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•    OMBRELLINO   per passeggino 
vendo euro 10 Tel. 0131 237031   

  
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO   in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, 
lunghezza sotto i fianchi (67cm), ta-
glio dritto (tronco 45cm), traforata a 
motivo rombi. Taglia S. Nuova, ven-
desi 80Euro.Tel 366 8191885   
•    CAPPOTTINO   in lana di colo-
re grigio sfoderato causa inutilizzo 
vendo Tel. 338 8085218 dopo le 
14.00   
•    2 BORSE   secret bon bon, 2 bor-
se ynot e 1 borsa camomilla vendo 
Euro 10 cad. Tel. 349 1923105   
•    ACCAPPATOIO   tg. piccola gial-
lo a fiori vendo , Tel. 338 8085218 
dopo le 14.00   

  
•    IMPERMEABILE   nuovo, grigio con 
cappuccio bianco, giubbino pelle 
pecari nocciola fatto lavare, giac-
cone grigio con cappuccio nuovo 
tg. 48 vendo Euro 12 cad Tel. 333 
9433764   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classi-
che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   

  
•    MAGLIETTA   estiva per lavoro in 
colore e serigrafia vario ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   
•    SALOPETTE (TUTA)   da meccani-
co nuova tg. 52 vendo Euro10. Tel. 
0131 237031   
•    ABBIGLIAMENTO E INDUMEN-
TI   per lavoro professionale in ge-
nere, vario, nuovi vendo Tel. 331 
2169337   

  
•    OROLOGIO DA DONNA   Bau-
me e Mercier in acciaio e oro anni 
90, come nuovo, ottima occasione 
vendo Euro 1200 Tratt. Tel. 0347 
1741371   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   mar-
rone scuro/nera, lunga cm 110, ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
260,00. telefono 0384804944   

  

  
•    IMBOTTIGLIATRICE   per vini im-
bottigliatrice x bottiglioni, tappi n. 
100 in metallo, bottiglioni da lt. 2 n. 
15 da lt. 5, n. 5 da lt. 10, 20 in pla-
stica vendo per inutilizzo Tel. 333 
9433764   

• Contatti:
• Tel. 0131.221988
• Fax. 0131.030650
• Cell. 333.5390325
• info@unuonpubbli3.it
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:

Primavera...Primavera...
NuoveNuove

Collezioni..Collezioni..
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Primavera...
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Nuove

Collezioni..
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•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calop-
site, Diamanti di Gould e Diamanti 
mandarino singolarmente, in coppia 
o in blocco vendo. Volendo con do-
tazione di gabbietta e accessori. Tel. 
345 8817537   

  
•    ATTREZZI   e utensili per giardinag-
gio e per manutenzione aree verdi 
in generale vario - nuovo. Vendo, tel 
331 2169337   

  

  
•    ASCIUGACAPELLI   casco diam. 
30 mod. girmi con cavalletto vendo 
Euro 15 Tel. 333 9433764   
•    PROTESI ACUSTICHE   otticon 
gamma frequenza 100/7500hz re-
golabili in buono stato vendo Euro 
600 Tel. 346 6419302   

  
IN ALESSANDRIA Italianissima. 
Dolcissima e calmissima Signora. 

Favolosa e Paziente. Esegue massaggi 
rilassanti, rigeneranti e antistress, 
e anche tutti i massaggi. Completi 

senza fretta. Da non dimenticare più. 
Ambiente riservato e igienico. Prezzo 
piccolo, solo come prima volta. Devi 

solo aspettare che ti rispondo al 
telefono. Dal lunedì alla domenica dalle 
09.30 del mattino alle 24.00 a soli 100 

mt dalla stazione ferroviaria, zona Pista. 
Solo Italiani. Tel. 342 0053964 

Vedi: www.bakeca.it di Alessandria
PM - 20408/07/19

  

MASSAGGIATRICE italiana esegue 
massaggi rilassanti, personalizzabili, 

non curativi, un vero toccasana 
per il tuo corpo, sia per uomini che 
donne. No Sex, per appuntamento 

Tel. 338 7531623
GP - 35126/21/18   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?SALUTE?

Signora diplomata,Signora diplomata,
tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,

ti offro, anche a domicilio, ti offro, anche a domicilio, 
un’ora di autentico relax un’ora di autentico relax 
e benessere. Si richiede e benessere. Si richiede 

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15       

  

IN ALESSANDRIA un bel 
momento tutto per te, Elsa, 
signora diplomata esegue 
veri massaggi. Tutti i tipi 

di trattamento per un vero 
relax che ti farà dimenticare 
tutto lo stress quotidiano. 
Anche massaggio tantra, 

olistico, professionale.
Tel. 351 1461292

Wr - 43767/06/19   
•    MASSAGGIATORE   e massag-
giatrice di riflessologia zonale 
degli apparati linfatico-respi-
ratorio, digerente, circolatorio, 
locomotorio, urinario, endocri-
no nervoso ricevono in Ales-
sandria, anche a domicilio. Tel. 
371 1470951   
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ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 

quadri, orologi, quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, giade, cineserie, 
biancheria ricamata, biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, cartoline, monete, 
medaglie e divise medaglie e divise 

militari. Rilevo intere militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine.alloggi, solai, cantine.  
Tel. 338 5873585Tel. 338 5873585

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16

  

SIGNORA 
COMPRA
Ceramiche 
- Borsette 

- Foulards - 
Biancheria 
ricamata 
- Pellicce 

- Quadri - Argento 
-  Bigiotteria - 

Lampade - Lampadari 
- Abbigliamento fi rmato 

vintage - Giocattoli - 
Pagamento in contanti.

Tel. 320 1175700
BG - 43745/05/19   

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ 
Libri, statue, tappeti, cartoline, Libri, statue, tappeti, cartoline, 

medaglie e divise militari, biancheria medaglie e divise militari, biancheria 
della nonna, ceramiche, orologi, della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, abiti cancelli, porte antiche, camini, abiti 
fi rmati, modernariato, quadri e cornici...fi rmati, modernariato, quadri e cornici...

anche intere eredità. Sgombero case. anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 Cell. 320-4010909 

Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30
27717/05/1427717/05/14       

•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE   in vetrata legata a piombo con 
cornice in ghigliosce autentica in 
legno colore noce scuro misura 110 
x 160. Le medaglie sono 47 perio-
do 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca 
liberty e perfettamente conservata. 
Altre info al 3398512650 astenersi 
perdi tempo   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio 
periodo primo del 900 soggetti pa-
esaggi, fiori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    
•    2 BORSETTE VINTAGE   anni 70 
firmate "Carpisa" una a cestino ven-
do Euro 20, l'altra a secchiello ven-
do Euro 15 Tel. 0131 237031   
•    STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA E NAPOLEONE   INTERA 
COLLEZIONE VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL.3398512650   
•    2 CANDELABRI   IN argento 5 
fiamme cad. Oslo Svezia 1857 ven-
do Tel. 0142 77232   
•    COPPIA DI CANDELABRI IN AR-
GENTO   1960 Italia con putto alla 
base che regge cornucopia 4 fiam-
me cad. vendo Tel. 0142 77232   
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Un antipasto pasquale e ideale per il pic-nic del Lunedì dell’Angelo

Ingredienti: 
PER LA PASTA: 200 g di farina 00, 100 g 
di farina manitoba, 1 cucchiaio di zucchero 
semolato, 7 g di lievito di birra disidratato, 
1 uovo, 150 ml di latte intero, 2 cucchiaini 
di sale fi no. 

PER IL RIPIENO: 200 g di piselli, 200 
g di fave, 200 g di pancetta affumicata, 
1 cipolla bianca, 50 g di parmigiano 
reggiano grattugiato, maggiorana, olio 
extravergine di oliva, sale, pepe. 

PER SPENNELLARE: 1 uovo, 2 
cucchiai di latte.  

Preparazione:
iniziate preparando l’impasto. Raccogliete nella ciotola della planetaria tutti gli ingredienti per la pasta, 
impastate e lasciate lievitare per due ore. In una padella fate appassire nell’olio la cipolla tagliata, 
unite i piselli, le fave e la pancetta. Fate cuocere, aggiungendo eventualmente poca acqua calda, 
aggiustate di sale, pepe e aggiungete la maggiorana. Trasferite in una ciotola, lasciate raffreddare e 
unite il parmigiano reggiano. Stendete con il mattarello l’impasto e fate un rettangolo, tagliatelo a 
spicchi, creando dei triangoli, uniteli a raggiera per la base e riempite il centro dei triangoli con il 
ripieno. Riportate i vertici dei triangoli verso il centro in modo da formare una corona. Trasferitela 
su una teglia con la sua carta forno, copritela con un canovaccio e fatela lievitare per altri 30 minuti. 
Spennellate la superfi cie con l’uovo sbattuto insieme al latte e cuocetela nel forno già caldo a 180° per 
circa 30-40 minuti. 

Corona salata fave, piselli e pancettaCorona salata fave, piselli e pancetta

Una prima storia della colomba pasquale lega 
il dolce al re dei longobardi, nonché re d’Italia, 
Alboino, il quale dopo tre anni di assedio 
alla vigilia di Pasqua del 572 conquistò Pavia 
risparmiando però la città dal saccheggio perché 

tra i regali ricevuti c’erano degli 
squisiti pani dolci preparati 

a forma di colomba, nell’ 
immaginario cattolico-

cristiano simbolo 
universale di 
pace. 

Frutta: arance, 
limoni, cedri, pere, 
kiwi, fragole, mele, 
nespole

Verdura: aglio 
fresco, agretti, 
asparagi, broccolo, 
carciofo, catalogna, carota, cavolfi ore, cavolo 
cappuccio, cavolo verza, cavolini di Bruxelles, ceci, 
cicoria, cima di rapa, cipollotti, coste, erbette, fava, 
fi nocchio, indivia, lattuga

Origini della colomba 
pasquale

Frutta e ortaggi
di Aprile

Coltivato sin dai Maya, il cacao era all’inizio così prezioso che i 
suoi semi venivano adoperati come moneta, e il consumo ne era 
consentito solo ai nobili. In seguito i Conquistadores spagnoli 
attorno al 1600 ne importarono in Europa i primi semi il cui utilizzo 
si diffuse rapidamente anche nel resto del vecchio continente. Oggi 
se ne producono essenzialmente 3 varietà: cacao criollo, 
cacao forastero, cacao trinitario. E’considerato 
uno dei più potenti antiossidanti naturali 
esistenti, per cui è benefi co per il cuore e 
le arterie, contribuendo a mantenere un 
eccellente tono vascolare, ha un effetto 
dermoprotettivo contro il sole e 
previene la formazione di eritemi.

C come Cacao

I bambini sotto i 10 anni Euro 15,00

Insalata russa

Acciughe al Verde

Vitello Tonnato

Battuta di Fassona al Tartufo Nero

Misto di Salumi della Valle Bormida

Agnolotti al Sugo di Brasato

Risotto al Barbera di Nizza

Brasato al Barolo delle Langhe con Patate al Forno

Tagliata di Fassona alla Crema di Cavolo Nero

Bunet e Salame di Cioccolato

Brachetto Duca Rosso - Cantina di Nizza Monferrato

Barbera Nizza Le Pole - Cantina di Nizza Monferrato

Chardonnay Labrì - Cantine di Nizza Monferrato

EURO 35,00

RISTORANTE-PIZZERIA

ALESSANDRIA
i Sapori del Piemonte

pasqua 2019

Info e prenotazioni: Tel.

 0131.264333 / 342.1493466
VIA GALILEO GALILEI N° 93 - (ZONA PISTA)

ALESSANDRIA

INIZIO DEL SERVIZIO: ORE 12,30

g 
o

La pizzeria che non conoscevi...
il gusto che cercavi...

a pochi passi da Alessandria
P.zza Dossena Giovanni, 27 
Valle San Bartolomeo (AL)

Tel. 0131 658812 (prenotazione tavoli) 
 Tel. 0131 537768 (asporto)

La pizzeria che non conoscevi...
il gusto che cercavi...

a pochi passi da Alessandria
P.zza Dossena Giovanni, 27 
Valle San Bartolomeo (AL)

Tel. 0131 658812 (prenotazione tavoli) 
 Tel. 0131 537768 (asporto)
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•    OROLOGIO DA TAVOLO   fun-
zionante con suoneria firmato Bal-
thazar a Paris seconda metà del 
1800 decori in tartaruga vendo Tel. 
0142 77232   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIE-
RE LIBERTY TIFFANY   INTERA 
COLLEZIONE PRIVATA PITTORI 
LOCALI VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL. 3398512650   
•    MERCE PER PICCOLE BANCA-
RELLE VINTAGE   OGGETTISTICA 
DEL PASSATO DAI DISCHI AI 
DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di 
Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI   elettrica olivetti modello "let-
tera 36", con custodia compresa, é 
funzionante e ben tenuta. vendo 
euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    BOTTIGLIE VECCHIE DI LI-
QUORE   vendo Tel. 371 3416590   
•    OROLOGIO DA MURO   con 
mensola in legno di palissandro e 
bronzi a volute di fine 1700 fun-
zionante con suoneria vendo Tel. 
0142 77232   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ot-
torino, quadri a olio su tela, paesag-
gio montano 50 x 60 natura morta 
60 x 80. Info solo per contatto tele-
fonico al 339 8512650    
•    STOCK DI MERCE VARIA   Mo-
dernariato vintage oggetti vari, elet-
tronica, stampe, giocattoli, dischi, 
ecc. Info solo per contatto telefoni-
co al 3398512650   

  
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesi-
mi 1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 
10 centesimi 1921; 20 centesimi 
1921 e n.3 del 1941, 50 cente-
simi 1939. Vendesi in blocco a 
150Euro oppure singolarmente. Tel 
3668191885   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, prezzi 
ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bot-
tiglie Cynar anni 80 e China Martini 
anni 90, da 70 cl, integre, con sigil-
lo e originale imposta fabbricazione 
spiriti, stato molto buono, vendesi 
30Euro cadauna. Tel 3668191885   
•    ALBUM E FIGURINE ACQUISTO 
-   anche vuoti / incompleti e figu-
rine sfuse, in particolare sportivi 
sino anni 80 per collezione priva-
ta, tel. ore serali o weekend al 348 
1263097.   
•    MONETE REPUBBLICA ITA-
LIANA   n.177 monete dal 1953 al 
1998, 15 varietà diverse di cui una 
(50 Lire Vulcano 1° tipo) si compo-
ne di 104 pezzi. Vendesi in blocco 
a 95Euro. Tel 3668191885   
•    CALENDARIO   moto Gp per au-
tentico collezionista ancora imbal-
lato vendo Tel. 331 2169337    
•    ACCENDINI E POSACENERI  
 cerco a prezzi modici Tel. 349 
6490029   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI   cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, oro-
logi da tasca e da polso, radio, Lire 
500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere oli-
vetti nere, fiabe, album figurine, 
vecchie compro Tel. 338 7877224.   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE:   n.2 testone, denario 
gallia, denario domiziano, bron-
zo, 120 grana 1859, mezzo dol-
laro 1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 
1849. Vendesi 10Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio 
(vendesi 50Euro cad.). Varie: Fran-
cia, Spagna, Usa, Inghilterra, Israele 
e Turchia dal 1923 al 1994 (11 pez-
zi vendesi 25Euro).Tel 3668191885   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   

PROSEGUE A PAG 12
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Sab 13, dom 14 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .    

 FLOREALE 2019 E FIERA 
DI SAN GIORGIO 

 Tradizionale appuntamento con 
la Fiera di San Giorgio e Floreale 
presso il Parco Carrà in Viale 
Michel, con espositori florovivaistici, 
visite guidate al Giardino Botanico 
Comunale, luna park e spettacolo 
pirotecnico e visite guidate alla 
fattoria didattica presso la tenuta "La 
Fornace". 

  INFO:   Tel. 0131.325344

fl oreale.alessandria@gmail.com 
    

  Sab 13, dom 14 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 FESTA DI STRADA 

 Per l'interno week-end Piazza Italia, 
Corso Italia e Via Garibaldi ospitano 
alcune bancarelle e attrazioni 
per bambini. Organizzato dalla 
Confesercenti di Acqui Terme e 
Gruppo Commercianti del Centro. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Sab 13, dom 14 aprile 

  DOVE:   Valenza   .  9,00  
 VALENZA IN FIORE  

 Consueto appuntamento dedicato 
a fiori e piante organizzato dalla 
Pro Loco di Valenza. Per tutto il 
week-end, in viale Oliva, mostra 
mercato florovivaistica, mentre 
domenica si aggiungerà il mercatino 
enogastronomico e hobbistico. 

  INFO:   www.prolocovalenza.it 
    

  Domenica 14 aprile 

  DOVE:   Predosa   .    
 MERCATINO DELL'USATO 

 Presso il "Lido di Predosa", mercatino 
dell'usato con stand di hobbistica, 
antiquariato e modernariato vecchio 
e nuovo. Ristorante e parco giochi 
per bambini. 

  INFO:   Tel. 0131 719914

info@lidodipredosa.it 
    

  Domenica 14 aprile 

  DOVE:   Bosco Marengo   .    

 BOSCO FIORITO 2019 
 Fiera mercato di piante, fiori e 
prodotti biologici organizzata 
dall'Associazione Amici di Santa 
Croce. All'interno della fiera punti 
di ristoro con prodotti tipici locali in 
Piazza Mercato a cura delle pro loco 
della zona, esposizione di Bonsai, 
mostra di pittura, battesimo della sella 
e giochi e gonfiabili per i più piccoli.  

  INFO:   Tel. 331 4434961

www.amici-di-santacroce-di-boscomarengo.it 
    

  Domenica 14 aprile 

  DOVE:   Pozzolo F.ro   .    
 FIERA DELLE PALME 

2019 
 Tradizionale fiera organizzata dalla 
Pro Loco locale con diverse tipologie 
di bancarelle per le vie del paese, 
giostre e gonfiabili per i bambini, 
pesca di beneficenza, esibizioni di 
ballo e sportive e battesimo della sella. 

  INFO:   Tel. 0143 418557 
    

  Domenica 14 aprile 

  DOVE:   Casale M.to   .    
 DOC MONFERRATO 
TIPICO E SHOPPING 

 Ogni seconda domenica del mese, il 
centro storico di Casale Monferrato 
apre i negozi per un week-end 
all'insegna dello DOC Monferrato 
tipico e dello shopping. 

  INFO:   Tel. 0142.451256

info@casalece.it 
    

  Lunedì 22 aprile 

  DOVE:   Ovada   .    

 MERCATINO 
DELL'ANTIQUARIATO 

 Presso il centro storico di Ovada, 
mercatino dell'antiquariato e 
dell'usato per tutta la giornata. 

  INFO:   www.iatovada.it 
    

  Lunedì 22 aprile 

  DOVE:   Voltaggio    .  11,00  
 PIC-NIC DI PASQUETTA 

AL CONVENTO 
 Apertura straordinaria del Parco 
del Convento dei Cappuccini di 
Voltaggio per un pic-nic di Pasquetta 
con pranzo al sacco. Durante la 
giornata verranno offerte frittelle 
e sarà possibile effettuare una 
visita guidata della Pinacoteca su 
prenotazione ( 5 euro a persona). 
Ingresso ad offerta libera. 

  INFO:   Tel. 347 4608672

www.pinacotecadivoltaggio.it 
    

  Lunedì 22 aprile 

  DOVE:   Ponti   .  8,30  
 MERENDINO AL 

CASTELLO 
 La Pro Loco di Ponti organizza una 
giornata all'insegna del divertimento 
e del cibo. Dopo una camminata di 
14 km, grigliata (costo persona 15 
euro) presso il Borgo Castello con 
servizio bar e musica live. Necessaria 
la prenotazione. 

  INFO:   Tel.346 6749831  
    

  Lunedì 22 aprile 

  DOVE:   Piovera   .  10,00  
 PIC-NIC DI PASQUETTA E 

CACCIA ALLE UOVA 
 Giornata all'insegna del relax e del 
divertimento al Castello di Piovera. 
Sarà possibile fare un pic-nic 
all'interno del parco, accompagnato 
da animazione per bambini e caccia 
alle uova. Info su costi ed attività 
sulla pagina facebook @Contea del 
Falcone. 

  INFO:   info@conteadelfalcone.it  
    

  Da giov 25 a dom 28 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .    

 PLATEA CIBIS STREET 
FOOD 

 Presso Via della Repubblica, 20 
operatori selezionati proporranno 
una vasta gamma di prodotti di 
qualità nazionali e internazionali e 
birre artigianali. Ingresso gratuito. 

  INFO:   Tel. 331 6764034 
    

  

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Solero   .    

 PER VERI BUONGUSTAI 
 Il trionfo dei sapori nostrani. Dal 
2006 l'unica vera agnolotteria del 
Piemonte, a conduzione famigliare, 
con il bagaglio culinario delle culture 
langarola, monferrina e mandrogna. 
Situato nel castello di Solero offre 
120 posti a sedere disposti tra mobili 
antichi, credenze e cassepanche di 
un'atmosfera dallo spirito nobiliare. 
Aperto da Lun a Sab dalle 16 alle 23, 
Dom dalle 11 alle 23, Lunedì chiuso 
  INFO:   Tel. 0131 222994 - Cell. 340 5666480  - 

mauriziogiusio@tiscali.it    
 Duma c'anduma         

  Giovedì 11 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  20,00  

 TI REGALO UNA RICETTA 
 CrescereInsieme scs Onlus 
organizza 7 cene per conoscersi e 
per conoscere diverse cucine del 
mondo. Appuntamento con la cucina 
del Mali, Costa D'Avorio e Ghana. 
Dopo cena, balli tradizionali. Costo 
a persona 20 euro, necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 370 3334037 
    

  Venerdì 12 aprile 

  DOVE:   Ovada   .  19,00  

 DI VINO RACCONTO 
 Presso l'Enoteca Regionale di Ovada 
e del Monferrato, ciclo di cene con 
abbinamento dei vini ed aperitivo di 
benvenuto. 
E' la volta del "Dolcetto e le sue 
sfumature". 
Costo serata a testa 30 euro, 
prenotazione obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 0143 1921243 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Valenza   .  20,15  
 CENA DI PRIMAVERA 

 Presso il Palazzetto dello Sport, 
via San Giovanni 21, la pro loco 
di Valenza organizza una cena a 
tema primaverile con menù fisso al 
costo di 20 euro a persona, bevande 
incluse. 

  INFO:   Tel. 340 3882489 - 338 9713628 

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Domenica 21 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  12,00  

 MENÙ PASQUALE 
AL DON STORNINI 

 Al ristorante Don Stornini, in via 
Sclavo n° 13, menù pasquale 
al costo di 35 euro a persona, 
comprensivo di antipasti (carpaccio 
di vitello con burro e grana, 
insalata russa della casa, vitello 
tonnato, crostino con lardo e uova 
mimosa), due primi (agnolotti 
allo stufato, risotto con asparagi e 
zafferano), due secondi (quaglia 
pancettata con patate al forno, 
costolette di agnello al limone 
con tris di verdure grigliate), torta 
mimosa della casa, vino, acqua, 
caffè illimitati, sorbetto al limone e 
amaro offerti dalla casa. 
Menù bambino al costo di 15 euro 
a persona con agnolotti , milanese 
di pollo con patatine, bibita e torta. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0131 265227  

Fb @Don Stornini 2018 
        

  Lunedì 22 aprile 

  DOVE:   Mombaruzzo   .  12,00  
 MERENDINO 

 L'Associazione "Amici di Bazzana" 
organizza un pranzo a base di "Fritto 
Misto fin cui na jè" al semolino al 
costo di 11 euro bevande escluse. 

  INFO:   Tel. 340 9010431 - 0141 721908 
    

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 

  Fino a dom 28 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .    
 LA VOLATA DEL XX 

SECOLO. LA BICICLETTA 
NELLA SOCIETÀ 

 Presso il Museo dei Campionissimi, 
esposizione fotografica con scatti 
storici e contemporanei raffiguranti 
tematiche sociali analizzate dal 
punto di vista del rapporto tra 
l'uomo/la donna e la bicicletta. 
La mostra verrà inaugurata sabato 23 
marzo alle ore 10.30. 

  INFO:   museodeicampionissimi@comune.

noviligure.al.it 
    

  Fino a dom 28 aprile 

  DOVE:   Casale M.to   .  10,00  

 FRAGILE NATURE 
 La Manica Lunga del Castello 
di Casale M.to ospita la mostra 
organizzata da Art Moleto. Il 
racconto della fragilità della natura 
attraverso le opere di 13 artisti ed 
i testi critici di Federica Mingozzi. 
Visitabile sabato e domenica dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 15. 

  INFO:   Tel. 0142 444330

www.artmoleto.com 
    

  Mercoledì 10 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 L'ALTRA FACCIA 

DELL'ECONOMIA: CIVILE 
E SOSTENIBILE 

 Presso la Sala Iris del Collegio 
Santa Chiara, in via Volturno 18, 
conferenza sul tema dell'economia 
civile e sostenibile con la prof.ssa 
Elena Granata. 

  INFO:   lavoro@diocesialessandria.it 
    

  Giovedì 11 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  18,00  
 SULLE ALI DEL CANTO, 

CELEBRI MELODIE 
 Presso il Ridotto del Teatro Civico, 
aperitivo musicale organizzato 
dalla Civica Accademia Musicale 
"Lorenzo Perosi". 
Ingresso a offerta minima 5 euro. 

  INFO:   Tel. 349 3818019 
    

  Giovedì 11 aprile 

  DOVE:   Mombarone   .  9,00  
 BALLANDO SOTTO LE 

VITI 
 Concorso rivolto ai bimbi delle 
scuole dell'infanzia e primarie del 
territorio che si esibiranno in balli 
e canti sul tema "Le canzoni dei 
cartoni animati degli anni '80 e '90". 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Da giov 11 aprile 

a sab 11 maggio 

  DOVE:   Valenza   .    

 MIMMO CANDITO - CON 
LA GUERRA NEGLI OCCHI 
 Presso il Centro Comunale di 
Cultura, inaugurazione della mostra 

fotografica del reporter di guerra 
Mimmo Candito. Visitabile lunedì, 
martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 18, mercoledì dalle 
9 alle 18, venerdì e sabato dalle 9 
alle 12. 

  INFO:   Tel. 0131 941206 
    

  Giovedì 11 aprile 

  DOVE:   Casale M.to   .  18,30  
 PRESENTAZIONE 

LETTERARIA 
 Presso l'Accademia Filarmonica nel 
Palazzo Gozzani Treville, in Via 
Goffredo Mameli 29, presentazione 
letteraria del romanzo di Giorgio 
Caponetti Il grande Gualino. 

  INFO:   www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Giovedì 11 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  
 GIOVEDÌ CULTURALI 

 Incontro organizzato in 
collaborazione con Progetto Genitori 
sul tema "Luci ed ombre nell'uso 
dei social network e delle nuove 
tecnologie della comunicazione" 
con la partecipazione di alcuni 
aspetti del settore (Giuseppe Riva, 
Mauro Fornaro e Claudia Repetto). 
Ingresso libero. 

  INFO:   www.culturaesviluppo.it 
    

  Venerdì 12 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  18,00  

 COPPI DA RECORD 
CON MOSER 

 In occasione di "100 anni di Fausto 
Coppi", presso Palazzo Monferrato, 
l'excursus dal record dell'ora di 
Coppi nel 1942 a quello di Francesco 
Moser nel 1984 condotto da Dario 
Ricci accompagnato dalle immagini 
del filmdoc diretto da Nello Correale 
"Scacco al tempo". A seguire cena-
degustazione con vini e prodotti del 
territorio tortonese. 

  INFO:   www.acdbmuseo.it 
    

  Venerdì 12 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  17,30  
 LE DONNE SI 

RACCONTANO - CHIARA 
MONTANARI 

 Sesto appuntamento della rassegna 
di incontri letterari tutti al femminile 
che si tiene presso la Biblioteca 
Civica "Tommaso de Ocheda" con la 
scrittrice Chiara Montanari. 

  INFO:   Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it 
    

  Venerdì 12 aprile 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  17,30  
 SILVANO INCONTRA...
VIVIANA ALBANESE 

 Ciclo di appuntamenti con l'autore 
tenuti presso la Biblioteca Civica 
in via Villa. Viviana Albanese 

racconta il suo romanzo "Professione 
Pendolare". 

  INFO:   www.comune.silvanodorba.al.it 
    

  Venerdì 12 aprile 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,00  
 NATI PER LEGGERE - 

C'ERA UNA VOLTA 
 Presso la Biblioteca Luzzati, nuovo 
appuntamento con la rassegna 
rivolta ai bambini "Nati per Leggere", 
con le letture animate del Collettivo 
Teatrale. Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0142 444308

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Venerdì 12 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 REQUIEM PER LA 

PASSIONE 
 Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso la Basilica di S.M. Maddalena 
, concerto del Coro di Alessandria 
"Mario Panatero" accompagnati al 
pianoforte da Nikolay Bogdanov. 
Costo biglietto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Garbagna   .  17,00  
 ...CON L'AUTORE A 

GARBAGNA 
 Presso la Sede Gruppo Alpini, via 
XIV Marzo 32, incontro con l'autore 
organizzato dall'Associazione 
Librinscena. Debora Bergaglio 
e Alessandro Tavilla presentano 
"Ghost Villages: villaggi dimenticati".
Ingresso gratuito. 

  INFO:   Tel. 349 3358295

www.librinscena.it 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  16,00  

 #SOCIALMUDI 
 Laboratorio pasquale per le famiglie 
organizzato dal Museo Diocesano 
d'Arte Sacra di Tortona. Visita 
guidata sul tema ed i simboli della 
Pasqua, laboratorio social-manuale 
per i più piccoli. Costo bambini 5 
euro, adulti 3 euro. Posti limitati, 
necessaria l'iscrizione. 

  INFO:   Tel. 0131 816609

beniculturali@diocesitortona.it 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Carbonara Scrivia   .  21,00  
 UN PAESE IN...CANTO 

 Rassegna di canti sacri e popolari 
interpretati dalla Corale Polifonica 
San Martino di Carbonara Scrivia 
, con la partecipazione di Raffaella 
Guerra (soprano) e come voce 
narrante Sofia Bellia (attrice). Presso 
la Sms di Carbonara Scrivia, ingresso 
a offerta. 

  INFO:   www.somsinsieme.org 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  15,30  

 ALLA SCOPERTA 
DELL'ARTE ROMANICA 

 In occasione dell'iniziativa 
"Piemonte Romanico", visita guidata 
gratuita alla Chiesa dell'Addolorata e 
alla Cripta della Cattedrale di S. M. 
Assunta. 

Partenza davanti all'Ufficio IAT 
(Palazzo Robellini, Piazza Levi 5). 
partecipazione gratuita. 

  INFO:   

Tel. 0144 322142 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 CONCERTO DI PASQUA 

 Presso la Chiesa di Sant'Antonio, 
concerto di Pasqua della Corale della 
città diretta da Anna Maria Gheltrito. 

Ingresso gratuito. 
  INFO:   www.turismoacquiterme.it 

    

  Sab 13, dom 14 aprile 

  DOVE:   Ovada   .    

 IX FESTIVAL POP 
DELLA RESISTENZA 

 Presso la Loggia di San Sebastiano, 
festival organizzato in occasione del 
74°anniversario della Liberazione, 
con con il concerto di Gian Piero 
Allosio ( sabato alle ore 20.45) e 
"Talk Show Partigiano" (domenica 
alle ore 16). 

  INFO:   www.iatovada.it 
    

  Domenica 14 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  18,00  
 LE CATTIVE ABITUDINI  - 

LORENZO KRUGER 
 Presso il Chiostro hostel e hotel 
in Piazza Santa Maria di Castello, 
il concerto per voce e pianoforte 
da viaggio di Lorenzo Kruger. 
Aperitivo con Andgroove dj set ed 
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esposizione artistica di Rossella 
Pittaluga. 

Costo ingresso 7 euro. 
  INFO:   Tel. 339 6775705

Fb @pupille gustative  
    

  Domenica 14 aprile 

  DOVE:   Valli Tortonesi   .  15,00  

 PIEMONTE ROMANICO 
 Evento dedicato alla scoperta 
dei luoghi dell'arte romanica, tra 
itinerari naturalistici, mostre guidate, 
eventi e aperture straordinarie. 
Nell'itinerario la pieve di Santa 
Maria (Fabbrica Curone), la pieve di 
San Pietro (Volpedo), pieve di Santa 
Maria (Viguzzolo), la chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo (Castelnuovo S.) 
e abbazia di Santa Maria (Rivalta S.). 

  INFO:   Tel.  0131 846609

beniculturali@diocesitortona.it

www.regione.piemonte.it 
    

  Domenica 14 aprile 

  DOVE:   Castelletto d'O.    .  10,00  

 VISITA ALLA CHIESA 
DI S.INNOCENZO 

 In occasione dell'iniziativa 
"Romanico in Monferrato", visita 
guidata alla Chiesa di S.Innocenzo 
in via Montesanto. Al termine buffet 
con focaccia e vino. Ingresso libero. 

  INFO:   www.comune.castellettodorba.al.it 
    

  Lunedì 15 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  10,30  
 A TU X TU 

-  PROFESSIONE 
MEDIAZIONE 

 Presso l'Informagiovani, in Piazza 
Libertà 1, cinque incontri con 
professionisti di diversi settori 
lavorativi. Appuntamento con 
Kudrete Keci, esperta mediatrice 
culturale dello sportello stranieri 
del Comune di Alessandria. Posti 
limitati, necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 800 116667

informagiovani@asmcostruireinsieme.it 
    

  Mercoledì 17 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 I MERCOLEDÌ DEL 
CONSERVATORIO 

 Per la rassegna "I mercoledì 
del Conservatorio" presso il 
Conservatorio Vivaldi di Alessandria 
- via Parma, 1 - appuntamento con 
le pianiste Maria Teresa Pasero e 
Amalia Rapaglià. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0131 051500 

www.conservatoriovivaldi.it  
    

  Mercoledì 17 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 THE LEGEND ZEPPELIN 
SHOW - VISUAL 

CELEBRATION STORY 
 Sul palco del Teatro Alessandrino, 
via Giuseppe Verdi 12, lo spettacolo 
della tribute band dei Led Zeppelin 
fondata da Marcello Cerasuolo, che 
unisce musica e video arte. 

  INFO:   Tel. 0131 252644

www.cinemalessandrino.it 
    

  Mercoledì 17 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  20,45  

 SERATA SPECIALE PER 
FRANCO LA POLLA 

 Il Circolo del Cinema Adelio 
Ferrero organizza, presso la sede 
dell'Associazione Cultura e Sviluppo, 
una serata speciale dedicata al 
famoso critico cinematografico 
Franco La Polla. Ingresso libero. 

  INFO:   www.culturaesviluppo.it 
    

  Da giov 18 a lun 22 aprile 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 FANTASY - FESTIVAL DEL 
CIRCO CONTEMPORANEO 
 Festival di circo contemporaneo, arte 
di strada e musica presso il Mercato 

Pavia di Casale M.to. cinque giorni 
di spettacoli all'aperto e sotto al 
tendone, attività per le famiglie, corsi 
e laboratori di circo, concerti e dj-
show organizzati dalla compagnia 
MagdaClan Circo. 

  INFO:   www.fantasyfestivalcirco.it 
    

  Giovedì 18 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .  20,45  
 RIFLESSI D'ORIENTE 

 Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso l'Auditorium "Alfredo Casella" 
, concerto del chitarrista Katsumi 
Nagaoka. 
Costo biglietto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com 
    

  Domenica 21 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  15,30  

 APERTURA 
STRAORDINARIA 

PER PASQUA 
 In occasione della domenica di 
Pasqua, apertura straordinaria del 

Museo Archeologico - Castello dei 
Paleologi, del giardino botanico e 
del sito archeologico della piscina 
romana fino alle ore 17.30. 

  INFO:   Tel. 0144 770272 
    

  Fino a lun 22 aprile 

  DOVE:   Conzano   .    

 INCISIONI A VILLA VIDUA 
 A Villa Vidua, in Via Don Francesco 
Oddone 5, l'esposizione le incisioni 
del Prof. Vincenzo Porta tratte dalla 
collezione donata al Comune nel 
2003. In mostra anche le incisioni 
di artisti appartenenti al gruppo 
Graphcom di Kazan (Repubblica del 
Tatarstan - Russia) e di Nis (Serbia). 
Visitabile le domeniche e festivi 
dalle 16 alle 19. 

  INFO:   

Tel. 0142 925132 
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  Giovedì 11 aprile 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 ORRENDAMENTE SHREK 
 Sul palco del Teatro Municipale 
l'Associazione "Doppioesclamativo"  
porta in scena un musical sul famoso 
orco Shrek. Info e costo biglietti sul 
sito del teatro. 

  INFO:   www.comune.casale-monferrato.al.it/

stagioneteatrale1819 
    

  Ven 12, sab 13 aprile 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  21,00  
 CARA FRIDA 

 La Compagnia del Teatro del 
Rimbombo porta sul palco del 
Piccolo Teatro Enzo Buarné un 
viaggio attraverso le emozioni e le 
esperienze di una delle pittrici più 
iconiche e rivoluzionarie degli ultimi 
secoli. Costo biglietto 10 euro. 

  INFO:   Tel. 3488238263

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com 
    

  Venerdì 12 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00

  
 TAP EVOLUTION 

 La compagnia "I Tipi del Tap in Tap" 
sul palco del Teatro Alessandrino 
per trasportare gli spettatori in un 
viaggio nelle epoche del ritmo. 
Costo biglietto a partire da 20 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 252644

www.cinemalessandrino.it 
    

  Venerdì 12 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,15  
 LA PASSIONE DI CRISTO 

 Presso la Parrocchia della Beata 
Vergine delle Grazie frazione 
Moirano, sacra rappresentazione 
teatrale a cura dell'Associazione 
Maria Bensi e la Compagnia Teatro 
Luce di Alessandria. 
Ingresso a offerta libera fino ad 
esaurimento posti. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Venerdì 12 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 NUZZODIBIASE LIVE 
SHOW 

 Sul palco del Teatro San Francesco, 
Corrado Nuzzo e Maria Di Biase in 
un live show Imprevedibile, surreale, 
esilarante, poetico. 

  INFO:   Tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it 
    

  Venerdì 12 aprile 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21,00  

 CYRANO 
 Sul palco del Teatro della Juta, la 
Compagnia "Mulino ad Arte" porta 
in scena il classico melodramma di 
Edmond Rostand
.Costo biglietto posto unico 12 euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 TRA LE CORDE 
DEL TEMPO 

 Per la rassegna "Morire dal Ridere", 
sul palco del Teatro Sociale un vero 
viaggio nella musica cantautoriale 
con "I PassoCarrabile" e la direzione 
di Pier Francesco Cervino. 
Costo biglietto 12 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 920154

www.valenzateatro.it 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  15,00  

 PETALI E PEDALI 
 Pedalata per adulti e bambini 
nelle vie del centro organizzata 
dall'Unione Commercianti, con 
sorprese e merenda, sfilata delle mini 
bellezze in bicicletta con selezione 
delle miss più trendy e prova di 
agility bike. Inoltre, Esposizione 
delle bici e delle ruote trasformate in 
fioriere, area giochi e laboratori.  

  INFO:   www.vivitortona.it 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 I.T.U.D 

 Per la rassegna teatrale "Tealtro", sul 
palco del Teatro Paolo Giacometti 
la compagnia teatrale "Matt'Attori" 
porta in scena lo spettacolo "I.T.U.D" 
(Impresa Trasporti Ultima Dimora). 
Costo biglietto 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  

 ENIGMA CARAVAGGIO 
 Al Teatro Soms di Bistagno, uno 
spettacolo interattivo, multimediale, 
una crimestory per indagare e 
scoprire la vita e la morte del famoso 
pittore.Biglietto intero 18 euro, 
ridotto 15 euro. 

  INFO:   Tel. 348 4024894

www.quizzyteatro.com 
    

  Domenica 14 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,00  

 MINITRIAL COLLINE DI 
LUSSITO E DOGTREKKING 
 Corsa podistica e dogtrekking  
organizzata dall'Associazione 
Sportiva Acqui Terme Atletica per 
un percorso di 12 Km, con ritrovo, 

partenza e arrivo in Borgo Roncaggio 
(Zona Bagni). 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Domenica 14 aprile 

  DOVE:   Mirabello M.to   .    
 CAMMINARE IL 
MONFERRATO 

 Nota rassegna di camminate 
dedicate alla scoperta dei Sacri 
Monti del Casalese. Appuntamento a 
Mirabello. Per il calendario completo 
e info su luoghi e orari consultare il 
Chiosco IAT - Ufficio Informazioni 
Turistiche di Casale M.to. 

  INFO:   Tel. 0142 444 330 
    

  Domenica 14 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  16,00  
 LA POZZANGHERA 

 Per la rassegna "Le Domeniche dei 
Ragazzi", spettacolo per bambini 
del Clown Marameo seguito da una 
bella merenda. 

Ingresso 5 euro. 
  INFO:   Tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it 
    

  Giovedì 18 aprile 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  
 R.OSA - 10 ESERCIZI PER 

NUOVI VIRTUOSISMI 
 Claudia Marsicano, vincitrice del 
prestigioso Premio UBU 2017 
come "nuova attrice Under 35" , sul 
palco del Teatro Sociale con uno 
spettacolo satirico del culto della 
forma fisica perfetta. 
Costo biglietto 12 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 920154

www.valenzateatro.it 
    

  Giovedì 18 aprile  

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 NOI MILLE VOLTI 
E UNA BUGIA 

 Andrea Sasdelli, alias Giuseppe 
Giacobazzi, torna sul palco del 
Teatro Alessandrino con il suo nuovo 
spettacolo, un dialogo interiore ed 
esilarante di 25 anni di convivenza 
a volte forzata. 
Costo biglietti a partire da 25,20 
euro. 

  INFO:   Tel. 0131 252644

www.cinemalessandrino.it 
    

  Giov 18, ven 19, 
mart 23, merc 24 aprile 

  DOVE:   Molare   .    

 BENTORNATA 
PRIMAVERA 

 Presso il Parco Faunistico 
dell'Appennino, quattro giornate per 
avvicinare i bambini ed i ragazzi alla 
natura, attraverso giochi e laboratori 
creativi. Necessaria l'iscrizione, al 
costo di 70 euro. 

  INFO:   Tel. 339 7288810 
    

  Domenica 21 aprile 

  DOVE:   Carpeneto   .  9,30

  
 20° “CIRCUITO DI 

CARPENETO” 
 Tradizionale gara podistica, giunta 
alla ventesima edizione, di 8, 8 km 
con ritrovo in Piazza Municipio. 

  INFO:   Tel. 347 7924202

federico.torriglia@trascom.it 
    

  Lunedì 22 aprile 

  DOVE:   Casalcermelli   .  9,00  

 PASQUETTA CON I 
CERCATORI D'ORO 

 Tradizionale manifestazione aperta 
a tutti organizzata dall'Associazione 
Val D'Orba. Ritrovo ed iscrizione 
presso la piazza antistante il 
Municipio di Casalcermelli per poi 
dirigersi verso la Cascina Merlanetta 
alla ricerca dell'oro. A finire pic-
nic lungo le sponde dell'Orba, 
obbligatoria la prenotazione. Quota 
partecipazione 20 euro a persona. 

  INFO:   Tel. 339 2656342

info@oromuseo.com 
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STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

LOTTA ALLA MALARIA CURANDO LE ZANZARE

LO SPORT AIUTA A RAGIONARE 

Gli scienziati della Harvard T.H. Chan School of Public Health hanno cosparso super-
fi ci di vetro con dosi più o meno concentrate di antimalarici che di solito vengono dati 
agli esseri umani e hanno tenuto le zanzare a contatto con i farmaci coprendole con un 
bicchiere. Sei minuti trascorsi su una dose bassa di farmaco, simile a quella degli insetticidi 
spruzzati sulle zanzariere, sono suffi  cienti a bloccare completamente la replicazione del 
plasmodio nel corpo della zanzara. Sei minuti è anche il 
tempo in media trascorso da una zanzara su una rete 
messa a protezione di un essere umano. Secondo 
gli scienziati la diff usione di reti cosparse di 
antimalarici potrebbe dimostrarsi partico-
larmente effi  cace nel bloccare la trasmissione 
dell’epidemia, specialmente nelle aree in cui le 
zanzare sono più resistenti agli insetticidi.  

L’ODORE DEL
PARKINSON

In una ricerca da poco pubblicata sulla rivista scientifi ca ACS Central Science, Perdita 
Barran dell’Università di Manchester (Regno Unito) spiega di avere studiato con i suoi 
colleghi i composti del sebo, la sostanza che lubrifi ca la superfi cie esterna della pelle e ne 
determina l’odore. 
I malati di Parkinson tendono a produrne più del dovuto nella parte alta della schiena. 
Tutto è iniziato grazie a Joy Milne, un’infermiera del regno Unito, Nel 1974 Milne 
iniziò a percepire un odore insolito in casa, simile a quello del muschio, che non aveva 
mai notato prima nelle stanze della sua abitazione. Dodici anni dopo, a suo marito fu 
diagnosticata la malattia di Parkinson. Frequentando altri malati di Parkinson, si ricordò 
di quell’odore e ne parlò con i medici e infi ne iniziò a collaborare con i ricercatori, per 
trovare l’odore del 
Parkinson. Annusando 
delle magliette Milne ha 
identifi cato esattamente 
quelle dei malati 
di Parkinson e ha 
individuato un malato 
che ancora non sapeva 
di avere il Parkinson. 
L’esperimento di 
Barran è un nuovo 
passo importante verso la 
creazione di sistemi 
per migliorare la 
diagnosi del 
Parkinson.
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Nonostante sembri quasi incredibile, è vero: 
fare sport migliora le capacità di ragionamen-
to. La questione è capire quale tipo di attività 
porta i risultati più evidenti. Secondo l’analisi 
di quasi un centinaio di ricerche condotte sul 
tema, è stato osservato che l’attività aerobica, 
come camminare, ballare o andare in bicicletta, 
è quella più indicata per migliorare l’attenzione 
e la capacità di ragionamento. 

E’ stato anche dimostrato che l’attività fi sica va 
fatta dalle quattro alle cinque volte a settimana, 
indipendentemente dall’orario in cui si riesca a 
dedicarsi al movimento.
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•    BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malva-
sie, vecchie e piene cercasi anche 
whisky e liquori. Tel. 377 4732100.   
•    GETTONI TELEFONICI E DA 
FLIPPER   18 telefonici Sip anni 
1964/79 vendo a 60Euro (cadauno 
5Euro); vendesi 1 gettone per flipper 
(apparecchi elettrici Centromatic 
T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mon-
diale) in bronzo; Campagne d’Italia 
1859 (II Guerra d’Indipendenza) in 
argento. Originali d’epoca. Vendesi 
80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) ven-
desi 10Euro; Alcock e Brown 1919 
(storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo 
Marine 12x50 Coated Optical" con 
cinta, tappi di protezione lenti, cu-
stodia rigida in cuoio con tracolla. 
Estetica ottima ma lenti rovinate. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 
70   GILLETTE SLIM TWIST con dop-
pio bordo e apertura a farfalla, in 
acciaio con manico blu in plastica, 
custodia. Buono stato, funzionante 
e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

  
•    TRICICLO    usato vendo Euro 15 
Tel. 0131 237031   

  
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumenta-
zione cerca gruppo in Alessandria 
a scopo divertimento, non alle pri-
me armi, genere preferito musica 
da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibili-
tà di brevi sostituzioni. Per contatti 
Marco, tel. 339 4929308.   
•    45 GIRI   di Pia Zadora "When the 
rain begin to fall" e "Living in Ameri-
ca" dei Pop Welcom cerco Tel. 371 
3416590   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, opere 
liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizio-
ni perfette, vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO   piatto lenco l 75s giradischi 
anni 60 piastra pioneer amplificato-
re mixer proiettore super 8 e cine-
presa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   
•    DISCHI VINILE   in vendita, perio-
do anni 60 /70 / 80 - musica disco, 
rock, italiana e altro 33 / 45 giri 
(vendo tutta la collezione completa 
) 339 8512650    
•    TASTIERA MUSICALE   nuova, del-
la GEM per inutilizzo con incorpo-
rato lettore cd, floppy disck vendo 
Euro 300, Tel. 338 8428894   

  
•    RIVISTE   psico-somatica annate 
dal 1988 al 2010 complete come 
nuove prezzo da convenire Tel. 333 
4588557   
•    3 ENCICLOPEDIA   QUINDICI 
CONOSCERE UNIVERSO, TOT. 
47 VOLUMI VENDO EURO 100 
regalo esposizione di fiori Tel. 338 
4993201   
•    11 TOPOLINO   dal 1930 al 1945, 
1 sapere cercare, 1 funghi illustrato 
a colori, 500 pagine, 3 dvd hendi 
tigro pooh, hello kitty fiabe, 1 di-
zionario lingua italiana de agostino 
vendo Euro 40 Tel. 338 4993201   
•    25 LIBRI 10 ROMANZI   enciclo-
pedia 6 volumi autofucili a colori 
vendo regalo quadro esposizioni di 
fiori Euro 40 Tel. 338 4993201   
•    ENCICLOPEDIA CUCINA   dalla A 
alla Z, 8 volumi c colori, 2 volumi 
100 pagine a colori conservare tut-
to, 1 volume a colori pesci d'acqua 
dolce, 4 volumi cucina italiana a 
colori libri di cucini a colori vendo 
Euro 30 Tel. 338 4993201   
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•    RIVISTE RIZA   salute naturale an-
nate dal 2000 al 2002 complete 
come nuove vendo a prezzo da con-
venire Tel. 333 4588557   
•    FUMETTI ACQUISTO   per colle-
zione privata sino al1975 ( albi e 
strisce Tex, Zagor, Piccolo ranger, 
C. Mark, alan ford, diabolik, sata-
nik, ecc) tel ore serali o weekend 
348 1263097   
•    VITA DEGLI ANIMALI   7 volumi 
a colori, 3 volumi di astronomia di 
Margherita Hack, 3 volumi di Emi-
lio Salgari, 2 volumi Italia illustrata a 
colori vendo Euro 35, regalo quadro 
esposizione di fiori   

  
•    MOUNTAINBIKE   7 rapporto, por-
tapacchi vendo Euro 50, bici donna 
nuova, rosa cestello vendo Euro 70, 
bici donna in buono stato vendo 
Euro 30 Tel. 333 9433764   
•    PANCA A INVERSIONE   In acciaio 
nero, imbottita, regolabile su ogni 
statura, ripiegabile.Vendo a euro 
100. tel 338 5804500   
•    TAVOLO DA PING PONG   Mi-
sura regolamentare.in acciaio per 
esterni, carrellato, chiusura a libro.
Vendo a euro 200 tel. 3385804500.   
•    BICI DA CORSA   cerco vecchie 
sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285   
•    BICICLETTA UOMO ULTRALEG-
GERA   Costruita da Peloso anno 
1972, telaio corsa 56, metallizzato 
grigio, cambio shimano con dop-
pia moltiplica, pari al nuovo.Vendo 
euro 500 tel 3385804500   
•    BICICLETTA BAMBINO   rossa, se-
minuova, ammortizzata e con cam-
bio. Prezzo: 50 euro. Andrea. Tel. 
335 5839056   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, mo-
dello peloso, montata campagnolo, 
anno 80/90 tutta originale, usata 
poco, talaio 50 occasione vendo 
Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371   

  
•    PER CESSATA ATTIVITA'   vendo 
vasi di miele da kg. 1 maturatore 
da kg 200 in acciaio inox Tel. 340 
8034087   
•    QUALCHE PARRUCCA   sintetica 
colore biondo, castano e rosso non 
capelli veri vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 334 3151640   
•    VENDO   40 bottiglioni vendo 
Euro 0,45 cad, 80 gettoni telefoni-
ci vendo Euro 0,35 cad, cianfrusa-
glie per mercatini, bilancia a sfera 
20 kg a Euro 120, barbecue a Euro 
65, mountainbike da donna a Euro 
65, cianfrusaglia per mercatini Tel 
3381344973   
•    MATERIALE PER CANCELLERIA  
 cartoleria e scrittura in generale, tut-
to nuovo, vendo. Tel 331 2169337   

  
•    VALIGIA 'SAMSONITE'   come 
nuova 75x50x19 con tasca inter-
na con cerniera vendo Euro20. tel. 
0131237031   
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 
64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici inter-
ni e scomparto interno. Usata poco, 
vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

  

  
•    NOTEBOOK HP PAVILION  
 DV6500 Intel Core2DuoT7250 
2,00ghz 15,6 lucido 2gRam dvd 
cdrw Webcam Wifi Lan 3usb dvi 
vgaout Hd160gbSata Batt6 celle 
Nuova=aut.5h W7 eu 85 Tel. 328 
2162393   

  
•    4 PNEUMATICI FIAT 16   estivi 
205/60R16 92H comprati a giugno 
2018 e usati 4 mesi su una Fiat Sedi-
ci, per circa 4000 km. Praticamente 
come nuovi. Cerchi non inclu-
si.180Euro tel. 347 0753810   

E’ arrivato il momento di 
cambiare le gomme all’ 
auto e montare quelle esti-
ve. Ogni anno quella che 
ci sembra una spesa in più, 
è, invece, fondamentale 
per la nostra sicurezza. Le 
gomme sono come per noi 
le scarpe e tutti sappiamo 
quanto è importante il be-
nessere dei piedi, quindi, è 
importante scegliere bene.  
Il cambio è legato anche 
alla resa dei pneumatici 
e dell’auto. I pneumatici 

invernali si usurano con 
grande velocità se usati fuo-
ri stagione e questo porta 
ad un deterioramento delle 
prestazioni, ad un mag-
gior consumo di benzina e 
diverse altre inefficienze. 
Uno pneumatico estivo è 
ottimizzato per viaggiare 
a temperature superiori a 
7°C. Sotto i 7° C la gomma 
del battistrada si indurisce 
e perde aderenza, mentre 
quello invernale usato a 
temperature più elevate si 
consuma rapidamente e 
non permette un’aderen-
za di sicurezza. Non c’è 
bisogno di spendere un pa-
trimonio, esistono in com-
mercio gomme di seconda 
marca affidabili, sicure e 
di buona resa.  Ricordiamo 
che il cambio va effettuato 
entro il 15 aprile.

MOTORI

Cambio gomme

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e Volkswagen. Vetture usate di 

tutte le marche. Acquisto diretto da privati. Finanziamenti personalizzati, 

su tutte le vetture disponibili, direttamente in sede

www.nuovogarage61.com

Via Giuseppe Romita, 85, 15011 Acqui Terme AL, Italia - Tel. 0144.440669

Ottimo stato 
d’uso  Impianto 
GPL  Climatiz-
zatore auto-
matico bi-zona  
Regolatore di 
velocità  Radio 

cd Bluetooth  Volante multifunzionale  Interni in pel-
le  Cerchi in lega  Led diurni  Sensori di parcheggio  
Finanziabile senza anticipo  Garanzia di 12 mesi  
Valuto permuta

 
Motore con 100000km Vetri elettrici Chiusura cen-
tralizzata Aria condizionata Collaudo ok fino al 2021

Lancia Delta 1.4 T-Jet Gpl Eco Chic 
anno 2014 - 8.500 €

Fiat Palio 1.7 Td collaudo 2021 
anno 1999 - 600 €

Ottimo stato d’uso 
Unico proprietario 
Climatizzatore auto-
matico bi-zona Radio 
caricatore CD Volante 

multifunzionale Vetri elettrici Specchietti elettrici ri-
scaldati Power Heat Altimetro Fendinebbia Mancor-
renti tetto Bracciolo Cerchi in lega Gomme nuove 
Michelin All Season Trazione integrale permanente 
Riduttore di marcia Blocco differenziale Garanzia 
12 mesi Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Unico proprie-
tario Buono 
stato d’uso 
Tagliando ok 
Collaudo ok 
Cerchi in lega 
Bull Bar Peda-
ne laterali Aria 
condizionata 

Vetri elettrici Chiusura centralizzata

Toyota Land Cruiser 3.0 D4-D Sol 
Anno 2009 - 16.900 €

Nissan Terrano II 2.7 Tdi 5 porte 
Anno 1997 - 1.900 €

Ottimo stato d’uso 
Unico proprietario 
Cliente non fuma-
tore Climatizzatore 
automatico Radio cd 
con USB Bracciolo 
Vetri elettrici Chiusura 

centralizzata Tetto panoramico Barre porta tutto 
Sensori di parcheggio Cerchi in lega da 17 Gomme 
nuove Tagliando ok Cinghia ok Garanzia 12 mesi 
Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Ottimo stato d’uso 
Unico proprietario Non 
fumatore Climatizzato-
re automatico Radio cd 
Regolatore/limitatore di 
velocità Bracciolo scor-

revole Luci automatiche Tergicristalli automatici 
Chiave confort Vetri elettrici chiusura centralizzata 
Fendinebbia Cerchi in lega Tendine parasole poste-
riori Garanzia di 12 mesi Finanziabile senza anticipo 
Valuto permuta

Citroën C3 Picasso 1.6 1.6 HDi 90 cv 
Seduction - Anno 2011 - 6.600 €

Renault Scenic 1.5 DCI 105cv Luxe 
Anno 2007 - 4.500 €

GTAuto srl - ALESSANDRIA
Via Marengo 149 - Tel. 0131 1935171

ABARTH 595 1,4 TURBO CAM-
BIO MTA - ALLESTIMENTO 

COMPETIZIONE - SPLENDIDE 
CONDIZIONI - 160 CV - KM 

54000 - 07/2014 - EURO 14500

 TOYOTA RAV 4 2200 136 CV
OTTIME CONDIZIONI
KM 126000 - 06/2006

EURO 5900

 LAND ROVER FREELANDER 
2200 TD4 ALLESTIMENTO SE

OTTIME CONDIZIONI
KM 163000 - 07/2007

EURO 5400

HONDA CRV 2200 CDTI
TRAZIONE INTEGRALE

KM 171000 - 01/2006
3900 EURO

 JEEP RENEGADE LONGITUDE 
1000 TURBO 120 CV
LONGITUDE  - KM0

POSSIBILITA’ DI INSTALLA-
ZIONE GPL - EURO 21500

DACIA DUSTER 1500 DCI 4X4
OTTIME CONDIZIONI
KM 127000 - 11/2012

EURO 8700

FIAT 500 CABRIO 900
TWIN-AIR  LOUNGE

OTTIME CONDIZIONI
KM 75900 - 06/2012

EURO 7900

KAWASAKI GPZ 750 TURBO
OTTIME CONDIZIONI 

POCHI ESEMPLARI - ASI
06/1984 - KM 34000 

EURO 6500

CITROEN C4 1600
TURBODIESEL

146700 - KM,04/2006
2500 EURO

LAND ROVER FREELANDER 
BIANCO 2200 TD4 - VERSIONE 

HSE - OTTIME CONDIZIONI
10/2009 - KM 220000

EURO 6900

FIAT PANDA NATURAL PO-
WER OTTIME CONDIZIONI

12/2013 - KM 92000
6900 EURO

MINI CLUBMAN 2.0 COOPER 
SD ALL4 AUTOMATICA
PERFETTE CONDIZION

01/2017 - KM 39500
24900 EURO

 HONDA INTEGRA 750 D
PERFETTE CONDIZIONI

03/2015 - KM 7900
6900 EURO

LANCIA Y 1200 BENZINA/GPL 
BUONE CONDIZIONI 
KM 125000 - 06/2008

EURO 3400

 SCOOTER APRILIA 200
IN PERFETTE CONDIZIONI

03/2003 - KM 13500
EURO 1000
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L’albero di Pasqua è una tradizione che viene dalla Scandinavia. Si potrà 
decorare con uova decorate, ovetti di cioccolata o fi ori primaverili, sim-
boli di rinascita e prosperità, del succedersi delle stagioni e di una nuova 
energia per il mondo. Solitamente si possono utilizzare dei semplici rami 
secchi, che devono essere sistemati in un vaso e decorati. Si potranno 
utilizzare dei rami di melo in fi ore, oppure dei fi ori di ciliegio o di pesco 
che hanno rami lunghi che si prestano ad essere decorati. Le decorazio-
ni, di solito, sono realizzate a mano e nel farle vengono coinvolti anche i 
bambini. Si potranno appendere delle uova colorate e decorate, oppure degli ovetti di 
cioccolato, o ancora dei bigliettini di auguri personalizzati per ogni parente o semplicemente dei fi ori primaverili. Per pre-
parare le uova colorate vi occorre un coltellino dalla punta affi lata o un ago grande, uova, nastro, tempera e pennelli. Con 
la punta del coltellino, fate dei piccoli fori alle estremità delle uova crude e soffi ate per far uscire il contenuto fi no a che il 
guscio sarà vuoto. Decorate le uova a vostro piacere, lasciatele asciugare e poi, con l’ago, inserite nell’uovo il nastrino colora-
to. Create, nella parte superiore dell’uovo, un anello con il nastro, per appenderlo all’albero, e un secondo nodo alla base per 
fermare il nastro. Le uova sono pronte per decorare il vostro albero di Pasqua!

TESTIERA DEL 
LETTO

SPOLVERARE PERFETTAMENTE

Baldacchini moderni, utili 
separè o con luci incorporate, 
la testiera del letto si crea con 
fantasia e stile, può trattarsi an-
che di un semplice intervento 
decorativo della parete ma in 
armonia con il letto. Basta un 
semplice colore, una boiserie 
tessile o con materiali di recu-
pero, una tenda a baldacchino, 
ma anche un’installazione 
luminosa grazie alla adattabili-
tà delle fonti luminose a led. I 
più audaci possono utilizzare 
le mattonelle avanzate dei rive-
stimenti in cucina e in bagno 
per un effetto marmoreo. 

 Pochi sanno che quando si spolvera si dovrebbe iniziare dalla cima 
della stanza per poi andare verso il basso. L’aspirapolvere dovrebbe 
essere passato prima sulle pareti e il soffi tto e poi sul pavimento. I 

panni in microfi bra sono perfetti per spolverare proprio perché dotati di 
proprietà elettrostatiche che intrappolano le particelle di polvere invece 
che semplicemente spostarle. Inoltre ricordatevi di spolverare le piante, 
passando un panno umido sulle foglie. 

SOS CASA
speciale

PRONTO INTERVENTO!

ALESSANDRIA
Via Einaudi, 40 - Zona D4
0131 483208 · 329 6443750
www.contiserramenti.com

PREVENTIVI : conti.serramenti@libero.it

DETRAZIONE FISCALE

-50%

EMMEDECOR
di Marco Massa

Frazione Roncaglia - Casale M.to (AL)
Tel. e Fax 0142 403021

Mobile 335 7225596 
amministrazione@emmedecor.it

www.emmedecor.it

Posa di Cartongesso

Tinteggiature
Rivestimenti termici a cappotto

PERUZZO
RENZO

PERUZZO
RENZO

TINTEGGIATURA
INTERNI ED ESTERNI

VELATURA A CALCE
E SILICATI

Loc. Cherli 62/A
15070 Tagliolo M.to (AL)
Cell. 333.8455317

VERNICIATURE IN GENERE

ALBERO DI PASQUA

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO

FISCALE

POTRAI
PAGARLI

Centro
    Tapparelle

Creazioni in ferro e serramenti
BERTO SERR

SEDE OFFICINA:
Via del Coniglio, 142 - Alessandria

CHIEDICI UN PREVENTIVO
Rimarrai piacevolmente sorpreso

Cell. 346 1247047

bertolino.serr@gmail.com   -   www.bertoserr.it

Realizziamo serramenti in alluminio,
PVC, grate in ferro, scale, 

ringhiere, cancelli...

gli ovetti di
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Ferma restando l’ipotesi in 
cui l’amministratore venga 
revocato dall’assemblea per 
il venir meno del gradimen-
to dei condomini nei suoi 
confronti, il codice civile 
(artt. 1129 e 1131) disciplina 
e specifica i casi -numerosi- 
in cui l’amministratore può 
essere revocato dall’autorità 
giudiziaria.

Ciò avverrà, ad esempio, nel 
caso di:

*omessa convocazione 
dell’assemblea per l’ ap-
provazione del rendiconto;  
*mancata esecuzione delle 
delibere; 

*omissione o trascuratezza 
nel recupero delle spese 
condominiali insolute;

*mancata rendicontazione 
della gestione e così via.

L’iniziativa per la revoca 

giudiziale può essere assunta 
anche da un singolo condo-
mino, indipendentemente 
dal volere della maggioran-
za.

Va però tenuto presente che 
nei casi di a) gravi irregola-
rità fiscali imputabili all’am-
ministratore e b) mancata 
apertura ed utilizzazione del 
conto corrente intestato al 
condominio, il o i condomi-
ni che vogliano ottenere la 
revoca dell’amministratore 
devono, necessariamente, 
chiedere la convocazione 
dell’assemblea. 

Solo in caso di mancata 
revoca in sede di assemblea, 
sarà poi possibile rivolgersi 
all’autorità giudiziaria.

Avv. Federica Gervaso
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•    MACCHINA PER IL PANE   Kg. 0to-
munita garantita vendo Euro 50 Tel. 
333 9433764,750 mod. kenwood 
automatica, garantita vendo Euro 50 
Tel. 333 9433764   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pione-
er, amplificatore, mixer, proiettore 
Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellulari 
Motorola, lampada alogena ecc. tut-
to funzionante, alcuni con scatole 
originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    
•    FRIGO IGNIS SEMINUOVO  
 Ignis con freezer di dimensioni 
54x54x138 Era in una seconda casa 
ed è stato usato per brevi periodi di 
tempo. Perfettamente funzionante 
vendo Euro 100 Tel. 347 0753810   
•    CUCINA IGNIS A GAS   a libera 
installazione perfettamente funzio-
nante e in buone condizioni. Non 
è dotata di accensione elettroni-
ca. Usata pochissimo. 35Euro Tel 
3470753810   
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC  
 Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al toc-
co), per il resto tutto funzionante. 
Sistema operativo Android. Acces-
sori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885    

  
•    MACCHINA FOTOGRAFICA  
 Marca TOPCON RE SUPER con du-
plicatore di focale,tele da 125,ca-
valletto e borsa.Vendo a euro 200 
cell 3385804500   
•    MACCHINA FOTOGRAFICA   Co-
met, Bencini anno 61, kodak auto-
focus polaroid a colori con flash per 
antiquariato vendo in blocco Tel. 
333 9433764   
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio 
autocostruito con cavalletto in legno 
ideale solo per osservazione del-
la luna e pianeti, lunghezza focale 
70cm e diam. 60cm vendo Euro 500 
tratt. Tel. 334 3151640   

  

  
•    4 GOMME QUATTRO STAGIO-
NI   4 gomme quattro stagioni 80%. 
codice 135 80 R 13. marca polaris. 
Vendo Euro 120. Tel 0384804944   
•    MANIGLIE AUTOMOBILE   con 
predisposizione per chiave e mani-
glia senza predisposizione per chia-
ve per Fiat Bravo. Tutto nuovo an-
cora imballato al prezzo di 30 euro 
totale. Tel 348-5403378   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info 
tel 0384804944   
•    4 GOMME CONTINENTAL   mis. 
185/65 R15 88T nuove vendo Euro 
120 Tel. 349 3565235   
•    2 PNEUMATICI INVERNALI   com-
pleti di cerchioni mis 185/60/14 n° 
4 copricerchi tutto a 100 euro. Tel 
348-5403378   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    PORTAPACCHI   con attacco bici 
vendo Euro 30. Tel 347 4589950   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPO-
CA   qualunque modello anche 
Vespa, Lambretta in qualunque 
stato anche per uso ricambi. 
Amatore massima valutazione. 
Tel. 342 5758002   
•    VESPA 50 N   anno 1966 con libret-
to dell'epoca. Completamente origi-
nale. Prezzo 2550 tratt. Whatsapp 
Tel. 3312631137   
•    VESPA STRUZZO 150   del 56 re-
staurata con documenti in regola e 
certificato storico vendo a Voghera 
4500 euro. tel. 3409390993   
•    COLLEZIONISTA MOTO D'EPO-
CA   Collezionista acquista vecchi 
motorini Piaggio ciao si bravo vespe 
Lambrette anche demolite per uso 
ricambi ottima valutazione e serietà 
tel 3292279509   

CASE
& IMMOBILI

Revoca giudiziale
dell’amministratore di condominio

•    MERCEDES 190E   a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in 
lega, gomme nuove, conservata 
come nuova vendo Euro 3700 tratt 
Tel. 339 1159346   
•    MONTESA COTA   348cc, trial 
danno 1977 da restaurare vendo 
Euro 500 tel. 339 1159346   

  

  

VW TOURAN 7 posti, anno 
imm. 03/2016, grigio metalliz-
zato, mod. sensori parcheg-
gio ant e posteriori, monitor 
navigazione, comandi radio 
al volante, cerchi in lega, km 

39000, vendo Euro 18000
Tel. 392 5011406

RG - 43908/07/19   
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full 
optional, clima bzona, cerchi in 
lega, in ottime condizioni vendo 
Euro 5200 Tel. 339 1159346   

  
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di 
tutto, veicoli a motore e moto-cam-
per -motocoltivatori ecc- Tel. 333 
4569391   

  
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVA-
TORI, TRATTORINI TAGLIA ERBA  
 solo da privati, astenersi perditem-
po, Tel. 3334569391   
•    ARATRO MONOVOMERE   e rul-
lo frangizolle anni 70 mt. 2 vendo 
a prezzo da concordare Tel. 338 
3519885   
•    ELEVATORE SCARICA   balle fie-
no/paglia per inutilizzo vendo a 
prezzo da concordare Tel. 333 
4776493   
•    FRESA OK   maschio LM 1.10, ri-
morchio m. 2,20 x 1,40, estirpatore 
m. 1,20, aratro, spazzaneve vendo 
Tel. 348 5675170   
•    ASPIRATORE   fumi carellato per 
officine, laboratori ecc. braccio 
snodato da m.3 mc/h 1600 vendo 
Tel. 335 5950599   
•    TRINCIA   da campo ingombro 
240 lavoro 210 marca Dragone la-
vorato 5 ore. Pari al nuovo e quindi 
in perfette condizioni euro 3000. 
Se interessati chiamare ore pasti 
338 4929657   

  
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE 
NON FUNZIONANTI,   Tel. 0142 
940180   
•    SCOOTER   KIMCO 300 come 
nuovo km 4000 colore bianco 
vendo euro 2500. Per info tel. 377 
1463224   

  

  
•    CERCO LAVORO   come ba-
dante, giorno e notte, impresa 
di pulizie, scale, fabbrica, pu-
lizie, Tel. 349 4144030   
•    BADANTE UOMO   piemontese, 
referenziato, 53 anni, lunga espe-
rienza nelle malattie di Alzheimer 
cerca lavoro come assistenza ma-
lati anche con vitto e alloggio. Tel. 
345 0379748   
•    SIGNORA   automunita cerco la-
voro come pulizie assistenza an-
ziani spesa, spesa, stiro, lavapiatti, 
commessa in zona Alessandria Tel. 
380 3694082   

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come addet-
to alle pulizie, trasporto anziani 
(per visite mediche, per eventuali 
spese e varie), codista agli spor-
telli. Massima serietà e puntuali-
tà- Orari diurni e serali. Fausto 348 
- 7362106.   
•    SIGNORA ITALIANA   automuni-
ta offresi come assistenza anziani, 
pulizie, in zona Tortona Tel. 329 
6578249   
•    BADANTE UOMO   straniero cit-
tadino italiano cerca lavoro come 
badante, assistente anziani, part 
time al mattino, massima serietà, 
no perditempo, disponibilità im-
mediata Tel. 346 3599054   
•    RAGAZZA ITALIANA   automuni-
ta disponibile per pulizie e dog sit-
ter in zona Acqui Terme e dintorni 
Tel. 349 1923105   
•    SIGNORA DI NAZIONALITA'  
 ucraina, seria, di 47 anni cerca la-
voro ad Alessandria come lavoro 
domestico, pulizie, assistenza an-
ziani
•    CERCO LAVORO   come opera-
ia, aiuto cucina, badante, pulizie 
locali, lavapiatti Tel. 333 6645318    
diurna Tel. 327 5365518   

Vuoi VENDERE o LOCARE Casa? Sopralluoghi & Valutazioni Gratuite!
0131537172 - 3925690914 

WWW.SIAMOCASA.IT - CORSO TERESIO BORSALINO n. 30, ALESSANDRIA

Zona Cristo, appartamen-
to a due passi dal centro 
commerciale Galassia. 
L’immobile, di circa 110 
mq, è composto da ingresso, 
salone, cucina, due camere, 
due bagni, ripostiglio e due 
balconi. Cantina e box auto. 
APE: in fase di rilascio. 
Euro 70.000 - Rif. 268

Fubine, casa indipenden-
te su tre lati da ristruttu-
rare ma con il tetto nuovo. 
Piano terra con ingresso, 
cucina, sala e bagno; pri-
mo piano con due camere 
e un secondo bagno. Bel 
giardino e due rustici. 
APE: in fase di rilascio. 
Euro 22.000 - Rif. 265

Spinetta Marengo, al-
loggio di circa 65 mq 
in piccolo condominio. 
L’immobile è composto 
da ingresso, disimpegno, 
cucina, due camere, bagno 
e balcone. Cantina e box 
auto. Ottimo prezzo! APE: 
in fase di rilascio. Euro 
33.000 - Rif. 256

Zona Villaggio Europa, 
ampio appartamento molto 
luminoso, in stato origina-
le, così composto: ingresso 
su salone, cucina abitabile, 
tre camere da letto, riposti-
glio, bagno, due balconi, 
cantina e box auto. APE: 
in fase di rilascio. Euro 
107.000 - Rif. 261

San Giuliano Nuovo, 
casa libera su tre lati, di-
sposta su due livelli e così 
composta: piano terra con 
ingresso, cucina, sala e ba-
gno; primo piano con due 
camere e bagno. Giardino 
e rustico. APE: in fase di 
rilascio. Euro 70.000 - 
Rif. 266

Zona Centro/Ospedale 
Civile, appartamento di cir-
ca 70 mq con riscaldamento 
autonomo. L’immobile è così 
composto: ingresso, cucina 
abitabile, due camere da let-
to, bagno e due balconi. In-
fi ssi esterni con il doppio ve-
tro. APE: in fase di rilascio. 
Euro 23.000 - Rif. 264

Astuti, casa pari al nuovo 
con giardino di proprietà 
e piscina condominiale. 
L’immobile è composto da 
soggiorno, cucina abitabile 
a vista, due bagni, riposti-
glio, due camere, sottotetto 
e portico. APE: Classe C - 
Ipe 115,50 Kwh/m2. Euro 
190.000 - Rif. 254

Cantalupo, casa bifami-
liare di circa 300 mq con 
due abitazioni distinte, di 
cui una ristrutturata a nuo-
vo e una da ultimare a pro-
prio piacimento. Giardino, 
tavernetta e box auto triplo. 
APE: Classe F - Ipe 217,16 
Kwh/m2. Euro 240.000 
- Rif. 257
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Affiliato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo 

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Speciale Cantiere
Palazzina, in fase di ultimazione, nei pressi della scuola di Polizia. Lo stabile si sviluppa su tre livelli ed è 

provvisto di dieci unità abitative, di differenti tipologie e metrature. L'intero progetto è stato realizzato sulla 
base di principi ecosostenibili, che vanno dalla scelta dei materiali a basso impatto ambientale e di origine 

naturale, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili che garantiscono una forte riduzione delle emissioni 
inquinanti. L'edificio residenziale, dotato di ascensore, risulta libero su quattro lati ed è costituito da quatto 
piani fuori terra. Il piano terra è destinato al porticato il quale conduce direttamente all'ingresso sul vano 

scala, all'ascensore e all'androne da cui è possibile accedere alla cantine finestrate, poste a libello strada. 
Sul retro dello stabile sono invece posti sette spaziosi box auto e i posti auto. Il primo ed il secondo piano 

sono speculari tra loro e presentano rispettivamente tre trilocali di diversa metratura. Il terzo ed ultimo piano 
comprende quattro bilocali con annesso sottotetto.

Rif. 75V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, ap-
partamento luminoso composto da soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e due bagni. 
Balcone e cantina. Classe G – EPgl,nren 
309,69 kWh/m2 – EPgl,ren 1,17 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 187V - 3 LOCALI - Zona Cristo, appar-
tamento ristrutturato dotato di ingresso su 
disimpegno, ampio soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto, bagno con doccia 
e ripostiglio. Porta blindata, serramenti in 
legno con doppi vetri. Classe E - I.P.E. 204,76 
kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 19V – VILLA – Villa del Foro, completa-
mente indipendente e circondata da grande 
e curato giardino. L’immobile è composto da 
ingresso, ampio salone, cucina/tinello, due 
camere da letto e bagno. Terrazzo, balcone, 
tavernetta e box auto. A.P.E. in fase di richie-
sta € 190.000,00

Rif. 3V – BIFAMILIARE – Castelceriolo, 
nel centro del paese, suddiviso in due unità 
abitative con ingressi indipendenti. L’immobile 
è dotato di ampio giardino, legnaia e locale di 
sgombero. Classe G – Epgl,nren 319,05 kWh/
m2 – Epgl,ren 10,64 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 55.000,00

Rif. 150V – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in 
palazzina di recente realizzazione, appar-
tamento in ottimo stato di manutenzione 
con riscaldamento autonomo a pavimento. 
L’immobile è dotato di serramenti in legno con 
doppi vetri, zanzariere e porta blindata. A.P.E. 
in fase di richiesta € 99.000,00 

Rif. 7F – CASA SEMINDIPENDENTE – Bergama-
sco, libera su 2 lati, in posizione tranquilla e non 
isolata. L’immobile è provvisto di cucina, salotto, 
soggiorno e locale sgombero al piano terra. La 
zona notte, composta da 2 camere ed un bagno, 
è sita al primo piano. Grande magazzino a corpo 
separato. A.P.E. in fase di richiesta € 60.000,00

Rif. 79V - 4 LOCALI - Zona Cristo, immobile 
ristrutturato recentemente e ben rifinito. Il 
riscaldamento è autonomo e gli infissi di le-
gno con doppi vetri. Cantina e balconi. Classe 
E - EPgl,nren 119,93 kWh/mq - EPgl,ren 
1,44 kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 
60.000,00

Rif. 22V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, in 
palazzina di sole due unità abitative, immobile 
sviluppato su due livelli. L’alloggio, in buono 
stato di manutenzione, è dotato di riscalda-
mento autonomo. Due balconi, cantina e box 
auto. A.P.E. in fase di richiesta € 98.000,00

Rif. 3F – 4 LOCALI – Castellazzo B.da, 
alloggio situato al secondo e ultimo piano di 
un piccolo condominio. L'appartamento si 
presenta in buono stato di manutenzione. Gli 
ambienti sono ampi e luminosi. Box auto e 
cantina di proprietà. Classe G – I.P.E. 327,59 
kWh/m2 € 37.000,00

Rif. 40F – CASCINA – Oviglio, da ultimare, 
con tetto in ottimo stato. L’immobile dispone 
di sette locali al piano terra e ulteriori tre 
stanze al livello superiore. Possibilità di 
ampliamento sfruttando un ex locale fienile. 
Ampio magazzino e giardino di 3000 mq. 
A.P.E. in fase di realizzo € 70.000,00

Rif. 1V – 3 LOCALI – Zona Cristo, appar-
tamento termoautonomo completamente 
ristrutturato. L’immobile è composto da 
ingresso su corridoio, cucina abitabile, due 
camere, ripostiglio e bagno . Box e solaio di 
proprietà. Classe F - I.P.E. 267,52 Kwh/m2 € 
50.000,00

Rif. 20V – 3 LOCALI – Zona Cristo, tra i due 
corsi principali, alloggio termoautonomo in 
buono stato di manutenzione. L’immobile è 
dotato di porta blindata, infissi in pvc con 
doppio vetro e zanzariere. Cantina e cortile. 
A.P.E. in fase di richiesta € 85.000,00

Rif. 179V – BIFAMILIARE – Lobbi, libera su 
quattro lati. L’immobile, ristrutturato, presenta 
finiture moderne ed è suddiviso in due unità 
abitative con ingressi indipendenti. Ampio 
cortile con area verde e posti auto. Classe D – 
Epgl,nren 434 kWh/m2 – Epgl,ren 2,20 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 162.000,00

RIF. 93F – CASA INDIPENDENTE – Casal 
Cermelli, in posizione comoda alle principali 
vie di passaggio, disposta su due livelli. Di 
fronte all’abitazione è presente un ampio 
deposito di 150mq con relativo terreno 
di 1620mq. A.P.E. in fase di richiesta € 
65.000,00

Rif.193V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in uno 
dei corsi principali del quartiere, alloggio 
dotato di ampio terrazzo. L’immobile, in 
discreto stato di manutenzione, è composto 
da ingresso su corridoio, cucina abitabile, due 
camere e bagno con doccia. Classe C - I.P.E. 
104,3764 kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 15V – 4 LOCALI – Zona Cristo, al terzo 
ed ultimo piano in una palazzina di sole 3 unità 
abitative. L’appartamento è stato recentemente 
ristrutturato ed è dotato di box auto, ricovero 
attrezzi e giardino. Termoautonomo. Classe D – 
EPgl,nren 202,98 kWh/m2 – EPgl,ren 64,12 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 137.000,00

Rif. 28F - CASA SEMINDIPENDENTE - 
Castellazzo B.da, l'abitazione si sviluppa 
su tre livelli comprensivi di sottotetto. Gli 
ambienti presentano ampie metrature. Il tetto 
è stato rivisto recentemente. Il cortile di 30mq 
completa l'immobile. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 47.000,00

RIF. 68F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, collocata nella zona centro del paese 
e comoda ai servizi. L’immobile distribuito su 
tre livelli è stato recentemente ristrutturato ed 
è caratterizzato da soffitti a botte con mattoni 
a vista. Posto auto coperto di pertinenza. Clas-
se G – I.P.E. 344,8884 kWh/m2 € 92.000,00

Rif. 23V – 4 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
in buono stato di manutenzione in palazzina 
dotata di ascensore in Corso Carlo Marx. 
I serramenti interni e l’impianto elettrico 
sono stati rivisti recentemente. Balcone e 
cantina. Classe G – I.P.E. 344,8884 kWh/m2 
€ 69.000,00

Rif. 196V – VILLA A SCHIERA – Zona Scuola 
di Polizia, in buono stato di manutenzione. 
L’immobile è dotato di cucina, salone, 2 camere 
da letto, 2 bagni e lavanderia. Porta blindata, 
balcone, 2 posti auto e box. Giardino. Classe F – 
EPgl,nren 168,82 kWh/m2 – EPgl,ren 1,04 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 156.000,00

Rif. 127V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento disposto su 2 livelli, realizzato nel 2015. 
Il piano superiore ospita un’esclusiva area relax 
con vasca idromassaggio e terrazzo con zona 
solarium. 2 posti auto e box doppio. Classe A3 – 
EPgl,nren 30,52 kWh/m2 – EPgl,ren 14,67 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 225.000,00

Rif. 142V- 4 LOCALI - Spinetta M.go, appar-
tamento recentemente ristrutturato con riscal-
damento autonomo e serramenti in legno con 
doppi vetri. L’immobile è composto da ampio 
salone, cucina abitabile, due camere da letto 
e bagno. Classe E – I.P.E. 223,355 kWh/m2 € 
65.000,00

Rif. 11F – 3 LOCALI – Oviglio, appartamento 
in casa libera su tre lati, dotata di giardino 
di circa 400 mq. L’immobile è composto da 
ingresso su disimpegno, cucinino/tinello, due 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. A 
corpo separato due locali di sgombero e box 
auto. A.P.E. in fase di richiesta € 56.000,00

Rif. 81F – CASA SEMINDIPENDENTE – Ca-
stelspina, disposta su 2 livelli, in buono stato 
di manutenzione. L’immobile è fornito di porta 
blindata e serramenti in legno e PVC con dop-
pio vetro. Giardino di circa 50 mq. Classe C – 
EPgl,nren 73,8 kWh/m2 – EPgl,ren 0 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 110.000,00

 Prezzi a partire da € 99.000,00 INFO in agenzia
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•    BADANTE UOMO   signore 
52enne referenziato con espe-
rienza ventennale cerca lavoro 
fisso.Gradito vitto e alloggio. Tel. 
3478059496   
•    BADANTE DIURNA PART-TIME  
 signora 44 enne referenziata cerca 
lavoro. Tel. 347 0551924 ore pasti   
•    MOLDAVA 61 ENNE   cerca la-
voro come badante 24 su 24, sono 
socievole, precisa, ordinata, pun-
tuale, 10 anni di esperienza, dispo-
nibile da subito Tel. 389 9452518   

  
•    CERCO LAVORO   come pulizie 
scale, baby sitter, badante, cuoca 
Tel. 329 0771974   
•    CERCO LAVORO COME BABY 
SITTER   donna delle pulizie, stiratu-
ra, cucinare, tel. 340 2402015   

  
•    MAMMA DI 46 ANNI   cerca 
un lavoro serio come impie-
gata, commessa, con orario 
flessibile, disponibilità dal-
le 8.00 alle 16.00 anche con 
orario continuato, no a telefo-
nate idiote, no network, porta 
a porta, badante o altro. Tel. 
392 5011406   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   eco-
nomico effettuo tinteggiature in-
terni abitazioni, garage, balconi, 
taverne, ringhiere, porte, finestre, 
infissi, persiane e staccionate. La-
vori a regola d'arte, puliti e precisi, 
max serietà, preventivi gratuiti Tel. 
347 7934855   
•    ASSISTENZA ARREDAMENTI  
 cucine, camere, sala, riparazione, 
smontaggio e rimontaggio, modi-
fiche, prezzi modici, italiano Tel. 
338 3966975   
•    50 ENNE   piemontese offresi per 
lavori di idraulica, rifacimento ba-
gni, impianti idraulici con piastrel-
latura Tel. 339 6928653   

•    SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spe-
sa, piccoli lavori domestici, stiro al 
proprio domicilio, zona Alessandria 
Tel. 388 3014247   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA  
 per lavori di giardinaggio, piccoli 
lavori di ristrutturazione, vernicia-
tura, imbiancature, piccoli lavori 
domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto   
•    ITALIANA   seria precisa, offresi per 
lavori domestici in Alessandria Tel. 
349 3565235   
•    SIGNORA ITALIANA,   automuni-
ta, offresi per pulizie, babysitter, as-
sistenza anziani. Zona Tortona. Tel.: 
329 1294026   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca casa 
come custode e lavoro fisso vicino 
ad Alessandria Tel. 327 1834573 
ore serali   
•    CERCO LAVORO COME PU-
LIZIA DOMESTICA .UFFICI .   si-
gnora di Alessandria cerca lavoro 
come pulizia .casa privata .uffici 
.assistenza anziani ,sono affidabile 
con esperienza libera al mattino tel 
3395767705   
•    RAGAZZO TUTTO FARE   elettrici-
sta, termoidraulico e piccoli lavori 
di muratura Tel. 393 7014647   
•    ESEGUO LAVORI   di cucitura per 
riparazioni divani, copriletti, tende, 
orlature anche a domicilio Tel. 327 
5365518   
•    LAVAPIATTI   signore 52enne con 
esperienza cerca lavoro. Gradito vit-
to e alloggio. Tel. 347 8059496 ore 
pasti   
•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè se-
rio, disponibile a trasferirsi ovunque 
Tel. 393 2663939   
•    SIGNORA SERIA   solare, automu-
nita, puntuale, brava ascoltatrice, 
tengo compagnia a persone anziane 
e accompagno a fare visite, spera, 
pagare bollette, in Alessandria e din-
torni Tel. 339 2905131   
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8. Zona Orti/Stadio - in 
posizione strategica, a ridosso 
del centro, palazzina storica, 
composta da 2 alloggi. Al 
piano rialzato un bilocale e 
al primo piano un trilocale. 
Entrambi termoautonomi e 
con impianti separati. Piano 
interrato: grande cantina. Cor-
tile condominiale. € 75.000 
ape in rilascio

7. Galimberti – 
alloggio ideale per 
una famiglia, con 
ingresso, cucinot-
ta/soggiorno, 3 
camere, bagno, ri-
spostiglio, cantina 
e posto auto cond. 
Già rimodernato 

all’interno, inserito in condominio ordinato con cappotto 
termico. Da vedere! € 85.000 CL G Ape in rilascio 

5. Quargnento – 
villa indipendente 
ad inzio paese, 
costruita nel 2005. 
Ottime finiture, 
cappotto termico 
esterno, serramenti 
con vetrocamera, 

caldaia a condensazione e fotovoltaico. Disposta su due 
livelli oltre a sottotetto sfruttabile. Box e giardino ampio. 
€ 205.000 ape in rilascio

6. Quargnento – in 
paese, struttura di 
antica costruzione 
tipica della tradizio-
ne agricola piemon-
tese. La proprietà 
si compone di : 
cascina/abitazione, 
porticati, rustici, 

fienili e tettoie, con corte interna di circa 1500mq. Il 
tutto da ristrutturare. € 38.000 APE in rilascio 

3. Castelletto M.to 
– Villa bifamiliare indi-
pendente, in posizione 
residenziale, collinare 
e panoramica. Le 2 
unità abitative, in per-
fette condizioni, hanno 
metratura e disposi-
zioni interne differenti. 

Condividono un ampio piano interrato, garage, giardino 
e PISCINA. € 360.000 Ape in rilascio. 

4. Solero – casa 
di paese, rinnovata 
e in buone con-
dizioni. Comoda 
zona giorno al 
piano terra con 
cucina e doppia 
sala; al piano su-
periore 2 camere 

e servizio. Possibile ampliamento nel rustico adiacente. 
Giardino e cortile privati! € 115.000 Ape in rilascio 

1. Valmadonna –
Villa indipendente di 
recente costruzione, 
in bella posizione 
collinare. L’abitazione 
è disposta tutta sul 
piano terra, completa-
ta da semi-interrato e 

sottotetto rifinito. La scelta di eleganti finiture extra-
capitolato, la rendono originale e particolare. All’esterno: 
gradevole giardino e porticato. € 270.000 APE in rilascio 

2. Zona Cristo – In 
posizione residenzia-
le, villa bifamiliare in-
dipendente in buone 
condizioni. Composta 
di 2 appartamenti di 
circa 100mq l’uno 
disposti su piano ri-
alzato e primo piano. 

Al piano interrato cantine e locali vario uso. All’esterno, 
giardino/cortile e doppio box. € 165.000 ape in rilascio

Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

Zona cristo: in piccola 
palazzina comodissima a tutti i 
servizi, alloggio completamen-
te RISTRUTTURATO con 
fi niture di pregio, composto da 
ingresso su ampia zona giorno 
con angolo cottura, camera da 
letto matrimoniale con cabina 

armadio, bagno, 2 balconi, cantina. Viene venduto ARREDATO. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 55.000

Alessandria - Zona pista: in 
zona comodissima ai servizi, si 
propone stabile composto da 2 
unità immobiliari adiacenti, 
attualmente a corpo unico, ma 
divisibili. La prima abitazione, 
libera su 3 lati, è composta da 
un ingresso, salone ampio, 
cucinotto e tinello, bagno, 

ripostiglio, al piano terra: 2 camere da letto matrimoniali, e 
bagno in granito juparana al primo piano, con doccia e vasca da 
bagno. Pavimentazione in legno di doussier Africa. al piamo 
piano; taverna al piano semi - interrato. La casa è stata 
completamente ristrutturata con fi niture di pregio, pavimento in 
marmo di Carrara (1 m x 1 m), aria condizionata in tutte le 
camere da letto, impianto con gruppo frigo esterno e kit idronico 
da 300 litri. Cortile e box auto. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
250.000 La seconda abitazione, è composta da salone, cucina, 
studio, e bagno al piano terra; 3 camere da letto, e bagno al 
primo piano; Ampia taverna con camino, locale lavanderia e 
cucina, Giardino, cortile, locale ad uso cucina esterna e Box auto. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 200.000 Vi è la possibilità di 
comprare una casa singolarmente, o di poter acquistare lo 
stabile per intero.

Zona cristo - scuola di polizia: in 
piccola palazzina in paramano 
ben tenuta, comodissima a tutti 
i servizi, situata in una zona 
verdeggiante contraddistinta da 
parchi e scuole, si propone in 
vendita alloggio completamente 

RISTRUTTURATO recentemente, composto da ingresso su 
salone, cucina living, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina, BOX AUTO. L’immobile è stato riqualifi cato 
energicamente, i serramenti sono doppi, la caldaia è a 
condensazione, in regola con le norme attuali. Impianto elettrico 
ed idraulico nuovi, 2 condizionatori, predisposizione allarme. 
BASSISSIME SPESE DI CONDOMINIO, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 85.000

Villa del Foro: si propone casa 
libera su due lati composta da 
ingresso, cucina, sala, camera al 
piano terra; camera da letto e 
bagno al primo piano. Cortile di 
proprietà sia davanti che dietro la 
casa. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 18.000

Zona cristo: in palazzina pari al 
nuovo , costruita recentemente e 
rifi nita in paramano, si propone 
ATTICO comodissimo a tutti i 
servizi, disposto su 2 livelli, 
composto da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 bagni, 3 balconi, 
cantina. Riscaldamento 

Autonomo, con caldaia nuova a condensazione. VISTA 
BELLISSIMA. RIFINITO MOLTO MOLTO BENE. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 155.000

Zona Cristo: si propone villa 
bifamiliare con due alloggi 
separati di mq totali 280, su 
unico piano. Il primo alloggio è 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio con 
camino, 3 camere da letto, 2 
bagni, balcone. Il 2° alloggio è 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, salone camera da 

letto ( possibilità anche 2 ° camera), 2 bagni, balcone. Al piano 
seminterrato c’è un’autorimessa di mq 270, accessibile anche 
con veicoli commerciali, ideale anche come magazzino. 
L’immobile gode di un bellissimo giardino dalla parte della 
facciata principale, piantumato e ben curato. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 230.000

Zona Cristo: nel quartiere 
della scuola di polizia, alloggio 
al 2 piano, composto da 
ingresso, cucina abitabile 
molto ampia, salone, 2 
camere da letto, bagno molto 
spazioso doppio con vasca e 
doccia, lavanderia, 2 balconi. 
Immobile tripla area, 

completato da cantina e BOX AUTO. Mq totali 120. BASSISSIME 
SPESE DI CONDOMINIO, RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. 
93,41 Euro 95.000

Zona cristo: in piccola palazzina 
ben abitata, comodissima a tutti i 
servizi, in zona tranquilla e 
verdeggiante, si propone alloggio 
al piano terra, composto da 
ingresso, cucina, camera da letto, 
bagno, balcone, cantina, BOX 
AUTO. ALLOGGIO COMPLETA-

MENTE RISTRUTTURATO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 27.000

Zona Cristo: in piccola palazzina 
costruita in paramano, ben tenuta 
e comodissima a tutti i servizi, si 
propone alloggio al 1 piano con 
ascensore, composto da ingresso, 
cucina living, 2 camere da letto 
ampie, bagno RISTRUTTURATO, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina, BOX 

AUTO. Condizionatore, serramenti doppio vetro pvc. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro trattabili 72.000

Zona Piazza Genova: in Via Isonzo, 
si propone alloggio al 5 piano con 
ascensore, composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, camera da 
letto matrimoniale, salone ( che 
può diventare 2° camera), bagno, 
ripostiglio con fi nestra ( eventuale 
studio), 2 balconi, cantina. 

SERRAMENTI NUOVI DOPPIO VETRO PVC. Zona comodissima a 
tutti i servizi. I.p.e. in fase di realizzo euro 45.000

Zona cristo: in palazzina signorile, 
ben tenuta, dotata di ascensore, di 
fronte alla scuola di polizia, alloggio 
al 3 Piano con ascensore, 
composto da ingresso, 
cucinino-tinello, 2 camere da letto, 
bagno, TERRAZZINO, cantina e 

BOX AUTO.L’immobile è stato completamente ristrutturato, i 
pavimenti rifatti, il bagno, l’impianto elettrico e idraulico. Molto 
bello. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 49.000

Zona cristo: in palazzina dotata di ascen-
sore, costruita in paramano, trilocale 
composto da ingresso, cucina, 2 
camere,bagno, 2 balconi, cantina. I.p.e. 
in fase di realizzo Euro trattabili 23.000

Zona cristo: in via San Giacomo, in 
palazzina in paramano ben tenuta, 
comodissima a tutti i servizi, ben 
abitata, con parco interno, si 
propone alloggio con ascensore, al 
secondo piano, composto da 
ingresso, salone ampio. cucina, 2 
camere da letto, bagno, balcone, 

terrazzino, cantina. i.p.e. in fase di realizzo Euro 68.000

Sezzadio: casa indipendente con 
cascina, disposta su due livelli, 
con ampio cortile e giardino. 
L’abitazione principale è composta 
da ingresso, cucina, salone, sala 
da pranzo, 4 camere da letto, 2 
bagni (1 completamente 
ristrutturato). Il tetto è in ordine e 

la facciata rifatta recentemente. Caldaia nuova a condensazione. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro TRATTABILI 95.000

Alessandria- Zona Cristo: in 
zona tranquilla, ben abitata, 
si propone in vendita una 
casa d’epoca stile liberty, 
libera su tre lati, disposta su 
2 livelli, oltre taverna e 
cantina,risalente al 1929, 
contraddistinta da fi niture 

originali perfettamente conservate. L’abitazione è composta al 
piano rialzato da ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, bagno, 
e balcone verandato che accede al giardino;al primo piano due 
grandi camere da letto matrimoniali,ampio bagno con vasca 
idromassaggio jacuzzi, rubinetteria “stella”, e ceramiche 
“bardelli”, due balconi; Al piano semi-interrato la tavernetta con 
le volte a padiglione, mattone a vista, e la cantina. Sottotetto al 
grezzo. A completare la proprietà, ampio giardino, dove vi è la 
possibilità di edifi care box auto. Il giardino rimane riparato ed 
esclusivo alla vista dei vicini, garantendo la massima privacy. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 150.000

Zona cristo: in piccola palazzina 
d’epoca, comodissima a tutti i 
servizi. alloggio al 2 piano s.a. 
ed ultimo, composto da 
ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, salone, 2 camere da 
letto, bagno, rip., cantina 
ampia, POSTO AUTO. SPESE 

CONDOMINIALI BASSISSIME. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 45.000
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ALLOGGI

A1030 ZONA PISTA VECCHIA 

In bella palazzina degli anni 

70, alloggio al 1° piano con 

ascensore di mq. 70 comm. 

circa, così composto: 

ingresso, soggiorno con 

cucinino, camera 

matrimoniale, camera 

singola, bagno, due balconi 

e cantina. Completamente 

da ristrutturare, riscalda-

mento con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario 

€ 55.000,00

A892 ZONA CRISTO 

Via Aldo Moro in 

zona residenziale 

aperta del quartiere 

Cristo, in piccola 

palazzina di 

recentissima 

costruzione di sole 5 

unità abitative, 

ampio bilocale di 

circa 62 mq comm. al 1° piano con ascensore con ingresso 

su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera 

matrimoniale, bagno e cantina. Ampio box auto all’interno 

del cortile. L’immobile dispone di riscaldamento autonomo a 

pavimento, videocitofono e predisposizione al condiziona-

mento e all’antifurto. I.P.E.: 38,587 kWh/m2 classe B € 

69.000,00

A849 ZONA ORTI Via 

Donizetti In stabile anni 70 

alloggio al 5° ed ultimo 

piano c/a di circa 60 mq. 

comm. con ingresso, 

cucina, sala, camera letto, 

bagno, balcone e cantina. 

Riscaldamento semiauto-

nomo con termovalvole. 

I.P.E.= 350,8538 kWh/m2 

classe G €. 39.000,00

A1025 SPALTO 

BORGOGLIO In 

stabile degli anni 70 

alloggio al 2°/P c/a 

di circa 85 mq. 

comm. con ingresso, 

cucinotta, sala, 

camera letto 

matrimoniale, 

camera letto singola, 

ripostiglio, bagno, due balconi, cantina e box auto. Finiture 

anni 70 I.P.E. 212,87 kWh/m2 classe F €. 55.000,00

A1014 ZONA PISTA 

VECCHIA Via Cesare 

Lombroso in stabile degli 

anni 70 ben conservato 

Luminoso appartamento 

al 3°/P c/a di circa 85 mq. 

comm. con ampio 

ingresso, sala grande, 

tinello con cucinotto, 

camera letto matrimoniale, ripostiglio, due balconi e cantina. 

Riscaldamento con termovalvole. Minime spese di gestione. 

Finiture ben conservate. I.P.E. 128,32 kWh/m2 classe F €. 

60.000,00

A1020 ZONA PIAZZA GENOVA 

In stabile degli anni 70 

alloggio al 2°/P c/a di circa 

80 mq. comm. con ingresso, 

tinello con cucinino, sala, 

due camere letto, bagno, 

ripostiglio, due balconi e 

cantina. Riscaldamento con 

termovalvole I.P.E. 198,90 

kWh/m2 classe G €. 

65.000,00

A907 ZONA VIA 

MONTEGRAPPA In 

palazzo degli anni 70 

alloggio al piano 

rialzato di circa 100 

mq. comm. con 

ingresso, ampio 

tinello con cucinino e 

balconata, sala, due 

camere letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. Posto auto in autorimessa al piano 

interrato. Riscaldamento con termovalvole . Finiture anni 70 

IPE 237,48 kWh/m2 classe F €. 65.000,00

A0745 ZONA 

CENTRALISSIMA 

Via Gramsci In 

stabile di inizi 

900’ ristruttura-

to nelle parti 

comuni, 

luminoso 

alloggio di circa 

95 mq. comm. 

finemente 

ristrutturato, al 4° ed ultimo piano con ascensore con ingres-

so, cucinotta per 2/3 persone, salone, due letto matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Climatizzato. 

Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. i.P.E.= 

117,11 kWh/m2 classe F PREZZO INTERESSANTE

A996 SPALTO 

MARENGO In 

stabile degli anni 

70 alloggio al 

4°/P c.a. di circa 

160 mq comm. 

con ampio 

ingresso, salone e 

sala da pranzo, 

cucinotta, 

disimpegno, tre camere da letto, doppi servizi, balcone e 

veranda. Cantina al piano seminterrato. Riscaldamento con 

termovalvole. Buone condizioni generali I.P.E.: 147,7462 

kWh/m2 classe D € 110.000,00 

A1024 ZONA 

PISTA In 

palazzina degli 

anni 60 

ottimamente 

conservata, 

alloggio al 4° ed 

ultimo piano con 

ascensore, di mq. 

125 comm. circa 

così composto: ingresso su ampia sala, cucina abitabile, tre 

camere letto, bagno, piccola lavanderia (possibilità di 

secondo bagno), due balconi, cantina e locale ripostiglio 

nell’area cortilizia. Riscaldamento centralizzato con 

termovalvole. L’appartamento è stato completamente 

ristrutturato negli anni duemila. I.P.E. 177,15 kWh/m2 classe 

F € 125.000,00

A1033 ZONA CRISTO In 

stabile di recente 

costruzione, alloggio al 

4°/P c/a, di circa mq. 130 

comm. così composto; 

ingresso su soggiorno, 

cucina, quattro camere da 

letto di cui due matrimo-

niali, grande bagno, 

ripostiglio, due balconi, 

terrazzo di circa mq. 20, 

box e posto auto, cantina. 

Riscaldamento autonomo. I.P.E. non consegnato dal 

proprietario € 135.000,00

A1026 SAN 

GIULIANO 

VECCHIO in 

elegante 

palazzina 

residenziale di 

recente 

costruzione, 

alloggio al 1° ed 

ultimo piano disposto su due livelli con ampio ingresso su 

salone, grande cucina con terrazza coperta, cameretta/studio, 

bagno, ripostiglio e lavanderia. Al piano sottotetto completa-

mente abitabile 3 locali ad uso camere letto e stanza da 

bagno. Cantina, box auto e posto auto in cortile. Riscaldamen-

to autonomo. IPE 195, 82 kWh/m2 classe D €. 165.000,00

CASE/VILLE

C1005 TRA SAN 

MICHELE E 

GIARDINETTO in 

bella posizione 

agreste casetta 

indipendente di 

circa 96 mq. con 

710 mq di terreno 

cintato così 

composta: 

ingresso, soggiorno, cucina abitabile a vista, camera letto 

matrimoniale e ampio ripostiglio con finestra ad uso 

cameretta e bagno. Portichetto sul soggiorno. In aderenza 

alla casa capannone agricolo di circa 120 mq. ampliabile. La 

casetta è ristrutturata, abitabile da subito. Riscaldamento a 

gpl, acquedotto, luce elettrica e fossa biologica. I.P.E.= non 

consegnato dal proprietario €. 57.000,00

C455M VIGNALE 

Immersa nel 

verde delle 

colline del 

Monferrato, bella 

casa indipen-

dente su quattro 

lati, completa-

mente 

ristrutturata, con 

circa 5.500 mq. di terreno a giardino, frutteto e bosco. P/T 

con ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto di cui 

una con piccolo studio asservito, ripostiglio e bagno. Al 

piano seminterrato, grande cantina con volte a mattoni, c/t, 

lavanderia con secondo servizio. La casa è dotata di ampio 

sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico, 

box auto e pozzo. Buone finiture generali. possibilità di 

acquistare ulteriori 7.000 mq da accorpare I.P.E.= 433,44 

kWh/m2 classe energetica G €. 150.000,00 

C902 GIARDINET-

TO In posizione 

agreste bel 

casale 

indipendente di 

circa 350 mq. 

comm. articolato 

su due piani, con 

circa 1340 mq di 

giardino 

piantumato di proprietà. Al P/T ampio ingresso, taverna con 

cucina e forno a legna, locale lavanderia, tre cantine, bagno, 

vano scala accedente al 1° piano, box auto e ampio 

porticato. Al 1°/P salone con camino rustico, cucina, tre 

camere letto, doppi servizi, ripostiglio, loggia coperta e 

balcone. Piano sottotetto mansardato di circa 150 mq. al 

grezzo. Da rivedere nelle finiture, sprovvista di riscaldamen-

to. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe NC €. 

109.000,00 

V1031 VALMADONNA In 

tranquilla posizione 

agreste, bella villa 

signorilmente rifinita, 

articolata su tre piani 

fuori terra oltre a interrato 

e giardino piantumato, 

così composta: piano 

interrato di circa mq. 95 

comm., grande taverna 

con zona soggiorno/

pranzo e camino, cucina 

abitabile, lavanderia, 

centrale termica e box auto. Piano terra di circa mq. 90 

comm., con ingresso su sala doppia con zona pranzo, cucina 

abitabile, studio e bagno. 1° piano di circa mq. 100 comm., 

tre camere letto, bagno, due balconi e terrazzino. Piano 

sottotetto completamente rifinito, di circa mq. 55 comm. con 

due vani e servizio. I.P.E.= non consegnato dal proprietario € 

320.000,00

AFFITTI

AFF271 ZONA CENTRO – Via Testore Negozio con due ampie 

vetrine su strada di circa 90 mq. diviso in due locali e bagno. 

IPE 237,25 kWh/m2 classe G €. 600,00

AFF278 CASALBAGLIANO In palazzina di recente costruzione 

di soli 4 alloggi, attico al 2° ed ultimo piano senza ascensore 

di circa 100 mq. oltre a circa 20 mq. di terrazzo con ingresso 

su soggiorno, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 

camera letto singola, bagno, balcone, cantina, sottotetto al 

grezzo ad uso solaio e posto auto scoperto. Libero dal 1° 

Maggio €. 390,00

AFF279 CASALBAGLIANO In palazzina di recente costruzio-

ne bilocale NON ARREDATO al 2° ed ultimo piano c/a con 

ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 

camera da letto, bagno, ampio terrazzo dotato di tenda con 

bracci estensibili, cantina, box auto e posto auto. Riscalda-

mento di nuova generazione a gestione autonoma. LIBERO A 

SETTEMBRE €. 370,00

AFF280ARR ZONA CRISTO VIA CASALBAGLIANO n° 47/T 

- Bilocale ARREDATO al 4°/P con ingresso su soggiorno, 

camera letto matrimoniale, bagno, balcone, cantina, box auto 

e posto auto. Riscaldamento autonomo a metano. Libero dal 

1° maggio IPE 153,8 classe D € 400,00

AFF281ARR ZONA CENTRO Via Alessandro III Monolocale AR-

REDATO di circa 50 mq. comm. al 2° piano senza ascensore 

con ingresso su soggiorno con angolo camera letto, cucina 

abitabile per 2/3 persone, bagno. Riscaldamento autonomo. 

(libero al 1° maggio) IPE: 210,12 wKh/m2 classe E  

€. 330,00

AFF 275 ZONA CRISTO via Raffaello Sanzio Bilocali NON AR-

REDATI al 4° - 5° e 6° piano c/a con ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, camera letto, bagno, due balconi. Ristruttura-

ti. Riscaldamento con termovalvole I.P.E. non consegnato dal 

proprietario €. 290 

AFF272 ZONA CRISTO viale Tivoli In palazzo degli anni 70 

luminoso alloggio ristrutturato NON arredato al 9°/P c/a di 

circa 80 mq. comm con ingresso, tinello con cucinotto, sala, 

camera letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina. I.P.E. 

154,37 kWh/m2 classe D €. 250,00

VIA ALDO MORO Alloggio in stabile di recente edificazione al 

5° ed ultimo piano disposto su due livelli NON arredato con 

ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 

ripostiglio e grande balcone. Nella mansarda camera, bagno 

e locale di sgombero. Cantina, box auto e posto auto condo-

miniale. Riscaldamento di ultima generazione con gestione 

autonoma. I.P.E.= 40,71 kWh/m2 classe A €. 430

AFF 263 ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio NON arreda-

to al 1° piano senza ascensore di circa 70 mq completamen-

te ristrutturato, composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 

camera letto matrimoniale, altra piccola camera, bagno, 

ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con termovalvole. 

I.P.E. 152,5735 kWh/m2 classe D € 360,00 

AFF269D4 ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di 

nuova edificazione Alloggio al 1° e al 4°/P c/a di circa 67 

mq. comm. NON arredati con ingresso su soggiorno con 

angolo cucina, disimpegno, camera, bagno, due balconi. + 

BOX AUTO Riscaldamento di nuova generazione a gestione 

autonoma I.P.E. 34,64 kWh/m2 classe A2  

€. 400,00 

AFF264/11 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON arre-

dato al 2°/P con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 

camera letto, bagno, balcone. Riscaldamento autonomo. Li-

bero dal 1 marzo 2019 Possibilità di box auto a parte €. 50,00 

Libero da marzo 2019 I.P.E. non consegnato dal proprietario 

€. 380 spese condominiali comprese 

AFF264/15 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON 

arredato all’ultimo piano con ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, camera letto, bagno, balcone. Riscaldamen-

to autonomo. Possibilità di box auto a parte €. 50,00 I.P.E. 

non consegnato dal proprietario €. 330 spese condominiali 

comprese 

AFF 265/C4 ZONA CENTRO VIA DOSSENA In stabile degli 

anni 60 bilocale ristrutturato NON arredato al 4°/P c/a con 

ingresso soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, 

ripostiglio e 2 balconi. Riscaldamento centralizzato con 

termovalvole I.P.E. 54,54 kWh/m2 classe B €. 300

AFF273 ZONA CENTRO Alloggio completamente ristrutturato 

NON arredato al 1°/P senza ascensore con ingresso, salone, 

cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno. Riscal-

damento autonomo I.P.E. non consegnato dal proprietario  

€. 400,00

ZONA PISTA VECCHIA Via Aspromonte – SOLO PER STUDENTI 

In stabile d’epoca alloggio CONDIVISO completamente 

ristrutturato e ben arredato al 3° ed ultimo piano senza 

ascensore, con 2 camere con 2 posti letto e camera singola 

con un posto letto. Cucina soggiorno e doppi servizi in 

condivisione. I.P.E. 178,62 kWh/m2 classe E €. 350 a posto 

letto Spese comprese per camera singola €. 300 a posto letto 

Spese comprese per camera condivisa

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte

Ricerchiamo
Per La Nostra Affezionata Clientela

Alloggi E Villette
In Zona Pista E Orti
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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303

ZONA PISCINA 
Via G. Ferraris 
alloggio in 

ottimo stato di conservazione sito in 
palazzina signorile anni ‘70 al 1° piano c.a. 
composto da ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, 2 ampie camere, bagno con 
vasca, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
(Classe: E; EP glnr: 134.51 kWh/m²) RICH. 
€. 68.000 RIF. 354

SAN MICHE-
LE Villa a 
schiera di 

recente costruzione con giardino ed orto, 
disposta su 3 livelli fuori terra. P.T. ingresso 
tavernetta con cucina e locale caldaia; al 
1° piano - ampia cucina abitale, salone con 
camino, bagno, balcone e terrazzo. Al 2° 
piano - 2 camere matrimoniali, 1 camera 
singola e bagno.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 188.000 RIF. 413

VILLAGGIO 
EUROPA In 
stabile 

signorile alloggio ultimo piano completa-
mente ristrutturato libero su 3 arie compo-
sto da ingresso, sala, ampia cucina abitabi-
le, 2 ampie camere letto, 2 servizi (di cui 
uno riservato ad una camera letto), 2 
balconi, cantina e box auto.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 145.000 RIF. 414

ZONA 
CRISTO Via P. 
Sacco 
alloggio 

all’ultimo piano composto da ingresso su 
corridoio, cucina abitabile, salone, 2 
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 
ampi balconi, cantina e box auto in cortile. 
Dotato di riscaldamento autonomo.(Classe: 
D; EP glnr: 128.00 kWh/m²) RICH. €. 
88.000 RIF. 409

 
 
 
 

ALTURE VALLE SAN 
BARTOLOMEO in zona semi-solata, casa 
indipendente libera su 3 lati con 4500 mq di 
giardino/terreno, L’immobile al piano terra 
completamente ristrutturato si compone di 
salone, cucina, sala da pranzo, 2 ampie came-
re da letto matrimoniali e doppi servizi. Al 
piano superiore di pari metratura (da ristruttu-
rare) vi è la possibilità di ricavare un ulteriore 
unità abitativa indipendente con terrazzo 
coperto. Completano la proprietà sottotetto e 
locale uso autorimessa/magazzino.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 170.000 RIF. 427

 

ZONA PISTA 
Adiacente P.zza 

Mentana alloggio ristrutturato al 3° piano 
s.a. in piccolo contesto condominiale 
composto da ingresso, corridoio, cucina 
abitabile, sala, camera letto, ripostiglio, 
bagno, 2 balconi e cantina.(Classe: C; Ipe: 
132,1062 kWh/m²) RICH. €. 55.000 RIF. 412

GALIM-
BERTI in 
Via Boves, 
alloggio 

all’ultimo piano c.a. in 
stabile signorile anni 
‘80 ottimamente rifinito 
composto da ampio 

ingresso su disimpegno, salone doppio, 
cucina abitabile, 2 camere letto, doppi servizi, 
mansarda collegata con camera/studio e 
lavanderia, terrazzino, balcone, cantina e box 
auto in cortile.(Classe: D; Ipe: 177.76 kWh/m²) 
RICH. €. 165.000 RIF. 384

PISTA 
VECCHIA 
alloggio 

completamente ristrutturato munito di 
riscaldamento autonomo sito al 1° piano in 
piccola palazzina suddivisa in 4 unità senza 
spese condominiali, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, sala, camera 
da letto, cameretta-studio, doppi servizi, 
cantina di 40 mq, box e posto auto.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 130.000 RIF. 372

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

INTERA PALAZZINA IN 
VALENZA Zona via San 
Martino. Palazzina di tre 
piani fuori terra con 
quattro appartamenti 
oltre ampi locali commer-
ciali con vetrine al piano 
terreno. Lo stabile è circa 
160 mq. a piano. Tetto in 
cemento armato. Da 
ristrutturare. I.P.E.= 
293,17 kWh/m2 classe G 
VERA OCCASIONE €. 
70.000,00 

C0306M CASALBAGLIANO Via 
Tagliata 52 Cascinale 
indipendente sui quattro lati 
con circa 1000 mq. di terreno, 
articolato su due piani fuori 
terra con una superficie 
coperta comprensiva tra 
parte abitabile e parte rustica 
di circa 600 mq, così compo-
sto. P/T Alloggio con cucina, 
sala, tre camere, bagno, 
ripostiglio. 1°P Alloggio con 

cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, 
box auto, legnaia e grande fienile. DA RISTRUTTURARE Possibilità di realizzare sei apparta-
menti con relativi box I.P.E.= 316,21 kWh/m2 classe G PREZZO INTERESSANTE - SI VAGLIANO 
EVENTUALI PERMUTE

INTERA PALAZZINA in Via 
Tiziano Bella palazzina dei 
primi anni 50, articolata su 
tre piani fuori terra per 
complessivi 5 alloggi oltre a 
cantine e sottotetto, per oltre 
500 mq. di superficie 
commerciale vendibile e 
ampio cortile in proprietà 
esclusiva. Da ristrutturare 
nelle finiture. Tetto nuovo. 
Ottimo investimento anche 
per locazioni. I.P.E.= 413,6843 

kWh/m2 classe G €. 170.000,00

C0754 CASTELCERIOLO In 
centro paese in bella 
posizione, caratteristica 
casa di fine 800 articolata 
su due piani di oltre 200 
mq. Comm complessivi, 
indipendente su due lati 
con ampio giardino fronte 
e retro, così’ composta 
P/T ingresso, sala, grande 
cucina con veranda 
coperta, due camere e 

bagno. Al 1°/P tre camere, oltre a locale da adibire a secondo bagno. Strutturalmente in 
buone condizioni, impianto di riscaldamento rifatto, completamente da ristrutturare nelle 
finiture e nell’impianto elettrico. I.P.E.= 117,11 kWh/m2 classe F €. 75.000,00 
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CABANETTE: In complesso Residenziale 
NUOVO Alloggio (72mq) al P.T. CON GIARDI-
NO E COTILE di ampio soggiorno con cucina 
a vista (possibilità realizzare seconda came-
retta), camera letto, bagno, Box Auto. Ottime 
fi niture interne ed esterne. Riscaldamento a 
pavimento. Predisposizione allarme e con-
dizionatori. Pannello Solare. €. 98MILA Rif. 
81 Classe A2 I.P.E. 35,74kWh/m2

OVIGLIO: In paese CASA RISTRUTTURATA 
libera 3 lati su 2 piani con Mansarda fi nita 
di sala, cucina, 3 camere, 3 bagni, studio. 
Porticato Esterno per Posti Auto e annesso 
locale adibito a lavanderia e deposito, COR-
TILE/GIARDINO. €. 125MILA Rif. 155 Classe 
G - I.P.E. 370,8134 kWh/m2

ZONA PONTE MEIER: In via Vochieri Allog-
gio interno cortile DA RISTUTTURARE con 
AUTONOMO situato al 2° p. s.a. e ultimo 
composto da ingresso su corridoio, tinello 
con cucinino, 2 camere matrimoniali, ba-
gno, cantina e TERRAZZO di 70 mq. LIBE-
RO SUBITO, IDEALE USO INVESTIMENTO, €. 
39MILA Rif. C48 Classe E - I.P.E. 218,6036 
kWh/m2

INIZIO CRISTO: In palazzina Alloggio al 3° 
p. senza ascensore composto da ingresso, 
tinello con cucinino, 2 camere, balconi, 
cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 23MILA 
Rif. 19 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella zona di via casalbagliano 
nelle vicinanze del Galassia Alloggio in 
una Trifamiliare ULTIMO PIANO 2° senza 
ascensore di ingresso, sala, tinello con 
cucinino, 2 camere letto, bagno, riposti-
glio, balconi, cantina, 2 Box, GIARDINO in 
comune. €. 88MILA Rif. 104 A.P.E. in fase 
di realizzazione

ZONA PONTE MEIER: SENZA SPESE CON-
DOMINIALI tre monolocali RISTRUTTURATI 
NEL 2000 con bagno siti al 1° p. s.a. LIBERI 
SUBITO. €. 19MILA ogni singolo monoloca-
le. Possibilità di unirli Rif. C12 A.P.E. In fase 
di realizzazione

CRISTO: In complesso di Recente costru-
zione vicino al GALASSIA Alloggio al 3° p. 
c.a. di ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, balcone, cantina 
e Box. Riscaldamento Autonomo. €. 85MILA 
Rif. 23 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nelle vicinanze del Galassia in 
palazzina RECENTE Alloggio al 1° p. c.a. 
di sala con cuicna a vista, 3 camere, 2 
bagni, balcone, cantina e P. Auto. Riscal-
damento autonomo. €. 148MILA Rif. 297
A.P.E. in fase di realizzazione

SAN GIULIANO VECCHIO: In posizione tran-
quilla Casa DA RISTRUTTURARE libera 3 lati 
su 2 piani. Attualmente sono presenti 6 locali 
con possibilità di ricavarne altri 2. Possibilità 
di renderla Bifamiliare. GIARDINO 2000mq 
circa. BOX DOPPIO e Rustico. €. 48MILA Rif. 
FR7 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In posizione tranquilla Al-
loggio RISTRUTTURATO al P.T. con 2 ingressi 
di soggiorno con cucina, 3 camere, 2 bagni, 
2 balconi, 2 cantine, Box Auto. Ottime fi ni-
ture. €. 82MILA Rif. 88 Classe F - 230,04 
kWh/m2

CRISTO: In BIFAMILIARE Alloggio al 1° p. 
senza spese di ingresso, cucina, sala, 2 
camere, bagno, balcone, cantina, CORTI-
LE/GIARDINO. Riscaldamento Autonomo. 
LIBERO SUBITO. €. 78MILA Rif. 61 Classe 
F – I.P.E. 265,1471 kWh/m2

ZONA GALIMBERTI: In contesto residenziale 
Alloggio LUMINOSO sito al 3° p. con ascen-
sore munito di Riscaldamento Autonomo di 
ingresso, cucinotto, sala da pranzo, salo-
ne, 2 camere, bagno, ripostiglio, terrazzino 
verandato, balcone, cantina, Box. INFISSI 
ESTERNI NUOVI. LIBERO SUBITO €. 99MILA 
Rif. OR18 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA NUOVA: In piccola palazzina 
Alloggio al 2° p. s.a. di ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
cantina e Posto Auto in cortile. Infissi nuo-
vi, Condizionatori, Porta Blindata, LIBERO 
SUBITO €. 39MILA Rif. P5 Classe E - I.P.E. 
177,82 kWh/m2

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia Allog-
gio in Piccola palazzina al 1° s.a. di sala, 
cucina, 2 camere, bagno, balconi, mansarda 
non collegata fi nita di camera e bagno, Can-
tina e ampio Box. Riscaldamento Autonomo 
LIBERO SUBITO €. 85MILA Rif. 84 APE in 
fase di realizzazione

SAN MICHELE: In paese comoda ai servizi 
CASA BIFAMILIARE libera 4 lati DA RISTURT-
TURARE su 2 piani di 230mq GIARDINO 
330mq IDEALE PER CREARE 2 UNITA’ ABI-
TATIVE E PER ATTIVITA’/ABITAZIONE. LIBERA 
SUBITO €. 78MILA Rif. Z3 A.P.E. in fase di 
realizzazione

ZONA ORTI: In posizione tranquilla Casa sin-
gola su 2 piani di cui al P.T. di veranda di 60 
mq con bagno, locale caldaia e ripostiglio; 
1°P di cucina, sala, 3 camere, bagno. Riscal-
damento autonomo. Terreno. € 139MILA Rif. 
OR3 A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: In piccola palazzina con Riscal-
damento Autonomo Alloggio al 2° p. c.a. di 
sala, cucina, camera da letto (possibilità re-
alizzare seconda camera), bagno, balcone, 
cantina e box. LIBERO SUBITO €. 57MILA 
Rif. 235 Classe D - IPE 111,77 kWh/m2

CRISTO: Nella Zona Scuola di Polizia Al-
loggio di Recente costruzione al 2° p. con 
ascensore di sala con cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, ampi balconi, cantina e Box. 
€. 120MILA Rif. 239 A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

ZONA CORSO MONFERRATO: Alloggio RI-
STRUTTURATO ANNI 90 sito al piano rialzato 
di interno cortile con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO composto da ingresso su salone, 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, cantina e POSTO AUTO assegnato 
in cortile. LIBERO SUBITO €. 28MILA Rif. C30 
A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA STADIO: In piccola palazzina alloggio 
RISTRUTTURATO ARREDATO ULTIMO PIANO 
3° di soggiorno con cucina avista, camera, 
bagno, balcone. Riscaldamento Autonomo. 
LIBERO SUBITO Ideale Uso Investimento. 
Bassissime spese di condominio. €. 29MILA 
Rif. C3 A.P.E. in fase di realizzazione

CANTALUPO: IN QUADRIFAMIGLIARE sen-
za spese di condominio alloggio (110 mq) 
RISTRUTTURATO al 1° p. s.a. di ingresso, 
salone doppio (possibilità realizzare 3a ca-
nera), cucina (ARREDATA), 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, lavanderia, 2 balconi, 
Ampio BOX, posto auto, giardino condomi-
niale e orto, allarme con videosorveglian-
za, Serramenti Nuovi. €. 125MILA Rif. 275 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In una traversa di via casalbagliano 
in piccola palazzina alloggio al 4° e ULTIMO 
PIANO con ascensore di sala, cucinotta, 2 
camere, bagno, terrazzo, balcone, cantina 
e box auto LIBERO SUBITO €. 80MILA RIF. 
259 APE in fase di realizzazione

CASTELLAZZO BORMIDA: In Contesto Re-
sidenziale di RECENTE COSTRUZIONE Allog-
gio con AMPIO GIARDINO (circa 330mq) di 
ingresso su sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, 
balcone, Box Doppio e Posto Auto condo-
miniale. Predisposizione allarme, Inferiate. 
Basse spese condominiali. Riscaldamento 
Autonomo. Ottime finiture €. 138MILA Rif. 
193 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA GALIMBERTI: In palazzina Immersa 
nel verde Alloggio ABITABILE al 3° piano 
senza ascensore di ingresso, salone, cu-
cina, 3 camere, bagno, ripostiglio, balconi, 
cantina, Box Auto. Tende da sole, Condizio-
natori. €. 59MILA Rif. OR14 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CABANETTE: In complesso RESIDENZIA-
LE NUOVO con ottima scelta del capito-
lato Prenotasi VILLE 3/4 LATI su 2 piani di 
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, GIARDINO 
450mq. Riscaldamento e Climatizzazione a 
pavimento. Predisposizione Allarme. Rive-
stimento esterno a Mattoni Vista. Box 35mq. 
Portico. Prezzo Villetta 3 lati (struttura già 
esistente) €. 255MILA + IVA - Prezzo Villet-
ta 4 lati 285MILA + IVA Rif. KA Classe A+4

ZONA ESSELUNGA: In Palazzina con bassis-
sime spese di gestione, Alloggio RISTRUT-
TURATO al I° piano senza ascensore con 
RISCALDAMENTO AUTONOMO di Ingresso, 
Cucina molto grande, Camera da letto gran-
de, bagno, ripostiglio grande, balcone su 
tutto un lato dell’alloggio, cantina. 29MILA 
€ TRATTABILI. PARTI COMUNI NUOVE. Rif. 
C22. Classe F - I.P.E. 373.7 kwh/m2

BERGAMASCO: In centro Paese Casa libera 
2 lati su 3 livelli di cucina, 2 camere, bagno, 
terrazzo. LIBERA SUBITO €. 23MILA Rif. 48 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella Zona Scuola di Polizia In 
piccola palazzina Alloggio al 2° p. senza 
ascensore di ingresso, salone doppio, cuci-
na, 2 camere letto, 2 bagni, balconi, cantina 
e Box. Riscaldamento Autonomo. LIBERO 
SUBITO. €. 85MILA Rif. 100 A.P.E. in fase 
di realizzazione

INIZIO CRISTO: In complesso RESIDEN-
ZIALE DI RECENTE COSTRUZIONE Alloggio 
130mq al 4° p. con ascensore di ingresso, 
soggiorno, cucina, 4 camere, ripostiglio, ba-
gno (possibilità di realizzare il secondo ba-
gno) , 2 ampi balconi e terrazzo 15mq. Box e 
P. Auto di proprietà. Possibilità di modifiche 
interne. Predisposizione Allarme e Condizio-
natori. LIBERO SUBITO €. 135MILA Rif. 22 
A.P.E. in fase di realizzazione.

CRISTO: In via Casalbagliano Villetta libera 
2 lati su 2 piani di sala, cucina, 2 camere, 2 
bagni, Box, GIARDINO. €. 155MILA Rif. 140 
A.P.E. in fase di realizzazione
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•    CIAO CERCO LAVORO   come 
manovale, badante, operaio, im-
bianchino,diciamo un po di tutto 
fare, età 30 anni, italiano, sono di-
sponibile anche su 3 turni e festivi-
tà, disponibilità da subito TEl. 342 
3400887   
•    OPERATORE SOCIO SANITARIO  
 Signora italiana referenziata auto-
munita cerco lavoro come assistente 
anziani Massima serietà e professio-
nalità Simona Tel. 3458496136    

 Lavoro offro  

  

LAVORO A DOMICILIO Lavorerai 
confezionando giocattoli, 

bigiotteria, trascrizione di indirizzi, 
assemblaggi di oggettistiche, 

impieghi vari ed altro... lavorando 
anche part time. Semplici attività 

alla portata di tutti. Richiedi 
opuscoli informativi inserendo 2 
francobolli da lettera dentro ad 
una doppia busta. Scrivere a: 

LELLI - Casella Postale 447 - ZP - 
48121 Ravenna Centro. 

Ritaglia ed allega questo avviso.
RL - 43512/02/19   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE ME-
DIE E SUPERIORI   Ex inse-
gnante offre lezioni di italiano, 
latino, francese, filosofia per 
scuole medie e superiori a prez-
zi modici Tel. 333 9746841   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a dispo-
sizione degli studenti bisognosi di 
supporto per elaborare tesi di laurea 
o ricerche di qualunque tipo. Tel. 
333 9746841   

  

  
•    SEGA CIRCLARE   a banco, disco 
diam. 30 Felisatti su carrellino e 
piano superiore con base seminuo-
va svendo, levigatrice rotoorbitan-
te 750w come nuova vendo meta 
prezzo Tel. 333 9433764   
•    POMPA AUTOCLAVE   seminuo-
va vendo Euro 150 tratt., pompa 
sommersa vendo Euro 30 Tel. 347 
4589950   
•    MACCHINA PER CUCIRE   A 
scomparsa in mobile d'arredo Ven-
do a euro 50. tel. 3385804500.    
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo 
vendo Euro 150 Tel. 339 1159346   

  

  
•    GUIDE TELEFONICHE   fuori pro-
vincia scambio con uova Tel. 371 
3416590   
•    CERCO   materiale da scambia-
re con uova di gallina Tel. 371 
3416590   

La pubblicazione di annunci in questa La pubblicazione di annunci in questa 
rubrica è a pagamento.rubrica è a pagamento.

Inoltre è richiesto un documentoInoltre è richiesto un documento
d’identità valido.d’identità valido.

  

  
•    SIMPATICO 40 ENNE   discreto, 
conoscerebbe amica seria, anche di 
mezza età per uscire qualche pome-
riggio o sera in zona Alessandria, no 
secondi fini, solo per amicizia Tel. 
331 3823160   
•    SONO ROBY 54   enne alto e 
simpatico cerco donna o coppia 
non importa età per amicizia e di-
vertimento, ospito saltuariamente 
no a perditempo tel whatsapp 366 
5956669   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca amiche e amici seri per uscire 
al pomeriggio anche alla sera, zona 
Alessandria e anche fuori città. Tele-
fonatemi. Tel. 388 3014247   

•    TAPPETO PIRULAH   specchio ba-
gno, 2 mobili laccati chiaro, vetrina 
e base bassa, 2 pentole d'allumi-
nio per fare la salsa vendo Tel. 366 
3116855   
•    VASO CON FIORI SECCHI LA-
VORATO   ad effetto increspato, 
colore giallo paglierino,rifinito con 
cordone dorato (nasce completo,i 
fiori non sono stati aggiunti). H 
40cm,diametro 30cm.Nuovo.Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 
80cm completo di tutto vendo Euro 
1100 Tel. 339 1159346   
•    3 COMO' PRIMI 900   con ripia-
no sopra inmarmo vendo Tel. 347 
4198504   
•    SERVIZIO DI PIATTI   completo 
da 12 con motivi floreali mai usati 
svendo Euro 60 Tel. 333 4463251   
•    ZUPPIERA MODERNA IN POR-
CELLANA   Bavaria, forma tonda, 
con manici, coperchio con foro per 
mestolo, colore bianco con linee 
decorative. Diametro 33cm, altez-
za 18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   
•    BAULE   mis. 93 x 52 x 85 marrone 
massiccio con chiusura vendo Euro 
20, tavolino in noce primi 900 mis. 
125x 45x72 3 cassetti ristrutturato 
vendo Euro 200 Tel. 333 9433764   
•    CANALE DI DISCESA   terminale in 
ghisa mt. 1 vendo Euro 10 Tel. 0131 
237031   
•    CAMERA MATRIMONIALE   arma-
dio 6 ante, letto, comodini, comò, 
sedia a dondolo colore marrone 
vendo Euro 300. Tel. 347 7794934   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA  
 a forma di cuore, in argento lamina-
to a rilievo con dettagli dorati, retro 
in legno, da appoggio o da appen-
dere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA  
 fatta a mano, con quadrati di vari 
colori che formano un allegro mo-
tivo a scacchi, bordino all'uncinet-
to. Matrimoniale (280x240cm) stile 
retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    PANCHETTA   primi '900, 
61x41x54, vendo Euro50. tel. 
0131237031   
•    LAVANDINO IN CERAMICA   mol-
to usato mis. 120 x 50 ad 1 vaschet-
ta vendo Euro 15 Tel. 0131 237031   

PROSEGUE DA PAG 15 •    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 
6 in vetro soffiato, con piede color 
nero, composto da: 1 coppa grande 
da portata, 6 coppette. Come nuo-
vo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    CASALINGHI   scontati usati: 24 
bicchieri acqua trasparenti lisci ven-
do ero , 24 tazzine con piattino ven-
do Euro 24, servizi non completi di 
ceramica vendo Euro 0,50 al pezzo 
Tel. 0131 237031   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato 
bordeaux antico, spada antica, stufa 
in ghisa, letto in ferro battuto lacca-
to in oro, macchina da scrivere Oli-
vetti, giochi per bimbi del passato e 
molto altro vendo Tel. 0131 232445   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO  
 in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza 
in metallo e 4 bicchieri alti con de-
coro uguale (diametro 6 cm, altez-
za 16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 
3668191885   
•    LAMPADARIO A GOCCE   ben te-
nuto. Diametro cm 60. vendo euro 
130,00. telefonare al n. 0384804944   
•    LETTINO 1 PIAZZA   con comodini 
tinta frassino e rete nuova, comodi-
no, armadio tinta chiara, scrivania, 
pensili vendo per trasferimento ven-
do Tel. 333 9433764   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO  
 rettangolare, stile moderno anticato, 
con angoli arrotondati (sia del pia-
no che delle gambe), robusto. cm L 
104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buone con-
dizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO 
ROTONDO   Electric House, 1200-
1400 w, 12/18 litri (con anello di 
estensione), 41,5x40,5 cm. Ventila-
to, cuoce velocemente e risparmia 
energia.Nuovo,vendesi con acces-
sori a 65Euro.Tel 3668191885   
•    TURCA   in ceramica usata [non 
scheggiata], 51 x 60, con sifone e 
vaschetta usati, vendo Euro50. tel. 
0131237031   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCA-
TO   di valore, anni 80 con cornice 
in legno bianco laccato di forma sa-
gomata con lavorazione, con gancio 
robusto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto 
ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   perso-
ne, in ceramica smaltata dipinta a 
mano con figura di dolci, compo-
sto da 1 piatto da portata e 6 piat-
tini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   

  
•    RAGAZZA   madre 47enne 
cerca persona seria per even-
tuale futura convivenza, max 
50enne, non oltre, seriamente 
intenzionati, zona Alessandria. 
No stranieri, no perditempo, no 
SMS. Grazie. Tel. 347 8104820   
•    UOMO VERO   forte, tenero, 
ironico, figaccione, amante va-
lori veri e semplici della vita, 
economicamente indipenden-
te, cerca donna vera, bella, 
dolce, coccolona max 58 anni 
per futuro sereno. Tel. 333 
8419434   

•    3 LETTI IN FERRO BATTUTO   due 
piazze, 1 singolo dipinti fine 900 
vendo Tel. 347 4198504   
•    ASSISTENZA ARREDAMENTI  
 cucine, camere, sala, riparazione, 
smontaggio e rimontaggio, modifi-
che, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA 
A INCASSO PER DOCCIA CROMA-
TO   2 vie con deviatore a leva, altis-
sima qualità, completo di ogni parte 
e istruzioni (piastra 130x96 mm,at-
tacchi standard) nuovissimo imbal-
lato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 
366 8191885   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 
set, originali in legno per uomo e 
donna,ognuno in scatola composta 
da coppia di bacchette con poggia-
bacchette. Nuovi,vendesi 20Euro 
cadauno. Tel 3668191885   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    INFERRIATA USATA   tondino pas-
sante dritto, mis. 100 x 70 vendo 
Euro 20 Tel. 0131 237031   

  
•    CONDIZIONATORE DEUMIDI-
FICATORE   Splendit con telecoman-
do spostabile vendo Euro 300 Tel. 
333 3249551   

  
•    MATERIALI PER PITTURA   tubetti, 
pennelli, cavalletto per dipingere 
svendo Tel. 333 9433764   

  
•    CERCASI NIGHT CLUB   in gestio-
ne anche con possibilità di riscatto 
in zona Alessandria o dintorni Tel. 
393 2769342   

  

  
•    APPARTAMENTO   con RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO, no ter-
movalvole sui 120 mq in zona pi-
sta, villaggio Europa, con cantina e 
garage cerco in acquisto a prezzo 
modico, no perditempo Tel. 392 
5011406   

  
•    IN ALESSANDRIA   villa con 
giardino composta da 5 vani, 
bagno, su unico piano. Nel se-
minterrato garage, cantina, se-
condo bagno con lavanderia, 
locale caldaia, VENDO. Trat-
tative riservate. Da privato. Tel. 
347 7794934   

  

  

TORTONA zona Città Giardino, 
molto tranquilla, affi ttasi trilocale 
completamente arredato piano 

terra con cantina.
Tel. 340 2998345

DB - 43810/06/19   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

CAUSA TRASFERIMENTO 
vendo a Quargnento a prezzo 
ragionevole due appartamenti, 

unità immobiliare unica, 
posta su due livelli, autonomi 

ed indipendenti e divisibili 
alla vendita. Riscaldamento 

separato, luce ed acqua, 
4 bagni, 4 camere letto, 

soggiorno, cucina abitabile, 
salone. 

Mansardato 
€ 40.000,00 - 
Primo piano 
€ 50.000,00 

Tel. 328 0480508

CI - 43733/06/19   

  

FRASCARO centro storico a 
12 km da Alessandria, casa 
indipendente su quattro lati. 

Pt. Cucina, sala e studio; 1°p. 
tre camere da letto di cui una 

mansardata, bagno e ripostigli. 
Locale caldaia, legnaia, ampio 

cortile, giardino e garage. 
Richiesta € 185.000 trattabili. 

Cell. 347 8207974
CRG - 43375/23/18   

  

  

MOBILE 

BAGNO con 
specchiera, 
lavandino, 
rubinetto, 
causa tra-

sloco vendo 
Euro 300 
tratt. Tel. 

389 0554608
RG - 43907/07/19   

•    49ENNE SERIO,   gradevole, 

conoscerei una lei 35-45enne 

di sani valori, zona Tortona, 

persona per bene, ironica, con 

la passione per i libri e capace 

di un dialogo costruttivo. Le-

galità. NO agenzie. SMS 329 

1259536   
•    SIGNORA 67 ENNE   italiana, resi-

dente in provincia di Genova, sim-

patica, solare cerco vedovo o divor-

ziato 70-75 anni gentile, generoso, 

disposto a trasferirsi, non fumatore, 

chiamare solo se interessati con nu-

mero visibile Tel. 333 7637110    
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ARIETE Preparati ad attraversare un periodo ricco 
di tante situazioni contrastanti e particolari. Devi 
solo stare con le orecchie tese ed essere pronto a 

qualsiasi evenienza. Ci saranno dei problemi sul lavoro non 
dovuti a causa tua,  e dei piccoli screzi tra le mura domestiche. 
Sii un po’ più comprensivo.

TORO  Sei tra i pochi dell’intero Creato che se potesse tornare 
indietro nel tempo: “non tornerebbe”. Quel poco o tanto che 
hai, te lo sei guadagnato con il sudore della fronte pezzettino 
per pezzettino, chi te lo fa fare di ricominciare tutto da capo. 
Ora sei concentrato e maturo per qualsiasi prova. … Auguri.

GEMELLI  Non tutti i periodi sono uguali. Ci sono gli alti e i 
bassi, e questo è uno di quelli. Ma non devi allentare la presa 
per nessun motivo, tra poche settimane uscirai da questa crisi 
a testa alta con una bella esperienza in più sulle spalle. Possi-
bilità di piccoli problemi meccanici e anche di quelli di cuore.

CANCRO  Se hai un dubbio per una scelta da fare non essere 
troppo preoccupato, lo saremmo tutti. E’ vero che “chi lascia 
la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia e non sa quel 
che trova”, ma è altrettanto vero che nella vita dobbiamo esse-
re capaci anche di afferrare al volo certe opportunità.

LEONE  Ci sono tre cose che ti piacciono: essere ammirato, 
il rispetto e le  gratificazioni nel lavoro. Le prime due te le 
stai guadagnando sul campo, per le gratificazioni purtroppo 
ancora c’è da aspettare, ma stai tranquillo, arriveranno anche 
queste. In arrivo ci sono invece possibilità di proposte di cam-
biamenti.    

VERGINE  A volte è meglio una parola cortese con un sorriso, 
che mille promesse vane. Se hai in mente una programmazio-
ne per il futuro è questo il momento giusto per realizzarla, e 
lo devi fare senza indugiare. E’ probabile che parenti o amici 
ti chiedano qualcosa. Non dare, parlerebbero male lo stesso.

BILANCIA  Quando si cade da cavallo la prima cosa da fare è 
risalirci subito. Non sempre al primo colpo si centra il bersaglio, 
a volte, oltre a saperle le cose, bisogna imparare a dirle, avere il 
modo e l’atteggiamento giusto. Questa cosa i grandi venditori la 
sanno molto bene. Simpatiche conoscenze  in arrivo.

SCORPIONE  Se non sei riuscito o se non riesci in qualche 
obiettivo significa che devi cambiare atteggiamento o tecnica. 
In certi casi per raggiungere il successo bisogna saper stravolge-
re tutto, bisogna improvvisare. Un tuo difetto, a volte, è pensare 
che sei sempre il migliore, ma un po’ di umiltà non guasta.

SAGITTARIO  Quando ti viene in mente di fare qualcosa non 
ti lasciare condizionare dall’umore degli altri, falla, senza pen-
sarci. Le 50.000 miliardi delle cellule del nostro corpo non 
farebbero mai niente per auto lesionarsi. Magari trova anche 
un po’ di tempo per riassettare qualche problema a casa.

CAPRICORNO  Approfitta di questo momento, per te magi-
co, per realizzare i tuoi progetti, anche i più disparati. E’ un 
momento propizio anche per chiarire certe situazioni di cuore 
che ti stai trascinando dietro da troppo tempo. Getta pure le 
basi per collaborazioni che si dimostreranno assai proficue.

ACQUARIO  Si sta avvicinando per te un periodo aureo che 
ti darà la possibilità di tirare un bel sospiro di sollievo sia ai 
fini economici che a quelli sentimentali. Hai il tempo per or-
ganizzare tutto il palinsesto con comodo e senza fretta, ma 
assolutamente senza dormirci sopra. Dimostrerai a tutti che 
sei capace di fare.

PESCI  Sei appena uscito da situazioni molto altalenanti che 
però in compenso ti hanno dato concentrazione e passiona-
lità. Approfitta di queste 3/5 settimane per concentrarti ed or-
ganizzarti al meglio. Avrai dei problemucci in casa, ma la tua 
mente strategica saprà raggirare egregiamente l’ostacolo. Ma 
non abusare.

L’OROSCOPO
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

DATA ALESSANDRIA (area 1) ALESSANDRINO (area 2) NOVI LIGURE (area 6) NOVESE (area 7) ACQUI TERME (area 11) ACQUESE (area 12)

Sabato
13/04 Farmacia Comunale Cristo

Gilardino Castellazzo
Felizzano Farmacia Giara Tassarolo - Lofiego Farmacia Terme Montechiaro d’A. - Visconti

Domenica
14/04 Farmacia Invernizzi

Comunale Spinetta
Fubine Farmacia Moderna Tassarolo - Lofiego Farmacia Bollente Montechiaro d’A. - Visconti

Sabato
20/04 Farmacia Sacchi

Piovera
Pietra Marazzi Farmacia Valletta Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Bollente Cassine - Allegri

Domenica
21/04 Farmacia Centrale

Predosa
Felizzano Farmacia Novinove Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Vecchie Terme Cassine - Allegri

Lunedì
22/04 Farmacia Rizzotti

Casalcermelli
Pietra Marazzi Farmacia Giara Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano S.la - Barozzi Farmacia Centrale Montechiaro d’A. - Visconti

Giovedì
25/04 Farmacia Invernizzi

Sezzadio
Felizzano Farmacia Cristiani Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano S.la - Barozzi Farmacia Terme Ricaldone - Pagnone

Sabato
27/04 Farmacia Ospedale

Comunale Spinetta
Quargnento Farmacia Bajardi Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano S.la - Barozzi Farmacia Albertini Ricaldone - Pagnone

Domenica
28/04 Farmacia Invernizzi

Litta Parodi
Lu Monferrato Farmacia Pieve Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano S.la - Barozzi Farmacia Albertini Ricaldone - Pagnone
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Aprile 2019
Turni Farmacie:

ASL ........................................0131 307402

Carabinieri ............................0131 5161

Comune ................................0131 515111

Guardia di Finanza................0131 252814

Guardia medica ....................0131 265000

Motorizzazione .....................0131 322411

Ospedale Civile .....................0131 206111

Ospedale infantile .................0131 206111

Poste italiane.........................0131 322411

Polizia Municipale ................0131 515600

Polizia Stradale .....................0131 363111

Protezione Civile...................0131 304767

Questura ...............................0131 310111

Stazione FS ............................0131 251238

Taxi - P.le Courier .................0131 251632

Taxi - P.zza Libertà ...............0131 253031

Tribunale...............................0131 284211

Vigili del Fuoco .....................0131 316711

Vigili Urbani .........................0131 232333

Alessandria:
Numeri utili

I DESIDERI: Il segreto, che fa differenza, è l’intensità di come
li sappiamo esprimere e di come li sappiamo aspettare.
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NUOVA GUIDA EROS ricco 
manuale con telefoni privati, foto, 
annunci e altro. Guida contatti con 

annunci personali per amicizia, 
relazioni, ore liete, divertimento 
e altro. Guida Sexy, indirizzi dei 
club priveè, lapdance, saune, 

naturismo anche nei dintorni. Invio 
anonimo anche presso edicola. 

Richiedi opuscoli informativi. 
Tel. 327 3863631 dalle 15.00 alle 

18.00 cita Zapping
RL - 43514/02/19   
•    NOVI LIGURE   Orientale, nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, 
ti aspetta in posto tranquillo e ri-
servato tutti i giorni per massaggi. 
Solo italiani. Tel. 389 5950399   
•    AAAAA BELLISSIMA ARGEN-
TINA MORA   snella, dolcissima e 
massaggiatrice calmissima, raffi-
nata, passionale, simpatica con un 
fisico da urlo, disponibile, giova-
ne, splendidi massaggi particolari 
rilassanti, con lettino professiona-
le, splendida, esperta, stupenda, ti 
aspetta con calma senza fretta, in 
ambiente pulito e riservato dalle 
9,00 alle 24,00 Tel. 340 7025828   
•    ALESSANDRIA   appena arrivata 
signora matura, bionda, simpati-
ca, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, 
profumata e vellutata, la sensualità 
e la dolcezza fanno parte di me, ti 
aspetto per momenti intensi e mol-
to speciali per farti provare i miei 
massaggi, piedi e mani adorabili. 
Zona Ospedale Tel. 347 3550612   
•    NOVITA'   in Alessandria, Paola, 
per la prima volta in città, 20 anni, 
completissima, farò realtà dei tuoi 
sogni. Tutti i tipi di massaggi, lun-
ghi preliminari, farò tutto ciò che 
vorrai per soddisfarti. Ambiente 
caldo ed accogliente. Ti Aspetto. 
Tel. 351 1951681   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   
•       

•    IN ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA   Dolcissima e calmissima 
signora, favolosa e paziente. Ab-
bigliamento SEXY e trasparente, 
tacchi a spillo, Ambiente igienico. 
Prezzo piccolo, Solo..come prima 
volta. Massaggi da brividi e tutti i 
tipi di massaggi e prostatico. Com-
pletissimi, come vuoi tu e anche 
massaggi Veri, Rilassanti, Rigene-
ranti e Antistress, per 30 min., 60 
min. e per 90 minuti. Senza fretta, 
da non dimenticare più..Sempre 
senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che ti rispondo al tele-
fono, e se non rispondo, vuol dire 
che sono occupata. Richiamami.
Grazie. Dal lunedì alla domenica 
dalle 9.30 del mattino alle 24.00. 
A 80 metri dalla Stazione Tre-
ni, zona Cristo, è una traversa di 
C.so Acqui e a 20 mt. da Piazza 
Ceriana. Tel. 347 8006937 - 348 
2479126 Solo Italiani.   
•  ALESSANDRIA  ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tut-
to il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734
•    NOVITA' ASSOLUTA   in Ales-
sandria, Mariska, ragazza italo- 
brasiliana molto dolce e maliziosa 
riceve per massaggi in contesto 
pulito e tranquillo in zona Pista, 
classica ragazza della porta ac-
canto, solo italiani e Gentleman. 
Bacioni Tel. 351 1794638   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235   
•    FRANCESCA TX   è tornata, più 
vogliosa e calda che mai. Giova-
ne brasiliana, bocca di fragola con 
bella sorpresa. Ricevo da sola in 
ambiente riservato per massaggi. 
Zona Centro, vicino alla stazione 
Tel. 333 2092514   
•    EVELYN   Casale Monferrato, 
cubana, dolcissima e sensuale, ti 
aspetta per farti passare momenti 
di piacere e relax con i suoi mas-
saggi, anche a domicilio. Tel 351 
0588687   

•    TX LUIZA TX NOVITA'   25 anni, 
bruna, prima volta in città una 
vera bomba sexy, molto dispo-
nibile, per un bel massaggio re-
lax, ambiente tranquillo e molto 
riservato per bei momenti, sono 
molto gentile e veramente calda, 
con tanti motivi per venire da me. 
Zona pista. Tel. 388 3740974.   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bambo-
lina sexy e intrigante, corpo da fa-
vola, con un bel lato B per farti ri-
lassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, difficile da dimentica-
re, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali Tel. 340 0562575   
•    ACQUI TERME   Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   
•    CASALE MONFERRATO   solo 
per pochi giorni... sono una ragaz-
za molto allegra e simpatica... il 
tempo per me non è un problema, 
è per noi... i tuoi desideri saran-
no anche i miei. Sono alta, snella 
con un corpo mozzafiato. Sono 
da poco tempo in Italia ma sono 
brava in tutto. Vieni a visitarmi per 
massaggi come farebbe un dottore 
e troverai sicuramente come cu-
rare la mia malattia d'amore. tutti 
i giorni anche la mattina presto. 
Cell. 353 3410288   
•    ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, 
travolgente, giovanissima, sedu-
cente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetto 
in ambiente riservato e pulito con 
i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   
•    SONO TORNATA   TX in Ales-
sandria TX bellissima tx zona sta-
dio, una bambola tx, raffinata, un 
fisico stupendo, molto sensuale, 
per massaggi, ti aspetto in ambien-
te riservato e tranquillo, anche per 
coppie 24h su 24 chiamami, un 
bacio Tel. 334 8702255   

•    THOMAS   con 22 motivi di mol-
to piacere solo per te. Faccio bel 
massaggio rilassante che ti porterà 
sulle nuvole. Ambiente pulito e ri-
servato, ragazzo tranquillo, discre-
to ed educato. Tel 3896816284   
•    TORTONA   Bella stella, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta, vieni 
a trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
331 7255333   
•    A.A.A. MASSAGGI   bellissima 
bambola, disponibilissima, com-
pletissima, con fisico da urlo, di-
screta, gentile, travolgente, dolce, 
brava, affascinante, molto sensua-
le, molto decisa, fondo schiena 
da guardare. Vieni a trovarmi per 
darti dolci sensazioni ed emozio-
ni con i miei massaggi rilassanti. 
Dalle 8.00 alle 24.00. Tel. 380 
8628396   
•    NEW LUANA ALESSANDRIA  
 Bellissima morettina ungherese, 
massaggiatrice completa, sen-
suale, dolce, passionale, molto 
simpatica, raffinata, con un fisico 
stupendo e un abbondante decol-
tè naturale. Ti aspetto per un bel 
massaggio sensuale con molta cal-
ma. Tel. 328 4318155   
•    ALESSANDRIA   italianissima ti 
aspetta in ambiente riservato e 
tranquillo per massaggi indimen-
ticabili senza fretta, solo italiani. 
Rispondo solo ai numeri visibili. 
Tel. 393 0062907   
•    ALESSANDRIA   Appena arrivata, 
zona Piazza Genova: dolcissima 
e calmissima favolosa, abbiglia-
mento sexy e trasparente, tacchi a 
spillo, massaggio da brividi, tutti i 
tipi di massaggio, un fisico stupen-
do, ti farò divertire senza fretta per 
dolci momenti. Tel. 351 2597719   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffinata con i suoi massaggi, 55 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italia-
ni, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   

•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo ita-
liani   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   
•    NATALIA   bella trans con mani 
di fata per lasciarti rilassato con 
un mio bel massaggio, ambiente 
pulito e riservato, sono dolce, edu-
cata. Ti aspetto per bei momenti 
insieme. Tel. 3286590728   
•    TORTONA   bella, sexy, New 
bomba top stella, Giulia. Bionda, 
bravissima, buona, passionale, 
dolcissima, sensuale, attraente, 
bellissima bambolina vera, con fi-
sico sodo, entra nel mio mondo, ti 
farò divertire con i miei massaggi 
indimenticabili. Dalle 10.00 alle 
22.00 anche la domenica. Solo 
italiani. Tel. 334 7771889   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualun-
que tipo di massaggio in ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    PRIMA VOLTA CLAUDIA   don-
na matura, Alessandria. Ciao, 
sono appena arrivata, sono cari-
na,deliziosa ed esperta, amante 
del massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni per massag-
gi, 24h su 24hTel. 339 7308620   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, biondina 30 anni 
da schianto e con un fisico da urlo, 
un abbondante decoltè, un lato B 
da urlo, mani e piedi adorabili, ti 
aspetto per farti sognare con i miei 
splendidi massaggi, dove le altre si 
fermano io continuo di sicuro sen-
za fretta Tel. 342 0526941   




