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LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4398/
04)

FIAT PUNTO cabriolet – co-
lore rosso amaranto – ottimo
stato – km. 100.000 – anno
2000 – vendo 2.000,00 euro
– tel. 347/8615505 (rif AUa-
4397/04)

DIANE 6 – colore gialla –
documenti in regola – anno
1978 – vendo 2.500,00 euro
– tel. 349/4314558 (rif AUa-
4396/03)

RENAULT Laguna RXE 2000
benzina – anno 1994 – com-
puter di bordo – 5 porte –
climatizzata – colore
bordeaux – km. 220.000 ori-
ginali – vendo 500,00 euro –
tel. 339/2776558 (rif AUa-
4394/02)

PEUGEOT 306 – anno 1997
– vero affare – qualsiasi pro-
va – vendo causa inutilizzo
1.500,00 euro – tel. 333/
8654034 (rif AUa-4393/02)

FIAT FIORINO TD – anno
1999 – discrete condizioni –
vendo 1.200,00 euro – tel.
0874/890103 oppure 338/
2265184 (rif AUa-4392/02)

GOLF III serie 1900 TD  75
cv – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 377/2678760
(rif AUa-4391/01)

LANCIA FULVIA 1.3  – 4
porte – anno 1971 – docu-
menti in regola – anno 1978 –
vendo 2.500,00 euro trattabili
– comp. passaggio - tel. 349/
4314558 (rif AUa-4390/01)

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-
4388/24)

RENAULT Megane – anno
1996 – buone condizioni –
vendo 1.000,00 euro – tel.
0874/698282 oppure 329/
1049006 (rif AUa-4385/24)

FIAT 127 – anno 1974 –
motore ottime condizioni –
vendo 1.000,00 euro – tel.
380/3313704 (rif AUa-4384/
23)

Y 10 Junior – anno 1995 –
km. 79.000 originali – perfet-
te condizioni generali – colo-

re blu metallizzato – full optio-
nal – vendo 1.300,00 euro
trattabili - tel. 335/394378
Antonio (rif AUa-4383/23)

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 Mehari demolita da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.800,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2325174 Daniele (rif AUb-
4748/04)

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115 cv Distinctive allesti-
mento TI di serie – anno
09/2003 – km. 129.000 – 3
porte – colore nero – cer-
chi in lega da 17” - full
optional – bollo pagato
fino agosto 2012 – revi-
sionata settembre 2013 –
vendo 4.400,00 euro +
passaggio di proprietà –
tel. 320/0212694 Alessan-
dro (rif AUb-4747/04)

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-4746/04)

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-4745/04)

SMART diesel – anno 2004
– Km. 60.000 originali – unico
proprietario - perfette condi-
zioni – vendo 4.550,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4742/03)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
160.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 4.5000,00
euro trattabili – buono stato -
tel. 338/2530765 (rif AUb-
4740/02)

ALFA 147 1.9 JTD Distinctive
TI – 3 porte – anno 09/2003 –
km. 127.000 – colore nero –
interni in pelle nera – full op-
tional – bollo e revisione pa-
gati – vendo 4.900,00 euro –
tel. 320/0212694 (rif AUb-
4735/01)

DIANE 6 – anno 1978 - colore
gialla – documenti in regola  –
vendesi 2.500,00 euro – tel.
349/4314558 rif AUb-4729/
24)

LANCIA Fulvia 1.3 – anno
1971 – 4 porte – documenti in
regola – vendesi 2.500,00
euro trattabili – tel. 349/
4314558 rif AUb-4728/24)

FIAT STILO 1900 jtd 115 cv
– anno 2005 – 5 porte –
versione Berlina – colore
bianco perlato – vetri oscu-
rati – interni in pelle – vendo
3.500,00 euro - tel. 320/
4842454 (rif AUb-4725/23)

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)





MAZDA 5 Monovolume 2000
TDJ – 7 posti – ottobre 2006
– km. 94.000 – vendo
10.000,00 euro trattabili – tel.
331/6235125 (rif AUd-3113/
04)

RENAULT Scenic 1900 TD
– colore blue - anno dicem-
bre 2005 – km. 90.000 – ven-
do 7.000,00 euro – tel. 338/
5322790 (rif AUd-3112/04)

JEEP Laredo Wrangler 87
asi – GPL – vettura 4 posti
avorio e marrone – 6 cilindri
– 10.000,00 euro – tel. 347/
6281037 (rif AUe-3111/03)

AUDI A4 Avant –  colore
argento metallizzato – 130
cv – 6 marce – anno 2003 –
Km. 185.000 - full optional -
euro 7.000,00 - tel. 347/
6281037 (rif AUd-3110/03)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3109/02)

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-3107/
24)

OPEL TIGRA Twin Top con
GPL sequenziale ed alettone
originale – vendo 7.000,00
euro trattabili – tel. 327/
1310751 (rif AUd-3106/24)

IVECO Daily 35-10 – tetto
alto e passo lungo – anno
1992 – vendesi 6.500,00
euro trattabili – tel. 335/
308410 (rif AUd-3105/24)

CITROEN C8 – 7 posti – anno
2006 – versione Exclusive
Caprnai Chars – colore bian-
co perlato -  super
accessoriato – 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 –

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-2945/04)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
2944/04)

RENAULT Scenic X 1.5 DCI
– colore grigio metallizzato –
anno novembre 2010 km.
34.000 –  navigatore integra-
to – perfetto stato -  sempre
box – vendo 17.000,00 euro
– tel. 334/2131571 (rif AUe-
2942/03)

MASERATI GRAN TURI-
SMO – colore grigia scuro –

pelle rossa – anno fine 2007
– Km. 42.000 tagliandati
Samocar – tutti gli accessori
- vendo 50.000,00 euro – tel.
366/3217452 Massimo (rif
AUe-2941/03)

BMW 320 Diesel – anno
2005 – km. 117.000 – colore
argento – full optional – ottime
condizioni – tenuta sempre in
garage – vendo 12.000,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-2940/02)

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 11.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
2939/02)

VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0 DPF Tiptronic – anno 2008
– radio mp3 touch screen
con navigatore – full optional
– come nuova – vendo
31.000,00 euro trattabili – tel.
339/8103294 (rif AUe-2937/

MANSARDATO New Mexico
Ducato 2800 cc – anno 2004
– unico proprietario – full op-
tional – 7 posti – km 21.000
originali – rimessato – vendo
– prezzo interessante – tel.
348/8505600 (rif AUf-4965/
04)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4964/04)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1953 – vendo - tel. 347/

9382020 (rif AUf-4963/03)

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata do-
cumentata Asi – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
9382020 (rif AUf-4962/03)

PEUGEOT 206 – 5 porte –
anno 2006 – colore grigio
metallizzato – km. 51.000 -
unico proprietario – buone
condizioni – tel. 0874/94667
oppure 388/1963294 (rif
AUf-4961/03)

FIAT MULTIJET JTD 2^ serie
– anno 2004 – colore nero –
km. 140.000 – tel. 377/
9972539 Giuseppe (rif AUf-
4960/02)

AUDI 4 2,5 TD S. Line –
ottobre 2003 – colore grigia
– capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 327/8531410 Massi-
mo (rif AUf-4959/02)

FIAT 500 – anno 2009 –
colore rossa –

gommata, bollata e revisio-
nata – qualsiasi prova – ven-
do 8.500,00 euro – tel. 320/
4842454 (rif AUd-3097/20)
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superaccessori – full
optionals – vero affare - ven-
do  - tel. 333/6474191 (rif
AUf-4955/01)

FIAT 500 L restaurata per-
fetta – colore blu – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4953/24)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3000/
04)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
2999/04)

OM 40 peso pieno carico 35
quintali – autocarro immatri-
colato 1977 – cassone ribal-
tabile trilaterale operativo fino

ottobre 2011 – vendesi cau-
sa cessata attività - tel. 333/
4874610 Mario (rif AUv-
2994/02)

CARRELLO Umbria rimorchi
appendice classe B – porta-
ta KM. 450 – ottimo stato –
vendo 700,00 euro – tel. 0874/
97212 ore pasti (rif AUv-
2993/01)

CERCASI Piaggio Ape P 600
e P601 – tel. 345/6036403 (rif
AUv-2990/24)

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-2985/
23)

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)

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)

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)

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)

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1660/04)

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-1659/03)

CERCO Fiat Fiorino Pick Up –
prezzo modico e in ottime
condizioni – tel. 340/4882421
(rif AUc-1658/02)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1656/
24)

CERCASI vecchi Piaggio Ape
– tel. 345/6036403 (rif AUc-
1655/23)

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

N° 4 CERCHI in lega originali
Opel Astra da 15 – 5 fori –
barre portapacchi originale
Opel (nuovo) – n. 1 copri
cerchio per cerchi in ferro
nuovo – vendesi 200,00 euro
– tel. 368/7879258 (rif PR-
3459/04)

N. 4 GOMME termiche 185/
55 R 15 T  - ottime condizioni
– vendo 200,00 euro – tel.
320/9417669 (rif PR-3458/
04)

AUDI TT Benzina Coupè
32 kv 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3457/04)



TOM TOM Via 110 Europa,
schermo 4,3 pollici, comandi
vocali, mappa europea,
autovelox pre caricati, sup-
porto rapido da auto, carica
batteria da auto, custodia per
il trasporto, come nuovo mai
usato 120,00 euro – tel. 393/
5716945 (PR-3455/02)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3453/02)

IMPIANTO a metano per
autovettura n. 2 bombole
marca Faber da 40 e 65 +
centralina ed accessori – tel.
328/6197958 (rif PR-3452/
01)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, inoltre 1
cerchio in acciaio originale
Audi, avente caratteristiche

6J x15”, ET37, 4 fori x108 -
mai usati - condizioni pari al
nuovo – tel. 338/2831449 (rif
PR-3451/01)

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-6751/04)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.

389/1754945 (rif MC-6750/
04)

YAMAHA FAZER 600 - anno
2008 - km. 5000 - perfetta –
vendo 5.000,00 euro trattabili
- tel 337/667527 (rif MC-6749/
04)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit
valigie – tel. 393/1755483

LAMBRETTA 125 Special
del 1968 con documenti –
vendo a 1.800,00 euro – tel.
328/3841589 (rif MC-6753/
04)

CERCO vespa vecchia sen-
za frecce – nessun proble-
ma per il ritiro e pagamento –
tel. 347/2462086 (rif MC-
6752/04)

CASCO Integrale Arai mod.



(rif MC-6748/04)

VESPA 50 GTS – 3 marce -
conservata – vendo –
1.000,00 euro trattabili - tel.
347/3738783 (rif MC-6747/
04)

N. 2 VESPE PX 200 E GL 150
– unico proprietario – tel. 328/
0688468 (rif MC-6746/04)

QUAD Can Am Outlander
limited  800 max – anno 2009
– full optional - vendo
10.000,00 euro – tel. 347/
6281037 (rif MC-6745/03)

VESPA 125 cc – anno 1960
– colore crema – faro tondo
funzionante – vendo a buon
prezzo – tel. 392/0021449
(rif MC-6740/03)

VESPA 125 PX 78 – colore
bianca – perfetta – revisione
ok  documenti in regola – tel.
347/9382020 (rif MC-6739/
03)

PIAGGIO Vespa 50 Special –
anno 1976 – ben conservata
– con libretto – causa inutilizzo
– vendo – tel. 348/4319831
(rif MC-6736/03)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
6735/02)

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

CAMPOBASSO – zona
centralissima – vendesi atti-
vità di pasta fresca e prodotti
gastronomici – tel. 333/
6787640 (rif AC-3093/04)

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

AC-3092/04)

CAMPOBASSO – p.zza V.
Emanuele II - vendesi o cedesi
in gestione  edicola ben av-
viata da 12 anni - causa
pensionamento – con possi-
bilità di vendita di altre tipologie
merceologiche - tel. 328/

9180049 (rif AC-3091/04)

CAMPOBASSO – vendesi
attività di pizzeria-rosticce-
ria- piatti da asporto – impian-
ti e attrezzature praticamen-
te nuovi – canone locazione
conveniente per 10 anni –
30.000,00 – tel. 392/8990868
(rif AC-3081/23)

BOIANO (CB) vendesi attivi-
tà come estetista – oppure
attrezzatura singola – prez-
zo vero affare da trattare –
tel. 338/3114603 (rif AC-
3080/23)

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 panificio con
panetteria – tel. 349/2431905
(rif AC-3075/21)

CAMPOBASSO – via Papa
Giovanni XXIII (vicino Via
Conte Verde a 5 minuti dal
centro) – fittasi appartamen-
to di 87 mq – recentemente
ristrutturato su piano rialzato
- composto da ingresso, cu-
cina, doppi servizi, salone, 2
camere e cantina – solo per-
sone referenziate – massi-
ma serietà – tel. 333/3016073
(rif CAa-7437/04)

CAMPOBASSO - zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7436/04)

CAMPOBASSO – fittasi ca-

mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7435/04)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7434/04)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello, 58 – fittasi appar-
tamento composto da 2 ca-
mere da letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno –
termo autonomo – tel. 331/
6383839 (rif CAa-7433/04)

CAMPOBASSO -Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento composto da 3 ca-
mere + servizi – termoautomo
– 3^ piano – a famiglia o
studio – tel. 0874/65007 op-
pure 339/1992511 (rif CAa-
7432/04)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – via Veneto – fittasi
appartamento composto da





2 camere, cucinino, bagno –
riscaldamento autonomo – tel.
347/2752830 (rif CAa-7431/
04)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – via Cardarelli – fittasi
appartamento composto da
2 camere, cucina, bagno – 2^
piano – riscaldamento auto-
nomo – arredato - tel. 347/
2752830 (rif CAa-7430/04)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7431/04)

MIRABELLO (CB) -  affitto
appartamento piano rialzato
composto da 2 camere, cuci-
na grande, bagno, veranda,
2 balconi e garage – fitto
320,00 euro mensili trattabili
– tel.  339/4853546 (rif CAa-
7421/03)

PESCARA – centro – fittasi 2

posti in mini appartamento
bilocale – bellissimo– tel. 338/
3153330 (rif CAa-7419/02)

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-7418/
02)

CAMPOBASSO  - via De
Pretis – fitto appartamento
composto da  3 camere, tinel-
lo, cucinino, 2 bagni e soffitta
– 400,00 euro mensili - tel.
338/8043179 (rif CAa-7417/
02)

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-7411/02)

CAMPOBASSO – Via
Gazzani – fittasi appartamen-
to uso studio/ufficio –  tel.
329/2240066 (rif CAa-7408/
02)

CAMPOBASSO - C.da Sel-
va Piana, 12 – fittasi mansar-
da di 75 mq circa  - composta
da: 2 camere da letto, ampio
soggiorno con angolo cottu-
ra, bagno con antibagno –
arredata con mobili nuovi,
stufetta a legna moderna -
solo a dimostranti reddito
certo -posto auto scoperto –
360,00 euro – tel. 320/
8322541 (rif CAa-7406/01)

ROMA – zona piazza Bolo-
gna – 500 metri dalla Stazio-
ne Tiburtina – fittasi apparta-
mento di 2 camere, cucina, 2
bagni – tel. 339/1369828 (rif
CAa-7405/01)

CERCASI casa indipenden-
te con cucina, angolo cottu-
ra, soggiorno, 2/3 camere, 2
bagni – zona Campobasso e
dintorni – tel. 328/5494393
oppure 339/6086927 (rif
CAc-2020/04)

CERCO in affitto monolocale
per il periodo invernale am-
mobiliato – tel. 329/9561215
(rif CAc-2019/03)

CERCASI come passatem-
po settimanale, piccola ca-
setta di campagna anche
con terreno da acquistare a
Campobasso o periferia –
tel. 368/7730880 (rif CAc-
2018/02)

VENAFRO (IS) – cercasi ap-
partamento ristrutturato in
contesto silenzioso – impian-
to elettrico e gas a norma –
riscaldamento autonomo –

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-6744/
04)

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-6743/04)

FERRAZZANO (CB) – C.da
Colli – villa di mq. 1000 – 3000
metri di giardino – vendo a
800,00 euro al mq.  - motivi di

possibilmente 1^ piano e una
rampa di scale – tel. 347/
7038157 (rif CAc-2017/01)

trasferimento – tel. 366/
1516116 (rif CAv-6742/04)

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-6741/04)

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-
6740/04)

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-
6739/04)

FERRAZZANO – Nuova Co-
munità – privato vende



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 Papa Giovanni, app.to
composto da cucina, soggiorno,
due camere e due bagni.
Arredato.                             € 400,00

CB – via De Pretis,  app.to
composto da cucina, tinello, sala,
due camere e due bagni.
Possibilità di arredo.         € 400,00

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

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 – C.da Colle dell’Orso, app.to
composto da cucina, soggiorno,
tre camere, due bagni, ripostiglio,
garage e posto auto recintato.

CB – C.da S. Giovanni in Golfo,
app.to in vi l letta composto da
cucina-soggiorno, tre camere,
bagno, ripostiglio e posto auto.
Arredato!        € 550,00

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

CB – P.zza Molise ,  app.to di
nuova costruzione composto da
cucina, sala, tre camere, due
bagni, garage e cantina.

CB – via Liguria, app.to arredato
composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, cantina e
garage.

CB – via P. di Piemonte, app.to
ristrutturato e arredato composto
da cucina, soggiorno, camera,
bagno e soffitta.

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.

FERRAZZANO – Nuova Comunità,
app.to composto da cucina,
soggiorno, due camere, bagno,
lavanderia e giardino recintato.
Possibilità di arredo.

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 livelli di mq 500 complessivi.
Arredato per uso ufficio.

    € 7,00 al mq

CB – via Principe di Piemonte,
app.to di mq 100 circa con doppio
ingresso composto da tre
camere, cucina, sala, bagno,
cantina e soffitta. ACE: G

        € 170.000,00 tratt.
Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

CB – via Ungaretti, in palazzina di
recente costruzione, app.to ben
esposto e completamente
arredato, composto da cucina/
soggiorno, camera e bagno.
Attualmente locato. ACE: non
dichiarata                       € 130.000,00

CB – via Tiberio, app.to di mq 90
circa composto da due camere,
cucina abitabile, sala, veranda,
due bagni e cantina.
Ristrutturato di recente. ACE: non
dichiarata                          € 155.000,00

CB – centro storico, bilocale con
bagno. ACE: G                     € 30.000,00

CB – in prossimità dei Centri
Commerciali, app.to mansardato
composto da ampia camera, cucina
e bagno. ACE: G                € 58.000,00

CB – via Duca D’Aosta, mini -
app.to  al 1° piano con doppio
ingresso composto da due vani,
bagno, soffitta ed annessi. ACE: G

    € 65.000,00

CB – zona centrale ,  unità
immobiliare indipendente di mq 70
circa con doppio ingresso. Da
ristrutturare. ACE: G           € 75.000,00

CB – Viale del Castello, soluzione
indipendente completamente
ristrutturata, composta da due
camere, cucina/soggiorno e
bagno. ACE: non dichiarata

    € 80.000,00

CB – nei pressi dell’Università,
ultime disponibilità di appartamenti
nuovi pronta consegna a partire da
€ 1.360,00 al mq. NESSUNA
COMMISSIONE DI AGENZIA!!

CB – via Marconi, app.to composto
da cucina/soggiorno, due camere,
bagno e soffitta. ACE: G  € 80.000,00

CB – via Duca D’Aosta, piccolo
app.to ristrutturato composto da
cucina con camino, camera
soppalcata, bagno e ripostigl io.
ACE: non dichiarata

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

CB – via Sant’Antonio Abate ,
app.to di due camere, cucina,
bagno, ripostiglio, soffitta e cantina.
ACE: G      € 95.000,00

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

     € 95.000,00

CB – via Fortunato, app.to di mq
100 circa composto da tre camere,
cucina, sala, bagno, cantina e
soffitta. Ristrutturato. ACE: G

   € 120.000,00

CB – zona Colle dell’Orso ,
graziosissimo app.to mansardato
composto da ampia zona giorno
arredata di cucina, camera e bagno.
ACE: C    € 120.000,00

CB – via Einaudi, app.to di mq 85 in
buone condizioni, composto da due
camere, studio, sala, cucina, bagno
e cantina. ACE: G  €           125.000,00

CB – via G. Vico, app.to di mq 130
circa composto da quattro camere,
cucina con veranda, sala, bagno e
cantina. Locato. ACE: G

  € 130.000,00

CB – via Monte San Gabriele ,
app.to di mq 85 composto da due
camere, cucina, sala, bagno, soffitta
e mq 40 di terrazzo. ACE: G

  € 135.000,00

CB – via Campania, in immobile di
recente costruzione, app.to
composto da cucinino, soggiorno,
sala, due camere, bagno e garage.
Ottime condizioni! ACE: non

dichiarata    € 140.000,00

CB – centro storico ,  app.to
ristrutturato composto da due
camere, cucinino, sala, bagno e
soffitta. ACE: G   € 140.000,00

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

  € 150.000,00

CB – c.da Macchie ,  soluzione
indipendente su due l ivel l i  con
ampio garage e terreno circostante.
ACE: non dichiarata       € 150.000,00

CB – via Ziccardi, app.to di mq 100
circa ristrutturato composto da due
camere, ampia sala, cucina, bagno.
Possibi l i tà di garage di mq 35
soppalcato. ACE: G  € 150.000,00

CB – via Principe di Piemonte,
app.to di tre vani, bagno, ripostiglio
e garage. ACE: G

          € 165.000,00 tratt.

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

CB – via Marconi, app.to ultimo
piano di mq 130 circa con mq 80 di
terrazzo. Affarone! ACE: G

  € 170.000,00

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

CB – via De Pretis ,  app.to
ristrutturato di recente, composto da
tre camere, cucina/soggiorno,
bagno, lavanderia, soffitta, cantina,
posto auto e giardino di proprietà.
ACE: G   € 180.000,00

CB – zona centrale, app.to di mq
120 circa al 1° piano servito da
ascensore composto da cucina,
sala, soggiorno con camino e
terrazzino, due camere, bagno,
ripostigli e cantina. Ottimo anche
come uso ufficio. ACE: G

  € 180.000,00

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

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. ACE: G

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. ACE: G € 200.000,00

CB – via Longano, app.to in buone

CB - Salita San Paolo, stabile
panoramico ed accessibile con la
macchina, su tre livelli composto
da cinque camere, cucina, sala,
tre bagni, soff i t ta, cantina e
garage. Possibilità di divisione.

€ 180.000,00

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

condizioni composto da tre
camere, cucina, sala, due bagni,
soff i t ta e garage. ACE: G  €
200.000,00

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

                € 200.000,00

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

                € 210.000,00

CB – via Mazzini,  ult ime
disponibi l i tà di appartamenti
nuovi di mq 100 circa.
Approfittatene! Affarone!

CB – via G. Vico,  app.to
composto da cucina, quattro
camere, bagno, ampio terrazzo
e garage. ACE: G         € 230.000,00

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

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! ACE: da dotare

CB – via Principe di Piemonte,
app.to al 5° piano servito da
ascensore composto da cucina,
ampia sala, tre camere, due
bagni, cantina e garage.
Luminoso e panoramico! ACE: da
dotare

RIPALIMOSANI – zona
panoramica, ultime disponibilità
di appartamenti in costruzione di
ott ime rif initure. NESSUNA
COMMISSIONE DI AGENZIA!



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

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

CAMPOBASSO zona Colle delle Api appartamento uso
ufficio di mq 200 circa – 6 vani e due bagni – possibilità di
divisione in due appartamenti (rif 02/12)

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

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni, garage – Euro 200.000 (rif
71/N11)

CAMPOBASSO centro storico vende miniappartamento
completamente da ristrutturare di 2 vani e bagno – ingresso
indipendente - euro 25.000 (rif 19/11)

RIPALIMOSANI centro storico vende miniappartamento
ristrutturato con ingresso indipendente – soggiorno/ang.
cot., camera, bagno – euro 30.000 (rif 27/n9)

CAMPOBASSO via IV Novembre appartamento di mq 110
– sala, tinello, cucinotto, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio,
ampio balcone, soffitta (rif 22/11)

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 centro appartamento al piano terra
con ingresso ind. completamente da ristrutturare di 4 vani
2 bagni + piccolo giardino – Euro 95.000 tratt. (rif 28/n10)

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

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

CAMPOBASSO via Tiberio appartamento di 2 camere, sala,
cucina, bagno – ristrutturato – euro 150.000 (rif  76/n11)

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

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

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

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

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)

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)

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)

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

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

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

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)

AGRO DI VINCHIATURO vende villetta di mq 110 con mq
380 di giardino – ottime condizioni – euro 135.000 (rif 56/n8)

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

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

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 zona parco dei Pini fitta miniappartamento
arredato di 1 camere, cucina, bagno – euro 350 (rif 69/
n11)

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

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

CAMPOBASSO via Lombardia fitta miniappartamento
arredato di 2 camere, cucina, bagno (rif 20/11)

CAMPOBASSO Via Fosse Ardeatine 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 430 (rif 59/n11)

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

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)

CAMPOBASSO via Sicilia fitta appartamento di 2 camere,
sala, cucinotto, 2 bagni, ampio terrazzo, posto auto e
cantina – euro 450 (rif 74/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 Pascoli fitta appartamento di 3 camere,
sala, tinello, cucina, 2 bagni e cantina (rif 21/11)

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

CAMPOBASSO zona centro f i t ta uso studio
miniappartamento di 2 vani e bagno – euro 350 (rif 02/n9)

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

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

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

CAMPOBASSO zona G.B. Vico locale comm. di mq 200 –
2 ampie vetrine – altezza 4mt, in parte soppalcato  euro
900 (rif 11/11)

CAMPOBASSO zona centralissima fitta locale comm. di mq
230 + mq 42 al piano superiore – euro 1000 (rif 15/11)

AGRO DI CASTROPIGNANO – Bifernina direzione
Fossalto – locale commerciale di mq 150 – altezza 3 mt con
piazzale di mq 800 – ottima posizione – euro 450 (rif 17/
11)

FERRAZZANO vende casa d’epoca con
due appartamenti + locale e cantina –
zona panoramica – ottima posizione

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 130.000 CAMPOBASSO via Sicilia vende
appartamento di 2 camere, sala,

cucinotto, 2 bagni, ampio terrazzo,
posto auto e cantina





CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3940/04)

CAMPOBASSO – fittasi lo-
cale commerciale in piazza
Pepe di mq. 50 su due piani –
no agenzie – tel. 055/952692
oppure 335/6108515 (rif IC-
3939/04)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-3938/04)

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-8797/04)

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-8796/04)

SARDEGNA – Cala Gonone -

appartamento di mq. 130
composto da sala con an-
nessa 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-6738/04)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
- zona centrale - vendesi
appartamento 8 posti letto –
vicino mare – fronte pineta –
ampio soggiorno, 2 camere
da letto – classe energetica
G –  tel. 320/8422004  (rif
CAv-6737/04)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
appartamento 1^ piano – ar-
redato – soggiorno/angolo
cottura, terrazzo, camera da
letto, bagno grande - vendesi
70.000,00 euro – tel. 347/
8615505 (rif CAv-6736/04)

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 –
25.000,00 euro – tel. 339/
1088566 (rif CAv-6730/03)

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-6720/01)

CAMPOBASSO -  Via
Carducci (zona Vazzieri) –
vendesi appartamento com-
posto da 2 camere, sala,
cucinino, tinello, bagno, ripo-
stiglio, cantina e garage –
trattativa riservata -  tel. 0874/
413386 oppure 348/0832455

(rif CAv-6715/24)

VASTO MARINA – C.da S.
Tommaso 30/F – vendesi
appartamento composto da
3 camere da letto, salone,
cucina, bagno, ripostiglio –
2^ piano con ascensore e
garage di mq. 21 –
200.000,00 euro – tel. 338/
9806484 (rif CAv-6713/24)

BOJANO – salita Piaggia –
vendesi casa indipendente
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)

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

(rif IT-8789/04)

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-8788/04)

ISOLA LA MADDALENA
(Sardegna) dove il mare è
verde, celeste, smeraldo,
turchese, cristallino, affittasi
appartamentino vicino mare
- tel. 079/280630 (rif IT-87888/
04)

CASTELSARDO, Sardegna
affittasi appartamento vicino
al mare – 250,00 euro setti-
manali mesi di giugno, set-
tembre, ottobre - tel. 079/
280630 (rif IT-8787/04)

RODI Garganico apparta-
mento ben arredato e ristrut-
turato – 5 posti letto – tv sat.,
lavatrice - a pochi minuti dal
mare – fittasi da maggio a
settembre – 200 euro a set-
timana – tel. 347/1131747 (rif
IT-8784/03)

ALGHERO Sardegna – 200
metri dal mare fittasi apparta-
mento 4/5 posti letto – mesi
da marzo a ottobre – prezzi
modici – tel. 327/3746914 (rif
IT-8783/03)

SARDEGNA Solanas priva-
to affitta villetta arredata, 2
camere, 5 letti, salone, cuci-
na, doppi servizi, giardino,
barbecue – posto auto – vi-
cinissimo spiaggia – tel. 070/
846435 oppure 338/2154155
(rif IT-8782/03)

TERMOLI – via Bologna an-
golo via Venezia – vendesi
box auto di mq. 16 – tel. 347/
8615505 (rif IC-3937/04)

CAMPOBASSO - Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.
380/4173227  (rif IC-3936/
04)

CAMPOBASSO - Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-3935/03)

FITTASI locale/piazzale
commerciale adiacente tan-
genziale est di Campobasso
– tel. 339/6416957 (rif IC-
3934/03)

CAMPOBASSO – via Tosca-
na – fittasi locale di mq. 40 -
350,00 euro mensili – tel.
0874/98937 oppure 339/
5281599 (rif IC-3931/03)

CAMPOBASSO – fittasi lo-
cale commerciale, pub o altro
– prezzo trattabili – possibil-
mente referenziati – tel. 335/
6857448 (rif IC-3928/02)

FERRAZZANO (CB) – Nuo-
va Comunità - fittasi locali
garage di circa mq.22 - ac-
cesso tramite tunnel condo-
miniale, pavimentazione, im-
pianti elettrico e idrico – tel.
338/2831449 (rif IC-3923/01)

A 10 MINUTI dalla Cattolica
fittasi/vendesi locale uso stu-
dio medico, fisioterapista
ecc... – tel. 0874/447426
oppure 348/6107588 (rif IC-
3922/01)

CAMPOBASSO – zona in-
dustriale  fitto locale com-
merciale di 500 mq. –  prezzo
affitto da concordare - tel.
0874/69563 oppure 334/
2156881 (rif IC-3921/01)

TERMOLI – proprietario
affittasi locale sotto i portici di
fronte ASL/Ospedale vec-
chio – circa 50 metri – piano
terra – uso negozio/ufficio –
finestra, vetrina, bagno,
antibagno – 600,00 euro
mensili – tel. 347/3505497
(rif IC-3918/01)

CAMPOBASSO – c.da Cal-
vario – fittasi locale di mq.
207 – piano terra – 2 vetrine
– uso commerciale o ufficio –
tel. 347/6599312 (rif IC-3917/
01)

CAMPOMARINO – parco
degli ulivi – Via Sardegna, 7
– fittasi locale commerciale di
mq. 77 con portici 2 vetrine e
spazio interno privato di m.
160 – 400,00 euro mensili
con garage di 18 metri– tel.
338/8078090 (rif IC-3916/24)

affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 0784/93679 oppu-
re 347/6234002 (rif IT-8795/
04)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi mono e bilocali – vi-
sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
8794/04)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mese  ottobre tel.
329/6128383 (rif IT-8793/04)

SCIACCA  Agrigento (Sici-
lia) – villetta a pochi metri dal
mare – offerta da settembre
a giugno 250,00 euro a set-
timana – tel. 320/4023401 (rif
IT-8792/04)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-8791/04)

CAMPOMARINO Lido (CB)
vicino Termoli fitto apparta-
mento in residence - 4 posti
letto tv, lavatrice, clima, po-
sto auto recintato – vicino
mare – da marzo a settembre
– 200,00 euro a settimana –
tel. 328/7348098 (rif IT-8790/
04)

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
marzo a settembre prezzi
bassi – agosto prezzi van-
taggiosi - anche settimanal-
mente, week-end, mensile o
periodo pasquale – tel.  0884/
705145 oppure 345/4637647





RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –
vendo terreno di 25.000 mq.
- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3506/04)

FERRAZZANO – c.da S.
Salvatore – vendesi terreno
boschivo – tel. 0874/34798
(rif TE-3505/04)

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-3504/
04)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3503/04)

CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -

prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3502/04)

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-3501/04)

LOTTO di mq. 2.000 + mq.
1.500 in Agro di Mirabello –
incolto – 4,00 euro al mq. - tel.
339/4853546  (rif TE-3495/
03)

AGRO di Ferrazzano a 3
Km. da Campobasso - terre-
no di mq. 4000 + 80 piante di
olive - semi pianeggiante -
vicino strada - vendo 8,00
euro al mq. – tel. 339/4853546
(rif TE-3494/03)

MIRABELLO SANNITICO –
C.da Monteverde – vendo
terreno di mq. 7000 – tel.
0874/97423 (rif TE-3492/02)

CAMPOBASSO – vendo ter-
reno per accorpamento di
mq. 3340 + terreno agricolo
di 3500 mq. - prezzo da con-
cordare – tel. 328/6197958
(rif TE-3482/01)

PRATA SANNITA (CE)
vendesi terreno con piante di
noci – confinante con fiume
Lete di mq. 4803 – 30.000,00
euro - tel. 0874/97212 ore
pasti (rif TE-3481/01)

PRATA SANNITA (CE)
vendesi terreno edificabile di
mq. 11332 – pianeggiante
confinante con strada na-
zionale e comunale – tel.
0874/97212 ore pasti (rif TE-
3480/01)

A 10 MINUTI da
CAMPOBASSO – vendesi
terreno da costruzione di
1000/200 mq. Circa – tel.
0874/447426 oppure 348/
6107588 (rif TE-3479/01)

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-3475/01)

BUSSO (CB) agro di Baranello
– vendesi terreno di mq. 1000
per accorpamento  2.000,00
euro trattabili – tel. 0874/
413386 oppure 348/0832455
(rif TE-3474/24)

ACQUISTO terreno
boschivo nei comuni di
Campobasso, Busso e

Oratino – tel. 333/4481792
(rif TE-3469/24)

CAMPOBASSO - vendesi
lotto di terreno di mq. 3000
con licenza di costruzione
rilasciata per villa unifamiliare
- oneri tutti pagati – tel. 338/
4231333 (rif TE-3264/23)

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)

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 rea-
lizzare 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 installa-
re container o roulotte – vista
panoramica – 15.000,00 euro
– tel. 338/9417574 (rif TE-
3413/14)

BUSSO (CB)  - vendesi ter-

reno panoramico – fronte
strada 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 riserva-
ta singolarmente – tel. 338/
2514320 (rif TE-3387/10)





AUTISTA di camion e auto-
bus con grande esperienza
cerca lavoro – disponibile con
auto propria consegne ur-
genti all’estero – possesso
tutte le patenti – buona cono-
scenza di tutta Europa - tel.
380/7128637 (rif LAc-7753/
04)

SGOMBERO appartamenti di
intere case (appartamenti)
cantine, solai, ditte, box, uf-
fici, negozi, giardini etc. - tel.
338/9544140 Roberto orario
continuato preventivi gratuiti
(rif LAc-7752/04)

DIPLOMATO presso il con-
servatorio di musica imparti-
sce lezioni di sassofono a
Campobasso a 15,00 euro a
lezione – tel. 334/5700324
(rif LAc-7751/04)

LAUREATA in lettere con 110

e lode impartisce lezioni di
italiano, latino e greco a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-7749/03)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7748/03)

OPERATORE sanitario scru-
poloso e onesto offresi per
assistenza diurna malati di
alzaimer e di altre patologie –
tel. 333/9642360 (rif LAc-
7747/03)

AZIENDA in espansione cer-

CARLINI  vendo bellissimi
cuccioli – colore chiaro –
maschera nera – allevati in
casa – vaccinati – libretto
sanitario e pedigree - tel.  348/
7638773 (rif AN-6143/04)

BASSOTTO cucciolo nero
focato – ottimo per compa-
gnia – tel. 327/8639379 (rif
AN-6142/04)

LABRADOR cuccioli 60 gior-
ni di colore neri e bianchi e
cioccolata – alta genealogia
– privato vende – senza
pedigree – tel. 340/5527553
(rif AN-6141/04)

DOBERMANN cuccioli di 50
giorni con pedigree di cam-
pioni completi di tutto – priva-
to vende – tel. 393/5219876
(rif AN-6140/04)

BOXER cuccioli completi di
tutto – privato vende – tel.
393/5218939 (rif AN-6139/
04)

PINCER TOIS di razza pic-
colissima – 60 giorni neri e
marroni focati – senza
pedigree – ottimo prezzo -
vendo – tel. 340/5398227 (rif
AN-6138/04)

ROTTWEILER cuccioli di 60
giorni con pedigree - comple-
ti di tutto – privato vende – tel.
333/2817389 (rif AN-6137/

SOGGIORNO in betulla me-
dio basso 6 pezzi vetrine – 2
cassettiere librerie base due
ante angolo tavolo – quattro
sedie – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 389/9437991
(rif AR-2914/04)

ARMADIO 4 stagioni 10 ante
con specchi centrali valore
1200,00 euro ottime condi-
zioni – privato vende 350,00
euro + letto stesso stile classi-
co anni ’80 vendo 150,00
euro + pensili cucina 25,00
euro + base lavello inox ven-
do 50,00 – tel. 347/7390230
(rif AR-2913/04)

04)

DOBERMANN cuccioli di 60
giorni con padre figlio di cam-
pione mondiale e pedigree di
altissima genealogia privata
- vendo – tel. 0371/265713
(rif AN-6136/04)

FAMIGLIA amante animali
cerca femmina anche di 2/3
anni di razza e da guardia –
possibilmente con pedigree -
tel. 340/5526840 (rif AN-
6135/04)

PER USO DA GUARDIA cer-
co coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6134/04)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2582/04)

ca in zona 5 venditori anche
part-time – tel. 335/8305399
email studiosts@virgilio.it (rif
LAo-3642/04)

GELATERIA Fifty Tastes
cerca barman e banco gela-
teria part-time – massimo
28enne - massima serietà –
tel. 320/7278063 (rif LAo-
3641/04)

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-3640/04)

CAPPOTTO di visone lungo
molto bello come nuovo –
vendo 1.800,00 euro – tel.
333/8550527 (rif AB-2581/
04)

STOCK  jeans Levis originali
– minimo 100 pezzi - taglie,
modelli e colori  misti - vendo
a 3,50 euro cadauno – tel.
380/2692096 Francesca  (rif
AB-2580/03)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2579/02)





CENTRO  estetico vendesi
attrezzature e n. 2 solarium –
prezzo da concordare – tel.
345/0316590 (rif AT-3437/
04)

9 dischi in blu-Ray ancora
incellofanata nuova mai aper-
ta intonsa vendo a 50,00 euro
– tel. 393/5716945 (rif CF-
2823/04)

MACCHINA Fotografica bel-
la DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2822/
03)

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp –
cd originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti cir-
ca) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2878/
04)

PER XBOX 360 Kinect vendo
i seguenti 3 giochi: Kinect
A d v e n t u r e s , T h e
GunStringer, Fruit Ninja
Kinect - mai utilizzati tutto a
50,00 euro – tel. 393/5716945
(rif CO-2877/04)

VENDESI: 1 cassa Spia FBT
(60w) – 1 leggio medio/gran-
de con asta – 1 leggio piccolo
per batteria (da fissare al-
l’asta) – batteria 6 pezzi
(Samich) con cassa 22x14 +
aste a giraffa + set piatti serie
2000 con custodia Paistc +
sgabe – 1 ride Tosco (20
pollici cm 50) – 3 rototom –
serie di sapzzole e bacchet-
te – 1 batteria elettronica
Roland – 1 amplificatore
Emthree studio 40 – tel. 340/
0950090 (rif HF-2672/04)

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2671/
04)

NASTRI DAT varie misure
poco usati omaggio lettore
Dat portatile da revisionare –
vendo – tel. 330/980514 (rif
HF-2669/03)

MIXER otto canali con ga-
ranzia – video registratore
dvd e cassetta – vendo – tel.
330/980514 (rif HF-2666/02)

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed eciclopedia In-
glese Americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif

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

CERCHIAMO.... un cuoco e
un …. - tel.   338/15.... AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

10 MARZO – Tantissimi au-
guri di felice compleanno a
nonno Giovanni da Federica,
Marika  e da Elena ed Elio....

A ZIA Teresa – tantissimi
auguri di buon compleanno.
Baci Baci Giulio

A NONNA TERESA tantissi-
mi auguri di buon complean-
no da Sonia, Carmine, Gio-
vanni, Simona, Francesca e

BLU RAY vendo films recenti
in alta definizione, rigorosa-
mente originali ed imballati sin-
golarmente nuovi:Squali in
3D, a Christmas Carol,
Quadrilogia di Resident evil in
2D e 3D, l’era glaciale 3 in 3D,
i fantastici viaggi di gulliver in
3D, Romeo e Giulietta, i fan-
tastici 4, mulin rouge,
LadyHawke, la leggenda
degli uomini straordinari, una
notte al museo 2 – 15,00 euro
cad. - tel. 393/5716945 (rif
CF-2824/04)

SAGA completa di StarWars

LR-3351/04)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3350/04)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dall’anno 1948 al
1996 – vendo – rilegata in 250
volumi – vendo anche annate
singole – tel. 333/2493694
Renato (rif LR-3349/03)

PRIVATO offre 150,00 euro
per l’acquisto dei primi 20
numeri di Dylan Dog - anno
1986/87 – ottimo stato - tel.
328/7178223 (rif LR-3348/
03)

COLLEZIONE di vecchi libri
di medicina – ben conservati
- tel. 368/3339856 (rif LR-
3347/03)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-3342/
02)

Anita

A NONNO Adriano auguri di
buon onomastico da Maria,
Marzia e Michela

A MASSIMO sei arrivato
agli.... ANTA.... tanti tanti
auguri di felice comple-
anno da Franco,
Antonietta e Giulio

HARD DISCK esterno da 2,5
pollici Marca Western Digital
da 1 Terabyte (1000GB)
interfaccia USB 3.0 e 2.0
ultra piccolo autoalimentato
velocissimo quando connes-
so ad una porta USB 3.0,
impeccabile come nuovo –
vendo 100,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2876/04)

PC DESKTOP Pentium 4
CPU 1.80 ghz 1,50 GB ram +
monitor 19” e tastiera – tel.
330/980514 (rif CO-2874/03)



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

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 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif MA-6147/
04)

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 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif MA-6146/
04)

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 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif MA-6145/
04)

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-

ra pronto a mettersi in
gioco!Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6201/04)

31 ANNI, infermiera, nubile.
Carina, simpatica, con una
forte personalità. Cerco uomo
maturo e affidabile che vo-
glia confrontarsi con una
donna consapevole di sé
stessa, con carattere, ma

anche con tanta dolcezza.
Non aspettare, prova a co-
noscermi. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6200/04)

OGNI GIORNO ci affanniamo
per arrivare al successo
soprattutto nel lavoro, dimen-
ticandoci di tutto il resto, poi
alla sera quando ci si ritrova
a casa constatiamo di esse-

re complementari soli, senza
nessuno a cui donare il no-
stro affetto. HO 39 anni, mi
chiamo Martina sono nubile,
educatrice d’infanzia, ciò che
cerco non è una vita di solo
lavoro ma una famiglia unita
e felice accanto ad un uomo
di grande sensibilità e dol-
cezza. Incontriamoci per in-
staurare un rapporto unico e
vero - Agenzia Matrimoniale
392/9709028-366/9369888

media statura, capelli e occhi
neri, di carattere timido e ri-
servato, ma se trovo la ra-
gazza giusta sò aprirmi e
dare il meglio di me. Cerco
una ragazza seria, di sani
principi che desideri incon-
trare l’amore della sua
vita.Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6205/04)

29 ANNI, agente commercio.
Ragazzo alto, snello, alla
moda, simpatico, creativo e
molto passionale. Negli ultimi
anni si e’ buttato a capofitto
nel lavoro, raggiungendo
splendidi risultati. Ma adesso
sente il bisogno di una donna
che lo capisca, che lo inco-
raggi e che lo ami appassio-
natamente. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6204/04)

25 ANNI, casalinga, nubile.
Sono una ragazza carina,
mamma di una bambina dol-
cissima. Vorrei incontrare un
ragazzo responsabile, ma-
turo, anche con bambini, per
ricominciare a credere nel-
l’amore!  Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6203/04)

66 ANNI, vedova, ex inse-
gnante. Mi sono iscritto a
questa agenzia perchè ho
visto professionalità e com-
petenza. Vivo sola e questo
mi terrifica. Sono solare ed
altruista. Contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6202/04)

28 ANNI, impiegata, nubile.
Bella e colta, avrei tutte le
carte in regola per trovare
facilmente l’uomo dei miei
sogni. Ma la realtà purtroppo
è diversa: incontro molte
persone, ma nessuna sem-
bra riuscire a trasmettermi
emozioni. Cerco ragazzo,
intelligente, con buona cultu-

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

40ENNE, celibe, sensibile,
amante natura cerca donna
30/40enne, seria, bella pre-
senza, dolce – scopo amici-
zia eventuale matrimonio –
tel. 347/3249588 (rif ME-
6207/04)

HO 37 ANNI mi chiamo Sere-
na, sono segretaria presso
un notaio. Dicono che sia
piuttosto carina e forse il mio
più grande difetto è la timi-
dezza. Se anche per te è
così potremo provare a co-
noscerci. Il resto lo valutere-
mo insieme in un secondo
momento. Incontriamoci -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6206/04)

27 ANNI, autista. Cosa rac-
contarvi di me...in breve: di

patica, allegra estroversa
anche con figlio a carico, se
ti senti come ti vorrei allora
chiamami - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif MA-6144/
04)



Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6199/04)

GIA’ A 45 ANNI si iniziano a
fare i primi bilanci e a tirare le
somme sulla propria esisten-
za già trascorsa. Ho creduto
intensamente al sentimento
dell’amore in una esperienza
passata finita però male aven-
do scoperto l’infedeltà. Es-
sendo nubile il mio desiderio
era quello di sposarmi ed
avere una famiglia ma tutti i
miei progetti sono caduti in
mare di delusione e tristez-
za. E’ passato svariato tem-
po e nonostante sia più cauta
non voglio rinunciare all’amo-
re. Mi chiamo Valentina sono
una infermiera professiona-
le. Se sei tu che mi stai cer-
cando, chiamami - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028-
366/9369888 Agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6198/04)

32 ANNI, casalinga, nubile
Non sono assolutamente
esigente, ma tutto cio’ che
cerco è un ragazzo normale,
serio, paziente e comprensi-
bile. Se ti riconosci in queste
parole contattami.Happiness
- Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6197/04)

30 ANNI, impiegato. Il mio la-
voro mi piace molto, ma sa-
rebbe un peccato tralascia-

re tutto il resto. Sono un
giocherellone, mi piace stare
in compagnia, ma penso an-
che al futuro. Cerco una ra-
gazza seria e sincera, che
abbia voglia di scoprire tutte
le mie sfaccettature e che
come me voglia formare una
famiglia.Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6196/04)

33 ANNI, imprenditore. Sono
una persona molto socievo-
le, intraprendente e mi ade-
guo facilmente ad ogni situa-
zione. Gli amici mi adorano
per i miei pensieri al di fuori
dei luoghi comuni. Amo lo
sport in generale. Vorrei co-
noscere una ragazza piena
di vita, semplice ma soprat-
tutto onesta.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6195/04)

35 ANNI, insegnante, single.
Credo molto nel rapporto in
due. Sono un ragazzo sem-
plice e che si adatta in ogni
situazione. Cerco una donna
con pari requisiti, anche se
ha avuto una precedente
esperienza matrimoniale.
Contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6194/04)

39 ANNI, istruttore di nuoto.

Sono un ragazzo allegro e
spigliato e mi piace confron-
tarmi con gli altri. L’obiettivo
per questo 2011 è incontare
una ragazza che mi faccia
innamorare, ma purtroppo
non è ancora successo! La
persona che vedo bene ac-
canto a me è un misto di
sensualità e romanticismo.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6193/04)

NON AVREI mai immaginato
tanta difficoltà nel fare nuo-
ve conoscenze e sincera-
mente questo mi preoccupa
e rattrista. Sono Sara, una
vedova 51enne giovanile e
brillante, amo la musica, la
natura e le cose semplici.

Sola da 10 anni ho una figlia
sposta, lavoro come impie-
gata statale e il mio tempo
libero è diventato troppo e mi
sembra a volte anche inutile.
Vorrei incontrare un uomo
che mi faccia riassaporare il
gusto dell’innamoramento per
una vita insieme piena di gioia
e felicità. Contattiamoci -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6192/04)

CIAO il mio nome è Michela,
sono una ragazza di 27 anni
nubile, molto carina e spiglia-
ta di carattere socievole e
ottimista e sono alla ricerca
della cosiddetta anima ge-
mella. Lavoro come centrali-
nista amo molto la musica, i
concerti e il cinema; tutti quelli

che mi conoscono dicono
che sono una persona molto
piacevole e che la mia com-
pagnia è indispensabile per
passare qualche ora in alle-
gria. L’uomo che sto cercan-
do dovrebbe avere tanta sim-
patia e tanta bontà d’animo.
Incontriamoci, non importa se
sei separato o celibe, purché
seriamente intenzionato ad
una relazione duratura -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6191/04)

TUTTI cercano l’amore quel-
lo unico, travolgente, pas-
sionale, ma quanti sono di-
sposti a ricambiarlo? Essen-
do una assistente sociale con
abituata a vivere in prima
persona rotture dolorose ma,
malgrado tutto credo ancora
nell’amore e non voglio smet-

tere di farlo mai. Se sono qua
è perché sto cercando l’ani-
ma gemella, so che non è
facile ma non mi arrendo fa-
cilmente. Ho 38 anni, sono
nubile con tanti interessi che
non mi tengono mai ferma.
Proviamo a contattarci e va-
lutiamo una iniziale e sempli-
ce amicizia, il poi lo valutere-
mo insieme. Chiedi di
Simonetta - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-6190/
04)

40 ANNI, imprenditore, divor-
ziato. Cerco una donna posi-
tiva e ottimista, magari con
un’esperienza matrimoniale
alle spalle perchè secondo
me ci si capisce meglio. Inse-
rirei la stessa nell’attività che
dirigo da anni. Aspetto!
Happiness - Agenzia per



single Tel.0874. 1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6195/04)

48 ANNI, muratore, single.
Cercherei una donna 40/50
per un matrimonio
immediato,qualora ci fosse-
ro i presupposti. Ho una bella
villetta, costruita e rifinita da
me, pronta per essere abita-
ta. Non ho una buona istru-
zione ma sono alto, carino e
coccolone.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6194/04)

50 ANNI ingegnere, separa-
to. Rispetto ed allegria, sere-
nità e fantasia, tante risate e
follia. Entra nella mia vita, io
sarò presente nella tua e
potrai contare su di me. Cer-
co mia coetanea.Happiness

- Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6193/04)

54 ANNI, impiegato. Aspetto
molto giovanile, brizzolato,
occhi scuri, bel portamento.
Divorziato da molti anni sono
profondamente convinto che
il segreto dell’amore stia nella
capacità di rinnovarsi giorno
dopo giorno, vivendo di con-
tinue emozioni e nuove
scoperte. Se vuoi iniziare a
far parte della mia vita ...con-
tattami. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6192/04)

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’amore!Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6191/04)

BIANCA 55 anni vedova,
casalinga. La tragedia avve-
nuta anni fa mi ha colpito nel
più profondo del cuore to-
gliendomi in un colpo la tran-
quillità e la felicità di una vita
sentimentale piena ed appa-
gante. Oggi posso dire che
ho superato tutto questo, mi
sono ripresa ed ora sono
tornata ad essere la donna
piacente ed allegra di sem-
pre. Con queste poche righe
vorrei conoscere un uomo
per iniziare una bella amicizia

senza pregiudicarci la pos-
sibilità che possa nascere
un sentimento profondo -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6190/04)

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 se-
gno, ma se il destino ha volu-
to così, bisogna voltare pagi-
na. E’ possibile che la felicità
mi aspetta dietro l’angolo e
non voglio piangermi addos-
so, rischiando di perdere l’oc-
casione della mia vita, spero
la pensi come me. Se è così
no resta che chiamare -
Agenzia Matrimoniale 392/

9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6189/04)

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, semplice, cari-
na, 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
392/9709028-366/9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6188/04)

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 conoscersi - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028-
366/9369888 Agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6187/04)

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.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6186/04)

69 ANNI, ex statale dell’arma
in pensione. Separato, cura-
to, distinto con un buon livello
socio economico, dinamico
aperto e socievole.. piace-
rebbe condividere la propria
vita con una donna affasci-
nante, intelligente, di buona
cultura.Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6185/04)

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

ÌAGRICOLTORE ED ALTRO 42ENNE DIVORZIATO, come foto carino 1.70x80 kg,
figlio unico,  con villetta arredata tra Termoli e Campobasso, stanco della solitudine
sposerebbe semplice 30/45enne anche casalinga o contadina, pure con piccolo difetto.
“Viaggio in città d’arte... onestà, sincerità, fedeltà... reciprocamente

ÌVITA NUOVA, sono un 58enne in stato di separazione legale, ho retribuzione fissa
presso azienda dentro Campobasso ed abito in paese vicino, alto 1.66 Kg. 65, capelli
castani bella presenza mi dicono e bravo disponibile cavaliere coerente familiare, voglio
ricostruirmi una tranquilla comunione di vita con una semplice seria donna 48/56enne
circa anche povera, alta 1.50/1.65 sia asciutta che robusta, guardo il carattere. “Amore
fiducia fedeltà.... viaggio in Spagna con piacere... sono assolutamente libero dal passato!”

ÌSINCERO 69ENNE VEDOVO,  ex capo reparto con auto, buona pensione e villetta
propria in Termoli, alto 1.67 effettivi Kg. 83 occhi celesti bella presenza brizzolata, romantico
generoso altruista, conviverebbe/sposerebbe 52/67enne se sana non obesa alta 1.50/
1.70, anche non vedova e nulla tenente, molisana o di altre zone limitrofe, estroversa
coinvolgente complice senza falsità per andare avanti amorevolmente con parole e fatti.

“Invitata al ristorante... non solo amanti pure molti amici... crociera d’arte in Grecia Egitto???”

ÌDUPLICE LAVORO IMPRENDITORIALE SVOLGO IO 45ENNE, separato legale in
Campobasso seppure non si esclude con calma, spostamento mio, uomo civile razionale
puntuale asciutto buona altezza capelli pettinati all•findietro bello come foto lasciata
nell•fagenzia vorrei sentitamente donna con la quale amarsi starsi accanto in tuta la vita,
attraente e di buone virtù caratteriale, casalinga se desidera può lavorare con me o altro, se
vuole un figlio accetterei e farei il buon papà anche se già ne ha che potrebbe convivere con
noi. “Crociera bisettimanale•c eventualmente approdando nella tua nazionale se sei non
italiana!!”

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•c e viceversa??”

ÌPROFESSORESSA LICEALE 52ENNE  consensuale separata, spostabile macchina, circa
1.64x60 kg. piacente buona 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.

ÌPENNE (ZONA PROVINCIA DI PESCARA) 62ENNE VEDOVA ORA BADANTE, altezza
peso medi, bella come fotografia, italiana, povera semplice sola trasferibile anche per anziano,
positivo costruttivo tranquillo

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

ÌOSPEDALIERA 70ENNE VEDOVA PENSIONATA Abruzzo ma trasferibile   pago affitto
simpatica 1.70x63 Kg castana socievole rispettosa conviverei insieme 69/85enne alto almeno
1.65 benestante normalmente generoso incontro... Pescara!!! Ma ho patente guido macchina!!

ÌFOGGIA/MILANO PROFESSORESSA 53ENNE nubile disposta lasciare incarichi annuali
per sposarsi!!! Normale curata 1.58x56Kg fotografia educata romantica pacifica! Lui 50/
63enne celibe/vedovo/divorziato pure operaio colto protettivo! “Viaggio nozze Brasile”

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....”

LUCERA, FIGLIA UNICA, 27ENNE CASTA NUBILE TRASFERIBILE, scopo matrimonio con
onesto celibe 24/36enne pure operaio - ragioniera disposta fare casalinga - chiacchierina
educata, formosetta fotografia 1.65x70 Kg. circa. “Sogno il primo amore!!”

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!!!”

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

ÌDONNA 45ENNE DA VICINO TERMOLI 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.

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.

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....

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!”

ÌIL PROFESSORE DI RUOLO DI TERMOLI 34ENNE CELIBE percepisce stipendio statale
da 6 anni essendosi pluri specializzato dopo la laurea, coltiva interessi ed hobby, ragazzo
bonario comprensivo complice, di chiome scure alto oltre 1.70 leggermente in carne bella
presenza da foto in agenzia, sposerebbe entro un annetto gentile, aperta, nubile 22/
37enne, asciutto o robusta, alta da 1.50 in poi carina, armoniosa, anzitutto importante
il carattere, se partecipe pure proveniente da altre regioni, anche operaia con licenza
media oppure inoccupata. “Matrimonio obiettivo cerco” crociera Grecia ed altri siti storici!!!

ÌSTILE BETTARINI 70ENNE, alto sportivo, vestito firmato, belle mani denti bianchi,
Abruzzo benestante pensionato pubblico vedovo rispettoso amante teatro città d’arte
sposerebbe 55/69enne di classe

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

ÌFIAT PENSIONATO 61ENNE VEDOVO CON CASA terreno vicino Campobasso, bel
brizzolato 1.66x70 Kg., tranquillo serio da buon molisano, conviverebbe/sposerebbe
fedele comprensiva bella carina, pure nubile.

ÌTERMOLI FIAT PERITO INDUSTRIALE 41ENNE CASA proprietà non figli legalmente
libero, bello come fotografia, 1.71x68 kg., dolce sereno conviverebbe assieme 30/43enne
leale calma senza oppure figlio piccolo!!! “Vacanza Elba o Sardegna o Sicilia”

ÌROMEO-GIULIETTA”... AMOROSITA’ INFINITA CUI ISPIRARCI: Termoli celibe 35enne
occhi verdi, 1.77x76Kg. Bellezza (foto), lavoro fisso effettivo, idealista religioso giusto
sposerei armoniosa 22/37enne col cuore!!!

ÌFABBRICA SAN SALVO (ABRUZZO) PERITO ELETTRONICO 38enne celibe, veramente
bello alto sportivo, saggio proprietario casa sposerebbe nubile-casalinga per scelta massimo
35enne seria asciutta carina

ÌENTUSIASMARCI SCOPRIRCI INNAMORARCI! Termoli titolato impiego abitazione
trasferibile, longilineo come foto, piacevole, senza prole  mentalmente ragazzo, personalità
sprint, sensibile valorizzante leale conviverei/sposerei gemella 32/48enne anche con
bambini!!!

ÌDIRIGENTE PUBBLICO LAUREATO 60ENNE CELIBE, benestante zona Termoli,
distinto bel brizzolato 1.72x69 Kg., educato, galante, graduale, ricerca seriamente 45/
60enne carina asciutta di buone forme, sincera, trasparente, indipendente
economicamente, seppure figlio/a grande. “Fine soggiorno Umbria!!”

ÌPROFESSORE 58ENNE VEDOVO SENZA FIGLI  proprietario casa  zona Campobasso-
Isernia, religioso, bello fotografia, 1.70 x 65 kg chiede seriamente 45/58enne intelligente
bella non obesa alta 1.60/1.72 molisana oppure trasferibile lei subito! Non fumatrice!
Pure con prole

ÌAVVOCATO CELIBE 55ENNE  FORO TERMOLI elegante 1.77x75 Kg. bello (foto)
sincero, chiaro, conviverebbe sposerebbe 50/62enne decisamente frequentabile tra
Vasto/Campomarino  anche separata  carina affettiva italiana/straniera



28 anni separata. Vivo con
la mia splendida bambina.
Sono alta 1,60,mora e
formosa. I l  mio sogno
ricorrente è incontrare un
uomo, elastico e deciso di
gradevole presenza per una
relazione fissa.

30 anni, imp. statale, nubile.
Non sono alla ricerca di un
compagno a tutti i costi,  ma
desidero darmi, attraverso
questo annuncio, qualche
opportunità in più. Max 35
anni molisano. Vediamo cosa
succede.

31 anni, infermiera, nubile.
Carina, simpatica, con una
forte personalità. Cerco uomo
maturo e affidabile che voglia
confrontarsi con una donna
consapevole di sé stessa, con
carattere, ma anche con tanta
dolcezza. Non aspettare,
prova a conoscermi.

46 anni, impiegata,
separata. Sono una donna
curata e non dimostro la mia
età! I miei figli hanno la loro
vita e all'improvviso mi sono
ritrovata sola! Cerco un uomo
gentile, galante e con una
buona posizione economica
per vivere sereni e passare
giornate allegre e vitali!

50 anni, sep. Studio privato
affermato. Bellezza
mediterranea, ott ima

presenza, allegra, briosa e
positiva. Cerca un uomo
curato, dinamico, intelligente
e premuroso, max 60 anni, per
un'amicizia seria con eventuali
sviluppi futuri.

56 anni, separata,
insegnante. Sono una donna
raffinata e ben istruita e lavoro
a contatto con i ragazzi. Grazie
a loro, che mi trasmettono
tanta dinamicità, ho capito di
non voler vivere più sola.
Vorrei incontrare un uomo con
cui riscoprire il piacere delle
piccole cose, come le
passeggiate e una cena in
allegria! Se vuoi, contattami.

58 anni, pensionata. Sono
alta e molto appariscente! Mi
piace prendermi cura del mio
aspetto. Ho vissuto tutta la vita
all'estero, dove ho lasciato i
miei figli. Non mi piace vivere
sola, vorrei incontrare un uomo
con cui godermi gli anni
spensierati della pensione!

60 anni, vedova,
pensionata. Sono una donna
curata e di bell'aspetto. Mi
piace avere tanti impegni
diversi per riempire il senso
vuoto che avverto. Mi manca
un uomo accanto con cui
condividere le cose belle ma
anche quelle brutte. Si sa in
due tutto è più facile! Se anche
tu vuoi una persona affidabile
accanto, contattami.

27 anni, autista.  Cosa
raccontarvi di me...in breve: di
media statura, capelli e occhi
neri, di carattere timido e
riservato, ma se trovo la
ragazza giusta sò aprirmi e
dare il meglio di me. Cerco
una ragazza seria, di sani
principi che desideri incontrare
l'amore della sua vita.

30 anni, operaio.  La
semplicità e l'umilta sono due
parole che mi appartengono.
Non cerco tanto da una
donna, l'unica cosa che esigo
è la sua sincerita' ed onesta.
Ti aspetto.

36 anni laureato, lavoro
statale. Mi sono stancato
delle solite storielle con donne
belle e vuote oppure meno
belle e piene di complessi.
Problemi non ne ho,  così
desidero conoscere una
donna, che viva giorno per
giorno gli attimi piacevoli che
la vita offre.

47 anni, vedovo,
imp.statale.  Faccio
l'impiegato presso un ente
pubblico. Vedovo da anni. Le
serate sono tristi senza la
compagnia di una donna.
Sono una persona molto
socievole e mi piace avere
molte amicizie. Cerco una
donna amante della casa e
della famiglia, che abbia voglia
di iniziare un rapporto serio e
duraturo.

48 anni, operaio, divorziato.
Non ho mai avuto rapporti
lunghi, per via del mio lavoro.
Anche se posso sembrare un

persona dura, sono invece un
romantico e mi piacerebbe
avere un rapporto stabile con
una persona che capisca il
poco tempo che mi rimane e
che si fidi soprattutto della mia
persona.

50 anni, separato,
dirigente. Sono un uomo
distinto, galante e giovanile.
Vorrei avere accanto una
persona premurosa ed
entusiasta della vita, che
abbia il senso dell'umorismo e
sappia trasmettermi dolcezza.
Ciò che desidero è un
rapporto serie ed equilibrato,
con una forte dose di
complicità.

60 anni, vedovo,
pensionato. Ho due figli
grandi e tanti interessi. Sono
molto giovanile, amo la
montagna, lo sport, le cene
con gli amici, ma mi manca
l'amore di una donna. Sento
di avere ancora tanto da
trasmettere e mi piacerebbe
conoscere una donna
socievole, leale e sincera, che
mi accolga nella sua vita e si
inserisca nella mia!

66 anni, divorziato. Capelli
brizzolati, si tiene in forma
giocando a tennis. "Ho
conosciuto 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 rapporto
basato sui sentimenti,
sul piacere di vivere
serenamente la quotidianità
di un rapporto”.

74 ANNI, pensionato. Mi ri-
tengo un signore
corretto,sincero e genuino.
Ho un fisico minuto,un carat-
tere che si adatta con facilità
a tutte le situazioni. Cerco
una lei vicina alla mia
età,sana morale,amante del-
la famiglia e che abbia un
grande cuore come il mio.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874. 1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6184/04)

35 ANNI, lav.autonomo, nu-
bile. Non ho mai conoscuiuto
una persona per me impor-
tante. Ho avuto solo qualche
storiella. Il mio sogno? Un
matrimonio, 2 figli e una fami-
glia. Contattatemi.Happiness
- Agenzia per single
Tel.0874. 1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6183/
04)

35ENNE, non sono pochi per
fare un reso conto della pro-
pria vita, mi guardo intorno e
vedo che sono una donna
fortunata non mi manca as-
solutamente nulla di materia-
le ma mi accorgo che comun-
que non sono felice perché

mi manca la cosa più impor-
tante l’amore e l’affetto sin-
cero che solo un compagno
di vita ti può dare mi chiamo
Chiara e aspetto di conoscerti
presto - Agenzia Matrimonia-
le 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-6182/
04)

VEDOVA, ho 65 anni portati
benissimo, sono molto attiva
e non mi fermo un attimo sia
in casa che per le lunghe
passeggiate amo la natura e
coltivare il mio piccolo giardi-
no sento molto il peso della
solitudine e non credo di fare
niente di male cercando un
compagno con il quale condi-
videre la mia vita, mi chiamo
Marianna e aspetto una tua
telefonata - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it  (rif ME-6181/
04)

MI CHIAMO Adriana, ho 33
anni e lavoro presso un su-
permercato. Sono nubile e
devo questa mia attuale con-
dizione per una grave delu-
sione sentimentale che mi ha

portato ad avere sfiducia
verso gli uomini e verso le
amiche. Tutto questo mi ha
fatto chiudere in me stessa,
nonostante sia una bella don-
na, e di carattere molto tran-
quillo, ma chiunque voleva
conoscermi incontrava il gelo
polare artico. Ora ho capito
che ho fatto del male solo a
me stessa perché la vita va
avanti e va affrontata. Chie-
do una rivincita al destino,
sento di poter dare molto ad
un compagno chiedo solo
l’occasione per poter dimo-

strarlo - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-6180/
04)

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, tranquilla, infatti pre-
ferisco le pareti domestiche,
ai luoghi mondani, coltivo
poche e buone amicizie. De-
sidererei incontrare un uomo
responsabile con cui poter
ricostruire una vita sentimen-
tale felice. Non lasciamoci
sfuggire la mano che il desti-
no ci tende - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-6179/
04)

36 ANNI, separata. Il mio er-
rore è stato unirmi ad una
persona che non meritava e
che non amavo. Ero piccola
ed incosciente. Ma oggi sono
cresciuta, superato alla gran-
de il matrimonio e sono pron-
ta ad una nuova conoscen-
za. Aspetto! Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6178/04)

42 ANNI, separata,impiegata.
Mi ritengo una persona viva
nel senso con la voglia giusta
di vivere per cui non mi piac-
ciono le persone pigre, mo-
notone, sensa entusiasmo.
Cerco una persona solare
max. 50 anni.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6177/04)

43 ANNI, divorziata senza
figli, Lib.Prof. Da dove inizia-
re.. il mio mondo è fatto di
piccole grandi esperienze
che hanno segnato la mia
crescita e hanno formato la
donna che sono. Mi conside-
ro una persona affabile e
socievole, dal carattere aper-
to. Spero che vorrai percor-
rere con me un nuovo tratto
di strada ricco di allegria e
felicità.Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6176/04)

45 ANNI, estetista, separata
senza figli. Dolce e molto fem-

minile, sono una donna sem-
plice, che vorrebbe trovare
una persona con la quale
costruire qualcosa di dura-
turo. Dopo anni sacrificati per
il mio lavoro, vorrei trovare
un uomo buono, comprensi-
vo e soprattutto sincero e
sensibile, con cui affrontare
la vita. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6175/04)

58ENNE vedova sola biso-
gnosa ancora di affetto e di
poter dedicare la sua vita ad
una persona meritevole,
sensibile, generosa, un uomo
con il quale passare gli ultimi
anni insieme nella serenità,
mi chiamo Giovanna e aspet-
to una tua telefonata - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6174/04)

CIAO mi chiamo Barbara ho
24 anni sono alta e magra,
romantica, sincera, timida al
primo impatto ma poi molto
espansiva, cerco un ragaz-
zo sincero con un lavoro sta-
bile per poter decidere di un
eventuale futuro da vivere
insieme, non sbruffone o
maleducato ma un ragazzo
tranquillo, chiamami - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6173/04)

SONO un’impiegata, ho 40
anni, sono libera sentimen-
talmente ma non felice di
esserlo, mi chiamo Carola,
sono socievole e amo il con-
tatto con la gente ma mi man-
ca tanto la presenza di un
compagno al mio fianco con
il quale poter essere sincera
e sentirmi pienamente a mio
agio non ho molte pretese ma
con questo non voglio dire
che mi accontento cerco un
compagno che abbia stima di
se stesso e che mi sappia
dare fiducia conosciamoci
valuteremo insieme i nostri
caratteri - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-6172/
04)

NUBILE, 28 anni mi chiamo
Angelica, delusa da l’unica
storia importante della mia

vita pensavo di non avere più
il coraggio di ricominciare in-
vece sento il bisogno di non
buttare la mia vita all’aria e
penso che il destino tramite
questo annuncio mi aiuterà a
trovare la mia anima gemella
chissà che non sei proprio
tu, chiamami - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-6171/
04)

46 ANNI, impiegata, separa-
ta. Sono una donna curata e
non dimostro la mia età! I miei
figli hanno la loro vita e all’im-
provviso mi sono ritrovata
sola! Cerco un uomo gentile,
galante e con una buona
posizione economica per vi-
vere sereni e passare gior-
nate allegre e vitali! Happiness
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6170/
04)

50 ANNI, sep. Studio privato
affermato. Bellezza mediter-
ranea, ottima presenza, alle-
gra, briosa e positiva. Cerca
un uomo curato, dinamico,
intelligente e premuroso, max
60 anni, per un’amicizia seria
con eventuali sviluppi
futuri.Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6169/04)

50 ANNI, vedova, assistente
anziani. Ho due figli ormai
grandi, faccio una vita molto
semplice e vorrei accanto un
uomo come me, tranquillo e
socievole, per condividere la
vita! Mi piace molto stare a
casa, cucinare per i miei cari,
ma anche avere cura della
mia persona. Se vuoi condi-
videre tutto questo con me,
contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6168/04)

55 ANNI, separata. Mi sento
terribilemente sola, poche
amiche fidate, una vita direi
piatta. Mi sono rivolto a que-
sta agenzia non solo per la
sereità prospettatami ma
soprattutto per conoscere
una bella persona. Aspetto
te! Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6167/04)



MASSIMO, vedovo 59 anni
ben portati cerco una com-
pagna anche coetanea
purchè giovanile, sono ge-
neroso e sempre ottimista
anche quando la vita è stata
dura nei miei confronti ho
sempre mantenuto il morale
alto e penso che dopo la
pioggia esce sempre il sole
con questo annuncio cerco
un raggio di sole se sei curio-
sa di conoscermi chiama -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6166/04)

EX IMPIEGATO statale ora
in pensione mi chiamo Emilio
ho 67 anni solo da molti anni
ormai, conduco una vita se-
rena ma vuota vorrei cono-
scere una compagna che
come me soffre la solitudine
non importa la vita passata
conta per me la vita che an-
dremo a vivere insieme, an-
che se hai figli da sistemare
sono disposto ad aiutarti,
chiamami - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-6165/
04)

MI CHIAMO Giusy ho 32
anni ed un unico sogno an-
cora da realizzare, costruire
una famiglia, ho un buon la-
voro che mi permette di non
essere dipendente da nes-
suno sono carina e cerco di
essere simpatica sono an-
che timida e questo molto
volte mi impedisce la cono-
scenza con persone che
scambiano questo mio at-
teggiamento in qualcosa di
negativo, non cerco la luna
ma un ragazzo serio onesto
e soprattutto sincero che ab-
bia nella vita lo stesso desi-
derio mio. Se ci sei chiamami
- Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6164/04)

45 ANNI portati benissimo
sono vedova da molti anni
ormai la solitudine è diventa-
ta per me una cosa insop-
portabile e il solo pensiero di
passare il resto della mia vita
sola mi angoscia moltissimo,
mi chiamo Rosanna amo cu-
cinare e condurre una vita
tranquilla, cerco un compa-
gno dolce sensibile che sap-
pia darmi affetto e fiducia, ti
aspetto - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-6163/
04)

56 ANNI vedova. Sono sem-
plice e alla mano. Mi piace-
rebbe incontrare un uomo
corretto con cui iniziare una
bella amicizia e poi chissà...
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6162/04)

55 VEDOVO, funzionario.
Fisicamente non mi ritengo il
massimo ma ho sicuramente

altri valori che ritengo siano
piu’ importanti. Sono bene-
stante e ho un lavoro che mi
impegna parzialmente.
Contattatemi.Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6161/04)

57 ANNI, separato. Dopo una
lunga esperienza finita non
mi sento di abbandonare le
speranze per trovare la mia
anima gemella. Altruista, la-
voratore 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-6160/04)

58 ANNI, medico. Sono alto,
di bell’aspetto, separato. Mi
considerano una “bella per-
sona” e mi sento realizzato
nel lavoro, nei rapporti
interpersonali e sono ben
inserito in società. Ho una
buona posizione economica
e mi piacerebbe incontrare
una donna raffinata ed ele-
gante che voglia condividere
con me il suo futuro, trasmet-
tendomi amore e dolcezza.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
6159/04)

VEDOVA, un po’ formosa
tanto simpatica e disponibile
verso gli altri, mi chiamo Marta
ho 54 anni faccio l’infermie-
ra, sono ben intenzionata a
rifarmi una vita con un uomo
che come me si sente solo,
che non è troppo geloso e
assillante preciso che non
intendo lasciare il mio lavoro
per nessuna ragione al mon-
do, a me va bene anche con
figli a carico ma libero senti-
mentalmente - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-6158/
04)

FISIOTERAPISTA presso un
grande centro, ho 38 anni
sono celibe, ho tanti interessi
e per me è difficile descriver-
mi in così poco spazio, ti pos-
so dire che mi chiamo Gio-
vanni e che già so quello che
voglio dalla vita, metto la fa-
miglia al primo posto sono
moderno ma amo le tradizioni
e quindi non amo avere una
storia fine a se stesso, co-
noscerei una ragazza che la
pensi come me, non importa
la bellezza fisima ma la sua
bellezza interna - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028-
366/9369888 Agenzia
matrimoniale@virgilio.it (rif
ME-6157/04)

LAUREATO mi chiamo Davi-
de ho 46 anni e veramente
poco tempo da dedicare alla
ricerca della mia partner, che
dovrebbe essere sincera,
affettuosa ma soprattutto
accettare la mia vita che
maggiormente dedico al la-
voro per adesso, certo pen-

so che se un domani avrò
una famiglia rallenterò il ritmo
ma per ora deve accettare la
situazione se vuoi incontria-
moci - Agenzia Matrimoniale
392/9709028-366/9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6156/04)

IMPRENDITORE 49 anni li-
bero sentimentalmente eco-
nomicamente agiato, amo
viaggiare e ballare, cerco una
donna semplice ma che sap-
pia anche essere raffinata
non una cameriera ma una
vera compagna di vita che mi
possa appoggiare e soste-
nere, anche se hai figli sa-
ranno il ben benvenuti mi
chiamo Armando chiamami -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6155/04)

55 ANNI, separata. Lavoro
come impiegata e da quando
i miei figli si sono “sistemati”
mi sento molto sola. Sono
socievole e spiritosa, mi pia-
ce stare in compagnia, balla-
re e soprattutto adoro cuci-
nare per gli amici. Sarei felice
di incontrare un uomo affida-
bile, allegro e amante della
vita, per condividere dei bei
momenti. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6154/04)

60 ANNI, vedova, pensiona-
ta. Dopo tanti anni di duro
lavoro vorrei proprio dire mi
godo la pensione...ma ahime’
non tutto puo’ andare per il
verso giusto...sono rimasta
vedova da 15 anni. Contatta-
mi. Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6153/04)

61 ANNI vedova.
Anagraficamente ho 61 anni
ma dentro circa 20 di meno!!
Sono molto attiva e non mi
piace poltrire. Chiamami se
rispondi alle mie caratteristi-
che. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6152/04)

64ANNI , imprenditrice in
pensione, vedova. La mia
casa è troppo grande per me
che sono rimasta sola. Mi
piacerebbe incontrare un

uomo vitale con cui fare pas-
seggiate, pranzi romantici,
viaggi . La vita in due è bella,
perchè rimanere soli! Mi giu-
dicano ancora carina, non
dimostro la mia età. Se ti va di
conoscermi contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6151/04)

VEDOVA 60enne di nome
Teresa, senza figli, vivo in
una grande casa in compa-
gnia di un cagnolino. Mi sento
sola , la mancanza di mio
marito è grande. Vorrei tro-
vare un uomo sincero one-
sto ed affettuoso, che voglia
condividere con me la sua
vita in modo felice e sincero.
Incontriamoci - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimo
niale@virgilio.it (rif ME-6150/
04)

42ENNE Giorgia, commessa
in un negozio di abbigliamen-
to, di bell’aspetto dolce, di-
sponibile verso glia altri. Vor-
rei conoscere un uomo affi-
dabile di costruire una sere-
na e duratura vita di coppia -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6149/04)

LIANA è il mio nome, ho 57
anni. Dopo una vita di umilia-
zione chiedo ora solo since-
rità. Sono una bella donna,
fisico normale, buona casa-
linga. Cerco compagno con
cui instaurare un rapporto
affettivo. Se sei dolce e sin-
cero prova a chiamarmi -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6148/04)

VEDOVA 43enne ancora
molto giovanile, non avendo
figli sento molto il peso della
solitudine, vorrei incontrare
un uomo semplice ed onesto
con il mio stesso desiderio di
costruire un rapporto sere-
no. Il mio nome è Angela -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6147/04)

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,  pace e uma-
nità – solo persone serie
e per bene e umane – tel.
338/5032497 (rif ME-6146/
04)

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-6145/04)

FISARMONICA elettrica d’or-
chestra 120 – vendo – come
nuova – tel. 0874/447426
oppure 348/6107588 (rif MU-
3038/04)

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-3037/04)

SAMSUNG SGH 200 I della
wind - colore celeste - per-
fetto stato – 25,00 euro;
Motorola Timeport Ti250 uno
dei primi gsm perfetto ancora

ACQUISTO antichità –
design – collezionismo – tel.
338/9544140 Roberto (rif
VA-1691/04)

ACQUISTO orologi da polso
anche rotti – solo marche
importanti - - tel. 389/5150021
(rif VA-1690/04)

ASCIUGATRICE Ignis asc 16
– imballata – 2 anni di garan-
zia – vendo 270,00 euro – tel.
333/2107832 (rif VA-1689/
04)

N. 2 TIPI di cartoline dei
Misteri con annullo Po-
stale Speciale del 2007 –
vendesi 3.00 euro
cadauno – tel. 328/5556549
oppure 327/5954028 (rif
VA-1688/04)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-1687/04)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1686/04)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
1685/04)

CERCASI qualsiasi mate-

funzionante come nuovo
colore bianco 15,00 euro -
tel. 392/0375582 (rif TF-2418/
04)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2417/04)



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

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411

CAUSA INUTILIZZO –
vendesi macchina per sarta
elettrica con tavolino – 1400
giri – semi nuova – 100,00
euro – tel. 329/3982907

MACCHINA PER PASTA per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368

PAVIMENTO 60 mq. circa –
per interno in gres: fine
porcellanato formato
standard 33x33 sul chiaro –
tel. 338/7689650

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 - mauropaparozzi
@virgilio.it (rif IN-976/04)

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 6.200,00 -
visibile a Fossacesia (CH) -
tel. 338/3153330  Francesco

SPANDICONCIME Lely con
ventole in acciaio – ottimo
stato – vendesi – tel. 393/
2273065

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

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

tipo Ballarini – macchina
d’epoca – ottimo stato – ven-
do 1.300,00 euro – tel. 329/
5616947 (rif VA-1670/04)

PIASTRA per capelli con
accessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-1669/04)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
1668/04)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-1667/04)

CALDAIA con bruciatore
completo di pompa per ri-
scaldamento termosifoni –
vendo 300,00 euro – tel. 338/
1815958 (rif VA-1666/04)

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-1665/04)

TOM TOM Via 110 Europa,
schermo 4,3 pollici, comandi
vocali, mappa europa,
autovelox pre caricati, sup-
porto rapido da auto, carica

riale riguardante “I Miste-
ri di Campobasso”, foto
cartoline, filmati ecc.... -
scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-1684/04)

TORCHIO 45 – vendesi buo-
ne condizioni – 50,00 euro –
tel. 338/7427603 (rif VA-
1683/04)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1682/04)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1681/04)

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 (rif VA-
1680/04)

CALDAIA a gas per riscal-
damento e acqua calda con-
tinua marca Savio – privato
vende 300,00 euro – 347/
7390230 (rif VA-1679/04)

N. 2 PORTONCINI ingresso
– doppia anta 5 cm – per casa
in campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230 (rif VA-1678/04)

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-1677/04)

AEROGENERATORE inno-
vativo DC-303 12/24/220 volt
energia elettrica gratuita abi-
tazioni ville reparti agricoli
marini  280,00 euro - tel. 380/
7072026 (rif VA-1676/04)

A E R O G E N E R A T O R E
Mariner innovativo15 a 12v
totale energia uso imbarca-
zioni-camper.   vendo  350,00
euro – tel. 339/6151124 (rif
VA-1675/04)

batteria da auto, custodia per
il trasporto, come nuovo mai
usato – vendo 120,00 euro –
tel. 393/5716945 (rif VA-
1664/04)

BLU-RAY films,originali ed
imballati nuovi:a Christmas
Carol, Thor, Romeo e Giulietta,
La leggenda degli uomini stra-
ordinari, Una notte al museo
2, - vendo 10,00 euro  cad. -
tel. 393/5716945 (rif VA-
1663/04)

SE HAI ereditato cose anti-
che come libri oggettistica
quadri e vuoi vendere, io
acquisto contanti - massima
serietà – tel. 393/8312019 e-
mail francesco2450@
virgilio.it (rif VA-1662/04)

ACQUA calda pannelli
termosolari riscaldamento
energia elettricità massima
opportunità ville a schiera
sistemi freewarm o
ecap1000 - garanzia - costo
affare – tel. 06/87133854 (rif
VA-1674/04)

CERCO Rolex qualsiasi mo-
dello anche vecchi purché
funzionanti – tel. 327/
8639379 (rif VA-1673/04)

PEDANA vibrante Tecno-
Pawer come nuova del valo-
re di 550,00 euro vendo a
200,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif VA-1672/04)

VENDESI: N. 2 reti singole a
20,00 euro cadauno; n. 1
rete matrimoniale a 50,00 euro
cadauno; n. 2 materassi sin-
goli a 35,00 euro cadauno –
tel. 388/9217355 (rif VA-
1671/04)

MACCHINA seleziona ce-
reali, grano, avena, orzo –
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ARIETE   21 marzo - 20 aprile

Tutto procede a gonfie vele, è una fase
ottimale. In questo periodo l'amore ti coccola,
la tenerezza ti seduce, la fortuna ti bracca.
Non sarai mica così distratto da non
approfittare di tanta  benevolenza? Se sei
ascendente Toro, modera la tua aggressività
nei confronti di un collega Gemelli, uno screzio
potrebbe trasformarsi un grosso ostacolo.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Vorrai avere giustizia riguardo un
atteggiamento sgarbato nei tuoi confronti. Il
tuo desiderio di sicurezza affettiva sarà
contrastato da una sottile voglia di evasione.
Avrai la possibilità di dedicarti ad un nuovo
interesse che potrebbe diventare un hobby e
che ha grandi opportunità di trasformarsi in
attività redditizia.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Il tuo sistema nervoso sarà messo a dura prova
da un susseguirsi di ritardi. Potrai goderti un
periodo esuberante in amore, ma  considera
che simili momenti non durano a lungo. Presto
dovrai abituarti al tran-tran! Non esasperare con
i tuoi dubbi chi ti circonda. È una fase in cui ti
converrà esercitare l'arte della calma, recupera
la fiducia in te stesso.

CANCRO  21 giugno - 22 luglio
Avrai un'ottima energia vitale e sarai in grado
di trascinare le tue amicizie in serate insolite.
Fase molto impegnativa soprattutto a causa
di un'enorme quantità di impegni che ti
costringerà a stare fuori casa. La fase che ti
attende sarà all ' insegna dello spirito
d'intraprendenza e delle idee vincenti. Come
dice il proverbio: Chi ben comincia è a metà
dell'opera.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

Le stelle suggeriscono di controllare le spese
e di meditare prima di affrontare nuovi
investimenti. L'amore e la tenerezza degli
affetti familiari ti renderanno socievole e
spontaneo con chi ti circonda. Qualcosa che
ritenevi cosa fatta non andrà in porto a causa
di un impedimento, ma le energie benefiche
di alcuni pianeti ti indicheranno la retta via.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Sarai in grado di raggiungere i tuoi obiettivi
senza sforzo. Le stelle porteranno al tuo
rapporto un po' di tensioni che comunque
potranno essere risolte con molta tranquillità,
sono solo momenti passeggeri. Qualche
battaglia per la supremazia animerà questo
periodo se lavori in squadra con altri: ci sarà
da lottare per affermare le tue posizioni!

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Sarai predisposto a vivere intensamente
questa fase e a cogliere le occasioni migliori.
Se hai offeso il partner, prova a riparare. Le
stelle consigliano un colpo di teatro: una
sorpresa, simbolo di quell'anima romantica
che hai sempre nascosto. Avrai da ridire
sull'atteggiamento di un tuo collaboratore, ti
sembrerà chiacchierone e poco produttivo,
cerca di non fare commenti troppo pesanti.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Potrai prenderti delle rivincite nei confronti di
un familiare testardo e poco convinto delle tue
capacità. Le stelle movimentano i sentimenti.
Per le coppie si preannunciano assestamenti
affettivi e maggiore vivacità. Potresti sentirti
scoraggiato per vicissitudini negative che
riguardano il tuo settore professionale e
tenderai a prendertela eccessivamente.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Il tuo sistema nervoso sarà messo a dura
prova da qualcuno che cerca di ostacolarti.
Ignoralo. Gli astri ti influenzeranno in amore.
Riuscirai a sedurre con la tua bizzarra
creatività e lancerai messaggi provocanti. Se
sei ascendente Acquario, si prevedono ottime
collaborazioni e nuove intese professionali con
i segni dell'Ariete e dei Pesci.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Sarai stimolato a dare il meglio di te stesso e
ad affrontare questa fase con ottima
determinazione. Le Stelle ti appoggiano e ti
daranno modo di passare di fiore in fiore al
fine di appagare la tua carica passionale. Le
tue pretese nei confronti del tuo ambito
professionale sono troppo elevate, cerca di
contenerti e di attendere un momento più
consono per le tue esigenze.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Incrementerai la tua autostima e vorrai
concederti qualche spesa personale. In ambito
affettivo hai bisogno di qualcosa di più, vuoi
avere più attenzioni da parte del tuo partner.
Chiedile nel modo giusto! Se hai iniziato da
poco un nuovo lavoro le stelle ti consigliano
di avere pazienza. Non devi pretendere
successi clamorosi e soprattutto immediati.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Inizierai questo periodo con azioni che portano
vantaggio e successo. Se è vero che la fortuna
è bendata, approfitta sarai deciso a correrle
dietro e a metterti davanti a lei, ad intralciarne
il passo fino allo scontro. Se hai l'ascendente
in Cancro dovrai evitare le chiacchiere e
concentrarti sul tuo lavoro, perché gli impegni
saranno gravosi e richiederanno precisione.



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

FALL.8/01
LOTTO  UNICO)
CAMPOBASSO- VIA ROMANO 8
APPARTAMENTO ubicato al 3° piano, di mq. 215,00 lordi, composto
da ingresso, corridoio, un cucina con camino, soggiorno con affaccio
sul balcone, due bagni, due camere con affaccio su verande, una
camera con affaccio sul balcone, una camera pluriuso, due ripostigli
e disimpegni, un balcone, una veranda e due soffitte di circa mq.
10,00 e 7.00. In catasto al fg. 130, p.lla 40, sub. 12 cat. A/2, cl. 4,
vani 8,5.
Prezzo base:  euro  230.346,40. Rilancio minimo: euro 4.000,00;
cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto.
Vendita senza incanto 19/04/2012 ore 12:30. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, via Elena, innanzi al G.D. Dott.ssa Elena
Quaranta. Curatore: Dott.ssa Massarella Lucia. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/
fax 0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

FALL.8/08
LOTTO  1)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
STABILIMENTO INDUSTRIALE, autorimessa, cantine, impianto di
depurazione, piazzale esterno sito in Ripalimosani (CB), alla c.da
Pesco Farese n.36. Più precisamente il lotto è costituito da - Piano
seminterrato rappresentato da locale destinato ad autorimessa  di
circa mq. 790 e due locali  che ospitano i quadri elettrici e gli spogliatoi
con  una superficie complessiva di mq .115; Piano terra ove è
collocato lo stabilimento industriale la cui superficie è pari a mq. 1610.
Si rileva inoltre la realizzazione di un ampliamento dello stabilimento
industriale non riportato in catasto, e accatastato dalla CTU al fg. 29,
p.lla 91, sub. 13; la costruzione di un prefabbricato ubicato in
corrispondenza dell’accesso all’autorimessa, e di in fabbricato in
muratura posto sul lato posteriore adiacente al suddetto prefabbricato
consistente in n. 4 piccole cantine di mq. 45, privi di permesso
edificatorio,  non riportati in catasto ed anch’essi accatastati dalla
CTU al fg.29, p.lla 91, sub.13.L’accesso è consentito attraverso il
passaggio nell’area in Catasto Terreni al fg. 29 p.lla 720 da cedere al
Comune di Rpalimosani (CB), prospiciente la S.S. 87. Estremi
catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 13 (D7), con corte esclusiva al sub.12
e corte comune al sub. 10
Prezzo base:  euro 1.999.100,00+ IVA. Rilancio minimo: euro
40.000,00+IVA ; cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del
prezzo offerto. Vendita senza incanto 03/05/2012 ore 12:30. Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, via Elena, innanzi al G.D.
Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore: Dott.Enrico Di Nucci, via Conte
verde Campobasso ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario: I.V.G.

Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
Tel/fax 0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

FALL.8/08
LOTTO  2)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al primo piano dell ’ immobile sito in
Ripalimosani (CB), alla c.da Pesco Farese n.36, destinato agli
UFFICI compreso il diritto di passaggio nella corte comune (
attualmente sub. 10) e alle scale comuni sub. 11). E’ compreso
anche il sub. 14 relativo al vano scale.  Estremi catastali: fg. 29,
p.lla 91, sub. 15 (A10).
Prezzo base:  euro 435.600,00+ IVA. Rilancio minimo: euro
8.800,00; cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo
offerto. Vendita senza incanto 03/05/2012 ore 12:30. Luogo
della vendita: Tribunale di Campobasso, via Elena, innanzi al
G.D. Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore: Dott.Enrico Di Nucci, via
Conte verde Campobasso ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
Tel/fax 0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

FALL.8/08
LOTTO  3)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al secondo piano dell’immobile  sito in
Ripalimosani (CB), alla c.da Pesco Farese n.36, con scala comune
al sub. 11 e passaggio attraverso la corte comune al sub. 10.
Estremi catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 16 ( A 4/4).
Prezzo base:  euro 293.100,00. Rilancio minimo: euro 6.600,00;
cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto.
Vendita senza incanto 03/05/2012 ore 12:30. Luogo della
vendita: Tribunale di Campobasso, via Elena, innanzi al G.D.
Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore: Dott.Enrico Di Nucci, via Conte
verde Campobasso ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
Tel/fax 0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

FALL.8/08
LOTTO  4)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al secondo piano dell’immobile  sito in
Ripalimosani (CB), alla c.da Pesco Farese n.36, con scala comune
al sub. 11 e passaggio attraverso la corte comune al sub. 10.
Estremi catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 17 ( A 4/4).
Prezzo base:  euro 296.500,00. Rilancio minimo: euro 6.000,00;
cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto.

Vendita senza incanto 03/05/2012 ore 12:30. Luogo della
vendita: Tribunale di Campobasso, via Elena, innanzi al G.D.
Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore: Dott.Enrico Di Nucci, via Conte
verde Campobasso ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/
fax 0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

FALL.8/08
LOTTO  5)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al secondo piano dell’immobile  sito in
Ripalimosani (CB), alla c.da Pesco Farese n.36, con scala comune
al sub. 11 e passaggio attraverso la corte comune al sub. 10.
Estremi catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 18 ( A 4/4).
Prezzo base:  euro 290.900,00. Rilancio minimo: euro 6.000,00;
cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto.
Vendita senza incanto 03/05/2012 ore 12:30. Luogo della
vendita: Tribunale di Campobasso, via Elena, innanzi al G.D.
Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore: Dott.Enrico Di Nucci, via Conte
verde Campobasso ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/
fax 0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

FALL.13/90
LOTTO UNICO)
CAMPODIPIETRA(CB)- C.DA SELVA
IMMOBILI costituiti da: TERRENO di mq. 25.740 su cui insistono
n. 8 corpi collegati tra loro da strada bituminata e più precisamente:
corpo n. 1: ufficio con annesso bagno, n. 2 silos e reparto adibito a
mangimificio di mq. 339.36;corpo n. 2: mattatoio,cella frigorifera,
magazzino, bagno, antibagno, di mq. 347.72; corpo n. 3: allevamento
avicolo diviso in otto reparti di mq. 1177.00; corpo n. 4:due piani
adibiti a centrale elettrica di mq. 18.00 a livello, di superficie
complessiva di mq. 36.00; corpo n. 5:centrale termica di mq. 14.44;
cisterna di mq. 14.44; deposito di mq. 14.44; corpo n. 6:allevamento
avicolo diviso in sette reparti di mq. 883.60; corpo n. 7:porcilaia di
mq. 288.00; corpo n. 8:  Appartamento situato sopra il corpo n. 2,
adibito a residenza di mq. 260.80 con annesso terrazzo di mq.
64.80.Prezzo base:  € 505.510,00. Rilancio minimo: € 1.000,00.
Cauzione: € 50.531,00; spese: € 101.062,00. Data di vendita con
incanto:  03/05/2012 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta.
Curatore Fall imentare: dott. Donato Toma( tel 0874411676)
Campobasso. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

SEZIONE FALLIMENTI



________________________________________________

C.P. 04/1995
LOTTO 1)
TUFARA (CB) C.DA TOPPO NICOLA
COMPLESSO AZIENDALE per la  frantumazione inerti sito in agro
di Tufara (CB), alla Contrada Toppo Nicola, sulla riva del fiume
Fortore, in prossimità dell’affluenza all’ invaso di Occhito. Lo
stabilimento, in stato di totale abbandono, insiste su di un’area avente
una superficie complessiva di mq.8.114 ed è costituito da un impianto
per la frantumazione di inerti; da un capannone industriale ad un solo
piano con struttura in c/a, tompagnato con blocchi di cemento ed
avente una superficie coperta di circa mq.430; da un fabbricato
alloggio custode e sala comandi avente una superficie di mq.75, da
un fabbricato destinato a cabina ENEL ripostiglio e WC di circa
mq.25. e da un fabbricato destinato ad uffici avente una superficie
coperta di mq.55 L’impianto di frantumazione  è costruito interamente
in c/a, comprende macchinari dismessi ed in gran parte parte privi
di componenti. Lo stabilimento industriale risulta censito al NCT del
Comune di Tufara (CB) alla partita 3333, foglio 1, particelle: n°10,
estesa mq.64, n°117 estesa mq. 6.950, n°118 estesa mq.380,
n°127 estesa mq.70, n°128 estesa 240 mq., n°129 estesa mq.410,
alla partita 4831, foglio 1, particella n°125 estesa mq.85; partita
4832, foglio 1, particella n°126 estesa mq.25.
Prezzo base :  € 64.000,00. Rilancio minimo: € 1.500,00.
Cauzione € 6.400,00; spese: 12.800,00. Data di vendita con
incanto:  20/03/2012 ore 11.30. Luogo della vendita: Studio
Notaio Dott. R. Ricciardi , p.zza Cuoco, 29- Campobasso. Liquidatori
giudiziari: Avv. Claudia Petrucciani (tel 0874/92786) e Dott. Sergio
Rago, ( tel. 0874/311531)- fax 0874/315357).
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi ai Liquidatori
Giudiziari.

________________________________________________

C.P. 04/1995
LOTTO 2)
SAN SALVO (CH)- C.DA PASSO DELLE BRECCIOLE
TERRENO di complessivi mq. 10.480, ricadente in zona industriale,
già in parte assoggettata a procedura di esproprio da parte del
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese, censita al
NCT del Comune censuario di San Salvo (CH) al,  foglio 6: particella
191, seminativo classe 2^, estesa mq.5.260, reddito dominicale
euro 29,88 reddito agrario 21,73; particella 187, seminativo classe
3^, estesa mq.5.220, reddito dominicale euro 18,87 reddito agrario
18,87.
Prezzo base :  € 70.800,00. Rilancio minimo: € 1.400,00.
Cauzione € 7.800,00; spese: 15.600,00. Data di vendita con
incanto:  20/03/2012 ore 11.30. Luogo della vendita: Studio
Notaio Dott. R. Ricciardi , p.zza Cuoco, 29- Campobasso. Liquidatori
giudiziari: Avv. Claudia Petrucciani (tel 0874/92786) e Dott. Sergio
Rago, ( tel. 0874/311531)- fax 0874/315357).
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi ai Liquidatori
Giudiziari.

________________________________________________

C.P. 04/1995
LOTTO 3)
SAN SALVO (CH)- C.DA PASSO DELLE BRECCIOLE
TERRENO di complessivi  ha.1.84.40, con entrostante CAPANNONE
AGRICOLO di circa mq.340,  in stato di totale abbandono, costituito
da una struttura portante in blocchi di cemento e pilastri in c.a., con
pavimento in battuto di cemento e copertura in travi in  ferro e
tavelloni, ricadente in zona industriale, censita al catasto dei terreni
del Comune di San Salvo al foglio 6, particella 198, seminativo,
classe 2, estesa are 87 e centiare 50, r.d. euro 49,71 e r.a. euro
36,15; particella 766, seminativo, classe 3, estesa  are  01 e centiare
50,   r.d. euro 0,54 e r.a. euro 0,54; particella 765, seminativo,
classe 3, estesa  are 02 e centiare 70, r.d. euro 0,98 e r.a. euro
0,98; particella 4359, seminativo  classe 3,  estesa are 17 e centiare
25, r.d euro 6,24 e r.a. euro 6,24; particella 4360, seminativo,
classe 3, estesa centiare 55, r.d. euro 0,20 e r.a. euro 0,20; particella
4361 seminativo,  classe 3, estesa  are 3 e centiare 25, r.d. euro
1,17 e r.a. euro 1,17; particella 4362, seminativo, classe 3, estesa
are 2 e centiare 65, r.d. euro 0,967 e r.a. 0,96. Il fabbricato industriale
con la relativa area di pertinenza,  già  iscritto in Catasto terreni alla
particella 196, a seguito di denuncia di accatastamento  ed atto di
aggiornamento di tipo mappale del 22/09/2009, è attualmente riportato
in catasto al foglio 6, particella 4408, z.c. unica, cat. C/6, consistenza
catastale 325, rendita euro 1.074,23, e particella 4407 estesa are 65
e centiare 60., r.d. euro 37,27 e r.a. 27,1 (area di corte). Si precisa
che il fabbricato agricolo, unitamente a detta area di pertinenza, sono
attualmente oggetto di un procedimento contenzioso di usucapione.
Prezzo base:  € 205.000,00. Rilancio minimo: € 4.000,00.
Cauzione € 20.500,00; spese: 41.000,00. Data di vendita con
incanto:  20/03/2012 ore 11.30. Luogo della vendita: Studio
Notaio Dott. R. Ricciardi , p.zza Cuoco, 29- Campobasso. Liquidatori
giudiziari: Avv. Claudia Petrucciani (tel 0874/92786) e Dott. Sergio
Rago, ( tel. 0874/311531)- fax 0874/315357).
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi ai Liquidatori
Giudiziari.

________________________________________________

C.P. 04/1995
LOTTO 1)
SAN FELICE CIRCEO (LT)-
AREA DI TERRENO sita in agro del comune di San Felice Circeo
(LT), per complessivi mq.10.160, costituita da un unico corpo di
forma trapezoidale e giacitura pianeggiante, in posizione periferica
rispetto al centro abitato del Comune, censito al catasto al foglio 1,
particella 214 estesa are 50 e centiare zero, uliveto e particella 215,

estesa are 51 e centiara 60, uliveto. L’area ricade nel comprensorio
naturalistico del promontorio del Monte Circeo  in relazione alle
norma di attuazione del PRG approvato dal Comune di San Felice
Circeo, con assoluta preclusione di qualsiasi forma anche irrilevante
di edificazione. Prezzo base:  € 99.060,00. Rilancio minimo: €
1.800,00.  Cauzione € 10.000,00; spese: 20.000,00. Data di vendita
con incanto:  20/03/2012 ore 11.30. Luogo della vendita: Studio
Notaio Dott. R. Ricciardi , p.zza Cuoco, 29- Campobasso. Liquidatori
giudiziari: Avv. Claudia Petrucciani (tel 0874/92786) e Dott. Sergio
Rago, ( tel. 0874/311531)- fax 0874/315357).
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi ai Liquidatori
Giudiziari.

________________________________________________

C.P. 04/1995
LOTTO 2)
TUFILLO (CH)
AREA DI TERRENO sita in agro del comune di Tufillo (CH), estesa
complessivamente mq.11.290, già adibita ad impianto per la
frantumazione inerti, costituita da un unico corpo di forma irregolare
confinante, nei vari lati, con strada provinciale Trignina,  fiume
Trigno e proprietà di terzi, con giacitura pianeggiante che degrada in
leggero pendio verso il fiume Trigno, riportata in catasto al foglio 19,
particella 79, estesa are 37 e centiare 40, seminativo, classe 2,
particella 80 estesa are 27 e centiare 60, pascolo cespugliato,
classe 1, particella 81, estesa are 22 e centiare 90, seminativo
classe 3,  particella 131, estesa are 25 e centiare 20, seminativo,
arborato classe 2. Prezzo base:  € 13.500,00. Rilancio minimo:
€ 300,00.  Cauzione € 1.400,00; spese: 2.800,00. Data di vendita
con incanto:  20/03/2012 ore 11.30. Luogo della vendita: Studio
Notaio Dott. R. Ricciardi , p.zza Cuoco, 29- Campobasso. Liquidatori
giudiziari: Avv. Claudia Petrucciani (tel 0874/92786) e Dott. Sergio
Rago, ( tel. 0874/311531)- fax 0874/315357).
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi ai
Liquidatori Giudiziari.

Proc. es.  97/06
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA XXV APRILE
UNITA’ IMMOBILIARE, adibita a garage, ubicata al piano interrato
(secondo seminterrato) dello stabile condominiale, Comparto “A2”
della Lottizzazione “Parco dei Pini”, sito nel Comune di Campobasso
in Via XXV Aprile n. 29 Piano S2 interno 33 e censito in Catasto al
foglio n. 121 particella n. 629 sub. 43, Zona Cens. 1, Cat. C/6,
Classe 3, sup. mq. 36, rendita catastale €. 184,07, Via Insorti
D’Ungheria piano S2 interno 34 scala A
VENDITA SENZA INCANTO 15/05/2012  ore 16.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/05/2012 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 54.000,00
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giovanni Grieco, via Garibaldi 5- Campobasso (tel. 0874-698739).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- Loc. Macchione
TERRENO  identificato al Catasto Terreni al foglio n. 21, p.lla
198, classificato come Pascolo di II classe, di 2.630 mq., R.D. €
1,22, R.A. € 0,68. Zona urbanistica E1 – Agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.332.81.
Offerte minime in aumento euro 67,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- Loc. Macchialonga
TERRENO , identificato al Catasto Terreni al foglio n. 31, p.lla
758, classificato come Seminativo di II classe, di 1.715 mq., R.D. €
5,31, R.A. € 6,64. Zona urbanistica E1 – Agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.442,19.

Offerte minime in aumento euro 109,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- Loc. Strofellini
TERRENO , identificato al Catasto Terreni al foglio n. 33, p.lla
523, classificato come Seminativo di II classe, di 2.150 mq., R.D. €
6,66, R.A. € 8,33. Zona urbanistica 99% E1 – Agricola, 1% P -
Viabilità e Parcheggio.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.070,31.
Offerte minime in aumento euro 182,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 4)
BOJANO (CB)- Loc. Strofellini
LOCALE della superficie lorda di mq. 29 ubicato al piano terra di un
fabbricato sito nel Comune di Bojano (CB) alla località Strofellini,
strada comunale per Campo Baranello, in zona periferica, identificato
al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 580, sub 2, categoria C/2,
classe 5, vani 1, R.C. € 56,81. Il locale risulta accatastato ma non
previsto del nulla osta edilizio originario; non risulta rilasciato il
certificato di abitabilità, né risultano pratiche di richieste di sanatoria
che lo riguardino.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.450,00.
Offerte minime in aumento euro 189,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 5)
BOJANO (CB)- via Strofellini 9
LOCALE  di mq. 123 ubicato al piano terra di una palazzina in zona
periferica, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 1,
categoria C/1, classe 3, vani 3, R.C. € 1.298,68. L’immobile risulta
attualmente locato.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 53.957,81.
Offerte minime in aumento euro 1.080,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 6)
BOJANO (CB)- via Strofellini 9
LOCALE   di mq. 123 ubicato al piano terra di una palazzina sita  in
zona periferica, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609,
sub 2, categoria C/1, classe 3, vani 3, R.C. € 1.324,92. Nella
propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che  è presente un
locale di servizio a fianco dei servizi igienici non riportato in Catasto
e non segnalato all’Ufficio tecnico comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 53.957,81.
Offerte minime in aumento euro 1.080,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:

ESECUZIONI IMMOBILIARI



Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 7)
BOJANO (CB)- via Strofellini 9
APPARTAMENTO di mq. 226, con annessa una balconata sporgente
di mq. 98, ubicato al 4° piano (attico) di una palazzina sita  in zona
periferica, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 4,
categoria A/2, classe 3, vani 10,5, R.C. € 889,34. Nella propria
perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che l’appartamento presenta
alcune modifiche non  riportate in Catasto e non  segnalate all’Ufficio
tecnico comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 78.595,31.
Offerte minime in aumento euro 1.572,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 8)
BOJANO (CB)- via  Strofellini 9
APPARTAMENTO di  mq. 132, con annesso un balcone di mq. 16,
ubicato al 2° piano di una palazzina sita nel Comune di Bojano (CB)
alla Via Strofellini 9, in zona periferica, identificato al N.C.E.U. al
foglio n. 33, p.lla 609, sub 7, categoria A/2, classe 3, vani 7, R.C.
€ 592.89. Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che
l’appartamento presenta alcune modifiche degli spazi interni non
riportate in Catasto e non segnalate all’Ufficio tecnico comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 51.637,50.
Offerte minime in aumento euro 1.033,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 9)
BOJANO (CB)- via  Strofellini 9
APPARTAMENTO di  mq. 132,  con annesso un balcone di mq. 16,
ubicato al 3° piano di una palazzina sita in zona periferica, identificato
al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 9, categoria A/2, classe
3, vani 7, R.C. € 592,89. Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha
rilevato che l’appartamento presenta alcune modifiche degli spazi
interni non riportate in Catasto e non segnalate all’Ufficio tecnico
comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 51.637,50.
Offerte minime in aumento euro 1.033,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 10)
BOJANO (CB)- via  Strofellini 9
APPARTAMENTO  di mq. 101, circondato da un terrazzo, parzialmente
ricoperto da un tetto in lamiera, di mq. 197, ubicato al 5° piano
(superattico) di una palazzina sita  in zona periferica, identificato al
N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 10, categoria A/2, classe
3, vani 5,5, R.C. € 465.84. Superficie lorda 101 mq. Nella propria
perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che l’appartamento non era
previsto nel progetto originario riguardante la costruzione dell’intera
palazzina. L’appartamento risulta accatastato ma non risulta rilasciato
il certificato di abitabilità, né risultano pratiche di richieste di sanatoria
che lo riguardino.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà

alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 35.690,63.
Offerte minime in aumento euro 714,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 11)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO classificato come Seminativo irriguo di II classe, di
complessivi mq. 3.880, Zona urbanistica D2 – Artigianale, identificato
al Catasto Terreni al: foglio n. 34, p.lla 89 di mq. 1.100, R.D. € 4,83,
R.A. € 4,26; foglio n. 34, p.lla 90 di mq. 970 R.D. € 4,26, R.A. €
3,76; foglio n. 34, p.lla 91 di mq. 1.810 R.D. € 7,95, R.A. € 7,01. Il
C.T.U. ha rilevato che il terreno è stato oggetto di sistemazioni
funzionali al progetto di centro commerciale del complesso del Fg.34
p.lla 99, come risulta dalla concessione edilizia in deroga n. 58/
1990 per la realizzazione del complesso polifunzionale, quali aree
accessorie del centro fieristico.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.907,81.
Offerte minime in aumento euro 459,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 12)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO  identificato al Catasto Terreni al foglio n. 34, p.lla 98,
classificato come Seminativo irriguo di II classe, di mq. 9.370, R.D.
€ 41,13, R.A. € 36,29. Zona urbanistica D2 – Artigianale. Nella
propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che una fascia di
terreno di complessivi 450 mq. circa, risulta inglobata nella
sistemazione a giardino presente nell’adiacente p.lla n. 318, di
proprietà di alcuni dei soggetti esecutati.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 55.350,00.
Offerte minime in aumento euro 1.107,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 13)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
LOCALE  di mq. 321 allestito per pizzeria ubicato al piano terra di un
complesso edilizio a destinazione commerciale,  strada comunale
Veticara, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 6,
categoria C/1, classe 2, R.C. € 3.703,00, Il locale è servito da una
corte interna comune (indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub
5). Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità
per la destinazione d’uso del locale che da stand espositivo è stato
trasformato in locale commerciale
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 87.918,75.
Offerte minime in aumento euro 1.759,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 14)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara

LOCALE  di mq. 131 ubicato al piano terra di un complesso edilizio
a destinazione commerciale, strada comunale Veticara, identificato
al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 7, categoria C/1, classe 2,
R.C. € 1.481,20, Il locale è servito da una corte interna comune
(indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria
perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità per la destinazione
d’uso del locale che da stand espositivo è stato trasformato in locale
commerciale.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 33.117,19.
Offerte minime in aumento euro 663,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 15)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
LOCALE  di mq. 262 ubicato al piano terra di un complesso edilizio
a destinazione commerciale, strada comunale Veticara, identificato
al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 8, categoria C/1, classe 2,
R.C. € 2.999,43. Il locale è servito da una corte interna comune
(indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria
perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità per la destinazione
d’uso del locale che da stand espositivo è stato trasformato in locale
commerciale.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 66.234,38.
Offerte minime in aumento euro 1.325,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 16)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
LOCALI di mq. 725 ubicati al piano terra di un complesso edilizio a
destinazione commerciale, strada comunale Veticara, identificato al
N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 9, in corso di costruzione. I
locali sono serviti da una corte interna comune (indicata dal foglio n.
34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria perizia di stima, il C.T.U.
ha rilevato una difformità per la destinazione d’uso dei locali che da
stands espositivi sono stati trasformati in locali commerciali.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 183.304,69.
Offerte minime in aumento euro 3.667,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 17)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
 PALAZZINA  a destinazione commerciale, strada comunale Veticara,
identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 10, in corso di
costruzione, composta da un piano seminterrato di mq. 1.623 lordi,
di un piano rialzato di mq. 1.722 lordi, di un primo piano di mq. 1854
lordi e di un secondo piano sottotetto di mq. 1.282 lordi. La palazzina
è servita da una corte interna comune (indicata dal foglio n. 34, p.lla
99 sub. 4 e sub 5). Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha
rilevato una difformità circa l’ampliamento delle superfici utili e dei
consequenziali volumi nonché il mutamento delle destinazione d’uso
del piano seminterrato in autorimessa, del piano rialzato in  centro
fieristico, del primo piano a centro congressi e del secondo piano
sottotetto in deposito ed in locali per attività commerciali.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.287.393,75.
Offerte minime in aumento euro 25.748,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:



Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 18)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
FABBRICATO  sito nel Comune di Bojano (CB) in località Veticara,
strada comunale Veticara, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34,
p.lla 99, sub 11, in corso di costruzione, composto da un piano
terra di mq. 188 lordi, da un primo piano di mq. 215 lordi oltre mq. 17
di ballatoio, da un secondo e terzo piano di mq. 125 lordi ciascuno,
oltre mq. 26 di ballatoio al secondo piano. Il vano scale occupa una
superficie di mq. 22,40 per piano. Il fabbricato è servito da una corte
interna comune (indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5).
Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità
circa l’ampliamento delle superfici utili per ciascun piano superiore,
la riduzione dell’altezza utile del piano seminterrato e la costruzione
ex-novo di un ulteriore impalcato.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 109.392,19.
Offerte minime in aumento euro 2.188,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 19)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO ubicato in località Veticara, in agro del Comune di Bojano
(CB), identificato al Catasto Terreni al foglio n. 34, p.lla 105, classificato
come Seminativo irriguo di II classe, di 1.520 mq., R.D. € 6,67, R.A.
€ 5,89. Zona urbanistica D2 – Artigianale. Nella propria perizia di
stima, il C.T.U. ha rilevato che sul terreno insiste un casotto di
servizio composto di due vani  affiancato da una piattaforma in
cemento di 6 x 8 m. Questo fabbricato occupa anche un striscia di
terreno di circa 14 mq. dell’adiacente p.lla 240, di proprietà di terzi;
il manufatto non è accatastato e non è previsto dalla concessione
edilizia che prevedeva la sistemazione della p.lla a parcheggio, né
risultano pratiche di richieste di sanatoria che lo riguardino.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.151,56.
Offerte minime in aumento euro 44,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 20)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO classificato come Seminativo irriguo di II classe, di
complessivi mq. 3.450, Zona urbanistica D2 – Artigianale, identificato
al Catasto Terreni:Foglio n. 34, p.lla 106 di mq. 1.160, R.D. € 5,09,
R.A. € 4,49;Foglio n. 34, p.lla 107 di mq. 1.140 R.D. € 5,00, R.A. €
4,42;Foglio n. 34, p.lla 238 di mq. 930 R.D. € 4,08, R.A. € 3,60;
Foglio n. 34, p.lla 241 di mq. 220 R.D. € 0,97, R.A. € 0,85. Il C.T.U.
ha rilevato che i terreni di cui alle particelle n. 238 e n. 241 sono stati
oggetto di sistemazioni funzionali al progetto di centro commerciale
del complesso del Fg.34 p.lla 99,
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 20.376,56.
Offerte minime in aumento euro 408,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 21)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO identificato al Catasto Terreni al foglio n. 34, p.lla 385,
classificato come Seminativo irriguo di II classe, di 1.680 mq., R.D.

€ 7,38, R.A. € 6,51. Zona urbanistica D2 – Artigianale.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.914,06.
Offerte minime in aumento euro 199,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 22)
BOJANO (CB)- Loc. Guado della Foce
Terreno classificato come Seminativo di II classe, di complessivi
mq. 3.290, Zona urbanistica E1 – Agricola, con parziale vincolo
VS2 (rispetto cimiteriale) per la p.lla 17, identificato al Catasto Terreni:
foglio n. 41, p.lla 16 di mq. 1.040, R.D. € 3,22, R.A. € 4,03; foglio n.
41, p.lla 17, di mq. 2.250, R.D. € 6,97, R.A. € 8,72.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.420,31.
Offerte minime in aumento euro 209,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 23)
BOJANO (CB)- C.da Pitoscia
TERRENO  in Zona urbanistica ER–Frazioni e nuclei rurali, costituito
da:- terreno identificato al Catasto Terreni al foglio n. 48, p.lla 16,
classificato come Incolto produttivo di II classe, di mq.1.220, R.D. €
0,13, R.A. € 0,06; terreno identificato al Catasto Terreni al foglio n.
48, p.lla 429, classificato come Fabbricato rurale, di mq. 540. Sulla
p.lla 429 è presente un fabbricato in condizioni di rudere. La p.lla 16
è, invece, per buona parte occupata da un cumulo di materiale edile
misto.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.973,44.
Offerte minime in aumento euro 160,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 24)
BOJANO (CB)-Via Vittorio Veneto 13
APPARTAMENTO della superficie lorda di mq. 86 ubicato al 3°
piano di una palazzina, in zona centrale, con locale cantina di mq.
18,5 lordi situato nel piano seminterrato, identificato al N.C.E.U. al
foglio n. 50, p.lla 986, sub 5, categoria A/4, classe 4, vani 5,5, R.C.
€ 204,52.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 34.171,88.
Offerte minime in aumento euro 684,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 25)
CAMPOCHIARO (CB) – c.da  Cerreto
TERRENO,  identificato al Catasto Terreni al foglio n. 7, p.lla 119,
classificato come Seminativo di III classe, di mq.1.930, R.D. € 1,99,
R.A. € 3,99. Zona urbanistica E – Rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà

alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.223,44.
Offerte minime in aumento euro 25,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 26)
CAMPOCHIARO (CB) – C.da  Vicenne
TERRENO, Identificato al Catasto Terreni al foglio n. 9, p.lla 47,
classificato come Seminativo di III classe, di mq. 4.630, R.D. €
4,78, R.A. € 9,56. Zona urbanistica E – Rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 970,31.
Offerte minime in aumento euro 20,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 27)
S. MASSIMO (CB) – C.da  Forraina
TERRENO di complessivi mq. 8.020, Zona urbanistica E – Rurale,
identificato al Catasto Terreni:  foglio n. 7, p.lla 578 di  mq. 4.470
classificato come Seminativo irriguo di III classe, R.D. € 9,23, R.A.
€ 12,70; foglio n. 7, p.lla 579 di mq. 3.550 classificato come Pascolo
di I classe, R.D. € 2,57, R.A. € 1,47.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  3.417,19.
Offerte minime in aumento euro 69,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 28)
S.  POLO MATESE (CB) – C.da  Fonte Cimbuni
TERRENO identificato al Catasto Terreni al foglio n. 5, p.lla 124,
classificato come Seminativo di III classe, di mq.1.410 mq., R.D. €
1,82, R.A. € 4,01. Zona urbanistica E1 – Rurale con opifici.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.357,81.
Offerte minime in aumento euro 108,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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.2/2007
LOTTO 1)
MONTEMITRO (CB)
TERRENO agricolo sito in agro del comune di Montemitro (CB) alla
Contrada “Pisciariello”, in parte destinato ad oliveto, con annesso
fabbricato “ex rurale” e pertinente area di corte. L’estensione
complessiva del terreno è di  mq 7.940, oltre mq 48 circa per
ognuno dei due piani di cui è composto il  fabbricato; in Catasto:- Fg.
6 p.lla 93, sem. di 2^ classe, superficie di are 78 e centiare 00, RD
Euro 9,34 - RA Euro 9,34 - Fg. 6 p.lla 94, uliveto di 3^ classe,
superficie di are 02 e centiare 00, RD Euro 0,41 - RA Euro 0,3 - Fg.
6 p.lla 366, sem. di 2^ classe, superficie di are 36 e centiare 00, RD
Euro 8,37 - RA Euro 8,37.
TERRENO agricolo sito in agro del comune di Montemitro (CB) alla
Contrada “Santi Maio”, di complessivi mq 4.830; in Catasto: - Fg.
6 p.lla 188, sem. di 3^ classe, superficie di are 18 e centiare 90, RD
Euro 2,44 - RA Euro 3,90 - Fg. 6 p.lla 202, sem. di 3^ classe,
superficie di are 29 e centiare 40, RD Euro 3,80 - RA Euro 6,07.



TERRENO agricolo sito in agro del comune di Montemitro (CB) alla
Contrada “Tratturo”, di complessivi mq 3.750 sul quale insiste un
piccolo fabbricato rurale totalmente diruto; in Catasto: - Fg. 14 p.lla
490, sem. di 2^ classe, superficie di are 14 e centiare 70, RD Euro
2,66 - RA Euro 3,04 - Fg. 14 p.lla 491, sem. di 2^ classe, superficie
di are 06 e centiare 60, RD Euro 1,19 - RA Euro 1,36 - Fg. 14 p.lla
492, sem. di 2^ classe, superficie di are 02 e centiare 40, RD Euro
0,43 - RA Euro 0,50 - Fg. 14 p.lla 147, sem. di 2^ classe, superficie
di are 04 e centiare 20, RD Euro 0,76 - RA Euro 0,8 - Fg. 14 p.lla
148, vigneto di 2^ classe, superficie di are 09 e centiare 60, RD Euro
3,72 - RA Euro 4,46
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 14.000,98.
Offerte minime in aumento euro 281,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
A. Persichillo, via Pascoli,4; tel. 0874/94730- 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.  100/95
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA COLLE 38
APPARTAMENTO situato al terzo piano del fabbricato, della superficie
utile di mq 71,50 circa, con cantina al piano seminterrato di circa
mq. 9,70; nel N.C.E.U. del Comune di Sepino al foglio n. 33, p.lla
944, sub 5, categoria A/4, cl. 3, piano P3 e S1, consistenza 6 vani,
R.C. € 192,12.
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 09:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.000,00
Offerte minime in aumento euro 600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-
94730).
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. 56/2006
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE POLO/C.DA FONTANELLA
FREDDA
FABBRICATO ubicato in c.da Fonte Polo e  censito in Catasto
Fabbricati al F. 22 p.lla 1120, Categoria A04, Classe 3, Consistenza
vani 4.5, Rendita Catastale € 132.47. L’immobile si sviluppa su due
livelli ed è stato realizzato in muratura portante con solai in ferro e
putrelle. Il piano terra è composto da tre locali con ingressi autonomi,
destinati a magazzini agricoli. Il primo piano è costituito da un locale
cucina e due piccole camere con annesso piccolissimo bagno.
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada
Fontanella Fredda, così censiti:  F. 15 p.lla  233, qualità seminativo,
classe 2°, Are 9.50, R.D. euro 2.45, R.A. euro 4.17; F. 15 p.lla 238,
qualità querceto, classe 1°, Are 9.20, R.D. euro 1.19, R.A. euro
0.38.
VENDITA SENZA INCANTO  04/05/2012  ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 14/05/2012 ore 11.00 e
segg. LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 19.497,00
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
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. 56/2006
LOTTO 2)
BARANELLO (CB)- C.DA SOLVA DELL’AQUILA
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada
Solva dell’Aquila, così censiti: F. 15 p.lla  456, qualità seminativo,
classe 4°, Ha 1.00.40, R.D. euro 9.85, R.A. euro 38.89; F. 15 p.lla
767, qualità vigneto, classe 3°, Are 24.20, R.D. euro 9.37, R.A.
euro 11.25.
VENDITA SENZA INCANTO  04/05/2012  ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 14/05/2012 ore 11.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 14.018,00.
Offerte minime in aumento euro 280,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
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. 56/2006
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE POLO
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada
Fonte Polo, così censiti: F. 21 p.lla  149, qualità bosco ceduo,
classe 2°, Are  4.60, R.D. euro 0.33, R.A. euro 0.14; F. 21 p.lla
150, qualità seminativo, classe 4°, Are 42.40, R.D. euro 4.16, R.A.
euro 16.42.
VENDITA SENZA INCANTO  04/05/2012  ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 14/05/2012 ore 11.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.965,00.
Offerte minime in aumento euro 80,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
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. 56/2006
LOTTO 4)
COLLE D’ANCHISE (CB)
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di  Colle D’Anchise (CB),
così censiti F. 10 p.lla 127, qualità seminativo, classe 5°, Are
12.00, R.D. euro 0.81, R.A. euro 3.72; F. 10 p.lla 131, qualità
pascolo cespugliato, classe U, Are  5.70, R.D. euro 0.21, R.A. euro
0.12; F. 10 p.lla 136, qualità seminativo, classe 5°, Are  4.90, R.D.
euro 0.33, R.A. euro 1.52; F. 10 p.lla 301, qualità seminativo,
classe 5°, Are  8.70, R.D. euro 0.58, R.A. euro 2.70; F. 10 p.lla 145,
qualità pascolo cespugliato, classe U, Are  19.20, R.D. euro 0.69,
R.A. euro 0.40; F. 14 p.lla 71, qualità pascolo cespugliato, classe
U, Are 5.80, R.D. euro 0.21, R.A. euro 0.12; F. 14 p.lla 139, qualità
pascolo, classe 2°, Are 20.40, R.D. euro 0.95, R.A. euro 0.53.
VENDITA SENZA INCANTO  04/05/2012  ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 14/05/2012 ore 11.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.790,00.
Offerte minime in aumento euro 215,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
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. 83/2004
LOTTO UNICO)
CASALCIPRANO(CB)- C.DA NEVERA
FABBRICATO per civile abitazione ubicato alla Contrada Nevera
n. 1, in agro del comune di Casalciprano (CB) consistente in una
corte ed in n. 3 piani, di cui il primo parzialmente interrato adibito a
cantine e depositi, il secondo, rappresentato dal piano terra, ad uso
residenziale, ed il terzo, rappresentato dal sottotetto, adibito a soffitta.
In catasto le unità immobiliari risultano con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 12 p.lla 486 sub 1, partita A, beni non censibili (corte),
Foglio n. 12, p.lla 486 sub 2, cat. C/6, Classe 1, consistenza 64 mq,
rendita Euro 82,63 (garage al piano seminterrato) e Foglio n. 12,
p.lla 486 sub 3, cat. A/2, Classe 1, consistenza 9,5 vani, redita
Euro 588,76 (cantina e deposito al piano seminterrato, abitazione al
piano terra e soffitta al primo piano).  TERRENI agricoli, circostanti
al fabbricato, siti in agro del Comune di Casalciprano (CB), Contrada
Nevera, così censiti: F. 12 p.lla  351, qualità seminativo, classe 1°,
Are 70,60, R.D. euro 30,99, R.A. euro 23,70; p.lla  352, qualità
bosco ceduo, classe 1°, Are 10,80, R.D. euro 0,95, R.A. euro 0,33;
p.lla  374, qualità querceto, classe 1°, Are 4,10, R.D. euro 0,42,
R.A. euro 0,13; p.lla  375, qualità seminativo, classe 1°, Are 25,
R.D. euro 10,97, R.A. euro 8,39; p.lla  376, qualità bosco ceduo,
classe 1°, Are 9, R.D. euro 0,79, R.A. euro 0,28; p.lla  377, qualità
seminativo, classe 1°, Are 64, R.D. euro 18,18, R.A. euro 19,83;
p.lla  392, qualità vigneto, classe 1°, Are 17,20, R.D. euro 7,99,
R.A. euro 8,44; p.lla  479, qualità seminativo, classe 1°, Are 30,90,
R.D. euro 13,56, R.A. euro 10,37.
VENDITA SENZA INCANTO  04/05/2012  ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 14/05/2012 ore 11.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 202.500,00.
Offerte minime in aumento euro 4.050,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

________________________________________________

Proc. es. 24/2008
LOTTO 1)
MIRABELLO S. (CB)- VIA ANNUNZIATA
APPARTAMENTO sito in Mirabello Sannitico alla via Annunziata n.

14 piano T-S1-S2, categoria A/4 composto da 6,5 vani catastali
distribuiti tra piano terra e primo seminterrato riportato in Catasto al
NCEU del Comune di Mirabello Sannitico (CB): F. 101 p.lla 53 sub.
8, Via Annunziata n. 14, piano Terra di mq.95 – Piano S1 di mq 51
– piano S2, di mq. 27, Scala /PT – S1), disimpegni e Balconi mq.
16;cat.A/4, cl.2°, vani 6,5 Rendita euro 302,13;
VENDITA SENZA INCANTO  16/04/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  26/04/2012 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 25.500,00.
Offerte minime in aumento euro 550,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Bruno Tatta, via Mazzini 32, Campobasso( tel 0874/493113).
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. 07/2000
LOTTO UNICO
MATRICE (CB) – VIA DE RUBERTIS
FABBRICATO per civile abitazione con ingresso dai numeri civici
7 (abitazione) e 9 (garage), composto da piano terra, primo piano,
secondo piano e piano sottotetto; in catasto alla partita n. 1000078,
foglio 12, particelle nn. 167 e 614, sub. 2, categoria A/6, classe 2,
consistenza 5 vani, rendita € 111,04.
VENDITA SENZA INCANTO 17/04/2012 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/04/2012 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, Via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA: euro 15.903,00 Offerte minime in aumento
euro 318.00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Tiziana Maglieri, tel. 0865/
29443. Per informazioni, modalità di vendita e visita agli immobili
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874.416150/337665146, e-mail:
aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

Proc. Es. n. 72/1995
LOTTO UNICO)
PETRELLA TIFERNINA (CB) – CORSO VITTORIO EMANUELE
III, n. 114
FABBRICATO per civile abitazione sito nel Comune di Petrella
Tifernina (CB) al Corso Vittorio Emanuele III, n. 114, composto da
ingresso-corridoio, tre vani con bagno, cantina, soffitta, veranda ad
uso cucina ed un terrazzino, per una superficie lorda complessiva
residenziale di mq. 94.02, oltre mq. 11.70 di terrazzo, mq. 20.00 di
soffitta, mq. 18.00 cantina, gli ambienti si sviluppano su tre piani più
una soffitta, collegati da una scala interna ad una rampa, al NCEU
alla partita 1000486, fg. 11, p.lla 899, sub. 2, cat. A/6, cl.2, cons.
3,5; p.lla 900 attinenza scoperta disgiunta.
VENDITA SENZA INCANTO 17/04/2012 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/04/2012 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, Via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 6.565,00  Offerte minime in aumento
euro 131,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Tiziana Maglieri, tel. 0865/
29443. Per informazioni, modalità di vendita e visita agli immobili
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874.416150/337665146, e-mail:
aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

Proc. es. n.8/2004
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA CANNONI 59
FABBRICATO per civile abitazione ubicato al primo piano e composto
da vani 5,5, al NCEU al fg. 33, p.lla 25, sub. 2.
VENDITA SENZA INCANTO 17/04/2012 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/04/2012 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  32.299,00.
Offerte minime in aumento euro 646,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tiziana Maglieri, tel. 0865-29443.  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. 29/2009
LOTTO 1)
MONTAGANO (CB)
TERRENI AGRICOLI siti in Montagano (CB) di superficie
complessiva di mq.5.870, identificati catastalmente come segue:
Ufficio del Territorio di Campobasso  - Comune di Montagano –
Catasto Terreni; foglio 11, p.lla 341 (seminativo – mq. 500 – classe
3); p.lla 342 (seminativo – mq. 500 – classe 3-, vigneto - mq. 70 –
classe 2); p.lla 344 (seminativo – mq. 4.800 – classe 3).
VENDITA SENZA INCANTO 04/05/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/05/2012  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 1.652,00.



Offerte minime in aumento euro 33,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv.
Domenico D’Antonio,via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

________________________________________________

Proc. es. 29/2009
LOTTO 2)
MONTAGANO (CB)
TERRENI AGRICOLI siti in Montagano (CB) di superficie
complessiva di mq. 4.230, identificati catastalmente come segue:
Ufficio del Territorio di Campobasso - Comune di Montagano –
Catasto Terreni; foglio 13, p.lla 143 (incolto produttivo – mq. 300 –
classe 1-); p.lla 255 (bosco ceduo – mq. 3.930 – classe 3).
VENDITA SENZA INCANTO 04/05/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/05/2012  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 1.428,00.
Offerte minime in aumento euro 29,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv.
Domenico D’Antonio,via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

________________________________________________

Proc. es. 29/2009
LOTTO 3)
MONTAGANO (CB)- VIA ALPI
ABITAZIONE sita in Montagano (CB) alla Via Alpi nn. 18/20 identificata
catastalmente come segue: Ufficio del Territorio di Campobasso –
Comune di Montagano – Catasto Fabbricati; foglio 23, p.lla 62 – sub
3, cat. A/4, classe 1 e p.lla 64, cat. A/4; consistenza 3,5 vani –
seminterrato mq. 19,90; piano terra mq. 22,10; primo piano mq.
49,30.
VENDITA SENZA INCANTO 04/05/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/05/2012  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 25.994,00.
Offerte minime in aumento euro 520,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv.
Domenico D’Antonio,via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili,
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it .

________________________________________________

Proc. es. 83/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA S. BARTOLOMEO
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da due magazzini e locali
deposito così individuati: Immobile n. 1) Magazzino e locale di
deposito, sito in Bojano (CB) alla Via San Bartolomeo, riportato in
Catasto Urbano al Fg. 50, P.lla 668, Categ. C/2;  Immobile n. 2):
Magazzino e locale di deposito, sito in Bojano (CB) alla Via San
Bartolomeo, riportato in catasto Urbano al Fg. 50, P.lla 669, sub 1,
Categ. C/2. Superficie complessiva degli immobili mq. 135.
VENDITA SENZA INCANTO 04/05/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/05/2012  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 40.500,00.
Offerte minime in aumento euro 810,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Domenico D’Antonio, via Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

Proc. es. 24/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA GRADELLE
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da abitazione censita al
N.C.E.U. del Comune di Bojano (CB) al foglio 62, particella 1020,
subalterno 4, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, consistenza
5,5 vani, rendita € 176,11, Via Gradelle n. 19, piano T-1-2. Superficie
piano terra circa mq. 45; superficie piano 1° e 2° circa mq. 105;
superficie sottotetto piano 2° circa mq. 15. Superficie complessiva
degli immobili mq. 165.
VENDITA SENZA INCANTO 04/05/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/05/2012  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 81.375,00.
Offerte minime in aumento euro 1.628,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Domenico D’Antonio, via Trento 16- Campobasso.

Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

Proc. es. 61/2008
LOTTO 1)
SPINETE (CB) – VIA S. SEBASTIANO
COMPLESSO AGRICOLO costituito da due capannoni agricoli (con
concimaia e n. 2 vasche liquami) per allevamento di bovini e terreno
di pertinenza sito nel comune di Spinete (CB) alla Via San Sebastiano
snc, identificato in catasto al fg. 20, p.lla 444 sub 1 e 2, cat. D1
(categoria parificata alla D 10). Il primo fabbricato di mq. 470 circa è
stato realizzato e posto in regola rispetto alla normativa edilizia e
urbanistica con concessione edilizia in sanatoria n. 141/97 – valore
€ 87.000,00. Il secondo fabbricato di mq. 625 circa è stato realizzato
ex novo con concessione edilizia n. 21/98 – valore € 147.000,00.
la concimaia e le vasche liquami hanno un valore di € 24.000,00.
L’immobile è divisibile ma la divisione è sconsigliata dal punto di
vista tecnico in considerazione del deprezzamento di valore che
potrebbe derivarne dalla minore utilità dei beni separati.
VENDITA SENZA INCANTO 04/05/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/05/2012  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 108.843,75
Offerte minime in aumento euro 2.177,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Domenico D’Antonio, via Trento 16, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

Proc. es. 61/2008
LOTTO 2)
SPINETE (CB)
TERRENO AGRICOLO identificato in catasto al fg. 20, p.lla 275,
esteso per complessivi mq. 6.670, destinato alla coltivazione, sul
quale insiste una tettoria realizzata senza autorizzazione per ricovero
e deambulazione degli animali. La realizzazione dell’opera è sanabile
mediante richiesta di concessione edilizia in sanatoria.  La p.lla 275
confina a nord con terreni di altra proprietà, a est con la p.lla 444 e
a sud-ovest con la strada comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 04/05/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/05/2012  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 10.758,00.
Offerte minime in aumento euro 216,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Domenico D’Antonio, via Trento 16, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

________________________________________________

Proc. es. 98/08
LOTTO UNICO)
TUFARA (CB)-  C.DA LAMA VOVA
TERRENI, ABITAZIONE, ANNESSI AGRICOLI E CAPANNONI
metallici  per complessivi mq. 204.943, ubicati in agro di Tufara, ad
est del centro abitato, urbanisticamente ricadenti in zona “agricola”;
distanti circa 6,5 chilometri dal centro del paese e raggiungibili
percorrendo la Strada Provinciale n. 114 e successivamente la
Strada Comunale Ischia dei Mulini. Le particelle catastali risultano
essere: foglio 24, p.lle: p.lla   6, mq. 20670, sem, cl.2; fg.24 p.lla 7,
mq.  2020, pasc. ar., cl.1; p.lla 13, mq. 33, fabbr. rurale; p.lla 14,
mq. 6020, sem, cl.2; p.lla 15, mq. 150, uliv, cl.2; p.lla 122, mq.
26510, sem. , cl.2; p.lla 123, mq. 2690, fabbr. rurale;  p.lla 128, mq.
690, uliveto, cl.1; p.lla 129, mq. 1240, uliv, cl.1; p.lla 130, mq. 600,
uliv, cl.1; p.lla 140, mq. 230, sem.arb, cl.2;  p.lla 141, mq. 250,
sem.arb, cl.2; p.lla 142, mq. 320, sem.arb, cl.2 ; p.lla 150, mq.
2370, sem., cl.2 ;  p.lla 151, mq. 20, vigneto, cl.2;  p.lla 151, mq.
200, uliveto, cl.1; p.lla 218, mq. 28017, sem., cl.2;  p.lla 218, mq.
674, uliveto, cl.1;  p.lla 218, mq. 569, vigneto, cl.3;  p.lla 220, mq.
280, uliveto, cl.1;  p.lla 221, mq. 1140, sem, cl.2; p.lla 222, mq.
20440, sem, cl.2; p.lla 223, mq. 2690, pasc. Arb., cl. 1; p.lla 244,
mq. 1980, sem, cl.2;  p.lla 245, mq. 21380, sem, cl.1; p.lla 247,
mq. 10, sem, cl.1; p.lla 248, mq. 18270, sem, cl.1; p.lla 261, mq.
260, sem, cl.2; p.lla 263, mq. 40, sem, cl.2; p.lla 265, mq. 70, sem,
cl.2; p.lla 266, mq. 920, sem, cl.2; p.lla 267, mq. 20, sem, cl.1;
p.lla 289, mq. 236, sem, cl.2; p.lla 289, mq. 1004, uliv, cl.1;  p.lla
289, mq. 960, vign, cl.3; p.lla 290, mq. 151, sem arb, cl.3; p.lla
290, mq. 419, vign, cl.3; p.lla 292, mq. 30, vign, cl.3 e mq. 500,
sem. cl.2; p.lla 303, mq. 9790, sem, cl.1;  p.lla 325 mq. 150, sem,
cl.1;  p.lla 326, mq. 1500, sem, cl.1;  p.lla 330, mq. 850, sem, cl.1;
p.lla 339, mq. 2900, sem, cl.12;   p.lla 340, mq. 500, sem, cl.2;
p.lla 341, mq. 160, uliv., cl.1; p.lla 342, mq. 220, uliv., cl.1;p.lla
343, mq. 60, uliv., cl.1;p.lla 344, mq. 120, uliv., cl.2;p.lla 345, mq.
100, uliv., cl.2;p.lla 346, mq. 150, uliv., cl.2; p.lla 347, mq. 40, uliv.,
cl.2; p.lla 348, mq. 6350, sem., cl.2;p.lla 349, mq. 160, uliv., cl.1.
VENDITA SENZA INCANTO 20/04/2012 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  30/04/2012  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 169.750,56.
Offerte minime in aumento euro 3.400,00; 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.28/2008
LOTTO A)
CAMPOBASSO-  VIA VAZZIERI
FABBRICATO censito al N.C.E.U. del Comune di Campobasso
così distinto: appartamento sito alla via Vazzieri, riportati in catasto al
foglio 67 part. 571, sub. 12, piano 1-S1; zona censuaria 1^ categoria
A/2, classe 2 consistenza 8 vani, rendita € 702,38.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012  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 164.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.300,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Maria Paventi, via Mazzini, 51- tel 0874493337-, 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.28/2008
LOTTO B)
CAMPOBASSO-  VIA VAZZIERI
AUTORIMESSA sito alla Via Vazzieri, riportato al foglio 67 p.lla 571
sub 9, piano terra, zona censuaria 1^, categoria C/6, classe 3, mq.
24, rendita €122,71.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012  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 25.600,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Maria Paventi, via Mazzini, 51- tel 0874493337-, 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.28/2008
LOTTO C)
CAMPOBASSO-  VIA VAZZIERI
VANO CANTINA sito alla Via Vazzieri, riportato al foglio 67 p.lla 571
sub 10, piano terra, zona censuaria 1^, categoria C/6, classe 3, mq.
10, rendita € 51,13.
VENDITA SENZA INCANTO 27/04/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2012  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 4.000,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Maria Paventi, via Mazzini, 51- tel 0874493337-, 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.  12/2008
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB) LOC. CESE- CAPOIACCIO
TERRENO ricadente in zona “E” - agricola – dello strumento
urbanistico del Comune di Cercemaggiore indicato al Catasto dei
Terreni al foglio 62, p.lla 135 seminato a erba, classe 3, consistenza
47 are 70 centiare. Reddito dominicale euro 4,68 – Reddito agrario
euro 20,94.
VENDITA SENZA INCANTO 16/04/2012 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 11:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.628,25.
Offerte minime in aumento euro 93,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Annamaria Coloccia, p.zza Pepe 48,  Campobasso ( tel 0874/
438383).
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.  12/2008



LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB) LOC. CESE- CAPOIACCIO
TERRENO ricadente in zona “E” - agricola – dello strumento
urbanistico del Comune di Cercemaggiore indicato al Catasto dei
Terreni al foglio 62, p.lla 157 seminato misto, classe 4, consistenza
46 are 80 centiare. Reddito dominicale euro 2,66 – Reddito agrario
euro 19,34.
VENDITA SENZA INCANTO 16/04/2012 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 11:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.541,25.
Offerte minime in aumento euro 91,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Annamaria Coloccia, p.zza Pepe 48,  Campobasso ( tel 0874/
438383).
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. 87/00
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA IV NOVEMBRE 28
APPARTAMENTO, ad uso civile abitazione, ubicato in Campobasso,
alla Via IV Novembre n°28, iscritto al NCEU del Comune di
Campobasso al foglio 131, p.lla 84, sub.63, cat. A/2, zona censuaria
1, classe 4^, piano 4°, int.7, vani 8, rendita euro 1.136,21, composto
da ingresso, otto camere, cucina, tre bagni, ripostiglio, otto balconi,
per  una superficie di abitazione di mq.379,48 e mq.89,72 di balconi,
confinante nei vari lati con vano scala “B”, con area comune in tre
lati, con area di distacco verso il fabbricato “A” ed aree di distacco
verso il  fabbricato “C”.
VENDITA SENZA INCANTO  12/04/2012  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/04/2012 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA   375.470,00.
Offerte minime in aumento euro 7.510,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Sergio Rago, via Papa Giovanni XXIII, 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.44/2002
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – VIA  XXIV MAGGIO 84
APPARTAMENTO al piano quarto dell’immobile sito in Campobasso
al viale XXIV Maggio n. 84, riportato in Catasto al NCEU del Comune
di Campobasso:F. 131 p.lla 78 sub. 45, viale XXIV Maggio n. 84
piano 4, Cat. A/3, vani 5,5 Rendita € 511,29; VANO GARAGE di mq
17 sito in Campobasso al viale XXIV Maggio n. 24 in Catasto al
NCEU del Comune di Campobasso: F. 131 p.lla 78 sub. 15, viale
XXIV Maggio n. 24 piano T, Cat. C/6, mq. 17 Rendita € 101,85.
VENDITA SENZA INCANTO 16/04/2012 ore 12:15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 12:15 e
segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 115.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.500,00; 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.44/2002
LOTTO 2)
ORATINO (CB). C.DA PADOLA
VILLA con garage, terreni e fabbricato rurale,  composta di n.
12,5 vani con garage di mq 16 e terreni per complessivi mq 5690
circa. Riportati al NCEU del Comune di Oratino: F. 24 p.lla 548
sub. 1, cat. C/6, mq 16 , rendita € 42,14 Contrada C.da Padola,
piano T; F. 24 p.lla 548 sub. 2 , cat. A/1, vani 12,5, rendita €
1.000,64, Contrada Padola, piano T 1, 2
ed al NCT; F. 24 p.lla 519, incolto produttivo, classe 3, are 01,20
R.D. € 0,01, R.A. € 0,01; F. 24 p.lla 524, fabbricato rurale, are
00,50 senza rendita; F. 24 p.lla 541, bosco alto, classe 2, are 04,90
R.D. € 0,43, R.A. € 0,15; F. 24 p.lla 544, seminativo, classe 3, are
04,20 R.D. € 0,65, R.A. € 0,98; F. 24 p.lla 547, bosco ceduo,
classe 1, are 06,10 R.D. € 0,63, R.A. € 0,19; F. 24 p.lla 548, bosco
ceduo, classe 1, are 00,55 R.D. € 0,06, R.A. € 0,02; F. 24 p.lla
549, incolto produttivo, classe 3, are 04,10 R.D. € 0,04, R.A. € 0,02;
F. 24 p.lla 550, bosco ceduo, classe 1, are 01,80 R.D. € 0,19, R.A.
€ 0,06; F. 24 p.lla 551, bosco ceduo, classe 1, are 01,80 R.D. €
0,19, R.A. € 0,06; F. 24 p.lla 552, incolto produttivo, classe 2, are
01,10 R.D. € 0,02, R.A. € 0,01; F. 24 p.lla 553, area rurale, are
00,80 senza reddito; F. 24 p.lla 554, incolto produttivo, classe 2,
are 05,30 R.D. € 0,08, R.A. € 0,03; F. 24 p.lla 555, incolto
produttivo, classe 2, are 04,20 R.D. € 0,07, R.A. € 0,02; F. 24 p.lla
556, are 04,60; F. 24 p.lla 557, seminativo, classe 3, are 02,40

R.D. € 0,37, R.A. € 0,56; F. 24 p.lla 558, seminativo, classe 3, are
08,60 R.D. € 1,33, R.A. € 2,00; F. 24 p.lla 672, incolto produttivo,
classe 2, are 00,90 R.D. € 0,01, R.A. € 0,01; F. 24 p.lla 673,
seminativo, classe 3, are 00,50 R.D. € 0,08, R.A. € 0,12; F. 24
p.lla 674, seminativo, classe 3, are 00,90 R.D. € 0,14, R.A. € 0,21.
VENDITA SENZA INCANTO 16/04/2012 ore 12:15 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 26/04/2012 ore 12:15 e
segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 210.000,00.
Offerte minime in aumento euro 4.500,00; 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 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 23/04/2012 ore 09:45 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/05/2012 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 5.000,00.
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. n. 69/2009
LOTTO  1)
VINCHIATURO (CB)- VIA PIANELLE
APPARTAMENTO  sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) in via Pianelle
senza numero civico, al piano 3 S1 della scala B, contraddistinto
all’interno n. 7, composto da n. 4 vani ed accessori, nel N.C.E.U.:
foglio n. 15, mappale n.425, subalterno 21, Cat. A/2, rendita catastale
560,36;
GARAGE al piano seminterrato sito nel Comune di Vinchiaturo (CB)
in via Pianelle piano S1, nel N.C.E.U.: foglio n. 15, particella 425,
subalterno 30, categoria C/6 di mq. 26, rendita catastale 59,08.
VENDITA SENZA INCANTO  04/05/2012  ore 10:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 14/05/2012 ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA   205.000,00.
Offerte minime in aumento euro 4.100,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Supino, via Tiberio 76, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

________________________________________________

Proc. es. n. 46/2008
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
APPARTAMENTO destinato 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 £ 495.000.
VENDITA SENZA INCANTO 20/04/2012 ore 17:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/05/2012 ore 17:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  32.175,00.
Offerte minime in aumento euro 650,00; 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. n. 106/2009
LOTTO 1)
S. FELICE DEL MOLISE (CB)- VIA CAPPELLA
FABBRICATO sito in San Felice del Molise (CB) alla via Cappella
n. 12 ubicato nel centro abitato e formato da 7,5 vani, destinato a
residenza A3, censito in catasto urbano: Foglio 13 p.lla 586, sub 1

- 2, ctg A/3, classe U, vani 7,5. L’immobile è costituito da quattro
livelli, così suddivisi: Piano seminterrato destinato a cantina, Piano
terra e Piano primo destinati ad abitazione, sottotetto destinato a
soffitta; ogni piano ha una superficie di 68,16 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 20/04/2012 ore 17:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/05/2012 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  121.734,00.
Offerte minime in aumento euro 2.400,00; 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. 106/2009
LOTTO  2)
S. FELICE DEL MOLISE (CB)-  C.DA ROTOLIZZO
TERRENO VIGNETATO, ubicato fuori dal centro abitato e di 1.936
ettari, censito in catasto terreni: Foglio 18 p.lla 197
TERRENO incolto PRODUTTIVO, ubicato fuori dal centro abitato e
di 42,80 are, adiacente al terreno su citato, censito in catasto terreni:
Foglio 18 p.lla 182
VENDITA SENZA INCANTO 20/04/2012 ore 17:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/05/2012 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 28.408,00.
Offerte minime in aumento euro 570,00; 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. 186/2008  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO-TRAV.  VIA DE GASPERI
APPARTAMENTO ubicato in Campobasso alla Traversa Via De
Gasperi n. 3, destinato ad abitazione e composto da cucina, soggiorno,
n. 3 camere, n. 1 bagno e da una cantina posta al piano terra di circa
6 mq. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 132, p.lla 105 sub 14, Zona cens. 1, cat. A/3,
consistenza 6,5 vani.
VENDITA SENZA INCANTO  04/05/2012  ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 14/05/2012 ore 11.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 100.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
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. 1469/08  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
S. GIOVANNI IN GALDO (CB)- C.DA FONTANELLE
INTERO FABBRICATO da cielo a terra sito in comune di San
Giovanni in Galdo alla contrada Fontanelle, realizzato in cemento
armato su un lotto di terreno della superficie di mq.1410 circa e si
sviluppa su tre livelli; il piano terra ha una destinazione catastale
(C2); il primo piano ha una destinazione abitativa ed attualmente è
occupato; il piano sottotetto è allo stato grezzo.
VENDITA SENZA INCANTO  20/04/2012  ore 09.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/05/2012 ore 09.00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 192.000,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Notaio Dott. Eliodoro Giordano, p.zza della Vittoria n.5 , 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.

SEZIONE CIVILE






