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Un portale a disposizione di chi è in difficoltà
L’iniziativa è stata presa
dall’associazione
dei negozianti del centro

LA SOLIDARIETÁ
MACERATA Mano tesa dei com-

mercianti del centro storico ai
colleghi dell’entroterra maceratese più duramente colpiti dal
terremoto.

Il sito a disposizione
Messo a disposizione gratuitamente il sito Maceratae.it attraverso il quale aziende e negozi
che stanno lentamente ripartendo dopo la conta dei danni
causati dal sisma potranno
pubblicizzare e vendere i loro
prodotti. Senza dover pagare
un euro anche per la parte di
e-commerce presente nel sito
costruito due anni fa dall’associazione. A presentare questa
ulteriore iniziativa solidale nella sede della Civica Enoteca maceratese il presidente dell’Associazione commercianti, Andrea Venturino accompagnato
da alcuni colleghi, il vice sindaco del capoluogo Stefania Monteverde, l’assessore Paola Casoni ed i titolari della Flosis che
ha creato online e gestisce il
portale Maceratae.it.
«Tutti possiamo dare di più,
ed in momenti come questi –ha

Le donazioni
Una carovana
da Eboli
7La carovana della
solidarietà di don Alfonso
Raimo, sacerdote di San
Bartolomeo, parrocchia
della cittadina di Eboli,
realtà campana resa nota
dal libro di Carlo Levi, è
arrivata a San Severino . Un
camion carico di viveri è
stato consegnato ai
terremotati settempedani.
«Torneremo presto» – è
stata la promessa di don
Alfonso che ha voluto
abbracciare il sindaco Rosa
Piermattei, con cui si è
intrattenuto per alcuni
minuti nella sede
provvisoria del Municipio .E
nelle scorse ore, ricevuta
dal consigliere Piero
Pierandrei, è arrivata anche
la donazione di beni di prima
necessità da parte
dell’associazione di
volontariato Misericordia
Firenze di cui fa parte la
settempedana Emma
Rotini.

sottolineato proprio Andrea
Venturino- ci sentiamo di mettere a disposizione di tutti i
commercianti dell’entroterra
provinciale, da Tolentino a Castelsantangelo ma anche Norcia perché no, questo strumento per pubblicizzare le proprie
produzioni e soprattutto per
metterle in vendita attraverso
l’e-commerce del nostro portale. Questo in modo assolutamente gratuito, senza spese an-

che di commissioni nelle transazioni per la vendita online».
Tutti coloro che fossero interessati ad inserire foto, annunci dei prodotti e prezzi degli
stessi possono farlo inviando
una mail a negozianti@flosis.it: Marco Conocchiari e Massimiliano Gattari, inventori e
gestori del portale, daranno risposte immediate alle aziende
che potranno poi gestire direttamente, o anche indirettamen-

Il referente dell’associazione
Andrea Venturino

te tramite la Flosis, i propri prodotti all’interno del sito. «Sono
già due anni che Maceratae.it è
attivo –ha ribadito Conocchiari- ed al suo interno sono oltre
un centinaio i negozianti che
sono presenti, quasi tutti operanti dentro le mura del centro
storico. Di questi venti stanno
già operando con l’e-commerce, con risultati molto positivi».
Mauro Giustozzi
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ESECUZIONI IMMOBILIARI
ABITAZIONI E BOX
CAMERINO
VIA
PICCOLOMINI
CICCARELLI, 39 - LOTTO 1) QUOTA
DI PIENA PROPRIETÀ SU DEPOSITOMAGAZZINO posto al Piano Secondo
Sottostrada con ingresso autonomo e rampa
di accesso pertinenziale, Prezzo base
Euro 132.000,00. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 11/01/17
ore 08:45. Offerta minima Euro 99.000,00.
Eventuale seconda vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 18/01/17
ore 08:45. Prezzo base € 118.800,00. Offerta
minima Euro 89.100,00. VIA ARISTIDE
CONTI, 13 - LOTTO 3) QUOTA PARI A 1/1
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU MAGAZZINO
posto al Piano Primo Sottostrada, con diritto
alle corti e beni comuni condominiali, censito
al NCEU del Comune di Camerino al foglio
34, particella 244, sub 14, Cat. C/2, classe
3, cons. 78 mq, Rendita catastale Euro
181,28. Prezzo base Euro 27.300,00. Vendita
senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 11/01/17 ore 08:45. Offerta minima
Euro 20.475,00. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 18/01/17 ore
08:45. Prezzo base € 24.570,00. Offerta
minima Euro 18.427,50. VIA REALI,
11 - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ SU
ABITAZIONE posta al Piano Primo di un
fabbricato di tre piani fuori terra, censito al
NCEU del Comune di Camerino al foglio 47,
particella 130, sub 3, Cat. A/3, classe 4, vani
7, Rendita catastale Euro 614,58 (Fallimento
n. 51-2014 e Fallimento n. 51-1-2014). Prezzo
base Euro 172.800,00. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 11/01/17
ore 08:45. Offerta minima Euro 129.600,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 18/01/17 ore 08:45. Prezzo
base € 155.520,00. Offerta minima Euro
116.640,00. VIA REALI, 9 - LOTTO 5) QUOTA
PARI A 1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ SU
LABORATORIO posto al Piano Terra di un
fabbricato di tre piani fuori terra, ubicato nel
Comune di Camerino in Via Reali n. 9, censito
al NCEU del Comune di Camerino al foglio
47, particella 130, sub 2, Cat. C/3, classe 6,
cons. 105 mq, Rendita catastale Euro 406,71
(Fallimento n. 51-2014 e Fallimento n. 51-12014). Prezzo base Euro 64.000,00. Vendita
senza incanto c/o Tribunale di Macerata

in data 11/01/17 ore 08:45. Offerta minima
Euro 48.000,00. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 18/01/17 ore
08:45. Prezzo base € 57.600,00. Offerta
minima Euro 43.200,00. G.D. DOTT.SSA
TIZIANA TINESSA. Curatore Fallimentare
Dott. Fabio Falsetti tel. 0733643913. Rif.
FALL 51/2014 MC363653
MACERATA - VIA FEDELE BIANCHINI,
33-35 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU
FABBRICATO CIELO-TERRA costituita
da un villino bifamiliare edificato su 4 livelli,
costituito da 2 appartamenti siti la piano terra
e primo della superficie di 283 mq cadauno
oltre a relative accessori, quest’ultimi siti ai
piani 1° c 2° sotto strada. L’edificio si trova in
una zona residenziale appena fuori le mura
cittadine a poche centinaia di metri, in linea
d’aria, dallo Sferisterio. L’edificio è costruito
in posizione centrale rispetto al terreno ed
è circondato da un parco che è costituito
da molti alberi di varie essenze, alcuni di
grandi dimensioni, il cui impianto, viste le
caratteristiche, è da farsi risalire all’epoca
della costruzione dell’edificio. Terreno di
1.570 mq seminativo arborato,. Prezzo
base Euro 750.000,00. Rilancio minimo €
3.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 11/01/17 ore 08:45.
Eventuale seconda vendita senza incanto
in data 18/01/17 ore 08:45 al prezzo base
ribassato di 1/10. Offerta minima: Il prezzo
offerto potrà essere inferiore al prezzo indicato
come prezzo base fino ad ¼. G.D. DOTT.SSA
TIZIANA TINESSA. Curatore Fallimentare
Rag. Giuliana Pallucca tel. 0737787825. Rif.
FALL 69/2014 MC364149
POTENZA PICENA - VIA SATURNO,
6/8 - PIENA PROPRIETÀ DI VILLINO
UNIFAMILIARE
con
annessa
corte
pertinenziale , di complessivi vani 8,5 e
mq. 321,70. Gli immobili sono composti da
un’abitazione ai piani terra e primo sottostrada
e da un’autorimessa a p. 1° sottostrada della
sup. di mq. 42 con accesso diretto dalla strada
di arrivo all’abitazione mediante rampa.
Prezzo base Euro 468.893,00. Vendita
senza incanto c/o Tribunale di Macerata in
data 11/01/17 ore 10:45. Offerta minima Il
prezzo offerto potrà essere inferiore al prezzo
indicato come prezzo base fino ad ¼. G.E.
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Paolo Serafini tel.
073335690. Custode Giudiziario Dott. Andrea
Giardini tel. 3470784284. Rif. RGE 184/2015
MC363488

RECANATI - VIA PASSIONISTI , 13 LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO
di mq. 122,9. Prezzo base Euro 93.700,00.
VIA PASSIONISTI, 13/D - LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI UFFICIO di mq. 120 utili
interni posto a p. terra. vani 6,5. Prezzo
base Euro 84.800,00. LOTTO 3) PIENA
PROPRIETÀ DI NEGOZIO di mq. 113 utili
interni, posto a p. 1° (terra in realtà). Prezzo
base Euro 80.500,00. LOTTO 4) PIENA
PROPRIETÀ DI NEGOZIO di mq. 84,8 utili
interni. Prezzo base Euro 61.400,00. LOTTO
5) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO
di mq. 40 utili interni a p. terra. Prezzo
base Euro 12.300,00. LOTTO 6) PIENA
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA di mq 32
utili interni a p. terra (seminterrato). Prezzo
base Euro 16.500,00. LOTTO 7) PIENA
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA di mq 18
utili interni a p. terra (seminterrato). Prezzo
base Euro 8.900,00. VIA BAGNOLO,
88 - LOTTO 8) COMPLESSO EDILIZIO,
in corso di costruzione composto da due
immobili ad uso abitativo, da un garage
interrato e da un piccolo accessorio. I beni
oggetto di valutazione sono costituiti da una
complesso edilizio in corso di costruzione
la cui edificazione è stata resa possibile
fruttato la originaria presenza di una casa
colonica e alcuni accessori. É stata utilizzata
la volumetria degli edifici esistenti i quali
sono stati demoliti ad eccezione di un
piccolo accessorio adibito a porcilaia; è stata
sfruttata. La volumetria residua per realizzare
un. complesso edilizio costituita da tre edifici
principali. Edificio A: adibito ad abitazioni,
su due piani, sito nell’aerea di sedime della
vecchia casa colonica. Edificio B: parcheggi
posti al piano interrato Edificio C : adibito
ad abitazioni, su due piani, posto a fianco
dell’edificio A. Edificio D: accessorio agricolo
originariamente destinato a forno e porcilaia.
Prezzo base Euro 285.000,00. VIA VOGEL
- LOTTO 9) TERRENO ubicato in zona
residenziale, attualmente rampa di accesso e
spazio di manovra dei garage per mq. 100.
Prezzo base Euro 1.000,00. CONTRADA
SPACCIO BACUCCO - LOTTO 10) PIENA
PROPRIETÀ DI TERRENO in zona agricola,
adiacente all’abitato, di mq. 10525. Prezzo
base Euro 500,00. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 11/01/17
ore 09:00. Offerta minima Il prezzo offerto
potrà essere inferiore al prezzo indicato
come prezzo base fino ad ¼. G.D. Dott. Luigi
Reale. Curatore Fallimentare Rag. Giuliana
Pallucca tel. 0737787825. Rif. FALL 45/2015
MC364240

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
www.fallimentitribunalediancona.net www.tribunale.fermo.it www.tribunalecamerino.it
www.tribunale.ascolipiceno.it www.tribunale.macerata.giustizia.it www.tribunalepesaro.it
www.tribunaleurbino.com www.asteimmobili.it www.publicomonline.it www.portaleaste.it www.astalegale.net

