno, ripostigli e
cantina. Ottimo anche come uso
ufficio.          € 220.000,00 tratt.

CB  via Principe di Piemonte,
app.to di mq 100 circa composto
due camere, studiolo, cucina, sala,
bagno, cantina e soffitta.

  € 220.000,00

CB  via Milano, app.to
completamente ristrutturato di mq
110 circa composto da tre camere,
cucina abitabile con veranda,
ampia sala, due bagni e due
cantine. Affarone!

CB   via Mazzini, ultime disponibilità
di appartamenti nuovi di mq 100
circa. Approfittatene! Affarone!

CB  trav. via XXIV Maggio, app.to
di recente costruzione di mq 100
composto da ampia zona giorno
con cucina a vista, due camere, due
bagni, due ripostigli e garage.
Arredato.   € 230.000,00

CB - Salita San Paolo, stabile
panoramico ed accessibile con la
macchina, su tre livelli composto da
cinque camere, cucina, sala, tre
bagni, soffitta, cantina e garage.

           € 230.000,00 tratt.

CB  via XXIV Maggio, app.to di mq
120 circa composto da tre camere,
cucina abitabile, sala, due bagni,
garage e terrazzo. Possibilità di
soffitta.   € 240.000,00

CB – via Carducci, app.to di tre
camere, cucina, sala, due bagni,
cantina, garage e posto auto
scoperto. Ottime condizioni!

CB  via G. Vico, app.to composto
da cucina, quattro camere, bagno,
ampio terrazzo e garage.

         € 250.000,00 tratt.

CB  via Leopardi, app.to composto
da cucina con veranda, soggiorno,
sala, due camere, due bagni,
ripostiglio, cantina e garage.
Panoramico!               € 250.000,00

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.

CB  via Ungaretti, app.to di mq 110
su due livelli composto da cucina/
soggiorno, due camere, studio,
due bagni e garage. Bello e
panoramico!               € 270.000,00

CB  via Principe di Piemonte,
app.to al 3° piano servito da
ascensore composto da due
camere, cucina, sala, due bagni,
garage e cantina.

CB  via De Attellis, app.to di mq 210
circa con doppio ingresso composto
da sette camere, cucina abitabile,
due bagni, ripostiglio, veranda,
cantina e soffitta. Vero Affare!!

CB  c.da Limiti, villa bifamiliare
nuova di mq 250 circa su due livelli
con mq 800 circa di giardino. Bella!!

BARANELLO  zona Loc. Largo
Zurlo , nuovo fabbricato in
costruzione costituito da ap-
partamenti di diverse metrature a
partire da  99.000,00. Nessuna
commissione di agenzia!

CB  via Gazzani, monolocale
arredato con bagno.

CB  via Conte Verde , app.to
composto da due vani e bagno.

          €  350,00

CB   via S. Giovanni in Golfo, app.to
indipendente composto da cucina,
soggiorno, due camere e bagno.
Arredato.           € 400,00

CB  via Torino, app.to ristrutturato
composto da cucina-soggiorno,
due camere e bagno. Arredato.

          € 400,00

CB  via Monforte , app.to
ristrutturato composto da cucina,
due camere e bagno. Possibilità di
arredo.           € 400,00

CB  via Tiberio, app.to arredato
composto da cucina, camera e
bagno. Ideale per lavoratori fuori
sede.

CB  via Pirandello, app.to arredato
composto da cucina, sala, camera,
bagno, terrazzo e soffitta. €  450,00

CB  via Garibaldi, app.to arredato
composto da cucina, sala, tre
camere e bagno.

CB  Via Manzoni , app.to
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni e garage.

CB  via Larino , app.to
indipendente arredato composto
da cucina, sala con camino, due
camere, due bagni e ripostiglio.

CB  Via Orefici, app.to arredato
composto da cucina, sala,
camera, bagno, cantina e
garage.

CB  via D’Amato , app.to
composto da cucina, sala, tre
camere e due bagni.  500,00

CB  via Duca D’Aosta, app.to
composto da cucina, sala, due
camere, bagno, soffitta e posto
auto.

CB  via Sella, app.to composto
da cucina, sala, quattro camere,
due bagni, ripostiglio, cantina e
garage.

CB  C.da Cese, app.to in villa
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni, ripostiglio e
posto auto. Possibilità di arredo.

CB  via Manzoni, villetta a schiera
finemente arredata composta da
cucina, soggiorno, tre camere,
quattro bagni, tavernetta con
due garage e mansarda.

FERRAZZANO  via Baranello,
casa indipendente su tre livelli
composta da cucina, salotto,
tavernetta, due camere e due
bagni. Arredata!

CB  via De Pretis, in immobile di
recente costruzione, locale
commerciale di mq 60 con due
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 l ivell i  di mq 500
complessivi. Arredato per uso
ufficio.                           7,00 al mq

CB  c.da Fontana Vecchia,

CB  c.da Colle delle Api, app.to
mansardato di mq 80 composto
da cucina/soggiorno, due
camere, bagno, soffitta e due
posti auto assegnati.

              € 100.000,00

CB  via Pascoli, app.to di mq 120
composto da tre camere, cucina,
ampia sala, due bagni,
ripostiglio, cantina e garage.
Affarone!       € 210.000,00 tratt.

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

CB via Monte San Gabriele,
app.to di mq 85 composto da due
camere, cucina, sala, bagno,
soffitta e mq 40 di terrazzo.
                                    €135.000,00

CB  via De Pretis, app.to
ristrutturato di recente, composto da

CB via Mazzini, app.to
indipendente composto da due
camere, cucina, sala, doppi
servizi e cantina. Completamente
ristrutturato! Affarone!

                € 190.000,00



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni, garage – Euro 220.000 (rif
71/N11)

CAMPOBASSO via Mazzini vende appartamento di 3
camere, tinello/cucinotto, 2 bagni e garage  (rif 64/n11)

CAMPOBASSO via Liguria vende appartamento di 3
camere, sala, cucina con camino, 2 bagni e garage –
ottima esposizione euro 165.000 (rif 12/11)

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso vende attico di mq 88
– ampia zona giorno, cucina arredata, camera con cabina
armadio, bagno – ottime condizioni euro 135.000 (rif 09/
n9)

CAMPOBASSO zona Foce appartamento con ingresso
indipendente di 2 camere, sala, cucina, bagno Euro 110.000
(rif 56/n10)

CAMPOBASSO via Campania vende appartamento di 110
mq – 3 camere, sala, cucina, 2 bagni, garage euro
190.000 (rif 63/n11)

CAMPOBASSO zona Conte Rosso vende appartamento
di mq 137 -  4 camere, sala, cucina, 2 bagni cantina – euro
210.000 tratt. (rif 62/N11)

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende miniappartamento
arredato di una camera, soggiorno/ang. cot, bagno,
cantina e garage – euro 135.000 (rif 08/n11)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio appartamento di mq 160
– 4 camere, cucina, 2 bagni – euro 235.000 (rif 25/n10)

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 Colle delle Api vende appartamento al
primo piano con ingresso ind.  da ristrutturare di 2 vani,
bagno, soffitta, garage, giardino di mq 600 Euro 95.000
tratt. (18/08)

CAMPOBASSO zona centro appartamento al piano terra
con ingresso ind. completamente da ristrutturare di 4 vani
2 bagni + piccolo giardino –Euro 105.000 tratt. (rif 28/
n10)

CAMPOBASSO zona centro appartamento di 3 camere,
cucina, bagno, soffitta -Euro 140.000 (rif 62/n9)

CAMPOBASSO inizio XXIV Maggio mansarda recente
costruzione – ottime condizioni – ampia zona giorno, 2
camere, 2 bagni e garage euro 155.000 (rif 32/n11)

CAMPOBASSO  c.da Limiti vende appartamento con
ingresso indipendente composto da soggiorno, cucina, 2
camere, bagno e giardino euro 110.000 (rif 50/n11)

CAMPOBASSO zona colle delle Api attico di 90 mq
composto da ampia zona giorno, 2 camere letto, 2 bagni,
terrazzo, soffitta, garage – ottime condizioni euro 140.000
(rif 09/11)

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

CAMPOBASSO inizio IV Novembre appartamento di 110 mq
– ingresso, sala, 2 camere, cucina, 2 bagni – ottima posizione
– euro 185.000 (rif 57/n11)

CAMPOBASSO trav. Via Monforte vende appartamento di 3
camere, salone, cucina, 2 bagni, soffitta – ottime condizioni
(rif 60/n11)

CAMPOBASSO via G. Matteotti appartamento di mq 120 –
3 camere, sala, cucina, 2 bagni, soffitta – Euro 170.000
tratt. (rif 77/n10)

CAMPOBASSO p.zza C. Battista vende appartamento di 4
camere, cucina, 2 bagni – ottima posizione (rif 53/n11)

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

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

CAMPOBASSO c.so Bucci appartamento di prestigio di mq
220 in palazzo d’epoca – ottima esposizione (rif 722)

CAMPOBASSO via Petitti vende appartamento di mq 160
disposto su due piani – composto da ampia sala con camino,
studio, cucina, bagno al piano superiore 4 camere e bagno
– Euro 220.000

TORO  vende miniappartamento arredato composto da
cucina con camino, camera, bagno e cantina – ingresso ind.
Euro 25.000 (rif 43/n11)

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

MIRABELLO centro paese 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
+ mq 118 di locale al piano terra – euro 70.000 (rif 14/11)

BOJANO appartamenti di mq 120 composti da sala, cucina,
3 camere, 2 bagni (rif 18/n11)

BARANELLO  VENDE APPARTAMENTI DI NUOVA
COSTRUZIONE A PARTIRE DA MQ 50

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

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

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 45.000  tratt. (rif 27/n9)

BARANELLO vende villa a schiera (capofila) di mq 250 circa
con mq 260 di giardino – recente costruzione – ottime
condizioni (rif 31/n10)

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 100.000
(rif 15/n11)

MIRABELLO vende casa indipendente di mq 125 circa
disposta su due livelli con mq 2000 circa di terreno euro 90.000
(rif 23/08)

CAMPODIPIETRA casa indipendente di mq 120 disposta su
2 livelli, tavernetta, garage di mq 80, giardino di mq 1800 –
ottima posizione  Euro 170.000 (rif 86/n10)

CAMPOBASSO c.da Cese villa a schiera (capofila) di mq 180
+ garage e giardino – ottime rifiniture (rif 08/11)

CAMPOBASSO zona S. Antonio dei Lazzari villa singola di mq
270 + terrazzo + mq 1400 di giardino – ottime rifiniture – zona
panoramica (rif 06/11)

AGRO DI ORATINO vende villa di mq 300 circa con giardino
(possibilità di renderla bifamiliare) in parte da rifinire – ottima
posizione (rif 27/n11)

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 villetta di mq 110 disposta
su due livelli con mq 380 di giardino – ottime condizioni – Euro
155.000 (rif 56/n8)

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)

AGRO DI ORATINO porzione di villa bifamiliare di mq 200
circa da rifinire internamente + giardino  - ottima posizione (rif
85/n10)

AGRO DI ORATINO vende lotto di terreno di mq 1600 (con
allacci luce, gas, acqua) – ottima posizione fronte strada –
euro 45.000 (rif 45/n11)

FITTA APPARTAMENTI
CAMPOBASSO fitta in Viale Manzoni appartamento arredato
di 2 camere, soggiorno, cucina, bagno, garage euro 500 (rif
10/n11)

CAMPOBASSO zona centro fitta porzione di villa bifamiliare
arredata disposta su due livelli + cantina e piccolo garage e
giardino (rif 09/n11)

CAMPOBASSO trav. Via Mazzini fitta appartamento arredato
di 1 camera, soggiorno, cucina, bagno (rif 65/n11)

CAMPOBASSO fitta in via Pirandello appartamento arredato
di 2 camere, soggiorno/ang. cot., bagno – ottime condizioni
– euro 450 (rif 59/n11)

CAMPOBASSO fitta villa di mq 400 circa + terrazzi e giardino
– per attività ristorativa

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso fitta appartamento in parte
arredato di 3 camere, sala, cucina, 2 bagni, cantina e garage
Euro 550 (rif 41/N11)

CAMPOBASSO  zona central issima f i t ta mansarda
completamente ristrutturata e arredata di 2 camere, cucina,
bagno - Euro 400 (rif 14/n11)

GILDONE fitta appartamento con ingresso ind.  composto
da zona giorno con angolo cottura, 2 camere e bagno –
completamente ristrutturato – parzialmente arredato Euro
250 (rif 22/n11)

VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90 – soggiorno,
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, mansardina e giardino
– euro 360 (rif 10/11)

CAMPOBASSO via Mazzini fitta appartamento di 3 camere,
tinello/cucinotto, 2 bagni, garage – euro 650 (rif 28/n9)

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

CAMPOBASSO via Mazzini fitta appartamento di 3 camere,
tinello/cucinotto, 2 bagni e garage  (rif 64/n11)

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni (rif 72/n10)

CAMPOBASSO piazza A. D’Isernia fitta appartamento
composto da sala, tinello/ang. cot, 2 camere, 2 bagni e
cantina – euro 450 (rif 13/11)

CAMPOBASSO viale Manzoni fitta appartamento di 2
camere, ampia sala con camino, cucina, 2 bagni e garage
– euro 450  (rif 13/n11)

CAMPOBASSO zona centro fitta camere uso studio (rif 30/
n11)

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

CAMPOBASSO trav. via Garibaldi fitta appartamento uso
ufficio di 2 vani ed accessori  - Euro 400 tratt. (rif 32/n9)

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

CAMPOBASSO piazza Molise locale comm. di mq 85 –
adatto uso ufficio - ottime condizioni – Euro 700 (rif 02/11)

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

VENDE - FITTA LOCALI
CAMPOBASSO via Orefici vende locale comm. di mq 35 (rif
89/n10)

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende locale comm. di mq 51
(rif 27/n10)

CAMPOBASSO trav. P. di Piemonte vende locale comm. di
mq 80 – recente costruzione (rif 76/n10)

CAMPOBASSO trav. via P. di Piemonte vende locale
commerciale di mq 98 + mq 74 – parcheggio privato (rif 76/
n10)

AGRO DI FERRAZZANO locali di mq 104 – 110 – 130 +
piazzali – fronte strada  (rif 11/n11)

CAMPOBASSO colle delle Api locale uso deposito di mq
200 – altezza 5 mt + piazzale di mq 500 (rif 33/n11)

CAMPOBASSO zona industriale locale commerciale di mq
280 – 4 vetrine – ottime condizioni (rif 01/n11)

CAMPOBASSO FITTA GARAGE VIA GAZZANI, PARCO
DEI PINI

ZONA BIFERNINA direzione Fossalto f i t ta locale
commerciale di mq 150 con mq 800 di piazzale – euro 450

CAMPOBASSO via Marconi fitta locale com. di mq 40 – 2
vetrine – Euro 280 (rif 13/n5)

CAMPOBASSO Piazza Molise fitta locale com. di mq 85 –
ottime condizioni – 2 vetrine – Euro 700  (rif 02/11)

CAMPOBASSO zona Vazzieri fitta locale com. di mq 120 –
2 vetrine – ristrutturato (rif 07/n10)

CAMPOBASSO via Tiberio fitta locale com. di mq 114 –
euro 800 (rif 67/n10)

CAMPOBASSO fitta trav. via G.B. Vico locale commerciale
di mq 200 – 2 vetrine – altezza 4 mt – ottime condizioni –
euro 900 (rif 11/11)

AGRO DI FERRAZZANO f i t ta locale art igianale/
commerciale di mq 250 da rifinire + mq 120 rifiniti + piazzale
di mq 400 (rif 11/n11)
BOJANO fitta locali di mq 70 – 80 e 300 (rif 42/n11)

A 5 KM DA CB vende villa a schiera
di mq 300 circa disposta su 3 livelli +

giardino – ottime rifiniture
Euro 230.000

CAMPOBASSO
via Pasubio appartamento con ingresso
ind. di 2 camere, cucina, bagno, cantina

Euro 75.000

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso
vende villa con 2 appartamenti,

garage e giardino
ottime condizioni





CAMPOBASSO – fittasi lo-
cale commerciale in piazza
Pepe di mq. 50 su due piani –
no agenzie – tel. 055/952692
oppure 335/6108515 (rif IC-
3904/22)

CAMPOBASSO - viale Prin-
cipe di Piemonte - vendo
garage di circa mq.22 - ac-

cesso tramite tunnel condo-
miniale, pavimentazione, im-
pianti elettrico e idrico – tel.
338/2831449 (rif IC-3903/2)

CAMPOBASSO – Via XXIV
Maggio, fitto locale commer-
ciale di 200 mq. - molto lumi-
noso – grande vetrina – tel.
0874/69563 (rif IC-3902/22)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 0874/441974
(rif IC-3901/22)

TERMOLI – proprietario
affittasi locale sotto i por-
tici di fronte ASL/Ospe-
dale vecchio – circa 50
metri – piano terra – uso
negozio/ufficio – finestra,
vetrina, bagno, antibagno
– 600,00 euro mensili –
tel. 347/3505497 (rif IC-
3900/22)

CAMPOBASSO – via P. Ro-
tondo, n. 4 – traversa via
XXIV Maggio - fitto locale di
circa 58 mq. - massima serie-
tà – tel. 0874/413035 oppure
333/2244732 (rif IC-3899/22)

A 10 MINUTI dalla Cattolica
fittasi/vendesi locale uso stu-
dio medico, fisioterapista
ecc... – tel. 0874/447426
oppure 348/6107588 (rif IC-
3898/21)

CAMPOBASSO – via Ver-
ga, 11 – fittasi garage di mq.
21 circa – tel. 349/1906603
(rif IC-3897/21)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3896/21)

CAMPOBASSO - Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-3893/21)

CAMPOBASSO – via P. di
Piemonte – fittasi garage di
mq. 20 circa – tel. 333/
5608756 (rif IC-3892/20)

CASACALENDA – fittasi lo-
cale commerciale idoneo per
istituto di bellezza di mq. 160
con portici – tel. 338/8078090
(rif IC-3891/20)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio, 91 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 320/
1153867 oppure 0874/63019
(rif IC-3885/20)

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

IC-3882/19)

CAMPOBASSO – via Tosca-
na – fittasi locale di mq. 90 –
2 vetrine + ingresso interno –
termoautonomo - 500,00 euro
mensili – tel. 0874/98937
oppure 339/5281599 (rif IC-
3878/18)

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-8754/22)

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-8753/22)

VIESTE GARGANO - centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 6/8 posti letto - periodo da
novembre a maggio - anche
settimanalmente, week-end
o mensile – tel.  0884/705145
oppure 345/4637647 (rif IT-
8752/22)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – perio-
do da maggio a settembre
prezzi bassi –  agosto prezzi
vantaggiosi - anche settima-
nalmente o week-end o peri-
odo pasquale – accettasi
anche animali - tel.  0884/
705145 oppure 328/4121996
(rif IT-8751/22)

FERRARA – Lido di Spina –
vendesi vicino al mare bellis-
simo appartamento man-
sardato arredato con tutti i
confort – 6 posti letto + giar-
dino privato – prezzo inte-
ressante – tel. 339/7400879
(rif IT-8746/21)

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-
8740/18)

su 2 livelli di mq. 130  compo-
sta da cucina, soggiorno, 2
bagni, 2 camere da letto +
fondaco – 70.000,00 euro –
tel. 347/9224578 (rif CAv-
6699/22)

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-6698/22)

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-
6697/22)

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-
6696/22)

TORO (CB) – via Calata San
Rocco – vendesi casa com-
posta da tre vani e bagno,
fornita di impianto di riscalda-
mento autonomo – cantina
tipica e garage - panorama
bellissimo in centro storico –
30.000,00 euro – tel. 339/
1088566 (rif CAv-6695/22)

ISERNIA – centro storico –
prossimità cattedrale –
vendesi appartamento indi-
pendente su 3 livelli + cantina
– fronte stada – doppio ser-
vizio – tel. 348/1433704 (rif
Cav-6694/22)

CAMPITELLO MATESE –
periferia vendesi casa sin-
gola abitabile arredata su 2
livello – composta da 2 came-
re letto, 2 bagni, salottino e
tinello – tutti i servizi predi-
sposti – 26.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-6692/

21)

CANTALUPO DEL SANNIO
lungo la S.S. 17 fronte stada
vendesi struttura di villetta
su 2 livelli – appena realizza-
ta di mq. 180 con 2000 metri
di terreno edificabile –
160.000,00 euro – tel. 339/
2318411 (rif CAv-6691/21)

SEPINO  (CB) – soluzione
indipendente su 2 livelli ri-
strutturata – piano giorno:
cucina abitabile, ripostiglio,
bagno, soggiorno con cami-
no – piano notte: 3 camere, 2
bagni, studio – doppio balco-
ne - 2 posti auto  - chiavi in
mano – vendo 120.000,00 -
tel. 366/2027384 (rif CAv-
6690/21)

LUCITO (CB) – Via delle 2
Porte – vendo soluzione indi-
pendente – 2 piani con
tavernetta – da ristrutturare
– prezzo interessante – tel.
366/2027384 (rif CAv-6689/
21)

CAMPOBASSO – Via Leo-
pardi – vendesi appartamen-

to di 4 vani + accessori,
garage e cantina – tel. 335/
6500088 oppure 080/
8984758 (rif Cav-6688/21)

CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – vendesi apparta-
mento con giardino di mq.
100 – 3 camere, 2 bagni,
salone con camino, cucina
abitabile, lavanderia, posto
auto privato o box – tel. 331/
9322144 (rif CAv-6686/21)

CAMPOBASSO – Via
Campania – vendesi appar-
tamento di recente costru-
zione – 5^ piano – 2 camere,
soggiorno, cucina, bagno e
garage – no agenzie –
165.000,00 – tel. 338/
9388188 (rif CAv-6685/21)

CASTELLONE di Boiano
(CB) – vendesi casa abitabile
su 3 livelli ciascuno compo-
sto da 2 vani parzialmente da
ristrutturare e con tutti i ser-
vizi predisposti – vendo
30.000,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif CAv-6674/18)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) – vendesi casa ristrut-
turata su 3 livelli di comples-
sivi 240 mq. - libera da subito
– tel. 327/5415613 (rif CAv-
6670/18)

VINCHIATURO (CB) –
vendesi villetta di 3 apparta-
menti – ingresso indipenden-
te – 1000 metri di giardino –
tel. 368/3818728 oppure 392/
4014907 (rif CAv-6669/18)





CASTELMAURO (CB)
vendesi n. 2 lotti di terreno: 1^
lotto di mq. 3100 con fabbri-
cato, frutteto, 65 piante olive
40.000,00 euro – 2^ lotto mq.
3400 con 80 piante di olive
10.000,00 euro - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif TE-3463/22)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3462/22)

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-3461/
22)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3460/22)

A 10 MINUTI da
CAMPOBASSO – vendesi
terreno da costruzione di
1000/200 mq. Circa – tel.
0874/447426 oppure 348/
6107588 (rif TE-3459/22)

CAMPOBASSO – vendo ter-
reno per accorpamento di
mq. 3340 + terreno agricolo
di 3500 mq. - prezzo da con-
cordare – tel. 328/6197958
(rif TE-3458/21)

CAMPOBASSO – Affarone
- vendesi lotto di terreno di
mq. 3600 con progetto ap-
provato oneri pagati lavori
iniziati – 135.000,00 euro –
tel. 338/4231333 (rif TE-3457/
21)

TERRENO  mq. 5.400, confi-
nante con strada provinciale
per Campodipietra (mt. 200
dal Mizar) e fondovalle per
Foggia (mt. 200 dal bivio) –
vendesi - tel. 320/4305821
ore pasti (rif TE-3445/19)

PETRELLA TIFERNINA –
vendesi terreno con annes-
so fabbricato arredato –
ulivetato - circa 6000 mq.
dista 1 km. dalla Bifernina –
tel. 0874/745156 (rif TE-3435/
18)

A 5 KM. DA CAMPOBASSO
– vendesi terreno di 4500
mq. – tel. 392/8625469 (rif
TE-3433/17)

TERMOLI – 300 metri di di-
stanza dalla spiaggia vendo
4.500 mq. di terreno – desti-
nazione urbanistica ricettiva
– alberghiera commerciale –
valuto anche permute con
strutture già realizzate pos-
sibilmente in località maritti-
me – tel. 345/8523534 (rif TE-
3431/17)

RIPALIMOSANI – lotti di ter-
reno fronte strada per realiz-
zare villette singole o
bifamiliari – si valutano even-
tuali permute – tel. 338/
8605567 (rif TE-3418/15)

ISERNIA/MIRANDA – zona
industriale vendesi lotto di
terreno di mq. 4800 progetto
– tel. 339/3749015 (rif TE-
3414/14)

CAMPOBASSO -  Santa
Maria de Foras – si vende
appezzamento di terreno di
mq. 1300 ideale per installare
container o roulotte – vista
panoramica – 15.000,00 euro
– tel. 338/9417574 (rif TE-
3413/14)

BUSSO (CB)  - vendesi ter-
reno panoramico – fronte stra-
da rotabile – centralissimo –
tutti i servizi – mq. 6000 –
vendo 50.000 euro – tel. 339/
6011913 (rif TE-3409/14)

GILDONE (CB) – terreno
agricolo di mq. 3500 fronte

strada + 45 piante di ulivo +
casetta rimessa nuova di mq.
40 + alberi da frutta – vendo
35.000,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif TE-
3396/11)

VASTO (CH) – comparto
edificatorio – vendonsi lotti
zona circonvallazione – otti-
ma posizione sup. circa mq.
10.000 per una volumetria
approvata di mc 9800 e mq.
350 allargamento della stra-
da di PRG fuori comparto con
progetto – possibilità di
permuta – trattativa riservata
singolarmente – tel. 338/
2514320 (rif TE-3387/10)

BUSSO (CB)  vendesi lotto di
terreno edificabile in posto
panoramico fronte strada a
poca distanza dal centro
abitato – raggiunto da tutti i
servizi – mq. 3000 circa  –
8,00 euro al mq. - tel. 335/
5884902 (rif TE-3386/10)

RIPALIMOSANI (CB) –
contrada Caruso in prossimi-
tà di Santo Stefano – vendo
terreno di mq. 18.000 con
fabbricato rurale – ottima
veduta – servito da strada,
acquedotto e elettrodotto –
possibilità di frazionamento –
tel. 360/821410  (rif TE-3382/
09)

ISERNIA – vendesi terreno
con casa in costruzione in
cemento armato – 3 livelli –
licenza edilizia regolamenta-
re – fronte strada e servizi –
tel. 339/3749015 (rif TE-
3379/09)

FROSOLONE (IS) - Cerasito
– vendesi terreno confinan-
te strada comunale di mq.
3200 - tel. 0874/893014 op-
pure 338/2327683 (rif TE-
3369/08)

MONTENERO di Bisaccia -
Lotto da 7100 mq, ottima
locaz, zona commerc. attra-
versato da strada provincia-
le, passaggio obbligato a
6Km da San Salvo, zona in
espansione, presenza di al-
tre aziende, distributore di
benzina, casa di riposo per
anziani – tel. 328/2676613
oppure 0871/807320 (rif TE-
3366/07)

MONTERODUNI (IS) - fra-

zione Madonna del Piano -
vendesi terreno agricolo 2
lotti ciascuno di mq.1000
vendibili anche separa-
tamente - 10.000,00 euro a
lotto - tel. 334/2973586 (rif
TE-3363/07)

GAMBATESA (CB) in c/da
bosco Chiusano vendesi ter-
reno agricolo di mq. 60.000,
uliveto di mq. 3.500, bosco di
mq. 40.000 – casa rurale con
acqua e luce di mq. 150 su
due livelli – 75.000,00 euro –
tel. 0874/483664 oppure 338/
7015833 (rif TE-3351/05)

CAMPOBASSO – immedia-
ta periferia – lotto di terreno
edificabile in zona servita da
tutte le utenze in posizione
panoramica con paesaggio
da favola – eventualmente
anche con progetto appro-
vato – tel. 339/5817399 (rif
TE-3347/05)





RAGAZZO 29enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di
lavoro – zona Isernia,
Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif Lac-7723/22)

CERCO lavoro come manua-
le edile con vitto e alloggio –
tel. 327/1687539 (rif LAc-
7722/22)

LAUREATA in Economia im-
partisce lezioni di economia,
scienza delle finanze, stati-
stica, diritto, economia
aziendale – tel. 328/7976053
ore pasti (rif LAc-7721/22)

CERCO lavoro come panet-
tiere, fornaio, banconista
panettiere – esperienz
20ennale – dispnibilità di ora-
rio lavorativo – massima se-
rietà – tel. 349/2431905 (rif
LAc-7720/21)

CERCO lavoro come colla-
boratrice domestica, baby-
sitter, assistenza e compa-
gnia persone anziane – solo
Campobasso – no perditem-
po – tel. 333/5608570 (rif
LAc-7719/21)

URGENTE!! Imprenditore
impegnato in attività in
forte espansione ricerca
in zona collaboratori –
anche part-time – per at-
tività indipendente - per
colloquio telefonare allo
0 8 7 4 . 4 3 8 8 2 7
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3632/22)

2569/22)

CAPPOTTO di visone lungo
molto bello come nuovo –
vendo 1.500,00 euro – tel.
333/8550527 (rif AB-2568/
22)

CARLINI  privato vende, stu-
pendi cuccioli colore sabbia
con ottima genealogia geni-
tori visibili, si danno completi
di vaccinazione e librett sani-
tario – tel. 338/2582356 (rif
AN-6108/22)

PER USO DA GUARDIA cer-
co coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6107/22)

FAMIGLIA amante animali
cerca femminale anche di 2/
3 anni di razza e da guardia
– possibilmente con pedigree
- tel. 340/5526840 (rif AN-
6106/22)

CUCCIOLI di Bassotto –
genitori pluricampioni con
pedigree documentabile –
vendo 400,00 euro – tel. 329/
0083598 (rif AN-6105/22)

SPLENDIDI cuccioli di
Doberman – discendenti
campioni mondiali e delle più
importanti genealogie – ven-
do 700,00 euro – tel. 338/

MOBILI antichi e moderni –
vendo – buono stato – tel.
0874/447426 oppure 348/
6107588 (rif AR-2900/22)

MOBILI ANTICHI dell‘800
inglese – vendo – ottimo sta-
to - tel. 338/7155658 ore pasti
(rif AR-2899/22)

DIVANO LETTO vittoriano –
vende divano letto a 3 posti –
ottimo stato - tel. 338/7155658
ore pasti (rif AR-2898/22)

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno con specchi centrali
valore 1.200,00 ottime con-
dizioni privato vende 350,00
euro + letto stesso stile ven-
do 150,00 euro + pensili cu-
cina 25,00 euro + base lavello
inox cm 120 vendo 150,00
euro – tel. 347/4602857 (rif
AR-2897/22)

SALOTTO divano grande +
2 poltrone in alcantara + ta-

4046542 (rif AN-6102/21)

MINI PINCER fulvi e nero –
taglia media – pronta conse-
gna – 350,00 euro - tel. 392/
0021449 (rif AN-6101/21)

PINCER cuccioli pronta con-
segna – colore marrone e
neri focati – vendo 600,00
euro - tel. 377/2028106 (rif
AN-6100/21)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE SIAMO stocchisti, acquistia-

mo qualsiasi cose campo
abbigliamento uomo-donna,
bambino, intimo, calzature,
pelletteria, borse ed altro –
solo pagamento contanti –
tel. 333/4462353 (rif AB-





volino cristallo + sala da pran-
zo parete attrezzata con ta-
volo e 6 sedie con seduta in
pelle – vendo 1.500,00 euro
– tel. 320/2509787 (rif AR-
2893/20)

CAUSA RINNOVO vendo in
blocco o singolarmente arre-
damento completo per stu-
dio/ufficio (scrivanie, libre-
rie, poltrone, telefoni e
centraline) – buono stato –
tel. 347/8322642 (rif AR-
2892/20)

SCAFFALATURA  per ne-
gozio marca Gibam – 14 metri
lineari per 5 ripiani in altezza
– vendesi 4.000,00 trattabili
– tel. 0874/415374 ore 14.00/
16.00 (rif AT-3428/22)

CENTRO  estetico vendesi
attrezzature e n. 2 solarium a
15.000,00 euro trattabili –
regalo moto Gilera d’epoca –
tel. 345/0316590 (rif AT-
3426/20)

UN MESSAGGIO speciale
per NICOLA!!! Auguri per
il tuo compleanno... e il
tuo onomastico da zio
Vittorio e zia Carmela

AUGURI! AUGURI! – Buon
Compleanno a Pierina – ti
pensiamo sempre e ti voglia-
mo un mondo di bene – saluti
e baci da Libera, Cosimo,
Gianni, Franco, Antonietta,
Liberato, Rosa, Maria Sole e
Giulio

PER NICOLA pensavi di pas-
sare inosservato... e invece
no... tantissimi auguroni di
felice compleanno da Elio,
Elena, Marika, Federica,
Domenico e Michele.

AD ANTONIO felice comple-
anno per i tuoi 19 ANNI –
Auguri da papà Fernando e
mamma Loredana

AL PICCOLO Corrado che
festeggia il suo onomastico
tantissimi auguri da nonno

Antonio e nonna Michela

AL SUPER “PIZZOTTO”
ANDREA unico e raro tantis-
simi auguri di buon onomasti-
co… da tutti gli amici dell’As-
sociazione Misteri e Tradi-
zioni

A GINA tantissimi auguri da
chi ti pensa sempre anche da
lontano – buon compleanno -
tanti bacioni affettuosi

A BARBARA tantissimi au-
guri di buon onomastico da
mamma, papà e Davide

A GIACOMO tantissimi au-
guri di buon onomastico dagli
amici e amiche di scuola

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2813/
22)

MODEM marca Klipper –

seminuovo – vendesi 30,00
euro trattabili – tel. 328/
6793847 (rif CF-2812/22)

BLU- RAY vendo films origi-
nali recenti nel nuovo forma-
to in full HD in alta
definizione,rigorosamente
originali,The Hole in 3D,a
Christmas Carol,Quadrilogia
di Shrek in 2D e 3D,Scontro
tra titani in 2D e 3D,Squali in
3D, Quadrilogia di Resident
evil in 2D e 3D – tel. 393/
5716945 (rif CF-2811/22)

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp –
cd originale – alimentato-
re e batteria supplemen-
tare (le batterie durano
40 minuti circa) – confe-
zione originale – no per-
ditempo – vendo - tel. 328/
7237267 (rif CO-2867/22)

MICROFONO ambientale
GSM alta sensibilità, batteria
ricaricabile, piccol 53x39x16
soli 45 euro – la confezione
contiene anche il cavetto +
adattatore per la carica –
vendo causa inutilizzo – tel.
327/3359363 (rif HF-2659/
22)

MASTERIZZATORE Pioneer
piccola revisione, mixer otto
canali con garanzia – video

registratore dvd e cassetta –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2658/22)

CASSE amplificate potenza
450 watt cadauna – vendesi
1.200,00 euro trattabili – tel.
339/3264721 (rif HF-2656/
20)

NASTRI DAT varie misure
poco usati omaggio lettore
Dat portatile da revisionare –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2652/17)

SUB Woofer  di 600 w mar-
ca Montarbo + 2 casse ampli-
ficate marca SR da 250 w.
Cadauna – no perditempo -
tel. 339/8211558 (rif HF-
2646/12)

LUNIMARE (La Spezia) –
privato fitta appartamento sul
mare... - tel. 349/.... - MAN-
CANO DATI INSERZIONISTA

CERCASI ambosessi per
trascrizione.... - Merlino....
ANNUNCIO A PAGAMENTO

CUCCIOLI e cuccioloni…
vendo… - tel. 334/990…-
TESTO E NUMERO DI TELE-
FONO INCOMPRENSIBILE

PRIVATO offre 150,00 euro
per l’acquisto del fumetto
Satanik n. 201 – anno 1972 –
deve essere completo di
poster e adesivi - tel. 328/
7178223 (rif LR-3318/22)

AUTOSPRINT 1971-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1968-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -



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

STANCO della solitudine,
ceco una compagna come
me senza amore anche con
figli a carico, il mio lavoro e il
mio reddito mi permettono di
avere una vita agiata, cono-
sciamoci presto, ho 48 anni
mi chiamo Nicola e aspetto
una tua telefonata - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6121/22)

GIAMPIERO 42 anni diretto-
re commerciale, divorziato.
Purtroppo la mia ambizione
mi ha portato a trascurare i
miei impegni familiari. Ed il
fallimento sentimentale mi da
dato una dura lezione circa
l’impegno costante che ri-
chiede il voler bene ad una
persona. Cosa che ho impa-
rato ed errore che non com-
metterò più. Sono pronto a
circondare di mille attenzioni
di donna che entrerà nella
mia vita e spero rimarrà per
sempre. Sono fiducioso che
mi dia l’opportunità di dimo-
strartelo conoscendomi -
Agenzia Matrimoniale 366
9369888 agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif MA-6120/22)

MI PRESENTO sono Marino,
ho 50 anni e sono medico.
Vedovo da anni, ora che i
miei figli sono indipendenti ed
hanno una loro vita, posso
ricominciare a pensare a me
stesso senza sentirmi in col-

pa. Distinto, giovanile, pre-
muroso, affettuoso, respon-
sabile. Queste sono solo al-
cune delle mie doti come ci
sono anche i miei difetti ma
per poterli scoprire c’è biso-
gno di conoscerci - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6119/22)

ANTONIA, 56enne, vedova,
sola, bella presenza, dolce e
sensibile, vorrei incontrare
uomo serio pronto ad affron-
tare rapporto duraturo - Agen-
zia Matrimoniale 3669369
888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif MA-6118/22)

52ENNE,  serio, distinto, edu-
cato – legalmente separato,
infelicemente solo, attratto dai
valori umani, morali e senti-
mentali cerca amica con stes-
si requisiti per amicizia fina-
lizzata all’unione fondata
sull’onestà, sincerità e rispet-
to reciproco – no risposte a
fermo posta o segreterie te-
lefoniche - C.I. 3612197 Fer-
mo Posta Margherita di Sa-
voia (FG) (rif MA-6117/22)

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

le 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4900/22)

53 ANNI  impiegata statale
separata con 2 figli maggio-
renni. Sono pronta ad aprire
il mio cuore all’amore; ad un
compagno con cui condivi-
dere tutto. Ho molte altre car-
te da giocare, oltre che al mio
aspetto esteriore curo an-
che quello interiore, ritengo

essere di pari importanza.
Se il mio profilo ti piace propo-
nimi il tuo, (ovviamente c’è
molto da scoprire), vedremo
cosa succede Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-4903/22)

48 ANNI  colf separata con 2
figli maggiorenni. La vita mi
ha insegnato ad essere de-
terminata e concreta, anche

se mantengo sempre viva la
mia parte sognatrice. Sono
una donna generosa, di bella
presenza. Credo molto nella
famiglia, per questo mi piace-
rebbe conoscere un uomo
semplice e leale con cui rico-
minciare un nuovo percorso.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4902/22)

Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3317/21)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1978-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1963-2004,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3316/21)

45ENNE Filippo ho avuto dal-
la mia vita tante gioie ma an-
che tanti dolori, quest’ultimi
mi hanno fatto crescere e
maturare ora riesco a capire
molto meglio le persone che
mi sono vicine. Vorrei cono-
scere una donna semplice
ma con voglia di vivere che
mette al primo posto la since-
rità - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4902/22)

40 ANNI, imp.statale, sepa-
rata con 2 figli. Bella donna,
intraprendente, solare e di-
namica. Sono giunta ai 40
anni senza rendermene con-
to, inseguendo un amore
sbagliato.  Cerco una perso-
na decisa, onesta, che vo-
glia costruire un rapporto
stabile, basato sul rispetto.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4901/22)

48 ANNI impiegata privato
divorziata con figlio. Non è
mai facile parlare di sè ma ci
provo...sono una donna che
non dimostra la sua età...così
dicono..sono dinamica e
sportiva. Cerco un uomo con
la U maiuscola che sappia
amarmi , che condivida le
piccole cose, che abbia vo-
glia di vivere la vita....che ne
dici di un caffè. Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245  (rif ME-4900/
22)

SALVE mi chiamo Enzo ho
44 anni sono celibe lavoro
come medico in ospedale,
adoro la mia professione tanto
che finora ho praticamente
pensato solo a questo. Ho un
carattere aperto e cordiale,
so essere spiritoso quando
serve. Conoscerei per una
iniziale amicizia con even-
tuale sviluppo, una donna
dolce seria con sani principi
morali - Agenzia Matrimonia-



FABIOLA 29 anni cameriera
a detta di tutti una bella ra-
gazza sempre allegra, af-
fronto la vita con grinta e con
gioia nonostante una delu-
sione sentimentale. Non dico
che non  mi ha lasciato il
segno, ma se il destino ha
voluto così bisogna voltare
pagina. E’ possibile che la
felicità mi aspetta dietro l’an-
golo e non voglio piangermi
addosso, rischiando di per-
dere l’occasione della mia
vita, spero la pensi come me.
Se è così non resta che chia-
mare - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4901/22)

BIANCA 55 anni vedova
casalinga. La tragedia avve-
nuta anni fa mi ha colpito nel
più profondo del cuore to-
gliendomi in un colpo solo la
tranquillità e la felicità di una
vita sentimentale piena ed
appagante. Oggi posso dire
che ho superato tutto que-
sto,  mi sono ripresa ed ora
sono tornata ad essere la
donna piacente e allegra di
sempre. Con queste poche
righe vorrei conoscere un
uomo per iniziare una bella
amicizia senza pregiudicarci
la possibilità che possa na-
scere un sentimento più pro-
fondo - Agenzia Matrimonia-
le 3669369888 agenziamatri

moniale@virgilio.it (rif ME-
4900/22)

35 ANNI  operaia nubile. Non
so cosa dire! Credo che la
cosa migliore sia sempre
essere se stessi.. Cerco una
persona disposta ad ascol-
tare e non a “sentire”, dolce
e coccolone, sensibile e di-
namico, senza esagerazio-
ne, magari un pò sportivo, ma
soprattutto che abbia il desi-
derio di condividere quello
che ha davanti alla vita con
qualcuno. Happiness - Agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4899/
22)

47 ANNI separata con figli
indipendenti. Sono partico-
larmente sensibile, non amo
la prepotenza e le persone,
sia uomini che donne che
vivono prevaricando gli altri
in tutti gli aspetti della vita.
Sincera, timida, a volte esi-
tante nel definire la mia per-
sonalità, perchè sono sem-
pre alla ricerca di me stessa.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4898/22)

59ENNE, aspetto giovanile,
celibe, benestante, molto al-
truista, conoscerebbe don-
na giovane, bella di cuore e di

aspetto, per una travolgente
amicizia ed eventuale matri-
monio - Agenzia Matrimonia-
le 3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4897/22)

RAMONA,  50enne, raffina-
ta, molto femminile, buona
cultura, assoluta serietà;
relazionerei scopo conviven-
za con uomo leale capace di
poter condividere una vera
storia d’amore - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4896/22)

48 ANNI professoresa, se-
parata, molisana. Mi sono
iscritta a questa agenzia
perchè desidero incontrare
persone nuove allo scopo di
ampliare il giro delle mie co-
noscenze: i ritmi della mia vita

non mi permettono di farlo in
altro modo! Cerco persone
intelligenti di buona cultura
curiose e con un buon senso
dell’umorismo. Non sono
scheletrica . Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4895/
22)

39 ANNI, nubile, infermiera.
Amo trascorrere le serate in
compagnia di pochi amici,
gustando del buon vino e
piatti preparati da me, ma
anche andare a ballare e a
divertirmi. Sono un’infermie-
ra, il mio lavoro mi appassio-
na ma vorrei essere realiz-
zata anche sul piano perso-
nale e sento che è arrivato il
momento per rimettermi in
gioco. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111

– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4894/22)

CARLO, solo, vedovo, figli
sposati, imprenditore edile,
rassicurante, bella presen-
za, giovanile, casa propria,
amante cinema, collezionista
di cartoline; cerco sig.ra eco-
nomicamente indipendente,
leale, ordinata, brava casa-
linga, disposta al trasferimen-
to per relazione duratura -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4893/22)

DONATELLA, 44enne, im-
piegata amministrativa, di
aspetto mediterraneo, aman-
te semplici valori della vita, mi
occupo di volontariato; vor-
rei incontrare max 55enne
anche per matrimonio - Agen-

zia Matrimoniale 36693
69888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it  (rif ME-4892/22)

48 ANNI  single molisana mai
sposata .Ho il senso del do-
vere e sono determinata:
quando desidero qualcosa
cerco di fare il possibile per
ottenerla. Sono sincera e mi
piace molto il movimento,
sport in genere, e il ballo.
L’unica cosa che mi manca
davvero è un Uomo speciale
con il quale condividere la
serenità e che riesca a fare
con la simpatia e la correttez-
za il suo stile di vita.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4891/22)

38 ANNI, mamma single
molisana di un bambino . Negli



ultimi anni la mia vita è cam-
biata radicalmente, ma sono
riuscita a fronteggiare tutto
con forza, coraggio e digni-
tà. Mi piacerebbe incontrare
un uomo serio e maturo....
Sono autonoma ed indipen-
dente a tutti gli effetti... Un
uomo che non si spaventi
della mia condizione di mam-
ma single. Happiness - Agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4890/
22)

MARZIA, vedova, senza fi-
gli, maestra d’asilo, molto
bella, amo la tranquillità e la
natura, un po’ timida; vorrei
conoscere un uomo leale,
con il quale condividere la
vita - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri

moniale@virgilio.it (rif ME-
4889/22)

ORIETTA affascinante
49enne, capelli mogano, oc-
chi verdi, simpatica, socie-
vole, amante casa e viaggi;
cerco compagno pari requi-
siti - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4888/22)

55 ANNI  molisana. Sono qui
perché sento il desiderio di
rimettermi in discussione, di
ricominciare una nuova sto-
ria. Mi considero una donna
semplice, socievole, sensi-
bile. Vorrei poter vivere una
vita normale, con un uomo
che io possa amare con tutta
me stessa nel rispetto reci-
proco e nella sincerità.

Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4887/22)

58 ANNI, separata,
dip.statale. Sono una grazio-
sa molisana di 58 anni,alta e
bruna e sono separata da
tanto. Adesso che i miei figli
sono grandi e del tutto indi-
pendenti vorrei avere qual-
cuno vicino con cui condivi-
dere tutto questo e quanto
altro piacerebbe a lui, qual-
cuno con cui trascorrere
momenti piacevoli e interes-
santi e con cui affrontare
quelli più difficili, sostenen-
dosi reciprocamente. Hap-
piness - Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4886/
22)

PERCHE’ camminare tutta la
vita su un binario parallelo
senza mai incontraci? Que-
sta è l’occasione giusta per
conoscerci! Sono Vittorio ho
42 anni titolare di un albergo
sentimentalmente libero, equi-
librato e deciso nelle scelte
sto cercando una compagna
sensibile e femminile con la
voglia di creare una bella sto-
ria con un lieto fine - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4885/22)

CIAO SONO Maurizio 48 anni
odontotecnico, divorziato da
diversi anni, di bella presen-
za, ho conosciuto soltanto
donne molto superficiali e
materialiste. MI rivolgo inve-
ce a te dolce sempre carina
futura compagna della mia
vita. Troverai un uomo di
animo generoso e di modi
garbati. Contattami, insieme
forse potremmo avere un
futuro pieno di dolci promes-
se - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4884/22)

69 ANNI, nubile, pen-
sionata,molisana. Ho 69 anni
portati benissimo,single da
sempre e mai sposata. Sono
una ex dipendente statale in
pensione e ho sempre vissu-
to in modo tranquillo. Da sem-
pre cerco la storia della mia

vita con la persona giusta
perché credo di avere tanto
da dare in termini di amore,
emozioni, sentimenti senza
escludere il BALLO!!
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4883/22)

72 ANNI, vedova, pen-
sionata,molisana. Sono una
persona buona, intelligente,
comprensiva, malleabile. Vi-
vace, sempre pronta ad ac-
cogliere nuovi interessi, sen-
sibile, socievole, amo la se-
renità e la buona conviven-
za. Adoro fare riunioni e cene
tra amici, ma anche passare
delle tranquille serate a casa,
tutto ciò o almeno parte di
questo mi piacerebbe poter-
lo condividere con te...
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874. 1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4882/22)

SIMONA, nubile, alta, guida
turistica, affettuosa, vivo
sola, economicamente bene-
stante, amo dipingere e l’arte
in genere; contatterei lui max
60enne, gradevole, motiva-
to, dinamico  - Agenzia Matri-
moniale 3669369888 agen-
zia matrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4881/22)

ROMANO, da generazioni,
divorziato da 20 anni senza
figli, sono un bell’uomo, istin-

tivo, esuberante, pensiona-
to, ho lavorato per tutta la vita
per affrontare la mia vec-
chiaia discretamente, ho una
buona posizione economica;
desidero brava donna aman-
te tranquillità per invecchiare
insieme scopo convivenza o
matrimonio - Agenzia Matri-
moniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4880/22)

62 ANNI, vedova, lav.
autonomo,molisana. Oramai
sono una donna come si dice
“matura”, ma credo di essere
sempre stata una persona
concreta, razionale, che
volutamente valuta i pro e i
contro di ogni situazione pri-
ma di prendere delle
decisioni.Ma credo ferma-
mente che vivere bene signi-
fica vivere con amore,quello
semplice e vero.Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329
.6715245 (rif ME-4879/22)

57 ANNI  dip.statale separa-
to. Buongiorno splendide si-
gnore. A scivere è un uomo
molto gentile, generoso, bril-
lante, insomma un 57enne
niente male e che porta molto
bene la sua età. Ho diversi
hobbies e molti interessi tra
cui auto, motori e l’ ottima
gastronomia.... Sono capa-
ce di portare la donna che ha
il coraggio di seguirmi, al setti-
mo cielo, volare rimanendo

ÌPESCARA PERIFERIA 76ENNE VEDOVA pensionata spostabile affabile ottimista
altruista, amante cucina, alta 1.65, kg. 72, capelli mogano, abbigliamento moderno,
bella presenza per la sua età conviverebbe/sposerebbe massimo 85enne preferibile,
presentabile accomodante complimentoso per una vecchiaia con divertimenti equilibrati.
“Soggiorno in centro termale sui colli di Ischia... dove c’è il verde e l’aria buona.....”

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??”

ÌDELIZIOSA BELLA 61ENNE dagli occhi verdi chiome castane come foto alta 1.67
effettivi, Kg. 65 corpo molto armonioso, divorziata con pensione parastatale casa zona
Termoli, dolce femminile fortemente desiderosa di un uomo 55/68enne carino, libero,
leale, sincero benestante cavaliere divertente. “Per indimenticabili giorni assieme
felicemente infinitamente•cnon esitare ancora!!!”

ÌVIVO A TERMOLI CON MIO FIGLIO di oltre trent’anni e quindi ora voglio fidanzarmi con 55/
65 giusto, vedovo/celibe senza escludere sviluppo dopo il matrimonio del figliolo già con
lavoro. Sono vedova 60enne seria amante casa sano divertimento al fine settimana carina
curata come foto in agenzia e cercami se sei termolese oppure di Vasto o Campomarino e
da altro luogo vicino. “Salute felicità... sono pronta decisa... impegno volontà!!!”

ÌBALLARE MI PIACE QUINDI IO 63ENNE DI CHIETI divorziata diplomata ex impiegata
amministrativa preferisco bel cavaliere affascinante giacca cravatta alto almeno 1.65 che già
sappia o voglia imparare il liscio. Sono biondina graziosa elegante onesta seria determinata
per conoscenza eventuale sviluppo di coppia. Accetto anche molisano/pugliese con figli
autonomi come i miei, 50/64enne o altro da valutare, bene se provenienza dalle forze
dell•fordine, ma non grasso non rozzo pulito dolce allegro. “Viaggi soggiorni marini... gradualità
riservatezza divertimenti...”

Ì64ENNE NUBILE PENSIONATA STATALE con casa di proprietà in paese molisano vicino
Termoli, ex impiegata, ex professoressa, sola dopo la scomparsa dei genitori assistiti da me
fino alla fine, vorrei dare senso scopo alla mia vita attraverso un fidanzamento con finalità
matrimoniale. Alta 1.62 Kg. 57 capelli castani folti, come foto agenzia, onesta sensibile,
sincera, loquace interessi letterari artistici e ti desidero celibe 60/65enne acculturato meglio
laureato o diplomato, leale calmo fedele, non obeso alto almeno come me. “Vita normale•c
passeggiate romantiche... il resto si vedrà..”

ÌROBUSTA INTRAPRENDENTE 43ENNE TRASFERIBILE ORA subito da sola dalla zona
di Pescara in tutta Italia, pensionata separata legale attendo divorzio, alta 1.70  kg. 90 occhi
vivi capelli scurii vestiario sportivo chiacchierina romantica amante coccole ti cerco per iniziare
convivenza  35/55enne semplice alto da 1.60 in poi sia grosso che magro anche con figli
seppure con piccolo difetto pensionato o con qualsiasi lavoro pulito sincero calmo rispettoso
passionale come me. “Insieme a Verona.... abbandonando la nostra solitudine ed amandoci
reciprocamente fedelmente!!”

ÌONESTA EQUILIBRATA 58ENNE DIVORZIATA, impiego casa provincia Foggia, eventuale
spostamento, belle chiome, 1.60x51 kg attraente amo palestra mare terme, attendo 52/
63enne leale, non cafone, anche vedovo.

ÌLEGGIADRA 67ENNE DIVORZIATA TRASFERIBILE DOCENTE PENSIONATA villetta
vicino Francavilla - virtù psicologiche solare asciutta conviverebbe sposerebbe 60/80enne
sano aspetto interessante corteggiatore classe-amante cagnolino. Empaticità... dolcezza....

ÌISERNIA DEFINITIVAMENTE 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....”

ÌSFORTUNATA DIVORZIATA 32ENNE,  casalinga povera trasferibile sola dal Molise, socievole
1.67x70 Kg. carina (foto) conviverei assieme 30/52enne coerente coraggioso tranquillissimo,
anche operaio con prole. Frequenza mattiniera o altro.

ÌBADANTE ITALIANA OCCASIONALE 61ENNE TRASFERIBILE dappertutto separata
da tanto 1.60x70 Kg. bella mora (foto) educata conviverebbe subito con accogliente
benestante pure 85enne non bevitore. Incontro Francavilla-Abruzzo.

ÌRAFFINATA AGIATA 77ENNE 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!”

ÌPROFESSORESSA LICEALE 52ENNE  consensuale separata, spostabile macchina,
1.64x60 kg. piacente istintuale romantica creativa amante natura mare terme unione

convivenza con intelligente 55/80enne pure agrario non autoritario.

ÌTERMOLI 41ENNE SEPARATA BELLA DAVVERO COME FOTO, asciutta altezza,
esperienza universitaria famiglia benestante, educata brava desidera max 51enne anche
operaio coraggioso fedele preferibilmente senza figli.

ÌISERNIA RAGIONIERA 48ENNE DIVORZIATA CARINA BELLA FOTO   1.57X 53 kg
capelli castani mossi, passionale espansiva, sprint, amante viaggi teatro, desidero
ardentemente 35/57enne affascinante affettuoso. “Sentimento infinito veritiero!!!”

ÌGENEROSA 49ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg come
da foto cerca serenamente compagno 41/55enne normale alto almeno 1.67 non grasso,
dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

ÌRAGAZZA 27ENNE DIVORZIATA ZONA LANCIANO lavoro fabbrica, 1.77x80 kg,
bella sincera, intraprendente con macchina, subito cerco 25/40enne o valutare altro
almeno 1.65 carino, onesto anche timido con prole.

ÌDONNA 45ENNE SOGNA UOMO 40/50ENNE SOLO, onesto, altino, carino come lei!
Cercala per stare dolcemente insieme eventuale sviluppo! Lavora quindi interessi tu...
senza oppure con figli.

Ì38ENNE NUBILE LAUREATA trasferibile da zona Campobasso, sensibile, precisa
spontanea bella 1.65x61 Kg forme femminili sposerebbe 38/60enne serio tranquillo gentile
alto minimo 1.70 con fotografia attraente preferibilmente “celibe vedovo-divorziato no
figli!!!”

ÌTORINO/TERMOLI 70ENNE VEDOVA ABILE CASALINGA TRASFERIBILE anche
Abruzzo Puglia, fedele allegra 1.7x 82 Kg. carina (fotografia) conviverebbe/sposerebbe
70/85enne sincero benestante generoso ogni stato libero. Migliorandoci!!!

ÌRELIGIOSA SEPPUR DIVORZIATA 57ENNE SENZA FIGLI, pensione casa vicino Termoli,
1.55x 58 Kg. (fisicamente semplice) equilibrata vorrei finalmente onesta anima gemella
53/68enne anche con piccolo difetto. “Viaggetti organizzati!!”

ÌDIRSI TI AMO è bellissimo a qualunque età se esiste complicità passionalità stima
fiducia. Cercami a Termoli dove abito e lavoro, sono 63enne consensualmente separata,
curo l’alimentazione e la figura fisica, alta 1.67, Kg. 65 attraente abbronzata bruna, amo
il teatro la musica l’arte e ti voglio 57/67enne amabile comunicativo sincero per capire al
meglio ed appagarti in tutto regalandoti il sorriso della felicità. “Insieme alla scala di
Milano... con tanta gioia di vivere....”

ÌCALMA  VEDERE RISPETTIVE FOTO  SONO 61ENNE NUBILE vivo sola a casa mia non
ho prole, alta 1.56 senza scarpe, kg. 57 graziosa, fascinosa diplomata riservata
effervescente creativa amante natura viaggi musica e dopo tanta ricerca vorrei approdare
ad un porto d•famore sicuro eventuale sviluppo con 50/63enne od oltre in caso di
personaggio, anche se ha figli autonomi trasferendomi ovunque in luogo culturalmente
vivo da città costiera abruzzese, un signore autentico non cafone fedele colto realizzato
professionalmente almeno diplomato benestante fisicamente curato prestante alto da
1.65 in poi. “Viaggiare dove ci porta il cuore•c recuperare il tempo perso vivendo bene•c
solo cose belle!!”

ÌPESCARA PROVINCIA, nubile 51enne diplomata e con lavoro part-time, alta 1.60, Kg.
60 bionda chiara come una nordica,  occhi verdi e carattere chiacchierino, conoscerebbe
per sviluppo un 44/60enne celibe/separato/divorziato, preferibile diplomato, alto e normale,
anche di altre regioni adriatiche. “Eventuale vacanza in Asia... per tanto mare e serenità..”



23 anni, single, nubile,
Molise. Dopo l’errore di una
convivenza stanca e inutile
alle spalle dalla quale ho visto
nascere due bimbi, vorrei
incontrare un uomo stabile e
maturo 25/40 anni. Sono alta,
snella e armoniosa, ho grandi
occhi castani lunghi capelli
neri.  Un uomo per con-
quistarmi deve farmi sentire
importante e partecipe della
sua vita.

31 anni, single, ragioniera,
Molise .  Sono alta 1.70 e
peso 57 Kg., ho un fisico
statuario e con le forme al
posto giusto. Ho un carattere
forte, deciso, dotato di una
ferrea volontà e testardo..
Quando voglio una cosa la
devo ottenere! Però sò
essere anche molto dolce e
sono molto fedele. Cerco un
uomo maturo max 40 anni,
con le idee ben chiare
riguardanti i l  rapporto di
coppia e soprattutto che mi
accetti per quella che sono, e
che non voglia cambiarmi.

35 anni, automona, sepa-
rata con una figlia.  Mi
considero una donna at-
traente. Sono esile ma dal
carattere forte. Insomma
sono tutto e il contrario di tutto.
Mi piace essere sempre attiva
nelle amicizie, nei sentimenti.
Mi piace darmi da fare per
rendere la vita più tranquilla a
me stessa e a chi i sta intorno.
Mi manca solo un compagno
con cui condividere ogni
istante della vita e con cui
poter formare una famiglia.

46 anni, nubile, libera
professionista molisana.
Carattere tranquillo e sincero.

Non ho mai incontrato l’uomo
giusto per me e questo un po’
mi dispiace! Sarei felice di
conoscere un uomo che voglia
instaurare un rapporto basato
sulla condivisione e sulla
fiducia per pensare ad un
futuro insieme.

47 anni, separata, impie-
gata, Molise. Sono alta 1.70
e peso 57 Kg., ho un fisico
statuario e con le forme al
posto giusto. Ho un carattere
forte, deciso, dotato di una
ferrea volontà e testardo..
Quando voglio una cosa la
devo ottenere! Però sò
essere anche molto dolce e
sono molto fedele. Cerco un
uomo maturo, serio, tradizio-
nalista, con le idee ben chiare
riguardanti i l  rapporto di
coppia.

48 anni, separata, inse-
gnate, Molise. Bella donna,
seria e solare. Cerca com-
pagno per 45/55 per ritornare
a vivere, ad amare e
soprattutto godersi la vita!
Contattala.

51 anni, separata, com-
mercialista, Molise. Salve,
mi chiamo XXX e porto avanti
l’azienda di famiglia. Mi sono
sposata in tenera età senza
innamoramento. Ho 2 figli
magg. e vivo sola. Mi considero
una donna elegante, colta e
simpatica. Contattatemi.

52 anni, divorziata, realiz-
zata nella profes-sione ,
molto solare e vivace. Tengo
molto alla cura del mio aspetto
e cerco di mantenermi in
forma. Cerco un uomo che
creda nei valori e che affronti
la vita con ottimismo ma anche
determinazione.

35 anni, single, impren-
ditore, Molise. E’ la prima
volta che mi iscrivo in
un’agenzia per single. Sono
un ragazzo allegro e solare,
nonostante il lavoro mi porti
ad avere contatto con molte
persone, resto un ragazzo
timido, sensibi le e con i l
desiderio di trovare una
ragazza che mi faccia
innamorare perdutamente,
con la quale costruire una
famiglia tutta mia.

37 anni , imprenditore,
occhi verdi, Molise. Semplice
serio tipicamente mediter-
raneo nell’aspetto. Cerco in
una donna la complicità, la
voglia di vivere intensamente
ogni attimo che la vita offre.
In due sicuramente è molto
più piacevole.

39 anni operaio celibe .
Sono un ragazzo molisano
operaio e t i tolare di
un’azienda agricola. Credo
nei valori e nelle tradizioni, mi
piace vivere in modo semplice
e stare in compagnia.
Incontrerei una donna 30/40
anni, seria e matura, con la
motivazione a formare una
famiglia.

43  anni, separato, Lib.
professionista .  Ho un
bambino che adoro e che vive
con me. Sono un uomo
sensibile e profondo e vorrei
conoscere una donna serena
e matura, anche con figli, che
crede nella famiglia  perché la
vita ci sia sempre un’altra
possibilità per essere felici!

43 anni libero prof.
separato. Ho un bambino
che adoro e che vive con me.
Sono un uomo sensibile e
profondo e vorrei conoscere
una donna serena e matura,
anche con figli, che crede nella
famiglia  perché la vita ci sia
sempre un’altra possibilità per
essere felici!

54 anni, vedovo, funzio-
nario , molisano. Desidero
ricominciare a vivere accanto
ad una donna dinamica e
solare. Lavoro come
funzionario statale ed ho due
figli ormai maggiorenni che
non vivono con me. Penso sia
giunto il momento di pensare
a me stesso e alla mia felicità
con una donna positiva, piena
di calore per costruire un
legame serio e duraturo.

55 anni, divorziato,
bancario, Molise. Salve, mi
ritengo una persona allegra,
premurosa e protett iva.
Purtroppo qualche anno fa ho
divorziato. E’ stata un’espe-
rienza difficile ma malgrado
tutto non ho perso i l  mio
ottimismo e il mio altruismo. Da
questo annuncio mi
accontento di conoscere una
persona con cui coltivare una
bella amicizia e poi si vedrà.

63 anni, vedovo, pen-
sionato. Vivo solo e non ho
perso la voglia di amare, anzi
vorrei colmare il vuoto e la
solitudine. Sono alto, curato
nel fisico e nell•fanima. Vorrei
conoscere una donna colta,
solare, di bella presenza per
iniziare una storia senti-
mentale seria.

con i piedi in terra..... Cerco
una donna sensibile, dolce,
elegante, comprensiva
amante delle belle carezze,
per un’ amicizia affettuosa e
duratura.... Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4878/
22)

MAESTRA elementare,
46enne mi chiamo Giuliana
vedova da anni, amante del-
la cultura in genere, ho vis-
suto una vita bellissima ac-
canto al mio uomo, ora mi
accorgo che sto sprofon-
dando sempre di più verso
l’isolamento e l’incomu-
nicabilità - gradirei conosce-
re un compagno che mi vo-
glia amare, conosciamoci -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4877/22)

SE SEI romantico ma intra-
prendente, se sei dolce ma
piccante, se ti piace sfidare
le apparenze delle cose e sei
in fine osservatore da sco-
prire e soprattutto, ritieni che

la femminilità in tutti i suoi
aspetti è una caratteristica
fondamentale per una tua
eventuale compagna allora
chiamami, ho 25 anni mi chia-
mo Giusy e faccio la baby-
sitter - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4876/22)

66 ANNI  pensionato ex me-
dico separato. Sono un cre-
ativo, amo esprimere tutte le
mie emozioni e condividerle
con le persone care. Ora però
spero che la tranquilla vita da
pensionato sia più idonea per
una donna: vorrei una donna
attraente, elegante, curata,
estroversa e affettuosa. Una
donna di cultura, dotata di
una certa intelligenza sociale
e apertura mentale.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874. 1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4875/22)

49 ANNI medico separato.
Ciao sono tizio. Ho un lavoro
che mi soddisfa e che mi
occupa, soprattutto mi ha
occupato, molto tempo. Pen-

so sia arrivato il momento di
dedicarmi maggiormente a me
stesso e alle emozioni senti-
mentali. Sono però una per-
sona molto curiosa che si
tiene continuamente informa-
ta. Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4874/22)

SONO del parere che l’amore
sia indispensabile per una
vita più bella, se stai leggen-
do questo annuncio e ti senti
pronto ad instaurare un bel
rapporto, contattami, mi chia-
mo Daniela ho 35 anni sono
nubile e accetto un figlio a
carico - Agenzia Matrimonia-
le 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4873/22)

MI CHIAMO Martina, opera-
ia, tutti mi definiscono una
donna carina e dolce e so-
prattutto spiritosa, capace di
sdrammatizzare anche nelle
situazioni più difficili, ed ef-
fettivamente il mio più bel pre-
gio è l’ottimismo sto scriven-
do questo annuncio per ave-
re la possibilità di conoscere
un uomo corretto ed inten-

zionato, non mi importa lo
stato civile e neanche il peso
del suo portafogli, incontria-
moci potrebbe essere
un’esperienza magnifica -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4872/22)

41 ANNI  imp.statale separa-
to. Difficile scrivere di
sé!.Così come è difficile es-
sere obiettivi. Viene sponta-
neo raccontare dei propri
pregi e degli aspetti positivi,
anche se poi, quando ci si
conosce davvero, saltano
fuori tutti i difetti. E’ proprio
questo che desidero real-
mente... ed ora mi sento pron-
to ad affrontare passi che
mai ho fatto nella mia vita....
Sono solare, allegro, sensi-
bile ed attento agli altri.Cerco
sempre di vedere il bicchiere
‘mezzo pieno. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4871/22)

54 ANNI  imp. Statale. Sono
molto socievole. Mi ritengo
sincero, onesto, con buona
moralità, leale, estroverso,
ma anche molto riservato.
Credo nella famiglia nono-
stante sia separato. Amo le
cose semplici anche nel tem-
po libero: cinema, poco cal-
cio, teatro, viaggi organizzati
per tempo (non mi piace
l’improvvisazione). Sono pre-
ciso, ordinato, meticoloso,
amo fare le cose per bene
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4870/22)

MARIANNA 40 anni divor-
ziata senza figli, lavoro pres-
so uno studio dentistico come
assistente. Sono di bella pre-
senza, molto cordiale e sim-
patica desidererei incontra-
re un uomo responsabile con
cui poter ricostruire una vita
sentimentale felice. Non la-
sciamoci sfuggire la mano
che il destino ci tende - Agen-
zia Matrimoniale 366936
9888 agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-4869/22)

MI CHIAMO Adriana, ho 33
anni e lavoro presso un su-
permercato. Sono nubile e
devo questa mia attuale con-
dizione a una delusione sen-
timentale che mi ha portato
ad avere sfiducia verso gli
uomini e verso le amiche. Ora
ho capito che ho fatto del
male solo a me stessa per-
ché la vita va avanti e va
affrontata. Chiedo una rivin-
cita ad destino, sento di poter
dare molto ad un compagno
chiedo solo l’occasione per
poter dimostrarlo - Agenzia
Matrimoniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4868/22)

65 ANNI molisano divorziato,
benestante. E’ passato del
tempo dall’ultima volta che ha
provato una grande emozio-
ne legata ad un sentimento
d’amore. Dopo il divorzio  ha
avuto un’altra storia senza
successo, ma ancora non
ha riprovato quell’emozione
che custodisce nei suoi ri-
cordi... Cerca una donna
dolce che si voglia abbando-
nare alle sue braccia, che
non abbia perso la speranza
di volersi rinnamorare...
Carpe diem! .Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4867/22)

40 ANNI  libero professioni-
sta separato benestante.
Adesso ha capito ed è certo
che non ricadrà più nei vec-
chi errori, vorrebbe  poterlo
dimostrare proprio a te: cari-
na, dolce, solare, fantasio-
sa, fedele alla ricerca di un
sogno d’amore da far diven-
tare una splendida realtà, per
sempre. Laureato e amante
della letteratura conoscereb-
be una donna affermata an-
che lei professionalmente e
che abbia ancora il desiderio

di innamorarsi. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4866/22)

CIAO sono Milena ho 31 anni,
nubile, commerciante, dolcis-
sima e molto femminile sono
convinta che la stagione mi-
gliore per incominciare una
bella storia d’amore sia la
primavera, per questo ho
deciso di scrivere questo
messaggio, non sono per
nulla esigente gli unici requi-
siti che vorrei in un mio futuro
fidanzato sono la serietà e
l’ottimismo il resto lo scoprirò
quanto ci conosceremo -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4865/22)

DIVORZIATA da diversi anni,
ho affogato il dolore nel lavo-
ro e da esso ho trovato la
forza per andare avanti,.
Sono Lucia ho 50 anni ben
portati, inoltre sono una don-
na dinamica ed intraprenden-
te. Il mio uomo dovrà essere
ricco interiormente di buon
carattere un pò all’antica e
che apprezzi la femminilità -
Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
4864/22)

49 ANNI  molisano. Sono un
libero professionista affer-
mato, socievole, forse un pò
riservato ma simpatico e one-
sto. Dopo un matrimonio sono
qua a rimettermi in gioco per-
ché credo fermamente nel-
l’amore e vorrei avere dal
destino un’ altra possibilità.
Vorrei incontrarti carina, in-
telligente, sensibile, con tan-
ta voglia di amare ed essere
amata e che voglia costruire
con me un qualcosa di nuovo
e di bello! Happiness - Agen-



zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-4863/22)

SONO un ragazzo molisano
di 72 anni vedovo. Mi piace
definirmi ragazzo perché è la
realtà. Tutto ciò che mi ri-
guarda nel quotidiano lo vivo
con tranquillità perché inutile
arrabbiarsi per poco. Il sorri-
so lo offro a chiunque mi
guarda perché apprezzo la
vita. Contattatemi Happiness
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-4862/22)

SONO un ex maresciallo ora
in pensione, vedovo da 7
anni, ora che si è sposata la
mia unica figlia sento ancora
di più la solitudine che prima
forse facevo finta di non
avvertire, ho 63 anni portati
benissimo, faccio molte atti-
vità sportive, amo molto viag-
giare e se ti piace ballare
sarebbe per me uno stimolo
per imparare un pò meglio -
chiamami - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-4861/22)

AFFERMATO professioni-
sta, 46 anni, un pò deluso
dall’amore, reduce da un
matrimonio finito forse anco-
ra prima che cominciava
adesso sono divorziato da 5
anni, non ho figli e amerei
conoscere una donna sim-
patica, allegra estroversa
anche con figlio a carico, se
ti senti come ti vorrei allora
chiamami - Agenzia Matrimo-
niale 3669369888 agenzia
matri moniale@virgilio.it (rif
ME-4860/22)

57ANNI , libero prof. Dopo
molti anni trascorsi dalla se-
parazione ho deciso di
riprovarci scegliendo
“Happiness”. Non richiedo
l’impossibile ma vorrei vivere
un rapporto sereno, trascor-
rere momenti ancora belli
accanto ad una donna sem-
plice. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4859/22)

57 ANNI, separato. Dopo una
lunga esperienza finita non
mi sento di abbandonare le
speranze per trovare la mia
anima gemella. Altrui-
sta,lavoratore senza grilli per
la testa e la mia lei desidererei
sia preferibilmente max. 50
anni. Esiste? Happiness -
Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-4858/
22)

DOROTEA, 50 anni ben por-
tati, sola da anni, comprensi-
va, altruista, poche pretese,
amante campagna; cerco
gentiluomo per relazione se-
ria - Agenzia Matrimoniale
3669369888 agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-

4857/22)

MAFALDA, pensionata, ho
60anni ben portati, curata,
affidabile, disposta a trasfe-
rirmi accanto a uomo leale e
ottimista per unione seria -
Agenzia Matrimoniale 366
9369888 agenziamatrimo nia
le@virgilio.it (rif ME-4856/22)

59 ANNI, vedovo. Ottima
posizione sociale. Sensibile,
ha svariati interessi ma si
sente solo sentimentalmen-
te. Cerca una donna che
abbia voglia di  ricostruire un
rapporto che duri tutta la vita,
basato su rispetto e com-
prensione reciproca. Happi-
ness - Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-4855/22)

62 ANNI, vedovo. Sono un
uomo ospitale, amo la com-
pagnia e chiacchierare da-
vanti a un buon bicchiere di
vino.  Sono curioso verso il
mondo che mi circonda, le
persone che lo abitano, sia
vicine che lontane. Cerco una
donna con la quale stare
bene. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
4854/22)

FLORA, 55 anni, sola, figli
indipendenti, pensionata, af-
fascinante, ordinata, auto-
munita, molto colta;
relazionerei con lui max
70enne pari requisiti - Agen-
zia Matrimoniale 3669
369888 agenziamatri moniale
@virgilio.it (rif ME-4853/22)

ROSITA, vedova, sola, indi-
pendente, cattolica, amabile,
solidale, credo nei sentimen-
ti; per questo contatterei si-
gnore di poche pretese ma
sensibile e affettuoso per
seria unione - Agenzia Matri-
moniale 3669369888
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-4852/22)

63 ENNE ex bancario. Tengo
molto alla mia forma fisica e
penso di non dimostrare la
mia età. Da quando sono in
pensione mi dedico alle attivi-
tà che, per lavoro, ho dovuto
trascurare: vado in palestra,
viaggio, ascolto musica: in-
somma  alla mia vita non
manca niente, tranne l’amo-
re! Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
4851/22)

66 ANNI, divorziato. Capelli
brizzolati, si tiene in forma
giocando a tennis. “Ho cono-
sciuto molte donne, poche di
loro le ho frequentate e nel
corso del tempo mi sono reso
conto della loro mancanza di
volontà a costruire un rap-
porto basato sui sentimenti,
sul piacere di vivere serena-
mente la quotidianità di
un rapporto”. Happiness -
Agenzia per single Tel.

FISARMONICA 90 BASSI –
marca Monner - vendo
300,00 euro – ottime condi-
zioni – affarone! - tel. 339/
7072993  (rif MU-3022/22)

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-3021/22)

LP in vinile per collezionisti di
Claudio Baglioni, i Pooh,
Riccardo Cocciante, Luca
Barbarossa, James Last,
Fausto Papetti e Steven
Schlaks - vendo 25,00
cadauno – tel. 338/6505779
(rif MU-3019/21)

N. 400 DISCHI   45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-3018/
21)

MAESTRO di canto imparti-
sce lezioni private zona
Catanzaro e provincia – tel.
328/2170415 (rif MU-3017/
21)

CORDLESS Philips – come
nuovo – vendo completo di
istruzioni – 10,00 euro – tel.
0875/701824 oppure 392/
6519094 (rif TF-2406/22)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2403/19)

ASTA A MURO per TV 16
pollici – Meliconi - vendo 20,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif TF-
2402/19)

VENDESI telefonino black-
berry 8700 g - colore nero -
perfette condizioni - pari al
nuovo –tel. 338/1558211 (rif
TF-2401/18)

SAMSUNG SGH 200 I della
wind - colore celeste - per-
fetto stato – 25,00 euro;
Motorola Timeport Ti250 uno
dei primi gsm perfetto ancora
funzionante come nuovo
colore bianco 15,00 euro -
tel. 392/0375582 (rif TF-2397/
16)

(rif VA-1543/22)

COLLEZIONE di n. 100 santini
– tutti differenti – nuovi – belli
cedo per euro 23,00 spese
postali comprese - tel. 349/
8845201 (rif VA-1542/22)

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411 (rif
VA-1541/22)

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1540/
22)

CAUSA INUTILIZZO –
vendesi macchina per sarta
elettrica con tavolino – 1400
giri – semi nuova – 100,00
euro – tel. 329/3982907 (rif
VA-1539/22)

MACCHINA PER PASTA per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368 (rif VA-
1538/22)

PAVIMENTO 60 mq. circa –
per interno in gres: fine
porcellanato formato
standard 33x33 sul chiaro –
tel. 338/7689650 (rif VA-
1537/22)

FINESTRA in legno – misure
L. 180 cm x H 125 cm (di luce)
– vendo – tel. 338/7689650
(rif VA-1536/22)

PAVIMENTO IN MARMO –
120 mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif
VA-1535/22)

N. 1000 COPPI ANTICHI  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-1534/22)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
60x60x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-1533/22)

VINO IMBOTTIGLIATO an-
nate 2002, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, anche per colle-
zionismo – pochi pezzi – prez-
zo da concordare - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif VA-1532/22)

ACQUISTO materiale comu-
ne sul collezionismo, cartoli-

ne, francobolli, album
figurine, schede telefoniche,
gettoni, monete, carta mone-
te, soldatini in metallo, meda-
glie, distintivi ed altro – tel.
0874/64385 (rif VA-1531/22)

CERCASI qualsiasi mate-
riale riguardante “I Miste-
ri di Campobasso”, foto
cartoline, filmati ecc.... -
scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100 Campo-
basso - tel. 339/3764220
(rif VA-1530/22)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1529/22)

BARCA Open 7 mt –
prendisole a prua, plancia
guida centrale + prendisole a
poppa e tavolino, tendalino
con roll-bar, doccia,
cuscineria nuova, senza
motore  – euro 7.500,00 -
visibile a Fossacesia (CH) -
tel. 338/3153330  Francesco
(rif VA-1528/22)

N. 2 PORTONCINI d’ingres-
so a doppia anta in vero le-
gno dello spessore di 5 cm
ideali per casa in campagna,
privato vende per inutilizzo –
120,00 euro cadauno – tel.
347/4602857 (rif VA-1527/
22)

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-1526/22)

TORCHIO 45 – vendesi
buone condizioni – 50,00
euro – tel. 338/7427603 (rif
VA-1527/22)

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-1526/22)

ACQUISTO monete e oggetti
in argento, banconote, car-
toline, santini e materiale
cartaceo – tel. 329/4337065
Michele (rif VA-1525/22)

PORTE antiche del primo ‘900
– n. 4 sono a 2 ante con telaio
e contro telaio – n. 4 sono ad
1 anta con telaio + n. 4 balconi
e n. 4 finestre con telaio –

ATTUALISSIMO pannello
termosolare freewarm ener-
gia termica acqua calda -
riscaldamento abitazioni
commutabile piscine estate -
vera occasione - tel 320/
7594499(rif VA-1545/22)

PANNELLO fotovoltaico
mitsubisci 100- watt nuovo -
corredato convertitore -
smart power -consente
ricarica rapida batterie più
scariche più protezione bat-
terie – vendo 340,00 euro -
tel 320/7594499 (rif VA-
1544/22)

CALDAIA  a metano di pri-
maria marca in ottime condi-
zioni con libretto come per
legge, indicata per riscalda-
mento e produzione di acqua
calda continua, privato ven-
de per inutilizzo a 550,00 euro
trattabili – tel. 392/6624123

0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-4850/22)

INFERMIERA 28enne e ope-
raia 31enne single graziose
affettuose socievoli trasfe-
rendosi conoscerebbero
anche separato massimo
60enne scopo amicizia – in-
dicare recapito postale –
scrivere Casella Postale 447-
GM – 48121 Ravenna Centro
(rif ME-4849/22)

62ENNE  della provincia di
Campobasso, serio, si-
gnorile, non sono un
mendicate, casa nel ver-
de di campagna, aggredi-
to dalla sfortuna e dalla
cattiveria umana, distrut-
to e solo. Cerco famiglia,
donna sola o con figli, con
genitore anziano, genitori
con figlia rimasta sola -
che sono interessati a
conoscermi, parlare e
portarmi via con loro per
il resto della mia vita –
con serietà, serenità,
pace e umanità – solo
persone serie e per bene
e umane – tel. 338/5032497
(rif ME-4848/22)

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-4847/22)



vendo – buone condizioni –
tel. 349/8025218 (rif VA-
1524/21)

ROTONE per irrigazione mar-
ca Irrimec – lunghezza 160
metri - diametro 63 mm – usa-
to pochissimo – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542
(rif VA-1523/21)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1522/21)

RICERCO ogni tipo di mate-
riale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, foto-
grafie, annuari Ferrari,
modellini, tute, caschi ecc...
ante e dopo guerra (anche
interi archivi, anche stranie-
re) – tel. 340/7378452 (rif
VA-1521/21)

ACQUARIO tropicale circa
50 litri, con filtro acqua ed
accessori – vendo 150,00
euro – tel. 338/6505779 (rif
VA-1520/21)

CORNICE IN MARMO tutta
lavorata a mano – molto
pregiata - vendo – tel. 392/
0021449 (rif VA-1519/21)

TENDA da sole avvolgibile
marca Tempotest metri 5x3
ideale per villa in campagna
privato svende per inutilizzo
120,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-1513/21)

FUCILE e cane da punta -
vendesi – 1.490,00 euro
trattabili – tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif VA-
1512/21)

PISCINA – fuori terra – metri
4,00x8 – come nuova – ven-
do 1.000,00 – tel. 338/
1457308 (rif VA-1511/21)

CERCO coppi vecchi, portali
e finestre di pietra anche da
smontare e caricare – tel.
339/4049101 (rif VA-1510/
21)

METAL detector nuovo,
marca Garrett & Fisher con
discriminatore dei metalli di-
gitale, consigliato per tutti i tipi
di ricerca: bellica, spiaggia e
terreno - tel 329/3718354 (rif
VA-1509/21)

ELICOTTERO radio-coman-
dato con batteria al litio
ricaricabile con giroscopio
per una maggiore stabilità e
governabilità nuovissimo mai
usato lungo 68 cm diverten-
tissimo da pilotare – tel. 393/
5716945 (rif VA-1508/21)

PRIVATO collezionista ven-
de e scambia monete del
Regno – rame – argento –
vene 1 kg. di monete del mondo
tutte differenti – Euro 40,00 +
spese postali – tel. 328/
9616123 (rif VA-1507/21)

CAUSA eccesso di produ-
zione  vendo 50 litri di oliva
extravergine d’oliva certifi-
cato – 6,50 euro al litro – tel.
338/1565949 (rif VA-1506/
21)

LIBRI, quadri, archivi, buste
affrancate cartoline, oggetti,
mobili tutto solo se antico e
proveniente da eredità - ac-
quisto contanti - massima
serietà - tel. 393/8312019 (rif
VA-1505/21)

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048   (rif VA-1504/
21)

PASSEGGINO Peg Perego
Pliko P3 usato (lavato intera-
mente) – colore rosso – com-
pleto di cappottina – para-
pioggia con zip applicabile
alla cappottina – cestello porta
oggetti – scaldagambe – ven-
do 70,00 euro – tel. 339/
6995805 (rif VA-1503/21)

STABILIZZATORE tensioni
di rete 220 volt 50 hz massi-
ma gamma di copertura po-

cadauna – tel. 392/6624123

FASCIATOIO con casset-
tiera e vaschetta per il bagno
- vendesi - tel. 348/0397670

PER COLLEZIONISTI offro
lotto di francobolli, 1000 pez-
zi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti,
vendo a euro 30,00 - tel. 334/
8038174 Graziella

CAMPOBASSO  - zona cen-
trale - locale di 300 mq per
feste di ogni genere - provvi-
sto di tutto – fittasi 150,00
euro - tel. 349/7464188 op-
pure 339/2661362

CERCO fieno di medica di 2'
e 3' taglio – prezzo modico –
tel. 328/1530763

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano

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

OLIO EXTRAVERGINE di
oliva – vendo euro 5,00 al
litro – tel. 338/1457308

PRIVATO vende bottiglie di
salsa casereccio – prezzo
modico – tel. 333/5851130

FROSOLONE (IS) – c.da S.
Anna su più livelli di circa 500
mq. con lotto di terreno di mq.
1200 – Pano terra: ampio
garage di circa 130 mq. +
cucina secondaria, cantina,
bagno e piazzale di 200 mq.
- 1^ piano: unico locale non
rifinito con bagno – 2^ piano:
ampio salone, cucina, due
camere e bagno con ampi
balconi e terrazzo – attico:
locale unico non rifinito –
russogiovanni_is@tiscali.it
(rif IN-970/22)

CARPIGIANI 243 N’ICE
CREAM - macchina utilizzata
1 mese (praticamente nuova
compresa di garanzia) a 2
gusti più il misto. La macchina
può produrre contempora-
neamente su un cilindro un
gelato di crema e sull’altro un
sorbetto di frutta o addirittura
uno yogurt-gelato – vendo

PRIVATO  cerca uva rossa
per vino di alta gradazione
zuccherina sui 24 gradi – tel.
0874/785319 oppure 338/
5032497

N. 2 PORTE blindate con
chiave di sicurezza a doppia
mappa, ideale per casa in
campagna privato vende per
inutilizzo a 150,00 euro

8.500,00 euro trattabili -
(www.carpigiani.com)  (rif
IN-967/19)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamen-
to nuovo con finiture di pre-
gio e materiali fuori capitolato
di 120 mq lordi composto da:
cucina, soggiorno, 3 ampie
camere, doppi servizi, canti-
na garage - mauropapa
rozzi@virgilio.it (rif IN-966/
16)

SIGNORA di media cultura,
dinamica con vasta espe-
rienza nel settore amministra-
tivo e commerciale offresi
part-time ed eventualmente
anche full-time. Agevolazioni
fiscali per datore di lavoro in
caso di assunzione. Max
serietà e competenza. con-
tattare: giuditta.deb@vir
gilio.it (rif IN-954/05)

ACQUISTO, compro, auto,
con fermo amministrativo, o
usate, anche fuoristrada,
furgoni, camper, camion,
pure incidentati, rotti, 1998/
2008, per contanti, con ra-
diazione immediata o riscat-
to, tutto norma di legge, uso
ricambi o export. – e-mail:
autousata@gmail.com  (rif IN-
950/01)

tenza 4,5 kw come nuovo –
vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219 (rif VA-1502/
21)

ISOLA DI Lampedusa af-
fitto appartamento sulla
spiaggia con angolo cottura
attrezzato, climatizzato, tv,
acqua dolce, veranda priva-
ta, giardino, barbecue – prez-
zi modesti – casepescatori
@virgilio.it  (rif IN-949/24)

IL DUO K2 ti offre musica live
e colori per il tuo evento dove
cerchi tanta buona musica:
matrimoni anniversari, feste
private, piano bar e tutti i tipi
di eventi dove si vuole tanta
musica anche  per ballare, o
creare un karaoke, con tante
luci e colori. Prenotati tel. 333/
8944050 o 329/9094712  e-
mail k2musiccb@gmail.com
(rif IN-948/24)
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ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Gli Astri ti suggeriscono di avere più fiducia in
te stesso e nelle tue possibilità. In amore, non
è il momento delle chiacchiere. Il destino ti
regalerà un’occasione da non perdere: una
persona speciale che ha occhi solamente per
te! Se sei della prima decade, sarai diffidente
e poco disponibile ad un cambiamento
lavorativo che non condividerai; non ritieni
inoltre che debba coinvolgerli direttamente.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Avrai voglia di mettere una pietra sopra tutto
ciò che riguarda il tuo passato e di rinnovarti.
In questo periodo in ambito affettivo la ruota
della fortuna girerà nel verso giusto per te,
magari favorendo quell’incontro d’amore che
sogni da tempo. L’energia planetaria per il tuo
segno in questa fase è notevole: il sacro furore
nel lavoro porterà a risultati più che
apprezzabili, facendoti ottenere lauti guadagni.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Tenderai a fare delle polemiche per ogni
suggerimento ricevuto, fai però attenzione a
non esagerare. La vita lavorativa ti terrà
parecchio impegnato e finirai col dedicare poco
tempo alla persona amata che potrebbe
risentirne. Se lavori alle dipendenze in questa
fase sarai favorito dalle stelle che ti consigliano
di osare e chiedere un aumento di stipendio o
una promozione.

CANCRO   22 giugno - 22 luglio
Tutto procede bene, ma fai attenzione al tuo
umore e al tuo istinto che sembrano essere
dei grossi deterrenti. In questa periodo, una
nuova conquista è assai probabile. Se ancora
sei single infatti, hai deciso di cambiare; lotta
contro le stelle dispettose e fatti avanti! Se
per lavoro hai in trattativa un contratto con
l’estero, è molto probabile che andrà in porto
ma le stelle suggeriscono di mantenere
sempre un po’ di prudenza.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Non avrai voglia di attendere troppo per la
realizzazione dei tuoi ideali. Sarai ricambiato
con molto amore dal partner, ma rischi di non
apprezzarlo se continuerai ad affrontare la
relazione con troppa superficialità. Avrai modo
di risolvere una questione fastidiosa che in
quest’ultimo periodo ti ha turbato e reso
nervoso sul lavoro anche nei confronti di chi
non lo meritava.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Le difficoltà sembrano essere tante, ma avrai
un pizzico di fortuna che ti aiuterà. Vorrai dare
un taglio netto al passato sentimentale e a
tutte le storie che non hanno più motivo di
esistere, ma non sarà così facile. Gli astri ti
consigliano di fare particolare attenzione ai
movimenti di denaro, se non vuoi rischiare il
rosso in banca.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Potrebbe essere in arrivo una notizia
improvvisa, ma non avrai nulla da temere. Il
cielo butta benzina sul fuoco proponendoti
numerose tentazioni e opportunità d’avventura
con molta frequenza. Sarai molto tenace nel
sostenere i tuoi punti di vista, farai
comprendere a chi ti circonda quali sono le
tue esigenze e soprattutto le tue aspettative.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Avvertirai l’esigenza di distrarti e ti concederai
qualche piccolo divertimento con gli amici. In
questa fase è previsto qualche cambiamento
ma anche un po’ di nervosismo con il partner
che sembra non avere tempo per te. Ti
prenderai una vacanza da tutti i tuoi impegni
lavorativi e ti renderai irraggiungibile persino
telefonicamente. Non preoccuparti, presto
potrai recuperare.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Trascorrerai una fase piacevole, ricca di
equilibrio e di serenità familiare. L’intesa con
l’universo del sesso opposto in questo
momento sarà ai minimi dell’anno e forse farai
bene a goderti un po’ di quella solitudine che
non sempre apprezzi. Saranno d’oro i frutti di
questa sfolgorante periodo! Ti attendono
momenti favorevoli anche per gli acquisti
importanti (mezzi di trasporto, strumenti di
lavoro).

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Dopo molto tempo, arriverà una notizia che ti
metterà di buonumore e ti farà ben sperare
per il futuro. Sarà una fase mutevole per i
sentimenti. Potresti sentirti trascurato dalla
persona che ami e a disagio nei nuovi incontri.
Le stelle in ambito lavorativo ti consigliano di
mostrare tutta la tua tenacia e di osare.
Sarebbe davvero un gran peccato sprecare le
opportunità che ora si presentano.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Avrai voglia di uscire dal tran tran tradizionale
e di farti una lunga pausa anti-stress. Pensa
a com’è bello vivere staccando la spina! Senza
la preoccupazione di dover guadagnare ad
otto zeri, senza l’incombenza di avere al tuo
fianco un partner da rappresentanza. Tutto
procede favorevolmente nel lavoro; le entrate
aumentano, e avrai la possibilità di fare delle
spese che da tempo rimandavi, senza
pregiudicare le tue risorse.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre

Sarai un po’ irrequieto a causa di un imprevisto
nell’ambito delle amicizie. Questo periodo
inizia sotto i migliori auspici, dovrai solo evitare
di parlare della tua vita sentimentale con una
persona che non sa difendere la tua privacy. I
tuoi successi professionali potrebbero
suscitare l’invidia di qualcuno. Non ti resta
che giocare d’anticipo e cercare di condividere
i meriti anche con gli altri.





ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

VIA INTERNET: www.ivgmolise.it
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. 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.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

Proc. es. 49/96
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA V. VENETO 19
APPARTAMENTO al piano rialzato, con superficie netta di mq 80,53,
e N. 2 LOCALI al piano seminterrato, con superficie netta di mq
21,35, facenti parte di un fabbricato di due piani fuori terra, riportati al
N.C.E.U. del Comune di Bojano alla partita n. 3104, foglio n. 50,
p.lla n. 1375, sub. 1, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani,
rendita catastale L. 396.000 (€ 204,51). L•fimmobile risulta costituito
da ingresso, cucina, bagno, n.2 camere, soggiorno e n. 2 locali
cantina al piano seminterrato.
VENDITA SENZA INCANTO 10/01/2012 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 33.000,00.
Offerte minime in aumento euro 660,00; 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. 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 •gagricola•h;
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 10/01/2012 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 226.334,09.
Offerte minime in aumento euro 4.500,00; 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.50/05
LOTTO UNICO)
GUARDIAREGIA (CB)- ZONA IND.LE CESE
COMPLESSO INDUSTRIALE  sito  nel Comune di Guardiaregia,
Zona Industriale Cese, a meno di cento metri dagli svincoli di accesso
alla superstrada Benevento – Roma – Napoli ed alla provinciale
Guardiaregia – Campobasso  costituito da più corpi di fabbrica e più
precisamente:
Il primo corpo è costituito da una palazzina che si sviluppa su due
piani, adibita ad uffici, con relativi servizi ed annesso locale tecnico.
Il piano terra ha una superficie di circa 100 mq ed un’altezza di circa
3,20 m. Il piano sottotetto ha una superficie di circa 81,50 mq ed
un’altezza che varia da 1,40 m a 2,50 m. Il secondo corpo è

costituito da un immobile ad un solo piano, con superficie di circa
36,50 mq ed un‘altezza varia dai 3,60 m ai 4,50 m, destinato a
deposito materiale combustibile, suddiviso in due vani. E’ presente
l’impianto elettrico e di illuminazione, nonché l’impianto contro le
scariche atmosferiche Il terzo corpo è costituito da un solo vano con
superficie di circa 13,50 mq ed altezza varia dai 2,50 m ai 3,30 m,
destinato all’impianto autoclave e di pompaggio, sono presenti gli
impianti idrico ed elettrico.  Vi è un impianto di stoccaggio costituito
da tre serbatoi cilindrici: due con capacità di circa 400 mc ed uno
con capacità di circa 150 mc, altezza 8,50 m,  fuori terra, fissati su
basamento in cemento armato con vasca di contenimento antincendio.
Piazzale recintato, munito di impianto di illuminazione ed un impianto
antincendio mancante, però, di alcuni componenti. E’, inoltre, presente
una colonnina erogatrice per il gasolio ed una pesa esterna con
pedana metallica. Il terreno pertinenziale esterno alla recinzione si
sviluppa su una superficie di circa 1.150 mq. L’area di sedime si
sviluppa su una superficie di 2.440 mq. Tale superficie è interamente
edificabile poiché gli edifici già realizzati non raggiungono i parametri
previsti dal Programma di Fabbricazione di Guardiaregia. Il tutto è
censito nel Catasto dei Fabbricati di Guardiaregia al foglio 1, p.lla 96
subb. 1 e 2, cat. D/7. Terreno distino nel Catasto dei Terreni di
Guardiaregia al foglio 1, p.lla 95, mq. 480, incolto con accesso dalla
stradina comunale che, a circa 200 mt., si immette direttamente
sulla provinciale Guardiaregia – Campobasso. Data la limitata
estensione dell’appezzamento, in relazione alle norme tecniche
urbanistiche vigenti nel Comune di Guardiaregia, non raggiunge il
lotto minimo, per cui il suo uso ai fini edificatori è condizionato
all’unione con il terreno adiacente.
VENDITA SENZA INCANTO 10/01/2012 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 69.822,75.
Offerte minime in aumento euro 1.400,00; 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.101/2008
LOTTO UNICO)
RICCIA CB)-  C.DA  FEUDO
APPARTAMENTO ubicato al piano terra e sottotetto di un fabbricato

ESECUZIONI IMMOBILIARI



di complessivi tre livelli (piano seminterrato, terra e sottotetto), avente
accesso indipendente dal numero civico,  per una superficie
commerciale complessiva di mq.122,60, sito nel Comune di Riccia
(CB), alla C.da Feudo n.81, censito nel NCEU di Riccia (CB), foglio
41, particella 489, sub 2, ctg A/4, classe 3, consistenza vani 4,5,
rendita attuale Euro 223,11, così suddiviso:  - piano terra : ingresso
– soggiorno con scala di collegamento con il sottotetto, ancora da
realizzare, una cucina pranzo, un corridoio da cui si accede al
bagno, alla camera da letto ed a un ripostiglio; - piano sottotetto : tre
ampi locali indivisi di altezza variabile; L’appartamento è in corso di
ristrutturazione e, pertanto, non è allo stato attuale abitabile.
 VENDITA SENZA INCANTO  17/01/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 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 39.539,00. Offerte minime in aumento
euro 791,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Monica D’Aniello, via Papa
Giovanni XXIII n. 39- Campobasso- tel 0874482031
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. 10/2007 – 62/2005
LOTTO UNICO)
CASTELMAURO (CB)-VIA FONTICELLA 8-10
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE CON MAGAZZINO E CORTE così
identificata: a) N.C.E.U. al foglio 15, particella 457, sub. 1, cat. C/2,
mq. 78 e sub. 2 mq. 40 di corte esclusiva, piano T; b) N.C.E.U. al
foglio 15, particella 457, sub. 3 e sub. 4 (graffati), cat. A/2, mq. 199,
piano S1- 1- 2.
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2012  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 95.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Gilberto Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 51/2008
LOTTO 1)
COLLE D’ANCHISE (CB)- LOC. COLLE BANDIERA
TERRENI   riportati al N.C.T. al F. 4, p.lle 1401, 1402, 1403, 1405.
Detti terreni si estendono per una superficie totale pari a 2475 mq.e
sono inseriti in zona “E” Agricola del Programma di Fabbricazione
vigente nel Comune di Colle d’Anchise.
VENDITA SENZA INCANTO  17/01/2012 ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  1.702,90.
 Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; ;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Carmela Mazzeo, via Pascoli 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. 51/2008
LOTTO 2)
COLLE D’ANCHISE (CB)- LOC. COLLE BANDIERA
TERRENI  con entrostante PORZIONE DI FABBRICATO riportati
al N.C.T. al F. 4, p.lle 1418, 1424, 1427/2. Detti terreni si estendono
per una superficie totale pari a 75 mq, mentre la porzione di fabbricato
rurale occupa una superficie complessiva di 36 mq. ed è costituita
da due vani più un sottoscala individuati catastalmente al sub/2
della p.lla 1417 e un porticato posto sui due lati del fabbricato. Le
unità immobiliari descritte fanno parte di un fabbricato composto da
due piani che non presenta irregolarità urbanistiche, tuttavia non è
provvisto del documento di agibilità in quanto lo stesso non è stato
mai richiesto. Il fabbricato ed i terreni sono inseriti in zona “E”
Agricola del Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di
Colle d’Anchise.
VENDITA SENZA INCANTO  17/01/2012 ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  3.844,90.
Offerte minime in aumento  2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:

Avv. Carmela Mazzeo, via Pascoli 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. 51/2008
LOTTO 3)
COLLE D’ANCHISE (CB)- LOC. COLLE BANDIERA
TERRENI   riportati al N.C.T. al F. 4 ,p.lle 1449, 1453, 1454. Detti
terreni si estendono per una superficie totale pari a 2160 mq. e sono
inseriti in zona “E” Agricola del Programma di Fabbricazione vigente
nel Comune di Colle d’Anchise.     .
VENDITA SENZA INCANTO  17/01/2012 ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 ore 9:30 e segg.
.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  1.366,90.
 Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Carmela Mazzeo, via Pascoli 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. 51/2008
LOTTO 4)
COLLE D’ANCHISE (CB)- LOC. COLLE BANDIERA
TERRENI   in località Colle Bandiera riportati al N.C.T. al F. 4,p.lla
6 porzione AA e porzione AB e p.lla 15. Detti terreni si estendono
per una superficie totale pari a 2390 mq. e sono inseriti in zona”E”
Agricola del Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di
Colle d’Anchise.
VENDITA SENZA INCANTO  17/01/2012 ore 9:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 ore 9:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  1.490,65.
 Offerte minime in aumento2% del prezzo base;cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Carmela Mazzeo, via Pascoli 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. 46/2005
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA SAN MERCURIO 78
ABITAZIONE composta da un piano terra di mq.25 comprendente
ingresso, scala, deposito e locale caldaia e da un primo piano di mq.
55 comprendente cucina/sala da pranzo, bagno , camera da letto,
scala e balcone. In catasto N.C.E.U. al fg. 56, p.lla 75, sub. 1,
cat.A/5, cl. 3, cons. 2,5 vani.
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2012  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.000,00.
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Gilberto Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 46/2005
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA SAN MERCURIO 80
ABITAZIONE composta da un piano terra di mq.40 comprendente
ingresso con scala, ripostiglio legnaia, da un primo e secondo piano
per una superficie globale  di mq. 64 comprendente vano scala ,
cucina/sala da pranzo, bagno ,  due camere da letto,bagno e soppalco.
In catasto N.C.E.U. al fg. 56, p.lla 75, sub. 2, cat.A/5, cl. 2, cons.
3 vani.
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2012  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.500,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Gilberto Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 107/96 e 122/96
LOTTO  II)
PETRELLA TIFERNINA (CB)- CORSO VITTORIO EMANUELE
III  126
LOCALE AD USO COMM.LE censito in catasto urbano al foglio 11,
particelle 906 sub 11, cat. C/1, classe 3, mq.37.
VENDITA SENZA INCANTO 13/01/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2012 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 27.215,00.
Rilanci minimi euro 550,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago,
via Papa Giovanni XXIII, n.13 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. 76/92
LOTTO PRIMO)
RICCIA (CB)- VIA EMANUELE 75
APPARTAMENTO per civile abitazione,costituito da due camere,
tinello con cucina, doppio servizio e disimpegno per mq.  106 circa,
con adiacente vano soffitta in sottotetto di mq. 57; in catasto urbano
al fg.30, p.lla 60, sub. 13, vani 6, piano: 1-3.
VENDITA SENZA INCANTO 13/01/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2012 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 17.800,00.
 Offerte minime in aumento euro 350,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
S. Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, tel 0874311531 -
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665145,e-
mail:aste@ivgmolise.it

---------------------------------------------------------------------
Proc. es. n. 76/92
LOTTO SECONDO)
RICCIA (CB)- VIA EMANUELE 71
LOCALE ad uso attività artigianale, al piano terra del fabbricato, con
accesso dalla corte antistante l’edificio, di mq. 58 lordi; in catasto
urbano al fg.30, p.lla 60, sub. 1-5-7, cat. C/3, cl.U, consistenza mq.
52.
VENDITA SENZA INCANTO 13/01/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2012 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 11.400,00.
Offerte minime in aumento euro 230,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
S. Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, tel 0874311531 -
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. 35/99
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA GRAMSCI  6
APPARTAMENTO al piano 3° e locale cantina al piano terra; riportato
in Catasto Urbano del Comune di Campobasso al Fgl.132, part.lla
n° 101, sub.13, Cat. A/3; l’appartamento è composto di otto vani e
cantina per una superficie utile complessiva di circa mq.129,32.
VENDITA SENZA INCANTO 18/01/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/01/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  93.750,00.
 Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, 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. 26/2007
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA DE PRETIS 62-64
LOCALE COMMERCIALE  piano terra, superficie lorda mq.110,



con soppalco in muratura di mq.17. NCEU. Foglio 127 – Particella
107 – Sub. 18 – Categoria C/1 – Classe 5 –Consistenza 86 m² –
Rendita € 2.282,95.
VENDITA SENZA INCANTO 16/01/2012 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 60.000,00.
Offerte minime in aumento euro  1.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, 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. 26/2007
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA DE PRETIS 66
APPARTAMENTO  con sovrastante sottotetto-mansarda:
appartamento “A” al secondo piano, superficie lorda mq.58,  NCEU.
Foglio 127 – Particella 107 – Sub. 22 – Categoria A/3 – Classe 4–
Consistenza vani 3,5 – Rendita € 280,18, con diritto su corte comune
con appartamento “B” (lotto 3°) part.lla 107 sub24 ; sottotetto-mansarda
al 3° p. superf. lorda m²42,  NCEU. Foglio 127 – Particella 107 –
Sub. 23 – Categoria C/2 – Classe 1–Consist. Catast. m²33 – Rendita
€ 80,10.
VENDITA SENZA INCANTO 16/01/2012 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 50.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, 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. 26/2007
LOTTO 3)
CAMPOBASSO- VIA DE PRETIS 66
APPARTAMENTO con cantina: appartamento “B” al secondo piano,
superficie lorda mq.64,  NCEU. Foglio 127 – Particella 107 – Sub.
21 – Categoria A/3 – Classe 4–Consistenza vani 3,5 – Rendita €
280,18, con diritto su corte comune con appartamento “A” lotto 2°
part.lla 107 sub24; cantina al p.S1, superf. lorda m²28,  NCEU.
Foglio 127 – Particella 107 – Sub. 19 – Categoria C/2 – Classe 1–
Consist. Catast. m²21 – Rendita € 50,97.
VENDITA SENZA INCANTO 16/01/2012 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 45.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, 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. 26/2007
LOTTO 4)
CAMPOBASSO- VIA DE PRETIS 66
APPARTAMENTO: appartamento “C” al secondo piano, superficie
lorda mq.115 + mq 9 di balcone con n.5 vani e servizi,  NCEU.
Foglio 127 – Particella 107 – Sub. 20 – Categoria A/3 – Classe 4–
Consistenza vani 5,5 – Rendita € 440,28,
VENDITA SENZA INCANTO 16/01/2012 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 95.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, 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. 26/2007
LOTTO 5)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
LOCALE COMMERCIALE  piano terra, di Via Principe di Piemonte,
71/73/75 di Campobasso; in NCEU: Foglio 122 – Particella 334 –

Sub. 13 – Categoria C/1 – Classe 2 – Consistenza 101 m²  –
Rendita € 1.700,49 – Ubicazione Via Principe di Piemonte n. 71/73.,
VENDITA SENZA INCANTO 16/01/2012 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 180.000,00.
 Offerte minime in aumento euro  3.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, 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. 49/2008
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO VIA S. ANTONIO ABATE 284
FABBRICATO URBANO, destinato a civile abitazione, isolato da
terra a cielo identificato nel NCEU di Campobasso: F. 128 p.lla 83,
sub 10 (ex subalterni 1, 2, 5 e 7), ctg A/4, classe 6, vani 6, rendita
275,79. L•fimmobile è così costituito: Piano seminterrato della
superficie complessiva lorda di circa mq 135, suddiviso tra cantine,
rimesse e stallette; Piano semirialzato della superficie di circa mq
90, oltre mq 45 circa di terrazzo; Il detto piano è composto da una
camera da letto, da un soggiorno, da una cucina ed un servizio
igienico oltre una veranda.
VENDITA SENZA INCANTO 19/01/2012 ore 17:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/01/2012 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  104.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 2.080,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Michele Barisciano, P.zza V. 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. n. 46/2008
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
APPARTAMENTOdestinato a civile abitazione di circa 97 mq. lordi,
inserito al primo piano di una palazzina di tre piani, esistente in
Bojano (CB) alla località Massari e identificato nel N.C.E.U. alla
partita 8352, Foglio 26, Part, 786 sub 23, strada di lottizzazione  p.
1-2, Cat. A/3, cl. 3°, vani 5, rendita L. 495.000.
VENDITA SENZA INCANTO 19/01/2012 ore 17:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 30/01/2012 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  42.900,00.
Offerte minime in aumento euro 858,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv.Amelia Mascioli, c.da Lupara 22 Campobasso ( tel 0874/443221).
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.  16/2007
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO ( CB)
IMMOBILE sito in agro del comune di San Massimo Strada Provinciale
Campitello Matese piano 2, di superficie commerciale lorda pari mq
50,00 ed altezza interna di m. 2,50 più un balcone di superficie pari
a mq 6,55, destinato ad abitazione e composto da un vano adibito a
soggiorno pranzo dal quale si accede direttamente alle due camere
dal letto, al bagno, alla cucina ed al balcone. In catasto l’unità
immobiliare risultano con i seguenti riferimenti: Foglio n. 18, p.lla
125 sub 7, Zona cens. 2, cat. A/2, classe 2 consistenza 3 vani,
Rendita euro 302,13.
VENDITA SENZA INCANTO 18/01/2012 10,00 ore 10:00 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/01/2012 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 15.750,00.
 Offerte minime in aumento euro 315,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Stefania Di Lollo , via Mazzini 104- Campobasso (tel. 0874493385).
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.  73/2006
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- CORSO BUCCI 46
APPARTAMENTO, ubicato in Campobasso in Corso Bucci, n. 46,
al piano quarto-S1 di mq. 98,18 lordi, destinato ad abitazione e
composto da un ingresso, cucina con ripostiglio, soggiorno, disimpegno,
servizio igienico, due camere, un ripostiglio e da una piccola cantina,
di forma rettangolare, annessa all’appartamento a piano seminterrato
di mq 8,70 lordi. In catasto le due unità immobiliari risultano fuse tra
di loro con i seguenti riferimenti: Foglio n. 120, p.lla 380 sub 35,
Zona cens. 1, cat. A/2, classe 4 consistenza 5,5 vani.
VENDITA SENZA INCANTO 18/01/2012  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/01/2012 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 55.041,19.
 Offerte minime in aumento euro 1.101,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Stefania Di Lollo , via Mazzini 104- Campobasso (tel. 0874493385).
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.  83/2008
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA COLONNO
ABITAZIONE sita nel comune di Bojano  (CB) alla Via Colonno n.
72 completamente ristrutturato sia negli impianti tecnologici che nelle
finiture di buona qualità per una superficie utile complessiva di circa
mq 159,50. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti:
Foglio n. 50, p.lla 1143, sub n.  4, cat. A/4, classe 5, consistenza 7
vani, Rendita euro 303,68 – Via Colonno n. 72 – Piani T-1;
TERRENO giardino retrostante l’immobile di Via Colonno n. 72 in
Bojano (B), con accesso dallo stesso edificio e individuabile come
area edificabile; In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti:  Foglio n. 50, p.lla 2236,  classe seminativo 3, superficie:
ca 90, Reddito Domenicale euro 0,16 – Reddito Agrario euro 0,33  –
Seminativo;
VENDITA SENZA INCANTO 20/01/2012  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/01/2012 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 218.050,00.
 Offerte minime in aumento euro 4.350,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariacarmela Ruscitto, via Mazzini 36- Campobasso (tel.
087466199).
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. 63/2008
LOTTO 1)
CAMPOBASSO-VIA G. GARIBALDI 193
APPARTAMENTO DI TIPO ECONOMICO al piano 3°, con annessa
soffitta al piano 5°, composta da un ampio salone, due camere da
letto, cucina, servizio e due balconi per complessivi mq. 124,97
lordi. In catasto N.C.E.U. al foglio 130, particella 44, subalterno 8,
categoria A/3, consistenza 5,5 vani, rendita € 596,51.
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2012  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 62.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Gilberto Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 63/2008
LOTTO 2)
CAMPOBASSO-VIA C. FACCHINETTI
LOCALE DI DEPOSITO sito in Campobasso alla Via Cipriano
Facchinetti. In Catasto N.C.E.U. al foglio 130, particella 44, subalterno
15, categoria C/2, classe 3, consistenza 37 mq., rendita € 122,30.
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2012  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.



PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.000,00.
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Gilberto Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 4/2009
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- VIA MARCONI
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Vinchiaturo alla
via Marconi n. 5 con antistante accessorio di pertinenza ed area di
corte esclusiva di accesso, sviluppantesi su tre livelli e riportato in
Catasto al NCEU del Comune di Vinchiaturo al:F. 15 p.lla 222 e
239, via Guglielmo Marconi n. 5, PT-1-S1, Cat. A/4, vani 6,5
Rendita  204,78.
VENDITA SENZA INCANTO 10/01/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 90.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.800,00; 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. n 14/2003
LOTTO UNICO)
GAMBATESA (CB) - C.DA FRATTONE/NOCE ROMANO
TERRENI e più precisamente:  - Terreno sito nel Comune di
Gambatesa (CB) riportato in Catasto al Fg. 40 p.lla 35 di mq. 2840,
c.da Frattone - seminativo;  - Terreno sito nel Comune di Gambatesa
(CB) riportato in Catasto al Fg. 40 p.lla 43 di mq. 560, c.da Frattone
- bosco; - Terreno sito nel Comune di Gambatesa (CB) riportato in
Catasto al Fg. 38 p.lla 138 di mq. 1700, c.da Frattone – terreno
incolto; - Terreno sito nel Comune di Gambatesa (CB) riportato in
Catasto al Fg. 39 p.lla 13 di mq. 350, c.da Noce Romano – terreno
incolto;- Terreno sito nel Comune di Gambatesa (CB) riportato in
Catasto al Fg. 39 p.lla 15 di mq. 180, c.da Noce Romano- terreno
incolto; -Terreno sito nel Comune di Gambatesa (CB) riportato in
Catasto al Fg. 39 p.lla 61 di mq. 1570, c.da Noce Romano -
seminativo;- Terreno sito nel Comune di Gambatesa (CB) riportato
in Catasto al Fg. 39 p.lla 80 di mq. 700, c.da Noce Romano - bosco.
VENDITA SENZA INCANTO 17/01/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/01/2012 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 3.081,94. Offerte minime in aumento
euro 62,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Anna di Bianco, Campobasso-
tel 087466620.
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.96/2006
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA CALVARIO
FABBRICATO costituito da autorimessa e cantina al piano terra, un
appartamento al piano primo, da un sottotetto al piano secondo, con
circostante terreno di pertinenza del fabbricato di are 54 e centiare
74, riportato al NCEU del comune di Campobasso al  foglio 31
particella 376, sub.4, zona cens.1, cat.A/7, vani 8,5, rendita
.1.075,52= e particella 376, sub.3, c/da Calvario, zona cens.1,
categ.C/6 cl.2°, mq.50, rendita .258,22=; il terreno è riportato al
NCT al foglio 31  particella 316, sem. di 3^, are 44.30, RD € 2,97 e
RA € 12,58 e particella 318, sem.arb.di 3^, are 10,44, RD € 2,42 e
RA € 3,50.
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2012  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 280.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 5.600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mauro Luciani, via Cardarelli 23- Campobasso (tel 0874 62003).
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. 86/93
LOTTO UNICO)
SANT’ANGELO LIMOSANO (CB)- LIMOSANO (CB)
TERRENI, e più precisamente terreni in sant’Angelo Limosano (CB)
alla c.da Fonte Falcione, censit i in ctasto al fg. 19, p.l le
135,178,179,162,166,184,185,186,187,161,164,167,117,165,182,111,190,192,195,197,200,202,204,140,203;
e terreni in Limosano (CB, alla c.da S. Croce, censiti in catasto al fg.
9, p.lle 10 e 387.
VENDITA SENZA INCANTO 03/02/2012 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/02/2012 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 12.267,14
Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossellla Pucarelli, via Crispi, 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.43/05
LOTTO UNICO)
FERRAZZANO-  C.DA TERRARA
FABBRICATO da cielo a terra, costruito su due livelli fuori terra, di
metri quadrati centotrentacinque (mq.135) circa il pianoterra e  metri
quadrati settanta (mq.70) circa il piano superiore, con annessi piccolo
fabbricato di servizio di metri quadrati trentuno (mq.31) circa e
area di corte residua di metri quadrati ottocentottantacinque (mq.
885) circa, il tutto riportato al NCEU del Comune di Ferrazzano al
Foglio 93, p.lla 751 sub. 1 e p.lla 751 sub.2, categ. A/3, classe
U, vani 10,5, R.C. euro 759,19.
 VENDITA SENZA INCANTO  24/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/02/2012 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 92.200,00. Offerte minime in aumento
euro 1.844,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.Franco Carissimi, viale
Elena Campobasso- tel 087496673
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.81/07
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
GARAGE di metri quadrati ventisette circa, riportato al NCEU del
Comune di Campobasso al Foglio 66, p.lla 105 sub. 50, Viale Principe
di Piemonte, piano 2, Z.C.1, categ. C/6 di 3^ classe, mq.27, R.C.
euro 138,05.
VENDITA SENZA INCANTO  24/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/02/2012 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 20.250,00. Offerte minime in aumento
euro 405,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv.Franco Carissimi, viale Elena
Campobasso- tel 087496673
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.81/07
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA P. DI PIEMONTE
CANTINA di metri quadrati venticinque circa, riportata al NCEU del
Comune di Campobasso al Foglio 66, p.lla 105 sub. 63, Viale
Principe di Piemonte, piano 2, Z.C.1, categ. C/2 di 3^ classe, mq.
25, R.C. euro 82,63;
 CANTINA di metri quadrati venticinque circa, riportata al NCEU del
Comune di Campobasso al Foglio 66, p.lla 105 sub. 64, Viale
Principe di Piemonte, piano 2, Z.C.1, categ. C/2 di 3^ classe, mq.
25, R.C. euro 82,63;
LASTRICO SOLARE di metri quadrati sessanta circa, riportato al
NCEU del Comune di Campobasso al Foglio 66, p.lla 105 sub. 88,
Viale Principe di Piemonte, piano 2, categ. lastrico solare, mq. 60.
VENDITA SENZA INCANTO  24/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/02/2012 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 46.500,00. Offerte minime in aumento
euro 930,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv.Franco Carissimi, viale Elena
Campobasso- tel 087496673
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 48/2008
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 3
APPARTAMENTO ubicato ai  piani 1°- 2°, della superficie lorda di
mq. 175 (di cui mq. 89 per l’abitazione e mq. 86 per la soffitta),
riportato in Catasto al Foglio 122, particella 234, sub 7 e 11, cat. A/
4, classe 1, vani 6,5 e 0,5, rendita € 263.56 (di cui € 245 per
l’abitazione ed € 18.50 per la soffitta). L’unità immobiliare è costituita
da un appartamento al piano 1 e da una soffitta al piano 2 con una
corte comune ed è ubicata in un edificio che accoglie altri 3
appartamenti.
VENDITA SENZA INCANTO 07/02/2012 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/02/2012  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 121.500,00.
Offerte minime in aumento euro 2.430,00; 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. 123/96
LOTTO UNICO)
SPINETE(CB)- LOC. CACCAVELLI
APPARTAMENTO ED  AUTORIMESSA  facenti parte per metà di
un fabbricato, su corte comune, rispettivamente così composti:
autorimessa, al piano terra, di ca. mq.220 con ampia apertura fronte
strada su corte comune, in NCT. Fgl.16 part.lla n.1160 sub.1, Cat.
C/6, Cl. 2ª, Cons. 210 m², Sup. Cat. 214 m², R.C. €.195,22;   -
appartamento al piano rialzato, esposto verso la strada provinciale,
costituito da soggiorno, cucina, tre camere e due bagni, balcone e
terrazzo, perfettamente rifinito, autonomamente termoassistito, con
infissi e persiane in alluminio, in NCT. Fgl.16, Part.lla n.1160, sub.4,
Cat. A/2, Cl. 2ª, Cons. 9 vani., Sup. Cat. 183 m², R.C. €.534,53;
corte comune: Fgl.16 part.lla n.1160 sub.5 Ente Urbano, are04,43.
VENDITA SENZA INCANTO  27/02/2012  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 12/03/2012  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 67.500,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.500,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna - 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.151/96
LOTTO I)
SEPINO(CB)- C.DA PISCIARIELLO
TERRENI ubicati in agro di Sepino, individuate in Catasto al fg. 47,
p.lla 112 , sup. 00.73.70, sem, cl. 4; p.lla 113, sup. 00.51.00, sem,
cl. 4; p.lla 116, sup. 00.23.30, inc. prod., cl. 1; p.lla  175, sup.
00.04.20, sem, cl. 4; p.lla 195, sup. 00.44..20, sem. cl. 4; p.lla 194,
sup. 00.53.00, sem, cl. 3.
VENDITA SENZA INCANTO 03/02/2012  ore 10:30  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/02/2012  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 42.505,43.
Offerte minime in aumento euro 850,00; 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.151/96
LOTTO II)
SEPINO(CB)- C.DA COLATORRE
TERRENI ubicati in agro di Sepino, individuate in Catasto al fg. 45,
p.lla 126 , sup. 01.21.20, sem, cl.5; p.lla 127, sup. 02.54.00,bosco
ceduo, cl.1.



VENDITA SENZA INCANTO 03/02/2012  ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/02/2012  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 8.719,85
Offerte minime in aumento euro 175,00; 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. 82/2005
LOTTO PRIMO)
FERRAZZANO (CB)– C.DA COLLI
 a) FABBRICATO ad uso abitazione, sviluppato su tre livelli di cui
un piano seminterrato a destinazione non residenziale di circa 100
mq lordi, costituito da locale di sgombero, stenditoio-bagno, cantina,
deposito sementi e scala di comunicazione con i vari livelli, un
piano terra a destinazione residenziale di circa 190 mq lordi, compreso
balconi e veranda, un piano primo di circa 160 mq lordi a destinazione
non residenziale, costituito da vari ambienti a soffitta ed un bagno;
contraddistinto in  catasto urbano al foglio 85, p.lla 435, sub.2,
categoria A/7, cl. U, consistenza 10,5 vani, superficie catastale 287
mq, rendita € 1.057,45.
b) AUTORIMESSA sita al piano seminterrato del medesimo stabile,
di circa 27 mq; in catasto al foglio 85, p.lla 435 sub.4, categoria C/
6, cl. 3, consistenza 27 mq, rendita € 30,68.
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2012 ore 09:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2012 ore 09:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 112.340,05.
Offerte minime in aumento:euro 2.250,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel
0874447467.
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. 95/04
II  LOTTO )
CASALCIPRANO (CB)- LOC. NEVERA
 TERRENO in prossimità del centro abitato, in catasto al foglio 12,
p.lla 367, seminativo di classe 1, superficie mq 1.510, reddito
dominicale € 6,63, reddito agrario € 5,07.
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2012 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 4.508,78.
 Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38- tel 0874447467.
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. 95/04
III  LOTTO )
CASALCIPRANO (CB)- VIA MADDALENA
FABBRICATO per civile abitazione,  sito nel Comune di
Casalciprano (CB) alla Via Maddalena n.39, formato da un piano
terreno avente una superficie lorda di circa mq 32, un primo piano
avente una superficie lorda di circa mq 30, un piano seminterrato di
circa mq 30 ed un secondo piano seminterrato di circa mq 48;  in
catasto urbano al foglio 10, p.lla 408 sub. 4, categoria A/4, classe
1, consistenza 5,5 vani, rendita € 130,66.
VENDITA SENZA INCANTO 11/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/01/2012 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 24.901,17.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza N. Sant’Angelo 38- tel 0874447467.
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. 118/1994
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB)- C.DA CAMPOFREDDO
FABBRICATO   per civi le abitazione  costituito da un piano
seminterrato (comprendente un locale granaio di mq 23,50 circa e
da un deposito cantina di mq 16,50 circa) e da un piano terra adibito
ad abitazione per una superficie complessiva di mq 34 circa, con
terrazzo di mq 22 circa; in catasto urbano del Comune di  Fossalto
al foglio 2, p.lla 193 sub.1 (piano S1, categoria C/2, classe 1,
consistenza 23 mq, rendita euro 43,95); foglio 2, p.lla 193 sub.2
(piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza 16 mq, rendita euro
30,57); foglio 2, p.lla 193 sub.3 (piano T, categoria A/4, classe 2,
consistenza 2,5 vani, rendita  euro 61,97).
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012 ore 09:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2012 ore 09:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.488,37.
Offerte minime in aumento:euro 70,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel
0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

---------------------------------------------------------------------
Proc. es. 43/1993
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO e BOX GARAGE, facenti parte del condominio
“Le Verande”, scala E, terzo piano, int. 11 (E/311), riportato in
catasto al foglio 17, particella N. 94 sub. 384 categoria A/2 classe 3
consistenza vani 3,5, rendita 415,75 l’appartamento e al sub 140
categoria C/6 classe 2, mq. 17, rendita 70,24 i l  box-
garage.L’appartamento ha una superficie netta di mq 57,59 oltre la
veranda di mq 11,81 mentre il garage ha una superficie netta di mq
16,66.
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2012 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 33.750,00.
Offerte minime in aumento euro 680,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20, 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. 59/2004
LOTTO UNICO)
MONTEFALCONE DEL S. (CB)- VIA COLLE CROCE
LOCALE  diviso da una scala che porta ai piani superiori, creando
due vani con accessi distinti, sito alla Via Colle Croce n.147, nel
NCEU al foglio 6. Particella 507, sub. 1 e sub. 2, ct c/6, classe 2,
mq. 99, piano T, rendita catastale € 194,29. L’immobile è stato
regolarmente. Il fabbricato del quale fa parte il locale risulta realizzato
su una superficie che, per circa 3,00 mq è di proprietà comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 10/02/2012  ore 13.00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/02/2012 ore 13.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 54.600,00.
Offerte minime in aumento euro 1.092,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20, 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. 41/99
LOTTO  UNICO)
CAMPOBASSO- C.SO BUCCI 72
APPARTAMENTO, piano 2°, della superficie lorda di mq. 111,13(al
netto della superficie corrispondente ai balconi pari a mq 2,04) riportato
in Catasto al foglio 120, particella 396, sub. 12, cat. A 4, classe 3,
vani 4,5, rendita € 232,41. Il fabbricato del quale fa parte l’appartamento
è risalente al 1860 ed è stato ristrutturato nel 1987 unitamente allo
stesso appartamento. L’attuale distribuzione interna degli spazi
dell’appartamento non è corrispondente alla pianta catastale.
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2012  ore 16:00.

LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 107.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.200,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, 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. n. 100/04
LOTTO  1)
VINCHIATURO (CB)-LOC. COLLE DIAMANTE
APPEZZAMENTO DI TERRENO di mq 3080  comprendente le
seguenti particelle così riportate in catasto:    foglio 17, particella 258
(a. 17.50, seminativo, cl. 2^, R.D. € 4.52 , R.A. € 7.23) e particella
278 (a. 13.30, seminativo, cl 2^ RD. € 3,43, R.A. € 5.50
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2012  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 41.580,00..
 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 – 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. n. 100/04
LOTTO  2)
VINCHIATURO (CB)-LOC. COLLE DIAMANTE
APPEZZAMENTO DI TERRENO comprendente le seguenti particelle
così riportate in catasto: foglio 17 particella 293 (a 62.70 ,seminativo,
cl. 2^ R.D. € 16.19. RA  € 25.91,) particella 306 (a 01.40 ,vigneto
classe 2^, RD € 0.65, RA € 0.58 ), particella 310 (a 43.60 seminativo
cl 2^RD  € 11.26, RA € 18.01,e fabbricato rurale di recente
accatastamento particella 719 ( originata dalla soppressione della
313)  sub 1e 2 categoria C/2 cl 1 di mq 3 rendita € 5.42.
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2012  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 102.861,00.
 Offerte minime in aumento euro 2.057,22;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, 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. n. 48/97
LOTTO 1)
VINCHIATURO(CB)-
Terreno agricolo , in catasto al foglio 8, p.lla 150, seminativo di
classe 3, esteso are 15 e ca 60, reddito dominicale  2,42, reddito
agrario  6,04 e foglio 8, p.lla 188, seminativo arborato di classe 3,
esteso are 10 e ca 00, reddito dominicale € 2,07, reddito agrario  €
3,87.
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2012 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 1.265,63
Offerte minime in aumento:euro 30,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel
0874447467.
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. 48/97
LOTTO 2)
VINCHIATURO(CB)- C.DA COSTE
FABBRICATO ad uso abitazione, sito nel Comune di Vinchiaturo
(CB) alla Contrada Coste n.22, composto da un piano terra e primo,
per complessivi 8,5 vani catastali adibiti ad abitazione, oltre due vani
adibiti uno a deposito e l’altro a locale artigianale; in catasto urbano
al foglio 26, p.lla 338, sub. 2, categoria C/3, classe 2, consistenza
61mq, rendita  106,67 e  foglio 26, p.lla 338, sub. 3, categoria A/
3, classe U, consistenza 8,5 vani, rendita  636,53. Circostante
terreno, parte in zona agricola e parte in zona D/2 Artigianale,
sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) in catasto al foglio 26, p.lla 182,



seminativo arborato di classe 2, esteso are 14 e ca 90, reddito
dominicale € 4,62, reddito agrario € 6,16; foglio 26, p.lla 186,
seminativo arborato di classe 2, esteso are 6 e ca 60, reddito
dominicale € 2,05, reddito agrario € 2,73; foglio 26, p.lla 337,
seminativo di classe 2, esteso are 69 e ca 20, reddito dominicale  €
17,87, reddito agrario € 28,59; foglio 26, p.lla 339, seminativo di
classe 2, esteso are 12 e ca 50, reddito dominicale € 3,87, reddito
agrario € 5,16; foglio 26, p.lla 340, seminativo di classe 2, esteso
are 16 e ca 20, reddito dominicale € 4,18, reddito agrario € 6,69; foglio
26, p.lla 357, seminativo di classe 3, esteso are 12 e ca 80, reddito
dominicale € 1,98, reddito agrario € 4,96; foglio 26, p.lla 532,
seminativo di classe 2, esteso are 16 e ca 50, reddito dominicale €
4,26, reddito agrario € 6,82;
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2012 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 163.687,50
Offerte minime in aumento:euro 3.300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel
0874447467.
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. 48/97
LOTTO 3)
VINCHIATURO(CB)-
TERRENO in zona industriale D/1 sito nel Comune di Vinchiaturo
(CB) , in catasto al foglio 30, p.lla 194, pascolo di classe 1, esteso
are 47 e ca 40, reddito dominicale € 3,43, reddito agrario € 1,96.
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2012 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 33.994,68
Offerte minime in aumento:euro 700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel
0874447467.
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. 48/97
LOTTO 4)
VINCHIATURO(CB)-
TERRENO agricolo sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) , in catasto
al foglio 30, p.lla 205, pascolo di classe 1, esteso are 32 e ca 00,
reddito dominicale € 2,31, reddito agrario € 1,32; foglio 30, p.lla 209,
pascolo di classe 1, esteso are 23 e ca 10, reddito dominicale €
1,67, reddito agrario € 0,95; foglio 30, p.lla 360, pascolo di classe 1,
esteso are 29 e ca 80, reddito dominicale € 2,15, reddito agrario €
1,23;
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2012 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 17.908,59
Offerte minime in aumento:euro 360,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel
0874447467.
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. 48/97
LOTTO 5)
VINCHIATURO(CB)-
TERRENO agricolo sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) , in catasto
al foglio 32, p.lla 283, Porzione AA,  seminativo di classe 3,
esteso are 67 e ca 00, reddito dominicale € 10,38, reddito agrario €
25,95 e foglio 32, p.lla 283, Porzione AB, pascolo arborato di
classe 1, esteso are 0,5 e ca 00, reddito dominicale  0,39, reddito
agrario  0,18.
VENDITA SENZA INCANTO 12/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2012 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 7.593,75
Offerte minime in aumento:euro 160,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel
0874447467.
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 10/01/2012 ore 09:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012 ore 09:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 50.000,00.
 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. es. n 79/05
LOTTO UNICO)
RICCIA (CB)- C.DA CASINO MASSIMO
TERRENI a destinazione agricola  in  C.T. al foglio 60 particella 25,
classe 2,  estesa are 17 centiare 60 reddito dominicale € 1,27 reddito
agrario € 0,55 destinazione bosco ceduo e al foglio 60 particella 33,
classe 2,  estesa are 24 reddito dominicale € 1,74 reddito agrario €
0,74 destinazione bosco ceduo;
TERRENO a destinazione agricola in  C.T. al foglio 60 particella 36
classe 3, estesa ettari 1 are 69 centiare 80, reddito dominicale €
21,92 reddito agrario  € 70,16 destinazione seminativo.
VENDITA SENZA INCANTO 10/01/2012 ore 09:45 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012 ore 09:45 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.000,00.
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

---------------------------------------------------------------------
Proc. es. 8/2009 – 60/2007
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA MAZZINI
APPARTAMENTO  di mq. 95,97 ubicato in Campobasso in via
Mazzini n.129 riportato al NCEU del comune di Campobasso al
foglio 121, particella 317 – sub.114 – zona cens.1 – categ.A/2 –
classe 3 – vani 5,5 – rendita catastale €.568,10=.
VENDITA SENZA INCANTO 25/01/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/02/2012 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 75.576,50.
 Offerte minime in aumento euro 1.511,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mauro Luciani, via Cardarelli 23- Campobasso (tel 0874 62003).
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. 102/94
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- C.DA CESE
CENTRO AVICOLO riportato al NCEU del comune di Sepino al
foglio 7  particella 335, piano T, cat.D/7, rendita .1.673,32
TERRENO ADIACENTE riportato al NCT al foglio 7   particella 174

ha 2.92.50., seminativo cl.2 RD. .71,76, RA .103,66
APPARECCHIATURE elettromeccaniche ed attrezzature presenti
nel fabbricato ed in particolare:1- SILOS per lo stoccaggio del
mangime; 2- GRUPPO ELETTROGENO; 3- CENTRALE TERMICA
; 4- QUADRI ELETTRICI; 5- TRAMOGGE MANGIME comprensive
di n.3 filari di mangiatoie e di n.2 filtri di abbeveratoi
VENDITA SENZA INCANTO 25/01/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/02/2012 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 264.450,00.
 Offerte minime in aumento euro 5.300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mauro Luciani, via Cardarelli 23- Campobasso (tel 0874 62003).
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.55/99 e 76/99
LOTTO 1)
CAMPOLIETO (CB)
FABBRICATO RURALE sito in Campolieto (CB) adibito ad abitazione,
garage, cantina e centrale termica  di ha 4.40.00 seminativo e
pascolo riportato al NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 99,
fabbr. rurale are 04.40, senza reddito;
FABBRICATO STRUMENTALE ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA sito
in Campolieto e derivante dall•faccatastamento dei fabbricati
originariamente insistenti sulle particelle 95, 97 e 125 del F. 2, e
composto da concimaia, fienile, stalla depositi, rimesse mezzi
agricoli, wc, attualmente riportato in Catasto nel NCEU nel Comune
di Campolieto; F. 2 p.lla 139 sub. 1 e 2 Cat. D/10 C.da Astatura,
Rendita  2.494,00;
TERRENI siti in Campolieto di are 84,70 riportati al NCT nel comune
di Campolieto al F. 2 p.lla 140, seminativo Classe 3 are 72,40,
R.D.  5,21 e R.A.  16,73; F. 2 p.lla 142, incolto produttivo di are
2,80 R.D.  0,03, R.A.  0,01; F. 2 p.lla 144, incolto produttivo di are
9,90, R.D.  0,10, R.A.  0,05;
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 520.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 10.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107, 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.55/99 e 76/99
LOTTO 2)
CAMPOLIETO (CB)
FABBRICATO RURALE E TERRENO siti in Campolieto (CB) riportati
al NCT nel Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 71, fabbricato rurale a
05.60 senza rendita; F. 2 p.lla 93, incolto produttivo di a 00,60 R.D.
0,01 e R.A.  0,01;
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 12.000,00.
Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107, 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.55/99 e 76/99
LOTTO 3)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENO sito in Campolieto (CB) di ha 2.75.70 seminativo, riportato
al NCT nel Comune di Campolieto: F. 1 p.lla 108, seminativo
Classe 3, ha 2.75.70, R.D.   19,93, R.A. 64,07;
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 15.500,00.
Offerte minime in aumento euro 350,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107, 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.55/99 e 76/99
LOTTO 4)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI siti in Campolieto (CB)  di ha 4.40.00 seminativo e pascolo
riportato al NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 94, seminativo
Classe 3, are 36.40, R.D. € 2,63, R.A. € 8,46; F. 2 p.l la 92,
seminativo Classe 3, are 12.40, R.D. € 0,87, R.A. € 2,79; F. 2 p.lla
96, seminativo Classe 4, are 20.20, R.D. € 0,83, R.A. € 4,17; F. 2
p.lla 72, seminativo Classe 4, ha 1.12.40, R.D. € 4,64, R.A. €
23,22; F. 2 p.lla 40, seminativo Classe 4, are 98.50, R.D. € 4,07,
R.A. € 20,35; F. 2 p.lla 91, seminativo Classe 3 are 20.00, R.D.  €
1,45, R.A. € 4,65 e pascolo Classe 3, are 19.90, R.D. € 0,51, R.A.
€ 0,21; F. 2 p.lla 52, Pascolo Arb. Classe 1, are 20.50, R.D. € 1,59,
R.A. € 0,64; F. 2 p.lla 122, seminativo Classe 4, are 61.70, R.D.  €
2,55, R.A. € 12,75; F. 2 p.lla 120, seminativo Classe 4, ha 1.65.10,
R.D. € 6,82, R.A. € 34,11;
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 32.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 650,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107, 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.55/99 e 76/99
LOTTO 5)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI  siti in Campolieto (CB) di ha 4.11.60 seminativo riportato
al NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 55, seminativo Classe
3, are 94.80, R.D. € 6,85, R.A. € 22,03; F. 2 p.lla 53, seminativo
Classe 4, are 66.90, R.D. € 2,76, R.A. € 13,82; F. 2 p.lla 77,
seminativo Classe 4, are 61.50, R.D. € 2,54, R.A. € 12,70; F. 2 p.lla
78, seminativo Classe 4, are 59.90, R.D. € 2,47, R.A. € 12,37; F.
2 p.lla 79, seminativo Classe 4, ha 1.28.50, R.D. € 5,31, R.A. €
26,55;
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 23.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107, 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.55/99 e 76/99
LOTTO 6)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI siti in Campolieto (CB) di ha 7.55.60  in parte boschi cedui
e pascolo riportato al NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 84,
bosco ceduo classe 1, are 44,50 R.D.€ 4,60, R.A. € 1,38; F. 2 p.lla
86, seminativo classe 3 di ha 1.09.00 R.D. € 7,88, R.A. € 25,33 e
pascolo arb. Classe 2, are 94,80 R.D. € 4,90, R.A. € 2,45; F. 2 p.lla
75, pascolo arb. Classe 2, ha 1.69.10 R.D. € 8,73, R.A.€ 4,37; F.
2 p.lla 16, bosco ceduo Classe 3, are 01,36 R.D. € 0,04, R.A.€
0,04, pascolo arb. Classe 2 ha 2.87.04 R.D. € 14,82, R.A. € 7,41;
F. 2 p.lla 15, pascolo arb. Classe 2, are 49,80 R.D. € 2,57, R.A. €
1,29;
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 34.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107, 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.55/99 e 76/99
LOTTO 7)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI  siti in Campolieto di ha 19.00.76 seminativi, riportati al
NCT del Comune di Campolieto: F. 8 p.lla 125, seminativo Classe
3, ha 1.38.40 R.D. € 10,01, R.A. € 32,16; F. 8 p.lla 21, seminativo
Classe 3, are 76,30 R.D. € 5,52, R.A. € 17,73; F. 8 p.lla 129,
seminativo Classe 3, ha 1.56.95, R.D. € 11,35, R.A. € 36,48;  F. 8
p.lla 135, seminativo Classe 4, ha 10.66.22, R.D. € 44,05, R.A. €

220,26; F. 8 p.lla 140, seminativo Classe 3, ha 3.12.69, R.D.  €
22,61, R.A. € 72,67; F. 8 p.lla 33, seminativo Classe 3, a 38.50,
R.D. € 2,78, R.A. € 8,95;   F. 8 p.lla 35, seminativo Classe 3, a
11.70, R.D. € 0,85, R.A. € 2,72;
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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  102.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107, 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. 101/09- 32/10 e 35/10
LOTTO  I)
CAMPOBASSO- VIA XXIV MAGGIO
APPARTAMENTO ad  uso civile abitazione sito in Campobasso alla
via XXIV Maggio n•‹169, composto di cinque vani e mezzo catastali
per una superficie di circa mq.50, con annesso vano soffitta pertinenziale
al piano quarto o sottotetto;  riportato al catasto fabbricati del comune
di Campobasso al foglio 132, particella 32, sub.11, piani 3-4, zona
c. 1, cat. A/3, classe 4•‹, vani 5,5, rendita euro 440,28. L’immobile
risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO 27/01/2012 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/02/2012 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 121.500,00.
Rilanci minimi euro 250,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago,
via Papa Giovanni XXIII, n.13 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. 101/09- 32/10 e 35/10
LOTTO  II)
CAMPOBASSO- VIA LARINO
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione sito in Campobasso alla
Via Larino n•‹16, piano terzo, composto di cinque vani ed accessori,
con annesso vano cantina al piano seminterrato; riportato al catasto
fabbricati del comune di Campobasso al foglio 119, particella 121,
sub.8 zona cens.1, cat. A/3, classe 5^, vani 6,5 p.3-s1, rendita euro
604,25.
VENDITA SENZA INCANTO 27/01/2012 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/02/2012 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 268.000,00.
Rilanci minimi euro 5.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII, n.13 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.84/92- 1/94 e 57/10
LOTTO 1)
TUFARA (CB)  VIA ITALO BALBO
IMMOBILE ADIBITO A NEGOZI ED ABITAZIONE sito in Tufara
(CB) alla via Italo Balbo e costituito da n. 2 piani seminterrati, un
piano terra, un primo piano un secondo piano e sottotetto, riportato al
NCEU del Comune di Tufara: F. 21 p.lla 24 sub. 1, Cat. C/1, mq.
43, Rendita  610,71, via Italo Balbo piano T; F. 21 p.lla 24 sub. 2,
Cat. C/2, mq. 40, Rendita  43,38, via Italo Balbo piano T; F. 21 p.lla
24 sub. 3, Cat. A/2, vani 7, Rendita  578,43, via Italo Balbo n. 4,
piano 1-S1-S2; F. 21 p.lla 24 sub. 4, Cat. A/2, vani 6,5, Rendita
537,12, via Italo Balbo piano 2-3;
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 330.000,00.
Offerte minime in aumento euro 6.600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107, Campobasso tel 0874699202.
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.84/92- 1/94 e 57/10
LOTTO 2)
TUFARA (CB)  VIA REGINA ELENA
IMMOBILE ADIBITO A DEPOSITO E RIMESSA sito in Tufara
(CB) costituito da un unico locale con annesso terreno recintato di
circa  mq. 683, riportato al NCEU nel Comune di Tufara: F. 21 p.lla
945 sub. 1, via Regina Elena senza rendita; F. 21 p.lla 945 sub. 2,
via Regina Elena piano T, Cat. C/2, mq. 295 Rendita   319,95; F. 21
p.lla 945 sub. 3, via Regina Elena piano T, Cat. C/2, mq. 135,
Rendita  146,42; F. 21 p.lla 945 sub. 4, via Regina Elena, senza
rendita;
VENDITA SENZA INCANTO  10/01/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012  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 300.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 6.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107, Campobasso tel. 0874699202.
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. 59/1991
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)-
VICOLO MASTRANGELO 38
FABBRICATO per civile abitazione costituito da piano seminterrato-
adibito a rimessa- di mq. 25, da un pianterreno di mq. 57 e da un
primo piano di mq. 7, su cui insiste un corpo di fabbrica al rustico di
mq. 13, con soprastante vano privo di scala. In catasto alla partita
2159, fg. 63, p.lla 196, sub.1, p.lla 196, sub. 2, p.lla 198 sub. 4
(corte), p.lla 196 sub. 3.
VENDITA SENZA INCANTO 13/02/2012  ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell ’ Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 350,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, 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. . n 536/08 R.G.
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 10/01/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/01/2012 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 88.000,00.
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

SETTORE CONTENZIOSO




