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Dal luglio 2012 ad oggi, sono 
500 le vittorie dichiarate sulla 
piattaforma. Roma, Milano, Tori-
no, Napoli e Palermo le cinque 
città con più utenti 

5.000.000 di utenti in Italia. 
Change.org, la più grande 
piattaforma di petizioni online al 
mondo, continua a crescere con 
forza anche in Italia, superando 
un traguardo davvero importan-
te. Perché 5 milioni di utenti sono 
circa il 14.5% della popolazione 
italiana sul web.. Tanta strada è 
stata fatta e tante vittorie – ben 
500 – sono state dichiarate da 
quando Change.org è sbarcata 
nel nostro paese, con staff e con-
tenuti locali.  Un cambiamento 
che ha coinvolto cause grandi 
e piccole, con un unico comune 
denominatore: cambiare o cer-
care di cambiare, utilizzando po-
tenzialità e capacità di diffusione 
che solo una grande piattaforma 
internet come Change.org è in 
grado di mettere in campo.

11 vittorie al mese, quasi 
tre a settimana. Con Roma 
a guidare la classifica delle 
città con più utenti (260.000 
utenti), seguita a 
distanza da Mila-
no (142.000), Tori-
no (60.000), Napoli 
(49.000) e Palermo 
(38.000).

U n a 
p i a t -
t a -
f o r m a 
tecnolo-
gica gra-
tuita, sen-
za agenda 
politica, e 
aperta a tut-
ti. Chiunque 
può lanciare una 
petizione sul sito e 
provare a cambiare 
qualcosa. La forza 
di Change.org sono 
le persone che la uti-
lizzano, sostenendo 
una causa piuttosto che 
un’altra. Spesso le peti-
zioni da sole non bastano 
a cambiare le cose, ma in 
molti casi sono il fattore co-
agulante di movimenti e istan-
ze dal basso, nuovo e potente 
strumento che mette in connes-
sione, senza filtri, decisori e 
cittadini.
Storie e risultati in 
alcuni casi eccezio-
nali. Come nel caso 
di Sabri, attivista 
i raniana 

che è 
riuscita gra-

zie a una petizione 
e all’intervento del-
le istituzioni italiane 
a salvare la vita di un 

blogger iraniano condanna-
to a morte per aver scritto 
un post su Facebook consi-
derato offensivo per Mao-
metto. O ancora le quasi 
160mila firme che ha 
raccolto l’associazione 
Luca Coscioni affinché 
fosse calendarizzato 
dal Parlamento la di-
scussione della leg-
ge su eutanasia e 
testamento biolo-
gico, discussione 
che è stata uffi-
cialmente mes-
sa a calenda-
rio per marzo.  
Due storie tra 
le centina-
ia di altre, 
piccole e 
g r a n d i , 
tristi o 
p i e n e 
di spe-
r a n z a , 

che ogni giorno 
nascono sul-
la piattaforma 
e cercano di 

r a c c o -
gliere con-

senso per raggiungere 
l’obiettivo che si sono prefissa-
te. Le richieste sono sul tavolo, 
sta ora ai decisori decidere. Ci 
sono già 5 milioni di cittadini 
ad attenderli.
Come avviene sui social net-
work, politici e grandi corpora-
tion potranno avere il proprio 
profilo su Change.org dove 
scoprire e rispondere alle peti-
zioni che li riguardano. A dif-
ferenza di Facebook e Twitter, 
qui però non si programma-
no i post e non c’è pubblicità, 
ma chi ha coraggio ci mette la 
faccia per comunicare con gli 
utenti (il sindaco di Napoli Luigi 
De Magistris e Trenitalia sono 
stati tra i primi ad accettare la 
proposta, ndr). Nonostante la 
difficoltà nel trovare partner di-
sposti al faccia a faccia senza 
filtri, si tratta di un altro interes-
sante tentativo per riportare le 
persone al centro dei processi 
decisionali e costringere i de-
cisori a spiegare ogni relativa 
mossa.

Cambiare si può. 
Tutti insieme è decisamente 
meglio.
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CHANGE.org continua a crescere: 
superati i 5 milioni di utenti in Italia. 
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Dotato di centinaia di stele antro-
pomorfe, Gobeklii Tepe
 è il sito archeologico conosciu-
to più antico del Mondo: risale 
a 12.000 anni fa, ma secondo 
alcuni potrebbe essere stato co-
struito, con attrezzi di pietra e le-
gno e senza l' ausilio della ruota, 
30.000 anni fa. Quale Popolo 
megalitico l'ha costruito ? Con 
quali mezzi ? A quale scopo ? 
Quanti sono realmente i cerchi 
che compongono il sito ? E per-
chè fu accuratamente sepolto 
sotto tonnellate di terra che l'han-
no mantenuto pressoché intatto? 
La sua esistenza comporta una 
ridefinizione della storia umana, 
retrodatando l'inizio della ci-
viltà a migliaia di anni prima 
di quanto convenzionalmen-
te accettato. Non si conosce 
esattamente la sua funzione, 
ma probabilmente è un gran-
de santuario che demarca il 
passaggio della razza uma-
na dalla fase di popolazioni 
nomadi di cacciatori/racco-
glitori a quella di allevatori/
agricoltori stanziali e capaci 
di complessità sociale, spiri-

tuale, artistica e religiosa. Il Tem-
pio di Giove di Baalbek
poggia sul cosiddetto trilithion, 
3 blocchi di pietra colossali po-
sizionati a 6 metri da terra, con 
un'altezza pari ad una costruzio-
ne di 5 piani e dal peso di 1.200 
tonnellate ciascuno.  La storia 
ufficiale fa risalire la costruzione 
del tempio e del suo basamen-
to all'epoca Romana; altre fonti 
propongono l'epoca Fenicia o 
quella di Re Salomone o addirit-
tura quella megalitica. Comun-
que sia, è difficile spiegare come 
sia stato possibile spostare dalla 
cava dei monoliti di tali propor-
zioni: ancora oggi non esiste una 

gru in grado di muoversi con tali 
pesi e per il trasporto, su rulli 
di legno "infrangibili", sarebbe-
ro occorsi non meno di 40.000 
uomini. E come furono messe in 
opera le pietre ? Un' altra parti-
colarità è lo strato di superficie 
delle Grande Corte, che 
presenta un livello di pietra 
vetrificata presumibilmente 
causato da una esposizione 
ad una forte fonte di calore: 
generata da cosa ? Il sito 
archeologico di Tianuana-
co (o Tiwanaku)
 si trova a circa 30 Km dal 
Lago Titicaca. Si sviluppa su 
una superficie di 400 ettari sul-

la quale si trovano tracce 
di strutture residenziali in 
mattoni crudi e di giardini 
e canali che permetteva-
no le coltivazioni. Datato 
intorno al 1.600/2.000 
a.c., secondo alcuni stu-
diosi potrebbe risalire 
al 10.000/14.000 a.c. 
Creato da una civiltà pre-
ispanica e pre-incaica, la 
sua particolarità princi-
pale è il peso dei blocchi 

utilizzati per la costruzione della 
zona templare: dalle 100 alle 
200 tonnellate. In un sito posto 
a 4.000 metri di altitudine, ri-
sultano evidenti le difficoltà di 
trasportare, senza l’ausilio del-
la ruota, e di mettere in opera, 

delle lastre di pietra pesanti, di 
massicce dimensioni e perfetta-
mente levigate ed incastrate con 
soli utensili di legno o pietra. De-
dicato al dio Viracocha, creatore 
del mondo, è caratterizzato dalla 
“Porta del Sole”, tagliata in un 
unico blocco di 100 tonnellate e 
comprendente 48 figure scolpite 
in bassorilievo che circondano il 
dio. Interessantissimi i monoliti 
verticali sui quali sono raffigurati 
visi di tutte le tipologie di razze 
umane (globalizzazione ante-lit-
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teram ?) ed una piramide a gra-
doni, ancora parzialmente non 
riportata alla luce, alta 15 metri 
e lunga 200, formata da blocchi 
del peso di 100 tonnellate. Puma 
Punku, situata nelle vicinanze di 
Tiahuanaco e del lago Titicaca, 
era una stupefacente struttura di 
blocchi modulari interconnessi di 
pietra. Non si conosce la sua da-
tazione, ma le tecniche costruttive 
utilizzate per il possente edifico e 
la sua distruzione, probabilmente 
per un forte terremoto che non 
ha devastato la vicina Tiahuana-
co, fanno pensare che la sua fon-
dazione sia precedente a quella 
di Tiahuanaco. L’ampio sparpa-

gliamento dei blocchi di pietra 
intorno ad un epicentro, pesanti 
dalle 100 alle 150 tonnellate, 
inducono a ritenere possibile an-
che un’altra ipotesi: che ci sia sta-
ta una imponente esplosione che 
non ha lasciato, però, traccia di 
cratere. A parte l’enorme peso, 
quello che colpisce è la partico-
lare forma di alcune delle pietre, 
monoliti a forma di H, taglia-
te precisamente ed in modo da 
poter essere unite in una sorta di 
assemblaggio a incastro. I bloc-
chi hanno le stesse dimensioni, 
perfette scanalature rettilinee sot-
tili 6 millimetri, e fori equidistanti; 
il loro scopo finale non è noto. 

A breve inizieranno gli scavi della 
camera sotterranea individuata 
dal radar geomagnetico e forse 
si capirà come, quando e perché 
sono stati estratti, trasportati e 
posizionati questi insoliti blocchi. 
E soprattutto quale civiltà andina 
scomparsa si sia dedicata alla 
costruzione di questo strano edi-
ficio.
Anche le mura ciclopiche di 

Sacsayhuaman,
a Cuzco in Perù, a circa 3.700 
metri di altezza e datate tra il 
900 e il 1.400 d.c., sono carat-
terizzate da singolari peculiarità; 
presentano imponenti blocchi di 
pietra levigati, del peso anche di 

100 tonnellate, 
trasportati da 
parecchi chilo-
metri di distanza 
e lavorati e posti 
in opera con le 
solite modali-
tà poco chia-
re (probabile 
mancato utilizzo 

della ruota, di carrucole, di ani-
mali da soma e di carri, uso di 
semplici strumenti di rame e pie-
tra, di corde e di tronchi di legno 
sui quali far “scorrere” i blocchi 
di pietra). I blocchi sono perfet-
tamente incastrati a secco (tra 
essi non passa un foglio di carta) 
e presentano angoli e bordi non 
regolari ma smussati in modo 
tale da permettere alle pietre di 
combaciare e resistere anche ai 
forti terremoti che si sono susse-
guiti nei secoli. Quando, perché e 
quale Popolo ha impiegato tem-
po ed energia per la costruzione 
di mura difensive o cerimoniali di 
una fortezza? Per ora un mistero.

Tenendo sempre d’occhio novità e proposte nel settore del wedding, vi 
segnalo l’idea lanciata dal Relais di Campagna Borgo San Faustino che 
apre le porte a nuove possibilità e soluzioni. Per coloro che amano gli 
scenari bucolici e che sognano di festeggiare il giorno del sì immerso 
nella natura a prezzi estremamente vantaggiosi, il Relais Borgo San Fau-
stino lancia l’idea dei matrimoni infrasettimanali. 
I ricevimenti nuziali fissati nel corso della settimana godranno infatti di 
sconti particolari. 
Questa è un’interessante proposta da non sottovalutare per le coppie 
di giovani sposi. Servizio ineccepibile, location da favola meravigliosa-
mente incorniciata nel verde, antichi casali completamente ristrutturati 
immersi in un paesaggio incontaminato, disponibilità e professionalità, 
wedding designer gratuita al vostro servizio per consigli e consulenze. 
Sono queste le caratteristiche dell’agriturismo di lusso che si trova vicino 
ad Orvieto, esattamente a Morrano, e che offre la possibilità di organiz-
zare eventi, ricevimenti e, ovviamente, matrimoni. 
Il cascinale, con capriate e travi a vista, è l’ambientazione perfetta per 
un matrimonio semplice ma di grande effetto. Il sì potra’ essere pro-
nunciato nella vicina chiesetta di campagna e sposi ed invitati potranno 
soggiornare in una delle case coloniche in pietra, accoglienti, romantiche 
e fuori dal tempo. 
Parte del ricevimento potrà essere allestito nei giardini della proprietà, 
intorno alla piscina, oppure all'interno della cantina etrusca in un am-

biente intimo e di grande atmosfera. 
Semplicità, eleganza e accuratezza rap-
presentano il connubio ideale per rendere 
indimenticabile il giorno del vostro matri-
monio.

Verdemela di Danielli Azzurra
Via della Resistenza, 15

Allerona Scalo
320 1955146 - 334 6821352

ALLESTIMENTI CERIMONIE
PARTECIPAZIONI

TABLEAU
BOMBONIERE

ARTICOLI DA REGALO

Dove iniziare il vostro sogno…
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Macchine Agricole Industriali Edili

Google frena la pubblicità 
inappropriata e che non ri-
spetta le regole del motore di 
ricerca, investendo in una tec-
nologia sofisticata e in un team 
globale di oltre 1.000 persone. 
Solo nel 2015, il colosso del 
web annuncia di aver 
disabilitato più di 780 
milioni di annunci che 
hanno violato le norme 
di Google, sospeso più 
di 10.000 siti e 18.000 
account che hanno 
tentato di vendere 
merci contraffatte, eli-
minato 17 milioni di 
annunci ingannevoli e stoppato 
annunci su oltre 25.000 app 
per dispositivi mobili perché 
gli sviluppatori non rispettava-
no le norme. "Quando gli an-
nunci pubblicitari sono efficaci, 
-spiega Google- indirizzano 
verso i prodotti o i servizi più 
interessanti e rendono più sem-
plice ottenere ciò che cercate. 
Inoltre, è grazie alla pubblici-
tà che molto di ciò che amate 
del web, come i siti di notizie 
e le app, può essere messo a 
disposizione gratuitamente". 

"Ma alcuni annunci -osserva 
il motore di ricerca- creano 
proprio un'esperienza negati-
va, come quelli che veicolano 
malware, oscurano i contenuti 
che volete vedere o promuo-
vono merci false". "Gli annunci 

inappropriati -avverte Goo-
gle- possono compromettere 
la vostra esperienza sul web, 
un problema che prendiamo 
molto sul serio". Ecco perché, 
continua, "abbiamo stabilito 
norme rigorose per selezionare 
gli annunci pubblicitari che gli 
inserzionisti possono attivare 
con Google - e perché abbia-
mo investito in una tecnologia 
sofisticata e in un team globale 
di oltre 1.000 persone dedicato 
a combattere gli annunci inap-
propriati".

Google blocca gli 
annunci ingannevoli. Un vero e proprio meccanismo 

di autofagia, ovvero di auto-
distruzione delle cellule che si 
'mangiano' a vicenda, è quello 
messo in atto dal cervello quan-
do si assumono alte dosi di co-
caina. 
E' quanto ha stabilito uno stu-
dio della Johns Hopkins Uni-
versity School of Medicine (Usa) 
sui topi, pubblicato sui 'Procee-
dings of the National Academy 
of Sciences'. 
Gli scienziati - riporta il 'Tele-
graph' - hanno verificato questi 
risultati dopo l'autopsia delle 
cavie da laboratorio, registran-
do "chiari segni di decesso del-
le cellule del cervello indotto 
dall'autofagia dopo elevate dosi 
della droga", sottolinea la ricer-

ca. L'equipe ha anche scoperto 
prove di autofagia nelle cellule 
cerebrali dei topi le cui madri 
hanno ricevuto la cocaina du-
rante la gravidanza. Nella ri-
cerca è stato testato anche un 
nuovo farmaco (CGP3466B) 
che si è dimostrato capace di 
proteggere le cellule nervose 
dei topi dall'innescare il pro-
cesso di 'cannibalismo' dopo la 
somministrazione della droga. 
La molecola è già stata sottopo-
sta a trial clinici sull'uomo per il 
trattamento del Parkinson. 
Secondo gli scienziati, potrebbe 
essere un punto di partenza su 
cui lavorare per "arrivare a un 
farmaco in grado di prevenire 
gli effetti dannosi della cocaina 
in chi ne è dipendente".  

Studio sulla cocaina.

Mercato dell'usato in crescita 
nel mese di dicembre sia per 
le quattro ruote sia per i mo-
tocicli. 
I passaggi di proprietà del-
le autovetture depurati dalle 
mini volture (i trasferimen-

ti temporanei a nome del 
concessionario in attesa del-
la rivendita al cliente finale) 
hanno messo a bilancio un 
incremento del 6,8% rispet-
to al mese di dicembre del 
2014, che scende a +1,7% in 
termini di media giornaliera, 
in quanto dicembre 2015 ha 
avuto una giornata lavorativa 
in più rispetto al corrispon-
dente mese del 2014. 
L'incremento dei passaggi di 
proprietà dei motocicli - al 
netto delle mini volture - si 
attesta invece sul +8,5% 
(+3,3% in termini di media 
giornaliera). I dati sono ri-
portati nell'ultimo bollettino 

mensile ''Auto-Trend'', l'analisi 
statistica realizzata dall'Auto-
mobile Club d'Italia sui dati 
del Pra, consultabile sul sito 
www.aci.it. Per ogni 100 au-
tovetture nuove ne sono state 
vendute 197 usate nel mese 

di dicembre e 170 
nell'intero anno 
2015. Complessi-
vamente nel 2015 
i passaggi di pro-
prietà netti hanno 
fatto registrare un 
aumento del 6% per 
le autovetture e del 
5,1% per i motocicli.  
Segno più a dicem-

bre anche per le radiazioni. 
Il settore autovetture ha fatto 
rilevare una variazione posi-
tiva delle radiazioni del 6,7% 
rispetto al mese di dicem-
bre del 2014 e le radiazio-
ni di motocicli hanno messo 
a segno un incremento del 
14,3%. Il tasso unitario di so-
stituzione nel mese di dicem-
bre è stato pari a 1,02 (ogni 
100 auto iscritte ne sono state 
radiate 102) e a 0,84 nell'in-
tero anno 2015. Nel 2015 le 
radiazioni di autovetture sono 
aumentate complessivamente 
del 5,1% mentre per i motoci-
cli si è registrata una flessio-
ne del 3,5%.  

Auto: cresce il mercato 
dell’usato.

L’azienda Sangiovanni 
vanta una lunga 
esperienza nel 
settore della 
vendita e del 
noleggio di mac-
chine agricole e 
industriali edili. 

VENDITA 
II settore vendita macchine e parti di ricambio macchinari 
agricoli, industriali, edili della nostra azienda si appoggia, 
da sempre, ai migliori marchi industriali. 
Vendita Macchine Agricole 
Trattori gommati, motocoltivatori, motozappe, macchine 
specializzate per i vigneti. 
Attrezzature 
Trinciatutto, fresatrici, ara-
tri, erpici, atomizzatori per 
vigneti, spandiconcime, fal-
ciatrici. 
Vendita Macchine indu-
striali edili 
Miniescevatori, minipale, 
minidumper, piattaforme 
aeree. 

ASSISTENZA
La Sangiovanni, ricca di un 
notevole bagaglio di espe-
rienza, garantisce profes-
sionalità ad ogni cliente 
per la soluzione dei più sva-
riati problemi. Oggi siamo 
in grado di offrire un otti-
mo servizio di assistenza in 
sede.

RICAMBI
Il reparto Ricambi può di-
sporre di una vasta gamma 
di articoli. La nostra azien-
da fornisce ricambi origi-
nali Pasquali, BCS, ricambi 
di consumo, e lubrificanti 
Agip.
Siamo particolarmente at-
tenti nel dare tempestive risposte alle richieste dei nostri 
clienti sia nella fornitura che nell’assistenza.

Via degli Agrifogli, 2 · Ciconia · Orvieto (Tr) · tel. 329 2610591

Pressoterapia · Bagno di vapore · Fangoterapia ·Linfodrenaggio metodo 
vodder · Massaggio estetico · Massaggio connettivale · Cioccoterapia · 

Ricostruzione unghie · Gel semipermanente · Manicure · Pedicure · 
Pulizia viso · Epilazione · Make-up · LPG

Febbraio mese del Benessere
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ALMA SALUS · Massaggi benessere
I massaggi ALMA SALUS si ispirano ad una pratica molto diffusa pres-
so gli antichi popoli delle coste mediterranee (soprattutto presso gli 
Etruschi), consistente in manipolazioni e massaggi rituali allo scopo di 
ripristinare l'efficienza fisica. Questo rituale di massaggio venne poi per-
fezionato nelle Terme dell'antica Roma, dove veniva praticato corrente-
mente dopo i bagni termali per dare vigore e benessere e per favorire 
l'equilibrio psico-fisico utilizzando olio di oliva profumato ed essenze di 
piante aromatiche. 
Oggi ALMA SALUS recupera questa tecnica antica, ma molto raffinata e 
nello stesso tempo riscopre gli ingredienti delle antiche ricette a base di 
essenze della macchia mediterranea 
e olio di olive aromatiche. 
MENS SANA IN CORPORE SANO: questo motto latino che tutti conoscia-
mo deriva dal concetto di armonia totale tra il corpo e la mente, che gli 
antichi romani hanno ereditato dagli etruschi 
e trasmesso fino a noi. Per le antiche popolazioni italiche la buona forma 
fisica era un valore 
culturale profondo. II massaggio con unguenti speciali a base di olii ed 
essenze di piante 
mediterranee veniva praticato intensamente per favorire il benessere e 
I’ armonia tra corpo e mente. 
Ai tempi delle antiche civiltà etrusche e romane gli olii e gli unguenti per il 
massaggio erano ottenuti per macerazione in olio d'oliva di resine, foglie 
e fiori di diverse piante 
mediterranee: Elicriso, Mirto, Pino Marittimo, Lauro, Salvia Sclarea, Ci-
presso, Arancio Amaro, Achillea.

SCONTI
SU PACCHETTI BENESSERE SPA
Solo su appuntamento

per un’attesa
in completo RELAX

Angolo
tisaneria

Un incontro-intervista con il 
più grande narcotrafficante del 
mondo, il messicano El Chapo 
prima del suo arresto. Ma a 
far notizia e a provocare l'irri-
tazione della Casa Bianca e' il 
fatto che a far-
la sia stato il 
regista e atto-
re americano 
Sean Penn per 
la rivista Rol-
ling Stone. Ad 
o r g a n i z z a r e 
l'attrice mes-
sicana Kate 
del Castillo, 
perchè il boss 
del cartello 
di Sinaloa voleva far girare un 
film sulla sua vita. Ora l'attore, 
che si e' fatto vedere al fianco 
della sua ex moglie Madonna 
per una serata di beneficenza 
a favore di Haiti, è indagato 
dalla autorità messicane. An-
che l'attrice e' indagata per la 

stessa imputazione. C'e' anche 
una versione video di due mi-
nuti sulla versione online con il 
titolo El Chapo parla: la visita 
segreta all'uomo piu' ricercato 
del mondo? dell'incontro avve-

nuto lo scorso 2 ottobre in un 
accampamento nelle selve del 
Messico centrale. Proprio le di-
chiarazioni sulla droga hanno 
creato profonda irritazione ne-
gli USA, ma avrebbe anche fa-
vorito le autorità messicane per 
l'arresto del boss.

Sean Penn e El Chapo.
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VIA DELL’ARCONE 7 – 0763.305526 – www.galaorvieto.it

 
PEUGEOT 3008 1.6 HDi 110CV
Tecno (2009/04->2011/01)
Immatricolazione: 2011
Km percorsi: 105.000 
PrezzoV. € 13.500,00

 
IVECO Daily 35S14GV 3.0 CNG
PM-TM Furgone (2012/12->2014/04)
Immatricolazione: 2013
Km percorsi: 200.000
PrezzoV. € 18.000,00

 
Fiat Panda 1.3 MJT 16V DPF 
ACTIVE (2011/02 - > 2012/01)
Immatricolazione: 2011
Km percorsi: 98.000 
PrezzoV. € 6.500,00

 
FIAT 500L 1.3 Multijet 85 CV
Trekking (2014/01->2015/07)
Immatricolazione: 1° sem.2015
Km percorsi: 11000
PrezzoV. € 17.500,00

 
Fiat 500L 1600 Mjt Trekking
Immatricolazione: 08/2014
Km percorsi: 25.000
77kW/105CV - Diesel
PrezzoV. € 17.000,00

 
OPEL ASTRA 1.7 SW
Immatricolazione: 2006
Km percorsi: 70.000 
PrezzoV. € 7.500,00

 
JEEP Renegade 1600 Mjt Limited NEW Pronta 
Consegna Pdc Bluet Usb
Immatricolazione: 05/2015  - Km percorsi: 0
88 kW/120CV - Diesel
PrezzoV. € 23.900,00

 
Opel Corsa 5ª serie 1.2 5 porte n-Joy 
Immatricolazione: 03/2015
Km percorsi: 22.351
52 kW (71 CV) - Benzina
PrezzoV. € 9.900,00

 
TOYOTA RAV4 2.0 Tdi D-4D cat
5 porte Sol (2001/09->2003/10)
Immatricolazione: 2003
Km percorsi: 190.000
PrezzoV. € 5.500,00

 
OPEL Meriva 1.7 CDTI 110CV
b-color (2011/05->2011/12)
Immatricolazione: 2010
Km percorsi: 100.000
PrezzoV. € 10.900,00

 
Renault Captur 1.5 dCi 8V 90 CV Start&Stop Wave
Immatricolazione: 03/2014
Km percorsi: 44.600
66 kW (90 CV) - Diesel
PrezzoV. € 15.500,00

FIAT 500L 1.3 Multijet 85 CV
Pop Star (2012/07->2014/06)
Immatricolazione: 2014
Km percorsi: 49000 
PrezzoV. € 14.900,00

TASSOø

an
ti

ci
po

 5
00

0€
 p

oi
36

 r
at

e 
da

 1
44

€



46

Progetto6:Layout 6  6-10-2014  18:35  Pagina 1




