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COMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuito

TEL. 333 8920044

SUSHI  FUSION  EXPERIENCE

MENÙ PRANZO
€ 10,90 (3 piatti a scelta)

ALL YOU CAN EAT
Pranzo € 12,90 (escluse bevande e dessert)

Cena  € 25,90 (escluse bevande e dessert)

TAKE AWAY
20% DI SCONTO

Con una spesa superiore a € 20,00
(solo ritiro al ristorante)

Consegna gratuita
Con una spesa superiore a € 20,00

Tel: 0131 484463   Cell: 331 5431600   Via Alessandro III 47   15121 Alessandria - orario 11:30 - 15:00   18:30 - 23:30   Martedì chiuso

NUOVA
APERTURA

CAMBIO
GESTIONE
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• PRENATAL TRIS con passeggino, 
culla e ovetto, in ottimo stato vendo. 
Tel. 0131610913
• VESTITINO COMUNIONE e Cre-
sima da bambina, molto bello, pra-
ticamente nuovo vendo. Tel. 0131 
610913
• MATERASSO PER CULLA realiz-
zato su misura (cm 45x60), usato 
pochissimo, vendo a Euro 30. Tel. 
339 1212482
• VESTITINO BATTESIMO da bam-
bina, colore beige vendo Euro 70 
Tel. 0131 610913

• MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, 
lunghezza sotto i fianchi (67cm), ta-
glio dritto (tronco 45cm), traforata a 
motivo rombi. Taglia S. Nuova, ven-
desi 80Euro.Tel 366 8191885
• ACCAPPATOIO taglia piccola, 
giallo a fiori, mai usato, ottimo affa-
re, vendo , Tel. 338 8085218
• CAPPOTTINO in lana di colo-
re grigio, con cappuccio, foderato, 
causa inutilizzo vendo. Ottimo affa-
re. Tel. 338 8085218

• GIACCHE DA UOMO n.2, classi-
che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro ca-
dauno. Tel 3668191885
• GIACCONE di montone tg. 52, 
e giubbotto in pelle tg. 48 vendo a 
euro 30 cad. Tel. 340 2490858

• ABBIGLIAMENTO E INDUMEN-
TI per lavoro professionale in ge-
nere, vario, nuovi vendo Tel. 331 
2169337

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

• PELLICCIA DI VISONE chiaro, 
usata pochissimo, taglia media. 
Vendo Euro 1.000. Claudio Tel. 349 
5551190
• CAPI IN PELLE da uomo e donna, 
di vari tipi, causa chiusura attività 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
334 3151640
• PELLICCIA DI CASTORO mar-
rone scuro/nera, lunga cm 110, ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
260,00. telefono 0384804944

• SI CERCA appassionato di cavalli 
per condivisione di box per cavalli 
in zona Orti (Al) Tel. 348 2669915

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

PUOI TROVARE 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:

• 4 SPLENDIDI cuccioli di razza 
border collie di colore bianco e 
nero, nati il 29 marzo 2019, vendo. 
Se interessati chiamare dopo h. 19 
al 333 7450754.
• REGALO GATTINI sono due e 
sono neri. Tel. 333 7450754
• COCORITE ROSEICOLLIS Calop-
site, Diamanti di Gould e Diamanti 
mandarino singolarmente, in coppia 
o in blocco vendo. Volendo con do-
tazione di gabbietta e accessori. Tel. 
345 8817537
• TARTARUGA da terra, taglia gran-
de, vendo. Tel. 338 8335213
• MAIALINA NANA 15 Kg di 
peso, con 4 piccoli, provvisti di 
documenti, vendo a Euro 100. Tel. 
338.1320693 oppure 389.1618740

• SERRATURE NUOVE e usate, elet-
triche 12V, maniglie per porte ven-
do a metà prezzo per cessata attivi-
tà. Tel. 33309433764
• 4 FINESTRE con vetro classico, 
altezza cm 165 larghezza cm 50 
ogni anta, in buono stato vendo Tel. 
0131 610913
• TERMOSIFONE 8 ELEMENTI nuo-
vo, imballato, marca Irsap, altezza 
cm 150 a 3 colonne, causa acquisto 
errato vendo a Euro 200 trattabili. 
Tel. 348 2358408

• ARATRO a traino, in ordine e ben 
tenuto vendo a Euro 450. Falciatrice 
e motozappa B.C.S. vendo a Euro 
1.200. Tel. 335 6547583
• ATTREZZI e utensili per giardinag-
gio e per manutenzione aree verdi 
in generale vario - nuovo. Vendo, tel 
331 2169337
• RETE METALLICA per recinzione, 
due rotoli nuovi (da m. 10 cadau-
no), molto robusta, vendo Tel. 0131 
610913

• VENDO PELLET 171 sacchi sfusi, 
pagato 5 euro, vendo a 4,50 euro. 
Tel. 371 3446638

IN ALESSANDRIA 
ITALIANISSIMA Dolcissima e 
Calmissima Signora Favolosa 
e Paziente . Ambiente igienico. 

Prezzo Piccolo solo come prima 
volta. Tutti i Tipi di Massaggi, 

Veri Veri, Rilassanti, Rigeneranti 
e Antistress... Completissimi... 
Come vuoi tu per un’ora di 
vero relax. Sempre senza 
appuntamento. Devi solo 

aspettare che Ti rispondo al 
telefono...Richiamami. Grazie... 
Dal Lunedi alla Domenica dalle 

ore 09:30  del Mattino alle  
24:00 a 80 metri dalla Stazione 
Treni. Zona Cristo. C.so Acqui e 

a 20 mt. da P.zza Ceriana
Tel. 342 0053964

Tel. 324 8484493 Solo Italiani.
PM - 30106/03/19

VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?

Signora diplomata,
tecnico del massaggio,

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

massima serietà
Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15
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• LIQUORI DA COLLEZIONE bot-
tiglie Cynar anni 80 e China Martini 
anni 90, da 70 cl, integre, con sigil-
lo e originale imposta fabbricazione 
spiriti, stato molto buono, vendesi 
30Euro cadauna. Tel 3668191885
• GIOCATTOLO DI LATTA anni 
'40 del '900, in buono stato. È un 
pompiere seduto su carro a 2 ruote, 
con molla che ne aziona il movi-
mento. Cell. 333 9805170.
• RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE: n.2 testone, denario gal-
lia, denario domiziano, bronzo, 120 
grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 
lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885
• VENDO COME SOPRAMMOBILI 
tre fermacarte in vetro sintetico co-
lorato a forma di diamante. Euro 30 
l'uno. Tel 334 3151640
• BOTTIGLIE di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malva-
sie, vecchie e piene cercasi anche 
whisky e liquori. Tel. 377 4732100.
• VECCHI QUADRI abbandonati 
in soffitta o granaio da molti anni, 
anche rotti, solamente da unico pro-
prietario cerco. Tel. 347 4679291
• GETTONI TELEFONICI E DA 
FLIPPER 18 telefonici Sip anni 
1964/79 vendo a 60Euro (cadauno 
5Euro); vendesi 1 gettone per flipper 
(apparecchi elettrici Centromatic 
T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885
• COMPRO MONETE medaglie, 
banconote, dischi, orologi, radio, 
argenteria vecchi liquori. Pago 
bene. Tel. 3387546581
• COLLEZIONISTA cerca Piaggio, 
Ciao, Bravo, Sì, Vespe e Lambret-
te. Ottima valutazione. Tel. 329 
2279509
• ALBUM FIGURINE completi e 
non, anche figurine sciolte ante-
cedenti 1980 compero. Tel. 339 
8337553
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650
• VECCHI GIOCATTOLI anni '70, 
rimasti invenduti o da fondi di ma-
gazzino, possibilmente con scatole 
originali cerco. Tel. 347 4679291
• MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA n.177 monete dal 1953 al 1998, 
15 varietà diverse di cui una (50 Lire 
Vulcano 1° tipo) si compone di 104 
pezzi. Vendesi in blocco a 95Euro. 
Tel 3668191885
• MEDAGLIE DI GUERRA: Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mon-
diale) in bronzo; Campagne d'Italia 
1859 (II Guerra d'Indipendenza) in 
argento. Originali d'epoca. Vendesi 
80Euro cadauno. Tel 366 8191885
• COMPRO LIQUORI Acquisto 
Whisky, Rhum, Cognac, Cham-
pagne e liquori in genere, cerco 
anche Barolo e Barbaresco. Tel. 
3387546581
• ACCENDINI E POSACENERI cer-
co a prezzi modici Tel. 349 6490029
• COMPERO VECCHI giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini e 
trenini. Tel. 339 8337553
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 
70 GILLETTE SLIM TWIST con dop-
pio bordo e apertura a farfalla, in 
acciaio con manico blu in plastica, 
custodia. Buono stato, funzionante 
e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885

• NIGHT CLUB cercasi in gestione, 
in zona Alessandria o dintorni. Tel. 
393 2769342

• MUSICASSETTE VARIE anni 
70/80, di autori italiani e stranieri, 
vendo a 1 Euro cadauna. Tel. 340 
2490858
• CERCO GIRADISCHI della Phi-
lips, piccolo, anni '60, funzionante, 
con amplificatore sul coperchio. Of-
fro Euro 30. Tel. 3343151640

PROSEGUE A PAG 12
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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

ACQUISTO
antichi arredi, mobili, 

soprammobili, 
lampadari, argenti, 

quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, 
biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, 
medaglie e divise 

militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine. 
Tel. 338 5873585

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

SIGNORA 
COMPRA
Ceramiche 
- Borsette 

- Foulards - 
Biancheria 
ricamata 
- Pellicce 

- Quadri - Argento 
-  Bigiotteria - 

Lampade - Lampadari 
- Abbigliamento fi rmato 

vintage - Giocattoli - 
Pagamento in contanti.

Tel. 320 1175700
BG - 43745/05/19

COMPRO
MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE 

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

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

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

anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 

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

• MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI elettrica olivetti modello 
"lettera 36", con custodia compre-
sa, é funzionante e ben tenuta. ven-
do euro 50,00. contattare il nume-
ro: 0384804944
• MACCHINA CAFFE vecchia, da 
Bar, anni '50, tutta in acciaio, che 
funzionava anche a gas, anche rot-
ta, cerco. Tel 3474679291
• MERCE PER PICCOLE BANCA-
RELLE VINTAGE OGGETTISTICA 
DEL PASSATO DAI DISCHI AI 
DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650
• VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE in vetrata legata a piombo con 
cornice in ghigliosce autentica in 
legno colore noce scuro misura 
110 x 160. Le medaglie sono 47 
periodo 1913 / 1930, l'opera unica 
e' completamente originale dell'e-
poca liberty e perfettamente con-
servata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo
• LAMPADARI SOPRAMMOBILI 
Giradischi, stadere, oggettistica e 
mobili dagli anni '50 ai '70 vendo. 
Tel. 338.1000862

• STOCK DI MERCE VARIA Mo-
dernariato vintage oggetti vari, elet-
tronica, stampe, giocattoli, dischi, 
ecc. Info solo per contatto telefoni-
co al 3398512650
• OROLOGI DA CREDENZA e 
orologi da polso e un orologio da 
tasca in oro Longines doppia cassa 
e un lingotto in argento puro 300gr, 
molte monete e molto altro vendo a 
interessati Tel. 338 8650572
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo e stampe antiche di 
Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650
• STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA E NAPOLEONE INTERA 
COLLEZIONE VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL.3398512650
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIE-
RE LIBERTY TIFFANY INTERA 
COLLEZIONE PRIVATA PITTO-
RI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650
• QUADRI DI CAMPAGNARI Ot-
torino, quadri a olio su tela, pa-
esaggio montano 50 x 60 natura 
morta 60 x 80. Info solo per contat-
to telefonico al 339 8512650 
• QUADRI SU TELA dipinti a olio 
periodo primo del 900 soggetti pa-
esaggi, fiori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info dettagliate, al numero 339 
8512650. 

• MONETE RE D'ITALIA 2 centesi-
mi 1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 
10 centesimi 1921; 20 centesimi 
1921 e n.3 del 1941, 50 cente-
simi 1939. Vendesi in blocco a 
150Euro oppure singolarmente. Tel 
3668191885
• COMPRO DISCHI monete, me-
daglie, orologi, banconote, libri 
antichi, vecchi liquori, argenteria 
anche rotta, bigiotteria antica. Tel 
3387546581

• DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, oro-
logi da tasca e da polso, radio, Lire 
500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere oli-
vetti nere, fiabe, album figurine, 
vecchie compro Tel. 338 7877224.
• 3 FALSI D'AUTORE di De Chirico 
vendo Euro 2.000 cad, e altri qua-
dri a tema tramonto sulla spiaggia. 
No perditempo. Tel. 334 3151640
• RAGAZZO non ricco cerca libri 
in regalo. Tel. 371 3416590
• VECCHI LIBRI con dediche fir-
mate da personaggi illustri (D'An-
nunzio, M. Callas, F. Depero, 
Mussolini, ecc) e vecchi mani-
festi pubblicitari cerco. Tel. 347 
4679291
• VECCHI TRITAGHIACCIO spre-
miagrumi e macinino da caffè da 
Bar, anni '50, anche non funzio-
nanti, cerco. Tel. 347 4679291
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) ven-
desi 10Euro; Alcock e Brown 1919 
(storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885
• MONETE ESTERE 5 Franchi 
1830 Francia, 5 Franchi 1873 Bel-
gio (vendesi 50Euro cad.). Varie: 
Francia, Spagna, Usa, Inghilter-
ra, Israele e Turchia dal 1923 al 
1994 (11 pezzi vendesi 25Euro).Tel 
3668191885
• VECCHIA AFFETTATRICE a vo-
lano, rossa, di marca Berkel, an-
che tenuta male, solamente da 
unico proprietario, cerco. Tel. 347 
4679291
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo 
Marine 12x50 Coated Optical" con 
cinta, tappi di protezione lenti, cu-
stodia rigida in cuoio con tracolla. 
Estetica ottima ma lenti rovinate. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885
• LIBELLULA PREISTORICA su 
base di legno, dell'epoca prece-
dente ai dinosauri, apertura alare di 
50 cm, vendo a Euro 400 trattabili. 
Tel 334 3151640

per info:
0131.221988

unionpubbli
società   cooperativa

SE VUOI INIZIARE 
O FINIRE LA RACCOLTA

TROVI ANCORA LE FIGURINE 
(E L’ALBUM OMAGGIO) PRESSO:

EDICOLA POZZI ELENA
VIALE MILITE IGNOTO

EDICOLA GIARDINI
ANGOLO CORSO CRIMEA

UNIONPUBBLI3
VIA MILANO 122

...E PUOI COMPRARE 
IL KIT COMPLETO

DI FIGURINE!

VIA MILANO 122VIA MILANO 122

...E PUOI COMPRARE 
IL KIT COMPLETO
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Antico piatto dei marinai, è una vera leccornia. 

Ingredienti: 
Pasta 300 g, Pomodori 300 g, Gamberi 200 g, Scampi 
200 g, Aglio 2 spicchi, Prezzemolo 1 ciuffo, Olio 
extravergine d’oliva 3 cucchiai, Sale, Pepe, Vino 
bianco.

Preparazione:
dopo averli lavati sgusciate gli scampi e gamberi. 
Mettete un cucchiaio d’olio in una casseruola assieme 
alle teste dei crostacei e regolate il sale. Aggiungete 2 l 
d’acqua e fate cuocere per 40 minuti. Dopo aver lavato 
i pomodori tagliateli a cubetti. In una padella fate 
soffriggere l’olio rimanente, l’aglio e il prezzemolo, 
poi aggiungete la polpa dei pomodori e cuocete per 
circa 10 minuti. Unite gli scampi e i gamberi, sia quelli 
sgusciati che quelli interi, e fate cuocere per pochi 
minuti sfumando con il vino bianco.

Dopo aver cotto gli spaghetti nell’acqua delle teste dei 
crostacei uniteli alla padella con il sugo di scampi e 
gamberi e saltateli prima di servire caldi.

Pasta di mare all’istriana

La vaniglia è il frutto aromatico dell’omonima pianta rampicante 
originaria del Messico, Introdotta in Europa dall’esploratore 
Ibernando Cortez dopo i viaggi che seguirono alla scoperta 
dell’America, oggi è coltivata nel suo paese d’origine e in 
alcune zone delle Antille, del Madagascar, dell’ Indonesia e della 
Polinesia. La vaniglia contiene vanillina, il principale 
componente aromatico, e un centinaio di 
principi attivi che influenzano l’intensità e 
la qualità dell’aroma: zuccheri, grassi, fibre 
insolubili sotto forma di cellulosa e sali 
minerali.

Pesce di MaggioV come vaniglia

Secondo vari studi è emerso che il 
pistacchio rappresenta un ottimo alleato 
per la tensione, sia fisica che psicologica. 
È ricco anche di sostanza antiossidanti 
con la capacità di combattere il colesterolo 
cattivo, abbassandolo. 
Per quanto riguarda le sue proprietà 
terapeutiche ricordiamo che il pistacchio, 
così come tutta la frutta secca, secondo 
alcuni può costituire un valido alleato per 
prevenire il cancro.
Questa frutta secca contiene molte 
vitamine, specialmente la B9, ovvero 
l’acido folico.

Pistacchio, 
verde ricchezza

Non soltanto verdure e frutta di stagione anche la lista del 
pesce è lunga e possiamo sbizzarrirci:
alice, aragosta, cefalo, cernia, dentice, nasello, occhiata, 
pesce spada, ricciola, sarago, 
sardina, scampo, seppia, 
sgombro, sogliola, 
spigola, sugarello, 
tonno, totano, 
triglia.
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

Ven 24, sab 25,
 dom 26 maggio

DOVE: Tortona .

ASSAGGIA TORTONA 
E DINTORNI 2019

Rassegna gastronomica, in Via Emi-
lia sud fino alle ore 20.00, con oltre 
40 stand di produttori, vignaioli e ri-
storatori del tortonese che espongo-
no i loro prodotti locali e di stagione. 
In programma anche alcuni eventi 
collaterali. Ingresso gratuito.

INFO: Tel. 0131 864297 - 0131 864233

www.comune.tortona.al.it

Sab 25, dom 26 maggio

DOVE: Vinchio .

CANTINE APERTE E XXVI 
FESTA DEL VINO

Presso le Cantine di Vinchio - Va-
glio Serra, due giornate all'insegna 
del buon cibo e del buon vino con 
passeggiate, incontri letterari e cul-
turali, visite guidate in Cantine, ban-
chi d'assaggio, mostre fotografiche 
e d'arte e degustazioni con menù a 
tema. Maggiori info sul sito.

INFO: Tel. 0141 950903

www.vinchio.com

Sabato 25 maggio

DOVE: Valenza .15,00

FOOD 'N' ART
Un evento inedito a Valenza che 
unisce arte, cibo, musica con special 
guest i "Sansa Palooza" ed intratteni-
mento per bambini per una giornata 
di festa e aggregazione in città. Pres-
so il parcheggio del Liceo Artistico 

Benvenuto Cellini, strada Pontecuro-
ne 17. Ingresso libero.

INFO: Fb @Spring Up - Valenza

Domenica 26 maggio

DOVE: Monterotondo .11,00

19° MERCATO 
PER LA GOLA

Mostra mercato dedicata ai prodotti 
alimentari di qualità locale e alla de-
gustazione dei vini dell'Enoteca del 
Gavi. Inoltre, menù della tradizio-
ne offerto dalla cucina locale e nel 
pomeriggio angolo bimbi con ani-
mazione e distribuzione di frittelle e 
focaccia novese.

INFO: www.slowfood-Gavi.it

Sab 1, dom 2 giugno

DOVE: Ovada .

FIORISSIMA 2019
Il Parco di Villa Schella ad Ovada 
ospita la  mostra mercato florovivai-
stica con piante rare e particolari, 
alto artigianato, attrezzi ed arredi per 
giardino, tipicità ed attività collatera-
li per grandi e piccini. Ingresso a 6 
euro di cui 1 euro sostenibile al pri-
mo acquisto, per i ragazzi sotto i 13 
anni l'entrata è gratis.

INFO: Tel. 347 0377427

www.fiorissima.it

Sab 1, dom 2 giugno

DOVE: Ovada .

PAESI E SAPORI 2019
In Piazza Martiri della Benedicta, il 
"raduno del gusto" di Pro Loco ed 
Associazioni del territorio che pro-
pongono il loro piatto tipico per un 
assaggio delle migliori specialità ga-
stronomiche dell'Ovadese, unite a 
spettacoli, musica ed attrazioni per 
bambini.

INFO: www.prolocoovada.it.

Domenica 2 giugno

DOVE: Morano Sul Po .

FESTA DEL PO
Tradizionale festa sulle sponde del 
Po organizzata in collaborazione 
con "Gli Amici del Po" di Casale 
Monferrato. Durante la giornata bre-
vi gite sul fiume per grandi e piccini, 
attività all'aria aperta, i barcè sul fiu-
me, battesimo della sella con i pony, 
truccabimbi e cibo.

INFO: www.comune.moranosulpo.al.it

Sab 8, dom 9 giugno

DOVE: Piovera .

XIII FESTA 
DELL'AGRICOLTURA

Nel borgo del Castello Medioevale, 
la 13^ edizione della Festa dell'A-
gricoltura con protagonista la mostra 
mercato di prodotti tipici agricoli e 
artigianali. Tra gli eventi in program-
ma il convegno "Dai Campi alla Ta-
vola: un percorso consapevole!", il 
raduno con sfilata di trattori d'epoca, 
il trofeo di aratura dei campi, attivi-
tà e giochi per grandi e bambini, la 
visita guidata al Castello, la mostra 
di arte contemporanea "Il Viaggio: 
partire per tornare diversi". Tutto 
accompagnato da ottimi piatti della 
cucina tipica piemontese durante le 
"cene contadine" e il "pranzo di Fie-
nagione" intrattenute dalla "Compa-
gnia della Merenda". 

INFO: Fb @Proloco.Piovera

proloco.piovera@libero.it

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 cassepanche di 
un'atmosfera dallo spirito nobiliare. 
Aperto da Lun a Sab dalle 16 alle 23, 
Dom dalle 11 alle 23, Lunedì chiuso
INFO: Tel. 0131 222994 - Cell. 340 5666480  - 

mauriziogiusio@tiscali.it   

Duma c'anduma

Da martedì a sabato

DOVE: Valle S.Bartolomeo .

LA PRESIDENTA PER CHI 
NON SI ACCONTENTA!

Dalla Cascina "La Presidenta", in via 
Bartolomeo Maino 20,  vendita diret-
ta di carni bovine fresche di prima 
scelta controllate e certificate, di sa-
lamini e salsiccia senza conservanti, 
prodotti gastronomici e la nostra spe-
cialità, gli agnolotti di stufato come 
da tradizione. 
Aperto da martedì a sabato tutte le 
mattine dalle 8.30 alle 13.00, il gio-
vedì, venerdì e sabato anche al po-
meriggio dalla 16 alle 19.

INFO: Tel. 328 4221166

www.cascinalapresidenta.it

Fb @cascinalapresidenta

Tutti i giorni

DOVE: Pietra Marazzi .

LOCANDA LA COLLINA
Ristorante con menù alla carta e 
menù degustazione a 25 euro. Ape-
ritivi vista tramonto tutti i giorni dalle 
18:00. Realizziamo anche feste priva-
te, feste di laurea, matrimoni e ceri-
monie. Presso Strada Serra frasche, 2.

INFO: Tel. 345 3198300 - 392 9127813 
333 6548923

locandalacollina@gmail.com

Venerdì 24 maggio

DOVE: Alessandria .20,00

CENA VEGETARIANA PRO 
A.T.A

Presso la Ristorazione Sociale, Viale 
Milite Ignoto 1/A, cena vegetariana 
pro A.T.A. il cui ricavato sarà  donato 
all'Associazione Tutela Animali. Costo 
20 euro per gli adulti, 10 euro per i 
bambini. Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel.  329 0187369

Domenica 2 giugno

DOVE: Strevi .

18° PASSEGGIATA "SLOW" 
IN VALLE BAGNARIO

Percorso enogastronomico a tappe 
nelle cascine e tra i vigneti della sto-
rica Valle Bagnario, con degustazio-
ni di cibo e vino, visita alla "grande 
panchina" e percorso esperienziale 
con gli asinelli della "Asintrekking" 
per i bambini.

INFO: www.slowfood-Gavi.it

Domenica 2 giugno

DOVE: Cremolino .8,00

QUÀTTR PASS E...NA 
BELA MANGIODA

Passeggiata non competitiva in col-
lina tra vigneti di Dolcetto, boschi, 
arte e storia, degustando vini e piatti 
tipici. Prenotazione obbligatoria.

INFO: Tel. 0143 821026

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

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 sab 25 maggio

DOVE: Tortona .

IL MAGGIO DEI LIBRI
Presso la Biblioteca Civica Tomma-
so de Ocheda per tutto il mese di 
maggio verranno proposti letture e 
laboratori rivolti ai bambini e ai ra-
gazzi per celebrare due anniversari 
importanti: i 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci e il Centenario 
Coppiano. Inoltre, ven. 24 e sab. 25 
si terrà la fiera del libro.

INFO: Tel. 0131 821302 

Fino a dom 9 giugno

DOVE: Piovera .

FOSSILI MODERNI - IL 
VIAGGIO

Annuale inaugurazione della mostra 
di arte contemporanea per la rasse-
gna "Fossili Moderni" a cura di Nic-
colò Calvi di Bergolo e Giuseppe 
Castelli. Presso Castello di Piovera. 
Ingresso gratuito nei giorni di aper-
tura del Castello.

INFO: info@castellodipiovera.it

Fino a dom 16 giugno

DOVE: Tortona .

FAUSTO COPPI LA 
GRANDEZZA DEL MITO

In occasione dei festeggiamenti del 
centenario del campione del cicli-
smo Fausto Coppi, a Palazzo Guido-
bono verrà allestita la mostra di foto-
grafie inedite di Walter Breveglieri. 
Ingresso libero.

INFO: www.comune.tortona.al.it

Fino a ven 14 giugno

DOVE: Alessandria  .

ANIMAL PHOTO SHOOTS
Presso il Bio Cafè, via dell'Erba 12, 
mostra fotografica di Sergio DI de-
dicata al mondo animale, per il 
progetto "Arte Diffusa" dell'Asso-
ciazione culturale "Libera Mente". 
Visitabile dalle 8 alle 15.30 e dalle 
16.30 alle 20.

INFO: www.liberamentelab.it

Fino a dom 29 settembre

DOVE: Casale M.to .

ANGELO MORBELLI 
- PITTORE DEL 
MONFERRATO

Nella Sala dell'Ottocento del Museo 
Civico, la mostra che celebra il cen-
tenario della morte del pittore Ange-
lo Morbelli e le sue opere paesaggi-
stiche a cui si è dedicato durante il 
soggiorno nel Monferrato. Visitabile 
giovedì 8.30-12.30 / 14.30-16.30, 
venerdì, sabato, domenica e festivi 
10.30-13.00 / 15.00-18.30.

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

Fino a ven 7 giugno

DOVE: Valenza .

MOSTRA PERSONALE 
EZIO CAMPESE

Presso la SPI Gallery, via Piemonte 
3, la mostra personale dell'artista 
valenzano Ezio Campese, con 13 
opere realizzate tra il 1966 e il 2008. 
Visitabile dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

INFO: segreteria.spi@cgil.al.it

Fino a dom 2 giugno

DOVE: Castellazzo B.da .

LA COSTITUZIONE 
A COLORI

La Società Operaia di Mutuo Soccor-
so, Via Emanuele Boidi 79, ospita la 
mostra fotografica "La Costituzione 
a colori. I primi 47 articoli illustrati 
e la sua storia attraverso il disegno 
satirico". Visitabile dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10.00 alle 12.00, sabato 
e domenica dalle 16.00 alle 18.00. 
Ingresso libero.

INFO: www.fondazionemutuosoccorso.it

Fino a dom 9 giugno

DOVE: Casale M.to .

LO SGUARDO SUI SACRI 
MONTI - I NOVE SACRI 

MONTI PREALPINI
Negli spazi espositivi del Castello 
del Monferrato, la mostra organizza-
ta in collaborazione con l'Ente di ge-
stione dei Sacri Monti che raccoglie 
56 pannelli con fotografie di Marco 
Beck Peccoz raffiguranti la ricchez-
za artistica e paesaggistica dei nove 

Sacri Monti prealpini. Visitabile sa-
bato, domenica e festivi dalle 10.00 
alle 19.00.

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

Fino a dom 23 giugno

DOVE: Alessandria .

SCENAMADRE
Il Museo Civico di Alessandria, in 
via Parma 1, ospita la mostra a cura 
dell'Accademia Albertina di Belle 
Arti di Torino "Scenamadre - Modelli 
per una storia dell'architettura sce-
nica". Visitabile sabato e domenica 
dalle 15.00 alle 19.00 Costo ingresso  
3 euro intero, 2 euro ridotto.

INFO: www.conservatoriovivaldi.it

Martedì 21 maggio

DOVE: Alessandria .17,30

CAFFÈ SCIENZA - 
LEONARDO DA VINCI, 

ARTISTA O SCIENZIATO?
Presso l'Associazione Cultura e svi-
luppo, incontro con Mario Taddei, 
direttore tecnico e capo ricercatore 
presso il Centro studi Leonardo3 a 
Milano. Al termine, aperitivo offerto 
dalla Nova Coop di Alessandria.

INFO: Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it 

Mar 21, merc 22 maggio

DOVE: Novi Ligure .

ARRIVA IL GIRO. LA CITTÀ 
SI TINGE DI ROSA

Eventi speciali In occasione dell'11° 
tappa del Giro d'Italia. Martedì 21 
l'atleta Paola Gianotti incontrerà 
bambini e ragazzi alle 16.30 presso i 

Giardini Garibaldi mentre mercoledì 
22 per la città, vetrine a tema e pun-
to espositivo "Giro d'Italia d'epoca" 
ed alle 18.30 il Talk show "Un uomo 
solo al comando" presso il Museo 
dei Campionissimi.

INFO: www.comune.noviligure.al.it

Mercoledì 22 maggio

DOVE: Casale M.to .17,30

CAFFÈ LETTERARIO
Nuovo appuntamento presso la Bi-
blioteca Civica "Giovanni Canna" 
con il ciclo di incontri con autrici 
casalesi di romanzi, saggi e poesia. 
Ospite di questo incontro Raffaella 
Romagnolo, con a seguire l'esibi-
zione dell'Associazione Amici Della 
Musica Carlo Soliva. Ingresso gratu-
ito.

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

Da merc 22 maggio

a lun 3 giugno

DOVE: Ovada .21,00

APPUNTAMENTI 
MUSICALI

Presso Palazzo Maineri Rossi, ras-
segna musicale organizzata dalla 
Civica Scuola di Musica A.Rebora. 
Inoltre lunedì 3, presso il Teatro 
Splendor, saggio di laboratorio di 
Propedeutica musicale. Programma 
completo sul sito.

INFO: www.larebora.it

Gio 23 maggio

DOVE: Tortona .18,00

APERITIVI IN MUSICA
IL FATTORE PAGANINI

Presso il Teatro Civico, ultimo ap-
puntamento del ciclo di incontri 
organizzata in occasione della Sta-
gione Primaverile dall'Accademia 
musicale Lorenzo Perosi con il con-
certo dialogato "Il fattore Paganini". 
Ingresso libero o a offerta.

INFO: Tel. 349 3818019

Alessandria Via Milano 32a - T 0131 266077
       Libraccio Alessandria          libraccio_alessandria

Torino Via Ormea 134b - T 011 6670325
Torino Via Santa Teresa, 7e - T 011 4224585

VENDI I TUOI LIBRI USATI!
Ritiriamo libri di ogni genere e testi scolastici
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Giovedì 23 maggio

DOVE: Alessandria .20,45

GIOVEDÌ CULTURALI - 
RIFUGIATI AL CENTRO

Presso l'Associazione Cultura e 
sviluppo, per la rassegna "Giovedì 
culturali" l'incontro dal titolo "Rifu-
giati al centro. I  corridoi umanitari 
e l'associazionismo dei rifugiati" con 
Maria Bonafede, Berthin Nzonza e 
Nouhoum Traorè.

INFO: Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it 

Venerdì 24 maggio

DOVE: Acqui Terme .21,00

CONCERTO TRIBUTO 
ABBA

Presso il Teatro Ariston, concerto  re-
alizzato con il patrocinio della Fon-
dazione Telethon della Abba Tribute 
Band "Akkaband". Info e prevendite 
sul sito.

INFO: Tel. 347 8347584

www.primafilaspettacoli.it

Venerdì 24 maggio

DOVE: Alessandria .21,00

UNA GENERAZIONE
DI POETI... 

Sul palcoscenico del Teatro Alessan-
drino,  alcuni noti cantanti e gruppi 
degli anni 60/70/80 "I Nuovi Angeli", 
"The Rokes", "Dino - Eugenio Zam-
belli", "Donatello" (Giuliano Illiani) 
e "Gian Pieretti" per un concerto di 
beneficenza a favore della Futura In-
fanzia Onlus. Costo biglietti a partire 
da 15 euro.

INFO: Tel. 0131 252644

www.cinemalessandrino.it

Venerdì 24 maggio

DOVE: Alessandria .18,00

COPPI DA FAVOLA
Per la rassegna in occasione del 
centenario di Fausto coppi, appun-

tamento al Palazzo Monferrato con 
Luca Marianantoni, autore e collega 
di Riccardo Crivelli di La Gazzetta 
dello Sport, che presenterà il libro 
"110 anni della Corsa in Rosa". 
A seguire, cena degustazione "Peda-
lando tra le Colline Ovadesi".

INFO: Tel. 392 1968174

luciana.rota@me.com

Ven 24, ven 31 maggio

DOVE: Casale M.to .21,00

LA SCIENZA 
DELL'IMPOSSIBILE

Ciclo di conferenze a tema scientifi-
co in via Paleologi 24. Venerdì 24, 
"Oltre il velo dei simboli" con Filip-
po Costanti e Simone Menichetti. 
Venerdì 31, "La pietra filosofale: chi-
mera o conquista?" con Paolo Gua-
gliumi. 
Ingresso gratuito.

INFO: Tel. 0142 71319

Venerdì 24 maggio

DOVE: Novi Ligure .21,00

IL NOSTRO CANTO 
LIBERO

Presso il Centro Fieristico Dolci 
Terre, concerto- tributo benefico 
dei musicisti storici di Lucio Battisti 
Gianni Dall'Aglio e Massimo Luca. 
Il ricavato sarà devoluto all'AMRI, 
Ass.ne per le Malattie Reumatiche 
Infantili.

INFO: www.comune.noviligure.al.it

Da sab 25 a merc 29 maggio

DOVE: Castellazzo B.da .

IL RACCONTO
E L'EMOZIONE

Presso la Galleria Gamondio, la mo-
stra di Ivo Milazzo, creatore grafico 
del personaggio di Ken Parker e ma-
estro dell'illustrazione italiana, con 
ben trenta tavole originali ad acque-
rello. Visitabile dalle ore 9 alle 22, 
mercoledi 29 dalle 9 alle 12. Ingres-
so libero.

INFO: Fb @Galleria Gamondio

Sabato 25 maggio

DOVE: Castelletto M.to .16,30

50° ANNIVERSARIO 
FONDAZIONE AVIS

Una giornata di festeggiamenti in oc-
casione del  50° Anniversario di Fon-
dazione con un raduno di volontari 
presso piazzale della Rimembranza, 
sfilata della banda musicale, Santa 
Messa e serata danzante ad ingresso 
libero.
INFO: www.comune.castellettomonferrato.al.it

Da sab 25 maggio 

a dom 23 giugno

DOVE: Acqui Terme .

TRA-SECOLARE
Il Museo Archeologico , in via Morel-
li 2, ospita la mostra di arte contem-
poranea di Alice Cattaneo che apre 
il progetto espositivo "Tra-secolare", 
una serie di esposizioni per mettere 
in relazione l'Arte Contemporanea e 
l'Archeologia". Visitabile da merco-
ledì a domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 17.

INFO: Tel. 0144 56555

amicimuseiacquesi@gmail.com

Sabato 25 maggio

DOVE: Casasco .21,00

LA CONQUISTA
DELLA LUNA

Presso l'Osservatorio naturalistico 
di Casasco, tra letteratura e scienza 
si tratta l'argomento "Come andare 
sulla luna" con la conferenza "La 
conquista della Luna: dal cannone di 
Jules Verne all'Apollo 11". A segui-
re, osservazione del cielo mediante 
la strumentazione dell'osservatorio. 
Ingresso gratuito per i soci (costo tes-
sera 10 euro).

INFO: www.astroambiente.org
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Sabato 25 maggio

DOVE: Garbagna .17,00

E A MAGGIO...PARLIAMO 
DELLA VAL GRUE

Ultimo appuntamento con la rasse-
gna organizzata dall'Associazione di 
Volontariato Librinscena dal titolo 
"Un Cambio di Padrone", con Italo 
Cammarata che parla di Garbagna 
dai Fieschi ai Doria. Presso la sede 
del Gruppo Alpini.

INFO: www.librinscena.it

Sabato 25 maggio

DOVE: Tortona .21,00

NOTE DI FINE ANNO
Presso il chiostro della canonica di 
San Matteo spettacolo musicale dei 
docenti e degli allievi dell'Accade-
mia Musicale San Matteo con i ra-
gazzi del catechismo. Ingresso libe-
ro.

INFO: www.vivitortona.it

Sabato 25 maggio

DOVE: Acqui Terme .17,00

LIVING LIBRARY
Presso l'Enoteca Regionale, dimo-
strazione di "Human-library" , un 
progetto internazionale nato in Da-
nimarca nel 2000 che propone la 
creazione di una biblioteca di "libri-
persone" disposti a raccontare le loro 
storie. Di seguito apericena e spet-
tacolo teatrale "Viaggio in Cerchio" 
presso il teatro Romano.

INFO: www.crescere-insieme.it

Sabato 25 maggio

DOVE: Casale M.to .17,00

L'ACCADEMIA IN 
MONFERRATO

Per la rassegna musicale "L'Accade-
mia in Monferrato", al Palazzo Goz-
zani Treville l'esibizione del gruppo 
Quatuor Agate nelle opere di De-
bussy e Beethoven.

INFO: www.accademia-filarmonica.it

Sabato 25 maggio

DOVE: Rocca Grimalda .15,00

TRA HOBBIT E CAVALIERI
Il Giardino di Elanor del BeB Pervin-
ca ospita arcieri e combattenti per 
una giornata all'insegna del Cosplay 
tra hobbit e cavalieri. 
Giochi, banchetti con punti ristoro 
e accampamenti a cura dei "Fratelli 
d'Arme". 
Ingresso ad offerta, con incluso un 
bicchiere omaggio di vino o birra per 
i Cosplayers.

INFO: www.pervinca-bb.it 

Dom 26 maggio, lun 3 giugno

DOVE: Tortona .21,00

PEROSI FESTIVAL
Per la rassegna "Perosi Festival", 
domenica 26 appuntamento presso 
l'Abbazia di Rivalta Scrivia concerto 
dell'Orchestra e del Coro del Con-
servatorio G. Verdi di Milano. 
Lunedì 26, presso il Teatro Dellepia-
ne, concerto dell'Orchestra del Con-
servatorio "Cantelli" di Novara. 
Ingresso gratuito.

INFO: www.lorenzoperosi.net

Domenica 26 maggio

DOVE: Piovera .10,00

FAVOLARE
VIVI IL SOGNO!

Il Castello di Piovera si anima di per-
sonaggi delle favole e della fantasia 
per un viaggio diviso in aree tema-
tiche tra Diagon Alley, Cappuccetto 
Rosso, Alice nel Paese delle Meravi-
glie, Star Wars e molto altro. 
Possibilità di acquistare i biglietti in 
prevendita.

INFO: www.castellodipiovera.it

Venerdì 31 maggio

DOVE: Acqui Terme .21,00

SPAZIO CLASSICA
DUO AUREA

Per la rassegna Spazio Classica, pres-
so la Sala Santa Maria, via Barone 3, 
concerto del Duo Aurea con Jessica 
Bozzo (clarinetto) e Caterina Picasso 
(pianoforte). 

Ingresso a offerta libera.
INFO: Tel. 329 5367708

Venerdì 31 maggio

DOVE: Novi Ligure .21,00

DIALOGHI TIMBRICI
Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso l'Auditorium "Alfredo Casel-
la", concerto della violinista Maria 
Ronchini e del violoncellista Matteo 
Ronchini. 

Costo biglietto unico 10 euro.
INFO: Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com

Sab 1, dom 2 giugno

DOVE: Alessandria .

INCHIOSTRO FESTIVAL
Il Chiostro di Santa Maria di Castello 
ospita anche quest'anni oltre 50 fra i 
migliori illustratori, calligrafi, artisti e 
stampatori d'arte dall'Italia e dall'e-
stero per due giorni di esibizioni dal 
vivo fra le arti figurative, musica, 
performance, workshop, presenta-
zioni, mostre, dj set, incontri e molto 
altro. Programma completo sul sito. 

INFO: www.inchiostrofestival.com

Fino a dom 29 settembre

DOVE: Novi Ligure .

COPPI IL PIÙ GRANDE, 
MERCKX IL PIÙ FORTE

In occasione delle celebrazioni del 
centenario di Fausto Coppi, il Museo 
dei Campionissimi ospita la mostra 
fotografica che raccoglie ritratti foto-
grafici da archivi inediti e di famiglia 
di Coppi e Merckx. Visitabile ve-
nerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato 
domenica e festivi dalle 10.00 alle 
19.00.

INFO: Tel. 0143 322634  

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it 

Giovedì 23 maggio

DOVE: Valenza .21,00

AH, COM'È BELLO L'UOMO
Per la rassegna "Morire dal ridere", 
sul palco del Teatro Sociale la com-
pagnia "Zenhir Circo contempora-
neo" con lo spettacolo "Ah, com'è 
bello l'uomo". Costo ingresso 12 
euro, ridotto 8 euro.

INFO: Tel.  0131 920154

www.valenzateatro.it

Venerdì 24 maggio

DOVE: Novi Ligure .21,00

ERRARORLANDO
Per la rassegna teatrale "Tealtro", sul 
palco del Teatro Paolo Giacometti la 
compagnia "Teatro del Rimbombo" 
con l'interpretazione di un classico 
di Ludovico Ariosto. Costo biglietto 
10 euro.

INFO: Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Sabato 25 maggio

DOVE: Castelnuovo B.da .21,00

LOVE DATE
NOT A LOVE STORY

Sul palco del Piccolo Teatro Enzo 
Buarnè la compagnia teatrale "Offi-
cine Gorilla" porta in scena lo spet-
tacolo che affronta le dinamiche 
amorose riflettendo sulla fragilità dei 
rapporti.

INFO: Tel. 3488238263

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com

Domenica 26 maggio

DOVE: Acqui Terme .11,30

RADUNO CLASSIC 
PORSCHE

Primo Raduno Erre Esse Classic, du-
rante il quale le auto, provenienti da 
Alessandria, giungeranno in città per 
una sfilata in Corso Italia e una sosta 
in Piazza Italia fino alle ore 13 circa.

INFO: www.turismoacquiterme.it
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Domenica 26 maggio

DOVE: Alessandria .8,30

MY DOG IN CITTADELLA
Presso la Cittadella di Alessandria, 
importante evento dedicato alla ci-
nofilia con expo amatoriale di bel-
lezza, dog sport, dimostrazioni di 
specialità cinofile, congresso nazio-
nale sulla pet therapy, area giochi 
bimbi e molto altro. 

Ingresso gratuito.
INFO: www.comune.alessandria.it

Domenica 26 maggio

DOVE: Acqui Terme .10,00

POMPIEROPOLI 2019
“Fare il Pompiere è un gioco da ra-
gazzi” con l’iniziativa, promossa da 
Unicef e dal Comune, rivolta ai più 
piccoli per imparare divertendosi il 
mestiere del pompiere presso piazza 
della Bollente. 

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 
17.30.

INFO: www.turismoacquiterme.it

Martedì 28 maggio

DOVE: Francavilla Bisio .20,00

1° GIRO DEI PIANI DI 
FRANCAVILLA

Corsa podistica competitiva e cam-
minata ludico motoria a passo libero 
di circa 5,9 km su percorso asfalto 
sterrato e panoramico con ritrovo 
e partenza presso i locali della pro 
loco. Al termine Pasta Party per tutti. 
Quota iscrizione 6 euro.

INFO: Tel. 0143 71840

www.novirunning.it

Giovedì 30 maggio

DOVE: Valenza .21,00

STAND-UP VALENZA!
Presso il Teatro Sociale, il gran fina-
le della  rassegna "Morire dal ridere" 
condotto da  da Francesco Giorda. 
Sul palco si sfideranno nuovi talenti 
della comicità, specializzati nell'arte 
della stand-up comedy.  Costo in-
gresso 12 euro, ridotto 8 euro.

INFO: Tel.  0131 920154

www.valenzateatro.it

Giov 30, ven 31 maggio

DOVE: Alessandria .21,00

TEATRO AL PRIDE
Presso l' Of Officina, in Largo Ca-
tania 17, due eccezionali spettacoli 
in occasione dell'Alessandria Pri-
de. Giovedì 30, la compagnia "Gli 

Stregatti" con lo spettacolo "Il Ma-
trimonio di mio figlio". Venerdì 31, 
Alessandro Fullin con "Fullin legge 
Fullin". Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 331 4019616

Venerdì 31 maggio

DOVE: Casale M.to .17,00

STRACASALE 2019
Quarantesima edizione della cor-
sa non competitiva di beneficenza 
a cura del Comune e di Anffas con 
partenza ed arrivo presso Piazza Ca-
stello. Dalle ore 17, musica ed ani-
mazione in piazza, alle 19 partenza 
bambini e alle 20 adulti. Costo par-
tecipazione 5 euro.

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

Venerdì 31 maggio

DOVE: Alessandria .21,00

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

INFO: Tel. 0131 252644

www.cinemalessandrino.it

Da dom 2 a sab 8 giugno

DOVE: Acqui Terme .

ACQUILIMPIADI
Progetto orgnizzato dal Comune in 
collaborazione con il servizio socio 
assistenziale A.S.C.A., il C.I.P. Co-
mitato Italiano Paralimpico ed altre 
associazioni con lo scopo di coin-
volgere in attività di sport integrativo 
chiunque, disabili e non. Programma 
completo di ogni giornata sul sito.

INFO: www.turismoacquiterme.it

Domenica 2 giugno

DOVE: Moncestino .17,30

ASSAGGI DI MUSICA 
E PAROLE

Presso i Giardini del Palazzo Comu-
nale, spettacolo teatrale con gli arti-
sti della compagnia "Faber Teater" su 
storie, racconti e canzoni per ridere, 
gioire e pensare.
Al termine verrà offerta una degusta-
zione a sorpresa.
Ingresso libero.

INFO: www.comune.moncestino.al.it

Domenica 2 giugno

DOVE: Montaldeo .9,00

STRAMONTALDEO
Tradizionale gara podistica di 8,5 
km collinari/misti con partenza ed 
iscrizione presso il centro sportivo 
"Don Mario Faravelli".
Quota iscrizione 6 euro, con inclusa 
una bottiglia di vino per tutti i parte-
cipanti.
Al termine della gara ristoro con gran 
rinfresco.

INFO: Tel. 0143 849121 

proloco.montaldeo@gmail.com

Domenica 2 giugno

DOVE: Conzano .9,30

4 COLLI MONFERRATO
Gara podistica competitiva e non ati-

pica per la sua altimetria mossa tra 

valli e dorsali, con partenza da Con-

zano per proseguire tra le colline ed 

i paesaggi patrimonio dell'Unesco di 

Lu, Cuccaro e Camagna. Informazio-

ni su iscrizione sul sito.

INFO: www.4collimonferrato.com

Domenica 2 giugno

DOVE: Mornese .14,30

FESTA A 4 ZAMPE
Presso il Centro Polisportivo di Mor-

nese, giornata dedicata agli amici a 

4 zampe con benedizione degli ani-

mali, sfilata canina amatoriale, pesca 

di beneficenza, interventi tematici e 

molto altro.

INFO: www.comune.mornese.al.it
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STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

IN UNO STUDIO IL TUMORE MUORE DI FAME

Un gruppo di ricercatori italiani ha individuato il meccanismo che può far morire il 
cancro “di fame”. 

Lo studio, condotto su cellule umane in vitro, dimostra che una dieta ipoglicemica e 
l’assunzione di metformina (un farmaco contro il diabete, ndr) possono uccidere le 
cellule tumorali attraverso un inedito meccanismo molecolare. 

Lo studio, sostenuto da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, è stato condotto 
in collaborazione con il gruppo di Marco Foiani, direttore Scientifico dell’IFOM e 
Ordinario di Biologia Molecolare dell’Università degli Studi di Milano. 

Nei topi si è osservato che la crescita del tumore si blocca, perché le cellule cancerose 
muoiono, e in alcuni casi si è arrivati alla scomparsa del tumore. 

Questi risultati, secondo l’esperto, sono molto promettenti anche se la cautela è 
d’obbligo; partirà lo studio clinico su un centinaio di pazienti e nella sperimentazione 
clinica dovrà essere confermata la tollerabilità della combinazione e l’efficacia. 

I dati sulla diffusione degli psicofarmaci in 
Italia sono parziali e vanno letti con cautela, 
la percentuale si aggira sul 20% della 
popolazione.

Dall’ultima relazione dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, che ha preso in 
considerazione il triennio dal 2015 al 
2017, risulta che il consumo di psicofarmaci 
è rimasto in questo periodo pressoché invariato, registrando una 
stabilizzazione dopo la crescita netta del primo decennio degli anni 
2000. 

La maggior parte dei consumatori sono donne; i gruppi più coinvolti sono casalinghe, 
pensionati e disoccupati.

Nel mondo ai primi posti ci sono gli Stati Uniti, seguiti da Nuova Zelanda e Canada.

MALATTIE MEDIEVALI 
IN CALIFORNIA

ESERCIZI
PER LA CERVICALE

Tifo, tubercolosi ed epatiti considerate 
malattie medievali e ormai confinate nei 
Paesi del terzo mondo, dilagano invece 
nella ricchissima California e nella stessa 
città di Los Angeles.

Nell’ultimo anno c’è stata una vera 
e propria epidemia diffusa tra la 
popolazione dei senzatetto ma la crisi 
sanitaria riguarda tutta la popolazione 
dell’area geografica in quanto la 
diffusione non conosce confini e non 
si limita ai luoghi frequentati dai più 
disagiati.    

Uno dei punti più delicati e vulnerabili 
del corpo umano è il tratto cervicale, 
Si stima infatti che ogni giorno 7 
persone su 10 provino, pur con diversa 
intensità, dolori cervicali. In questi casi 
un programma mirato di esercitazioni, 
seguito con costanza, può migliorare e 
risolvere il problema. 

L’efficacia di questi movimenti risiede 
nella loro lentezza e nello stato di 
rilassatezza che ne consegue. Se eseguiti 
in maniera lenta e controllata possono 
risultare davvero molto utili per la cura 
dei dolori cervicali.

Queste esercitazioni vanno praticate 
regolarmente, se possibile tutti i giorni 
ed inizialmente sotto la supervisione di 
personale qualificato. 
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• Hyundai i10.  
Prezzo: 10.330 euro

• Skoda Citigo  
Prezzo: 10.200 euro

• Citroen C1.  
Prezzo: 9.950 euro

• Opel Karl e Dacia Dokker. 
Prezzo: 9.900 euro

• Suzuki Celerio.  
Prezzo: 8.990 euro

• Dacia Logan MCV.  
Prezzo: 8.700 euro

• DR Zero.  
Prezzo: 8.480 euro

• Dacia Sandero.  
Prezzo: 7.450 euro

Scopriamo la classifica delle auto meno costose sul mercato in 
Italia. Per tanti è solo un mezzo di trasporto necessario, che se 
potessero farne a meno ci rinuncerebbero volentieri.

MOTORI

Le auto più economiche
del 2019

• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, opere 
liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizio-
ni perfette, vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885
• COPPIA DI CASSE passive, 250 
watt ciascuna, vendo Tel. 331 
7135351
• BATTERISTA 60 ENNE con lunga 
esperienza ed ottima strumenta-
zione cerca gruppo in Alessandria 
a scopo divertimento, non alle pri-
me armi, genere preferito musica 
da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibili-
tà di brevi sostituzioni. Per contatti 
Marco, tel. 339 4929308.
• BASI KARAOKE con cori e senza 
cori, vendo. Tel 331 7135351
• DISCHI VINILE in vendita, perio-
do anni 60 /70 / 80 - musica disco, 
rock, italiana e altro 33 / 45 giri 
(vendo tutta la collezione completa 
) 339 8512650 
• CERCASI coristi volontari per 
gruppo che esegue per scopi bene-
fici canti popolari della tradizione 
Tel. 348 2669915
• APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO piatto lenco l 75s giradischi 
anni 60 piastra pioneer amplificato-
re mixer proiettore super 8 e cine-
presa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650

• 3 LIBRETTI per uso e manutenzio-
ne per VW Maggiolino e 2 grandi ri-
viste per visionare pezzi di ricambio 
vendo, solo ad interessati. Tel. 338 
8650572
• ENCICLOPEDIA MOTTA di 16 
volumi, nuova e mai usata vendo 
Tel. 0131 610913

• BICI OLMO da corsa, rossa, mo-
dello peloso, montata campagnolo, 
anno 80/90 tutta originale, usata 
poco, talaio 50 occasione vendo 
Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371
• BICI DA CORSA marca Volsit co-
pertoncini nuovi, vernice gialla, in 
ottime condizioni garantita vendo 
Euro 350 Tel. 0131 221430
• BICICLETTA BAMBINA mis. 16 
(adatta fino ai 7/8 anni), praticamen-
te nuova, vendo Tel. 0131 610913
• BICI DA CORSA cerco vecchie 
sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285
• ATTREZZATURA DA SUB per 
donna, taglia small, tutto come nuo-
vo, vendo. Tel. 333 9162526

• VENDO COPPI VECCHI, sani a 
euro 0,70 cadauno, telefonare ore 
pasti: 347 1741371
• 700 TEGOLE per tetto, in testa di 
moro, vendo a euro 1 cadauna. Tel. 
3385017496
• CERCO PARRUCCHE in capelli 
sintetici di vari colori. Offro 20 euro 
in tutto. Tel. 334 3151640
• CERCO PARRUCCHE sintetiche, 
vari tipi e colore, prezzo da concor-
dare Tel. 334 3151640
• ACCESSORI e strumenti lavorativi 
per la protezione personale in gene-
rale, vario e nuovo, vendo. Tel 331 
2169337

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

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

O t t i m o 
stato d’u-
so Unico 
proprieta-
rio Bi-po-
sto con 
schienale 
Doppio kit 
di scarichi 

Doppio kit manubri Tagliando appena effettuato 
Collaudo ok Finanziabile senza anticipo

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

Harley-Davidson 883 Iron 
anno 2012 - 8.500 €

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 finanziabile 
senza anticipo

Ottimo stato 
d’uso  Unico 
propr ie ta r io  
Non fumatori  
Climatizzatore 
a u t o m a t i c o  
Vetri elettrici  

Chiusura centralizzata  Radio con caricatore cd  
Cerchi in lega  Mancorrenti tetto  7 posti  Finanzia-
bile senza anticipo  Garanzia di conformità 12 mesi  
Valuto permuta

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

Volkwagen Touran 2.0 TDI Highline 7 
posti - Anno 2004 - 4.300 €

DIALESSANDRIA.IT
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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%

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

Creazioni in ferro e serramenti
BERTO SERR

SEDE OFFICINA:
Via del Coniglio, 142 - Alessandria

CHIEDICI UN PREVENTIVO
Rimarrai piacevolmente sorpreso

Cell. 346 1247047

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

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

ringhiere, cancelli...

Centro
    Tapparelle

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO
FISCALE

POTRAI
PAGARLI

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

Si può pulire anche senza 
detersivi, per esempio per i 
rubinetti bisogna mescolare 
sei cucchiai di aceto di mele 
o vino con tre cucchiai di 
acqua bollente e spruzzare 
il tutto sui rubinetti. L’aceto 
caldo aiuta a togliere il cal-
care e a lucidare. Per il for-
no, invece, procuratevi uno 
spruzzino e preparate una 
soluzione a base di aceto (un 
bicchiere di aceto e mezzo 
d’acqua distillata), oppure di 
bicarbonato (mezzo bicchie-
re di bicarbonato e uno d’ac-
qua meglio distillata). Spruz-
zate la miscela sulle pareti del 
forno e risciacquate dopo 
qualche minuto.

COME PULIRE 
NATURALMENTE

COME SCEGLIERE IL GIARDINIERE

Se lo scorso anno è stato caratterizzato da colori pastello, quest’anno le tendenze dei 
colori dell’arredamento 2019 pare proprio che subiranno una brusca virata. 
I colori preponderanti saranno il giallo limone, il blu elettrico, il verde 
scuro e il rosso intenso. Toni leggermente più seriosi e saturi ma sem-
pre accesi, in grado di donare all’ambiente un tocco concreto e frizzante 
lasciando da parte quello romantico del 2018. Un altro grande accostamento 
cromatico d’eccellenza sarà quello del bianco e del nero, con un tocco di senape 
per alleggerire le atmosfere.

COLORI DI TENDENZA 2019 PER ARREDARE

Scegliere un giardiniere è più difficile di quanto si possa pensare. 
L’obiettivo, infatti, non dovrebbe essere solo quello di individuare 
un buon giardiniere, ma anche un professionista in grado di esau-
dire le proprie specifiche esigenze. 

Competenze. Il giardiniere deve essere competente, questo è evi-
dente. Tuttavia, deve essere specializzato esattamente nella man-
sione per il quale è stato contattato. 

Gusto estetico. Il giardiniere coltiva e gestisce un’area verde a 
scopo prettamente ornamentale. Dunque, è assolutamente legitti-
mo pretendere che il giardiniere sia dotato, oltre che di competen-
ze tecniche, anche di una certa sensibilità estetica.

Capacità di interazione. Lo scopo dell’attività di giardinaggio 
dovrebbe essere quella di esaudire le richieste del cliente, anche 

e soprattutto dal punto di vista estetico. Per raggiungere 
questi obiettivi, il giardiniere deve essere in grado di 

comunicare efficacemente con il cliente e rece-
pirne le istanze.

Prezzo. Il giardiniere è un libero professionista. 
Dunque, ha un margine di discrezione molto am-
pio per ciò che concerne il suo tariffario. Il tutto, 
ovviamente, considerando i vincoli dettati dal 
mercato, e dalla necessità da un lato di rendersi 
accessibili rispetto al cliente e, dall’altro, di ri-
sultare competitivi rispetto ai colleghi. La cosa 
migliore è chiedere più preventivi.
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• SCOPA ELETTRICA Folletto VK 
121 in ottime condizioni, motore 
sostituito nel 2018, originale nell'in-
sieme, sembra nuova, vendo a Euro 
120. Contattare Fabrizio al 333 
9188374
• CELLULARE SMARTPHONE HTC 
Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al toc-
co), per il resto tutto funzionante. 
Sistema operativo Android. Acces-
sori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885 
• LUCIDATRICE a 3 spazzole, aspi-
rapolvere, Tv con decoder nuovo, 
causa trasferimento all'estero ven-
do a Euro 30 cadauno. Tel. 333 
9433764
• PIATTO LENCO , piastra Pione-
er, amplificatore, mixer, proiettore 
Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellulari 
Motorola, lampada alogena ecc. tut-
to funzionante, alcuni con scatole 
originali. vendo in blocco. info al 
3398512650 
• FRIGORIFERO ZOPPAS colore 
bianco, capacità 190 L., congelato-
re capacità 44 L., altezza cm 140 x 
54 di larghezza, classe A , in ottimo 
stato, vendo. Tel. 334 9236305Tel. 
334 9236305
• STEREO COMPATTO marca Te-
chnics, radio, lettore CD, lettore 
cassette, 2 casse altoparlanti e sup-
porti in legno, causa trasferimento 
all'estero vendo a Euro 35. Tel. 333 
9433764
• MACCHINA PER IL PANE e dol-
ci, preparazione automatica, marca 
Kenwood, garantita, vendo Euro 65. 
Tel. 333 9433764
• TELEVISORE 24 pollici, ancora in 
garanzia vendo a Euro 70. Tel. 328 
3690034

• MACCHINA FOTOGRAFICA Co-
met, Bencini anno 61, kodak auto-
focus polaroid a colori con flash per 
antiquariato vendo in blocco Tel. 
333 9433764
• VENDO PICCOLO TELESCOPIO 
artigianale, con cavalletto nero in 
legno, per osservazione di luna e 
stelle. Lunghezza focale 70 cm. Euro 
400 trattabili. Tel. 334 3151640
• PIPPI CALZELUNGHE serie com-
pleta in ventuno DVD vendo. I di-
schi sono in ottimo stato. Eventual-
mente se interessati posso inviare 
foto. Telefono 3485403378 (Loren-
zo)
• TELESCOPIO PICCOLO e poten-
te, auto costruito, con cavalletto re-
golabile in altezza, ideale per osser-
vazione di luna e pianeti, lunghezza 
focale 700mm, vendo Euro 400 trat-
tabili. Tel. 334 3151640

• 4 CERCHI IN LEGA ottime condi-
zioni, Originali per SUZUKI GRAN 
VITARA con gomme estive al 70% 
(225/65/R17) vendo a Euro 400. Tel. 
3478939222
• 2 PNEUMATICI INVERNALI com-
pleti di cerchioni mis 185/60/14 n° 
4 copricerchi tutto a 100 euro. Tel 
348-5403378
• RUOTINO DI SCORTA mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. 
Tel 0384804944
• MANIGLIE AUTOMOBILE con 
predisposizione per chiave e mani-
glia senza predisposizione per chia-
ve per Fiat Bravo. Tutto nuovo an-
cora imballato al prezzo di 30 euro 
totale. Tel 348-5403378

• 4 GOMME QUATTRO STAGIO-
NI 4 gomme quattro stagioni 80%. 
codice 135 80 R 13. marca polaris. 
Vendo Euro 120. Tel 0384804944
• RUOTA DI SCORTA mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info 
tel 0384804944

• FIAT UNO TREND cerco per pez-
zi di ricambio, va bene anche con 
motore fuso. Tel. 346 9636743

• ACQUISTO MOTO D'EPO-
CA qualunque modello anche 
Vespa, Lambretta in qualunque 
stato anche per uso ricambi. 
Amatore massima valutazione. 
Tel. 342 5758002
• VENDO SCOOTER APRILIA 
RS 50 CC, 13.000 reali, in ottime 
condizioni, non è mai stato elabo-
rato. Euro 600 trattabili. Tel. 348 
0672439
• VESPA STRUZZO 150 del 56 re-
staurata con documenti in regola e 
certificato storico vendo a Voghera 
4500 euro. tel. 3409390993
• ACQUISTO MOTO vecchie da 
cross, regolarità, trial, vespe, cin-
quantini sportivi anche non fun-
zionanti, ritiro personalmente, 
massima serietà. Tel. 333 4862950 
- 0525 79663
• VECCHIA VESPA 50cc, a tre mar-
ce, oppure 125cc Primavera o al-
tro modello, anche ferma da molti 
anni, solo da unico proprietario, 
cerco. Tel. 347 4679291
• MERCEDES BENZ ANNO 92 2 
porte, blu, funzionante con docu-
menti, molto bella vendo Euro 6000 
no perditempo Tel. 0144 57442 - 
339 2210132
• 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

• VENDO FIAT PANDA DINAMIC 
blu km 130000 anno immatricola-
zione 2005 appena collaudata con 
tagliando con gomme invernali su 
cerchio a euro 2700 trattabili. Tel 
339 4685634
• SUZILI JIMNY 1300, benzina, 
16V, anno 2001, grigio metallizza-
to, ottime condizioni, euro 4700. 
Tel. 339 2492342
• CAUSA LUTTO vendo Grande 
Punto 1.3 diesel colore argento km 
11.000 anno 2013 appena collau-
data con gomme invernali su cer-
chio a euro 6500 trattabili. Tel. 339 
4685634
• FORD FOCUS SW TDI da revisio-
nare, oppure per prelievo pezzi di 
ricambio vendo. 347/5371754

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

• CERCO ATTREZZI AGRICO-
LI trattori, imballatrici, rimorchi, 
mulini, seminatrici e altri attrezzi 
agricoli destinati all'estero. tel. 329 
0303041.
• TERNA PALA MECCANICA omo-
logata mezzo Agricolo MF860/
cc3990, 85cv accessoriatissima, 
4x4 gommata. Prezzo interessante, 
zona Alessandria. 331 7269442
• VENDO O CAMBIO trattore d'e-
poca Nuffield, il cambio o permu-
ta dare o avere con il trattore con 
anti ribaltamento il prezzo e di Euro 
1800 Tel. 348 2669915
• ACQUISTO MOTOCOLTIVA-
TORI, TRATTORINI TAGLIA ERBA 
solo da privati, astenersi perditem-
po, Tel. 3334569391

• ACQUISTO MOTO. ANCHE 
NON FUNZIONANTI, Tel. 0142 
940180
• MOTORINO HONDA modello 
Wallaroo, seminuovo, con librettino 
vendo a Voghera 450 euro.Lucio. 
Tel 340 9390993
• ACQUISTA MOTO vecchie da 
cross, regolarità, trial, vespe, cin-
quantini sportivi anche non funzio-
nanti, ritiro personalmente, massima 
serietà 333/4862950 - 0525/79663 
• BMW GS  1100 del 99, km 58000, 
giallo pastello, borse laterali origina-
li, top-case paracilindri bellissimo 
vendo Euro 3900 Tel. 339 2492342
• ACQUISTO MOTO usata o 
moto incidentata. Ritiro a domici-
lio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.
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CRISTO: In palazzo 
decoroso sul corso 
Acqui comodo ai ser-
vizi Alloggio al 5° p. 
con ascensore di in-
gresso, cucina, 2 ca-
mere, bagno, riposti-

glio, balconi, cantina e Box. LIBERO SUBITO. €. 
50MILA Rif. 16 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In comples-
so di Recente costru-
zione vicino al GA-
LASSIA Alloggio al 3° 
p. c.a. di ingresso su 
soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, 

bagno, balcone, cantina e Box. Riscaldamento 
Autonomo. €. 85MILA Rif. 23 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: In palazzina 
decorosa Alloggio IN 
BUONO STATO al 4° 
p. con ascensore di 
ingresso, salone con 
cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, riposti-

glio, balconi, cantina, box. Serramenti NUOVI. €. 
75MILA Rif. 147 A.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE: In 
complesso Residen-
ziale NUOVO Alloggio 
(72mq) al P.T. CON 
GIARDINO E COTILE 
di ampio soggiorno 
con cucina a vista 

(possibilità realizzare seconda cameretta), ca-
mera letto, bagno, Box Auto. Ottime finiture in-
terne ed esterne. Riscaldamento a pavimento. 
Predisposizione allarme e condizionatori. Pan-
nello Solare. €. 98MILA Rif. 81 Classe A2 I.P.E. 
35,74kWh/m2

PRIMISSIMO CRI-
STO: In palazzo deco-
roso Alloggio ULTIMO 
PIANO 5° con ascen-
sore di ingresso, ti-
nello con cucinino, 2 
camere, bagno, ripo-

stiglio, balconi, cantina, Box. LIBERO SUBITO. €. 
49MILA Rif. 299 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In via Paolo 
Sacco in posizione 
con ampi spazi verdi 
Alloggio IN BUONO 
STATO al P.R. di in-
gresso, sala, cucina, 
2 camere matrimo-

niali (4,40 x 3,30), bagno, ripostiglio, cantina e 
Box. INFISSI NUOVI. €. 65MILA Rif. 78 Classe D 
- I.P.E. 156,81 kWh/m2

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia in 
piccola palazzina Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO al 1° p. senza 
ascensore con Ri-
scaldamento Autono-

mo di soggiorno con cucina a vista, 2 camere, 
bagno, balconi, cantina e Box. €. 79MILA Rif. 
310 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia in 
Piccola palazzina con 
Riscaldamento Auto-
nomo alloggio 3° ED 
ULTIMO PIANO con 
ascensore di sala, cu-

cina, 2 camere, bagno, ripostiglio, balconi, sot-
totetto in comune, Posto Auto Coperto di pro-
prietà. Basse spese di Condominio. LIBERO 
SUBITO €. 72MILA Rif. 332 A.P.E. in fase di re-
alizzazione

CENTRO CRISTO: In 
posizione centrale da-
vanti alla Piazza Ceriana 
comodo a tutti i servizi 
Alloggio (220mq) in pic-
cola palazzina ULTIMO 
PIANO 2° di ingresso, 

sala con camino, soggiorno, cucina abitabile, 4 
camere, 2 bagni, ripostiglio, balconi, cantina. 
Riscaldamento Autonomo. Bassissime spese di 
condominio. €. 110MILA Rif. 107 Classe C - 
I.P.E. 133,3406 kWh/m2

CRISTO: Nella Zona 
Scuola di Polizia Allog-
gio di Recente costru-
zione al 2° p. con 
ascensore di sala con 
cucina a vista, 2 came-
re, bagno, ampi balconi, 

cantina e Box. €. 120MILA Rif. 239 
A.P.E. in fase di realizzazione 

CRISTO: In complesso 
Residenziale di Recente 
Costruzione Alloggio al 
2° p. c.a. di sala. cuci-
na, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 ampi bal-
coni, cantina, Box Dop-

pio, Posto Auto . Riscaldamento Autonomo. €. 
130MILA Rif. 94 A.P.E. in fase di realizzazione 

CRISTO: In posizione 
centrale comoda ai ser-
vizi e in una traversa di 
corso acqui CASA BIFA-
MILIARE libera 3 lati, al 
P.T. Alloggio di cucina, 2 

camere, bagno, cantina. Al 1° P. Alloggio di in-
gresso, sala, tinello con cucinino, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina, Serramenti in legno con 
doppio vetro. CORTILE/GIARDINO. €. 130MILA 
Rif. 61 Classe F - I.P.E. 265,1471 kWh/m2

ZONA PIAZZA CAR-
DUCCI: Bilocale RI-
STRUTTURATO al 2° p. 
s.a. e ultimo di ingresso 
su cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale, ba-
gno e balcone. LIBERO 

SUBITO, ARREDATO, SENZA SPESE DI CONDO-
MINIO €. 36MILA Rif. C6 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

CORSO MONFERRATO: 
Bilocale in buono stato 
LIBERO SUBITO al 2° p. 
s.a. e ultimo di ingresso, 
salotto, cucinotto, ca-
mera matrimoniale, ba-
gno, cantina. RISCAL-

DAMENTO AUTONOMO; IDEALE USO 
INVESTIMENTO €. 28MILA Rif. C44 Classe E - 
I.P.E. 225,05 kWh/mq

ZONA KIMONO: Allog-
gio PANORAMICO, RI-
STRUTTURATO E AR-
REDATO al 6° p. c.a. e 
ultimo di ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 2 ca-
mere, 2 bagni, riposti-

glio, cantina e balcone. LIBERO SUBITO. 
NESSUNA SPESA CONDOMINIALE; €. 89MILA 
Rif. P4 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA GALIMBERTI: In 
contesto residenziale 
Alloggio LUMINOSO sito 
al 3° p. con ascensore 
munito di Riscaldamen-
to Autonomo di ingres-
so, cucinotto, sala da 

pranzo, salone, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
terrazzino verandato, balcone, cantina, Box. IN-
FISSI ESTERNI NUOVI. LIBERO SUBITO €. 
99MILA Rif. OR18 A.P.E. in fase di realizzazione
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Chiunque voglia intraprendere una 
causa in materia condominiale, 
deve, prima di agire in giudizio, ob-
bligatoriamente, esperire un tenta-
tivo di mediazione finalizzato alla 
conciliazione. Tale procedura, nel-
le intenzioni del legislatore, ha lo 
scopo di ridurre il numero delle liti 
condominiali che, statisticamen-
te, rappresentano la gran parte di 
quelle portate al vaglio dei giudici 
civili.   Il tentativo di conciliazione 
è esteso a tutte le liti riconducibi-
li all’applicazione della normativa 
codicistica del condominio. E così, 
ad esempio: impugnazioni di deli-
bere assembleari; 
scioglimento del 
condominio; re-
visione di tabelle 
millesimali; dis-
senso alle liti; nul-
lità della nomina 
dell’amministrato-
re e così via. Le-

gittimato a partecipare alla media-
zione è l’amministratore, che deve 
essere assistito da un avvocato ed 
autorizzato dall’assemblea.
Anche l’eventuale accordo con-
ciliativo deve essere approvato 
dall’assemblea in quanto organo 
deliberante su ogni questione ine-
rente la gestione del condominio. 
Se, invece, il procedimento di me-
diazione non si conclude con un 
accordo conciliativo, le parti sa-
ranno libere di ricorrere all’autorità 
giudiziaria.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

La mediazione obbligatoria
in materia condominiale

Visitate 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. Valle san 
Bartolomeo – Casa 
indipendente, nella 
prima periferia del 
paese, con giardino 
privato. Disposta su 
2 piani con metra-
tura adatta ad una 
famiglia. Discrete 

condizioni interne, tetto rifatto 2 anni fa.  
€ 130.000 Ape in rilascio

7. Quattordio – 
Casa indipendente, 
in posizione residen-
ziale riservata e non 
isolata, circondata 
da ampio giardino! 
L’abitazione si 
sviluppa sul primo 

piano, mentre il piano terra è adibito a grande taverna, 
servizio e locali vari.  
€ 140.000 ACE CL F ipe 263,34 kwh/m2 

5. Zona Galimberti 
– appartamento per-
fettamente abitabile, 
in condominio rin-
novato con cappotto 
termico!Ingresso, 
cucinotta, ampio 
soggiorno, 3 camere, 
bagno. Posto auto. 

Serramenti con doppi vetri e finiture interne recenti.  
€ 75.000 Ape in rilascio 

6. Valmadonna 
- Villa padronale, 
indipendente, di 
ampia metratura con 
abitazione principale 
sviluppata su unico 
piano. Al piano terra: 
luminosa taverna, 
box e locali vario uso. 

Giardino privato con pozzo sorgivo.  
€ 235.000 ape in rilascio 

3. Centro/Ospeda-
le – a pochi passi 
da via Dante e p.zza 
Libertà, alloggio 
TERMOAUTONOMO 
in stabile d’epoca. 
Ingresso, cucinotta, 
sala, 2 camere, 

bagno. Già ristrutturato! Molto interessante per la 
posizione e il rapporto qualità/prezzo.  
€ 95.000 ace CL C ipe 145,64 kwh/mq

4. Spinetta 
Marengo – grande 
abitazione libera su 
2 lati, ideale per una 
famiglia numerosa. 
E’ disposta su 2 piani 
con 4 camere da let-
to e bagno al primo 
piano. All’esterno: 

doppio giardino/cortile, box e una cantina.  
Da rimodernare. € 110.000 ape in rilascio

1. Valmadonna - Am-
pia villa indipendente, 
di recente costruzione. 
Il piano terra presen-
ta una grande zona 
giorno living, cucina 
ab.,.camera, bagno. Il 

primo piano mansardato offre un soppalco sul salone, 
2 camere, bagno. Al p. semi – interrato: taverna, box e 
cantina. Accogliente e luminosa.€ 330.000 ace CL B 
ipe 64,56 kwh/m2

2. Pista – Particolare 
Casa storica di inizio 
‘900, libera su 3 
lati. Abitazione su 2 
livelli con zona giorno 
al piano rialzato, 2 
camere e bagno al 
primo piano. Al p. 

interrato: locale taverna e lavanderia. All’esterno: giardi-
no/cortile riservato con porticato e locali di rimessa.  
€ 260.000 ace CL E ipe 225,39 kwh/mq 

Vuoi VENDERE o LOCARE Casa? Sopralluoghi & Valutazioni Gratuite! 0131537172 - 3925690914 
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Zona Pista Vecchia, appartamento ristrut-
turato al primo piano con ascensore, compo-
sto da ingresso, disimpegno, corridoio, cuci-
na abitabile, due camere, bagno, ripostiglio, 
balconi e cantina. APE: Classe D - Ipe 88,88 
Kwh/m2. Euro 70.000 - Rif. 293

Zona Scuola di Polizia, in posizione como-
da alloggio così composto: ingresso, soggior-
no, corridoio, cucina abitabile, due camere, 
bagno, ripostiglio, balconi, locale caldaia, 
cantina e box auto. APE: in fase di rilascio. 
Euro 110.000 - Rif. 253

Cantalupo, casa indipendente su tre lati 
composta da due unità immobiliari attac-
cate e identificate come unica abitazione. 
Un’abitazioni è completamente ristrutturata 
a nuovo. L’altra casa è da finire a proprio 
piacimento, con gli impianti predisposti. 
Tavernetta, box auto triplo, posti auto e un 
giardino. APE: Classe F - Ipe 217,16 Kwh/
m2. Euro 240.000 - Rif. 257

Spinetta Marengo, immobile pari al nuovo, 
disposto su due livelli e così composto: in-
gresso, soggiorno, cucina a vista, camera, ba-
gno, ripostiglio e terrazzo; primo piano man-
sardato con due camere e ripostiglio. Cantina 
e bel box auto. APE: Classe C - Ipe 119,87 
Kwh/m2. Euro 125.000 - Rif. 290

Valle San Bartolomeo, casa ristrutturata, 
libera su due lati e disposta su due piani: 
ingresso, ampia sala, cucina, due bagni, tre 
camere, locale lavanderia, balcone, terrazzo 
e giardino. APE: in fase di rilascio.. Euro 
170.000 - Rif. 210

Zona Galimberti, appartamento in zona ric-
ca di verde, tenuto molto bene, così compo-
sto: ingresso su disimpegno, ampio soggiorno 
con cucina, tre camere, bagno, ripostiglio e 
balconi. Cantina e box auto. APE: in fase di 
rilascio. Euro 125.000 - Rif. 201

Valmadonna, casa indipendente su tre lati, 
composta da ingresso, disimpegno, cucina 
abitabile, soggiorno, sala da pranzo, tre ca-
mere, due bagni, ripostiglio, balcone e due 
terrazzi. Sottotetto, tre box auto e giardino. 
APE: in fase di rilascio. Euro 150.000 - 
Rif. 280

Zona Piazza Genova, appartamento di 95 
mq composto da ingresso, corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, bagno, ri-
postiglio, balconi e cantina. Riscaldamento 
autonomo. APE: in fase di rilascio. Euro 
98.000 - Rif. 87

Zona Orti, immobile ben tenuto in picco-
lo condominio, con riscaldamento autono-
mo, composto da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno, due balconi 
e cantina. APE: in fase di rilascio. Euro 
80.000 - Rif. 178

Zona Villaggio Europa, in bella posizione 
appartamento ampio, composto da ingresso 
su disimpegno, corridoio, cucinotto, soggior-
no, tre camere, bagno, ripostiglio, balconi, 
cantina, posto auto e box. APE: Classe F - 
Ipe 153,79 Kwh/m2. Euro 105.000 - Rif. 
283

Villa del Foro, casa indipendente, poco di-
stante da Alessandria, disposta su due livelli: 
piano terra ingresso, cucina, sala, camera da 
letto, bagno; esternamente un magazzino e un 
piccolo cortile. Al primo piano il sottotetto al 
grezzo con possibilità di ampliamento. APE: 
in fase di rilas. Euro 39.000 - Rif. 284

Zona Cristo/Galassia, in palazzina di re-
cente costruzione appartamento pari al nuo-
vo con ingresso, ampio soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno, terrazzino e 
balcone. Cantina, posto auto e box. Riscal-
damento autonomo. APE: in fase di rilascio. 
Euro 140.000 - Rif. 291

Zona Centro/Piazza Carducci, immobile 
di 130 mq sito all’ultimo piano con ingres-
so, disimpegno, corridoio, cucina, soggiorno, 
due camere, ripostiglio, bagno, terrazzo vivi-
bile, due balconi e cantina. APE: Classe E 
- Ipe 224,38 Kwh/m2. Euro 65.000 - Rif. 
289

Zona Pista, appartamento in stabile ben 
tenuto. In discrete condizioni l’immobile ha 
l’ingresso su disimpegno, corridoio, cucina, 
due camere, bagno e due balconi. Cantina e 
box auto. APE: Classe G - Ipe 396,68 Kwh/
m2. Euro 49.000 - Rif. 271

Zona Piazza Genova, alloggio di 95 mq sito 
al quarto piano con ascensore. L’immobile è 
composto da ingresso, disimpegno, corridoio, 
tinello, cucinotto, ampio soggiorno, due ca-
mere, bagno, balconi e cantina. APE: in fase 
di rilascio. Euro 65.000 - Rif. 292
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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. Riscalda-
mento con termovalvole. Minime spese di gestione. 
Finiture ben conservate. I.P.E. 128,32 kWh/m2 classe F  
€. 60.000,00 

A907 ZONA 
VIA 
MONTE-
GRAPPA 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 

A911 ZONA 
VILLAGGIO 
EUROPA Via De 
Gasperi In 
palazzo signorile 
degli anni 90, 
alloggio di circa 
110 mq. comm. 
al piano rialzato 

con ampio ingresso, sala grande, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, doppio ripostiglio, possibilità di 
creare 2° servizio, 2 ampi balconi. Ottime condizioni 
generali. Cantina e box auto. Riscaldamento con 
termovalvole. IPE 165,7 kWh/m2 classe E €. 78.000,00 

A1035 ZONA 
CRISTO Via Pietro 
Nenni In bella 
palazzina anni 80 
con giardino 
condominiale, 
luminoso 
appartamento al 

2° ed ultimo piano senza ascensore di circa 119 mq. 
comm. con ingresso su salone con caminetto, cucina 
abitabile, studio, due camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due ampie balconate a due lati, cantina e box 
auto. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime 
condizioni generali. I.P.E. non consegnato dal proprietario 
€. 90.000,00 

A955 
ZONA 
PISTA 
VIA XX 
SETTEM-
BRE In 
stabile 
anni 70 

appartamento al 1°/P c/a di circa 130 mq. comm. con 
ampio ingresso, cucina abitabile, 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 

A1037 ZONA VILLAGGIO 
EUROPA In bel palazzo 
degli anni 70, luminoso 
alloggio al 5°P c/a di circa 
130 mq. comm. composto 
da ampio ingresso, salone, 
cucina abitabile, studio, 
due camere letto, bagno, 
due balconate, cantina e 
box auto. Possibilità di 
realizzare il secondo 
bagno. Riscaldamento con 

termovalvole. Ottime condizioni generali. €. 115.000,00 

A1026 SAN 
GIULIANO 
VECCHIO in 
elegante 
palazzina 
residen-
ziale di 
recente 
costruzio-
ne, 

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 

C1038 
CANTALUPO in 
splendido 
contesto agreste, 
bella casa 
indipendente 
articolata su due 

piani fuori terra con 11 vani e servizi per oltre 380 mq. 
comm. di superficie abitativa, ottimamente ristrutturata, 
con annessi locali ad uso magazzino e laboratori per circa 
550 mq. di superficie oltre a 100 mq. di box auto. Il tutto su 
sedime a giardino piantumato per circa 3000 mq. Ideale 
come bi/trifamiliare I.P.E.= non consegnato dal proprietario 
€. 400.000,00 

 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

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

VIA ALDO MORO Alloggio in stabile di recente edificazione 
al 5° ed ultimo piano disposto su due livelli NON arredato 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, ba-
gno, ripostiglio e grande balcone. Nella mansarda 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 com-
pletamente ristrutturato, composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera letto matrimoniale, altra piccola ca-
mera, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E. 152,5735 kWh/m2 classe D € 360,00

AFF269D4 ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di 
nuova edificazione Alloggio al 1°/P c/a di circa 65 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 
STUDENTI In stabile d’epoca alloggio CONDIVISO comple-
tamente ristrutturato e ben arredato al 3° ed ultimo piano 
senza ascensore, con 2 camere con 2 posti letto e camera 
singola con un posto letto. Cucina soggiorno e doppi ser-
vizi 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
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C1034 SAN SALVATORE In 
posizione agreste e panora-
mica bella casa indipendente 
con circa 23.500 mq. di terre-
no. 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 semin-
terrato 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

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

A978 ZONA EUROPA Via San 
Giovanni Bosco In stabile di 
recentissima edificazione 
alloggio al 1° piano con ascen-
sore con ingresso su soggiorno 
con cucina abitabile a vista, due 
camere letto di cui una con 
bagno asservito, altro bagno con 
antibagno, balcone e terrazzo. 
Cantina e due box auto. Riscal-
damento a gestione autonoma di 
ultima generazione. Finiture 
esclusive IPE 93,95 kWh/m2 
classe C €. 180.000,00 

V929 PIETRAMARAZZI zona 
Montemariano In posizione 
dominante irripetibile, villa 
indipendente di oltre 400 mq., 
con circa 4.500 mq. di parco, così 
composta: P/Semint. con autori-
messa, locali di sgombero, C/T, 
cantina, lavanderia, bagno, 
tavernetta e sala biliardo. Al P/
rialzato ingresso, salone, sala 
pranzo, cucina, doppi servizi, 
studio, due camere letto e cabina 

armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, 
bagno e disimpegno. Molto bella! Riscaldamento a metano con caldaia a condensazione. 
Automazione e antifurto. I.P.E.= 157,0263 kWh/m2 classe C €. 430.000,00
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Zona Piscina, Rif. 27/P, 3, in piccolo contesto 
abitativo, troviamo appartamento di generosa 
metratura, in ottime condizioni interne, dotato 
di due camere da letto, sala e cucina. Classe: 
D – I.P.E.: 135,68 KWH/ m2 INV.  EST: . 
€. 39.000.

Zona Centro, Rif. 19/P, 4 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativi di soli tre piani, racchiude 
appartamento sito al secondo piano di gene-
rosa metratura ed impreziosito dal riscalda-
mento autonomo. Classe: F – I.P.E.: 286,33 
KWH/m2. €. 46.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 14/P, 7 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo degli anni 60’, sorge 
appartamento di generosa metratura con due 
bagni. Completano l’immobile tre balconi, 
cantina e box auto. Classe: D – 161,22 kWh/
m2. €. 135.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 28/P, 3 LOCALI, 
in contesto verdeggiante e comodo a tutti i 
servizi, troviamo palazzina di soli quattro piani 
che racchiude appartamento ristrutturato e 
molto luminoso, dotato balcone sigillato da 
infissi doppio vetro e cantina. Classe in fase di 
richiesta. €. 69.000.

Zona Valmadonna, Rif. 31/P, CASA SEMIN-
DIPENDENTE, a pochi minuti dalla città, in 
centro paese, comodo a tutti i servizi troviamo 
casa su due livelli, di generosa metratura ed 
impreziosita da giardino. Classe: in fase di 
richiesta. €. 20.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif 17/P LOCALE 
COMMERCIALE, a pochi passi dal centro tro-
viamo negozio di generosa metratura dotato 
di deposito al piano interrato e impreziosito da 
due vetrine, riscaldamento autonomo e bagno. 
Classe: D – I.P.E. 54,2746 kWh/m2. € 60.000

Zona Villaggio Europa, Rif, 44/P, 3 LOCALI, 
in contesto tranquillo ma comodo a tutti i 
servizi, sorge appartamento ristrutturato, 
composto da: sala da pranzo con angolo 
cottura a vista, due camere da letto e bagno 
dotato di doccia. Classe: G – I.P.E.: 325,03 
KWH/m2 INV.  EST  €. 38.000.

Zona Valla San Bartolomeo, Rif. 26/P, CASA 
SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, dotata 
di giardino curato e composta da: sala con 
cucina a vista, camera da letto matrimoniale 
e bagno con vasca e doccia. Classe: in fase di 
richiesta. €. 68.000.

Zona Villaggio Europa, Rif 37/P 3 LOCALI, in 
contesto tranquillo e signorile dotato di ascen-
sore sorge al quarto piano appartamento in 
buone condizioni e impreziosito da box auto. 
Classe: E – I.P.E. 162,59 kWh/m2. € 65.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 20/AP, AFFITTO, a 
pochi passi dal Duomo, troviamo appartamen-
to sito al quarto piano, in ottime condizioni 
di manutenzione interne, dotato di salone, 
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale 
e bagno con doccia. Classe in fase di rilascio. 
€. 350,00.

Zona Centro, Rif. 36/P, 3 LOCALI, in 
palazzina in buone condizioni sia interne che 
esterne, appartamento di generosa metratura 
dotato di ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere da letto matrimoniali e bagno con 
vasca. Classe: F – I.P.E.: 151,14 kWh/m2. INV. 

 EST.  €. 55.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 7/P, 3 LOCALI, 
palazzina del 900’ completamente ristruttu-
rata, e dotata di ascensore racchiude apparta-
mento dotato di riscaldamento autonomo e 
terrazzo. Classe: B – I.P.E.: 26.03 KWH/m2.  
€. 80.000.

Zona Pista, Rif 34/P 3 LOCALI, in contesto 
signorile dotato di ascensore, sorge al quarto 
piano appartamento di generosa metratura 
formato da cucinino, tinello, due camere, 
bagno e ampio ripostiglio. Classe: in fase di 
richiesta. € 65.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 19/AP, AFFITTO, 
palazzo in ottime condizioni esterne, molto 
comodo a tutti i servizi, racchiude apparta-
mento luminoso dotato di: sala, sala da pran-
zo con angolo cottura a vista, camera da letto 
matrimoniale e bagno dotato di vasca. Classe: 
E – I.P.E.: 226,65 KWH/m2. €. 290,00

Zona Centro, Rif. 1/P, 3 LOCALI, apparta-
mento dotato di riscaldamento autonomo, 
in palazzina di soli due piani, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere da 
letto e bagno con doccia. Classe: E – I.P.E.: 
124,74 KWH/m2. INV.  EST. . €. 27.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 2/P, 4 LOCA-
LI, palazzo in paramano, ottimo contesto 
abitativo, sorge appartamento dotato di: sala, 
cucina, due camere da letto e bagno con va-
sca. A completare l’immobile troviamo quattro 
balconi, cantina e box auto. Classe: E – I.P.E.: 
125,5 KWH/m2 INV.  EST. . €. 90.000.

Zona Piazza Genova, Rif 5/P, 2 LOCALI. 
palazzo molto ben curato, e comodo a tutti i 
servizi, troviamo appartamento sito al quarto 
piano dotato di ascensore e cantina. Classe: 
D – I.P.E. 156,32 kWh/m2. €30.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 24/AR, AFFITTO, in 
piccolo contesto abitativo, sorge appartamen-
to sito all’ultimo piano, in ottime condizioni 
interne è completamente arredato a nuovo 
e basse spese di gestione. Classe: in fase di 
richiesta. €. 370,00.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 3/P, 3 LOCALI, 
palazzina del 900’ molto ben curata racchiude 
appartamento sito all’ultimo piano, composta 
da: sala, cucinotto, due camere da letto, 
bagno e ripostiglio. Impreziosito da balcone. 
Classe: F – I.P.E.: 267,16 KWH/m2. €. 49.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 24/P, 3 LOCALI, 
in piccola palazzina, sorge appartamento 
ristrutturato dotato di riscaldamento auto-
nomo e terrazzina. Composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, due camere e 
bagno. Classe: G – I.P.E.: 319,65 KWH/m2.  
€. 74.000.

Zona Piazza Garibaldi, Rif. 6/P, 4 LOCALI 
in contesto signorile, sorge appartamento di 
generosa metratura sito al secondo piano con 
ascensore in fase di ristrutturazione con pos-
sibilità di scelta capitolato. Classe: F - I.P.E.: 
295,22 kWh/m2. €. 165.000.

Zona Pietra Marazzi, Rif.8/P, CASA SEMIN-
DIPENDENTE, libera su tre lati, disposta su 
due livelli, con ampio giardino di circa 200 
mq. L’immobile, di generosa metratura, offre 
varie possibilità di personalizzazione. Classe: 
G – I.P.E. 198,9 kWh/m2 INV EST.   
€ 110.000.

Zona Alluvione Cambiò, Rif. 22/P CASA 
INDIPENDENTE, villa disposta su due livelli, 
finemente ristrutturata con finiture di pregio, 
ad esempio termocamino, antifurto ed 
impreziosita da ampio giardino e terrazza 
coperta. Classe: NC - I.P.E. 467,7659 kWh/m2. 
€. 235.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 32/AR, AFFIT-
TO, appartamento sito al quarto piano con 
ascensore, si presenta molto luminoso ed è 
completamente arredato, dotato di doppi ser-
vizi e due balconi. Classe: in fase di richiesta. 
€. 450,00.

CON NOI  PUOI
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realizzato da Tecnodiffusion srl - Tel. 02.52.82.39.31 - Società appartenente al Gruppo Tecnocasa

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, nel rispetto delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Affiliato: Studio re sas - C.so Acqui 40b
Affiliato: Dnj sas - Via Borsalino n. 29

0131348064 - 0131262683

Agenzie affiliate Tecnocasa di Alessandria:
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Affi liato: 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
PREZZI A PARTIRE DA € 99.000,00

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'edifi cio 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 fi nestrate, 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. 40129987 – 2 Locali – Scuola di Polizia, 
appartamento in buono stato con serra-
menti 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. 40168650 – 4 Locali – Zona Cristo, in 
contesto curato e vicino ad aree verdi, ap-
partamento sito al sesto ed ultimo piano con 
ascensore. L’immobile è fornito di impianto 
di condizionamento e serramenti in pvc con 
doppio vetro. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 78.000,00

Rif. 40152830 – 3 Locali – Scuola di Polizia, 
in palazzina di sole due unità abitative, immo-
bile 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. 40170351 – 2 Locali – Zona Orti, nei 
pressi dell’università, in palazzina in ottimo 
stato, appartamento al secondo piano con 
ascensore. Ingresso su ampio disimpegno, 
cucinino, soggiorno, camera da letto matri-
moniale e bagno. Due balconi. A.P.E. in fase di 
richiesta € 50.000,00

Rif. 21976236 – Casa semindipendente 
– Castellazzo B.da, posizionata nella zona 
centrale del paese. L'abitazione si presenta in 
buono stato di manutenzione e presenta un 
cortile di 20mq. Classe G – EPgl,nren 419,19 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,45 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 30.000,00

Rif. 40094780 – Cascina - Oviglio, da 
ultimare, con tetto in ottimo stato. L’immobile 
dispone di sette locali al piano terra e ulteriori 
tre stanze al livello superiore. Possibilità di 
ampliamento sfruttando un ex locale fi enile. 
Ampio magazzino e giardino di 3000 mq. 
A.P.E. in fase di realizzo € 70.000,00

Rif. 40143846 – 3 Locali – Zona Cristo, al-
loggio sito al terzo ed ultimo piano. L’immobile 
è stato recentemente ristrutturato completa-
mente. Serramenti in pvc con doppi vetri. Due 
Balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 267,52 
kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 40149544 – 3 Locali – Zona Cristo, tra i 
due corsi principali, alloggio termoautonomo 
in buono stato di manutenzione. L’immobile 
è dotato di porta blindata, infi ssi in pvc con 
doppio vetro e zanzariere. Cantina e cortile. 
Classe F - Epgl,nren 264,83 - Epgl,ren 1,95 
EST  INV  € 85.000,00

Rif. 21601381 – Casa semindipendente – Ca-
sal Cermelli, con generoso giardino di 2000 mq. 
L’immobile è composto al piano terra da cucina, 
soggiorno 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 
fi enile. Classe N.C. - I.P.E. 973,5562 € 50.000,00

Rif. 40168642 - Casa semindipendente – 
Sezzadio, in posizione tranquilla, libera su 
tre lati. L’immobile, di generosa metratura, si 
sviluppa su due livelli. Giardino di 1020 mq 
circa e magazzino a corpo separato. A.P.E. in 
fase di realizzo € 110.000,00

Rif. 40121204 – 3 Locali – Zona Cristo, 
nella prima parte del quartiere, appartamento 
dotato di porta blindata e serramenti in pvc 
con doppi vetri. Impianti elettrico e idraulico 
recentemente sostituiti. Cantina. Classe D - 
I.P.E. 185,0447 Kwh/m2 € 38.000,00

Rif. 40055557 – 4 Locali – Zona Cristo, ap-
partamento in buono stato di manutenzione. 
L’immobile è dotato di porta blindata, tende 
da sole, riscaldamento autonomo, serramenti 
con doppi vetri ed inferriate. Cantina e box 
auto. Classe D - I.P.E. 195,51 kWh/m2 
€ 80.000,00

Rif. 21776148 – Casa semindipendente – 
Bergamasco, l'immobile presenta otto locali 
e doppi servizi su più livelli. Al piano terra 
sono collocate due stanze adibite a negozio 
con esposizione sulla via principale. Il portica-
to con box auto ed il cortile ultimano la pro-
prietà. A.P.E. in fase di realizzo € 45.000,00

Rif. 40121507 – Stabile – Castellazzo B.da, 
nella piazza principale, composto da due unità 
abitative 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 € 80.000,00

Rif. 40163378 – 3 Locali – Zona Cristo, al-
loggio disposto su due livelli con riscaldamen-
to autonomo. L’immobile è dotato di terrazzo 
di circa 50 mq. Porta blindata, serramenti in 
pvc con doppio vetro e impianto di condizio-
namento. Classe E – I.P.E. 241,006 kWh/m2 
€ 69.000,00

Rif. 40168059 – 4 Locali – Zona Cristo, in 
palazzina in paramano, alloggio ristrutturato 
recentemente. L’immobile è dotato di ampia 
sala con cucina a vista, tre camere da letto, 
bagno con doccia e ripostiglio. Riscaldamento 
autonomo. Box auto. Classe D - I.P.E. 163,07 
kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 40149356 – Casa semindipendente – Ber-
gamasco, libera su due lati, in posizione tranquilla 
e non isolata. L’immobile è provvisto di cucina, sa-
lotto, soggiorno e locale sgombero al piano terra. La 
zona notte, composta da due camere ed un bagno, 
è sita al primo piano. Grande magazzino a corpo 
separato. A.P.E. in fase di richiesta € 58.000,00

Rif. 21948570 – Villetta di testata - Castel-
lazzo B.da, realizzata nel 2004 in zona resi-
denziale. L’immobile, di generosa metratura, 
si presenta in ottime condizioni ed è dotato di 
giardino di 150 mq circa. Due balconi e box 
auto. A.P.E. in fase di realizzo € 160.000,00

Rif. 40098699 - 3 Locali - Zona Cristo, 
appartamento 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. 40141581 – 4 Locali – Zona Cristo, al terzo 
ed ultimo piano in una palazzina di sole tre unità 
abitative. L’app. è stato recentemente ristruttu-
rato ed è dotato di box auto, ricovero attrezzi e 
giardino. Termoautonomo. Classe D – EPgl,nren 
202,98 kWh/m2 – EPgl,ren 64,12  kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 137.000,00

Rif. 40120711 – Villa a schiera – Zona 
Scuola di Polizia, in buono stato di manu-
tenzione con giardino. L’immobile è dotato di 
cucina, salone, due camere da letto, due ba-
gni e lavanderia. Porta blindata, balcone, due 
posti auto e box. Classe F - Epgl,nren 168,82 
- Epgl,ren 1,04 EST  INV  € 168.000,00

Rif. 40168270 – Casa indipendente – Val-
madonna, nel centro del paese. L’immobile è 
disposto su due livelli e si presenta in buono 
stato di manutenzione. Soffi tti con mattoni a 
vista nella zona giorno. L’intera proprietà è 
circondata da ampio e curato giardino. Classe 
F - I.P.E. 286,5723 kWh/m2 € 250.000,00

Rif. 21663296 – Casa semindipendente 
- Casal Cermelli, in zona Portanova, libera 
su tre lati da ristrutturare. La proprietà si 
completa di un ampio deposito di 150mq a 
corpo separato con terreno di 1620mq. A.P.E. 
in fase di richiesta € 65.000,00

Rif. 21785201 – Cascina indipendente 
– Sezzadio,in posizione tranquilla, completa-
mente ristrutturata con terreno di 35000 mq. 
Possibilità di creare due unità abitative. Classe 
F – EPgl,nren 246,9 kWh/m2 – EPgl,ren 1,93 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 228.000,00

Informazioni in agenzia
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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303

LOBBI, casale 
da ristrutturare 

immerso nel verde, indipendente su 4 lati, 
di ampia metratura disposto su 2 livelli. 
Giardino piantumato antistante di circa 
2.000 mq con pozzo e ricovero attrezzi. 
Possibilità ampliamento.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 70.000 RIF. 436;

ALESSANDRIA 
2000, alloggio 

di recente costruzione con arredi su misura 
composto da ingresso su sala con ampia 
cucina a vista, 2 camere da letto, di cui la 
matrimoniale con servizio privato, bagno 
con vasca, ripostiglio, tripla esposizione, 
2 terrazzi, cantina e 2 box auto. L’appar-
tamento dispone di tapparelle elettriche. 
Predisposizione di condizionatore e dell’im-
pianto d’allarme.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 180.000 RIF. 435;

ZONA GALIMBERTI, 
alloggio di ampia me-
tratura sito al 1°piano 
s.a. di una palazzina 
anni ‘60 ristrutturata 

nelle parti comuni, composto da ingresso 
su disimpegno, cucina abitabile, sala, 2 
camere letto matrimoniali, 1 camera singo-
la, bagno, ripostiglio, cantina e box auto in 
cortile.(Classe: G; EP glnr: 371.77 kWh/m²) 
RICH. €. 80.000 RIF. 434;

PIAZZA 
GENOVA, al-
loggio luminoso 

ben tenuto, in stato originale, esposto su 2 
arie, composto da ingresso su disimpegno, 
sala, cucina con tinello, 2 camere matrimo-
niali, doppi servizi, ripostiglio, cantina e 2 
balconi.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 98.000 RIF. 418;

GALIMBERTI IN 
VIA BOVES, alloggio 

all’ultimo piano c.a. in stabile signorile anni 
‘80 ottimamente rifinito composto da am-
pio ingresso su disimpegno, salone doppio, 
cucina abitabile, 2 camere letto, doppi ser-
vizi, mansarda collegata con camera/studio 
e lavanderia, terrazzino, balcone, cantina 
e box auto in cortile.(Classe: D; Ipe: 177.76 
kWh/m²) RICH. €. 165.000 RIF. 384;

PISTA VECCHIA, 
alloggio comple-

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

ZONA 
PISCINA VIA 
G. FERRARIS 

alloggio in ottimo stato di conservazione 
sito in palazzina signorile anni ‘70 al 1° 
piano c.a. composto da ingresso su cor-
ridoio, cucina abitabile, 2 ampie camere, 
bagno con vasca, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina.(Classe: E; EP glnr: 134.51 kWh/
m²) RICH. €. 58.000 RIF. 354;

PISTA 
VECCHIA
PIAZZA 
MENTANA 

trilocale in ottimo contesto sito al 5° piano 
con ascensore composto da ingresso su 
corridoio, cucina, tinello, 2 ampie camere, 
bagno, 3 balconi e cantina.(Classe: D; Ipe: 
149.1081 kWh/m²) RICH. €. 70.000 
RIF. 306;

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 
� 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, ri� 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 3:Villa del Foro : si propone 
casa libera su due lati composta da ingresso, cucina, sala, came-
ra 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

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

di realizzo Euro 18.000

Zona cristo: nel cuore del 
quartiere, nel palazzo storico 
del cristo su Corso Acqui, 
alloggio al 1 piano 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, composto 
da ingresso su zona giorno 
ampia, con angolo cottura, 

camera da letto più grossa di una matrimoniale, antibagno, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. RISTRUTTURATO pochi anni 
fa, gode di tutti i servizi possibili, con il riscaldamento 
AUTONOMO E BASSISSIME ( quasi nulle) SPESE CONDOMINIA-
LI. Ottima occasione. I.p.e. in fase di realizzo Euro 29.000

Zona Europa- Pista: in piazza Mantelli, 
zona molto verdeggiante,signorile, 
comodissima a tutti i servizi, si propone 
alloggio in palazzina ri� nita in 
paramano, al 4 piano con ascensore, 
con tripla area, esposizione solare, 

vista su giardini, composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 
2 camere da letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina, BOX AUTO. L’alloggio è tenuto molto bene. Bagno 
ristrutturato. Serramenti doppio vetro in legno. Vista ed 
esposizione molto piacevole. i.p.e. in fase di realizzo Euro 79.000

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

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

Zona cristo: in Via Casalbagliano, zona 
comodissima ai servizi, in palazzina di 
recente costruzione, in paramano, si 
propone ATTICO con splendida vista 
panoramica composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 3 camere da 
letto( 2 delle quali soppalcate che 
rendono l’ambiente doppio) , camera da 

letto matrimoniale con cabina armadi. 2 bagni, 1 con vasca 
idromassaggio, 1 con doccia ampia, TERRAZZO AMPIO CON 
VISTA PANORAMICA, più terrazzo coperto. TRIPLO BOX AUTO, 
cantina. Alloggio pari al nuovo, con � niture di pregio, molto 
particolari. Riscaldamento AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 150.000

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 25.000

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 

� nestra ( eventuale studio), 2 balconi, cantina. SERRAMENTI 
NUOVI DOPPIO VETRO PVC. Zona comodissima a tutti i servizi. 
I.p.e. in fase di realizzo euro 45.000

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

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

Zona pista: alloggio 
completamente 
ristrutturato, composto 
da ingresso, cucina living, 
camera da letto, bagno, 
balcone, cantina. 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO. 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 � 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 edi� 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 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

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

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

Zona cristo: in palazzina dotata di 
ascensore, costruita in 
paramano, trilocale composto da 
ingresso, cucina, 2 
camere,bagno, 2 balconi, 
cantina. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro trattabili 23.000
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ABC Sicura - 28660/11/14

• CERCO LAVORO come badante, 
anche 24h su 24, pulizie scale, baby 
sitter, cuoca. Tel. 329 0771974
• RAGAZZA MOLDAVA cerca la-
voro come assistenza diurna, stiro 
, zona Casale M.to e dintorni, aste-
nersi perditempo Tel. 320 7629455
• 49ENNE AUTOMUNITA cerca 
lavoro come colf o badante. Dispo-
nibile anche a dormire presso Vs. 
domicilio. Massima serietà. Tel. 366 
9881929
• CERCO LAVORO come addetto 
alle pulizie, trasporto anziani (per 
visite mediche, per eventuali spese 
e varie), codista agli sportelli. Massi-
ma serietà e puntualità- Orari diurni 
e serali. Fausto 348 - 7362106.
• BADANTE UOMO piemontese, 
referenziato, 53 anni, lunga espe-
rienza nelle malattie di Alzheimer 
cerca lavoro come assistenza malati 
anche con vitto e alloggio. Tel. 345 
0379748
• SIGNORA 45ENNE seria, brava, 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani, disponibile 24h su 24, a ore, 
giorni festivi, per notti in ospeda-
le, con 15 anni di esperienza nel 
settore, zona Alessandria. Tel 328 
1992152
• SIGNORA ITALIANA automunita, 
offresi per assistenza anziani, puli-
zie, zona Tortona. Tel. 329 6578249

• 42ENNE ONESTA di origini sar-
de, affidabile, pratica in conduzione 
della casa, cerca lavoro come colla-
boratrice domestica ad ore (no uo-
mini, no badante) in zona Alessan-
dria, Felizzano e dintorni. Massima 
serietà. Tel. 346 5339011

• 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
• CERCO LAVORO come ba-
dante, anche giorno e notte, 
o pulizie, baby sitter. Tel. 349 
4144030
• ASSISTENZA ARREDAMENTI 
cucine, camere, sala, riparazione, 
smontaggio e rimontaggio, modifi-
che, furgone per spostamenti, prezzi 
modici, italiano Tel. 338 3966975
• ESEGUO LAVORI di falegname-
ria, muratura, imbiancatura, carpen-
teria, ripristino porte, finestre, per-
siane, mobili, tapparelle, riparazioni 
serramenti, posature pavimenti in 
legno, verniciatura ad Alessandria, 
Tel 329 4073916

• SIGNORA di mezza età, sola, seria 
cerca amiche e amici seri per uscire 
al pomeriggio anche alla sera, zona 
Alessandria e anche fuori città. Tele-
fonatemi. Tel. 388 3014247

• A.A.A. RAGAZZA madre 
47enne cerca compagno max 
50enne per eventuale futuro. 
No sms, stranieri e no perdi-
tempo. Zona Alessandria. Tel. 
347 8104820
• CIAO HO 50 ANNI, sono 
libero, mi ritengo piacente, 
simpatico, solare, molto dolce, 
cerco una compagna cerco in 
una donna la sua simpatia, l’at-
trazione, la sua dolcezza, oltre 
nel dare vorrei ricevere amore 
e coccole, uscire, divertirci, 
aprire una relazione, voglia-
mo conoscerci? Sei di Casale 
o vicinanze Telefonami al 348 
4362775

• 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 LAU-
REA Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a dispo-
sizione degli studenti bisognosi di 
supporto per elaborare tesi di laurea 
o ricerche di qualunque tipo. Tel. 
333 9746841
• INSEGNANTE DI PIANO chitarra, 
tastiere e canto impartisce lezioni, 
anche a Vs. domicilio. Prezzi modi-
ci. Tel. 331 7135351

• POMPA SOMMERSA più autocla-

ve vendo. Tel. 347 4589950

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

• CUCINA completa con fri-
go, stufa, lavello a due vasche 
in acciaio inox, tavolo allun-
gabile, mobile tv vendo causa 
trasferimento all'estero a Euro 
150,00. Tel. 333 9433764
• BAULE MASSICCIO mis. 93 x 52 x 
85, tinta noce, con piedini e chiusu-
ra vendo Euro 20. Tel. 333 9433764
• SERVIZIO DA DOLCE X 6 perso-
ne, in ceramica smaltata dipinta a 
mano con figura di dolci, compo-
sto da 1 piatto da portata e 6 piat-
tini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885
• FORNO ALOGENO ELETTRICO 
ROTONDO Electric House, 1200-
1400 w, 12/18 litri (con anello di 
estensione), 41,5x40,5 cm. Ventila-
to, cuoce velocemente e risparmia 
energia.Nuovo,vendesi con acces-
sori a 65Euro.Tel 3668191885
• A CHI INTERESSATO vendo lam-
padari anni '70 prezzo 50 euro l'u-
no. Tel. 339 4685634
• SPECCHIO DA PARETE LACCA-
TO di valore, anni 80 con cornice 
in legno bianco laccato di forma sa-
gomata con lavorazione, con gancio 
robusto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto 
ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885
• TAPPETO NUOVO con 2 federe 
di cuscini nuovi e un tappeto usato 
vendo Tel. 0131 610913
• SERVIZIO DA MACEDONIA x 
6 in vetro soffiato, con piede color 
nero, composto da: 1 coppa grande 
da portata, 6 coppette. Come nuo-
vo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885
• OGGETTI VARI come quadri, li-
bri, stufa in ghisa, letto in ferro bat-
tuto laccato in oro, macchina da 
scrivere Olivetti, radio, giochi per 
bimbi del passato e molto altro ven-
do. Tel. 0131 232445
• ARMADIETTO 3 ANTE con cas-
setti, vendo a Euro 40. Tel. 347 
4589950
• MISCELATORE JACUZZI TANKA 
A INCASSO PER DOCCIA CROMA-
TO 2 vie con deviatore a leva, altis-
sima qualità, completo di ogni parte 
e istruzioni (piastra 130x96 mm,at-
tacchi standard) nuovissimo imbal-
lato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 
366 8191885

PROSEGUE DA PAG 14 • PANCHETTA primi '900, 
61x41x54, vendo Euro50. tel. 
0131237031
• TAVOLO da cucina usato anni 
'60, con gambe in metallo cromato 
e e piano in formica, 100x60x79, e 4 
sedie con gambe in metallo cromato 
vendo Euro 70. tel. 0131 237031
• COPERTA A MAGLIA DI LANA 
fatta a mano, con quadrati di vari 
colori che formano un allegro mo-
tivo a scacchi, bordino all'uncinet-
to. Matrimoniale (280x240cm) stile 
retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885
• TAVOLINO BASSO IN LEGNO 
rettangolare, stile moderno anticato, 
con angoli arrotondati (sia del pia-
no che delle gambe), robusto. cm L 
104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buone con-
dizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885
• ARAZZO in buono stato, vendo. 
Tel. 0131 610913
• QUADRETTO SACRA FAMIGLIA 
a forma di cuore, in argento lamina-
to a rilievo con dettagli dorati, retro 
in legno, da appoggio o da appen-
dere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885
• ZUPPIERA MODERNA IN POR-
CELLANA Bavaria, forma tonda, 
con manici, coperchio con foro per 
mestolo, colore bianco con linee 
decorative. Diametro 33cm, altez-
za 18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885
• CAMERA MATRIMONIALE 
wenge vendo Euro 400 Tel. 334 
1769887
• ARMADIO 4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 
0131 237031
• ASCIUGAMANI LINO 100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885
• VASO CON FIORI SECCHI LA-
VORATO ad effetto increspato, 
colore giallo paglierino,rifinito con 
cordone dorato (nasce completo,i 
fiori non sono stati aggiunti). H 
40cm,diametro 30cm.Nuovo.Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885
• PORTA BLINDATA apertura a 
sinistra, luce cm 90, vendo a meta 
prezzo. Tel. 339 3208530
• LETTO 1 PIAZZA con comodino 
tinta frassino e rete nuova, causa 
trasferimento vendo a Euro 35. Tel. 
333 9433764
• PERLINE NUOVE lunghe 4 mt, 
cad. e tre staffoni di legno nuovi, 
lunghi 6 mt cad., vendo Tel. 0131 
610913

• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 
set, originali in legno per uomo e 
donna,ognuno in scatola composta 
da coppia di bacchette con poggia-
bacchette. Nuovi,vendesi 20Euro 
cadauno. Tel 3668191885
• ASSISTENZA ARREDAMENTI 
cucine, camere, sala, riparazione, 
smontaggio e rimontaggio, modifi-
che, furgone per spostamenti, prezzi 
modici, italiano Tel. 338 3966975
• SECCHIELLO PORTAGHIACCIO 
in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza 
in metallo e 4 bicchieri alti con de-
coro uguale (diametro 6 cm, altez-
za 16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 
3668191885
• CAMERA LETTO matrimoniale in 
legno, composta da letto, armadio 
6 ante, comò, comodini e sedia a 
dondolo vendo a Euro 250. Tel. 347 
7794934

• SCRIVANIA COMPUTER con 
piano in cristallo, ripiano per tastie-
ra rientrabile e piano inferiore per 
stampante vendo a Euro 35. Attac-
capanni in metallo grigio, da ufficio, 
vendo a Euro 15. Tel. 333 9433764
• ATTREZZATURE PARRUCCHIE-
RA 2 caschi, lavatesta, divanetto e 
specchi, vendo. Tel. 333 3988105
• ARREDAMENTO UFFICIO com-
pleto composto da due scrivanie a 
4 cassetti, 5 sedie e due bacheche, 
vendo Tel. 0131 610913

CEDESI ATTIVITA’ Cedesi 
gestione impianto carburanti 
con annesso bar tabacchi e 
autolavaggio di proprietà. 
Per info Tel. 388 1666860

AA - 44039/01/19

• CAVALLETTI IN FERRO puntelli 
e bacchette, sempre in ferro, e tubo 
in acciaio inossidabile nuovo (di cm 
250) vendo. Tel. 0131 610913

• SIGNORA 55ENNE con esperien-
za nella ristorazione, cerca lavoro; 
va bene anche per pulizie, stirare, 
assistenza anziani in Alessandria e 
dintorni. Massima serietà. Tel. 349 
5084116
• LAUREATA IN LINGUE 28 anni, 
cerca lavoro in zona Alessandria. 
Tel. 331 7135351
• ARTIGIANO ITALIANO espe-
rienza trentennale esegue lavori di 
revisione serramenti esterni, interni 
(legno alluminio, pvc) porte blinda-
te, riverniciature, con prodotti eco-
logici, riparazione tapparelle e zan-
zariere, riverniciature, cancellate in 
ferro, revisione mobili in genere Tel. 
333 2530110
• 50 ENNE piemontese, muratore, 
offresi per lavori di idraulica, rifaci-
mento bagni, impianti idraulici con 
piastrellatura e imbiancatura. Tel. 
339 6928653
• SIGNORA 50ENNE automunita, 
bella presenza, seria e affidabile, 
conoscenze PC, cerca lavoro in re-
gola zona Alessandria, Casale o Va-
lenza presso persona sola. Tel. 349 
6482971
• 55ENNE ITALIANO con esperien-
za da magazziniere, operaio gene-
rico, giardiniere esperto, residente a 
Stazzano, automunito, cerca lavoro, 
anche part-time. Si garantisce se-
rietà e massimo impegno. Tel. 333 
4504046
• SIGNORE SERIO ex operaio, si of-
fre per lavori di ripristino serramenti, 
porte interne, tapparelle, serrature e 
riparazioni celeri in Alessandria e 
dintorni. Tel. 333 7621121
• SIGNORA SENZA IMPEGNI fami-
gliari cerca lavoro come badante 24 
ore su 24, notte e giorno, e assisten-
za nelle famiglie o in ospedale in 
zona Alessandria e nelle vicinanze. 
Serietà. TeL. 370 3009414
• SIGNORA ITALIANASIGNORA 
ITALIANA automunita cerca lavo-
ro come colf, stiro, pulizie, cucina 
zona Alessandria, Valenza, San Sal-
vatore e limitrofi. Massima serietà, 
no perditempo. Tel 339 3843909
• SIGNORA AUTOMUNITA cerca 
lavoro come pulizie, assistenza an-
ziani, stiro, lavapiatti, commessa in 
zona Alessandria Tel. 380 3694082
• SIGNORA CON ESPERIENZA plu-
riennale in amministrazione e conta-
bilità, cerco impiego ft Alessandria e 
dintorni, possibilità di assunzionene 
con sgravi fiscali. Tel 333 1879964 
no perditempo, grazie.
• RAGAZZO 41ENNE CERCA LA-
VORO di qualsiasi tipo purchè se-
rio, disponibile a trasferirsi ovunque 
Tel. 393 2663939
• CERCO URGENTEMENTE lavoro 
come dog sitter referenziato, brac-
ciante agricolo, allevamenti avicoli, 
giardiniere, custode con possibilità 
di vitto e alloggio o solo alloggio. 
Serietà e onestà. Tel. 347 2506568
• RAGAZZA ITALIANA automunita, 
disponibile per pulizie e dog sitter 
in zona Acqui Terme e dintorni Tel. 
349 1923105
• SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spe-
sa, piccoli lavori domestici, stiro al 
proprio domicilio, zona Alessandria 
Tel. 388 3014247
• RAGAZZA ITALIANA cerca im-
piego da estetista, commessa, assi-
stenza anziani in Alessandria e pro-
vincia. Tel. 3477794934
• 30ENNE ITALIANO di Alessan-
dria, con esperienza nel settore 
edile (manovale, imbianchino, mu-
ratore, piastrellista...) cerca lavoro. 
Disponibilità immediata. Tel. 342 
3400887
• DISPONIBILITA' IMMEDIATA 
per lavori di giardinaggio, piccoli 
lavori di ristrutturazione, vernicia-
tura, imbiancature, piccoli lavori 
domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto
• RAGAZZO ITALIANO OFFRESI 
per piccoli e medi viaggi con auto 
propria, meccanico auto o qualsiasi 
altro lavoro Tel. 3703155827

DIALESSANDRIA.IT
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• 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
• 49ENNE SERIO, gradevole, 
conoscerei una lei 35-45enne 
di sani valori, zona Tortona, 
persona per bene, ironica, con 
la passione per i libri e capace 
di un dialogo costruttivo. Le-
galità. NO agenzie. SMS 329 
1259536
• EX DIPENDENTE statale incon-
trerebbe ragazza età 47/50enne per 
condividere amicizia residente vi-
cinanze Alessandria o Casale. Tel. 
377 2358292
• 51ENNE GIOVANILE carino, cer-
ca donna carina, snella, per seria re-
lazione zona Novi Ligure. Si Sms Tel 
3450335618
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ARIETE A volte vivi con la sensazione che ti manchi qualcosa 
di veramente importante e non sai spiegarti cosa possa essere. 
Non preoccuparti troppo: è solamente il continuo bombarda-
menti pubblicitario dei mass-media che ci fanno vivere sem-
pre con il bisogno di comprare qualcosa. Tu non comprare.

TORO  A parte il continuo bisogno di maggior denaro e della 
crisi di cui i nostri politici dicono che ne siamo fuori, quello 
di cui hai bisogno è la frequentazione di amici che ti faccia-
no passare qualche bella serata all’insegna della risata e della 
spensieratezza. Se il tuo partner non le vuole condividere, la-
sciala a casa.  

GEMELLI  Non t’intestardire a fare le cose caparbiamente e 
controvoglia, perché non ti riusciranno. Con te le mezze mi-
sure non possono esistere. Dedica le tue energia a cercare un 
partner e convincilo, con la tua proverbiale loquacità, a inizia-
re una collaborazione con te. Sarà una fortuna per entrambi.

CANCRO  “Ad ognuno il suo mestiere”. Nessuno può disco-
noscere i miglioramenti che hai fatto nell’ultimo periodo, è 
questo, in tutti i campi, però mai dimenticarsi di non travalica-
re e rimanere sempre nei limiti della propria competenza. Così 
facendo, avrai riconoscimenti e gratificazioni economiche.

LEONE  Nel passato hai dovuto sopportare critiche ed umilia-
zioni, e per uno come te non è poco. Ma è in arrivo il periodo 
che ti consentirà ti prenderti le rivincite e con gli interessi. In 
questo periodo di attesa pensa più a te stesso, fatti bello e pro-
fumato, fa investimenti per il tuo futuro, non lesinare su di te.

VERGINE  Devi imparare ad essere più egoista. Il tuo vero 
problema è che sei davvero felice ad aiutare chi ne ha biso-
gno e non capisci che tanti di questi che aiuti si approfittano 
di te perché ti conoscono, perché sanno che non sei capace 
di dire di no. Devi imparare a setacciare i buoni dai cattivi e 
approfittatori.

BILANCIA  Il tuo unico problema è solo di natura concet-
tuale. Credi che i bei periodi opulenti siano eterni e quindi 
ti comporti di conseguenza. Invece devi imparare a pensare, 
quando stai bene e che il vento soffia in poppa, a possibili 
cambiamenti “climatici”. E poi non credere a tutto quello che 
ti somministrano.

SCORPIONE  Stai correndo il rischio di compromettere qual-
che amicizia datata per il tuo atteggiamento ed egoismo. 
Quando parli con la gente, non parlare solamente tu dei tuoi 
progetti, dei tuoi successi ma ascoltali anche, dagli spazio, fa’ 
domande, incoraggiali a non tenersi tutto dentro. Sii generoso.

SAGITTARIO  Per dare il massimo di te stesso hai bisogno 
o di stare bene coadiuvato da colleghi e amici, spronato dal 
tuo superiore, dimostrare la tua superiorità, o essere arrabbiato 
con l’intero Creato, aver litigato con la moglie, non essere ri-
spettato dai figli o dai vicini di casa. In ogni caso sei il migliore.  

CAPRICORNO  Devi solo applicare “la legge di attrazione”. 
Se ti aspetti brutte notizie, sconfitte, multe da pagare … stai 
tranquillo, arriveranno. Devi modificare il tuo atteggiamento 
nei confronti della vita ed essere più positivo e più grato di 
quello che hai. E chiedi al tuo Dio di più. Vedrai, lo avrai.

ACQUARIO  Hai la forza di sollevare una montagna e invece 
ti accontenti di un sassolino. E smettila di lamentarti di ogni 
cosa e di prendertela con chi non c’entra niente. “Ognuno è 
quello che si crede di essere”, se ti senti un mediocre, stanne 
certo lo sarai. Se ti senti il migliore, ti giuro, lo diventerai.

PESCI  La tua vita, come le tue giornate, dipendono esclusiva-
mente da come ti svegli. Ti svegli positivo o negativo dipen-
dentemente da come hai passato la sera precedente. La sera è 
buona o cattiva dipendentemente da quello che mangi e bevi 
e dalla compagnia. In ogni caso mangia di meno e muoviti 
di più.

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

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

Sabato
25/05 Farmacia Ferraris

Castellazzo Gilardino
Bergamasco Farmacia Pieve Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano S.la - Barozzi Farmacia Cignoli Rivalta Bormida - Bobbio

Domenica
26/05 Farmacia Comunale Orti

Casalcermelli
Quattordio Farmacia Valletta Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano S.la - Barozzi Farmacia Terme Rivalta Bormida - Bobbio

Sabato
01/06 Farmacia Osimo

Spinetta Comunale
Felizzano Farmacia Nuova Pasturana - Bianchi Farmacia Terme Ponti - Cartosio

Domenica
02/06 Farmacia Comunale Orti

San Giuliano
San Michele Farmacia Bajardi Pasturana - Bianchi Farmacia Bollente Ponti - Cartosio

Sabato
08/06 Farmacia Don Bosco

Predosa
Bergamasco Farmacia Beccaria Tassarolo - Lofiego Farmacia Bollente Visone - San Luca

Domenica
09/06 Farmacia Comunale Orti

Castellazzo Gilardino
Solero Farmacia Cristiani Tassrolo - Lofiego Farmacia Vecchie Terme Visone - San Luca

Sabato
15/06 Farmacia Santo Stefano

Spinetta Comunale
Quargnento Farmacia Giara Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Albertini Spigno M.to - S. Ambrogio

Domenica
16/06 Farmacia Sacchi

Castellazzo Gigante
Valmadonna Farmacia Moderna Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Albertini Spigno M.to - S. Ambrogio
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Maggio/Giugno 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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• ALESSANDRIA senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffinata con i suoi massaggi, 55 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italia-
ni, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670
• ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
Giapponese molto brava, magra 
e alta, appena arrivata ti aspetta 
per farti provare i suoi massag-
gi rilassanti senza fretta. Tel. 371 
1382161
• GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235
• MARIA IN ALESSANDRIA mi 
trovi in zona stazione, dolce e ca-
rina, 47 anni, educata e riservata, 
Vieni a trovarmi vedrai che non ti 
pentirai... ti aspetto in ambiente 
molto tranquillo, riservato e pulito 
per farti sognare con i miei mas-
saggi. Tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09.00 alle 21.30. Non 
deludermi...e non rimarrai delu-
so!!! Tel. 340 7151520
• ACQUI TERME Amanda, capelli 
lunghi, biondi, sensuale e provo-
cante, un bel lato B, ti aspetto per 
un massaggio indimenticabile!! 
tutti i giorni compresi i festivi Tel. 
320 2889727
• CINESE nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo ita-
liani
• ALESSANDRIA appena arrivata 
signora matura, bionda, simpati-
ca, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, 
profumata e vellutata, la sensualità 
e la dolcezza fanno parte di me, ti 
aspetto per momenti intensi e mol-
to speciali per farti provare i miei 
massaggi, piedi e mani adorabili. 
Zona Ospedale Tel. 347 3550612

• 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. 346 7938769 - 347 
8006937 Solo Italiani.
• BELLA GIAPPONESE nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani
• ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO supernovità disponibilissima, 
completissima, biondina 30 anni 
da schianto e con un fisico da urlo, 
un abbondante decoltè, un lato B 
da urlo, mani e piedi adorabili, ti 
aspetto per farti sognare con i miei 
splendidi massaggi, dove le altre si 
fermano io continuo di sicuro sen-
za fretta Tel. 342 0526941
• ACQUI TERME Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592
• ALESSANDRIA simpatica ragaz-
za dell'Est, zona Mc Donands. 
Faccio diversi tipi di massaggi. 
Solo italiani. Tel. 389 2850694
• CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655

• 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
• PRIMA VOLTA in Italia, dolce 
ragazza raffinata, affascinante, 
calmissima, favolosa e paziente 
per massaggi da favola. Con me 
passerai momenti piacevoli, lavo-
ro senza fretta. sexy, puro relax. 
Ambiente pulito e riservato. Com-
pletissima. Tutti i giorni 24/24. 
Tel. 349 1341978
• ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualun-
que tipo di massaggio in ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974
• ZONA STADIO Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bambo-
lina sexy e intrigante, corpo da fa-
vola, con un bel lato B per farti ri-
lassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, difficile da dimentica-
re, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali Tel. 340 0562575
• 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
• COPPIA lui e lei, esegue mas-
saggi a 4 mani su appuntamento. 
Dal lunedì al giovedì dalle 21.00 
all'una. Solo italiani. no nume-
ri anonimi. No SMS. Tel. 348 
7400888
• CINZIA TX a Novi Ligure, appe-
na arrivata, primissima volta, bel-
la, bionda, A/P con 22 motivi per 
chiamarmi. Disponibilità assoluta 
per massaggi indimenticabili. Tutti 
i giorni, anche la domenica, am-
biente riservato. Tel. 366 2572234

• PRIMA VOLTA ALESSANDRIA 
Assoluta novità Valeria, zona Piaz-
za Mentana, splendida massaggia-
trice molto disponibile e paziente, 
molto coinvolgente e trasgressiva, 
veramente insaziabile, faccio tutto 
con calma, lato B stupendo, farò 
realtà ogni tua fantasia. Ambiente 
discreto. Tutti i giorni fino a tarda 
notte. Tel. 351 1929315
• TX LUIZA TX NOVITA' 25 anni, 
bruna, prima volta in città una 
vera bomba sexy, molto dispo-
nibile, per un bel massaggio re-
lax, ambiente tranquillo e molto 
riservato per bei momenti, sono 
molto gentile e veramente calda, 
con tanti motivi per venire da me. 
Zona pista. Tel. 388 3740974.
• DENISE SPAGNOLA Alessan-
dria 20 enne, zona pista, travol-
gente bambolina giovanissima 
seducente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffinatezza, 
ti aspetta in ambiente riservato e 
pulito senza fretta con i suoi mas-
saggi Tel. 345 8981734.
• 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
• AAAAA ZONA STAZIONE LAU-
RA Super novità, 28 anni, dispo-
nibilissima, completissima, con un 
fisico abbondante, decoltè e lato B 
da urlo, mani e piedi adorabili per 
farti rilassare con i miei massaggi 
intensi e molto speciali, difficile da 
dimenticare!!!! Tel. 351 0536785
• 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 soddisfare 
tutti i tuoi desideri con i suoi mas-
saggi Tel. 388 7994517.
• 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

• SONO TORNATA TX in Ales-
sandria TX bellissima tx novità, 
una bambola tx, raffinata, un fisi-
co stupendo, molto sensuale, per 
massaggi, ti aspetto in ambien-
te climatizzato, riservato e tran-
quillo, anche per coppie 24h su 
24 chiamami, un bacio Tel. 334 
8702255
• 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
• 45ENNE serio cerca amico atti-
vo, non importa età, per diverti-
mento. Tel. 348 3625469
• PRIMA VOLTA ALICE 30 anni 
ad Alessandria. Ciao, sono appe-
na arrivata, sono carina,deliziosa 
ed esperta, amante del massag-
gio, molto femminile. Ti aspetto 
tutti i giorni per massaggi, 24h su 
24hTel. 334 1575298
• NATALIA bella TX con mani di 
fata per lasciarti rilassato con un 
mio bel massaggio, ambiente pu-
lito e riservato, sono dolce, edu-
cata. Ti aspetto per bei momenti 
insieme. Tel. 3286590728
• BIONDINA LINA Alessandria 
novità , Bambolina 19 enne , deli-
ziosa tutta da scoprire, con un fisi-
co stupendo e lato b coinvolgente 
e indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza limi-
te. Tel. 340 0927365
• ALESSANDRIA ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tut-
to il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734
• THOMAS con 22 motivi di mol-
to piacere solo per te. Faccio bel 
massaggio rilassante che ti porterà 
sulle nuvole. Ambiente pulito e ri-
servato, ragazzo tranquillo, discre-
to ed educato. Tel 389 6816284
• 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



MIGRANTI. Consulenza e assistenza 
per tutti i casi di ingresso e 
permanenza all’estero e in Italia.

AZIENDE. Consulenza alle aziende 
con personale estero e viaggiante.

VIAGGIATORI. Consulenza e 
assistenza visti per e da tutti i 
Paesi del mondo.

PRESTI, FINANZIAMENTI E MUTUI. 
Attraverso la partnership con 
Extrabanca, unica banca in 
Italia esperta in immigrazione, 
proponiamo � nanziamenti e prestiti 
personali per aiutare a realizzare i 
progetti, presenti e futuri.  

FAMIGLIE. Consulenza e assistenza 
alle famiglie con personale 
domestico.

ALTRI SERVIZI. Traduzioni, 730, Isee, 
assegni familiari, disoccupazioni.

Siamo una solida e storica realtà nata dalla volontà di assistere in modo professionale e altamente quali� cato 
le innumerevoli necessità di un mondo in continua evoluzione, come quello dei movimenti globali di persone.

Non siamo solo spettatori di un cambiamento epocale della nostra era, ma possediamo l’autorevolezza e la 
conoscenza per essere consulenti specializzati in grado di o� rire soluzioni mirate, assistenza completa e 
numerosi servizi per tutti i cittadini del mondo.

Siamo l’unica rete di consulenti in migrazione dall’esperienza maturata in oltre vent’anni di impegno e crescita 
professionale. Siamo in grado di fornire consulenze ed erogare servizi in ogni ambito della migrazione e del 
viaggio: dal singolo migrante al viaggiatore, dalla famiglia all’azienda con personale viaggiante o straniero, 
sino all’assistenza legale e molto altro ancora.

LA NOSTRA ATTIVITÀ PROPONE SERVIZI IN SEI AREE PROFESSIONALI:

SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA:
0131975923 - 3939036556 | ALESSANDRIA@GRUPPOEUROPA.NET | VIA MILANO 152, 15121 ALESSANDRIA


