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mercatino

1/3 mesi, 3 mesi ecc..) il tutto a Eu.
3 al pezzo (vestiti, body, piagiamini ecc...) usati. tel. 349 6399383
ARTICOLI PER NEONATI letto con
sponde bianco con materasso, paracolpi e coperta, marsupio, passeggino, vaschetta, fasciatoio,
sdraia, lettino da campeggio, seggiolino per bici e da tavola, bilancia
elettronica, tutto in buono stato
tel. 339 4550285
ARTICOLI PER NEONATI: abbigliamento 0-12 mesi, palestrina fisher
Price nuova, Angel care, marsupio
Prenatal nuovo, sdraietta Chicco,
ovetto giordani mai usato, bilancia
meccanica Chicco.
tel. 348 7212254
BABY MONITOR BRONDI BM-10
giallo/bianco, nuovo, mai usato,
ancora nella sua scatola originale,
controlla a disstanza la sicurezza
del tuo bambino, 3 kg di portata,
autonomia 20 ore Eu. 45, nuovo
costa circa 83 euro.
tel. 348 7705679
BAGNETTO/FASCIATOIO Brevi, da
collocare sopra la vasca per lavare
e cambiare il bambino con comodità e sicurezza. Colore giallo. Ottimo stato Eu. 35 tel. 347 6224421
BICI BAMBINO 2/5 anni, blu, con
ruotine staccabili, freno a tamburo
posteriore, in buono stato Eu. 25
tel. 349 2684386
BICI BIMBA 2/3 anni “cuccioli
cerca amici” come nuova Eu. 40
tel. 338 9767588
BILANCIA BABY digitale 0/20 kg
funzione blocco peso anti vibrazione, utilizzo con piatto o senza,
grande display lcd, spegnimento
automatico Eu. 35
tel. 380 4746629
BILANCIA ELETTRONICA per neonato, come nuova, Eu. 40
tel. 328 0557400
BOX - GIRELLO e SEGGIOLONE
Cam + MARSUPIO, tutto a prezzo
interessante. tel. 050 772743
BOX GRANDE blu con stelline gialle
vendo a Eu. 40 - SEGGIOLONE
Brevi giallo, altezza e schienale regolabili, vassoio rimuovibile Eu.
35 - LETTINO da viaggio senza materasso Eu. 40 tel. 328 0557400
CARROZZINA PICCI con carrello,
ruote media grandezza, a quadri,
fondo blu. Ottime condizioni
Eu. 90. tel. 329 4308927
CHICCO BABY PAPPA sanovapore
Eu.69, nuova ancora imballata.
tel. 349 6399383
CUSCINO PRIMIMESI CHICCO

cultura
vendo a Eu. 12,50
tel. 349 6399383
DONDOLO IN LEGNO a forma di coniglio, contattatemi per invio foto,
poi il prezzo lo fate voi.
tel. 349 6399383
FASCIA PORTA BEBE’ in canapa
indiana naturale, color arancio e
sfumature, usata poco, ottime
condizioni Eu. 25, consente di trasportare il bambino dalla nascita
fino a tre anni. (15kg.)
tel. 348 7705679
GIOSTRINA API CHICCO vendo a
Eu. 17,45 tel. 349 6399383
GREMBIULINI a quadretti azzurri
per scuola materna bimbo. Eu. 5
cad. Ketty tel. 347 6701775
348 9612102
LETTINO BABY 0/3 ANNI in legno
con ruote, spalliere e paracolpi,
con materassino e rete, vendo a
Eu. 80 + eventuali set biancheria.
tel. 338 5486956
LETTINO bambino - 2 SEGGIOLINI
prima pappa - PASSEGGINI Peg
Perego e Graco - FASCIATOIO GO CART Foppapedretti ed altri oggetti per bambini a prezzi super
scontati. tel. 0587 714486
LETTINO CAMPEGGIO FOPPAPEDRETTI NURSERY Laguna blu a
Eu. 79,50 tel. 349 6399383
LETTINO CON SPONDE IN LEGNO
color ciliegio. Con materasso,
istruzioni montaggio. Condizioni
eccellenti Eu. 100, bilancia elettrica per neonato condizioni eccellenti Eu. 40 tel. 328 0557400
LETTINO IN LEGNO color ciliegio e
serigrafia ciuf ciuf, spondine ribassabili e materasso ortopedico, praticamente nuovo, vendo a Eu. 50
tel. 340 9454851-050 742760
LETTINO IN LEGNO per bambini
Eu. 90 tel. 328 4548638
LETTINO per bambini ikea, bianco,
tipo estensibile + doghe+ materassino + 2 copri materasso Eu. 55
tel. 348 0092199
MARSUPIO elegante Chicco Eu. 10
tel. 050 543099 - 328 9610172
NEW STRERILSYSTEM CHICCO sistema completo per la disinfestazione del biberon e tettarelle contenente una vaschetta con
coperchio, new sterilsistem, un biberon chicco completo, uno scovolino, un succhietto Chicco ed
una pinza biberon Eu. 12,50
tel. 349 6399383
OVETTO CHICCO nuovissimo,
senza supporto, per auto 0/1 anno
Eu. 15 tel. 050 543099
328 9610172
OVETTO GIORDANI per neonati da
0-1 anno, nuovo, per auto Eu. 15
tel. 380 4746629

PALESTRA DUO CHICCO 3/18 mesi
Eu. 17,45 tel. 349 6399383
PARACOLPI PER LETTINO bambino con coperta - piumino + copripiumino + federa coordinato
Prenatal, colore bianco/verde unisex Eu. 20 tel. 328 8757842
050 702247
PASSEGGINO FOPPAPEDRETTI
BI_KINI SYSTEM + imbottitura tenerone color rosa + borsa necessaire Eu. 287 tel. 349 6399383
PASSEGGINO GEMELLARE Peg
Perego mod. Aria colore
beige/nero ottime condizioni. Eu.
90. tel. 329 4308927
PASSEGGINO Peg Perego in ottime condizioni + telaio caravel
22, con aggancio fronte strada o
fronte mamma, tessuto sfoderabile e lavabile, copertina. Eu. 90
tel. 348 7705679
PEG PEREGO PLIKO P3 sistema
gancio: passeggino, navetta e seggiolino auto. Quadretti bianchi e
blu, come nuovi, con molti accessori, istruzioni e borsa compresi
Eu. 250 tel. 328 0557400
PEG PEREGO PLIKO P3 sistema
gancio: passeggino, navetta e seggiolino auto. Quadretti bianchi/blu,
come nuovi, molti accessori e
borsa Eu. 250
cercocasa2003@yahoo.com
SANGENIC avvolgipannolini vendo
a Eu. 15 tel. 349 6399383
SCALDABIBERON DA AUTO
CHICCO vendo a Eu. 21,50
tel. 349 6399383
SDRAIETTA portabimbo Chicco
usata poche volte, come nuova eu.
35, con imbragatura di sicurezza e
arco per appendere i pupazzi e altri giochi, nuova costa circa Eu. 80
tel. 348 7705679
SDRAINA PER NEONATI vendo
causa doppione, usata pochissimo. Vero affare.
tel. 347 2380699
SEGGIOLINA A DONDOLO 0/3 anni
Chicco, elegante Eu. 20 nuovissima e utilissima tel. 050 543099
- 328 9610172
SEGGIOLINO AUTO Chicco, nuovissimo, 0-3 anni, omologato Cee,
Eu. 20. tel. 050 543099
328 9610172
SEGGIOLINO AUTO FOPPAPADRETTI Go Rvolution 0/18kg a
Eu. 37 tel. 349 6399383
SEGGIOLINO FOPPAPEDRETTI
nuovissimo, per tavolo 0/18 kg Eu.
10 tel. 050 543099 - 328 9610172
SEGGIOLONE CHICCO POLLY
energy a Eu. 54 tel. 349 6399383
SEGGIOLONE FOPPAPEDRETTI
FAST FOOD multicolor Eu. 27,50
p.17
tel. 349 6399383

TIBET CLANDESTINO
Libri: Flaviano Bianchini, 1600 chilometri nella terra “vietata” dei monaci - di Paola Iacopetti
e vuoi conoscere i Maori devi muoverti in
barca, se vuoi conoscere i mongoli devi muoverti a cavallo, se vuoi conoscere gli Stati
Uniti devi viaggiare in macchina, e se vuoi conoscere
l’Europa in treno. Ma se vuoi conoscere il Tibet l’unico
modo è muoverti a piedi. Camminare.”
Perché i tibetani, popolo di pastori nomadi, si spostano
a piedi, da sempre. E a piedi Flaviano Bianchini ha attraversato il Tibet, dal Kailash, la montagna sacra, a
Lhasa, la città santa, in compagnia di pellegrini, nomadi,
mercanti. “In Tibet” (BFS Edizioni 2009) è il racconto del
suo viaggio nei luoghi dell’amico Palden Gyatso, monaco
tibetano costretto all’esilio che ha potuto rivedere il suo
villaggio, il suo monastero, i luoghi sacri del suo popolo,
ma anche la “sua” prigione, quella per i prigionieri politici, attraverso gli occhi e il racconto di Flaviano.
Per noi lettori è un’occasione rara e preziosa per vedere
e immaginare un mondo che viene tenuto nascosto: i turisti entrano in Tibet attraverso l’unica agenzia di viaggio cinese autorizzata che li accompagna coi fuoristrada
a visitare poche mete prestabilite e nessuno ha il permesso di allontanarsi dalla guida. Flaviano ha viaggiato
clandestinamente, passando il confine nascosto tra i bagagli di un gruppo di turisti; poi ha percorso a piedi 1600
chilometri, evitando i posti di blocco della polizia cinese.
Per questo “In Tibet” rappresenta una testimonianza importante, uno sguardo sul e “dentro” il Tibet di oggi, che
sul mappamondo è segnato come Cina ma che in realtà
non si è piegato all’occupazione. Il tetto del mondo, con
le sue vette che bucano il cielo, gli altipiani sconfinati,
i laghi immensi e turchini, le sorgenti dei maggiori
fiumi dell’Asia, resta dimora dei tibetani e dei loro yak,
i soli animali domestici che vi sopravvivono. Terra di nomadi e i nomadi, si sa, sono difficili da controllare e sottomettere, anche per un regime come quello cinese.
Flaviano Bianchini ci mostra quello che la Cina vuole nascondere, un popolo tenacemente attaccato alla propria
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tradizione nonostante una terribile repressione. La lettura di “In Tibet” suscita in noi lettori un sentimento di
grande simpatia e solidarietà per questo popolo, ostinato
e apparentemente disarmato custode del tetto del
mondo, un luogo al quale non si può non riconoscere un
carattere universalmente sacro.
Flaviano Bianchini è un giovane laureato in Scienze e
Tecnologie per l’ambiente e la natura, con la passione per
il viaggio, la montagna e l’uomo. La nostra città, dove
studia e lavora, costituisce il suo “campo base” per frequenti viaggi, spesso lunghi, la cui meta ultima è l’uomo:
in particolare, dal 2007 promuove, in collaborazione
con Amnesty International, una campagna sulle violazioni dei diritti umani legati all’estrazione mineraria in
Centro America. Mercoledi 30 settembre alle ore 18,30,
presso la libreria La Mongolfiera in via S. Francesco 8, Flaviano Bianchini presenterà “In Tibet” e risponderà alle
domande dei lettori. Sarà presente anche un rappresentante di Amnesty International per un approfondimento
sul tema dei diritti umani in Cina.

NOVITÀ PER L’UDITO
II VoiceFinder™ è la vera novita per chi ha
difficoltà di udito, perché riconosce la presenza
della voce e riduce il rumore di fondo
automaticamente. Nell’ascolto quotidiano
la voce ed il rumore si intrecciano.
Molte persone con difficoltà di udito dicono:
“Quando c’è rumore sento, ma non capisco
Ie parole”.
II VoiceFinder™, quando qualcuno parla,
riconosce la presenza della voce e la amplifica
al giusto volume, mentre se c’è solo rumore,
lo attenua automaticamente.
Il nuovo chip digitale del VoiceFinder™ pesa
solo un grammo ed e così piccolo da lasciare
l’orecchio praticamente libero senza fastidiosi
sensi di occlusione ed ovattamento.

Solo un
grammo di peso
per capire
meglio le parole
Invito alla
prova gratuita
del VoiceFinder™
senza costo
né impegno

Telefonare al cellulare
con STREAMER
si può! …e a ottobre
è in OMAGGIO!

