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•    OMBRELLINO   per passeggino vendo euro 
10 Tel. 0131 237031   
•    SEGGIOLINO BIMBO   da auto come nuo-
vo vendo Euro 29 Tel. 327 8819980   

  
•    ACCAPPATOIO   tg. piccola giallo a fiori 
vendo , Tel. 338 8085218 dopo le 14.00   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO   in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80Euro.Tel 366 8191885   
•    CAPI IN PELLE   da uomo e donna causa 
inutilizzo e chiusura attività vendo a prezzo 
da concordare Tel. 334 3151640   
•    CAPPOTTINO   in lana di colore grigio 
sfoderato causa inutilizzo vendo Tel. 338 
8085218 dopo le 14.00   

  
•    IMPERMEABILE   nuovo, grigio con cap-
puccio bianco, giubbino pelle pecari noc-
ciola fatto lavare, giaccone grigio con cap-
puccio nuovo tg. 48 vendo Euro 12 cad Tel. 
333 9433764   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 2 
bottoni, taglia 52, a quadrettini (fantasia pied 
de poule), pura lana vergine, una è fatta dal 
sarto. Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

  
•    SALOPETTE (TUTA)   da meccanico nuova 
tg. 52 vendo Euro10. Tel. 0131 237031   
•    MAGLIETTA   estiva per lavoro in colore e 
serigrafia vario ancora imballata vendo Tel. 
331 2169337   
•    ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI   per 
lavoro professionale in genere, vario, nuovi 
vendo Tel. 331 2169337   

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

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone scuro/
nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ottimo sta-
to vendo euro 260,00. telefono 0384804944   

  

  
•    IMBOTTIGLIATRICE   per vini imbottiglia-
trice x bottiglioni, tappi n. 100 in metallo, 
bottiglioni da lt. 2 n. 15 da lt. 5, n. 5 da lt. 
10, 20 in plastica vendo per inutilizzo Tel. 
333 9433764   

  

  
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, Dia-
manti di Gould e Diamanti mandarino sin-
golarmente, in coppia o in blocco vendo. 
Volendo con dotazione di gabbietta e acces-
sori. Tel. 345 8817537   

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

DIALESSANDRIA.IT
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FRUGAROLO (AL) • Via San Rocco 18 • Z.I. D

Tel. 0131 296712 • Fax 0131 296713 
trimar@trimaral.com • www.trimaral.com

PRODUZIONE SEDIE E TAVOL
in metallo, alluminio, resina e legn

per bar, ristoranti e comunità

SEDIE E TAVOL
TRIMAR
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•    ATTREZZI   e utensili per giardinaggio e per 
manutenzione aree verdi in generale vario - 
nuovo. Vendo, tel 331 2169337   

  

  
•    PROTESI ACUSTICHE   otticon gamma fre-
quenza 100/7500hz regolabili in buono sta-
to vendo Euro 600 Tel. 346 6419302   
•    ASCIUGACAPELLI   casco diam. 30 mod. 
girmi con cavalletto vendo Euro 15 Tel. 333 
9433764   

  

  

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   

  

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   

  

STUDIO PRIVATO in Alessandria, 
domenicana, operatrice del benessere 
per il corpo e la mente. Eseguo tratta-
menti olistici professionali. Massaggio 
rilassante decontratturante, massag-

gio indiano anti stress con le erbe 
naturali e oli essenziali. Trattamenti 
defatiganti stone (con pietre calde) 
massaggio antidolorifi co, cervicale, 
schiena, gambe. Trattamenti pulizia 
facciale, anti età, ad alta frequenza, 

peeling corpo. Manicure alla paraffi na, 
pedicure, callista. Massima serietà e 

igiene. Tel. 348 3606663
AM - 43501/08/19   

  

  

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

RITORNA IN ALESSANDRIA
IL LONDON BUS DI WALL STREET ENGLISH

I numeri di un grande successo internazionale: oltre 400 scuole nel mondo,
più di 40 anni di esperienza e … un metodo di successo

Il 10-11 e 12 Maggio sali sul nostro London Bus
in piazza Garibaldi e piazza della Libertà dalle 10 alle 19

e scopri perché milioni di persone ci hanno già scelto

VIA SAN GIACOMO DELLA VITTORIA 64
ALESSANDRIA  |  0131 253242
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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   

  

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       

•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con cu-
stodia compresa, é funzionante e ben tenu-
ta. vendo euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    BOTTIGLIE VECCHIE DI LIQUORE   ven-
do Tel. 371 3416590   
•    COPPIA DI CANDELABRI IN ARGENTO  
 1960 Italia con putto alla base che regge 
cornucopia 4 fiamme cad. vendo Tel. 0142 
77232   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE VIN-
TAGE   OGGETTISTICA DEL PASSATO DAI 
DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto 
telefonico al 3398512650   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 50 
x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per con-
tatto telefonico al 339 8512650    
•    OROLOGIO DA MURO   con mensola in 
legno di palissandro e bronzi a volute di fine 
1700 funzionante con suoneria vendo Tel. 
0142 77232   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone incor-
niciate, solo in blocco 339 8512650   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in 
vetrata legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   
•    2 BORSETTE VINTAGE   anni 70 firmate 
"Carpisa" una a cestino vendo Euro 20, l'al-
tra a secchiello vendo Euro 15 Tel. 0131 
237031   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita in 
blocco. Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650   
•    2 CANDELABRI   IN argento 5 fiamme cad. 
Oslo Svezia 1857 vendo Tel. 0142 77232   
•    OROLOGIO DA TAVOLO   funzionan-
te con suoneria firmato Balthazar a Paris 
seconda metà del 1800 decori in tartaruga 
vendo Tel. 0142 77232   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE   INTERA COLLEZIONE VEN-
DITA SOLO IN BLOCCO CELL.3398512650   

PROSEGUE A PAG 12
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Un contorno diverso e saporito

Ingredienti: 
Peperoni 700 g, Zucchine 400 g,  Patate 700 g,  Olio di oliva extravergine 1 
cucchiaio, Peperoncino q.b. Sale q.b.

Preparazione:
Sbucciate le patate e tagliatele a fettine abbastanza sottili. Pulite e lavate le 
zucchine e tagliatele a rondelle. Pulite e lavate anche i peperoni, eliminate i 
semi e tagliateli a listerelle. 
Disponete uno strato di patate in un largo tegame, coprite con un secondo 
strato di zucchine, infi ne i peperoni, poi ancora patate e zucchine. Fra uno 
strato e l’altro irrorate di olio extravergine di oliva, salate e spolverizzate con 
un pizzico di peperoncino. 
Fate cuocere in forno preriscaldato a 200 °C per circa 40 minuti. Portate in 
tavola la ghiotta nello stesso recipiente di cottura e servitela ben calda. 

La GhiottaLa Ghiotta

La lista è lunga e possiamo sbizzarrirci: alici, aragoste, 
cefalo, cernia, dentice, gallinella, gamberetto rosa, 
granchio, mormora, nasello, occhiata, pesce spada, rana 
pescatrice, ricciola, sarago, sardina, scampi, seppie, 
sgombri, sogliola, spigola, sugarello, tonno, totano, triglia.

Il lupino è un prezioso legume, originario del territorio 
meridionale dell’Italia; è un portentoso aiuto per la 
salute. Il cereale è caratterizzato da un elevato 
contenuto proteico e da una ricchezza di 
fi bre. Ha proprietà ipoglicemizzanti, 
ipocolesterolemizzanti e ipotensive, 
che lo rendono indispensabile 
per la prevenzione 
di malattie 
cardiovascolari. 

Pesci di Maggio Prezioso come un lupino

 I tempi di maturazione sono tra maggio e 
giugno, nonostante già nel mese di aprile 
si possano vedere maturare alcune piante 
più precoci.

Le varietà più comuni sono la baggiana, 
forse la più classica, la supraguadulce 
e la Reina mora, dalla particolare seme 
violaceo.

Le fave contengono una buona quantità 
di proteine, di sali minerali quali fosforo, 
potassio e calcio, di vitamine A e C e di 
fi bre, indispensabili per la regolazione 
delle funzioni intestinali e il controllo dei 
livelli di glucosio e colesterolo nel sangue.

F come Fave

tavola la ghiotta nello stesso recipiente di cottura e servitela ben calda
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Merc 24, giov 25 aprile 

  DOVE:   Costa Vescovato   .    
 FESTA DELLA 

LIBERAZIONE 2019 
 Alla Cooperativa Valli Unite due 
giorni di musica e spettacoli dal 
vivo, intrattenimento e giochi per 
bambini e buon cibo per celebrare la 
Festa della Liberazione. 
Maggiori info su programma e pre-
notazioni sul sito. 

  INFO:   Tel. 340 5527715  

www.valliunite.com  
    

  Da giov 25 a dom 28 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .    

 PLATEA CIBIS
STREET FOOD 

 Presso Via della Repubblica, 20 ope-
ratori selezionati proporranno una 
vasta gamma di prodotti di qualità 
nazionali e internazionali e birre ar-
tigianali. Ingresso gratuito. 

  INFO:   Tel. 331 6764034 
    

  Giovedì 25 aprile 

  DOVE:   Bettole di Pozzolo F   .  11,00  
 CAMPAGNA IN FESTA 

 Tradizionale appuntamento nella 
frazione di Pozzolo F.ro che dal mat-
tino si anima con banchetti di pro-
dotti tipici, giochi e animazione per 
bambini, musica dal vivo, battesimo 
della sella ed esposizione di trattori e 
macchine agricole. 
Pranzo organizzato dalla pro loco 
locale. 

  INFO:   prolocobettole@gmail.com

Fb @prolocobettole 
    

  Da giov 25 a dom 28 aprile 

  DOVE:   Acqui T.   .  10,00  

 STREET FOOD FESTIVAL 
 Corso Dante e Piazza Italia ospite-
ranno per quattro giorni il festival del 
cibo da strada organizzato dall'Asso-
ciazione Italiana Cuochi Itineranti. 

  INFO:   Tel. 329 8224865

aici.italy@gmail.com 
    

  Ven 26, dom 28 aprile  

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 OTTAVA DI PASQUA
ALLA PIEVE 

 Presso la Parrocchia di Santa Maria 
Assunta, in zona Pieve, tradizionale 
appuntamento con "l'Ottava di Pa-
squa alla pieve", con il Concerto del-
la Corale Novincanto, celebrazioni 
religiose e la tradizionale fiera con 
pesca di beneficenza, varie esposi-
zioni, distribuzione di cibo ed intrat-
tenimento. 

  INFO:   www.comune.noviligure.al.it 
    

  Sab 27, dom 28 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 NOVINFIORE 
 Le vie del centro storico si arricchi-
scono di colori e profumi con la 
consueta mostra mercato di florovi-
vaista, con stand di piante e fiori di 
ogni tipo, articoli di giardinaggio ed 

orticoltura, ma anche prodotti arti-
gianali e cosmesi naturale e i negozi 
del centro aperti anche di domenica. 

  INFO:   Tel. 0143 322118

www.ilcuoredinovi.it 
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  8,00  
 CANTARÀ E CATANAJ 

 Consueto appuntamento con la tra-
dizionale fiera delle anticaglie, mer-
cato di antiquariato e di oggettistica 
di vario genere che si tiene per le vie 
del centro storico cittadino. 

  INFO:   Tel.  0131 864264 

attivitaeconomiche@comune.tortona.al.it 
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  8,00  
 MERCATINO DEGLI 

SGAIENTÒ 
 Presso Corso Bagni, tradizionale 
mercatino dell'antiquariato con og-
getti vecchi e nuovi d'artigianato e 
collezionismo, che prende il nome 
dal dialettale "sgaiento", cioè scotta-
to per le calde acque sulfuree termali 
della città. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it  
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Carezzano   .  15,30  

 FESTA DI PRIMAVERA 
 Tradizionale festa per le vie del pae-
se organizzata dalla pro loco locale, 
con mercatino, intrattenimento per 
bambini, merenda e dalle ore 18.30 
distribuzione di agnolotti. 

  INFO:   Fb @Pro Loco Carezzano 
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Pontestura   .  10,00  
 FIERA DELLA TORTA DI 

CASTAGNE DE.CO 
 Tradizionale fiera organizzata dalla 
pro loco, tra visite guidate del borgo 
antico e della chiesa di Sant'Agata, 

bancarelle di prodotti enogastrono-
mici, esposizione di artigiani e artisti 
locali, mercatino dell'usato, esibi-
zioni di canti e balli popolari, labo-
ratori per bambini e musei aperti. 

  INFO:   Tel. 340 6573787 - 347 4678072 
    

  Mart 30 aprile, merc 1 maggio 

  DOVE:   Arquata S.   .  10,30  

 PLATEA CIBIS 
ARQUATA SCRIVIA 

 Presso Via Roma (ex Juta), più di 20 
operatori selezionati proporranno 
una vasta gamma di prodotti di qua-
lità nazionali e internazionali e birre 
artigianali. Ingresso gratuito. 

  INFO:   Tel. 331 6764034 
    

  Mercoledì 1 maggio 

  DOVE:   Ovada   .  8,00  
 MERCATINO 

DELL'ANTIQUARIATO 
 Presso il centro storico di Ovada, 
mercatino dell'antiquariato e dell'u-
sato per tutta la giornata. 

  INFO:   www.iatovada.it 
    

  Mercoledì 1 maggio 

  DOVE:   Cremolino   .    
 FESTA DELLE FRITTELLE  

 L'antico borgo di Cremolino ospita 
anche quest'anno la "Festa delle Frit-
telle", con la rievocazione storica e 
bancarelle di prodotti tipici ed arti-
gianali. 

  INFO:   www.comune.cremolino.al.it 
    

  Sab 4, dom 5 maggio 

  DOVE:   Ovada   .  8,00  

 FIERA DI SANTA CROCE 
 Prima fiera dell'anno in città. Le 
piazze del centro ospitano per due 
giorni bancarelle di abbigliamento, 
oggettistica, fiori e specialità gastro-
nomiche. 

  INFO:   Tel. 0143 836260

www.iatovada.it 
    

  Sab 4, dom 5 maggio 

  DOVE:   Fubine M.to   .  10,00  

 FIERA DELL'ASPARAGO 
 46esimo appuntamento con la fiera 
dedicata all'asparago organizzata 
dalla pro loco locale. Presso Palazzo 
Bricherasio, cucina tipica a base di 
asparagi, bancarelle di artigianato e 
prodotti enogastronomici ed intratte-
nimento. 

  INFO:   Tel. 340 7343733

prolocofubinem.to@gmail.com 
    

  Sab 4, dom 5 maggio 

  DOVE:   Terruggia   .    
 VIVERE IN CAMPAGNA 

 Presso Piazza Vittorio Emanuele III e 
Parco Villa Poggio, stand con piante 
e fiori e attrezzature, prodotti tipici e 
hobbistica, pranzo e cena di campa-
gna a cura della pro loco, mostre ed 
intrattenimento per grandi e piccini. 

  INFO:   Tel. 331 6515943

www.prolocoterruggia.it 
    

  Sab 4, dom 5 maggio 

  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 Confe-
sercenti di Acqui Terme e Gruppo 
Commercianti del Centro. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Tutti i giorni  

  DOVE:   Alessandria   .    

 DON STORNINI 
È ANCHE TRATTORIA 

 Al ristorante Don Stornini, in via 
Sclavo n° 13,  tutti i giorni a pranzo 
menu completo a 10 euro, mentre la 
sera scelta tra tre menù completi a 
soli 12 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 265227  

Fb @Don Stornini 2018 
    

  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 cultu-
re langarola, monferrina e mandro-
gna. Situato nel castello di Solero 
offre 120 posti a sedere disposti tra 
mobili antichi, credenze e casse-
panche 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   

  Da martedì a sabato 

  DOVE:   Valle S.Bartolomeo   .    

 LA PRESIDENTA PER CHI 
NON SI ACCONTENTA! 

 Dalla Cascina "La Presidenta", in 
via Bartolomeo Maino 20,  ven-
dita diretta di carni bovine fresche 
di prima scelta controllate e certi-
ficate, di salamini e salsiccia senza 
conservanti, prodotti gastronomici e 
la nostra specialità, gli agnolotti di 
stufato come da tradizione. Aperto 
da martedì a sabato tutte le mattine 
dalle 8.30 alle 13.00, il giovedì, ve-
nerdì e sabato anche al pomeriggio 
dalla 16 alle 19. 

  INFO:   Tel. 328 4221166

www.cascinalapresidenta.it

Fb @cascinalapresidenta 
    

  Da merc 24 a dom 28 
  DOVE:   Castelletto D'Orba   .    

 FESTA DELLE LASAGNE 
2019 

 Presso il Palazzetto dello Sport, loc. 
Castelvero, la pro loco di Castelletto 
D'Orba organizza 5 giornate gastro-
nomiche all'insegna delle lasagne, 
accompagnate da musica dal vivo 
ed esibizioni danzanti. 

  INFO:   @Pro Loco di Castelletto d'Orba 
    

  Giov 25 aprile 

  DOVE:   Balzola   .  12,30  

 PIC-NIC IN LIBERTÀ 
 Pic-nic all'aperto nel boschetto dopo 
il cavalcaferrovia a sinistra della sta-
zione organizzato dalla pro loco lo-
cale che offre una super spaghettata 
ai partecipanti. Possibilità di portare 
altro cibo e bevande. Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 328 6623712 
    

  Sabato 27 aprile 

  DOVE:   Ovada   .  19,00  

 VINI DI CONFINE: 
DEGUSTAZIONE 

ITINERANTE 
 L'Associazione culturale "Me lo ha 
detto il vino" organizza una degusta-
zione itinerante con partenza presso 
Caffè Trieste, C.so Martiri della Li-
bertà 38. Quota partecipazione 20 
euro, necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 339 4406501 - 338 9181296

melohadettoilvino18@gmail.com 
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Trisobbio   .  10,00  
 PIC-NIC AL PARCO 

 La Pro Loco di Trisobbio organiz-
za un pic-nic al parco presso l'area 
attrezzata "Percorso Verde" con un 
menù a base di grigliata, contorno, 
colomba pasquale e bevande al co-
sto di 10 euro. Menù per bambini a 

5 euro. Necessaria la prenotazione 
entro il 25 aprile. 

  INFO:   Tel. 377 2495298

www.prolocotrisobbio.it 
    

  Venerdì 3 maggio 

  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. Ultimo appuntamento 
con "I nostri vitigni". Costo serata a 
testa 30 euro, prenotazione obbliga-
toria. 

  INFO:   Tel. 0143 1921243 
    

  Domenica 5 maggio 

  DOVE:   Villaromagnano   .  11,45  

 LASAGNATA 
 Presso i locali Soms, la pro loco loca-
le organizza la tradizionale lasagna-
ta con consumazione ai tavoli o da 
asporto. Per motivi pratici è consi-
gliato portare il proprio contenitore. 

  INFO:   Tel. 338 9776786

prolocovillaromagnano@gmail.com 
    

  Sab 11, dom 12 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .    
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 LA PRO LOCO DI 
GIARDINETTO A 

"ANTEPRIMA SAGRE" 
 In attesa degli eventi che si terran-
no quest'estate a Giardinetto, la Pro 
Loco di Giardinetto sarà presente 
all'evento "Anteprima Sagre" che si 
terrà sabato 11 e domenica 12 mag-
gio presso il Parco Italia Ponte Ma-
yer con lo stand del suo tradizionale 
"Fritto misto di pesce".  

  INFO:   Tel. 339 6948656 
    

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 

    Fino a dom 5 maggio 

  DOVE:   Castellazzo B.da   .    
 CI PRENDEREMO

CURA DI NOI 
 La sede della Società Operaia di Mu-
tuo Soccorso, in Via Boidi 79, ospita 
la mostra fotografica “Ci prenderemo 
cura di noi. Storie di Mutuo Soccorso 
al femminile”, 18 pannelli che rac-
contano la storia del lavoro femmi-
nile nel Mutuo Soccorso. Ingresso 
libero da lunedì al venerdì dalle 10 
alle 12, sabato e domenica dalle 16 
alle 18. 

  INFO:   Tel. 0131 270963 

castellazzo@fondazionemutuosoccorso.it 
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Tutti i giovedì e le domeniche 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LE RIUNIONI DELLA 
CHIESA DI CRISTO  

 Siamo persone comuni che amano 
riproporre la realtà originaria del 
vero Cristianesimo: la stessa fede e 
chiesa dei primi cristiani. Ecco per-
ché ci chiamiamo semplicemente 
cristiani e non altro. Chiunque, de-
cidendo di voler seguire solo gli in-
segnamenti del Vangelo, può unirsi a 
noi munito solo della propria buona 
volontà e disponibilità nei confronti 
del Signore, nelle nostre riunioni del-
la domenica per il corso, dalle 10.00 
alle 11.30, e del giovedì per lo studio 
biblico dalle 21.00 alle 22.00. Pres-
so la Chiesa di Cristo in Via Milano, 
94. 

  INFO:   Tel. 339  3700732

chiesalessandria@gmail.com

https://chiesa-di-cristo.wixsite.com/alessandria 
    

  Fino a merc 1 maggio 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 PITTURA E GRAFICA 
 Il secondo piano del Castello dei 
Paleologi ospita la mostra collettiva 
che raccoglie le opere di 14 artisti,  
a cura dal Gruppo Arte Casale e dal 
Comune. Visitabile dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 19 il sabato e festivi, 
dalle 16 alle 19 nei feriali (escluso 
lunedì). 

  INFO:   Tel. 348 7629167 
    

  Fino a dom 29 settembre 

  DOVE:   Capanne di Marcarolo   .    
 IL NOSTRO POSTO
DELLE FRAGOLE 

 Presso l'Ecomuseo di Cascina Mo-
glioni, mostra fotografica dedicata 
al mondo rurale di Capanne di Mar-
carolo. Visitabile tutti i giorni feriali 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 su 
prenotazione, le domeniche e i festi-
vi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. 

  INFO:   Tel. 0143 684777 
    

  Mercoledì 24 aprile 

  DOVE:   Lerma   .  21,00  

 CONCERTO PIANISTICO 
 La società Filarmonica di Lerma or-
ganizza un concerto pianistico del 
Maestro Bruno Medicina che esegui-
rà le musiche di Bach, Mozart, Liszt 
e Gershwin. Presso la Sala della so-
cietà, ingresso ad offerta. 

  INFO:   Fb @Società Filarmonica di LERMA 
    

  Mercoledì 24 aprile 

  DOVE:   Ovada    .  21,00  
 FIN CUN SUVÈ 

 Presso il salone "Padre Giancarlo" 
della Chiesa dell'Immacolata Cone-
zione, presentazione del libro di An-
gelo Sebastiano Barisione "Fin Cun 
Suvè" con la partecipazione di "Quei 
de Rsciugni". Ingresso libero. 

  INFO:   www.iatovada.it 
    

  Mercoledì 24 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 NOTE DI COSTITUZIONE 

 Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso il Museo dei Campionissimi 
concerto del "Vallotti's Wind Ensem-
ble"  e dei "Strumentisti dell'Orche-
stra Classica di Alessandria". Costo 
biglietto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com 
    

  Giovedì 25 aprile 

  DOVE:   Ovada   .  9,15  

 ANNIVERSARIO DELLA 
LIBERAZIONE  

 La città di Ovada festeggia il 74° 
Anniversario della Liberazione con 
ritrovo in Piazza G.Matteotti per la 
Santa messa e le celebrazioni di rito. 
Durante la mattinata, interventi arti-
stici a cura del Festival Pop della Re-
sistenza e la mostra "Dalla Resisten-
za alla Costituzione" nella Loggia di 
San Sebastiano. 

  INFO:   

www.iatovada.it 
    

  Ven 26 aprile, ven 3 maggio 

  DOVE:   Cassinelle   .  21,00  
 PROIEZIONECON 

L'AUTORE 
 Nell'ex-parrocchiale Santa Marghe-
rita, la pro loco locale e Legambien-
te Ovadese organizzano due proie-
zioni con incontro con gli autori per 
discutere della situazione del nucle-
are in Piemonte. Venerdì 26 aprile, 
proiezione del docu-film "Là Suta", 
venerdì 3 maggio "I miei Lupi". 

  INFO:   Tel. 333 5053095

Fb @Legambiente dell'Ovadese 
    

  Sab 27 aprile, sab 4 maggio 

  DOVE:   Tagliolo M.to   .  16,30  

 STORIE NATURALI 
 Presso la Biblioteca Comunale "Nel-
son Mandela", ultimi due appunta-
menti della rassegna "Storie Naturali". 
Sabato 27 aprile, Maurizio Peruzzo 
parlerà di Terra. Geologia e fossili 
dell'Ovadese", sabato 4 maggio inve-
ce Pier Paolo Poggio parlerà di "Storia 
e cultura materiale dell'Oltregiogo". 

  INFO:   Tel. 0143 1870107

biblioteca.mandela.tagliolo@gmail.com 
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Castelnuovo S.   .  21,00  
 PEROSI FESTIVAL 

 Per la rassegna musicale "Perosi Fe-
stival 2019", concerto del Coro del 
Conservatorio G. Verdi di Milano 
"Felix Coeli Porta" (Rassegna Sacro 
Respiro) presso la Parrocchia del pa-
ese. Ingresso gratuito. 

  INFO:   www.lorenzoperosi.net 
    

  Fino a dom 28 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 LA BATTAGLIA
E ALTRE STORIE 

 Presso la Sala Conferenze del Centro 
Comunale di Cultura "G.F. Capur-
ro", la mostra per il 220° anniver-
sario della Battaglia di Novi a cura 
dell'Associazione Novi 1799. Visita-
bile nei giorni di apertura del centro 
dalle 15 alle 19. 

  INFO:   Tel. 0143 76246

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it  
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,00  
 JAZZ SUITE 

 Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso l'Auditorium "Alfredo Casel-
la" , concerto del Genos Saxophone 
Quartet. Costo biglietto unico 10 
euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com 
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Pecetto di Valenza   .  9,30  
 FESTIVAL DELLE 

ORCHIDEE SELVATICHE 
 Consueto appuntamento con il festi-
val dedicato alle orchidee selvatiche 
con passeggiata sul Bric Montario-

lo, pranzo, visita libera alla Rocca e 
presentazione del progetto europeo 
"LifeOrchids". 

  INFO:   Tel. 0142 457861 
    

  Domenica 28 maggio 

  DOVE:   Piovera   .  15,00  
 IL CASTELLO ANIMATO - 

STORIE E LEGGENDE
DEL CASTELLO 

 La Compagnia Teatrale Doppio 
Esclamativo faranno rivivere ai par-
tecipanti la storia del castello di Pio-
vera tramite i racconti dei personag-
gi dell'epoca, interpretando nobili e 
servitori. Prenotazione obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 3462341141

info@castellodipiovera.it  
    

  Martedì 30 aprile 

  DOVE:   Valenza   .  11,15  

 DADO MORONI E ALDO 
ZUNINO IN CONCERTO 

 In occasione della "Giornata Interna-
zionale del Jazz", concerto di Dado 
Moroni e Aldo Zunino e i musicisti 
dell'Orchestra Pascoli in omaggio a 
Nino Illario presso il piazzale scuole 
in Viale Oliva 12. 

  INFO:   www.comune.valenza.al.it 
    

  Mercoledì 1 maggio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  15,30  
 LA FISARMONICA, LA 

MUSICA E LE ARTI PER 
L'AMICIZIA 

 Evento organizzato dell'Associazio-
ne Culturale "Festival Internazionale 
della Fisarmonica Guido Bogliolo" 
con la filata per le vie cittadine del 
Coro "Acqua Ciara Monferrina" ed il 
"Corpo Bandistico Acquese". 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
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Ristorante con menù alla carta 
e Menù degustazione a 25€

Aperitivi vista tramonto tutti i giorni dalle 18:00
Realizziamo anche feste private, 

feste di laurea, matrimoni 
e cerimonie
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  Mercoledì 1 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  15,00  

 CONCERTO
DEL PRIMO MAGGIO 

 I Giardini Comunali di Piazzale Par-
tigiani a Novi Ligure ospiteranno 
anche quest'anno il "Concerto del 
Primo Maggio", organizzato in occa-
sione della Festa dei Lavoratori. 

Sul palco spazio ai gruppi musicali 
del territorio, con particolare atten-
zione ai giovani. 

Inoltre animazione, tanti espositori di 
oggettistica, abbigliamento e piccolo 
artigianato e l'angolo street-food. 

  INFO:   associazione.fantomatica@gmail.com

Fb @Ass.Fantomatica 
    

  Da giov 2 a dom 12 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 ALESSANDRIA
GREEN WEEK 

 Una settimana tra "Natura e dintorni" 
alla scoperta del Giardino Botanico 
"Dina Bellotti" (via Monteverde 24) 
con incontri con esperti, presenta-
zione di progetti, spettacoli e labo-
ratori didattici. 

Inaugurazione giovedì 2 dalle ore 10 
alle 12. 

Ingresso libero. Per il programma 
completo www.comune.alessandria.
it. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it 
    

  Venerdì 3 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  18,00  

 COPPI DA MUSEO 
 Presso Palazzo Monferrato, in Via 
San Lorenzo 21, appuntamento in 
occasione di 100 anni Fausto Coppi 
grazie ad un gemellaggio con l'espo-
sizione multimediale "Fausto Coppi 
9h 19'55. L'uomo, la tappa, il mito", 
voluta dal Comune e dalla Camera 
di Commercio di Cuneo. 

  INFO:   Tel. 392 1968174 

luciana.rota@me.com 
    

  Venerdì 3 maggio 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,15  

 FESTIVAL ECHOS 2019 
 Presso il Teatro Municipale di Ca-
sale Monferrato, appuntamento del 
XXI festival internazionale di musica 
"Echos 2019" con l'Orchesta Sinfoni-
ca del Conservatorio "Duni" di Ma-
tera. Ingresso gratuito fino ad esauri-
mento posti. 

  INFO:   www.festivalechos.it 
    

  Ven 3, sab 4, dom 5 maggio 

  DOVE:   Tortona   .    
 IL FUOCO DENTRO 

 Presso il Teatro Civico di Tortona, 
evento benefico di arte e musica a 
favore di giovani e anziani, con il 
"Concerto POP e dintorni" organiz-
zato da Officine Musicali Paolo Per-
duca venerdì sera alle 21, e la mostra 
fotografica a cura di OltreFoto per 
l'intero week-end presso il Ridotto 
del Teatro. 

  INFO:   sonia@puntofuococeramica.com 
    

  Da ven 3 a dom 26 maggio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 AVE MARIA!
MOSTRA DI CERAMICHE 

 Presso il Palazzo Vescovile, in Piaz-
za Duomo 6, mostra di ceramiche 
dell'artista Delia Zucchi. Visitabile 
sabato e domenica dalle 15 alle 19. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Venerdì 3 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 AL CHIARO DI LUNA 

 Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso l'Auditorium "Alfredo Casel-
la" , concerto del pianista Maurizio 
Moretta. Costo biglietto unico 10 
euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com 
    

  Ven 3, sab 4, dom 5 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .    
 NOVI LIGHT SENSATION 

 Un week-end di spettacolo a Novi 
Ligure con la seconda edizione di 
Novi Light Sensation, il festival del-
la luce protagonista di esposizioni 
artistiche, workshop gratuiti multi-
mediali, stand del settore, contest e 
show. Programma completo sul sito. 

  INFO:   Tel. 348 676 4478

www.novilightsensation.it 
    

  Sab 4, dom 5 maggio 

  DOVE:   Castelletto D'Orba   .    

 QUATTRO PASSI
NEL MEDIOEVO 

 Nell'antico borgo Torniella di Ca-
stelletto d'Orba si potranno rivivere 
due giorni autentici di Medioevo 
grazie all'ASD Fratelli d'Arme tra 
spettacoli di arcieri, combattenti, 
falconieri, sbandieratori, conferenze 
nel castello e stand gastronomici. 
Ingresso a offerta. 

  INFO:   fratelli.arme@gmail.com

Fb @fratellidarme 
    

  Sabato 4 maggio 

  DOVE:   Valenza   .  21,15  

 CONCERTO
DI PRIMAVERA 

 Presso il Centro Comunale di Cul-
tura, concerto del Coro Polifonico 
il cui intero incasso verrà devoluto 
all'Avis di Valenza. 
Ingresso ad offerta libera. 

  INFO:   Tel. 0131 949287 
    

  Domenica 5 maggio 

  DOVE:   Piovera   .  9,00  
 IL CASTELLO DI 

LEONARDO 
 Il Castello di Piovera diventa la loca-
tion per un originale evento per tutta 
la famiglia per conoscere, giocare e 
divertirsi nel segno di Leonardo da 
Vinci. 40 stanze da visitare, il Mu-

sical del volo di Leonardo, giochi, 
installazione, spettacoli, aree ristoro. 
Info e prenotazioni sul sito. 

  INFO:   www.castellodileonardo.it 
    

  Lunedì 6 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  

 CINEFORUM
DEL DIGSPES 2019 

 Secondo appuntamento presso l'As-
sociazione Cultura e Sviluppo della 
rassegna di cinema e discussione 
sul tema "Diritto, politica e società". 
Proiezione del film Due Giorni e una 
notte" di Richard Eyre. 

  INFO:   www.culturaesviluppo.it 
    

  

  Da giov 25 a dom 28 aprile 

  DOVE:   Cerrina   .  8,00  

 GRAN TREKKING 
MONFERRATO DEI 
CASTELLI BRUCIATI 

 Percorso in 4 tappe con partenza ed 
arrivo a Cerrina in frazione Valle, per 
un totale di 100 km attraverso 11 Co-
muni della Valle Cerrina ,incontran-
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do 35 chiese, 8 castelli e panorami 
incantati. Prenotazione obbligatoria, 
quota di partecipazione 10 euro. 
Programma completo su www.cam-
minidivini.altervista.org. 

  INFO:   Tel. 339 4188277 

www.camminidivini.altervista.org 
    

  Giovedì 25 aprile 

  DOVE:   Alice Bel Colle   .  9,30  

 CAMMINATA
DI PRIMAVERA 

 Camminata non competitiva orga-
nizzata dalla pro loco locale tra i 
vigneti con punti di ristoro e pranzo 
finale. Ritrovo in piazza Guacchione 
per l'iscrizione, 13 euro per gli adulti 
e 5 euro per i bambini. 

  INFO:   Tel. 329 9094728 - 331 3745075 
    

  Ven 26, sab 27,
 dom 28 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  8,00  
 FESTA REGIONALE

DELLO SPORT
MEETING DEI GIOVANI 

 Un fine settimana dedicato allo 
sport e alla condivisione voluto ed 
organizzato dal C.S.I. Piemonte, du-
rante il quale giungeranno in città 
oltre 1000 atleti da ogni parte della 
regione per confrontarsi in diverse 
discipline sportive presso le palestre 
cittadine. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Sabato 27 aprile 

  DOVE:   Bistagno   .  21,15  

 UN GIORNO IN PRETURA  
 Presso il Teatro Soms di Bistagno, la 
Compagnia Teatrale "Sopra il Palco" 
porta in scena lo spettacolo omaggio 
a Gilberto Govi diretto da Maurizio 
Govi. 

  INFO:   Tel. 340 1401204 - 0144 377163 
    

  Sabato 27 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 A KULANNA; MAC'LÈ CIT 
E POESIE DIALETTALI 

 Per la rassegna teatrale "Tealtro", sul 
palco del Teatro Paolo Giacometti 
la compagnia Paolo Giacometti e 
la Compagnia Adolfo Bottazzi nello 
spettacolo "A kulanna ; Mac'lè cit e 
poesie dialettali". Costo biglietto 10 
euro. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it 
    

  Sabato 27 aprile 

  DOVE:   Arquata S.   .  21,00  

 LA SIGNORINA PAPILLON 
 Sul palco del Teatro della Juta, Gia-
como Bisceglie, Federica Cardamo-
ne, Giulia Maino e Michele Puleio 
portano in scena lo spettacolo di Ste-
fano Benni "La Signorina Papillon". 

  INFO:   Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com 
    

  Sabato 27 aprile 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  20,00  

 CAFFÈ CANTANTE 
 Al Piccolo Teatro Enzo Buarnè la 
Compagnia del teatro del Rimbom-
bo si cimenta in un varietà ormai da 
tradizione trasformando il teatro in 
un locale con tanto di bar e tavolini 
con musica, piccoli assaggi di Tea-
tro, gag e drinks. 

  INFO:   Tel. 3488238263

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com 
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Ovada   .  8,00  

 LA CASTELLISSIMA 
 Ciclostorica riservata a biciclette co-
struite entro il 1987 con partenza da 
Piazza Nervi e banchetto conviviale 
e premiazioni presso il salone della 
Soms. Iscrizione entro il 25 aprile. 

  INFO:   Tel. 339 8169371

www.lacastellissima.alterivista.org 
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Valenza   .  8,00  
 XIII CAMMINATA 
DELL'ALBORELLA 

 Gara podistica competitiva e non 
giunta alla XIII edizione, con parten-
za da Piazza Gramsci.

Il ricavato della gara sarà devoluto 
all'Associazione Avis Valenza. 

  INFO:   Tel. 338 3006216 
    

  Domenica 28 aprile 

  DOVE:   Carezzano   .  14,30  
 LE STREGHE

DI CAREZZANO 
 Escursione nei luoghi del suggestivo 
racconto del 12 luglio 1520, quando 
tre donne vengono arse sul rogo del  
Colle di Castiglione, perchè ricono-
sciute come eretiche e streghe dal 
Vicario del Vescovo di Tortona. L'e-
scursione è accompagnata da attori 
che rendono vivo il racconto. Preno-
tazione obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 333 4952344

stefeot.4walks@gmail.com 
    

  Martedì 30 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 QUEL GIORNO
A GENOVA 

 Daniela Tusa, Andrea Negruzzo e 
Dado Bargioni sul palco del Teatro 
Ambra, Viale Brigata Ravenna 8, con 
lo spettacolo "Quel giorno a Genova. 
Racconti, pensieri e canzoni spirate 
dal mare e dalla città dei cantautori". 

  INFO:   Tel.345 0604219 
    

  Venerdì 3 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 POLLI D'ALLEVAMENTO 
 Presso l'Officina, Largo Catania 17, 
per la stagione della Compagnia 
Stregatti "Il teatro delle canzoni" lo 
spettacolo con Giulio Casale "Polli 
d'allevamento". 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it 
    

  Sabato 4 maggio 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  
 OVADA, ARTISTI DOCG 

 Presso il Palazzetto dello Sport "Gei-
rino", il comico ligure Antonio Orna-
no chiude la rassegna di intratteni-
mento leggero "Ovada, artisti docg". 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0143 835654 
    

  Sabato 4 maggio 

  DOVE:   Silvano D'Orba   .  14,30  
 CAMMINANDO

S'IMPARA 
 Passeggiata ecologica giunta alla 5° 
edizione per grandi e piccini per 
conoscere le piante e i luoghi del 
paese. Partenza dalla biblioteca del 
paese con merenda finale. 

  INFO:   www.comune.silvanodorba.al.it 
    

  Sabato 4 maggio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  18,00  

 STRA'N'ACQUI 
 Corsa podistica non competitiva con 
percorso cittadino per grandi e pic-
cini con partenza dal Piazzale Mag-
giorino Ferraris. Inoltre stand gastro-
nomici street food, truccabimbi ed 
intrattenimento musicale fino alle 22.  

  INFO:   Tel. 338 3501876

Fb @stranacqui 
    

  Sabato 4 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 4X1 TRIANGOLO 
 Per la rassegna teatrale "Tealtro", sul 
palco del Teatro Paolo Giacometti la 
compagnia teatrale "Il carro di Tespi" 
porta in scena lo spettacolo "4X1 
Triangolo". Costo biglietto 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it 
    

  Sabato 4 maggio 

  DOVE:   Silvano D'Orba   .  21,00  

 BADÉLÈN
IL CIRCO DEI SOGNI 

 Sul palco del Teatro Soms di Silva-
no D'Orba, Daniela Castrogiovanni, 
Laura Gualtieri, Alessandra Novelli 
e Paolo Plazza portano in scena lo 
spettacolo che porta il circo in tea-
tro. Coisto biglietto 10 euro. preno-
tazione obbligatoria. 

  INFO:   Tel.3488238263 - 3393055082 
    

  Domenica 5 maggio 

  DOVE:   Pontecurone   .  9,30  

 2° CACCIA AL TESORO 
 Tradizionale caccia al tesoro per le 
vie del paese con iscrizione presso il 
Bar della Piazza, in piazza Matteotti, 
che comprende pranzo al sacco ed 
assicurazione. Aperta a tutte le età. 
Partenza in Piazza Martiri della Li-
bertà. 
  INFO:   aviscomunale.pontecurone@gmail.com 

    

  Domenica 5 maggio 

  DOVE:   Bosio   .  9,00  

 I° RADUNO VESPE E 
MOTO (D'EPOCA E NON) 

PER LE STRADE DEL 
TOBBIO 

 Raduno di Vespe e moto d'epoca e 
non organizzato dalla Pro loco di 
Bosio in collaborazione con Vespa 
Club Villaromagnano. Ritrovo presso 
Piazza Mogge. Quota iscrizione 15 
euro, passeggero 10 euro comprensi-
va di gadget, aperitivo e pranzo. 

  INFO:   Tel. 348 3973937 - 340 6077089  
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STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

GLI INTEGRATORI NON SERVONO A NULLA

LA BELLEZZA
È QUESTIONE DI DNA

BACI
E SALIVA

Uno studio pubblicato su  Annals of Internal Medicine ha 
ribadito la non effi  cacia dei nutrienti in pillola. Hanno così 
scoperto che dosi adeguate di vitamina K e magnesio erano 
associate a un diminuito rischio di morte per ogni causa; che 
quantità corrette di vitamina A, vitamina K e zinco erano 
collegate a una riduzione del rischio di morte per problemi 
cardiovascolari, e che l’eccesso di calcio era legato a un più 
alto rischio di morte per cancro. Ma hanno anche trovato 
che le prime due condizioni erano vere soltanto se quei 
nutrienti erano assunti con il cibo, e che non è possibile 
un’overdose di calcio attraverso la dieta soltanto. Inoltre, il ricorso 
a integratori non ha alcun eff etto nel ridurre la mortalità in chi ha 
carenze nutrizionali per via di un’alimentazione inadeguata.

AUMENTATI DEL 300%
I CASI NEL MONDO

MORBILLO:

I casi di morbillo nel mondo 
sono aumentati del 300% circa nel primo trimestre del 

2019 rispetto allo stesso periodo del 2018. E’ quanto 
riferisce l’Organizzazione mondiale della sanità, citando 
dati preliminari e precisando che in Africa l’aumento si 

è attestato intorno al 700%. “Al momento, nel 2019, 170 
Paesi hanno segnalato 112.163 casi di morbillo. L’anno scorso 

erano stati registrati 28.124 casi in 163 Paesi”, spiega l’Oms. 
Il morbillo aumenta dappertutto nel mondo a causa sia della 
sfi ducia nei confronti dei vaccini nei Paesi ricchi, sia di uno scarso 

accesso alle cure nei Paesi poveri. I no-vax si appoggiano su una 
pubblicazione del 1998 che collega questo vaccino all’autismo, 
tuttavia è stato accertato che il suo autore, il britannico Andrew 
Wakefi eld, aveva falsifi cato i risultati, e diversi studi da allora 
hanno dimostrato che il vaccino non aumentava il rischio di 
autismo.

Il 
segreto 
della bellez-
za è racchiuso 
nel Dna e può essere 
decifrato. Un gruppo di 
ricercatori americani della 
University of Wisconsin-Ma-
dison ha individuato alcuni geni 
legati al grado di attrazione suscitato da 
un viso. Secondo uno studio, il codice 
genetico responsabile del bell’aspetto 
di un viso è “sesso-specifi co” e assume 
funzioni diverse negli individui maschili 
e femminili. Gli scienziati hanno analiz-
zato il genoma di 4.383 persone. Le foto 
dei visi dei partecipanti allo studio sono 
state mostrate a un gruppo di volontari 
che doveva valutare il livello di attrazione 
di ciascuno. I dati genetici del campione 
sono stati messi a confronto col punteg-
gio complessivo sulla bellezza totalizzato 
da ciascuno.

Secondo l’antropologa Helen Fisher 
della Rutgers University (nel New Jersey, 
Stati Uniti), i baci nasconderebbero un 
segreto “hot”. «C’è evidenza che la saliva 
contiene testosterone», spiega. «E il te-
stosterone aumenta il desiderio sessuale. 
Ci sono prove che gli uomini amano i 
baci più appassionati, il che suggerisce 
che stanno inconsciamente cercando di 
trasferire il testosterone per stimolare la 
pulsione sessuale nelle donne».
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•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e ma-
nico in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. tel 
0384804944   

  
•    GELATERIA CARPIGNANI   L20 e mante-
catrice pastorizzatore mark anche due affet-
tatrice Birerba tutto professionale vendo Tel. 
331 7269442   

  
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOCCHI  
 cartoline bianco e nero, medaglie di guerra 
e del Duce, orologi da tasca e da polso, ra-
dio, Lire 500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere olivetti nere, 
fiabe, album figurine, vecchie compro Tel. 
338 7877224.   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; 
Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indi-
pendenza) in argento. Originali d'epoca. 
Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE:  
 n.2 testone, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 
1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    RADIO   ANNI 40 FUNZIONANTI, CAR-
TOLINE, DISCHI, libri, orologi da credenza 
e da tasca, statue, vari, monete d'argento, 
bracciali e un lingotto da 300 gr a privati Tel. 
338 8650572   
•    COMPERO VECCHI   giocattoli come 
auto, moto, robot, soldatini trenini Tel. 339 
8337553   
•    CALENDARIO   moto Gp per autentico col-
lezionista ancora imballato vendo Tel. 331 
2169337    
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercati-
ni, articoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, 
oggettistica per hobbisti Tel. 339 8512650   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 1862; 
5 centesimi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 cen-
tesimi 1939. Vendesi in blocco a 150Euro 
oppure singolarmente. Tel 3668191885   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su piedi-
stallo, apertura alare, 50 cm, vendo da Euro 
4000 tratt Tel 334 3151640   
•    ALBUM   di figurine completi e non anche 
figurine sciolte antecedenti 1980 no figurine 
liebig Lavazza telefono 3398337553   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 Fran-
cia, 5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50Euro 
cad.). Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghilter-
ra, Israele e Turchia dal 1923 al 1994 (11 
pezzi vendesi 25Euro).Tel 3668191885   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bottiglie 
Cynar anni 80 e China Martini anni 90, da 
70 cl, integre, con sigillo e originale impo-
sta fabbricazione spiriti, stato molto buono, 
vendesi 30Euro cadauna. Tel 3668191885   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, pro-
secchi, lambruschi, malvasie, vecchie e pie-
ne cercasi anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   
•    3 FALSI D'AUTORE   di Derichirico vendo 
Euro 2000 cad, e quadri senza cornice con 
spiagge al tramonto da 10000 Euro tratt. no 
perditempo Tel. 334 3151640   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi (noz-
ze reali di Persia) vendesi 10Euro; Alcock e 
Brown 1919 (storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 gettone 
per flipper (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti rovina-
te. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA   n.177 
monete dal 1953 al 1998, 15 varietà diver-
se di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) si 
compone di 104 pezzi. Vendesi in blocco a 
95Euro. Tel 3668191885   
•    COMPRO LIQUORI E VINI   Cerco vecchi 
liquori whisky rhum cognac champagne 
vini barolo e barbaresco pago in contanti Tel 
3387546581   

  
•    TRICICLO    usato vendo Euro 15 Tel. 0131 
237031   

PROSEGUE DA PAG 4
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DIALESSANDRIA.IT

  
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplificatore mixer proiettore super 
8 e cinepresa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 8512650   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips 
con amplificatore sul coperchio e piccolo 
radioregistratore a 2 cassette degli anni 90 
offro Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    TASTIERA MUSICALE   nuova, della GEM 
per inutilizzo con incorporato lettore cd, 
floppy disck vendo Euro 300, Tel. 338 
8428894   
•    DISCHI VINILE   in vendita, periodo anni 
60 /70 / 80 - musica disco, rock, italiana e 
altro 33 / 45 giri (vendo tutta la collezione 
completa ) 339 8512650    
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga espe-
rienza ed ottima strumentazione cerca grup-
po in Alessandria a scopo divertimento, non 
alle prime armi, genere preferito musica da 
ballo anni 60/70, disco dance, blues. Si va-
luta anche la possibilità di brevi sostituzioni. 
Per contatti Marco, tel. 339 4929308.   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Con-
dizioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885   

  
•    RIVISTE   psico-somatica annate dal 1988 
al 2010 complete come nuove prezzo da 
convenire Tel. 333 4588557   
•    ENCICLOPEDIA CUCINA   dalla A alla Z, 8 
volumi c colori, 2 volumi 100 pagine a co-
lori conservare tutto, 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   
•    3 LIBRETTI   per uso e manutenzione per 
maggiolino vw e 2 grandi riviste per visio-
nare pezzi di ricambio vendo ad interessati 
vendo Tel. 338 8650572   
•    RIVISTE RIZA   salute naturale annate dal 
2000 al 2002 complete come nuove vendo 
a prezzo da convenire Tel. 333 4588557   

  
•    PANCA A INVERSIONE   In acciaio nero, 
imbottita, regolabile su ogni statura, ripiega-
bile.Vendo a euro 100. tel 338 5804500   
•    BICICLETTA UOMO ULTRALEGGERA  
 Costruita da Peloso anno 1972, telaio corsa 
56, metallizzato grigio, cambio shimano con 
doppia moltiplica, pari al nuovo.Vendo euro 
500 tel 3385804500   
•    4 BICICLETTE   usate. 1 montain bike a euro 
30; 3 biciclette di varie misure, da 20 a 50 
euro trattabili. tel. 3339433764   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello pe-
loso, montata campagnolo, anno 80/90 tutta 
originale, usata poco, talaio 50 occasione 
vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371   
•    MOUNTAINBIKE   7 rapporto, portapacchi 
vendo Euro 50, bici donna nuova, rosa ce-
stello vendo Euro 70, bici donna in buono 
stato vendo Euro 30 Tel. 333 9433764   
•    BICI DA CORSA   marca Volsit copertonci-
ni nuovi, vernice gialla, in ottime condizioni 
garantita vendo Euro 350 Tel. 0131 221430   
•    BICI DA CORSA   cerco vecchie sono 
un appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285   
•    BICICLETTA BAMBINO   rossa, seminuo-
va, ammortizzata e con cambio. Prezzo: 50 
euro. Andrea. Tel. 335 5839056   
•    TAVOLO DA PING PONG   Misura rego-
lamentare.in acciaio per esterni, carrella-
to, chiusura a libro.Vendo a euro 200 tel. 
3385804500.   
•    BICI DA CAMERA   ben tenuta vendo a 
prezzo modico Tel. 389 1931156   

  
•    VENDO   40 bottiglioni vendo Euro 0,45 
cad, 80 gettoni telefonici vendo Euro 0,35 
cad, cianfrusaglie per mercatini, bilancia a 
sfera 20 kg a Euro 120, barbecue a Euro 65, 
mountainbike da donna a Euro 65, cianfru-
saglia per mercatini Tel 3381344973   
•    TORCHIO   diam. 60, pompa elettrica e 
tubi x travaso vendo Euro 300, tavolo 4 se-
die di chiavari vendo Euro 200, 2 fari a olio 
vecchio carrozza vendo Euro 180 Tel. 335 
6547583   
•    PITTRICE DIPINGE   tessuti su seta, lino, di-
segni esclusivi, creo e faccio giardini di roc-
ca, manutenzione, recupero arredi di case 
TEl. 334 3095909   
•    MATERIALE PER CANCELLERIA   cartoleria 
e scrittura in generale, tutto nuovo, vendo. 
Tel 331 2169337   

1. Al primo posto troviamo la 
Smart ForTwo Cabrio che, 
oltre al fatto di essere molto 
piccola, interessa al mercato 
per i prezzi decisamente 
competitivi..

2. Il secondo posto è occupa-
to dalla Fiat 500C, la cui 
caratteristica più amata è la 
possibilità di personalizza-
zione

3. Chiude il podio l’Audi 
A3, presente sul mercato 
dal 2012 con una serie di 
miglioramenti tecnologici ed 
un motore 1.6 dalle presta-
zioni regolari a tutti i regimi.

4. La Citroen C3 Pluriel al 
quarto posto, riprende la 
2CV con la possibilità di di-

ventare cabrio, spider a due 
posti e pick-up, anche se il 
passaggio da una modalità 
all’altra non esclude un po’ 
di difficoltà.

5. Segue la Peugeot 207 CC 
che resta il fiore all’occhiello 
della casa francese.

6. Al sesto posto la Fiat 124 
Spider che richiama la 124 
Sport Spider del ’66 disegna-
ta da Pininfarina.

7. Ritroviamo l’Audi, stavol-
ta A5 Cabrio, tra classico 
e moderno che avrebbe 
dovuto fare concorrenza alla 
BMW Serie 3 Coupé, alla 
Mercedes-Benz Classe CLK 
e all’Alfa Romeo Brera.

8. Versatile ed adatta a tutte 
le stagioni, la Mini Cooper 
Cabriolet occupa l’ottavo 

posto.
9. Al nono posto la 

VW Beetle, sostituita 
poi dal Maggiolino.
10. Ultima la BMW 
320 cabrio.

MOTORI

La hit parade delle cabrio

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

DUEL / DUEL
€ 10.950,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 
INTES ENERGY 90 CV

KM 0
€ 17.650,00

KADJAR ZEN 1.5 DCI 110 CV
KM 0

CAMBIO AUTOMATICO
€ 21.950,00

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV 

ANNO 2016
€ 20.950,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

ANNO 2015
€ 10.900,00

CLIO SPORTER 1.5 DCI 75 CV
KM 0

ENERGY
€ 14.350,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI 90 CV

KM 0
€ 13.650,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
SPORT EDITION 2

KM 0
€ 23.650,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 19.950,00

NUOVA RENAULT CLIO ZEN 
ENERGY 1.5 DCI 75 CV S&S 

EURO 6 KM 0
€ 12.900,00

RENAULT SCENIC X- MOD 
CROSS 15 DCI
ANNO 2015
€ 11.950,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110 KM 0
€ 19.900,00

RENAULT CLIO ZEN 
1.5 DCI 75 CV

5 PORTE
KM 0

€ 12.950,00

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 fi no 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 pro-
p r i e t a r i o 
Buono stato 
d’uso Ta-
gliando ok 
C o l l a u d o 
ok Cerchi 
in lega Bull 
Bar Pedane 

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 Non fu-
matori Clima-
tizzatore auto-
matico bi-zona 
Radio Cd USB 
Bluetooth Vetri 

elettrici Chiusura centralizzata Cerchi in lega Asset-
to sportivo Cinghia di distribuzione ok Valuto per-
muta garanzia di conformità 12 mesi fi nanziabile 
senza anticipo

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

Audi A3 2.0 TDI16v 140cv Ambition 
Anno 2004 - 3.400 €

Renault Scenic 1.5 DCI 105cv Luxe 
Anno 2007 - 4.500 €
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 Tetti, terrazze e balconi: il 
cattivo tempo invernale può 
aver danneggiato le tegole 
del tetto o le piastrelle delle 
terrazze e dei balconi. 
Le inferriate vanno anche 
controllate ed eventualmente 
sostituite se sono in cattivo 
stato. Infi ssi: Le basse tem-
perature possono aver indebolito le giunture degli infi ssi. Per evitare infi ltrazioni d’acqua o futuri spifferi e dispersione di 
calore è bene verifi care lo stato generale di fi nestre e altre aperture. Porte e cancelli: nei casi peggiori la neve o il ghiaccio 
possono aver maltrattato il canale di scorrimento dei cancelli, oltre ad averne arrugginito alcune parti. L’accumulo di foglie 
va inoltre immediatamente eliminato. Cortili e giardini: il pollice verde è una gran cosa, ma nessuno ama pulire i piccoli o 
grandi spazi verdi della casa. Però a questo punto bisogna farlo, se si vuole godere della bellezza delle piante ed eliminare 

quello strato di nero dai mobili da terrazzo o da giardino. Chi ha un sistema di irrigazione 
automatico deve inoltre assicurarsi che il gelo non abbia ostruito e danneggiato i diffusori. 
Aria condizionata: prima che arrivi il caldo meglio controllare che funzioni tutto. Con un 
occhio speciale occhio ai fi ltri. Tubi: ruggine e gelo sono i nemici principali, soprattutto per 
le case che sono state chiuse per qualche tempo, come nel caso delle seconde abitazioni al 
mare. Verifi care lo stato delle tubazioni e individuare eventuali problemi ne evita di mag-
giori. Caldaia: la revisione della caldaia è obbligatoria e alzi la mano chi non decide di farla 
con i primi freddi dell’autunno, quando i tecnici specializzati della propria marca sono tutti 
impegnati. Farlo in primavera, dopo l’uso al massimo a cui l’abbiamo sottoposta, è una 
buona idea.

ZERBINI PER
TUTTI I GUSTI

Gli zerbini danno il benvenu-
to in casa e, spesso, sono la 
prima cosa che si nota visitan-
do un appartamento appena 
inaugurato o recentemente 
rinnovato, oltre alle forme 
classiche ce ne sono di diver-
tenti e spiritosi come quello 
che avvisa che se non si è 
gentili si può anche andare via 
o per gli amanti dei dischi c’è 
quello a forma di disco 33 giri 
di vinile. Gli amanti dei gatti e 
dei cani potranno soddisfare 
le loro preferenze con forme 
con tanto di orecchie e coda.

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

Centro
    Tapparelle

MANUTENZIONE
DELLA CASA IN PRIMAVERA

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO

FISCALE

POTRAI
PAGARLI

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
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•    QUALCHE PARRUCCA   sintetica colo-
re biondo, castano e rosso non capelli veri 
vendo a prezzo da concordare Tel. 334 
3151640   

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

  

  
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC   Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare (per-
chè insensibile al tocco), per il resto tutto 
funzionante. Sistema operativo Android. 
Accessori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885    
•    FRIGO IGNIS SEMINUOVO   Ignis con fre-
ezer di dimensioni 54x54x138 Era in una se-
conda casa ed è stato usato per brevi periodi 
di tempo. Perfettamente funzionante vendo 
Euro 100 Tel. 347 0753810   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplifi-
catore, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, 
impianto radio auto Alpine, radio, telefoni 
cellulari Motorola, lampada alogena ecc. 
tutto funzionante, alcuni con scatole origi-
nali. vendo in blocco. info al 3398512650    
•    CUCINA IGNIS A GAS   a libera installa-
zione perfettamente funzionante e in buo-
ne condizioni. Non è dotata di accensione 
elettronica. Usata pochissimo. 35Euro Tel 
3470753810   
•    FRIGO   mis. 174 x 85 3 sportelli , congela-
tore vendo euro 49 Tel. 327 8819980   
•    MACCHINA PER IL PANE   Kg. 0tomu-
nita garantita vendo Euro 50 Tel. 333 
9433764,750 mod. kenwood automatica, 
garantita vendo Euro 50 Tel. 333 9433764   

Ogni qual volta l’assem-
blea condominiale deliberi 
l’effettuazione di lavori di 
manutenzione straordinaria 
o innovazioni, deve obbliga-
toriamente deliberare anche 
l’istituzione di un fondo spe-
ciale di importo pari all’am-
montare dei lavori stessi (art. 
1135 comma 4 c.c.).

L’articolo specifica poi che 
il fondo può anche essere 
costituito in via graduale in 
base allo stato avanzamento 
lavori.

E’ comunque buona norma 
non dare corso ai lavori pri-
ma che sia stata accantonata 
una consistente provvista.

Se l’assemblea non dovesse 
deliberare la costituzione, 
violando così la norma di 
legge, la delibera sarebbe 
annullabile (entro il termine 
di trenta giorni).

La ratio della norma è evi-
dente: si tratta di tutelare, 
da un lato, la ditta appalta-
trice dei lavori, dall’altro i 
condomini in regola con il 
versamento delle quote di 
accantonamento. Infatti, in 
caso di mancato integrale 
versamento, la ditta dovrà 
agire nei confronti dei con-
domini morosi, non potendo 
rivolgersi a chi invece ha 
effettuato il versamento.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

La costituzione del fondo speciale

  
•    MACCHINA FOTOGRAFICA   Comet, 
Bencini anno 61, kodak autofocus polaroid 
a colori con flash per antiquariato vendo in 
blocco Tel. 333 9433764   
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio auto-
costruito con cavalletto in legno ideale solo 
per osservazione della luna e pianeti, lun-
ghezza focale 70cm e diam. 60cm vendo 
Euro 500 tratt. Tel. 334 3151640   
•    MACCHINA FOTOGRAFICA   Marca 
TOPCON RE SUPER con duplicatore di fo-
cale,tele da 125,cavalletto e borsa.Vendo a 
euro 200 cell 3385804500   

  

  
•    4 GOMME CONTINENTAL   mis. 185/65 
R15 88T nuove vendo Euro 120 Tel. 349 
3565235   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info tel 0384804944   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 135 
80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. 
Tel 0384804944   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPO-
CA   qualunque modello anche 
Vespa, Lambretta in qualun-
que stato anche per uso ricam-
bi. Amatore massima valuta-
zione. Tel. 342 5758002   
•    MERCEDES BENZ ANNO 92   2 porte, blu, 
funzionante con documenti, molto bella 
vendo Euro 6000 no perditempo Tel. 0144 
57442 - 339 2210132   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gomme 
nuove, conservata come nuova vendo Euro 
3700 tratt Tel. 339 1159346   

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

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

Lobbi, casa indipendente in stile liberty, di 
circa 150 mq, da ristrutturare. L’immobile è di-
sposto su due livelli ed è composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, due bagni, sot-
totetto, cantina e ampio giardino. APE: Classe 
G - Ipe 403,74 Kwh/m2. Euro 75.000 Trat-
tabili - Rif. 277

Zona Centro/Borgo Rovereto, attico di 
circa 140 mq con bel terrazzo. L’immobile è 
composto da ingresso, disimpegno, cucina, 
ampio soggiorno, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio/lavanderia e balcone. Cantina e box 
auto. APE: Classe E - Ipe 225,098 Kwh/m2. 
Euro 140.000 - Rif. 247

Zona Scuola di Polizia, in piccolo condomi-
nio appartamento ristrutturato composto da in-
gresso, disimpegno, cucina abitabile, soggior-
no, due camere da letto, due bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. Riscaldamento autonomo e 
basse spese. APE: Classe D - Ipe 161,71 Kwh/
m2. Euro 95.000 - Rif. 13

Zona Villaggio Europa, appartamento di 
circa 65 mq sito al primo piano e composto 
da ingresso, disimpegno, cucina, due came-
re, bagno, due balconi, cantina e box auto. 
APE: Classe G - Ipe 396,68 Kwh/m2. Euro 
49.000 - Rif. 271

Zona Cristo, alloggio termo-autonomo di 115 
mq situato in una palazzina costruita nel 1995. 
L’immobile è composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere matrimonia-
li, due bagni, ripostiglio, due balconi, cantina, 
posto auto e box. Ape in fase di rilascio. Euro 
125.000 - Rif. 279

Zona Centro, immobile in posizione comoda 
a tutti i servizi, composto da ingresso, soggiorno 
doppio, cucinotto, due camere da letto, bagno, 
locale lavanderia, cantina e ampio terrazzo ve-
randato in cui ci si può mangiare. APE: in fase di 
rilascio. Euro 180.000 Trattabili - Rif. 246

Zona Piazza Genova/Centro, alloggio di 50 
mq, sito al secondo piano di un palazzo d’epo-
ca. L’immobile è composto da ingresso, disim-
pegno, soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto, bagno e balcone. Riscaldamento au-
tonomo e basse spese. APE: in fase di rilascio. 
Euro 24.000 - Rif. 273

Spinetta Marengo, immobile pari al nuovo, 
sito al piano terra e così composto: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura a vista, due ca-
mere da letto, un bagno e un balcone. Allarme 
e climatizzatori. Giardino e box auto doppio. 
APE: Classe B - Ipe 78,59 Kwh/m2. Euro 
105.000 - Rif. 244

Villa del Foro, a pochi km da Alessandria, due 
case attaccate di circa 250 mq totali con cortile, 
giardino, rustico e box auto. Un’abitazione è in 
buono stato di manutenzione generale mentre 
l’altra è da ristrutturare. Ape in fase di rilascio. 
Euro 108.000 Trattabili - Rif. 275

Zona Villaggio Europa, immobile di cir-
ca 110 mq, sito al terzo piano con ascensore. 
L’alloggio è così composto: ingresso, corridoio, 
cucinotto, ampio soggiorno, tre camere da let-
to, bagno, ripostiglio, quattro balconi, cantina 
e box auto. APE: Classe F - Ipe 153,79 Kwh/
m2. Euro 105.000 - Rif. 283

Zona Villaggio Europa, ampio appartamento 
molto luminoso, in stato originale e così com-
posto: ingresso su ampio salone, cucina abi-
tabile, tre camere da letto, ripostiglio, bagno, 
due balconi, cantina e box auto. APE: Classe 
G - Ipe 209,55 Kwh/m2. Euro 107.000 - 
Rif. 261

Zona Pista, alloggio di 110 mq, sito al piano 
rialzato e composto da ingresso, cucina, sog-
giorno, due camere, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. Potrebbe essere un’ottima 
soluzione per un utilizzo come ufficio o stu-
dio professionale. Ape: Classe F - Ipe 294,76 
Kwh/m2. Euro 65.000 - Rif. 281

Zona Pista, appartamento di circa 70 mq, 
sito al quarto piano con ascensore, composto 
da ingresso, disimpegno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. APE: 
in fase di rilascio. Euro 45.000 - Rif. 286

Zona Pista Nuova, alloggio luminoso di circa 
90 mq, sito al terzo piano con ascensore e così 
composto: ingresso, disimpegno, corridoio, cu-
cina, soggiorno, due camere da letto, bagno, 
due balconi e cantina. APE: in fase di rilascio. 
Euro 58.000 Trattabili - Rif. 224

Villa del Foro, casa da ristrutturare di circa 
130 mq, indipendente su tre lati, disposta su 
due livelli e così composta: ingresso, soggiorno, 
cucina, camera da letto, bagno, sottotetto, posto 
auto coperto e magazzino di circa 50 mq. Ape 
in fase di rilascio. Euro 39.000 - Rif. 284

•    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 con-
dizioni vendo Euro 5200 Tel. 339 1159346   
•    VOLKSWAGEN JETTA BERLINA   1,6 
benzina in perfetto stato, full optional, im-
matricolata 09/2008, unico proprietario, 
92.000 km, tagliandi regolari, 9.500 euro. 
Tel 3881158841, Nico.   
•    FIAT UNO TREND   vendo per pezzi di 
ricambio Tel. 346 9636743   
•    FIAT SCUDO 9 POSTI   Ideale per la fa-
miglia o per il lavoro, trasporto persone 
o merci, vacanze, gite, squadre sportive 
ecc., Fiat Scudo 8 1 posti, in perfetto stato. 
17.500 euro. Tel. 3881158841.   
•    FIAT PANDA   4 X 4 1998, 1.1, 125000 
km, bianca ottimo motore e carrozzeria, 
gomme nuove vendo Euro 3600 Tel. 339 
2492342   

  
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, vei-
coli a motore e moto-camper -motocoltiva-
tori ecc- Tel. 333 4569391   

DIALESSANDRIA.IT
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  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come ba-
dante, giorno e notte, impresa 
di pulizie, scale, fabbrica, puli-
zie, Tel. 349 4144030   
•    BADANTE DIURNA PART-TIME   signora 
44 enne referenziata cerca lavoro. Tel. 347 
0551924 ore pasti   
•    SIGNORA ITALIANA   automunita offresi 
come assistenza anziani, pulizie, in zona 
Tortona Tel. 329 6578249   
•    SIGNORA   automunita cerco lavoro come 
pulizie assistenza anziani spesa, spesa, stiro, 
lavapiatti, commessa in zona Alessandria 
Tel. 380 3694082   
•    CERCO LAVORO   come operaia, aiuto cu-
cina, badante, pulizie locali, lavapiatti Tel. 
333 6645318   

CONTINUA A PAG 21Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38

Cell. 366.6163773

8. Zona Cittadella – 
Motorizzazione – villa 
indipendente, comodis-
sima, con abitazione 
tutta al piano rialzato : 
ingresso su sala, cucina 
abit., 2 camere e bagno. 
Sottotetto valorizzato con 

ambienti sfruttabili e terrazzo. Piano interrato molto 
ampio per box e vario uso. Giardino privato. € 197.000 
Ape in rilascio

7. Galimberti – alloggio 
all’ultimo piano con 
ascensore a 2 passi dalla 
zona Ospedale/ P.zza 
Genova. Dotato di riscal-
damento autonomo, box e 
cantina. Finiture originali, 
ben conservato: ingresso, 
ampia sala, cucina 

abitab., 3 camere, ripostiglio e doppi servizi, balconi. € 
139.000 Ace CL E ipe 215,69 kwh/m2 

5. Galimberti – alloggio 
ideale per una famiglia, con 
ingresso, cucinotta/sog-
giorno, 3 camere, bagno, 
rispostiglio, cantina e posto 
auto cond. Già rimoder-
nato all’interno, inserito 
in condominio ordinato 
con cappotto termico. Da 
vedere! € 75.000 CL G Ape 

in rilascio 

6. 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. Cortile condominiale. € 
75.000 Ape in rilascio

3. Zona Stadio/Orti – 
appartamento al piano 
alto, luminoso e in buo-
ne condizioni. Ingresso, 
cucina, sala, camera, 
cameretta, bagno e 
ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Disposizione 
versatile, posizione 
comoda per il centro e i 

servizi. € 40.000 Ace CL C ipe 111,75 kwh/m2 

4. Zona Centro- in 
posizione strategica, 
a pochi passi da P.zza 
della Lega, ATTICO, 
ristrutturato con 
TERRAZZO. Ingresso, 
zona giorno living di 
comode dimensioni, 2 
camere matrimoniali, 

bagno, ripostiglio. Accogliente e funzionale. Pronto da 
abitare. € 90.000 Ace CL D ipe 155,38 kwh/m2

1. Zona Cristo – In 
posizione residen-
ziale, villa bifamiliare 
indipendente in buone 
condizioni. Composta 
di 2 appartamenti 
di circa 100mq 
l’uno disposti su piano 

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

2. Zona Cristo – 
alloggio grande, al 
piano basso in contesto 
tranquillo e lontano dalla 
strada. Finiture originali. 
Ingresso, cucina abita-
bile, sala, 3 camere da 
letto, bagno, ripostiglio 
e cantina. Condominio 
rinnovato con cappotto 

termico! € 47.000 Ace cond. CL C ipe 97,81 kwh/mq 

  
•    TRINCIA   da campo ingombro 240 lavoro 
210, marca Dragone lavorato 5 ore pari al 
nuovo, in perfette condizioni. Se interessati 
telefonare ore pasti Tel. 338 4929657   
•    ELEVATORE SCARICA   balle fieno/paglia 
per inutilizzo vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 333 4776493   
•    TERNA OMOLOGATA AGRICOLA  
 gommata MF 860cc 3990cv 85 accessoria-
ta vendo Tel. 331 7269442   
•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici e 
altri attrezzi agricoli destinati all'estero. tel. 
329 0303041.   
•    ARATRO MONOVOMERE   e rullo fran-
gizolle anni 70 mt. 2 vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 3519885   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, 
TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo da priva-
ti, astenersi perditempo, Tel. 3334569391   
•    TRINCIA   da campo ingombro 240 lavoro 
210 marca Dragone lavorato 5 ore. Pari al 
nuovo e quindi in perfette condizioni euro 
3000. Se interessati chiamare ore pasti 338 
4929657   

  
•    SCOOTER   KIMCO 300 come nuovo km 
4000 colore bianco vendo euro 2500. Per 
info tel. 377 1463224   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    SCOOTER KYMKO 150   con bauletto 
colore grigio scuro molto bello vendo Euro 
650 no perditempo Tel. 0144 57442 - 339 
2210132   
•    ACQUISTA   moto vecchie da cross, re-
golarità, trial, vespe, cinquantini sportivi 
anche non funzionanti, ritiro personal-
mente, massima serietà 333/4862950 - 
0525/79663   

  
•    GOMMONE 4 MT CON MOTORE MER-
CURY   40cv per 7 posti in buono stato con 
carrello vendo. Tel. 339 6765572   

www.gierreimmobiliare.com  -  www.gierreimmobiliare.com  - www.gierreimmobiliare.com

ALESSANDRIA CORSO ACQUI 83 
TEL 0131 218521

info@gierreimmobiliare.com   /gierre immobiliare eurocasa
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OVIGLIO: VILLA Am-
pia metratura 
(180mq) su 2 piani di 
salone doppio, ampia 
cucina, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, 5 
balconi, 2 Ampi Porti-
ci, Possibilità Amplia-

mento di 100mq e quindi renderla Bifamiliare, Man-
sarda Abitabile di 140mq. GIARDINO 3600mq, Pozzo. 
Possibilità di altri 15mila mq di terreno, Adatta per 
Maneggio, Agriturismo, Casa/Attività o altro. €. 
185MILA tratt. Rif. 142 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Casa BIFA-
MILIARE comoda ai 
servizi e ai supermer-
cati LIBERA 2 LATI su 
2 piani di; al P.T. Al-
loggio di ingresso , 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, lo-

cale con caldaia NUOVA. Al 1° p. Alloggio di ingresso, 
sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, TERRAZZO. 
GIARDINO con locale Attrezzi/Deposito. Posti auto co-
perti. €. 129MILA Rif. 90 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In posizione 
centrale comoda ai 
servizi e in una tra-
versa di corso acqui 
BIFAMILIARE con 2 
Alloggi; al P.T. Cuci-
na, 2 camere, bagno, 
ripostiglio. Al 1° p. 

ingresso, sala, tinello con cucinino, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina, Serramenti in legno con doppio 
vetro. CORTILE/GIARDINO. €. 130MILA Rif. 61 Clas-
se F - I.P.E. 265,1471 kWh/m2

CRISTO: A CABA-
NETTE Villetta RE-
CENTE libera 3 lati su 
2 piani di sala, cucina, 
2 camere, studio, 2 
bagni, 2 ripostigli, 
mansarda collegata 

finita, ampia cantina, Triplo Box, Giardino e terrazza. €. 
170MILA Rif. 75 A.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: BI-
FAMILIARE libera 4 
lati di 2 Alloggi di 
uguale metratura 
composti cadauno di 
ingresso, tinello con 
cucinino, sala, 2 ca-
mere, bagno, terraz-
zino. Il Seminterrato 

è composto da cantine, tavernetta, locale caldaia, 
locale sgombero. GIARDINO/CORTILE, due Box. LI-
BERA SUBITO. €. 158MILA Rif. 8 A.P.E. in fase di 
realizzazione 

CRISTO: In via Casal-
bagliano Villetta libera 
2 lati su 2 piani di 
sala, cucina, 3 camere 
(di cui una in mansar-
da), 2 bagni. Box, 
GIARDINO. €. 
155MILA Rif. 140 

A.P.E. in fase di realizzazione

CASTELLAZZO: In 
centro paese CASA 
R I S T R U T T U R ATA 
(300mq) 2 LATI con 
possibilità di renderla 
BIFAMILIARE. Due in-
gressi separati. Al P.T 
sala, cucina, camera, 
bagno. 1° P. 5 came-
re, cabina armadi, 

bagno, mansarda collegata in parte finita e in parte da 
ultimare. Aria Condizionata. Androne Carraio, CORTI-
LE, Tettoia aperta con 4 Posti Auto LIBERA SUBITO €. 
138MILA Rif. 223 Classe C - I.P.E. 89,98 kWh/m2

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

CASTELSPINA: UNI-
FAMILIARE - BIFAMI-
LIARE (260mq) libera 
3 lati , RISTRUTTU-
RATA su 2 piani oltre 
mansarda abitabile 
con tetto a legno a 
vista. Ampia cucina 
con camino a legna 

ventilato, sala, 4 camere, 4 bagni, locale cantina con 
forno a legna. Ampio Rustico adibito a Box Doppio, 
2.000 mq tra GIARDINO e terreno circostante. LIBE-
RA SUBITO € 138MILA Rif. 89 Classe C - I.P.E. 3,51 
kWh/m2

SAN GIULIANO VEC-
CHIO: In posizione 
tranquilla verso Tor-
tona Casa DA RI-
STRUTTURARE libe-
ra 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

SAN MICHELE: In 
paese comoda ai ser-
vizi CASA BIFAMILIA-
RE libera 4 lati DA 
RISTURTTURARE su 
2 piani di 230mq 
GIARDINO 330mq 
IDEALE PER CREARE 

2 UNITA’ ABITATIVE E PER ATTIVITA’/ABITAZIONE. 
LIBERA SUBITO €. 78MILA Rif. Z3 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CASTELCERIOLO: In 
posizione centrale, 
CASETTA libera 2 lati 
DA RISTRUTTURARE 
su 2 piani di sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
sottotetto, deposito 
esterno trasformabile 

in piccolo box auto, GIARDINO. LIBERA SUBITO. €. 
39MILA Rif. Z16 A.P.E. In fase di realizzazione

CABANETTE: In complesso RESIDENZIALE NUOVO con ottima scel-
ta del capitolato Prenotasi VILLE 3/4 LATI su 2 piani di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, GIARDINO 450mq. Riscaldamento e Cli-
matizzazione a pavimento. Predisposizione Allarme. Rivestimento 
esterno a Mattoni Vista. Box 35mq. Portico. Prezzo Villetta 3 lati  
€. 255MILA + IVA - Prezzo Villetta 4 lati €. 285MILA + IVA Rif. KA Visite 
in cantiere con Strutture già esistenti Classe A+4

PRIMO
PIANO

PIANO
TERRA
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GA-
LIMBERTI 
in Via Boves, 
alloggio all’ul-

timo piano c.a. in stabile signorile anni ‘80 
ottimamente rifinito composto da ampio 
ingresso su disimpegno, salone doppio, cu-
cina 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

VILLAGGIO 
EUROPA in 
stabile 

signorile alloggio sito al 1° piano c.a. 
composto da ingresso con disimpegno, 
sala, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 
bagni, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box 
auto. (Classe: E; Ipe: 235,82 kWh/m²) 
RICH. €. 103.000 RIF. 47

ZONA 
CRISTO 
bilocale al 

piano rialzato completamente ristrutturato 
e munito di riscaldamento autonomo, 
composto da ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, ampia camera matrimoniale, 
bagno, balconcino in condivisione per 
stendere e cantina. Ottimo come investi-
mento.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 
40.000 RIF. 429

PIAZZA 
DELLA 
LIBERTÀ, 
attico con 

terrazzo in contesto signorile anni ‘70, sito al 
3° p. c.a. comp. da ingresso su disimpegno, 
cucina abit., sala, 2 ampie camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, balcone e cantina. 
Possibilità box auto in cortile. (APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 110.000 RIF. 428;

ZONA PRIMO 
CRISTO alloggio al 
4° piano c.a. in 

stabile di recente costruzione esposto su 3 
arie. Composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, 3 camere da letto, bagno con 
vasca, ripostiglio, cantina e box auto. 
L’appartamento è dotato di serramenti in 
alluminio con doppi vetri. Riscaldamento 
Autonomo. (APE: in fase di rilascio) RICH. 
€. 135.000 RIF. 425

ZONA PISCINA 
via G. Ferraris, 

in stabile ristrutturato nelle parti comuni e 
munito di ascensore alloggio al 2°p. in 
stato originale composto da ingresso su 
corridoio, ampia cucina abitabile, 2 camere 
da letto matrimoniali, bagno con doccia, 
ripostiglio, balcone e cantina. (Classe: F; 
EP glnr: 150.00 kWh/m²) RICH. €. 48.000 
RIF. 423

ZONA 
ARCHI, in 
stabile di 
recente 

costruzione con 
giardini condominiali, 
alloggio sito al 1° p. 
c.a. composto da 

ingresso su sala, cucina abit., disimpegno, 
camera matrimoniale, bagno, terrazzino, 
cantina e box auto in cortile. Munito di 
riscaldamento autonomo, condizionatore ed 
infissi in alluminio con doppi vetri. (APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 80.000 RIF. 405

ZONA PISTA 
in stabile 
signorile e 

ben abitato degli anni ‘70 alloggio ben 
tenuto con impianti rivisti, comodo al 
centro, sito al piano rialzato composto da 
ampio ingresso su salone a vista, cucinotto 
abitabile, camera letto con angolo studio o 
stanza armadi, bagno con antibagno, 
ripostiglio, balcone e cantina. (APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 58.000 RIF. 430

2.000 mq di esposiz ione

Strada Statale per Tortona - SALE
Tel. 0131 845517 

www.ilpuntomobili.it
Chiuso lunedì matt ina

Aperto domenica pomeriggio

Vi accompagniamo nella realizzazione di un progetto... 
che vi faccia sentire a casa.
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ALLOGGI

A0751 ZONA 

CENTRO VIA 

VOLTURNO In 

stabile del 1750, 

alloggio 

parzialmente 

arredato al 3° ed 

ultimo piano 

senza ascensore di circa 70 mq. comm. con ingresso, 

cucina, sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. 

Riscaldamento AUTONOMO. Posto auto condominiale 

I.P.E.= 397,2897 classe G €. 29.000

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, riscaldamento 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 condizio-

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

69.000,00

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

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

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

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 

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 

completamente abitabile 3 locali ad uso camere letto e 

stanza da bagno. Cantina, box auto e posto auto in cortile. 

Riscaldamento autonomo. IPE 195, 82 kWh/m2 classe D €. 

150.000,00

CASE/VILLE

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’impian-

to elettrico. I.P.E.= 117,11 kWh/m2 classe F €. 75.000,00

C455M VIGNALE 

Immersa nel 

verde delle 

colline del 

Monferrato, 

bella casa 

indipendente su 

quattro lati, 

completamente 

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 GIARDINETTO 

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 riscaldamento. 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

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 

ARREDATO di circa 50 mq. comm. al 2° piano senza ascen-

sore 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 

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

con angolo cottura, camera letto, bagno, due balconi. 

Ristrutturati. 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 edifica-

zione 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 man-

sarda camera, bagno e locale di sgombero. Cantina, box 

auto e posto auto condominiale. 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 

arredato al 1° piano senza ascensore di circa 70 mq 

completamente ristrutturato, composto da ingresso, 

cucina abitabile, sala, camera letto matrimoniale, altra 

piccola camera, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscal-

damento 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. 

Libero 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 arre-

dato all’ultimo piano con ingresso su soggiorno con angolo 

cottura, camera letto, bagno, balcone. Riscaldamento 

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 ristruttu-

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

salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 

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

proprietario €. 400,00

ZONA PISTA VECCHIA Via Aspromonte – SOLO PER STUDEN-

TI 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 singo-

la 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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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

A955 ZONA PISTA VIA XX 
SETTEMBRE In stabile 
anni 70 appartamento al 
1°/P c/a di circa 130 mq. 
comm. con ampio 
ingresso, cucina abitabi-
le, sala, tre camere letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 
tre balconi, cantina e box 
auto. Riscaldamento con 
termovalvole. Finiture 
anni 70. IPE 140,06 kWh/
m2 classe E €. 99.000,00

A0745 VIA GRAMSCI In stabile di 
inizi 900’ ristrutturato nelle parti 
comuni, luminoso alloggio di circa 
95 mq. comm. finemente ristruttu-
rato, al 4° ed ultimo piano con 
ascensore con ingresso, cucinotta 
per 2/3 persone, salone, due letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Climatizza-
to. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole. i.P.E.= 117,11 
kWh/m2 classe F €. 110.000,00 

C1034 SAN SALVATORE In 
posizione agreste e 
panoramica bella casa 
indipendente con circa 
23.500 mq. di terreno. Al 
piano terra portico, 
ingresso, salone con 
camino, grande cucina 
padronale, bagno, 
ripostiglio e box auto di 
circa 20 mq. Al 1° piano 
quattro camere letto, 

disimpegno, bagno e ripostiglio. Al piano seminterrato cantina di circa 100 mq. Nel giardino 
costruzione per ricovero attrezzi e posto auto coperto per più auto. Finiture particolari, molto 
bella!!! I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 210.000,00

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 completa-
mente 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

Zona cristo: in scuola di 
polizia, in piccola palazzina 
ben abitata, con poche unità 
abitative, rifi nita in paramano, 
si propone alloggio al 1 piano 
composto da ingresso, 
cucinino, sala, camera da 
letto, bagno, balcone, cantina. 
Palazzina ben tenuta, balconi 

nuovi, RISCALDAMENTO AUTONOMO, BASSE SPESE DI 
CONDOMINIO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 29.000

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

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 pista: in piccola 
palazzina, comodissima a tutti 
i servizi, si propone alloggio al 
2 piano s.a. composto da 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, 
cantina, posto auto. 
serramenti doppio vetro pvc. 

Spese di gestione contenute. i.p.e. in fase di realizzo Euro 39.00

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

RISTRUTTURATO recentemente, composto da ingresso su salo-
ne, 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, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 85.000

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 

COMPLETAMENTE 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. SERRA-

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

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 palazzina dotata di 
ascensore, costruita in paramano, trilo-
cale composto da ingresso, cucina, 2 
camere,bagno, 2 balconi, cantina. I.p.e. 
in fase di realizzo Euro trattabili 
23.000

Zona cristo: in piccola 
palazzina d’epoca, comodissi-
ma 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

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 Pista Vecchia: in 
posizione comodissima ai 
servizi, nel cuore del 
quartiere, alloggio 
completamente ristrutturato, 
al piano rialzato, composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
salone, 2 camere da letto, 2 
bagni, 2 balconi, cantina.

Alloggio in ordine, ben tenuto, serramenti doppio vetro. Basse 
spese di gestione. Posizione ottima. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro trattabili 85.000

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
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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 residen-
ziale, dotato di ascensore, risulta libero su quattro lati ed è costituito da quattro 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 alle cantine finestrate, poste a livello 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. 6V – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, 
appartamento in buono stato di manuten-
zione con serramenti in legno con doppi 
vetri. L’immobile è composto da ingresso su 
disimpegno, cucina, camera da letto e bagno 
dotato di vasca. Balcone e cantina. A.P.E. in 
fase di realizzo  € 26.000,00

Rif. 25V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in palaz-
zina dotata di ascensore, appartamento con 
doppia esposizione. L’immobile si presenta in 
buono stato di manutenzione. Serramenti in 
alluminio con doppi vetri e porte interne re-
centemente sostituite. Due balconi e cantina.  
A.P.E. in fase di realizzo  € 65.000,00

Rif. 18V – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Cascinagrossa, disposta su due livelli. Al 
piano terra, ingresso, cucinino/tinello, ampio 
soggiorno e bagno con doccia. Al primo piano, 
due camere da letto. Magazzino e giardino di 
circa 50 mq. Classe NC - I.P.E. 538,8635 kWh/
m2  € 42.000,00

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. 2F – CASA SEMINDIPENDENTE – Sezza-
dio, disposta su due livelli, in buono stato 
di manutenzione. L’immobile è composto 
da soggiorno, sala, cucina, tre camere e 
due bagni. Veranda e giardino. A.P.E. in 
fase di richiesta   € 39.000,00

Rif. 16F – CASCINA SEMINDIPENDEN-
TE – Oviglio, libera su tre lati con giardino 
di 2500 mq. L’immobile è suddiviso in due 
alloggi con possibilità di trasformarlo in una 
soluzione bifamiliare. Buono stato di manu-
tenzione. Classe E – I.P.E. 212,9702 kWh/m2                      
€ 82.000,00

Rif. 26V – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, in pa-
lazzina in paramano, alloggio fornito di giardino di 
ca 100 mq. L’immobile è dotato di videocitofono e 
serramenti in legno con doppi vetri. Riscaldamento 
autonomo e spese di gestione contenute. Classe E 
– EPgl,nren 169,52 kWh/m2 – EPgl,ren 0,57  kWh/
m2 – INVERNO   - ESTATE  € 40.000,00

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. 11F – 3 LOCALI – Oviglio, alloggio 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 – 
Castelspina, disposta su due livelli, in buono 
stato di manutenzione. L’immobile è fornito di 
porta blindata e serramenti in legno e PVC con 
doppio vetro. Giardino di circa 50 mq. Classe C 
– EPgl,nren 73,8 kWh/m2 – EPgl,ren 0 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE   € 110.000,00

Rif. 27V – 3 LOCALI – Zona Cristo, nella pri-
ma parte del quartiere, nei pressi di un’area 
verde. L’immobile è composta da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucina, soggiorno 
e bagno. Porta blindata e serramenti in pvc 
con doppi vetri. A.P.E. in fase di realizzo                
€ 38.000,00

Rif. 23V – 4 LOCALI - Zona Cristo, in uno 
dei corsi principali, in palazzina dotata di 
ascensore, alloggio in buono stato di manu-
tenzione . Serramenti interni e impianti rivisti 
recentemente. Balcone e cantina. Classe F – 
I.P.E. 267,52 kWh/m2  € 69.000,00

Rif. 45F – CASA SEMINDIPENDENTE – Casal 
Cermelli,  con generoso giardino di 2000 mq. L’im-
mobile è composto al piano terra da cucina, sog-
giorno e bagno di servizio, mentre il livello superiore 
dispone di due camere da letto e bagno.  Completa 
la proprietà il porticato e un locale ex fienile. Classe 
B – I.P.E. 973,5562 kWh/m2  € 50.000,00

Rif. 82F – STABILE – Castellazzo B.da, nella 
piazza principale, composto da due unità abi-
tative e due locali commerciali. Al piano terra 
sono presenti due negozi di circa 90 mq l’uno; 
al primo piano due appartamenti di generosa 
metratura. Due ripostigli e il cortile. A.P.E. in 
fase di realizzo € 100.000,00

Rif. 57V – 3 LOCALI – Zona Cristo, appar-
tamento in buono stato di manutenzione 
composto da tinello,  cucinino, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi. Impianto di 
condizionamento. A.P.E. in fase di richiesta     
€ 45.000,00

Rif. 20V – 3 LOCALI – Zona Cristo, tra 
i due corsi principali, alloggio termoau-
tonomo 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. 75F – 3 LOCALI – Castellazzo B.da, al 
secondo piano di una piccola palazzina fornita 
di ascensore.  L’alloggio si presenta in buono 
stato di manutenzione e la pavimentazione 
è stata completamente sostituita. Box auto 
e cantina. Classe D – I.P.E. 165,14 kWh/m2      
€ 65.000,00

Rif. 44F – CASA SEMINDIPENDENTE – Ovi-
glio, realizzata nel 2010, in ottime condizioni 
sia interne che esterne. L’abitazione dispone 
di giardino privato, ampio rustico adiacente, 
sistema di allarme videosorvegliato e predi-
sposizione per impianto con pannelli solari. 
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2  € 150.000,00

Rif. 1V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
sito al terzo ed ultimo piano. L’immobile è sta-
to recentemente ristrutturato completamente. 
Serramenti in pvc con doppi vetri. Due Balconi 
e cantina. Classe F – I.P.E. 267,52 kWh/m2    
€ 50.000,00

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

Rif. 188V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in 
palazzina dotata di ascensore, appartamento 
in discreto stato di manutenzione. L’immobile 
è composto da ingresso, tinello/cucinino, 
due camere, bagno e ripostiglio. Cantina e 
due box. Classe F- I.P.E. 273,9108 kWh/m2           
€ 45.000,00

Rif. 122V – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Spinetta M.go, libera su tre lati. L’immobile 
si presenta in buono stato di manutenzione 
ed è composto da soggiorno doppio, cucina, 
due camere, due bagni e locale caldaia. 
Box e cortile. A.P.E. in fase di richiesta                           
€ 85.000,00

Rif. 15F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Sezzadio, in prossimità del centro del paese, 
abitazione di ampia metratura in buono stato 
con tetto rifatto. L’immobile dispone di due 
ingressi, ideale per bifamiliare. Giardino e 
cortile. A.P.E. in fase di realizzo € 75.000,00

Rif. 10F – VILLA – Casal Cermelli, re-
centemente ristrutturata con possibilità di 
creare due unità abitative dotate di ingressi 
indipendenti. L’immobile, libero su tre lati, è 
dotato di giardino di circa 1400 mq. Cantina 
interrata e solaio. A.P.E. in fase di realizzo      
€ 170.000,00

Prezzi a partire da € 99.000,00
Informazioni in agenzia
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•    BADANTE UOMO   piemontese, referen-
ziato, 53 anni, lunga esperienza nelle ma-
lattie di Alzheimer cerca lavoro come assi-
stenza malati anche con vitto e alloggio. Tel. 
345 0379748   
•    RAGAZZA MOLDAVA   cerca lavoro come 
assistenza diurna, stiro , zona Casale M.to 
e dintorni, astenersi perditempo Tel. 320 
7629455   
•    CERCO LAVORO   come badante, compa-
gnia, stiro, libera da impegni famigliari Tel. 
389 1205325   
•    MOLDAVA 61 ENNE   cerca lavoro come 
badante 24 su 24, sono socievole, precisa, 
ordinata, puntuale, 10 anni di esperienza, 
disponibile da subito Tel. 389 9452518   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle pu-
lizie, trasporto anziani (per visite mediche, 
per eventuali spese e varie), codista agli 
sportelli. Massima serietà e puntualità- Orari 
diurni e serali. Fausto 348 - 7362106.   

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

  
•    MAMMA DI 46 ANNI   cerca 
un lavoro serio come impie-
gata, commessa, con orario 
flessibile, disponibilità dalle 
8.00 alle 16.00 anche con ora-
rio continuato, no a telefona-
te idiote, no network, porta a 
porta, badante o altro. Tel. 392 
5011406   
•    RAGAZZO ITALIANO OFFRESI   per pic-
coli e medi viaggi con auto propria, mec-
canico auto o qualsiasi altro lavoro Tel. 
3703155827   
•    ITALIANA   seria precisa, offresi per lavori 
domestici in Alessandria Tel. 349 3565235   
•    LAVAPIATTI   signore 52enne con espe-
rienza cerca lavoro. Gradito vitto e alloggio. 
Tel. 347 8059496 ore pasti   
•    CERCO LAVORO   come panettiere 
con esperienza, massima serietà Tel. 327 
3028551   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca casa come custo-
de e lavoro fisso vicino ad Alessandria Tel. 
327 1834573 ore serali   
•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LAVORO   di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a tra-
sferirsi ovunque Tel. 393 2663939   
•    CIAO CERCO LAVORO   come manovale, 
badante, operaio, imbianchino,diciamo un 
po di tutto fare, età 30 anni, italiano, sono 
disponibile anche su 3 turni e festività, di-
sponibilità da subito TEl. 342 3400887   
•    ANIMAZIONE COMPLEANNI E FESTE  
 mascherata da personaggi di super eroi of-
fresi Tel. 371 3476384   
•    50 ENNE   piemontese offresi per lavori di 
idraulica, rifacimento bagni, impianti idrau-
lici con piastrellatura Tel. 339 6928653   
•    OPERATORE SOCIO SANITARIO   Signora 
italiana referenziata automunita cerco lavo-
ro come assistente anziani Massima serietà 
e professionalità Simona Tel. 3458496136    

La pubblicazione La pubblicazione 
di annunci in di annunci in 

questa rubricaquesta rubrica
è a pagamento.è a pagamento.

Inoltre è richiesto Inoltre è richiesto 
un documentoun documento

d’identità valido.d’identità valido.

  

  
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cerca 
amiche e amici seri per uscire al pomeriggio 
anche alla sera, zona Alessandria e anche 
fuori città. Telefonatemi. Tel. 388 3014247   
•    SONO ROBY 54   enne alto e simpatico 
cerco donna o coppia non importa età per 
amicizia e divertimento, ospito saltuaria-
mente no a perditempo tel whatsapp 366 
5956669   

  

  
•    APPARTAMENTO   con RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO, no termovalvole sui 
120 mq in zona pista, villaggio Europa, con 
cantina e garage cerco in acquisto a prezzo 
modico, no perditempo Tel. 392 5011406   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

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   

•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a forma 
di cuore, in argento laminato a rilievo con 
dettagli dorati, retro in legno, da appoggio o 
da appendere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DI PIATTI   completo da 12 con 
motivi floreali mai usati svendo Euro 60 Tel. 
333 4463251   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    CAMERA MATRIMONIALE   armadio 6 
ante, letto, comodini, comò, sedia a dondo-
lo colore marrone vendo Euro 300. Tel. 347 
7794934   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORA-
TO   ad effetto increspato, colore giallo pa-
glierino,rifinito con cordone dorato (nasce 
completo,i fiori non sono stati aggiunti). 
H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.Vendesi 
40Euro. Tel 3668191885   
•    CASALINGHI   scontati usati: 24 bicchieri 
acqua trasparenti lisci vendo ero , 24 tazzi-
ne con piattino vendo Euro 24, servizi non 
completi di ceramica vendo Euro 0,50 al 
pezzo Tel. 0131 237031   

PROSEGUE DA PAG 16 •    SPECCHIO DA PARETE LACCATO   di va-
lore, anni 80 con cornice in legno bianco 
laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885   
•    CANALE DI DISCESA   terminale in ghisa 
mt. 1 vendo Euro 10 Tel. 0131 237031   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. 
Tel 3668191885   
•    ASSISTENZA ARREDAMENTI   cucine, ca-
mere, sala, riparazione, smontaggio e rimon-
taggio, modifiche, furgone per spostamenti, 
prezzi modici, italiano Tel. 338 3966975   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346   
•    LAMPADA CON PARALUME ALLUNGA-
BILE ALTA 1.15 MT   BELLISSIMA LAMPADA 
vendo Tel. 3280084454   
•    TURCA   in ceramica usata [non scheggia-
ta], 51 x 60, con sifone e vaschetta usati, 
vendo Euro50. tel. 0131237031   
•    MOBILE WENGE   piu divano vendo Euro 
300 tratt. Tel. 334 1769887   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO ROTON-
DO   Electric House, 1200-1400 w, 12/18 
litri (con anello di estensione), 41,5x40,5 
cm. Ventilato, cuoce velocemente e rispar-
mia energia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885   
•    CRISTALLIERA ANNI 50   mod. Chippen-
dal senza difetti vendo dopo visione Tel. 
327 8819980   
•    CAMERA MATRIMONIALE   wenge vendo 
Euro 400 Tel. 334 1769887   
•    CUCINA WENGE   vendo Euro 400 tratt 
Tel. 334 1769887   
•    PANCHETTA   primi '900, 61x41x54, ven-
do Euro50. tel. 0131237031   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLANA  
 Bavaria, forma tonda, con manici, coperchio 
con foro per mestolo, colore bianco con li-
nee decorative. Diametro 33cm, altezza 
18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 3668191885   
•    LETTINO 1 PIAZZA   con comodini tinta 
frassino e rete nuova, comodino, armadio 
tinta chiara, scrivania, pensili vendo per tra-
sferimento vendo Tel. 333 9433764   
•    INFERRIATA USATA   tondino passante 
dritto, mis. 100 x 70 vendo Euro 20 Tel. 
0131 237031   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    LAVANDINO IN CERAMICA   molto usato 
mis. 120 x 50 ad 1 vaschetta vendo Euro 15 
Tel. 0131 237031   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in vetro 
con decoro a foglia (diametro 9 cm, altezza 
11 cm), con pinza in metallo e 4 bicchieri alti 
con decoro uguale (diametro 6 cm, altezza 
16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885   
•    TAPPETO PIRULAH   specchio bagno, 2 
mobili laccati chiaro, vetrina e base bassa, 
2 pentole d'alluminio per fare la salsa vendo 
Tel. 366 3116855   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in ce-
ramica smaltata dipinta a mano con figura 
di dolci, composto da 1 piatto da portata e 
6 piattini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO   2 vie con 
deviatore a leva, altissima qualità, comple-
to di ogni parte e istruzioni (piastra 130x96 
mm,attacchi standard) nuovissimo imbal-
lato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 
8191885   

  
•    72ENNE   vedovo, benestante, 
libero da impegni, serio, gioco 
a bridge e altri hobby cerca una 
lei seria, pari requisiti per rap-
porto duraturo. Se vuoi saper-
ne di più chiamami. Max età 
69 anni. No Agenzia. Tel. 351 
9876162   
•    SIGNORA 67 ENNE   italiana, residente in 
provincia di Genova, simpatica, solare cer-
co vedovo o divorziato 70-75 anni gentile, 
generoso, disposto a trasferirsi, non fumato-
re, chiamare solo se interessati con numero 
visibile Tel. 333 7637110    

•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, origi-
nali in legno per uomo e donna,ognuno in 
scatola composta da coppia di bacchette 
con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 20Euro 
cadauno. Tel 3668191885   
•    BAULE   mis. 93 x 52 x 85 marrone mas-
siccio con chiusura vendo Euro 20, tavolino 
in noce primi 900 mis. 125x 45x72 3 cas-
setti ristrutturato vendo Euro 200 Tel. 333 
9433764   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gambe), 
robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buo-
ne condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   

  
•    CELLE FRIGO   m3 40, m3 100 pavimenta-
ta temperatura - 25 vendo Tel. 331 7269442   

  
•    SONO IN PROCINTO   di traslocare ven-
do stufa a pellet usata pochissimo, nuova in 
zona Acqui Terme vendo a prezzo onesto 
Tel. 347 0598834   

  
•    PROLUNGHE   da mt. 30 20 20 diam. 
2mm, faro con appoggio regolabile w 200 
vendo Euro 35 Tel. 333 9433764   

  
•    MATERIALI PER PITTURA   tubetti, pennel-
li, cavalletto per dipingere svendo Tel. 333 
9433764   

  
•    AFFITTASI   rustico di mq. 
2.000 con accesso indipenden-
te a Quattordio, centro paese, 
ottimo per un supermercato. 
Ottima posizione. Vera occa-
sione. Ottimo affare. Tel. 338 
8085218   
•    CERCASI NIGHT CLUB   in gestione anche 
con possibilità di riscatto in zona Alessan-
dria o dintorni Tel. 393 2769342   

  
•    TERRENO ORTO   cintato, im-
pianto elettrico, pompa acqua 
sommersa, prato, piante frutta, 
ripostiglio per attrezzi, vendo. 
Tel. 339 1826928   

•    RAGAZZO TUTTO FARE   elettricista, ter-
moidraulico e piccoli lavori di muratura Tel. 
393 7014647   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di mura-
tore, imbianchino attrezzato, carpentiere, 
ripristino porte, finestre, persiane, mobili, 
tapparelle, riparazioni serramenti, posature 
pavimenti in legno, verniciatura, ecc... Prez-
zi onesti. Ad Alessandria, Tel 329 4073916   
•    SIGNORA   CERCO IMPIEGO NEL SET-
TORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, 
ZONA AL E LIMITROFE. HO ESPERIENZA 
PLURIENNALE, AUTOMUNITA, POSSIBI-
LITA' DI ASSUNZIONE CON SGRAVI FI-
SCALI. TEL 3331879964   
•    ASSISTENZA ARREDAMENTI   cucine, ca-
mere, sala, riparazione, smontaggio e rimon-
taggio, modifiche, furgone per spostamenti, 
prezzi modici, italiano Tel. 338 3966975   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby sit-
ter, compagnia anziani, spesa, piccoli lavori 
domestici, stiro al proprio domicilio, zona 
Alessandria Tel. 388 3014247   
•    EX ARTIGIANO SI OFFRE PER LAVORI  
 manutenzione e rifacimenti bagni, piastrelle, 
imbiancatura, riparazione cancelli e saldatu-
ra...Tel. 389 2644881   
•    RAGAZZA   cerca lavoro come pulizie, 
baby sitter Tel. 371 3476384   
•    ESEGUO LAVORI   di cucitura per ripara-
zioni divani, copriletti, tende, orlature anche 
a domicilio Tel. 327 5365518   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   economico 
effettuo tinteggiature interni abitazioni, ga-
rage, balconi, taverne, ringhiere, porte, fi-
nestre, infissi, persiane e staccionate. Lavori 
a regola d'arte, puliti e precisi, max serietà, 
preventivi gratuiti Tel. 347 7934855   

 Lavoro offro  
•    CERCASI ADDETTO   in grado 
di smontare e rimontare mobili, 
per traslochi. Tel. 339 8337485   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE ME-
DIE E SUPERIORI   Ex insegnante 
offre lezioni di italiano, latino, 
francese, filosofia per scuole 
medie e superiori a prezzi mo-
dici Tel. 333 9746841   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicopedago-
giche si mette a disposizione degli studenti 
bisognosi di supporto per elaborare tesi di 
laurea o ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 2 
kw e MF220 come nuovo vendo Euro 150 
Tel. 339 1159346   
•    SEGA CIRCLARE   a banco, disco diam. 30 
Felisatti su carrellino e piano superiore con 
base seminuova svendo, levigatrice rotoor-
bitante 750w come nuova vendo meta prez-
zo Tel. 333 9433764   
•    MACCHINA PER CUCIRE   A scomparsa 
in mobile d'arredo Vendo a euro 50. tel. 
3385804500.    
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ARIETE Devi approfittare di questo periodo per 
perfezionare i risultati che hai raggiunto fin’ora in 
tutti i campi, professionali ed affettivi. Queste setti-

mane ti consentiranno anche di sfruttare le tue caratteristiche 
di leader e di affidabilità. Ti stancherai un po’, ma sarai abbon-
dantemente ripagato la prossima stagione.  

TORO  Questo è il tuo miglior periodo per far decollare tutti i 
tuoi progetti lavorativi e sentimentali. Hai tutte le buone Stelle 
dalla parte tua quindi approfitta per chiedere massimo a te 
stesso perché niente ti sarà d’ostacolo. Non lasciarti condizio-
nare, credi solo a te stesso e continua a volerti bene.

GEMELLI  Preparati con le armi giuste ad affrontare questo 
prossimo periodo perché ti aspettano delle dure prove sia nel 
lavoro che tra le pareti domestiche. Dovrai affrontare delle 
decisioni importanti e per questo devi essere massimamente 
lucido. La tua genialità ti sarà utile. Serenità fra 3/5 settimane.

CANCRO  Se riuscirai in questo periodo a controllare la tua 
emotività, la tua loquacità e la tua sudditanza verso il sesso 
opposto, avrai ottime possibilità vi vivere grandi soddisfazioni 
lavorative ed affettive. Ti prenderai anche delle rivincite nei 
confronti di persone che speravano in un tuo ruzzolone.  

LEONE  Devi dedicare queste settimane a consolidare meglio 
possibile la tua situazione affettiva (consorte/figli). La stabilità 
la vivrai solo dopo. Fatto questo, puoi buttarti a pieno regime 
sul lavoro, e vedrai che ti usciranno delle qualità sconosciute 
e inimmaginabili  troverai delle soluzioni a dir poco geniali.

VERGINE Tutti abbiamo la potenzialità di essere traditi, ma 
disgraziato quello o quella che tradisce te. Non farai scena-
te, non andrai in escandescenza, non prenderai lo schioppo, 
anzi, il tuo comportamento sarà calmo e pacato, ma il tradi-
tore, pagherà caramente per sempre questo suo momento di 
debolezza.   

BILANCIA  Sei sicuramente una persona molto complessa e 
andare d’accordo con te comporta davvero una ferrea volontà 
ed un indomito amore. In compenso chi è amato da te gode 
di questo tuo sentimento in ogni cellula del proprio corpo. Per 
vincere bisogna anche avere una eccellente organizzazione.

SCORPIONE  Non devi fare sempre ogni cosa pensando a che 
effetto può procurare a chi ti vede. Anche perché “gli altri” 
hanno tante cose fa fare che non sempre si mettono a guardare 
quello che fai tu. Il tuo cervello così ben lubrificato sfruttalo 
meglio in altre cose. Possibilità di problemi con dei parenti.  

SAGITTARIO  Approfitta di questo periodo per fare il pieno 
di energia e di positività perché ti sarà utilissimo per affrontare 
lo prove che probabilmente il destino ti serberà nelle prossi-
me settimane. Molte volte è faticoso salire gli scalini, ma solo 
quando arrivi in cima puoi godere grazie a tutti gli sforzi fatti.

CAPRICORNO  Proprio in questi giorni devi vivere con se-
renità e concentrazione nel lavoro perché sono in arrivo del-
le fortunate coincidenze e combinazioni che probabilmente 
ti porteranno a fare quel salto di qualità che da tanto tempo 
aspettavi. Stringendo con nuove collaborazioni puoi incre-
mentare l’economia.

ACQUARIO  “Chi ben semina ben raccoglie”. Metti da parte 
tutto quello che può ostacolare il tuo percorso e concentrati 
come non mai perché sono in arrivo buone opportunità che 
devono essere prese al volo. Non ti lasciare condizionare dai 
tuoi umori, da parenti o amici. Ad ognuno la sua strada. Ciao.   

PESCI  E’ il momento di setacciare tutti i programmi che hai in 
testa e far passare tra le maglie le cose inutili che ti rallentano 
il percorso creandoti confusione, e trattenere tutte le altre cose 
che possono tornare utili per il perseguimento del tuo scopo. 
Ora dipende da te, e … chi ti vuol bene ti segua.

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)

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

Mercoledì
01/05 Farmacia Comunale Orti

Casalcermelli
Oviglio Farmacia Giara Pasturana - Bianchi

Novi Ligure - Giara Farmacia Terme Bistagno - Chiodo

Sabato
04/05 Farmacia Don Bosco

Comunale Spinetta
Valmadonna Farmacia Cristiani Pasturana - Bianchi Farmacia Vecchie Terme Bistagno - Chiodo

Domenica
05/05 Farmacia Danovi

Lombardi Spinetta
Masio Farmacia Nuova Pasturana - Bianchi Farmacia Centrale Bistagno - Chiodo

Sabato 
11/05 Farmacia Invernizzi

San Giuliano
Felizzano Farmacia Moderna Basaluzzo - Moccagatta Farmacia Centrale Strevi - Maranzana

Domenica
12/05 Farmacia Della Pista

Castelceriolo
Oviglio Farmacia Beccaria Basaluzzo - Moccagatta Farmacia Baccino Strevi - Maranzana
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Aprile - Maggio 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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•    MARIA BELLISSIMA IN ALES-
SANDRIA   Dolce, affascinante 
ragazza con cui condividere mo-
menti di piacere e serate di puro 
relax, bionda, completissima, tutti 
i giorni 24 h su 24 h per soddisfa-
re tutti i tuoi desideri con i suoi 
massaggi Tel. 388 7994517.   
•    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   
•    ACQUI TERME   Giovane giap-
ponese. Ragazza di 25 anni, mol-
to brava, carina e dolce ti aspetta 
per massaggio di puro piacere. 
Tutto con calma. Vieni a trovarmi, 
molto rilassante, non ti dimenti-
cherai!! Tel. 366 1886592   
•    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   
•    ACQUI TERME   Erika, esclu-
siva massaggiatrice di 35 anni, 
emancipata, elegante e raffinata, 
sguardo inebriante, mani di fata, 
ti aspetta per massaggio completo 
di alto livello, giochi particolari e 
relax prolungatissimo, sempre su 
appuntamento, in studio attrezza-
to. Tel. 324 6663810   

•    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 IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissi-
ma, 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 so-
gnare con i miei splendidi mas-
saggi, dove le altre si fermano io 
continuo di sicuro senza fretta 
Tel. 342 0526941   
•    TX KATIA KELLY TX   Alessandria 
appena arrivata in città, A/P 21 
motivi di pura gentilezza, dispo-
nibile coi miei massaggi per ogni 
tuo desiderio, tutti i giorni. Tel. 
338 3388262   

•    CINZIA TX   a Novi Ligure, ap-
pena arrivata, primissima volta, 
bella, bionda, A/P con 22 motivi 
per chiamarmi. Disponibilità as-
soluta per massaggi indimentica-
bili. Tutti i giorni, anche la dome-
nica, ambiente riservato. Tel. 366 
2572234   
•    AD ACQUI TERME   Kamila, 29 
anni, massaggiatrice favolosa per 
massaggi tantra, Bocca di Rosa, 
mani magiche, tocco inimitabi-
le per peccati vietati. Tel. 334 
2637575   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni con mas-
saggi super rilassanti dalle 09,00 
alle 22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani   
•    ALESSANDRIA   appena arrivata 
signora matura, bionda, simpa-
tica, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, 
profumata e vellutata, la sensua-
lità e la dolcezza fanno parte di 
me, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali per farti provare i 
miei massaggi, piedi e mani ado-
rabili. Zona Ospedale Tel. 347 
3550612   
•    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   

•    NOVI LIGURE - VIALE DELLA 
RIMEMBRANZA   assoluta novi-
tà,Soraya, una bella bionda suda-
mericana, molto sensuale e tran-
quilla, bella, educata e riservata, 
pelle chiara e profumata con un 
bel decoltè naturale, la dolcezza 
e la riservatezza fanno parte del 
mio carattere, abbigliamento sexy, 
tacchi a spillo, ambiente pulito e 
climatizzato..ho tanti massaggi 
per viziarti e coccolarti, sono un' 
amante dei piaceri intensi dei mo-
menti intimi e meravigliosi , ado-
ro la compagnia di uomini gentili 
ed educati. Comodo parcheggio. 
Ambiente climatizzato. Offro 
e chiedo riservatezza. Tel. 366 
3770550   
•    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   
•    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   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   

•    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. Tut-
ti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. 
Tel. 331 7112974   
•    A.A.A. MASSAGGI   bellissima 
bambola morettina, disponibilis-
sima, completissima, con fisico da 
urlo, discreta, gentile, travolgente, 
dolce, brava, affascinante, molto 
sensuale, molto decisa, fondo 
schiena da guardare. Vieni a tro-
varmi per darti dolci sensazioni 
ed emozioni con i miei massaggi 
rilassanti. Dalle 8.00 alle 24.00. 
Tel. 380 8628396   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   
•    FRANCESCA TX   è tornata, più 
vogliosa e calda che mai. Gio-
vane brasiliana, bocca di fragola 
con bella sorpresa. Ricevo da sola 
in ambiente riservato per massag-
gi. Zona Centro, vicino alla sta-
zione Tel. 333 2092514   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tut-
to il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai Tel. 327 7149235   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   
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