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IN CORSO ACQUILA NOTTE BIANCA

Qualcosa di Esplosivo!Qualcosa di Esplosivo!

Sabato 29 Giugno 2019Sabato 29 Giugno 2019
dalle 19,00 alle 01,00dalle 19,00 alle 01,00

VI ASPETTIAMO

VESTITI DI BIANCO,

COLORIAMO CORSO ACQUI!

VI ASPETTIAMO

VESTITI DI BIANCO,

COLORIAMO CORSO ACQUI!

Via Carlo Alberto, Corso Acqui, Piazza Ceriana,
Piazza Zanzi, Centro Incontro Cristo, Soms

Oltre 83 punti tra musica ed
esibizioni di palestre,
scuole di ballo e artisti,
orchestre e dj set, noche latina.

Shopping, negozi aperti,
street food cibo e degustazioni,

stand di hobbisti
e oggettistica...

Piazza Ceriana: Mongolfiera
con volo ancorato gratuito,

Piazza Zanzi: gonfiabili, e giochi gratuiti

MADRINA
DELL'EVENTO

ANNA
FALCHI 

OSPITE:

MARIO
GIORDANO
Giornalista Mediaset

ore 21,30: presentazione libro

“L’Italia non è piu’ Italiana”

presso Piazzale

Conduce Ketti Porceddu

Parcheggio Farmacia Sacchi

Con il contributo dei Commercianti di Corso Acqui

QUARTIERE CRISTO - ALESSANDRIA

2 Anno 2019 - N° 12 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it



IN CORSO ACQUILA NOTTE BIANCA

Qualcosa di Esplosivo!Qualcosa di Esplosivo!

Sabato 29 Giugno 2019Sabato 29 Giugno 2019
dalle 19,00 alle 01,00dalle 19,00 alle 01,00

VI ASPETTIAMO

VESTITI DI BIANCO,

COLORIAMO CORSO ACQUI!

VI ASPETTIAMO

VESTITI DI BIANCO,

COLORIAMO CORSO ACQUI!

Via Carlo Alberto, Corso Acqui, Piazza Ceriana,
Piazza Zanzi, Centro Incontro Cristo, Soms

Oltre 83 punti tra musica ed
esibizioni di palestre,
scuole di ballo e artisti,
orchestre e dj set, noche latina.

Shopping, negozi aperti,
street food cibo e degustazioni,

stand di hobbisti
e oggettistica...

Piazza Ceriana: Mongolfiera
con volo ancorato gratuito,

Piazza Zanzi: gonfiabili, e giochi gratuiti

MADRINA
DELL'EVENTO

ANNA
FALCHI 

OSPITE:

MARIO
GIORDANO
Giornalista Mediaset

ore 21,30: presentazione libro

“L’Italia non è piu’ Italiana”

presso Piazzale

Conduce Ketti Porceddu

Parcheggio Farmacia Sacchi

Con il contributo dei Commercianti di Corso Acqui

QUARTIERE CRISTO - ALESSANDRIA

3Anno 2019 - N° 12Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

In collaborazione con:

“LE CANZONI DI UNA 
VOLTA” Radio BBSI con 
diretta radiofonica e interviste

Concerto di “CLARA 
SERINA” la voce di “Lady 
Oscar”

Direttamente da StrixFactor 
“MARCO SETZU”
Esposizione AUTO VETERAN 
CAR CLUB P. BORDINO a 
cura di Autorevisioni

Presentazione Ufficiale 
ACCADEMIA BORGHINO, 
nuovo centro affiliato Habia 
per la provincia di Alessandria, 
abilitato al rilascio di diplomi 
e qualifiche professionali, 
riconosciuto dall’Ente 
Certificatore del Governo 
Britannico VTC. 

“IL BEN-ESSERE E  
BEN-ABITARE...È 
POSSIBILE” progetto Aiuole 
a cura di Laura BORGHINO 
PARRUCCHIERI e AGENZIA 
TECNOCASA

PIAZZA CERIANA: 
MONGOLFIERA volo 
vincolato gratuito

PIAZZA ZANZI:
Gonfiabili, giochi e CALCIO 
BALILLA UMANO ingresso 
Gratuito! 

“BIMBOBELL” spettacolo per 
bambini e adulti unico nel suo 
genere

VIA CARLO ALBERTO:  
(a cura di RP Event)

Contest musicale con i cantanti 
di GAZEBO VOICE E 
MUSIC
Sfilata di moda con i capi della 
stilista NADA NUOVO 

Punto musica ed intrattenimento 

Esposizione del privato PAOLO RE con la collezione 
di modellini Audi, Lancia, Fiat e BMW in scala e con il 
percorso guidato 

Esibizione di BJJ della palestra ACE MMA SPARTA 
TEAM
Esibizioni varie della palestra SOMATOS 

Attrazioni per bambini con animazione RP EVENT 
Esposizione di serramenti e accessori cada della RP 
INFISSI e ARES di Novara 

Esibizione LEYLA NOURA, danza orientale, esibizione 
dei gruppi coreografici

Esposizione e vendita abiti della Giordania a cura di 
PETRA STYLE

CORSO ACQUI:  
(Artisti di Strada a cura di SETTIMO CIRCO)

Esibizione scuola di ballo 
MAGIC DANCING
ACROBATICA AEREA: 
performances di tessuti 
aerei ripetute nell’arco della 
manifestazione, spettacolo 
stanziale;

SPETTACOLO STANZIALE 
DI MAGIA ripetibile nel 
corso della serata, palloncini 
modellabili itinerante;

COPPIA DI CLOWNS-
TRAMPOLIERI, animazione 
itinerante più brevi 
performances in punti diversi 
del percorso;

SPETTACOLO STANZIALE 
DI BOLLE DI SAPONE;

PERSONAGGIO 
“BATMAN” itinerante;

SPETTACOLO STANZIALE 
DI OMBRE CINESI molto 
suggestivo, ripetuto nell’arco 
della serata;

SPETTACOLO STANZIALE 
DI DANZA COL FUOCO 
di una ventina di minuti 
ripetuto tre volte nell’arco della 

CAFFETTERIA

TAVOLA
FREDDA

APERITIVI

AMPIO DEHORS ESTIVOAMPIO DEHORS ESTIVO

Corso acqui 181/a
342.7012726 - al

NOTTE BIANCA
dalle ore 21 “NOCHE LATINA”
       CON DJ LUCA PICOTTI

NOTTE BIANCA
IN OCCASIONE DELLA

VINERIA



IN CORSO ACQUILA NOTTE BIANCA
QUARTIERE CRISTO - ALESSANDRIA

4 Anno 2019 - N° 12 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

In collaborazione con:
manifestazione;

CLOWN IMPROVVISATORE 
ITINERANTE che coinvolge 
adulti e bambini in giochi e 
scene divertenti; 

CARICATURISTA per grandi e 
piccoli;

CARTOMANTE, 
CHIROMANTE;
Sbandieratori e musici 
ASSOCIAZIONE 
ALERAMICA di Alessandria;

Musica con i “BURNING 
FLAMES” cover Deep Purple, 
Led Zeppelin, AC/DC, The 
Clash;

Bar “LA PASSEGGIATA” 
musica ‘70-80-90, italiana e 
straniera con i DISCO FOUR.
DA CIRO: animazione bambini 
con  ASD TERRA DI PAN
CM SERVICE: Musiche e balli 
country con la scuola di Ballo 
COUNTRY FEVER
OTTICA NUOVA: Esibizione 
Judo Brazilian Ju Jitsu e 
difesa personale ASD 
YUME ALESSANDRIA 
ACCADEMIA

ZONA PIAZZA CERIANA:  
NUMERO’ 
ACCONCIATURE: Musica con 
i ROUT49 BLUES BAND
Stand Punto Informazione 
ALEGAS e AMAG
Animazione Scacchistica 
a cura del CIRCOLO 
SCACCHISTICO 
ALESSANDRINO, possibilità 
di giocare per i visitatori

“BIKE SCHOOL 
MIRABELLO” Scuola Mtb 
Xc,Enduro, DH, “Night Urban 
MTB al Cristo”

Raggiungi il tuo 

AQUAELIBRIUM scorpi i nostri mondi. Brazialian, Jiu 
Jitsu per adulti e bambini. Box sotto la guida di LUCIO 
RANDAZZO.  Corsi Fitness ad alta energia: twerk, 
balla e brucia e funzionale. Aquelibrium Alessandria, 
thernarium, fitness e acqua fitness

MIRELLA HAIR STILING: musica con “LE 
INCOGNITA&DRUMS” apericena

Concorso Nazionale di Bellezza “LA NOTTE DELLE 
MISS” dj set organizzano: L’ESSENZIALE, LA 
BOTTEGA DELL’ORO, ITALIANA SERVIZI POSTALI, 
EVASIONI DI MODA! Acconciature a cura di HAIR 
STILIST DIVINA
ITALIANA SERVIZI POSTALI: Truccabimbi e Gonfiabile 
gratuito

Zona EVASIONI DI MODA: Esibizione Palestra 
“KINEOS CENTER”, “ASD SHINSEI”, Judo e Strong 
By Zumba, Zumba, Yoga

LE FORME: dj CHRISTIAN BONSOUND, speaker e 
dj RADIO MELA. Esibizione Palestra HSL SPINNING 
ALESSANDRIA, via Giordano Bruno 83, centro 
specializzato in preparazione atletica per ciclisti;

SALTALLOCCHIO CAFFÈ: Gruppo “SWEET DOLLS” 
Alessandria, animazione retro’ Pin Up, femminilità e 
divertimento assicurato.

LA CASTELLANA/PARRUCCHIERA ANNA RISOLÈ: 
“Pole Dance” e dj set , aerial hoop.pole Kids, flessibilità, 
lezioni private con ASD POLE STUDIO ALESSANDRIA
YOBAR: musica con ESENDRA , BLOOM ASHES, 
BLUESPHEMY BAND! Rock, Pop, Blues, Rock’ n’roll

MASTER BAKERY: Dj set, spettacolo Drag Queen

ZANZI BAR: Live Music con  
AT START PINUP GROOVE, a seguire RADIO 
REGGAE
Al CENTRO INCONTRO CRISTO: apericena musicale 
con GIGLIS AND FRIENDS a seguire tutti in pista con la 
GRANDE ORCHESTRA MONICA RIBOLI
Alla SOMS: Nell’area Estiva della Balera musica dal vivo 
con l’ORCHESTRA ACQUA DOLCE, in corso Acqui 
davanti alla Soms il DJ DONATO e l’esibizione della 
scuola FORTI DANCE

CORTILI IN SCENA: 

una delle Novità saranno i “CORTILI IN SCENA”, in 4 
cortili delle abitazioni nelle vie limitrofe di corso Acqui dalle 
20,00 ogni ora si esibiranno: 
“COLLASSO DI CUORI” a cura della compagnia  I 

Dalle 19:00 apericena
e poi live music by THE BLUESPHEMY BAND

Iniziano gli Esedra musica rock pop leggera
Poi Bloom Ashes rock melodico
Chiude la Bluesphemy Band soul blues rock'n'roll

Corso acqui 139
alessandria

19:00

NOTTE BIANCA
IN OCCASIONE DELLA
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Provvisori;

“ROMEO E GIULIETTA” a cura di Agata Tinnirello e 
Gianluca Pivetti;

“MAGO MAGONE2” a cura della compagnia Teatrale 
Fubinese;

“PROF_IN_CORO APS” concerto Vocale strumentale

BAR TIME CAFE’ “NOCHE LATINA” serata latino 
americano con il DJ LUCA PICOTTI ed esibizione scuola di 
Ballo e apericena!

ZONA DERIZIO: AIRSOFT, insieme a CCT AIRSOFT lo 
sport più adrenalinico del momento. Vieni a provare anche tu 
il SOFTAIR! Uno sport realistico e tattico che richiede tecnica 
e gioco di squadra! Questo è il SOFTAIR, questo è il MILSIM! 

“ASILO FRANZINI” Gonfiabile per bambini, la Scuola 
dell’Infanzia e il micronido con OPEN DAY “MERENDA 
SENOIRA”, giochi, laboratori, musica e animazione per i bimbi

PIAZZALE PARROCCHIA SAN GIOVANNI 
EVANGELISTA “I MAMBO” musica, animazione e balli; 
esposizione AUTO VETERAN CAR CLUB P. BORDINO,  
stand Associazione FIBI

ZONA CORSO ACQUI DAL ZANZI BAR ALLA LIDL:
Stand gastronomici, street food, punti musicali e 40 stand 
espositivi, commerciali, vintage, hobbisti e artigianato a cura 
di GIAN EVENTI
Gonfiabili, Tiro a segno e Tappeto Elastico

Stand Gastronomico “CIRCOLO GANDINI” musica live 
con DJ ANTONIO CANDIDO

DOVE MANGIARE: STAND GASTRONOMICI, PUNTI 
RISTORO, SPECIALITÀ

ISTANBUL KEBAB Via Carlo Alberto 59

CAFFÈ LA PASSEGGIATA Corso Acqui 1

DA CIRO Corso Acqui 28

FRISSKO SURGELATI SPACCIO CAFFÈ 
 Corso Acqui 27/29

NATURALIA Corso Acqui 38

RISTORANTE YI JIA Corso Acqui 55

BAR CERIANA Corso Acqui 81

BAR DE AMIS CAFÈ Corso Acqui 72

PANETTERIA PETRALIA Corso Acqui 85

SALTALLOCCHIO CAFFÈ  Corso Acqui 104

YOBAR Corso Acqui 139

L’EMPORIO DELLE SPECIALITÀ Corso Acqui 143

GELO CLUB 4 Corso Acqui 170/172

MASTER BAKERY Corso Acqui 178

PANETTERIA PONZANO Corso Acqui 192

TIME CAFÈ Corso Acqui 181/a

POLLERIA ROAGNA Corso Acqui 246

ZANZI BAR Corso Acqui 264

ALI’ BABA KEBAP Corso Acqui 274

IL CHICCO CAFFETTERIA PIZZERIA 
 Corso Acqui 211

PIZZERIA DEL SOLE Corso Acqui 342

MILLY CAFÈ Corso Acqui 360

VIP BAR Corso Acqui 280

Ore 16,30 partenza da LA BICI, Via Carlo Alberto, 
pedalata spontanea:

ESPLORANDO IL QUARTIERE IN BICICLETTA! In 
collaborazione con FIAB e UISP
Ritrovo ore 15,00 presso LA BICI, Via Carlo Alberto 64,  
tel. 0131 249839

email:  
labicidimario@gmail.com Iscrizioni dal 13 giugno! (casco 
consigliato, assicurazione obbligatoria)

Percorso: 
ELENCO VIE PEDALATA 
via C.Alberto, viale Tivoli, c.so C.Marx, via S.Giovanni E., 
via G.Parini, via U.Giordano, via A.Moro, via F.Santi, via 
L.Einaudi, via Casalbagliano, via IV Martiri, via Tagliata, 
via della Rosta, Cabannette ,str.prov. 244, via Padre Pio, via 
C.Ravera, via G.Giolitti, via U.Terracini, via L.Longo, p.za 
S.Pertini, via P.Nenni, c.so Acqui, via N.Rosa, via Esuli I.F.D., 
via A.Grandi, via A.Vespucci, via M.Bensi, via R.Gandolfi, 
via C.Battisti, via Don G.Minzoni, via M.Maggioli.

La Manifestazione è patrocinata dalla CITTA’ DI 
ALESSANDRIA

Un ringraziamento per la collaborazione a:  
Castellazzo Soccorso, ai Volontari della Polizia Municipale,  
U.N.A.C. Unione Nazionale Arma Carabinieri  
delegazione Comunale di Castellazzo Bormida 
e “Fliyng Wolves o.d.v. Servizio Droni e Protezione Civile”

Marco Setzu
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

Da Ven 21 a Sab 29
DOVE: Cassano Spinola .19,00

FESTA DELLA BIRRA E 
SAGRA DI S. PIETRO 

Dal 21 al 23 Giugno: Musica con 
Dj cyelo vocalist e warez robot la-
ser show, Altamoda e Claudio Ma-
stromarino- Specialità ravioli al sugo 
di birra. Dal 28 al 29 Giugno:Dj in 
tour,Pre Mulino party con Dj e voice 
boy Disconnect-specialità di pesce 

INFO: prolococassano@gmail.com - 

335/8445580

Proloco di Cassano Spinola

da Ven 21 a Dom 23 Giugno

DOVE: Casal Cermelli .19,00

15° SAGRA DELLA 
FOCACCIA AL FORMAGGIO 

E DELLE TROFIE AL 
PESTO

In Pz S. Carlo, specialità culinarie 
direttamente da Recco: focaccia al 
formaggio e trofie al pesto.Serate 
musicali alla Pagliarella

INFO: 339/7766340

Proloco Casal Cermelli 

Sab 22 e Dom 23 Giugno

DOVE: Castelletto M.to .19,30

22° FESTA AVISINA-
SAGRA DEL PESCE 

Presso area verde "Ricaldone",stands 
gastronomici in area coperta. Tutte le 
sere,grigliata mista di carne e tanto altro.
INFO: 0131/59422 avis.castellettomonf@libero.it

Avis Castelletto Monferrato

Sab 22, Dom 23 giugno

DOVE: Carentino .19,30

SAGRA DELLA FRITTURA 
DI PESCE

Presso il Centro sportivo comunale. 
Specialità gastronomiche a base di pe-
sce. Principe delle due serate: il fritto 
misto! il sabato:linguine allo scoglio, 
la domenica: Paella! Musica live con 
le Anime in Plexiglass e Ewa for you. 
INFO: prolcarentino@outlook.it - 0131/777077

Proloco di Carentino 

Sab 22, Dom 23 giugno

DOVE: Mandrogne  .19,00

SAGRA DELLO GNOCCO 
FRITTO 

Due serate all'insegna del buon cibo 
e del divertimento. Salumi nostrani e 
formaggi. Sabato: concerto degli Ex-

plosion. Domenica: esibizione della 
scuola di ballo Scorpion Dance. 

INFO: 392/3387751
Società Mutuo Soccorso di Mandrogne

Da Ven 28 a Dom 30 
DOVE:  Capriata d'O. .19,00

SAGRA DELLE LASAGNE 
CON GLI STUBIARÖI

Degustazioni di piatti tipici, accom-
pagnati dai vini dei produttori locali. 
Presso il bocciodromo, tavoli al co-
perto. Musica e balli 
INFO: entemanifestazionicapriata@gmail.com 

-Cell:339/4693747
Ente Manifestazioni Capriata d'Orba

Da Ven 28 a Sab 29
DOVE: Stazzano .19,00

5°SAGRA DEL POLLETTO
Presso Pz Risorgimento, stand gastro-
nomico con menù fisso che compren-
de polletto alla brace, patatine fritte e 
dolce, con intrattenimento musicale.

INFO: prolocostazzano@gmail.com 
-338/8919210

Proloco di Stazzano

da Ven 28 a Sab 30 Giugno

DOVE: Fresonara .19,00

SAGRA DEGLI GNOCCHI
Presso il campo sportivo,cena con 
le specialità degli gnocchi allo 
zafferano,e gli gnocchi al sapore di 
mare. Trippa, brasato e molto altro 
ancora. Intrattenimenti musicali! 

INFO: 0143/ 480166
Proloco di Fresonara e Comune di Fresonara

da Ven 28 a Sab 29 Giugno

DOVE: Casal Cermelli  .20,30

IV FESTA DELLA BIRRA 
ARTIGIANALE

Stand gastronomici e birrifici arti-
gianali "Birra Pasturana" e "Birrificio 

Civale", in Piazza S.Carlo e presso 
la "Pagliarella". Musica con i "Dou-
ble Bounce Family - hip hop dance 
show" e i  "Natty Roots - Raggae/
Dancehall sound".

INFO: 339/7766340

Proloco Casal Cermelli 

Sab 29, Dom 30 giugno 

DOVE: Molare .19,00

SAGRA DEL FIAZEIN
La tradizionale Festa del Focaccino 
di Battagliosi. Sabato dalle h 19:00 
alle h 24:00 Raviolata no Stop e la 
super Grigliata di Carne, patatine 
fritte, dolci accompagnati da birra 
artigianale e vino. Musica dal vivo. 
Gimkana per bambini, tappeto ela-
stico, giochi gonfiabili. Dalle h 18:00 
musica live con Emily Band.

INFO: 0143/821043 - iat@comune.ovada.al.it 

Iat Ovada

Domenica 30 Giugno

DOVE: Fubine .10,00

TARTUFO NERO DI 
FUBINE

Una manifestazione di prelibatezze 
che vanno dal tartufo nero ai salu-
mi, formaggi e vini. Presso palazzo 
Bricherasio, a partire dalle h 10, 
esposizione e vendita di asparagi, 
stand di prodotti locali, artigianali e 
dell'ingegno. Pranzo presso il Salone 
del Castello con cucina tipica a base 
di asparagi, menù a scelta

INFO: 340/343733 - Comune 0131/778121

ProLoco di Fubine

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 cul-
ture langarola, monferrina e man-
drogna. 

Situato nel castello di Solero offre 
120 posti a sedere disposti tra mo-
bili antichi, credenze e cassepan-
che 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

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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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 pri-
vate, feste di laurea, matrimoni e ce-
rimonie. Presso Strada Serra frasche, 
2.

INFO: Tel. 345 3198300 - 392 9127813 
333 6548923

locandalacollina@gmail.com

Tutti i giorni 

DOVE: Alessandria .

GELATI ARTIGIANALI
INFO: 0131/325674

Da Ven 21 a Dom 23 giugno

DOVE: Acqui terme  .18,00

PLATEA CIBIS- STREET 
FOOD

Tre giorni con cibo da strada di 
qualità-Le proposte gastronomiche 
spazieranno dalle nazionali alle in-
ternazionali

INFO: 0131/325344
Procom Alessandria

Da Ven 21 a Dom 23 giugno

DOVE: Acqui terme  .17,00

MERCATO EUROPEO 
ANVA

Mercato, artigianato, area street 
food, enogastronomia, idee regalo. 
H 17/24 ingresso gratuito. Location: 
CorsoBagni

INFO: mif@confesercenti.fi.it - 055/270587
Europa Market-Mercato europeo 

Sabato 22 Giugno

DOVE: Valmadonna  .19,30

PIEMONTE IN TAVOLA
Cena con i piatti della tradizione pie-
montese come rabaton, fritto misto 
alla piemontese e agnolotti, organiz-
zata dall'Associazione Valmadonna 
Insieme, presso il cortile del salone 
parrocchiale. Alle 22:00 in piazza, 
concerto "Rock Night" con i Beggar's 
farm di Franco Taulino.

INFO: 333/6795570
Associazione Valmadonna Insieme

Sabato 22 giugno 

DOVE: Sala Monferrato .9,00

COLAZIONE MONFERRINA 
PER IL COMPLEANNO 

UNESCO
A Sala Monferrato (Via Roma) degu-
stazione gratuita del format di Co-
lazione Monferrina. (dolce e salata 
con prodotti tipici del territorio!) E' 
gradita la prenotazione.

INFO: boarino@cooperativaorso.it
Cooperativa Orso

Mercoledì 26 giugno

DOVE: Tagliolo M.to .20,00

FESTIVAL DELLA CUCINA 
ITALIANA E DELLE 

REGIONI - XVII EDIZIONE
Presso il Castello di Tagliolo Mon-
ferrato, all'interno della preziosa 
sala del Castello, verranno ospitati 
importanti ristoranti italiani, i quali 
cucineranno in esclusiva un piatto 
che verrà servito in una cena di gala.

INFO: melohadettoilvino18@gmail.com - 

339/4406501
Facebook:Castello di Tagliolo Monf. 

Da Sab 29 a Dom 30 Giugno

DOVE: Fubine .19,00

FOODBINE 2019
Torna Foodbine, il percorso enoga-
stronomico tra le vie del centro stori-
co di Fubine Monferrato. Vi aspettano 
ottimo cibo, ottimo vino , musica dal 
vivo, attrazioni per i più piccoli e il 
bar dove sorseggiare ottimi cocktail. 

INFO: prolocofubinem.to@gmail.com - cel 

340/7343733 
ProLoco di Fubine

Sabato 29 Giugno

DOVE: Cerreto Grue  .19,00

CENA IN COLLINA
Menu: Antipasto, Risotto al Timo-

rasso, Roast beef, semifreddo. Ape-
ritivi e cocktail dalle 18,30.Live 
Music:Jekebox Band

INFO: 333/3753895 - proloco-cerretese@

libero.it
Proloco cerretese

Sab 29, Dom 30 giugno

DOVE: Alessandria  .18,00

FESTA DELLA SBIRRA
In Piazza Don Soria ad Alessandria. 
Degustazioni di birre, e cibo (a cura 
di HOP-Mangiare di birra), piatti gu-
stosi, genuini e soprattutto solidali, 
preparati con prodotti provenienti da 
diverse realtà che operano in ambito 
carcerario.

INFO: 0131/264890
SocialWood e Fuga di Sapori

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

Da Sab 15 Giugno

a Sab 13 Luglio

DOVE: Acqui terme  .17,00

XIV BIENNALE 
INTERNAZIONALE PER 

L'INCISIONE
Opere grafiche selezionate esposte 
presso tre luoghi suggestivi: nella 
splendida Villa Ottolenghi, i portici 
di Via XX Settembre. lungo i portici 
di via XX Settembre e nel Cammi-
namento del Castello dei Paleologi, 
che ospita il Museo dell'Incisione. 

INFO: info@acquiprint.it - 0144/5793
Acquiprint

Fino a Ven 21 giugno

DOVE: Fubine M.to .10,00

MOSTRA: SOFIA E 
FUBINE

Nel pregevole salone della Chiesa dei 
Batù - Teatro Baucia, sono esposte 
le opere pittoriche della contessina 
Sofia di Bricherasio, che ritraggono 
rasserenanti vedute del Monferrato. 
Chiusura Ven 21 giugno-Orari aper-
tura  10-12/15-18

INFO: segreteria@comunedifubine.it - 

349/7170732
Comune di Fubine 

Da Giov 20 a Dom 23
DOVE: Cellamonte  .15,30

FESTIVAL "JAZZ 
REFOUND"

Uno straordinario Festival Musicale 
estivo, nella stupenda cornice dei 
colli del Monferrato (Unesco Expe-
rience) con al centro il borgo di Cel-
lamonte (AL) inserito recentemente 
tra i Borghi più belli d'Italia

INFO: produzione@jazzrefound.it
Jazz:Re:Found Festival

Da Giov 20 a Lun 24
DOVE: Casale M.to .21,00

MONFRÀ JAZZ FESTIVAL
Nel quattrocentesco Castello dei Pa-
leologi e in tutto il centro storico del-
la capitale del Marchesato, a Casale 
Monferrato. Oltre 40 appuntamenti 
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e 100 musicisti che coinvolgeranno 
anche i diversi locali della zona, con 
aperitivi in jazz e jam session.

INFO: 366/4065862
Monfrà Jazz Fest

Sabato 22 Giugno 

DOVE: Castelletto d'O.  .21,30

STRATAGEMMA LIVE A 
CASTELLETTO D'ORBA 

Gli stratagemma sono una band 
poliedrica,spaziano dal Pop,rock, 
funk,disco music anni '70 '80 '90 al 
jazz. Esibizione in piazza Marconi.

INFO: 338/3059722
Stratagemma

Da Sab 22 Giugno
a Sab 23 Novembre

DOVE: Novi Ligure .9,00

NOVANTICO
Mercatino di antiquariato e collezio-
nismo, sotto i portici di Corso Ma-
renco, ogni quarto sabato del mese.

INFO: 0143/772223 - commercio@comune.

noviligure.al.it
Alexala 

Sabato 22 giugno 

DOVE: Alice Bel Colle  .16,00

FESTA DI SAN GIOVANNI 
h 16 apertura mostra fotografica 
"C'era una volta" h 20 Apertura stand 
gastronomico. A seguire, serata mu-
sicale Live con il Dj "Fulvio R"

INFO: 329/9094728 - 331/3745075 - info@

comune.alicebelcolle.al.it
Proloco Alice Bel Colle 

Sabato 22 giugno

DOVE: Trisobbio .21,00

FIACCOLATA DI SAN 
GIOVANNI 

Una piacevole camminata serale lun-
go i sentieri del territorio fino alla fra-
zione di Villa Botteri (3 km circa). Il 
percorso è adatto a tutti.Consigliamo 
scarpe da ginnastica robuste o scar-
poncini trekking, giubbotto alta visibi-
lità (quello che abbiamo in auto) e tor-
cia elettrica.Ritrovo e partenza h.21.00 
dalle "Scuole Vecchie", in cima a Via 
Roma.All'arrivo verrà offerto un picco-
lo ristoro e altre sorprese.
INFO: trisobbio@ruparpiemonte.it - 0143871104

Iat Ovada

Sab 22, Dom 23 giugno

DOVE: Novi Ligure  .19,00

22°EDIZIONE FESTA 
DELL'ACQUA

Sab: Parco dell'Acquedotto, dalle h 
19, serata danzante Forever Young, 
musica anni '70-'80-'90, organizzata 
da Animal's Angels. Dom: "Code in 
Festa" iscrizioni a partire dalle h 14, 

la tradizionale esposizione canina e 
festa degli animali.Servizio ristorante 
per spuntini, merende e cena.

INFO: 333/6030007
Gruppo Acos 

Sabato 22 giugno

DOVE: Alessandria  .10,00

WEEKEND DELLA 
SALUTE-ALESSANDRIA 

EDITION 
Durante la giornata, cardiologi in-
terventisti del GISE e cardiochirurghi 
della SICCH, saranno a disposizione 
dei cittadini per visite e consulti gra-
tuiti sulla stenosi aortica.

INFO: segreteria@tavi-vita.it - 02438114200
TAVI è Vita

Sabato 22 giugno

DOVE: Casale M.to  .21,15

NOTTI ROSA
Cortile Vigone Aleph Duo,concerto 
di chitarra e contrabbasso con Paolo 
Sala e Gabriele Artuso.
INFO: chiosco@comune.casale-monferrato.al.it - 

0142/444330 - 333/2474433
Comune Casale Monf. 

Domenica 23 Giugno

DOVE: CellaMonte .17

COMPLEANNO UNESCO, 
APERTURA CONGIUNTA 

DEGLI INFERNOT A 
CELLAMONTE. 

In occasione del Compleanno Une-
sco, apertura congiunta degli Infer-
not, a cura dell'Ecomuseo della Pie-
tra da Cantoni, in Piazza Vallino.
INFO: 0142/444330 - chiosco@comune.casale-

monferrato.al.it
Comune di Cella Monte

Domenica 23 giugno 

DOVE: varie Località .8,30

SULLA VIA DEI 
CAPOLAVORI DEL 

MARAGLIANO
Un tour attraverso i luoghi che con-
servano i capolavori del più grande 
artista della scuola barocca genove-
se: Anton Maria Maragliano. Visita 
guidata al centro storico dei 3 paesi-
Pranzo tipico a Cremolino-Prosegui-
mento del tour con visita di Ovada 

INFO: claudio@monferratodavedere.it - 

329/1654965
Monferrato da vedere 

Domenica 23 giugno

DOVE: Acqui Terme  .17,00

XII PREMIO ACQUI 
AMBIENTE

"Villa Ottolenghi h 17-  Premio let-
terario dedicato alla memoria di Ken 
Saro Wiwa per l'impegno profuso in 
difesa dei diritti dell'uomo e dell'am-
biente.

INFO: 0144/770274 - 0144/770272
Turismo Acqui terme

Domenica 23 giugno

DOVE: Casale M.to .17,00

MUSICA IN SINAGOGA
A Casale Monf. 4O appuntamento 
musicale "Les Voix Humaines". Mu-
siche di J. S. Bach, Marin Marais, 
Ernest Bloch e Giulio Castagnoli. 
Alla viola da gamba Iris Faceto e al 
violoncello Dario Destefano. Sede 
dell'evento: Vicolo Salomone Olper, 
44. Ingresso gratuito.

INFO: 0142/71807
Casale Ebraica

Da Ven 28 a Dom 30 giugno

DOVE: Acqui terme  .18,00

LUDI AQUAENSES
Acqui Terme festeggia il suo passa-
to attraverso un ricco calendario di 
eventi, volto a sottolineare il legame 
della città

INFO: 0144/770298
LudiAquaenses

Venerdì 28 giugno

DOVE: Solonghello  .21,00

SHORT FILM 
MICROFESTIVAL

Presso Locanda dell'Arte Solonghello. 
Visione di cortometraggi con protago-
nisti giovani registi.Ingresso Libero
INFO: 348/5804065 boarino@cooperativaorso.it 

Giovani eTerritorio

Sabato 29 giugno

DOVE: Montaldo B.da .17,00

MONTALD-ART 
Pittori, scultori, artigiani, musicisti e 
circensi, nelle vie storiche del pae-
se. Il tutto accompagnato da ottime 
specialità enogastronomiche mon-
ferrine.

INFO: prolocomontaldobormida@gmail.com
Nuova Proloco Montaldo Bormida

Sabato 29 giugno 

DOVE: Trisobbio .21,00

CONCERTO D'ORGANO
Concerto d'Organo,del maestro Fran-
cesco Caneva, presso la Chiesa N.S. 

Assunta di Trisobbio, che ospita un 
prestigioso organo F.lli Serassi,risalente 
al 1860 e dotato di oltre 1370 canne. 
Ingresso al concerto libero 

INFO: 377/2495298
Proloco di Trisobbio

Da Dom 30 giugno 

a Dom 7 luglio

DOVE: Acqui Terme .21,30

ARCHI'N ROCK 
Una settimana di musica live presso 
gli Archi Romani, una cornice spet-
tacolare nella quale poter ascoltare 
buona

INFO: 0144/770274 
Archi'n Rock

Lunedì 1 luglio  

DOVE: Gavazzana  .21,30

APERTURA DEL 
"GAVAZZANA BLUES"

In Piazzetta degli Scacchi h 21:30 
concerto di Stephanie Trick e Paolo 
Alderighi dei Four- Hands Piano Duo.

INFO: 348/142838 - info@gavazzanablues.it 
Gavazzana Blues 

16 Giugno

DOVE: Casaleggio Boiro  .9,00

MTB APPENNINO 
PIEMONTESE

Partenza ore 9,00 Costo: 20,00 euro/
Partecipante Pranzo; ricca degusta-
zione di prodotti del territorio pres-
so Residence La Gazzeri di Tagliolo 
Monferrato Possibilità di noleggio 
bici a pedalata assistita Percorso: 
Itinerario 25 Km circa tra le colline 
dei paesi del Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo

INFO:  David Pastore 393.9330687;  

pastoredavid79@gmail.com
 Aree Protette Appennino Piemontese

Giovedì 20 giugno 

DOVE: Bistagno  .20,00

CAMMINATA SERALE DI 
SAN GIOVANNI 

Camminata di 7,5 kilometri, parten-
za h 20 da Pz Monteverde, a fine 
della camminata presso il "Bar Ten-
nis" Pasta + bibita 5 euro. 

INFO: 0144/79106- cell 331/3787299 

-335/7180100
Proloco di Bistagno 

Da ven 21 a dom 23 giugno 

DOVE: Camagna M.to .6,00

LA MONSTERRATO 
STRADE BIANCHE 

MONFERRATO
La 5/a edizione della Monsterrato, in 

I





GIARDINETTO
(CASTELLETTO MONFERRATO)

AVIS
CASTELLETTO MONFERRATO

dalle ore 19,30: apertura STANDS GASTRONOMICI in area coperta

PER INFORMAZIONI: 339 6948656
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memoria di Diego Trombin. Pedala-
ta cicloturistica in libera escursione 
personale per bici d'epoca e vintage, 
gravelbike, mtb ed e-bike.Pasta party 
finale a cura della Pro Loco di Ca-
magna. 

INFO: 342/9591605
ASD Bike Comedy Club

Venerdì 21 giugno

DOVE: Costa Vescovato .18,30

LA NOTTE DELLE 
LANTERNE A VALLI UNITE
h 18,30 Costruzione lanterne. h 
19,45 cena conviviale con prodotti 
biologici e artigianali.Dopo cena ac-
censione delle lanterne e partenza 
del racconto itinerante nei vari luo-
ghi della Cooperativa.
Fine attività h 22,30 circa. 

INFO: 0131/838100 - info@valliunite.com 
Valli Unite 

Sabato 22 Giugno 

DOVE: CellaMonte .22,00

"LA NOTTE ROMANTICA 
NEL BORGO" 

Format nazionale de "I Borghi più Belli 
d'Italia". Serata "romantica" tra le vie e 
i nei cortili del borgo di CellaMonte.
INFO: 0142/444330 - chiosco@comune.casale-

monferrato.al.it
Comune di CellaMonte

Da Sab 22 a Dom 23 giugno

DOVE: Molare .19,30

TUTTI IN PIAZZA!
Sabato 22: cena dalle ore 19:30 e 
serata musicale con MAG. Dome-
nica 23: pranzo dalle ore 12:30, in-
trattenimento musicale. Alle h 10:00 
escursione alla Diga di Molare, men-
tre in piazza Marconi alle ore 10:00 
gimkana con le bici per i bambini. 
INFO: 0143/821043 - iat@comune.ovada.al.it 

Iat Ovada

Sab 22, Dom 23 giugno 

DOVE: Alessandria  .12,00

24 H BASKET ROVERETO
14°edizione di basket "non-stop" 
presso l'area polisportiva "Lauretta 
Garavelli". Con spazio ristoro, area 
relax e spazio musica. L'incasso del-
la manifestazione sarà interamente 
devoluto in beneficenza a sostegno 
dell'associazione "Lessico Familiare".

INFO: 347/6451192 - giuseppe.lippolis@

hotmail.com
Associazione 24OreBasket Rovereto 

Sabato 22 Giugno

DOVE: Castelletto d'O. .21,30

LA LUCCIOLATA
Camminata notturna non competitiva 
sulle alture della borgata Bozzolina 
di Castelletto d'Orba, per ammirare 
lo spettacolo delle lucciole.L'evento 
sarà animato dal "saltinbianco" Gigi 
Miracol. Consigliate scarpe sportive 
e torcia. 

INFO: amicidibozzolina@gmail.com
Associazione Culturale Amici di Bozzolina

Dom 23 Giugno 

e Dom 14 Luglio

DOVE: Cavatore .14,00

ANIMAL WALK: 
PASEGGIATE IN 

COMPAGNIA DEGLI AMICI 
LAMA E ALPACA 

Attraverso il Monferrato in compa-
gnia dei socievoli animali Lama e 
Alpaca- Passeggiate: il 23 Giugno 
"Giro delle Ginestre". Il 14 luglio 
"Giro sulle colline" di Acqui terme, 
con assaggio di focaccia ad Ovrano 

INFO: inge@animalwalk.eu - 338/3729076
A.s.d Animal Walk

Domenica 23 Giugno

DOVE: Loazzolo  .18,00

FESTA DELLE FARFALLE
In occasione della Giornata Nazionale 
delle Oasi WWF, passeggiate guidate 
con i naturalisti, alla ricerca di fiori ed 
erbe spontanee.Concorso fotografico 
"Scatta una foto nell'Oasi".Degusta-
zioni di vini biologici. Animazione per 
bambini. Musica dal vivo.

INFO: info@fortetodellaluja.it - 0144/87197 
Forte della Luja

Domenica 23 giugno

DOVE: Casal Cermelli  .9,00

3° RADUNO DELLE AUTO 
STORICHE A CASAL 

CERMELLI 
h 9: Apertura iscrizioni in Pz Marco-

ni. h 11.15: Partenza per giro turisti-
co. h 12: Aperitivo presso Cascina 
Merlanetta. h 13: Pranzo presso la 
Proloco

INFO: 328/0347136 - 333/2469050
Proloco Casal Cermelli 

Domenica 23 giugno 

DOVE: Alice Bel Colle .8,30

YOGA AL BELVEDERE DI 
ALICE BEL COLLE

Risvegliarsi con Gioia ed Energia- 
Sessione Yoga da h.8:30 a h 10.30 
sul punto panoramico Belvedere.
Prenotazioni gradite 

INFO: 366/2848925
Proloco di Alice Bel Colle

Domenica 23 giugno

DOVE: San Michele-AL .16,00

MEDITAZIONE DEL SOLE 
E DELLA LUNA E LAB 'LE 
ERBE DI SAN GIOVANNI

Presso l'azienda agricola Casa Ma-
nuelli si svolge il laboratorio teorico-
pratico di Erboristeria Archetipica, per 
scoprire come utilizzare le erbe nel 
quotidiano. Preparazione del tradizio-
nale oleolito di San Giovanni.  h18.30: 
Meditazione del Sole e della Luna.
INFO: 320/0885622 - mindfulness.psicosomati-

ca@gmail.com
Spazio Mindfulness Shreya

Domenica 23 giugno

DOVE: Acqui Terme  .9,30

A SPASSO CON IL 
PICCOLO PRINCIPE!

Passeggiata di 4 km, lungo gli Archi 

Romani.Tappe interattive durante la 
camminata, ispirate alla storia del 
"Piccolo principe". Tra curiosità, no-
zioni di astronomia e giochi a tema.

INFO: 348/8126407
Comunità Masci Acqui terme

Da Martedì 25 Giugno

 a Sabato 6 Luglio

DOVE: Vignale M.to .21,00

VIGNALE MONFERRATO 
FESTIVAL

Per due settimane il paese di Vignale 
Monferrato si anima con spettacoli, 
residenze e workshop. 
Un festival diffuso, che abita i luo-
ghi, che scende in strade,piazze, pa-
lazzi, colline e vigne e vuole rilan-
ciare la vocazione di un territorio, 
unendo proposte internazionali con 
l'attenzione alla creatività giovanile 
e alle eccellenze del territorio.
INFO: 011/4320798 - biglietteria@piemonte-

dalvivo.it-

vignale@piemontedalvivo.it
Piemonte dal Vivo

Martedì 25 giugno

DOVE: Trisobbio .19,45

PASSEGGIATE SOTTO LE 
STELLE

Anello di San Pancrazio - Pieve: ri-
trovo presso la Chiesa Parrocchiale 
di San Sebastiano. 
Facili escursioni al chiar di luna nei 
dintorni di Ovada a cura del Cai di 
Ovada. 

INFO: 0143/822578 ?- info@caiovada.it
 CAI sezione di Ovada

Giovedì 27 giugno

DOVE: Acqui Terme .19,30

PIZZA PARTY PER GLI 
AMICI DEL RIFUGIO ENPA 
Presso la pizzeria Martini di Acqui 
Terme.Una cena di beneficenza in 
onore degli ospiti del nostro Rifugio 
Enpa. Prenotazione obbligatoria 

INFO: 334/9767979 - 340/4720779

Enpa Acqui Terme 

Venerdì 28 giugno 

DOVE: Costa Vescovato .19,30

VOCI NELLA NOTTE A 
VALLI UNITE 

La notte si anima alla scoperta degli 
uccelli notturni delle colline tortone-
si tra campi, boschi e vigne. h 19.30 
ritrovo per breve presentazione e 
cena con i prodotti della Cooperati-
va. H 21.30 partenza per itinerario. 
Percorso collinare di circa 5 Km

INFO: 0131/838100 - info@valliunite.com 

Valli Unite 

Sabato 29 Giugno

DOVE: Basaluzzo .19,00

SERATA LATINA CON 
PAELLA 

Menu: Antipasto di mare, 
paella,dolce,acqua e vino, 25 euro. 
Solo su prenotazione, sino ad esau-
rimento posti.
INFO: 339/9295777 - prolocobasaluzzo@gmail.

com

Proloco Piemonte

Sabato 29 giugno

DOVE: Alessandria  .19,00

LA NOTTE BIANCA 
In via Carlo Alberto,Corso Acqui,Pz 
Ceriana, Pz Zanzi,Centro incontro 
Cristo,Soms. Ospiti il giornalista Ma-
rio Giordano e Anna Falchi 

INFO: 370/1128366

Associazione Attività e Commercio Corso Acqui 

Domenica 30 Giugno

DOVE: Quattordio .15,00

13° VESPA RADUNO A 
QUATTORDIO

Programma: h15:00 - Ritrovo dei 
partecipanti in Pz Marconi per l'i-
scrizione dei mezzi. h 16:00 - Par-
tenza per il giro panoramico per le 
vie di Quattordio e paesi limitrofi 
con tappa ristoro a sorpresa! h18:00 
- Rientro presso Pz Marconi, premia-
zioni e a seguire bicchiere di vino e 
fiori in pastella offerti dalla ProLoco!

INFO: proloco.quattordio@yahoo.it - 

0131/773581 

Proloco di Quattordio
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È un’alternativa ai soliti biscotti che sicuramente piacerà al vostro palato 

Ingredienti: 
Farina integrale 350 g, burro 150 g, 
zucchero 150 g, uova 2, scorza di 
un limone, una bustina di lievito.

Preparazione:
In una ciotola inserire la 
farina, lo zucchero e il lievito 
precedentemente setacciato. 
Aggiungete le uova e iniziate a 
lavorare l’impasto. Sciogliete il 
burro e aggiungetelo al composto. 
Continuate ad amalgamare il tutto 
finché non otterrete un panetto 
liscio e omogeneo. A questo punto 
lasciatelo riposare in frigorifero per 
un’oretta circa. 
Stendete e tagliate la frolla ottenuta 
aiutandovi con un coppapasta. 
Infornate a 180° per circa 15 
minuti.

Biscotti integrali

Non solo frutta e verdura. Anche il pesce fresco ha le sue stagioni. Giugno è uno dei periodi 
migliori per la pesca del cefalo poiché di inverno si riproduce mentre d’estate si avvicina alle 
foci dei fiumi. Del dentice che con il riscaldamento delle acque ama avvicinarsi alle coste in 
cerca di prede. Del nasello, simile al merluzzo, vive nelle profondità del mare ma la notte, 
soprattutto nelle stagioni più calde, tende a risalire. Altri pesci di stagione sono: il tonno, la 
triglia, il gamberetto rosa, il granchio, 
la rana pescatrice, la razza, la 
ricciola, il sarago, lo scampo, 
lo sgombro e il totano, l’orata, 
la sardina, la sogliola e il 
branzino.

Come conservare gli asparagi I pesci di giugno

Il radicchio è un alleato prezioso per la 
nostra salute perché ricco di antiossidanti. 
Fa parte della famiglia delle Composite. 
Ha un gusto amarognolo a causa 
dell’acido cicorico contenuto all’interno. 
È un’insalata che si trova tutto l’anno ma 
il periodo migliore per mangiarla è da 
ottobre fino in primavera. Il radicchio è 
un alimento leggero perfetto per l’estate, 
è particolarmente consigliato a chi ha 
problemi di colesterolo. È composto per 
la maggior parte da acqua e fibre, ma è 
ricco anche di nutrienti come vitamine, 
soprattutto la C, K, B, e potassio. Una 
curiosità: le radici del radicchio si utilizzano 
anche per la preparazione del caffè.

R come radicchio 

Per far si che gli asparagi appena 
comprati non vadano subito a 
male, converrebbe bagnare un 
pezzo di carta con acqua fredda e 
di avvolgerla intorno agli asparagi 
con delicatezza. Conservateli 
in frigorifero ma prima di fare 
ciò riponeteli in una bustina di 
plastica. Fatto ciò i vostri asparagi 
potranno essere conservati per 
almeno 4 o 5 giorni.
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STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

24 MILIONI DI ITALIANI
SONO IN SOVRAPPESO

Un italiano su dieci è obeso per un totale di 6 milioni 
di persone e quasi la metà della popolazione adulta è 
in sovrappeso, 24 milioni di persone. E’ la mappa del 
“grasso” che ha elaborato l’Università Popolare “Stefano 
Benemeglio” delle Discipline basata su fonti Iss ed Istat.

Al Nord la popolazione è più magra, infatti, solo il 26% 
in Trentino-Alto Adige è sovrappeso mentre la Basilicata 
arriva al 53%.

Complessivamente, il 40% dei maggiorenni è in 
sovrappeso, soprattutto gli uomini (44%) ma 
anche le donne (36%), con differenze sul 
territorio che confermano un divario 
tra Nord e Sud, in cui le regioni 
meridionali presentano la prevalenza 
più alta di persone in sovrappeso 
(Basilicata 53%, Campania 48% e 
Sicilia 47%) oppure obese (Molise 
15%, Puglia 14% e Abruzzo 13%).

Nel Nord Italia, invece, la situazione è 
diversa, in Trentino-Alto Adige, gli obesi 
sono appena il 7%. Ed è ottima la situazione 
anche in Valle d’Aosta dove il sovrappeso 
riguarda solo il 29% dei cittadini e in 
Lombardia dove gli obesi sono fermi all’8%

L’alimento che proprio non può mancare in una dieta sana, equilibrata è salutare, sono 
certamente i legumi. Essi apportano al nostro organismo proteine vegetali, fibre e lo 
aiutano anche a prevenire diabete e colesterolo. 

Sono infatti in grado di abbassare i livelli di LDL (Low Density Lipoprotein), il 
colesterolo cattivo, e inoltre, avendo un basso indice glicemico, aiutano anche a 
stabilizzare un altro importante valore come la glicemia. 

I legumi sono perfetti per chi deve stare attento a non ingrassare e, allo stesso tempo, 
vuole conservare la massa muscolare.

COMBATTIAMO IL 
CALDO A TAVOLA

PERCHÉ
SBADIGLIAMO

Il caldo è arrivato. Combattiamolo 
anche tavola assumendo cibi freschi 
e ricchi d’acqua, soprattutto quelli 
che la natura ci offre d’estate: tanta 
frutta e tanta verdura di stagione. E 
poi alimenti “acquosi” come gelati 
alla frutta, spremute, succhi di frutta, 
frullati, yogurt, sorbetti. In questo 
modo, regaleremo al nostro organismo 
vitamine, minerali, antiossidanti 
e nutrienti protettivi necessari. 
Attenzione: frullati e spremute devono 
essere consumati subito per evitare che si 
ossidino alcune vitamine. 

È un atto respiratorio riflesso, cioè 
involontario. A scatenare il complesso 
meccanismo nervoso che lo provoca 
possono essere fame, noia e sonno. 
Durante lo sbadiglio, nella fase di 
inspirazione, si realizza una sequenza 
di movimenti che hanno lo scopo di 
favorire il passaggio dell’aria. Quanto 
alla funzione dello sbadiglio, si ipotizza 
che sia un mezzo con il quale l’organismo 
cerca di reagire a uno 
stato di torpore 
e di riacquistare 
una condizione di 
vigilanza, grazie 
al maggiore 
afflusso di 
ossigeno 
nel sangue 
e da qui al 
cervello. 

LEGUMI GUERRIERI
CONTRO IL COLESTEROLO
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Paesaggi mozzafiato e tanta 
voglia di macinare chilometri 
sulle 4 o 2 ruote. Ecco qualche 
suggerimento per le strade più 
spettacolari al mondo.
Great Ocean Road in Australia, 
lunga 240 km questa strada 
permette di ammirare la natura 
incontaminata e attraversa 
romantici villaggi di pescatori, 
spiagge dorate, foreste pluviali, 
parchi nazionali. Ideale per chi 
desidera coniugare viaggio on 
the road e passione per il surf.
 Iroha-zaka in Giappone è 
lunga solo 8 chilometri ma è 
considerata la più bella del 
mondo, una strada tortuosa 
che offre una vista mozzafia-

to tra i paesaggi colorati del 
Giappone.Questo percorso ha 
un significato particolare per 
i giapponesi: era la strada che 
i pellegrini buddisti percorre-
vano nel recarsi presso il Lago 
Chuzenji.
C’è anche un percorso italiano 
ed è Strada della Forra, lunga 6 
chilometri, costruita circa 100 
anni fa per collegare l’abitato 
di Tremosine, sull’alto Garda 
bresciano, alla strada costiera. 
La Forra, con panorami molto 
suggestivi creati dall’effetto del-
la roccia, richiama oggi turisti 
da tutto il mondo, e nei periodi 
di punta si possono verificare 
lunghe code.

MOTORI

Le strade più spettacolari 
del mondo 

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

B u o n o 
stato d’u-
so  Cli-
matizza-
tore  Vetri 
e l e t t r i c i  
Chiusura 
c e n t r a -

lizzata  Sensori di parcheggio posteriori  Radio cd  
Tagliando ok  Distribuzione ok  Garanzia di 12 mesi  
Finanziabile senza anticipo  Valuto permuta

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

Fiat Scudo 2.0 MTJ Combi 6 Posti  
autocarro - Anno 2010 - 6.900 €

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

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

• LETTINO bambino anni '60, smontabi-
le, in legno lavorato con rete. lung.130, 
larg.70, alt. sponde 47,alt. da terra 92 
ruote comprese, vendo Euro 50. tel. 
0131237031 

• MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80Euro.Tel 366 8191885
• ACCAPPATOIO taglia piccola, giallo a 
fiori, mai usato, ottimo affare, vendo. Tel. 
338 8085218

• GIACCHE DA UOMO n.2, classiche a 
2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fanta-
sia pied de poule), pura lana vergine, una 
è fatta dal sarto. Come nuove, vendesi 
35Euro cadauno. Tel 3668191885
• SCARPE 2 paia da uomo nere N° 41 semi 
nuove, firmate Moreschi e Testoni, vendo 
Euro 10 al paio. Tel. 0131 237031

• ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI per 
lavoro professionale in genere, vario, nuo-
vi vendo Tel. 331 2169337

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

• TARTARUGA da terra, taglia grande, 
vendo. Tel. 338 8335213
• COCORITE ROSEICOLLIS Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345 8817537
• GATTINI molto belli, di 2 mesi, vari 
colori, regalo a veri appassionati. Tel. 
347.0823426

• SERRATURE NUOVE e usate, elettri-
che 12V, maniglie per porte vendo a 
metà prezzo per cessata attività. Tel. 333 
9433764
• TRABATTELLO GRANDE a un piano, per 
muratori, e uno piccolo pieghevole, vendo 
a Euro 15 cadauno. Tel. 333 9433764
• SCAFFALI METALLICI componibi-
li, varie misure (h. mt 2,40), ripiani da 
cm 100X40, vendo a metà prezzo. Tel. 
333.9433764
• COMPLETO PER SALDATURA per ore-
fici (cannello per saldatura a stagno con 
bombola gas), vendo a Euro 15. Tel. 333 
9433764

• DECESPUGLIATORE ECO 38, perfetto, 
con fasce elastiche, paraolii e albero mo-
tore nuovi, vendo causa inutilizzo a Euro 
80. Tel. 339.8009088
• ATTREZZI e utensili per giardinaggio e 
per manutenzione aree verdi in generale 
vario - nuovo. Vendo, tel 331 2169337
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 Chi non vorrebbe la propria piscina privata? Il primo passo è scoprire se la zona è soggetta a vincolo paesag-
gistico ambientale o storico-architettonico. Fondamentale verificare che non ci siano vincoli idrogeologici e 

poi bisogna presentare le dovute pratiche in Comune per il Permesso di Costruire. 

La costruzione di una piscina interrata richiede naturalmente la movimentazione del terreno per pre-
parare la realizzazione della vasca e di conseguenza lo smaltimento di rocce e detriti. Una 
volta eseguiti tutti i passaggi e costruita la piscina dovrai occuparti anche dello smaltimento 
delle acque. Trattandosi di acque con aggiunta di cloro queste non potranno essere scaricate 
nel terreno. La tendenza del momento è la infinity pool, dove natura e piscina sembrano 
armonizzarsi. Un progetto che può regalare risultati veramente suggestivi poiché l’acqua 
sembra unirsi all’orizzonte specie se la struttura è posizionata in un punto strategico, come 
ad esempio un terrazzamento. 

I costi si aggirano sui 25mila euro per una piscina di 
10×5 metri e con 1,5 metri di profondità includendo 
manodopera e materiale. Il tempo medio stimato per 
la realizzazione è di 15 giorni sulla carta, la pratica poi 
è un’altra cosa. 

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%

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO
FISCALE

POTRAI
PAGARLI

PERUZZO
RENZO

PERUZZO
RENZO

TINTEGGIATURA
INTERNI ED ESTERNI

VELATURA A CALCE
E SILICATI

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

VERNICIATURE IN GENERE

Centro
    Tapparelle

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

PISCINA, MON AMOUR

Per pulire 
l’interno del 

pluviale si può ricorre-
re a un manico di scopa, 

con avvolto all’estremità 
uno straccio, così da eliminare 
tutte le ostruzioni. 

Dopo avere eleminato tutte le 
foglie e tutto ciò che impedisce il 
deflusso dell’acqua, l’ultima ope-
razione da fare è salire in cima e 
versare un secchio di acqua calda, 
ancora una volta per togliere tutti 
i residui. 

Pulire la grondaia è un’operazione 
che può essere necessario eseguire 
con maggiore frequenza, special-
mente in autunno, per evitare che 
foglie e altri detriti vadano di nuo-
vo ad occludere il pluviale.

Esistono varie soluzioni per non ri-
correre all’utilizzo di prodotti chi-

mici per pulire i nostri tappeti, ad 
esempio utilizzare il bicarbona-
to; è perfetto da adoperare per 

eliminare gli odori indesiderati dai 
tappeti e per rinfrescare. Basterebbe solo 

spolverarlo sopra, lasciare agire per un’oretta e 
poi rimuovere con un’aspirapolvere.

Un altro problema ricorrente sono le macchie che si pos-
sono creare sul nostro tappeto, molto spesso è sufficiente 
trattarle con acqua calda e aceto da spruzzare direttamente 
sulla macchia, tamponando poi con della carta assorbente

In una stagione come questa 
un altro problema sono 
gli acari. Chi soffre di 
allergia non deve preoc-
cuparsi, basta  aspirare 
una bustina di tè bagnata 
nell’aspirapolvere, e cam-
biarla ogni 2 settimane.

COME PULIRE
LA GRONDAIA

COME PULIRE
I TAPPETI 
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• LEGNA DA ARDERE Acacia e Noce, al-
cuni quintali in parte già tagliati, vendo. 
Tel. 335 6821598

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

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

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

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

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

• TAVOLO primi ‘900 in ottimo stato. Mi-
sure: lung.109, larg.88, alt. 79.Vendo Euro 
400 (quattrocento). tel. 0131 237031

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

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

• STOCK DI MERCE VARIA Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per con-
tatto telefonico al 3398512650
• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
E NAPOLEONE intera collezione vendita 
solo in blocco cell.3398512650

• VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE in 
vetrata legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo
• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo e stampe antiche di Napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650
• VECCHIA AFFETTATRICE a volano, ros-
sa, di marca Berkel, anche tenuta male, so-
lamente da unico proprietario, cerco. Tel. 
347 4679291
• BUFFET PRIMI '900 in ottimo stato, con 
vetrinetta con vetri molati. Misure base: 
lung.148,prof.55,alt.99. Misure vetrinet-
ta, lung.140, prof.28,alt.138. Vendo Eu-
ro800(ottocento) tel. 0131237031
• QUADRI SU TELA dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita 
in blocco. Per info dettagliate, al numero 
339 8512650. 
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY intera collezione privata 
pittori locali vendita solo in blocco cell. 
3398512650
• MACCHINA CAFFE vecchia, da Bar, 
anni '50, tutta in acciaio, che funziona-
va anche a gas, anche rotta, cerco. Tel 
3474679291
• MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE oggettistica del passato 
dai dischi ai dvd alle stampe ecc....Tel. 
3398512650
• QUADRI DI CAMPAGNARI Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 
50 x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per 
contatto telefonico al 339 8512650 
• PRIVATO VENDE radio, dischi, orologi 
da credenza e da tasca, quadri, statue, te-
lefoni, cartoline, libri, bastoni da appoggio 
e altro, da vedere, vendo solo a privati. 
Tel. 338 8650572

• CARTOLINE in bianco e nero e Al-
bum figurine cerco. Contattatemi senza 
impegno, massima riservatezza. Tel. 
391.3783144
• ACCENDINI E POSACENERI cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029

• MEDAGLIE: Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885
• COMPRO DISCHI IN VINILE Pago in 
contanti dischi in vinile anche grandi quan-
tità e intere collezioni Tel 3387546581
• VECCHI TRITAGHIACCIO spremiagru-
mi e macinino da caffè da Bar, anni '50, 
anche non funzionanti, cerco. Tel. 347 
4679291
• RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE: n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baioc-
chi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. Tel 
3668191885
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti rovi-
nate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885
• DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOC-
CHI cartoline bianco e nero, medaglie di 
guerra e del Duce, orologi 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.
• MONETE RE D'ITALIA 2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 del 
1941, 50 centesimi 1939. Vendesi in bloc-
co a 150Euro oppure singolarmente. Tel 
3668191885
• MONETE ESTERE 5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (vende-
si 50Euro cad.). Varie: Francia, Spagna, 
Usa, Inghilterra, Israele e Turchia dal 1923 
al 1994 (11 pezzi vendesi 25Euro).Tel 
3668191885
• CERCO BOTTIGLIE di spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene, anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.
• LIQUORI DA COLLEZIONE bottiglie 
Cynar anni 80 e China Martini anni 90, 
da 70 cl, integre, con sigillo e originale 
imposta fabbricazione spiriti, stato mol-
to buono, vendesi 30Euro cadauna. Tel 
3668191885
• MONETE REPUBBLICA ITALIANA 
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 bloc-
co a 95Euro. Tel 3668191885

• GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER 
18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 getto-
ne per flipper (apparecchi elettrici Centro-
matic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70 GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650
• BAMBOLE BARBIE anni 80 con molti 
vestitini, vendo Tel. 0143.823137
• BICI DA CORSA vecchie, cerco,.sono 
un appassionato di ciclismo. Tel. 338 
4284285
• VECCHI LIBRI con dediche firmate da 
personaggi illustri (D'Annunzio, M. Callas, 
F. Depero, Mussolini, ecc) e vecchi mani-
festi pubblicitari cerco. Tel. 347 4679291
• VECCHI GIOCATTOLI anni '70, rimasti 
invenduti o da fondi di magazzino, possi-
bilmente con scatole originali cerco. Tel. 
347 4679291
• VECCHI QUADRI abbandonati in soffit-
ta o granaio da molti anni, anche rotti, so-
lamente da unico proprietario cerco. Tel. 
347 4679291
• RADIO VINTAGE anni '50/'60, marche 
Geloso, GBC, Minerva, Zenit e Magnady-
ne, in ottime condizioni, vendo. Tel. 347 
4198504
• MEDAGLIE DI GUERRA: Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bron-
zo; Campagne d'Italia 1859 (II Guerra 
d'Indipendenza) in argento. Originali d'e-
poca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 
8191885

• IMPARTISCO LEZIONI di pianoforte, 
tastiere, chitarra, canto, anche a vostro do-
micilio. Tel. 331 7135351
• DISCHI VINILE in vendita, periodo anni 
60 /70 / 80 - musica disco, rock, italiana e 
altro 33 / 45 giri (vendo tutta la collezione 
completa ) 339 8512650 
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VILLA DEL FORO: 
Casa 3 lati DA RI-
STRUTTURARE SU 
UNICO PIANO di sala, 
cucina, camera, ba-
gno, ripostiglio, Am-
pio box . Possibilità di 
ampliamento nel Sot-

totetto. LIBERA SUBITO €. 35MILA Rif. 225 
A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
palazzina Alloggio al 
3° p. senza ascenso-
re composto da in-
gresso, tinello con 
cucinino, 2 camere, 
balconi, cantina e 
Box. LIBERO SUBITO 

€. 23MILA Rif. 19 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. 
€. 62MILA Rif. 78 Classe D - I.P.E. 156,81 kWh/
m2

INIZIO CRISTO: In 
posizione tranquilla 
Alloggio RISTRUTTU-
RATO (110mq) al P.T. 
con 2 ingressi sepa-
rati di soggiorno con 
cucina, 3 camere, 2 
bagni, 2 balconi, 2 

cantine, Box Auto. Ottime finiture. (Alloggio divi-
so già in 2 appartamenti) €. 69MILA Rif. 88 
Classe F - I.P.E. 230,04 kWh/m2

CRISTO: In posizione 
tranquilla Alloggio al 
5° di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, bal-
coni e cantina. LIBE-
RO SUBITO  
€. 30MILA Rif. 226 

Classe D – I.P.E. 150,6614 kWh/m2 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: In 
posizione centrale 
davanti alla Piazza 
Ceriana comodo a 
tutti i servizi Alloggio 
(220mq) in piccola 
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. €. 105MILA Rif. 107 Classe C - 
I.P.E. 133,3406 kWh/m2

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia Al-
loggio ULTIMO PIANO 
3° senza ascensore 
di sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, balco-
ni, cantina e box. LI-

BERO SUBITO €. 72MILA Rif. 216 Classe D 
- I.P.E. 150,572 kWh/m2 7

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO ULTIMO PIANO 
5° di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, bal-

coni, cantina e Box. €. 85MILA Rif. 215 A.P.E. in 
fase di realizzazione

OVIGLIO: In paese 
CASA RISTRUTTURATA 
libera 3 lati su 2 piani 
con Mansarda finita di 
sala, cucina, 3 camere, 
3 bagni, studio. Portica-
to Esterno per Posti 

Auto e annesso locale adibito a lavanderia e de-
posito, CORTILE/GIARDINO. €. 119MILA Rif. 
155 Classe G - I.P.E. 370,8134 kWh/m2

CRISTO: In via bensi in 
Palazzo Decoroso e Si-
gnorile Alloggio al 5° p. 
con ascensore di salone 
Doppio, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, ampi 
balconi, cantina e Pos-

sibilità ampio Box (20mq). LIBERO SUBITO.  
€. 95MILA Rif. 26 Classe D - I.P.E. 177,5943 
kWh/m2

INIZIO CRISTO: In com-
plesso RESIDENZIALE 
DI RECENTE COSTRU-
ZIONE Alloggio 130mq 
al 4° p. con ascensore 
di ingresso, soggiorno, 

cucina, 4 camere, ripostiglio, bagno (possibilità 
di realizzare il secondo bagno) , 2 ampi balconi 
e terrazzo 15mq. Box e P. Auto di proprietà. Pos-
sibilità di modifiche interne. Predisposizione Al-
larme e Condizionatori. LIBERO SUBITO €. 
126MILA Rif. 22 A.P.E. in fase di realizzazione.

CRISTO: In palazzina di 
RECENTE COSTRUZIO-
NE Alloggio al 3° p. con 
ascensore e con Riscal-
damento Autonomo di 
ingresso, doppio sog-

giorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, 
balcone, terrazzino, Posto Auto di proprietà. €. 
135MILA Rif. 220 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIAZZA CARDUCCI: 
Bilocale RISTRUTTURATO 
al 2° p. s.a. e ultimo di in-
gresso su cucina abitabile, 
camera matrimoniale, ba-
gno e balcone. LIBERO SU-

BITO, ARREDATO, SENZA SPESE DI CONDOMI-
NIO €. 29MILA Rif. C6 A.P.E. in fase di 
realizzazione

SAN GIULIANO VECCHIO: 
Verso Tortona per gli aman-
ti della natura e della priva-
cy VILLA 4 lati RISTRUTTU-
RATA su 2 piani di; P.T. 
AMPIA CUCINA, SALA CON 

CAMINO, AMPIA CAMERA LETTO, BAGNO, LO-
CALE USO DISPENSA, RIPOSTIGLIO. 1° P. 3 CA-
MERE, CUCINA, BAGNO. L’immobile si presta 
avendo 2 ingressi separati a uso BIFAMILIARE. 
Ampio Porticato, Box Doppio. Ampio Gazebo in 
Legno. GIARDINO 2700mq e Terreno adibito a 
Bosco 3600mq. LIBERA SUBITO €. 250MILA 
Rif. FR16 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA NUOVA: In 
piccola palazzina Alloggio al 
2° p. s.a. di ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina e 
Posto Auto in cortile. Infissi 

nuovi, Condizionatori, Porta Blindata, LIBERO 
SUBITO €. 39MILA Rif. P5 Classe E - I.P.E. 
177,82 kWh/m2

ZONA GALIMBERTI: In pa-
lazzina Immersa nel verde 
Alloggio ABITABILE al 3° 
piano senza ascensore di 
ingresso, salone, cucina, 3 
camere, bagno, ripostiglio, 

balconi, cantina, Box Auto. Tende da sole, Con-
dizionatori.€. 59MILA Rif. OR14 A.P.E. in fase di 
realizzazione
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Se è vero, come già abbiamo scrit-
to, che il regolamento di condomi-
nio non può vietare la detenzione 
degli animali domestici, è anche 
ed altrettanto vero che il mancato 
rispetto delle regole di convivenza 
può portare a conseguenze penali.
E ciò tanto a carico del condomino 
proprietario dell’animale quanto a 
carico del vicino, come dimostrano 
i seguenti due casi recentemen-
te affrontati dalla Cassazione.
Nel primo, veniva conferma-
ta la condanna -per il reato 
di atti persecutori (art. 612 bis 
c.p.) nei confronti della vicina 
di casa- della proprietaria di 
numerosi gatti che aveva dimo-
strato una incuria colposa nella 
gestione dei propri animali.  La 
condomina condannata, infat-
ti,  continuava volontariamente a 
liberare i gatti nelle parti comuni 
dell’edificio con inevitabili conse-
guenze sul piano igienico e delle 
molestie alla vicina.

Nel secondo, al contrario, è stato 
condannato ai sensi dell’art. 659 
c.p. (disturbo della quiete pubbli-
ca) un uomo che durante le ore 
notturne si affacciava alla finestra 
urlando e fischiando per cercare di 
fare cessare il disturbo, a suo dire, 
eccessivo provocato dall’abbaiare 
dei cani del vicino. 

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Animali domestici in condominio: 
riflessi penali

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

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

Spinetta Marengo, immobile pari al nuo-
vo, di circa 120 mq, così composto: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, ripostiglio 
e terrazzo; piano superiore con due camere e 
ripostiglio. Cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo. APE: Classe C - Ipe 119,87 Kwh/
m2. Euro 125.000 - Rif. 290

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

Zona Pista Vecchia, immobile disposto su 
due livelli e così composto: zona giorno con 
ingresso, ampia cucina abitabile, soggiorno di 
circa 50 mq, studio, due bagni, due ripostigli e 
tre balconi; zona notte con tre camere da letto, 
bagno e due balconi. APE: in fase di rilascio. 
Euro 225.000 - Rif. 306

Zona Villaggio Europa, appartamento com-
posto da ingresso su disimpegno, corridoio, 
cucinotto, ampio soggiorno, tre camere da 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina, 
posto auto condominiale e box di proprietà. 
APE: Classe F - Ipe 153,79 Kwh/m2. Euro 
105.000 - Rif. 283

Zona Pista Nuova, trilocale luminoso di cir-
ca 90 mq, composto da ingresso, disimpegno, 
corridoio, cucina, soggiorno, due camere, ba-
gno, due balconi e cantina. Possibilità di un 
altro alloggio simile nello stesso palazzo (terzo 
e quarto piano con ascensore). APE: in fase di 
rilascio. Euro 53.000 Trattabili - Rif. 211

Zona Pista Nuova, alloggio di circa 130 mq, 
sito al secondo piano e composto da ingresso, 
disimpegno, cucinotto, soggiorno, tre camere 
da letto, bagno, due balconi, cantina e posto 
auto condominiale. Riscaldamento autonomo e 
spese di gestione contenute. APE: in fase di 
rilascio. Euro 75.000 Trattabili - Rif. 297

Lobbi, casa indipendente in stile liberty, di 
circa 150 mq. L’immobile è disposto su due 
livelli ed è composto da ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, due camere da letto, due bagni, 
sottotetto, cantina e ampio giardino. Da ristrut-
turare. APE: Classe G - Ipe 403,74 Kwh/m2. 
Euro 75.000 Trattabili - Rif. 277

Spinetta Marengo, appartamento pari al 
nuovo, sito al piano terra, con ampio giardino. 
L’immobile ha il riscaldamento autonomo ed è 
così composto: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e bagno. Cantina e 
box doppio. APE: Classe D - Ipe 153,40 Kwh/
m2. Euro 109.000 - Rif. 82

Zona Centro, nelle vicinanze dell’Ospedale 
Civile, alloggio con riscaldamento autonomo 
sito al secondo piano. L’immobile, di circa 120 
mq, è così composto: ingresso, disimpegno, ti-
nello, cucinotto, soggiorno doppio, bagno, due 
camere da letto, due balconi e solaio. APE: in 
fase di rilascio. Euro 70.000 - Rif. 304

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

Spinetta Marengo, immobile nuovo di 50 
mq circa, sito al piano terra di una piccola pa-
lazzina. L’alloggio è così composto: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto 
e bagno. Giardino e box auto. Riscaldamento 
autonomo e basse spese di gestione. APE: in 
fase di rilascio. Euro 40.000 - Rif. 194

Zona Centro, nelle vicinanze di Piazza della 
Libertà, appartamento ristrutturato con riscal-
damento autonomo. L’alloggio è composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura a vista, 
camera da letto matrimoniale, antibagno, ba-
gno, balcone e cantina. APE: Classe C - Ipe 
91,95 Kwh/m2. Euro 44.000 - Rif. 302

Zona Scuola di Polizia, in piccolo condo-
minio, appartamento ristrutturato, composto 
da ingresso, disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto, due bagni, ri-
postiglio, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo e basse spese. APE: Classe D - Ipe 
161,71 Kwh/m2. Euro 95.000 - Rif. 13

Zona Cristo, trilocale pari al nuovo sito al 
terzo piano con ascensore. L’immobile è com-
posto da ingresso, ampio soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, bagno, terrazzino 
e balcone. Cantina, posto auto e box. Riscal-
damento autonomo. APE: in fase di rilascio. 
Euro 140.000 - Rif. 291

Casalcermelli, poco distante da Alessandria, 
villetta a schiera pari al nuovo così composta: 
piano terra con ingresso, ampio soggiorno, cu-
cina abitabile, bagno, ripostiglio, terrazzino e 
giardino; primo piano con tre camere da letto e 
bagno. Due box auto di proprietà. APE: in fase 
di rilascio. Euro 120.000 - Rif. 295

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. Valmadonna 
- Villa padronale, 
indipendente, in po-
sizione residenziale e 
circondata da ampio 
giardino. Abitazione al 
primo piano: ingresso 
cucina/tinello, salone, 
3 camere, bagno. Al 

piano terra: luminosa taverna, box e locali vario  
uso. € 235.000 ape in rilascio 

7. Solero - in 
paese, antica casa 
semi indipendente, 
già recuperata con 
ottime finiture, 
disposta su 2 
piani più sottotetto. 
ASCENSORE inter-
no. Cortile privato 

con altro fabbricato ex fienile, porticati e locali di vario 
uso. € 180.000 ape in rilascio

5. Pietra Marazzi – 
Valle San Bartolomeo 
– Cascina indipendente 
in posizione dominante. 
La struttura è sana e 
di generosa metratura. 
Rinnovata negli anni 

‘90, conserva le caratteristiche rustiche della casa di 
campagna con la presenza di camini in pietra, di legno 
e mattone a vista. Parco di 6000mq e piscina. 
 € 220.000 ACE CL F- ipe 283,98 kwh/m2 

6. Castelletto M.to 
– Villa bifamiliare 
indipendente, in 
posizione residenzia-
le e panoramica. Le 
2 unità abitative, in 
perfette condizioni, 
hanno metratura e 

disposizioni interne differenti. Condividono un ampio 
piano interrato, garages, giardino e PISCINA. Splendida 
vista! € 330.000 Ape in rilascio. 

3. Castelletto M.To 
– Bella villa libera su 
3 lati, con abitazione 
disposta su 2 livelli, 
oltre a piano semi-
interrato. La metra-
tura è generosa e 
le condizioni sono 
ottime! E’ completa-

ta da 2 ampi terrazzi, box doppio e una gradevole area 
verde. € 270.000 ape in rilascio 

4. Valmadonna - 
Villa indipendente, di 
recente costruzione. 
Ambienti generosi, 
disposta su 2 piani, 
grande seminterrato 
con taverna, box 
doppio e locali vari. 

Accogliente e luminosa con tetto a vista dal salone e 
soppalco al primo piano. Giardino e porticato all’ester-
no. € 330.000 ace CL B ipe 64,56 kwh/m2 

1. SAN MICHELE – Villa 
indipendente, circonda-
ta da ampio parco, con 
PISCINA, porticato con 
forno e cucina estiva, 
4 box e posti auto. 
Attualmente ospita 
un’attività di Bed & Bre-

akfast. Grazie alla posizione e alle grandi dimensioni è 
ideale, per unire finalità abitative e lavorative nel settore 
turistico/ricettivo. € 520.000 ape in rilascio

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 
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ALLOGGI

A0751 ZONA 
CENTRO VIA 
VOLTURNO In 
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. Riscaldamen-
to 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, riscaldamen-

to con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario 
€ 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  
€. 57.000,00 

A1044 VIA 
ISONZO In 
stabile 
decoroso 
degli anni 
50, alloggio 
al piano 
rialzato alto 
di circa mq. 

130 comm. composto da ingresso, cucina con tinello, sala, 
tre camere letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e 
posto auto condominiale. Possibilità di realizzare il 
secondo bagno. Riscaldamento con termovalvole. 
Completamente da ristrutturare. I.P.E. 321,90 kWh/2 classe 
F € 65.000,00 

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 

A1045 
ZONA VIA 
DON 
GIOVINE 
Luminoso 
apparta-
mento al 
4°/p c/a di 
circa 140 

mq. comm. con balconata perimetrale, così composto: 
ingresso, salone, cucina abitabile con altro balcone, tre 
camere letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina e box auto. 
Riscaldamento con termovalvole, buone condizioni 
generali. I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 95.000,00 

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 
€. 109.000,00 

A0745 VIA 
GRAMSCI In 
stabile di inizi 
900’ ristruttura-
to nelle parti 
comuni, 
luminoso 
alloggio di circa 

95 mq. comm. finemente ristrutturato, al 4° ed ultimo 
piano con ascensore con ingresso, cucinotta per 2/3 
persone, salone, due letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Climatizzato. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. i.P.E.= 117,11 kWh/m2 
classe F €. 110.000,00 

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 

A978 ZONA 
EUROPA Via San 
Giovanni Bosco 
In stabile di 
recentissima 
edificazione 
alloggio al 1° 
piano con 

ascensore 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. Riscaldamento a gestione autonoma di 
ultima generazione. Finiture esclusive IPE 93,95 kWh/m2 
classe C €. 180.000,00 

A1039 ZONA 
CENTRALISSIMA A 
pochi passi da 
Piazzetta della 
Lega, in stabile del 
‘700 completamen-
te recuperato, 
alloggio finemente 

ristrutturato al 1°P c/a di circa mq. 150 composto da 
ingresso su ampia zona giorno con cucina a vista e 
balconata su cortile, piccolo bagno con angolo lavanderia. 
Grande disimpegno notte con zone studio e lettura 
corredate da caminetto a legna, due camere da letto di cui 
una con balcone, bagno e cantina. Riscaldamento 
autonomo, impianto d’allarme e climatizzazione. Molto 
bello. I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 250.000,00 

CASE/VILLE

C1043 
CUCCARO 
MONFERRATO 
In posizione 
dominante e 
panoramica, 
bella casa 
con cortile 
indipendente, 

articolata su due piani per complessivi 130 mq. comm. Al 
P/T ingresso su vano scala, cucina abitabile, soggiorno, 
bagno, cantina e rustico. Al 1°/P due camere letto e bagno. 
Nel cortile ampio box auto. Abitabile come casa vacanze, 
da ristrutturare se acquistata come prima casa. I.P.E. non 
consegnato dal proprietario € 48.000,00 

C0754 
CASTELCE-
RIOLO In 
centro paese 
in bella 
posizione, 
caratteristi-
ca casa di 
fine 800 

articolata su due piani di oltre 200 mq. Comm., indipen-
dente 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

C1041 
FELIZZANO In 
centro paese, 
casa di 
ampia 
metratura 
con 
possibilità di 
integrare 

attività commerciale. Al piano terra di circa mq. 100 
comm., locali adibiti a negozio con vetrina su strada, oltre 
a magazzini e box auto. Al 1°P di circa mq. 160 comm. 
alloggio composto da cucina abitabile con adiacente zona 
pranzo, sala, due camere letto, studio, bagno e due balconi. 
Piano sottotetto al grezzo di circa mq. 110 comm. Al piano 
interrato cantina di circa mq. 60 comm. La casa necessita 
di diversi lavori di ristrutturazione nonostante negli anni 
alcune finiture siano state recuperate ed ancora in buone 
condizioni. L’abitazione è priva di spazi esterni a cortile o 
giardino. I.P.E. non consegnato dal proprietario € 80.000,00 

C902 
GIARDINET-
TO In 
posizione 
agreste bel 
casale 
indipenden-
te 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 

C974 ZONA CRISTO Casa bifamiliare indipendente sui 4 
lati con ampio giardino di proprietà articolata su due 
piani f/t oltre a piano interrato per circa 135 mq. comm. a 
piano; al PT alloggio con ingresso, disimpegno, cucina , 
sala, due camere letto e doppi servizi. Al primo piano 
altro alloggio con ingresso, salone, tinello con cucinino, 
die camere letto, bagno e due balconi. Al piano interrato 
tre cantine, centrale termica. Box auto in giardino. Ottime 
condizioni generali, finiture anni 70. I.P.E. non consegnato 
dal proprietario €. 220.000,00 

AFFITTI

AFF279 CASALBAGLIANO In palazzina di recente costru-
zione bilocale NON ARREDATO al 2° ed ultimo piano c/a 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpe-
gno, camera da letto, bagno, ampio terrazzo dotato di 
tenda con bracci estensibili, cantina, box auto e posto 
auto. Riscaldamento 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, soggior-
no 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, 
bagno, 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

AFF283 ZONA CRISTO Via Aldo Moro In stabile di recente 
costruzione, alloggio al 4°P c/a composto da soggiorno 
con angolo cottura e grande balconata sfruttabile, due 
camere matrimoniali entrambe con balcone, doppi servi-
zi, ripostiglio, cantina, box auto di proprietà e posto auto 
condominiale. Basse spese di gestione. I.P.E.= 40,71 kWh/
m2 classe A € 460,00

AFF277 ZONA CRISTO Alloggio NON ARREDATO al 2° 
ed ultimo senza ascensore di mq. 100 circa composta 
da ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Riscaldamento centralizzato con termovalvole. €. 370,00

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 
camera, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscaldamento 
con termovalvole. I.P.E. 152,5735 kWh/m2 classe D € 
360,00

AFF264/15 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON 
arredato all’ultimo piano con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno, balcone. Riscal-
damento 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 centralizza-
to 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

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

Ricerchiamo
Per La Nostra Affezionata Clientela

Alloggi E Villette
In Zona Pista E Orti
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Aperto domenica pomeriggio escluso Luglio e Agosto 

I M P E R D I B I L E
Cucina completa di elettrodomestici da cm. 360 

+ isola con piano snack da cm. 190x90 

€  3.490,00

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
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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

A845 SAN MICHELE RESI-
DENZA “IL DOSSO In bella 
posizione comoda a tutti i 
servizi, in complesso 
residenziale appena 
ultimato, appartamento di 
circa 110 mq. comm. con 
giardino privato così compo-
sto: ingresso su salone, 
grande cucina, due camere 
letto, bagno, balcone, 
cantina e ampio box auto. 
Climatizzato, antifurto, 
zanzariere, irrigazione 

automatica. Riscaldamento a pavimento a gestione autonoma. Pannelli solari. Basse spese 
condominiali. I.P.E.= 43,2356 kWh/m2 classe A €. 150.000,00

A1040 SAN SALVATORE ZONA 
CENTRO In bella posizione 
ALLOGGIO su due livelli comple-
tamente ristrutturato a nuovo di 
circa 156 mq. comm. con al P/T 
ampio ingresso su vano scala, 
grande locale di sgombero di 
oltre 40 mq. riscaldato e rifinito,  
centrale termica e cantina. Al 
1°/P ampia zona di arrivo, salone 
con cucina a vista, camera letto 
matrimoniale, bagno e terrazzino 
panoramico. Al piano superiore 

due camere letto, bagno e altro terrazzino panoramico. Ottime finiture. Riscaldamento 
autonomo I.P.E.= 291,52 kWh/m2 classse F €. 110.000,00

C1038 CANTALUPO In 
splendido contesto 
agreste, bella casa 
indipendente articola-
ta su due piani fuori 
terra con 11 vani e 
servizi per oltre 380 
mq. comm. di 
superficie abitativa, 
ottimamente ristrut-
turata, con annessi 
locali ad uso magaz-
zino 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
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Zona Centro, Rif. 40153232 , 4 LOCALI, 
in piccolo contesto abitativi di soli tre piani, 
racchiude appartamento sito al secondo piano 
di generosa metratura ed impreziosito dal 
riscaldamento autonomo. Classe: F – I.P.E.: 
286,33 KWH/m2. €. 44.000.

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 Alluvione Cambiò, Rif. 40154205, 
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 Pista Nuova, Rif. 40183817, 2 LOCALI, 
palazzina anni 70' in ottimo contesto abitati-
vo, dotata di ascensore dove al primo piano 
troviamo alloggio in buono stato completato 
da due balconi e cantina. Classe :F - I.P.E. 
142,13 kWh/m2 Inv.  Est. . € 44.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 21970326 , 
Bilocale in buono stato sito al terzo piano con 
ascensore in contesto ben curato, composto 
da tinello, cucinotto, camera matrimoniale e 
bagno con vasca. Locato, uso investimento, 
buona resa annua. Classe : D – I.P.E. 173,53 
kWh/m2. € 33.000.

Zona Centro, Rif. 40076337 , 5 LOCALI, In con-
testo di soli tre piani troviamo al terzo ed ultimo 
piano troviamo alloggio ristrutturato finemente 
formato da salone con camino, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, una con bagno 
privato, camera singola con cabina armadio, due 
bagni. Classe : in fase di richiesta. € 240.000.

Zona Villaggio Europa, Rif, 21997836, 3 
LOCALI, in contesto tranquillo ma comodo a 
tutti i servizi, sorge appartamento ristruttura-
to, 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 Centro, Rif. 21958339, 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 Pista, Rif. 21897860 , 4 LOCALI, Al pia-
no rialzato in contesto in paramano e dotato 
di ascensore troviamo alloggio con ingresso 
su disimpegno, cucina, sala, due camere da 
letto, bagno con vasca. Classe : D – I.P.E. 
195,213 kWh/m2. € 48.000.

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 Piscina, Rif. 40122030 , 3 LOCALI , 
in piccolo contesto abitativo, troviamo ap-
partamento 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 Pietra Marazzi, Rif. 40081870 , CASA 
SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, dispo-
sta 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 Pista, Rif. 40129133, 3 LOCALI, in conte-
sto signorile dotato di ascensore, sorge al quarto 
piano appartamento ristrutturato con progetto a 
cura dello Studio Tecnico Geom. Re e Casarotto 
Associati, composta da soggiorno living con 
zona pranzo, disimpegno, due camere da letto e 
due bagni.Classe: in fase di richiesta. € 114.000.

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 Borgo Rovereto, Rif. 40118772, 3 
LOCALI, palazzina del 900’ completamente 
ristrutturata, e dotata di ascensore racchiu-
de appartamento dotato di riscaldamento 
autonomo e terrazzo. Classe: B – I.P.E.: 26.03 
KWH/m2. €. 80.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 40017220, 3 
LOCALI, in piccola palazzina, sorge apparta-
mento ristrutturato dotato di riscaldamento 
autonomo 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 Borgo Rovereto, Rif. 40139507 , 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 Villaggio Europa, Rif. 40177940, pa-
lazzo in paramano troviamo appartamento in 
ottime condizioni interne, sito al quarto piano 
e dotato di box auto. Classe: D – I.P.E.: 178,71 
kwh/m2 €. 108.000,00.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40159491, 3 LOCA-
LI, 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 Piazza Genova, Rif. 21699769 , 7 
LOCALI, in ottimo contesto abitativo degli anni 
60’, sorge appartamento di generosa metra-
tura con due bagni. Completano l’immobile 
tre balconi, cantina e box auto. Classe: D – 
161,22 kWh/m2. €. 135.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 40164531 , 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 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. € 53.000.

Zona Valla San Bartolomeo, Rif. 40017797, 
CASA SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, 
dotata di giardino curato e composta da: sala 
con cucina a vista, camera da letto matrimo-
niale e bagno con vasca e doccia. Classe: in 
fase di richiesta. €. 68.000

Zona Pista Vecchia, Rif. 2/AP, AFFITTO, in 
palazzo di sei piani troviamo appartamento in 
ottime condizioni interne, composto da: salo-
ne, cucina abitabile, camera da letto e bagno. 
A completare la proprietà abbiamo ampio 
terrazzo. Classe: in fase di richiesta.  
€. 350,00.

CON NOI  PUOI

#LavoraConNoi

COSTRUISCI 
IL TUO FUTURO

og
ni 

ag
en

zia
 h

a 
un

 p
ro

pr
io

 ti
to

lar
e 

ed
 è

 a
ut

on
om

a 
 

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
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi

Affiliato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria
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 curriculum
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Rif. 40174308 – 2 LOCALI – Zona Cristo, 
nella prima parte del quartieri, appartamento 
recentemente ristrutturato e arredato. L’im-
mobile è dotato di riscaldamento autonomo e 
serramenti in pvc con doppio vetro. Box auto. 
Classe F - I.P.E. 285,1836 kWh/m2  
€ 30.000,00

Rif. 40174683 – 4 LOCALI – Zona Cristo, a pochi 
passi da Corso Brigata Ravenna, in palazzina in para-
mano. L’alloggio si presenta in ottimo stato di manu-
tenzione ed è dotato di porta blindata, serramenti in 
pvc con doppio vetro e zanzariere. Balcone e cantina. 
Classe E- EPgl,nren 135,68 kWh/m2 - EPgl,ren 1,15 
kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

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. 40151967 – VILLA – Villa del Foro, com-
pletamente indipendente e circondata da grande 
e curato giardino. L’immobile è composto da in-
gresso, ampio salone, cucina/tinello, due camere 
da letto e bagno. Terrazzo, balcone, tavernetta e 
box auto.  Classe E - Epgl,nren 295,69 - Epgl,ren 
43,24 INVERNO  - ESTATE  € 190.000,00

Rif. 21977579 – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Sezzadio, immobile situato nella zona centro 
del paese. La parte abitativa è disposta su più 
livelli, per un totale di 12 vani. La proprietà, 
con doppio ingresso sul giardino a corte, 
comprende un porticato e vari magazzini. 
A.P.E. in fase di realizzo € 35.000,00

Rif. 22010847 – CASCINA SEMINDIPENDEN-
TE – Oviglio, libera su tre lati con giardino 
di 2500 mq. L’immobile è suddiviso in due 
alloggi con possibilità di trasformarlo in una 
soluzione bifamiliare. Buono stato di manu-
tenzione. Classe E – I.P.E. 212,9702 kWh/m2 
€ 82.000,00

Rif. 40178836 - 3 LOCALI - Zona Cristo, al 
secondo piano di una palazzina di Corso Ac-
qui, appartamento, recentemente ristrutturato. 
Porta blindata e serramenti in pvc con doppio 
vetro. Doppia esposizione. Classe D . - I.P.E. 
179,84 kWh/m2 € 43.000,00

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  
€ 69.000,00

Rif. 40029000 - CASA SEMINDIPENDENTE 
- Castellazzo B.da, l'abitazione si sviluppa 
su tre livelli comprensivi di sottotetto. Gli 
ambienti presentano ampie metrature. Il tetto 
è stato rivisto recentemente. Il cortile di 30mq 
completa l'immobile. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 44.000,00

Rif. 21843724 – CASA SEMINDIPENDENTE 
– Bergamasco, libera su tre lati con giardino, 
orto, cortile e porticato. L’abitazione, ristruttu-
rata, è dotata di serramenti in legno con doppi 
vetri. Box doppio. Classe F – EPgl,nren 213,23 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 130.000,00

Rif. 40157049 – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, in 
palazzina in paramano, alloggio fornito di giardino di 
circa 100 mq. L’immobile è dotato di videocitofono 
e serramenti in legno con doppi vetri. Riscaldamen-
to autonomo e spese di gestione contenute. Classe 
E – EPgl,nren 169,52 kWh/m2 – EPgl,ren 0,57 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 21706533 – 4 LOCALI – Zona Cristo, 
appartamento al primo piano con ascensore, 
dotato di riscaldamento autonomo. L’alloggio 
dispone di sistema d’allarme video sorvegliato 
e condizionatore nella zona notte. Classe D – 
EPgl,nren 134,19 kWh/m2 – EPgl,ren 2,63 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 21615419 – CASA SEMINDIPENDENTE 
– Sezzadio, disposta su due livelli, in buono 
stato di manutenzione. L’immobile è compo-
sto da soggiorno, sala, cucina, tre camere e 
due bagni. Veranda e giardino. A.P.E. in fase di 
richiesta € 39.000,00

Rif. 40120623 – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castelspina, disposta su due livelli, in buono 
stato di manutenzione. L’immobile è fornito di 
porta blindata e serramenti in legno e PVC con 
doppio vetro. Giardino di circa 50 mq. Classe 
C – EPgl,nren 73,8 kWh/m2 – EPgl,ren 0 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 110.000,00

Rif. 40043999 - 4 LOCALI - Zona Cristo, 
immobile ristrutturato recentemente e ben 
rifinito. Il riscaldamento è autonomo e gli 
infissi di legno con doppi vetri. Cantina e 
balconi. Classe E - EPgl,nren 119,93 kWh/
mq - EPgl,ren 1,44 kWh/m2 - INVERNO  - 
ESTATE  € 50.000,00

Rif. 40176229 - 3 Locali – Zona Cristo, in 
palazzina rivestita in paramano, appartamento 
panoramico. L’immobile è composto da ampio 
e luminoso soggiorno con cucina a vista, due 
camere ed un bagno con doccia. Impianto di 
condizionamento. Balcone e cantina.  A.P.E. in 
fase di richiesta  € 74.000,00

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 porticato 
con box auto ed il cortile ultimano la proprietà. 
A.P.E. in fase di realizzo € 45.000,00

Rif. 40089353 – VILLA – Carentino, con 
ampio giardino e suddivisa in tre parti abitative 
con ingressi indipendenti. Il piano terra com-
prende due bilocali mentre il livello superiore 
dispone di cucina, soggiorno, due camere da 
letto e doppi servizi. Cantine e box auto. Classe 
D – I.P.E. 183,449 kWh/m2 € 185.000,00

Rif. 40178534 – 3 Locali – Zona Cristo, 
nei pressi di Corso Carlo Marx, in palazzina 
dotata di ascensore, alloggio composto da 
ampia sala, cucinino/tinello, camera da letto 
e bagno. Balcone, cantina e box auto. A.P.E. In 
fase di richiesta € 55.000,00 

Rif. 40168650 – 4 LOCALI – Zona Cristo, 
al sesto ed ultimo piano in contesto curato e 
dotato di ascensore, appartamento con doppia 
esposizione. Gli ambienti risultano ampi e lumi-
nosi. Condizionatore nella zona giorno. Cantina 
e box auto.  Classe G - Epgl,nren 327,03 - 
Epgl,ren 2,51 EST  INV  € 75.000,00

Rif. 40120711 – VILLA A SCHIERA –Scuola di 
Polizia, in buono stato di manutenzione. L’immo-
bile è dotato di cucina, salone, due camere da 
letto, due bagni e lavanderia. Porta blindata, bal-
cone, due posti auto e box. Giardino. Classe F – 
EPgl,nren 168,82 kWh/m2 – EPgl,ren 1,04 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 168.000,00

Rif. 40108221 – VILLA A SCHIERA – Scuola di 
Polizia, libera su due lati e disposta su più livelli con 
locale unico mansardato e ultimato. L’abitazione è 
dotata di giardino privato, posto auto e doppio box.  
Classe F - Epgl,nren 142,65 kWh/m2 - Epgl,ren 
0,86 kWh/m2 INVERNO  - ESTATE   
€ 155.000,00

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

Rif. 40154566 – 2 LOCALI – Zona Cristo, in 
condominio in fase di ultimazione, alloggio com-
posto  da ingresso su ampia sala con cucina a 
vista, disimpegno, bagno e camera matrimonia-
le. Balcone  spazioso con doppia esposizione e 
sottotetto. Possibilità di personalizzazione.  A.P.E. 
in fase di realizzo  € 113.700,00

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. Soffitti 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. 40177717 – VILLA A SCHIERA, Zona 
Orti, in buono stato di manutenzione dotata 
di giardino e tre posti auto coperti. L’immobile 
è composto da salone, grande cucina, due 
camere e due bagni. Sottotetto, ripostiglio e 
locale lavanderia. Classe F - Epgl,nren 151,64 
- Epgl,ren 66,83 EST  INV  € 175.000,00

Rif. 40170351 – 2 Locali – Zona Orti, nei pressi 
dell’università, in palazzina in ottimo stato di ma-
nutenzione, appartamento al secondo piano con 
ascensore. Ingresso su ampio disimpegno, cuci-
nino, soggiorno, camera da letto matrimoniale e 
bagno. Due balconi. Classe E - Epgl,nren 137,19 
- Epgl,ren 1,87 EST  INV  € 40.000,00

Rif. 40123306 – VILLA A SCHIERA – Casalbaglia-
no, in zona residenziale a pochi minuti dal quartiere 
Cristo. La proprietà si presenta con finiture curate e 
di pregio e tutti gli ambienti dispongono di impianto 
di condizionamento. L’immobile si sviluppa su più li-
velli ed è comprensivo di sottotetto ultimato. Classe 
B - I.P.E. 53,6973 kWh/m2  € 210.000,00

Rif. 21663296 – CASA SEMINDIPENTE - Ca-
sal 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 – Sezzadio, libera 
su quattro lati. La proprietà offre l’opportunità di 
creare due unità abitative grazie anche alla predi-
sposizione di due ingressi indipendenti. Un ampio 
terreno di 35.000mq circonda la proprietà. Classe 
F – EPgl,nren 246,9 kWh/m2 – EPgl,ren 1,93 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 228.000,00
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PISTA in stabile 
anni ’70 alloggio 
sito al 5° piano 
c.a. in ottimo 

stato di conservazione, composto da: 
ingresso su disimpegno, soggiorno, ampia 
cucina abitabile, camera letto, bagno, 
ripostiglio, balcone, terrazzo, cantina e box 
auto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 70.000 RIF. 445;

 

EURO/PISTA: 
alloggio in 
buone condizioni 
al 9° piano 

composto da ingresso su disimpegno, 
tinello con angolo cottura, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e cantina. Serramenti 
esterni e bagno rifatti. Ottimo da investim-
mento.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 55.000 RIF. 444;

 

ZONA CEN-
TRALISSIMA, 
Via U. Rattazzi, 

alloggio di ampia metratura, sito al 2° ed 
ultimo piano s.a., composto da ingresso, 
corridoio, cucina, tinello, salone doppio, 
2 camere matrimoniali, camera singola, 
bagno, 2 balconi, cantina e box auto in cor-
tile. Doppia aria e riscaldamento autonomo.
(Classe: E; EP glnr: 151.56 kWh/m²) 
RICH. €. 95.000 RIF. 443;

 

PIAZZA 
MATTEOTTI IN 
VIA FIUME, 

alloggio in stabile anni ‘70 sito al 1° piano 
c.a. composto da ingresso su disimpegno, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno con 
vasca, cantina e 2 ampi balconi. OTTIMA 
ESPOSIZIONE.(Classe: C; Ipe: 30.87  Kwh/
m2) RICH. €. 50.000 RIF. 441;

 

ZONA PISCINA 
VIA G. FERRA-
RIS, in stabile 
ristrutturato 

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

 

PIAZZA 
GENOVA, 
alloggio lumino-

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

 

PISTA VEC-
CHIA, alloggio 
in ottimo stato 

di conservazione sito al 3° piano c.a. in 
palazzina signorile anni ‘70 ben abitata, 
composto da ingresso su disimpegno, cu-
cina, sala da pranzo, sala, 2 camere letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, e cantina. 
Esposto su 3 arie, 3 balconi e sono stai già 
sostituiti i serramenti interni ed esterni.
(Classe: E; EP glnr: 268.76 kWh/m²) RICH. 
€. 80.000 RIF. 372; 

 

PIAZZA MEN-
TANA 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.

• BASI KARAOKE con cori e senza cori, 
vendo. Tel 331 7135351
• APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO 
piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplificatore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650
• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885
• COPPIA DI CASSE passive, 250 watt cia-
scuna, vendo Tel. 331 7135351

• BICI DA CORSA cerco vecchie sono 
un appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285
• BICI OLMO da corsa, rossa, modello 
peloso, montata campagnolo, anno 80/90 
tutta originale, usata poco, talaio 50 occa-
sione vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 
347 1741371
• MOUNTAIN BIKE cambio a 7 rapporti, 
con portapacchi posteriore, in buono sta-
to, vendo a Euro 25. Tel. 333 9433764
• BICI DA DONNA graziella, misura 24", 
pieghevole, provvista di campanello, ca-
valletto centrale, luci anteriore e poste-
riore, portapacchi anteriore e posteriore, 
in ottimo stato, visibile senza impegno 
in Alessandria, vendo a Euro 80. Tel. 329 
4073916

• ACCESSORI e strumenti lavorativi per la 
protezione personale in generale, vario e 
nuovo, vendo. Tel 331 2169337
• BICI DA CORSA cerco vecchie sono 
un appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285
• VENDO 40 bottiglioni a Euro 0,35 cad,; 
60 gettoni telefonici a Euro 0,35 cad.; 2 
bilance automatiche; barbecue a Euro 40, 
bici da donna a Euro 35 tratt.; 4 poltrone a 
Euro 50 cadauna. Tel 3381344973
• VENDO COPPI VECCHI, sani a euro 
0,70 cadauno, telefonare ore pasti: 347 
1741371

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

• PIATTO LENCO , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650 
• CONGELATORE a 4 cassetti, in buono 
stato, vendo a Euro 40. Tel. 329.1272117
• CELLULARE SMARTPHONE HTC Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare 
(perchè insensibile al tocco), per il resto 
tutto funzionante. Sistema operativo An-
droid. Accessori nuovi. Vendesi 50Euro. 
Tel 366 8191885 
• MACCHINA PER IL PANE Kg. 1, marca 
Kenwood, automatica, garantita, vendo 
Euro 45. Tel. 333 9433764
• LUCIDATRICE a 3 spazzole e aspi-
rapolvere vendo a Euro 15 cad. Tel. 
333.9433764
• STEREO COMPATTO marca Technics, 
radio, lettore CD, lettore cassette, 2 casse 
altoparlanti e supporti in legno, causa tra-
sferimento all'estero vendo a Euro 20. Tel. 
333 9433764
• VENTILATORE a piantana e tre da tavo-
lo marca Delonghi, vendo a Euro 15 cad. 
tratt. Tel. 333.4463251

• PIPPI CALZELUNGHE serie completa 
in ventuno DVD vendo. I dischi sono in 
ottimo stato. Eventualmente se interessati 
posso inviare foto. Telefono 3485403378 
(Lorenzo)

• DVD A LUCI ROSSE usati, vendo Euro 2 
cadauno. Tel. 347 4198504

• MANIGLIE AUTOMOBILE con predi-
sposizione per chiave e maniglia senza 
predisposizione per chiave per Fiat Bravo. 
Tutto nuovo ancora imballato al prezzo di 
30 euro totale. Tel 348-5403378
• RUOTA 135 R 13 mai usata, 135 R 13, 
vendo a Euro 20,00. Per info chiamare lo 
0384 804944
• 2 PNEUMATICI INVERNALI completi 
di cerchioni mis 185/60/14 n° 4 copricer-
chi tutto a 100 euro. Tel 348-5403378
• TASSAMETRO PER TAXI digitale 
Electronics F1, funzionante, semi-nuovo, 
causa inutilizzo per cessata attività vendo 
al prezzo ottimo di euro 250 trattabili. Tel. 
0144 57442 - 339 2210132
• 4 GOMME QUATTRO STAGIONI 4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 135 
80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. 
Tel 0384804944

• CERCO AUTOVETTURA usata, a modi-
co prezzo. Tel. 331 7135351

• VECCHIA VESPA anche ferma da tanti 
anni, cilindrata 50 con 3 marce oppure 
125 Primavera o altri modelli cerco, sola-
mente se tenuta da un unico proprietario. 
Tel. 347.4679291
• 3 LIBRETTI per uso e manutenzione per 
VW Maggiolino e 2 grandi riviste per vi-
sionare pezzi di ricambio vendo, solo ad 
interessati. Tel. 338 8650572ACQUISTA 
MOTO vecchie da cross, regolarità, trial, 
vespe, cinquantini sportivi anche non fun-
zionanti, ritiro personalmente, massima 
serietà 333 4862950 - 0525 79663
• MERCEDES BENZ anno 1992, 2 porte, 
blu scuro, funzionante, con documenti, 
molto bella, vendo Euro 5.000 trattabili. 
Tel. 0144 57442 - 339 2210132 ore pasti

• COLLEZIONISTA cerca Piaggio Ciao, 
Bravo, Sì, Vespe e Lambrette. Ottima va-
lutazione. Tel. 329 2279509
• MONTESA COTA 348cc, trial danno 
1977 da restaurare vendo Euro 500 tel. 
339 1159346
• MERCEDES 190E a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, conservata come nuova vendo Euro 
3200 tratt Tel. 339 1159346 

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

39000, vendo Euro 18000
Tel. 392 5011406

RG - 43908/07/19

• MERCEDES C 220 SW cdi, full optio-
nal, clima bzona, cerchi in lega, in otti-
me condizioni vendo Euro 5200 Tel. 339 
1159346
• FIAT STILO SW Std 1.9, del 2004, mec-
canica perfetta, revisionata, Km 165.000, 
vendo causa inutilizzo a Euro 1.500. Tel. 
339 1065225
• CITROEN ZX benzina, 97.000 Km, mo-
tore in ottime condizioni, revisionata gen-
naio 2019, vendo. Tel. 0142 77232

• ACQUISTO VEICOLI un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -motocol-
tivatori ecc- Tel. 333 4569391

• AFFILA LAME per sega circolare, 
compreso di saldatrice, vendo. Tel.347 
3254358
• ATOMIZZATORE spalleggiato turbine, 
perfettamente funzionante, vendo Euro a 
120. Tel. 339.8009088
• MOTORE CONDOR 8 Cv, rifatto a nuo-
vo, privo di serbatoio originale (era arruggi-
nito), vendo a Euro 100. Tel. 339.8009088
• CERCO ATTREZZI AGRICOLI trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici 
e altri attrezzi agricoli destinati all'estero. 
tel. 329 0303041.
• DUE BOTTI in vetroresina da 600 e 800 
litri con porte in acciaio e 1 torchio idrau-
lico diam. 55, vendo causa inutilizzo a 
Euro 300 tratt. Tel. 339 8009088
• ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, 
TRATTORINI TAGLIA ERBA solo da priva-
ti, astenersi perditempo, Tel. 3334569391
• RIMORCHIO E ARATRO rimorchio 
marca Barbero per cingolo lunghezza 3 
mt. larghezza 190 cm. e aratro orecchie 
da 50 cm. vendo a Euro 1350 trattabili. 
Anche separatamente. Tel. 338.4929657

• MOTORINO HONDA modello Wal-
laroo, seminuovo, con librettino vendo a 
Voghera 450 euro.Lucio. Tel 340 9390993
• SUZUKI BURGMAN 400, grigio, anno 
2007, Km 29.000, revisionato fino al 2021, 
gommato nuovo, vendo a Euro 2.800 tratt. 
Tel. 350.0837839
• ACQUISTO MOTO vecchie da cross, 
regolarità, trial, vespe, cinquantini sporti-
vi anche non funzionanti, ritiro personal-
mente, massima serietà. Tel. 333.4862950 
- 0525.79663
• SCOOTER KYMKO 150 come nuovo, 
Km 9.000, anno 1999, con bauletto colore 
grigio scuro molto bello vendo Euro 550, 
no perditempo. Tel. 0144 57442 - 339 
2210132
• ACQUISTO MOTO usata o inciden-
tata. Ritiro a domicilio. Per infor tel. 
334.6748719.
• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI, Tel. 0142 940180
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ABC Sicura - 28660/11/14

• SIGNORA 45ENNE seria, brava, cerca 
lavoro come assistenza anziani, disponi-
bile 24h su 24, a ore, giorni festivi, per 
notti in ospedale, con 15 anni di esperien-
za nel settore, zona Alessandria. Tel 328 
1992152
• BADANTE UOMO piemontese, refe-
renziato, 53 anni, lunga esperienza in as-
sistenza anziani, cerca lavoro fisso o per 
sostituzioni, anche con formula vitto e al-
loggio. Tel. 345 0379748
• SIGNORA ITALIANA automunita, of-
fresi per assistenza anziani, pulizie, zona 
Tortona. Tel. 329 6578249
• MOLDAVA 62 ENNE cerca lavoro come 
badante 24 su 24, sono socievole, precisa, 
ordinata, puntuale, 10 anni di esperienza, 
cucino italiano, disponibile da subito Tel. 
389.9452518
• CERCO LAVORO come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite me-
diche, per eventuali spese e varie), codi-
sta agli sportelli. Massima serietà e pun-
tualità- Orari diurni e serali. Fausto 348 
- 7362106.
• SIGNORA RUSSA 65 anni, con espe-
rienza di 13 anni, cerca lavoro come ba-
dante o lavoratrice domestica a ore, diur-
no, notturno o tempo pieno. Sono seria, 
precisa, brava cuoca con referenze. Tel. 
320.1987644

• 43ENNE SERIA onesta, affidabile, non 
fumatrice, di origini sarde, pratica in con-
duzione della casa, cerca lavoro come 
collaboratrice domestica ad ore (no uomi-
ni, no badante) in zona Alessandria, Feliz-
zano e dintorni. Massima serietà. Tel. 346 
5339011
• DONNA ITALIANA offresi come baby 
sitter, pulizie, stiratura e cucitura. Tel. 
340.2402015

La pubblicazione 
di annunci in 

questa rubrica
è a pagamento.

Inoltre è richiesto 
un documento

d’identità valido.

• SIGNORA di mezza età, sola, seria cer-
ca amiche e amici seri per uscire al pome-
riggio anche alla sera, zona Alessandria e 
anche fuori città. Telefonatemi. Tel. 388 
3014247
• SONO ROBY 54 enne alto e simpatico 
cerco donna o coppia non importa età per 
amicizia e divertimento, ospito saltuaria-
mente no a perditempo tel whatsapp 366 
5956669
• SIGNORA SERIA si offre per collabo-
razione in ambito quotidiano e aiuto re-
ciproco, cerca signore automunito serio, 
senza impegni familiari (non in cerca di 
legami sentimentali) per fare insieme com-
missioni, spostamenti quando necessario. 
Tel. 338 8085218

• 49ENNE SERIO, gradevole, conosce-
rei una lei 35-45enne di sani valori, 
zona Tortona, persona per bene, ironi-
ca, con la passione per i libri e capace 
di un dialogo costruttivo. Legalità. NO 
agenzie. SMS 329 1259536

• CERCO persona seria e responsabile per 
compagnia a signora anziana in alcune fa-
sce orarie dal lunedì al venerdì. Zona Val-
le San Bartolomeo. Se interessati chiamare 
il n. 3483392211

• LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E SU-
PERIORI Ex insegnante offre lezioni di 
italiano, latino, francese, filosofia per 
scuole medie e superiori a prezzi modi-
ci Tel. 333 9746841
• TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA 
Docente di materie letterarie e psicopeda-
gogiche si mette a disposizione degli stu-
denti bisognosi di supporto per elaborare 
tesi di laurea o ricerche di qualunque tipo. 
Tel. 333 9746841

• TORNIO TRAUB A 15/A 25 portata 
barra attuale mm15, modificabile mm 25 
max., accessori, camme di ricambio, fan-
tine mobili spingibarra ecc..vendo a Euro 
900 trattabili Tel 334 6826632
• TERMOACCUMULATORI n. 3 termo-
accumulatori da 300 lt. cadauno da usare 
come volano termico negl'impianti di ri-
scaldamento vendo. Contattare Giampiero 
n. 347/8012191
• ATTREZZATURA VARIA composta da: 
1 fabbricatore da ghiaccio 35kg; 1 distri-
butore acqua minerale fredda, naturale e 
frizzante nuovo; 1 affettatrice per salumi 
Mod. GD 37S revisionata con garanzia; 
1 bilancia Berkel, rossa, del 1948, revi-
sionata. Tutto visionabile. Per info: Tel. 
339.4815684
• GENERATORE DI CORRENTE Mg 2500 
2 kw e MF220 come nuovo vendo Euro 
150 Tel. 339 1159346

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

• CERCASI in Affitto bilocale arreda-
to e non in Alessandria Zona Pista/Via 
Napoli e dintorni e Zona Piazza Gari-
baldi e dintorni. Solo piano rialzato, 1 
piano o 2 piano. Pagamento assicurato. 
anche con Agenzia o Privato. Tel. 320 
6344782
• CERCO UNA CAMERA oppure un pic-
colo appartamento ad Alessandria, da 
spendere poco e solo da privati. Tel. 342 
3400887

Abitazioni altre zone vendo

CAUSA 
TRASFERIMENTO 
vendo a Quargnento 

alloggio singolo o 
bifamiliare affitto trilocale 
con giardinetto libero o 

ammobiliato 
Tel. 328 0480508

CI - 43733/12/19

• CASA a due piani nel centro di Ma-
sio, in mezzo alle comodità da paese, 
con piacevole veduta, cortile riservato, 
2 posti auto, rustici, doppio riscalda-
mento vendo. Tel. 329 9871231 Prezzo 
trattabile

• ARMADIO 4 ante (1 a specchio), anni 
'50, in compensato scatolato 210x185x60 
vendo Euro 50. tel. 0131 237031
• GROSSO LAMPADARIO a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cucine, 
camere, sala, riparazione, smontaggio e 
rimontaggio, modifiche, furgone per spo-
stamenti, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975
• SECCHIELLO PORTAGHIACCIO in ve-
tro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885
• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bacchet-
te con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885
• AL MIGLIOR offerente vendo: sala chia-
ra laccata, tappeto perulan, tavolo bianco 
4 posti, quadri, cucina 4 fuochi Beko, la-
vatrice Kennex e macchinetta per imbotti-
gliare il vino. Tel. 347 4788840
• ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 40Euro. 
Tel 3668191885
• POLTRONA della nonna, con rivesti-
mento a fiori stile '700, in ottime condi-
zioni, vendo Euro 60 Tel. 347 3216796
• FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO Electric House, 1200-1400 w, 
12/18 litri (con anello di estensione), 
41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce veloce-
mente e risparmia energia.Nuovo,vendesi 
con accessori a 65Euro.Tel 3668191885
• GIGANTOGRAFIA della Cittadella di 
Alessandria, con vedute della città del 
'700, vendo Euro 50. Tel. 347 3216796
• ASCIUGAMANI LINO 100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. 
Tel 3668191885
• MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO 2 vie 
con deviatore a leva, altissima qualità, 
completo di ogni parte e istruzioni (piastra 
130x96 mm,attacchi standard) nuovissimo 
imballato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 
366 8191885
• QUADRETTO SACRA FAMIGLIA a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilievo 
con dettagli dorati, retro in legno, da ap-
poggio o da appendere, misura cm 9,3 x 
6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885
• SERVIZIO DA MACEDONIA x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. 
Tel 3668191885
• DIVANO 2 POSTI con cuscini, rive-
stito in velluto, vendo Euro 150. Tel 347 
3216796

• SPECCHIO DA PARETE LACCATO di va-
lore, anni 80 con cornice in legno bianco 
laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885
• COPERTA A MAGLIA DI LANA fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885
• MACCHINA PER CUCIRE rientrante nel 
suo mobile, mis. 56 x 40 x 80, vendo a 
Euro 60 Tel. 347 3216796
• TAVOLINO BASSO IN LEGNO rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gam-
be), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. 
Buone condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 
366 8191885
• ARMADIO ANTICO a 3 ante, con spec-
chio esterno nell'anta centrale. Altezza mt 
2.07, larghezza mt 2.30, profondità cm. 
65. Vendo a Euro 90.00 (abbinabili como-
dini a parte). Tel 0384 804944
• SERVIZIO DA DOLCE X 6 persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con 
figura di dolci, composto da 1 piatto da 
portata e 6 piattini leggermente esagonali. 
Vendesi 20Euro. Tel 3668191885
• VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO 
ad effetto increspato, colore giallo paglie-
rino,rifinito con cordone dorato (nasce 
completo,i fiori non sono stati aggiunti). 
H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.Vendesi 
40Euro. Tel 3668191885
• TAVOLO da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in for-
mica, 100x60x79, e 4 sedie con gambe in 
metallo cromato vendo Euro 70. tel. 0131 
237031
• SCALDOTTO della Caleffi, mai usato, 
vendo a Euro 30. Tel. 347 3216796
• CUCINA COMPONIBILE colore arancio 
composta da 4 fuochi, forno, pensili, 6 
cassetti, vetrinetta (no lavello e no frigo-
rifero) vendo per motivi di spazio a solo 
Euro 200. Tel. 388.2450244

• 2 BACHECHE per esterno, misure cm 
75 x 75 x 12, in alluminio marrone, con 
2 ripiani interni, luce, serrature, visibili in 
Alessandria, privato vende a Euro 400 per 
entrambe. Tel. 0131 532060

BAR TABACCHERIA storica in 
Alessandria, ottimo giro d’affari, 

ampio parcheggio. vendesi a prezzo 
interessante con possibilità di acqui-
sire licenza Lotto. Tel. 342.7012726

CF - 44174/12/2019

• MAMMA DI 46 ANNI cerca un la-
voro serio come impiegata, commes-
sa, con orario flessibile, disponibilità 
dalle 8.00 alle 16.00 anche con orario 
continuato, no a telefonate idiote, no 
network, porta a porta, badante o altro. 
Tel. 392 5011406
• CERCO LAVORO italiano con prece-
denti esperienze come saldatore, gommi-
sta, autolavaggio e badante per anziani 
offresi. Tel. 347.6575250
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cucine, 
camere, sala, riparazione, smontaggio e 
rimontaggio, modifiche, furgone per spo-
stamenti, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975
• FAMIGLIA 40ENNE italiana, si offre 
come custodi. Lui disponibile per lavori 
di giardinaggio e tuttofare, in zona Ales-
sandria e dintorni. Automuniti. Tel. 329 
9871231
• FILANTROPO Italiano 55enne, con pa-
tente B, automunito, si offre per compa-
gnia a persone anziane o sole. Questo an-
nuncio è rivolto esclusivamente a persone 
buone d'animo. Tel. 333 7476209
• BADANTE diurna, signora 44enne offre-
si. Tel. 347 0551924 ore pasti
• 50 ENNE piemontese, muratore, offresi 
per lavori di idraulica, rifacimento bagni, 
impianti idraulici con piastrellatura e im-
biancatura. Tel. 339 6928653
• SIGNORA CERCA lavoro come baby sit-
ter, compagnia anziani, spesa, piccoli la-
vori domestici, stiro al proprio domicilio, 
zona Alessandria Tel. 388 3014247
• ITALIANO TUTTO FARE offresi come 
giardiniere, elettricista, termoidraulica, 
pulizie e piccoli lavori di muratura. Tel. 
393.7014647
• LAVORO CERCO Signora con plurien-
nale esperienza, cerco impiego settore 
amministrazione zona AL e limitrofe. Tel. 
333 1879964 no perditempo
• RAGAZZO 41ENNE CERCA LAVORO di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 393 2663939
• DISPONIBILITA' IMMEDIATA per lavo-
ri di giardinaggio, piccoli lavori di ristrut-
turazione, verniciatura, imbiancature, pic-
coli lavori domestici, no perditempo Tel. 
340 8104950 Roberto
• 55ENNE ITALIANO con esperienza da 
magazziniere, operaio generico, giardi-
niere esperto, residente a Stazzano, auto-
munito, cerca lavoro, anche part-time. Si 
garantisce serietà e massimo impegno. Tel. 
333 4504046
• PANETTIERE con esperienza, massima 
serietà, cerca lavoro Tel. 327.3028551
• ARTIGIANO ITALIANO esperienza 
trentennale esegue lavori di revisione ser-
ramenti esterni, interni (legno alluminio, 
pvc) porte blindate, riverniciature, con 
prodotti ecologici, riparazione tapparelle 
e zanzariere, riverniciature, cancellate in 
ferro, revisione mobili in genere Tel. 333 
2530110

Lavoro offro

• PRIMARIA AZIENDA " del settore, ricer-
ca personale socio sanitario (OSS) per le 
proprie strutture nella zona di Alessandria. 
Per Info contattare il N. 393 8267517 dal 
Lunedì al Venerdì in orario di ufficio"

DIALESSANDRIA.IT

DIALESSANDRIA.IT • 51ENNE GIOVANILE carino, cerca 
donna seria, carina, snella, per seria re-
lazione zona Novi Ligure. Si Sms. Tel 
345.0335618
• PENSIONATO 73enne, vedovo, alto 
1.70, kg 67, libero da impegni, ottima 
salute desidera conoscere una compagna 
65/70enne, libera da impegni, seria per 
rapporto duraturo. No agenzie. Tel. 348 
5640520
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DATA ALESSANDRIA (area 1) ALESSANDRINO (area 2) NOVI LIGURE (area 6) NOVESE (area 7) ACQUI TERME (area 11) ACQUESE (area 12)

Sabato
22/06 Farmacia Don Bosco

Castellazzo Gilardino
Castelletto Monferrato Farmacia Valletta Pozzolo F.ro - Perseghini Farmacia Vecchie Terme Castelnuovo B.da - Guazzo

Domenica
23/06 Farmacia Comunale Orti

Bosco Marengo
Valle San Bartolomeo Farmacia Novinove Pozzolo F.ro - Perseghini Farmacia Centrale Castelnuovo B.da - Guazzo

Sabato
29/06 Farmacia Scevola

Spinetta Comunale
Fubine Farmacia Bajardi Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Centrale Ponzone - Mora

Domenica
30/06 Farmacia Invernizzi

Mandrogne
Bergamasco Farmacia Pieve Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Baccino Ponzone - Mora

Sabato
06/07 Farmacia Comunale Pista

Valmadonna
Predosa Farmacia Cristiani Pasturana - Bianchi Farmacia Baccino Terzo - Colantuono

Domenica
07/07 Farmacia Invernizzi

Castelletto Monferrato
Sezzadio Farmacia Nuova Pasturana - Bianchi Farmacia Cignoli Terzo - Colantuono

Sabato
13/07 Farmacia Falcone

Bergamasco
Spinetta Comunale Farmacia Moderna Basaluzzo - Moccagatta Farmacia Cignoli Montechiaro d’A. - Visconti

Domenica
14/07 Farmacia Centrale

Cantalupo
Frugarolo Farmacia Beccaria Basaluzzo - Moccagatta Farmacia Terme Montechiaro d’A. - Visconti
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Giugno/Luglio 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
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• TORTONA bella, sexy, New bom-
ba top stella, Giulia. Bionda, bravis-
sima, buona, passionale, dolcissima, 
sensuale, attraente, bellissima bam-
bolina vera, con fisico sodo, entra 
nel mio mondo, ti farò divertire con 
i miei massaggi indimenticabili. 24 
ore su 24, anche la domenica. Solo 
italiani. Tel. 334 7771889
• IN ALESSANDRIA - ZONA STA-
ZIONE Sabrina, signora cubana, ma-
tura, disponibile per i tuoi desideri, 
100% naturale , fisico stupendo, pie-
di da adorare, vieni a riposare la tua 
testa, nella mia misura naturale per 
un rilassante e gradevole momento e 
massaggi , esperta nell'arte spagnola, 
disponibile 24 su 24 anche la dome-
nica, solo distinti, non ti pentirai Tel. 
351 2985299
• ALESSANDRIA ragazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefici su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734
• ALESSANDRIA ZONA PISTA vici-
no a Piazza Mentana, novità, splen-
dida massaggiatrice Marlene, dispo-
nibilissima e completissima, senza 
tabù, faccio tutto con molta calma, 
farò diventare realtà ogni tua fan-
tasia. Sono molto coinvolgente per 
momenti bellissimi di puro piacere. 
Tutti i giorni fino a tarda notte. Tel. 
351 2341238
• CASALE, GIAPPONESE, molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655
• TORTONA deliziosa italiana Katia, 
molto paziente, passionale, parteci-
pe, tutto quello che faccio mi piace!! 
Sono molto disponibile, per massag-
gi, imperdibile, ti aspetto in ambiente 
tranquillo, con comodo parcheggio, 
facile trovarmi, difficile dimenticar-
mi. Tel. 333 3925424

• IN ALESSANDRIA ITALIANISSI-
MA Dolcissima e calmissima signo-
ra, favolosa e paziente. Abbigliamen-
to SEXY 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. Completissimi, 
come vuoi tu e anche massaggi Veri, 
Rilassanti, Rigeneranti 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 te-
lefono, e se non rispondo, vuol dire 
che sono occupata. Richiamami.Gra-
zie. Dal lunedì alla domenica dalle 
9.30 del mattino alle 24.00. A 80 me-
tri dalla Stazione Treni, zona Cristo, è 
una traversa di C.so Acqui e a 20 mt. 
da Piazza Ceriana. Tel. 346 7938769 
- 347 8006937 Solo Italiani.
• NOVI LIGURE Orientale, nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi. Solo italia-
ni. Tel. 389 5950399
• TX LUIZA NOVITA' 25 anni, bru-
na, prima volta in città una vera bom-
ba sexy, molto disponibile, per un bel 
massaggio relax, ambiente tranquillo 
e molto riservato per bei momenti, 
sono molto gentile e veramente cal-
da, con tanti motivi per venire da me. 
Zona pista. Tel. 388 3740974.
• PRIMA VOLTA CLAUDIA donna 
matura, Alessandria. Ciao, sono ap-
pena arrivata, sono carina,deliziosa 
ed esperta, amante del massaggio, 
molto femminile. Ti aspetto tutti i 
giorni per massaggi, 24h su 24hTel. 
339 7308620
• ALESSANDRIA Carlotta, bella si-
gnora matura con le curve, perfet-
tamente voluttuosa, una massaggia-
trice erotica che ti farà impazzire, 
una bomba sexy da non perdere. Tel 
3510047792

• ALESSANDRIA Marito e moglie ri-
cevono per lieti momenti e massaggi 
in ambiente pulito e riservato, dal lu-
nedì al giovedì dalle 21.00 alle 1.00. 
Solo italiani. No numeri anonimi. No 
SMS. PS: se non rispondiamo, richia-
mate. Tel. 348 7400888
• DENISE SPAGNOLA Alessandria 
20 enne, zona pista, travolgente 
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 massaggi Tel. 345 8981734.
• SABRINA travolgente bambolina 
ad Acqui Terme, giovanissima, sedu-
cente, stupenda con mix di bellezza e 
dolcezza, classe e sensualità, malizia 
e raffinatezza. Ti aspetta in ambiente 
riservato e pulito, senza fretta, con i 
suoi massaggi. Tel. 351 2246943
• TX LOLA IN ALESSANDRIA TX abi-
lissima tx italiana, paziente, esperta e 
molto capace. Maestra del massag-
gio, aperta ad ogni tipo di proposta. 
Ideale per principianti e giovanotti 
alle prime armi. Accomodante per 
uomini di mezza età, perfetta per ma-
turi, praticamente sempre pronta ad 
esaudire i vostri desideri anche quelli 
pìù nascosti. Ti aspetto per massag-
gi particolari e particolarissimi, tutti i 
giorni 24 su 24h. Tel. 339 5705821
• SONO TORNATA TX in Alessan-
dria TX bellissima tx novità, una 
bambola tx, raffinata, un fisico stu-
pendo, molto sensuale, per massaggi, 
ti aspetto in ambiente climatizzato, 
riservato e tranquillo, anche per cop-
pie 24h su 24 chiamami, un bacio 
Tel. 334 8702255
• NEW LUANA ALESSANDRIA Bel-
lissima morettina ungherese, massag-
giatrice completa, sensuale, dolce, 
passionale, molto simpatica, raffina-
ta, con un fisico stupendo e un ab-
bondante decoltè naturale. Ti aspetto 
per un bel massaggio sensuale con 
molta calma. Tel. 328 4318155

• CINESE nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi su-
per rilassanti dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo italiani
• TORTONA Bella stella, tranquilla, 
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
• ALESSANDRIA italiana ti aspetta 
in ambiente riservato e tranquillo per 
persone gentili e ben educate come 
me. Per tutto il mese di giugno prez-
zo piccolissimo per massaggi vera-
mente rilassanti. Solo italiani. Tel. 
370 3743237
• PRIMA VOLTA in Italia, bellissima 
cioccolatina, alta 1,70, quarta natu-
rale,sexy, travolgente, simpatica, di-
sponibile, sensuale e raffinata, fisico 
da urlo, dolcissima bambola, stupen-
da. Massaggio completo. Dalle 8 alle 
24, zona centro. Tel.388 9931202
• GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235
• ALESSANDRIA super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, 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
• 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, molto rilas-
sante, non ti dimenticherai!! Tel. 366 
1886592

• 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 senza fretta Tel. 
342 0526941
• BIONDINA LINA Alessandria no-
vità , Bambolina 19 enne , deliziosa 
tutta da scoprire, con un fisico stu-
pendo e lato b coinvolgente e indi-
menticabile, per farti provare mas-
saggi ed emozioni senza limite. Tel. 
340 0927365
• BELLA GIAPPONESE nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
• TORTONA ALESSIA supernovità, 
disponibilissima, completissima, 27 
anni, italo/moldava, con fisico stu-
pendo, un mix di dolcezza e sensua-
lità. Vieni, ti farò dimenticare tutto lo 
stress quotidiano con malizia e fasci-
no, senza fretta. Disponibile per ogni 
tipo di massaggio. Dal lunedì al gio-
vedì dalle 9.00 alle 24.00. Ti aspetto 
per coccolarti. Non te ne pentirai. 
Tel. 366 2267277
• AD ACQUI TERME Kamila, 29 
anni, massaggiatrice favolosa per 
massaggi tantra, Bocca di Rosa, mani 
magiche, tocco inimitabile per pec-
cati vietati. Tel. 329 8880495
• AAAAA ZONA STAZIONE LAURA 
Super novità, 28 anni, disponibilis-
sima, completissima, con un fisi-
co abbondante, decoltè e lato B da 
urlo, mani e piedi adorabili per farti 
rilassare con i miei massaggi intensi 
e molto speciali, difficile da dimenti-
care!!!! Tel. 351 0536785
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