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CONSEGNE
A DOMICILIO
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CARTONGESSO
A PARTIRE DA

CORSO CARLO MARX 186 -  ALESSANDRIA (AL) - Tel. 0131 1712528

► LASTRE IN CARTONGESSO
► LASTRE AD ALTA DENSITÀ
► STRUTTURA METALLICA
► SOLUZIONI ANTINCENDIO

DA NOI PUOI ACQUISTARE:
► ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI
► CASSONETTI PER PORTE SCORREVOLI
► FARETTI IN GESSO E STRISCE LED
   DA INCASSO

€ 1,59 mq

BOTOLE
DI ISPEZIONE
SU MISURA

PROTEZIONE
PASSIVA
AL FUOCO

RITIRIAMO ORO,
ARGENTO, DIAMANTI

E OROLOGI ROLEX
MASSIMA VALUTAZIONE IN BASE

ALLA QUOTAZIONE GIORNALIERA DI BORSA
VALUTAZIONI GRATUITE, MASSIMA SERIETÀ
E RISERVATEZZA, PAGAMENTO IMMEDIATO

Via Dante, 42 - Alessandria

tel. 373 5323488
manzan001@hotmail.com

Orari: lun-ven 9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
Sabato su appuntamento

COMPRO
ORO

ARGENTO

COMPRO
ORO

ARGENTO

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

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

TEL. 333 8920044

VUOI SAPERNE
DI PIÙ?

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

• MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO in puro cotone bian-
co, elegante. Maniche corte, lunghez-
za sotto i fianchi (67cm), taglio dritto 
(tronco 45cm), traforata a motivo rom-
bi. Taglia S. Nuova, vendesi 80Euro.Tel 
366 8191885
• ACCAPPATOIO taglia piccola, giallo 
a fiori, mai usato, ottimo affare, vendo. 
Tel. 338 8085218
• CAPPOTTINO in lana di colore gri-
gio, con cappuccio, foderato, taglia 
grande, causa inutilizzo vendo. Ottimo 
affare. Tel. 338.8085218
• PELLICCIA DI CASTORO come nuo-
va, taglia 48, vendo; collane di perle e 
di pietre vere, bellissime, vendo. Tel. 
0143.823137
• PELLICCIA DI VOLPE lunga, bianca, 
taglia 44-46, ottimo stato, vendo a Euro 
1.000 trattabili. Tel. 331.7630984

• SCARPE 2 paia da uomo nere N° 41 
semi nuove, firmate Moreschi e Testo-
ni, vendo Euro 10 al paio. Tel. 0131 
237031
• GIACCHE DA UOMO n.2, classiche 
a 2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana vergine, 
una è fatta dal sarto. Come nuove, ven-
desi 35Euro cadauno. Tel 3668191885
• CAMICIE E POLO usate, in buono 
stato, taglia 3XL per persone extra peso, 
visionabili, vendo a Euro 20 cadauna. 
Tel. 333.1220055

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

• EPAGNEUL BRETON di 2 mesi, ma-
schio color bianco/arancio, vendo a 
Euro 250. Tel. 339.3565361
• TARTARUGA da terra, Hermanni, ta-
glia grande, vendo. Tel. 338 8335213
• GALLINELLE Moroseta ornamentali e 
galline Sebright argentate, vendo a Euro 
10 cadauna. disponibili anche coppie. 
Tel. 348 8121807
• COCORITE ROSEICOLLIS Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti man-
darino singolarmente, in coppia o in 
blocco vendo. Volendo con dotazio-
ne di gabbietta e accessori. Tel. 345 
8817537
• GATTINO PERSIANO bellissimo, 
bianco, occhio azzurri vendo. Per info: 
348.8121807
• GALLINELLE E GALLETTI americani, 
di circa 4 mesi, bellissimi, vendo a Euro 
5 cadauno. Tel. 329.2047868

• GIARDINIERE esperto esegue manu-
tenzione giardini, potature piante da 
frutto e ulivi. Tel. 347.2538142
• CISTERNE PER ORTO con cesta da 
litri 1.000 vendo a Euro 55. No perdi-
tempo. Tel. 339 2543003

Fatti sorprendere dalla bellezza delle immagini, 
scopri la storia ed i particolari della Città di Asti.

Un album di �gurine è per sempre...
un oggetto da collezione per le generazioni future.

CERCALO NELLE EDICOLE DI ASTI E ASTIGIANO!

Per info: tel. 0131.221988  |  info@unionpubbli3.it
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DIALESSANDRIA.IT

• CONFEZIONI PANNOLONI Digni-
ty mutandine, misura grande (conf. 
20 pz) e Lines Specialist mutandine, 
misura grande (conf. 20 pz), causa 
inutilizzo, vendo a Euro 5,00 cad. Tel. 
340.3842804

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

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

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

• VECCHIA CREDENZA con piattaia, 
anni '30, da ristrutturare vendo a prez-
zo da concordare. Tel. 348 7512307
• STUFETTA elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. 
tel. 0131237031
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo e stampe antiche di Napo-
leone incorniciate, solo in blocco 339 
8512650
• COMPRO ANTICHITA' Pago in con-
tanti monete, medaglie, orologi, radio, 
dischi, libri antichi, argenteria anche 
rotta, liquori vecchi. Quadri, cartoline, 
ecc.Tel 3387546581
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• QUADRI DI CAMPAGNARI Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 80. 
Info solo per contatto telefonico al 339 
8512650 
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650
• MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650
• STOCK DI MERCE VARIA Moderna-
riato vintage oggetti vari, elettronica, 
stampe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo 
per contatto telefonico al 3398512650
• TAVOLO primi '900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Ven-
do Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 
237031
• BUFFET PRIMI '900 in ottimo stato, 
con vetrinetta con vetri molati. Misure 
base: lung.148,prof.55,alt.99. Misure 
vetrinetta, lung.140, prof.28,alt.138. 
Vendo Euro800(ottocento) tel. 
0131237031
• VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE 
in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
l'opera unica e' completamente origi-
nale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo
• QUADRI SU TELA dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesaggi, 
fiori ecc. Misure varie, con e senza cor-
nice vendita in blocco. Per info detta-
gliate, al numero 339 8512650. 

• MONETE ESTERE 5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (ven-
desi 50Euro cad.). Varie: Francia, Spa-
gna, Usa, Inghilterra, Israele e Turchia 
dal 1923 al 1994 (11 pezzi vendesi 
25Euro).Tel 3668191885
• RIPRODUZIONI DI MONETE AN-
TICHE: n.2 testone, denario gallia, de-
nario domiziano, bronzo, 120 grana 
1859, mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 
3 baiocchi 1849. Vendesi 10Euro ca-
dauno. Tel 3668191885
• BAMBOLE BARBIE anni '80 con mol-
ti vestitini, e bambole in porcellana bel-
lissime vendo. Tel. 0143.823137
• VECCHI GIOCATTOLI giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini e tre-
nini, ecc compero. Tel. 339.8337553
• GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER 18 telefonici Sip anni 1964/79 ven-
do a 60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 
1 gettone per flipper (apparecchi elet-
trici Centromatic T.624400 Busto Ar.) a 
15Euro. Tel 366 8191885
• MONETE REPUBBLICA ITALIANA 
n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 
varietà diverse di cui una (50 Lire Vul-
cano 1° tipo) si compone di 104 pez-
zi. Vendesi in blocco a 95Euro. Tel 
3668191885
• COMPRO VINI E LIQUORI Pago in 
contanti Barolo, Barbaresco, Amarone 
e vini francesi. Whisky, Rhum, Cognac, 
Champagne ecc. Tel. 3387546581
• 2.000 FRANCOBOLLI di tutto il mon-
do, vendo a prezzo interessante. Tel. 
0143 823137
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti 
Tel. 339 8512650
• QUADRO CM 70X90 bellissima co-
pia d'autore de "Il bacio" di Hayez del 
1867. Tel. 338.8650572
• MEDAGLIE DI GUERRA: Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondia-
le) in bronzo; Campagne d'Italia 1859 
(II Guerra d'Indipendenza) in argento. 
Originali d'epoca. Vendesi 80Euro ca-
dauno. Tel 366 8191885
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70 
GILLETTE SLIM TWIST con doppio bor-
do e apertura a farfalla, in acciaio con 
manico blu in plastica, custodia. Buono 
stato, funzionante e sterilizzato. Vende-
si 50Euro. Tel 3668191885

CONTINUA A PAG 11
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Ingredienti: 
Cozze 1 kg, Uova 1, Farina 2 cucchiai, 
Prezzemolo 2 cucchiai, Acqua minerale 2 
cucchiai, Aglio 1 spicchio, Olio di semi, Sale, 
Pepe

Preparazione:
Lavate bene le cozze immergendole in acqua 
e scartando eventualmente quelle già aperte. 
Mettete le cozze in un tegame capiente, 
coprite e fatele cuocere fino a quando si 
aprono avendo cura di girarle di tanto in 
tanto. Preparate la pastella mescolando 
la farina con l’uovo, il prezzemolo e 
l’aglio tritati, il sale e il pepe e unitevi 
l’acqua minerale fredda. Togliete le cozze 
dal guscio aiutandovi con un cucchiaio, 
immergetele nella pastella e friggetele in olio 
precedentemente riscaldato. Rigirate le cozze 
con una schiumarola e scolatele su carta 
assorbente in modo che perdano l’olio in 
eccesso, prima di servirle in tavola ben calde.

Cozze fritte

Sarà capitato a tutti di sbagliare le dosi e fare un piatto 
troppo salato. Ecco alcuni rimedi per salvare il nostro piatto.

1) Raddoppia le quantità: se qualcosa è troppo condito 
con sale o qualsiasi altro condimento, un buon modo per 
risolvere il problema è aumentare il resto degli ingredienti.
2) Aggiungi una patata cruda: un segreto per eliminare il sale 
dal cibo durante la cottura, è aggiungere una patata cruda, 
sbucciata e tagliata a pezzi grossi.
3) Aggiungi zucchero o miele
4) Limone fresco: le gocce di limone sono eccellenti per 
eliminare l’intensa sensazione causata dal sale e non alterano 
il resto dei sapori.

Quando abbiamo esagerato con il sale

Il dragoncello è una pianta che appartiene alla famiglia 
delle Composite. Le origini sono da ricercarsi nella Russia 
Meridionale e la sua diffusione in Europa risale al lontano 
Medioevo.  Il suo clima ideale è quello continentale e cresce 
sana in pianura o nelle colline di massimo 6-700 metri di 
altitudine. In cucina viene utilizzato un poco ovunque, 
grazie al suo sapore intenso (a tratti può ricordare l’anice) e 
amaro. Il dragoncello è un ottimo digestivo

D come dragoncello

Frutta e verdura di settembre
Nella cucina di settembre troviamo sollievo dopo un 
periodo di grande caldo ed afa, ecco cosa mettere nella 
borsa della spesa: 
FRUTTA
Albicocche, Barbabietola, Fichi, Kiwi, Lamponi, More, 
Pere, Pesche, Prugne, Uva
VERDURA
Carote, Cetrioli, Fagioli, FagioliniFave, Lattuga, 
Melanzane, Patate novelle, Peperoni, Piselli, Pomodori, 
Rabarbaro, Rucola, Sedano, Zucchine

Le nostre pizze sono fatte 
con mozzarella fiordilatte 
e ingredienti di prima qualità

La pizzeria che non conoscevi... 
il gusto che cercavi...
a pochi passi da Alessandria

Piazza Dossena Giovanni, 27   •   Valle San Bartolomeo 15122  (AL) 
Tel. 0131 658812 (per prenotazione tavoli)   •   Tel. 0131 537768 (per asporto)
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SENTIRE MEGLIO
MIGLIORA LA VITA

Sentire meglio migliora 
l’equilibrio emotivo, 
riduce la depressione, la 
confusione mentale, gli 
stati ansiosi. L’utilizzo di 
apparecchi acustici migliora 
la vita professionale, con 
un tasso di occupazione 
più alto rispetto a chi 
non lo fa, migliora la 
capacità di guadagno e 
le capacità professionali. 
Inoltre i pazienti che 
portano apparecchi acustici 
dichiarano che la loro 
capacità di partecipare 
alle attività di gruppo è 
migliorata sensibilmente.

RESPIRARE ARIA INQUINATA 
EQUIVALE A FUMARE UN PACCHETTO 

DI SIGARETTE AL GIORNO
L’esposizione prolungata 
all’inquinamento può 
creare ai polmoni effetti 
simili a quelli di chi fuma 
ogni giorno un pacchetto 
di sigarette. E’ quanto 
rivela una ricerca condotta 
su un arco di tempo di 
dieci anni e pubblicata sul 
Journal of the American 
Medical Association, 
scrive l’Independent. 
Gli esperti hanno effettuato indagini su persone esposte a quattro dei principali agenti 
inquinanti e studiato come venga condizionata la salute dei polmoni di 7.071 adulti fra i 
45 e gli 84 anni in sei città degli Stati Uniti. L’aumento dei livelli di ozono andava di pari 
passo con l’incremento degli enfisemi allo stesso ritmo riscontrato in fumatori con un 
pacchetto di sigarette al giorno per 29 anni di media. Uno degli autori, il professor Joel 
Kaufman, dell’università di Washington, ha spiegato che i risultati li “hanno sorpresi”: 
in particolare, ha sottolineato, l’impatto “della progressione degli enfisemi allo stesso 
ritmo del fumo”. L’ozono viene prodotto in atmosfera dalla reazione dei raggi Uv con 
inquinanti come i combustibili fossili. Il processo viene accelerato dalle ondate di calore. 
Mentre molti dei livelli di inquinamento sono in discesa grazie agli sforzi per ridurli, 
l’ozono continua ad aumentare. E secondo i ricercatori i livelli continueranno a crescere 

se non verranno ridotti i consumi di combustibili fossili.

STARE
scegli di

BENEBENE
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

Fino a dom 15 settembre

DOVE: Grava .19,30

43° SAGRA DEL 
SALAMINO

Tradizionale sagra organizzata nel-
la piccola frazione Grava presso la 
tensostruttura del "Circolo Sparva-
ra" dove verranno servite specialità 
come salamini alla griglia e porchet-
ta. A seguire serata danzante.

INFO: www.comune.alluvionipiovera.al.it

Mart 10, merc 11 settembre

DOVE: Mornese .

FESTA E FIERA DI SAN 
NICOLA

In onore del San Nicola, festa patro-
nale con festeggiamenti religiosi tra 
cui la tradizionale processione delle 
Confraternite, serate danzanti, degu-
stazione di prodotti tipici locali, pe-
sca di beneficenza e fiera per le vie 
del centro storico.

INFO: www.comune.mornese.al.it

Fb @MORNESE E20

Ven 13, sab 14,
dom 15 settembre

DOVE: Fresonara .19,00

SAGRA DELLA POLENTA
Presso la Polisportiva, tradizionale 
appuntamento gastronomico con 
protagonista la polenta, accompa-
gnata da salsiccia e funghi, baccalà, 

goulash, gorgonzola, panissa con 
lardo e tomino con marmellata. Tut-
te le sere musica dal vivo.

INFO: Fb @Polisportiva Fresonara

Ven 13, sab 14,
dom 15 settembre

DOVE: Serravalle Scrivia .

FESTA DA CUNTRÒ 'D SUA
Tradizionale manifestazione che 
anima le piazzette ed i vicoli del 
centro storico, nella ricorrenza delle 
Solennità per la Festa Patronale del-
la Madonna Addolorata. Bancarelle, 
momenti musicali, culturali, artistici 
ed enogastronomici, quest'anno a 
tema medioevale.

INFO: www.comune.serravalle-scrivia.al.it

Da ven 13 a dom 15,
da ven 20 a dom 22 settembre

DOVE: Casale M.to .

FESTA DEL VINO DEL 
MONFERRATO UNESCO

Il Mercato Pavia ospita l'evento ga-
stronomico più atteso dalla città.Le 
pro loco del territorio presentano 
le loro proposte gastronomiche, ac-
compagnate da vini di produzione 
locale.
In Castello e per le vie del centro 
storico, eventi musicali, mercatini di 
prodotti, mostre, e molto altro.

INFO: Tel. 0142 444271

www.comune.casale-monferrato.al.it

Da ven 13
a dom 15 settembre

DOVE: San Sebastiano C. .

ARTINFIERA 2019
Presso il centro storico, 16esima edi-
zione della Fiera Nazionale di Arti 
Applicate. 
Quest'anno gli artigiani esporranno i 
loro manufatti ispirati al tema "Come 
pesci fior d'acqua". Inoltre laborato-
ri, visite guidate e corsi di artigiana-
to.

INFO: www.artinfiera.it

Sab 14, dom 15 settembre

DOVE: Codevilla .9,00

FIERA MERCATO 
DELL'ELETTRONICA

Presso Tucano Fiere, sp.1 n.38, 
"Fiera Mercato dell'Elettronica" con 
espositori di materiale di informatica 
ed elettronica di consumo : led, car-
tucce, chiavette, memorie, pc, note-
book, microcomponenti, tester, cavi, 
accessori per smartphone, tablet, 
smartwatch, android, dischi, video-
sorveglianza, accessori per gaming, 
droni, mercatino dei radiomatori, 
antenne, abbigliamento militare e 
surplus. Area dedicata a Softair, par-
cheggio ed ingresso gratuito.

INFO: Tel. 349 9526732

info@eventiefiere.com

Sab 14 settembre

DOVE: Acqui Terme .

FESTA DI STRADA
Piazza Italia, Corso Italia e Via Gari-
baldi ospitano nel week-end banca-
relle e attrazioni per bambini. Orga-
nizzato dalla Confesercenti di Acqui 
Terme e Gruppo Commercianti del 
Centro.

INFO: www.turismoacquiterme.it

Sabato 14 settembre

DOVE: Acqui Terme .18,00

FESTA DI SAN 
DEFENDENTE

Presso il cortile della Chiesa di Cristo 
Redentore, pomeriggio di festa con 
mercatino dell'artigianato, giochi, 
musica live, cibo e inaugurazione 
della rinnovata area giochi.

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Sab 14, dom 15 settembre

DOVE: Acqui Terme .9,00

FLORACQUI
Mostra mercato florovivaistica ospi-
tata dai giardini di Villa Ottolenghi 
per "Due giorni di giardini e paesag-
gio nel cuore del Piemonte".

INFO: www.orticolapiemonte.it

orticolapiemonte@gmail.com

Sab 14 settembre

DOVE: Molare .18,00

MOLARE'S BEER 
FESTIVAL

Presso l'azienda agricola Molare's, 
una serata all'insegna del cibo, vino, 
ma soprattutto birra con un'ampia 
scelta di birre artigianali alla spina. 
Dalle 19 Deejay set by Evivi Mas.

INFO: www.molares.it

Sab 14, dom 15 settembre

DOVE: Alessandria .

ALECOMICS 2019
La Cittadella di Alessandria ospita 
l'atteso festival del fumetto, dell'ani-
mazione e del Gioco Intelligente.Ol-
tre a stand di fumetti, action figures, 
games e videogames, diversi eventi 
tra cui il contest cosplay, tornei di 
videogames e giochi da tavolo ed 
ospitate d'eccezione.

INFO: www.alecomics.it

Fb @alecomics

Dom 15 settembre

DOVE: Molare .15,00

MOLARE IN VENDEMMIA
Presso l'Oratorio "Giovanni XXIII", 
14° "Festa dell'Uva" con musiche, 
danze e costumi della vendemmia 
di un tempo, bancarelle e prodot-
ti tipici e distribuzione di farinata e 

frittelle. Nel salone della biblioteca, 
mostra di pittura.

INFO: www.iatovada.it

Dom 15, dom 22 settembre

DOVE: Tagliolo M.to .9,00

LA CORTE DEI CONTADINI
Mercato agricolo dei produttori dei 
comuni dell'Ovadese e limitrofi. Un 
mercato itinerante, ospitato in Piaz-
za Antonio Bruzzone,  dove i produt-
tori locali vendono direttamente dai 
loro banchi. 

INFO: www.comunetagliolo.it

Dom 15 settembre

DOVE: Voltaggio .12,30

POLENTATA
Presso l'area sagre in zona campo 
sportivo, tradizionale appuntamento 
organizzato dalla pro loco con piatti 
a base di polenta.

INFO: www.raccontovoltaggio.it

Dom 15 settembre

DOVE: Ovada .7,00

IL MERCATINO DA FORTE 
DEI MARMI

Via Rebora e Piazza Nervi (Quartie-
re Il Borgo) ospitano i banchetti degli 
ambulanti di Forte dei Marmi. Dalle 
12 servizio ristorazione.

INFO: Tel. 351 8313030

www.ilmercatinodafortedeimarmi.shopping

Ven 20, sab 21,
dom 22 settembre

DOVE: Frugarolo .19,00

SAGRA DEL FUNGO E DEL 
TARTUFO

Undicesima edizione dell'appun-
tamento gastronomico con piatti a 
base di funghi e tartufi, accompagna-
ti da dolci e vino. Tutte le sere serate 
danzanti con orchestre dal vivo. Do-
menica anche a pranzo.

INFO: Fb @Sagrefrugarolo

Ven 20, sab 21,
dom 22 settembre

DOVE: Canelli .

CANELLI CITTÀ DEL VINO
Nelle vie del centro storico della cit-
tà, due giorni di degustazioni di vini 

EVENTIINSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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del territorio e gastronomia tipica 
nella magica atmosfera delle Catte-
drali Sotterranee, musica, visite gui-
date e tradizioni. 
Quest'anno, ospiti d'eccezione "Ari-
sa" e i "Cugini di Campagna".

INFO: www.comune.canelli.at.it

Da ven 20
a dom 22 settembre

DOVE: Tagliolo M.to .

LE STORIE DEL VINO
Week end dedicato al vino con de-
gustazioni accompagnati da stand 
gastronomici, esibizioni degli sban-
dieratori e musici del gruppo storico 
Fratelli D'Arme, laboratorio e giochi 
per bambini, antica trebbiatura del 
grano, dimostrazione di arte fabbri-
le, spettacolo di falconeria e molto 
altro.

INFO: Tel. 0143 89171
www.comune.tagliolomonferrato.al.it 

www.ccrttagliolo.it

Da ven 20
a dom 22 settembre

DOVE: Tortona .

BEERTHONA
Presso gli ex Carceri Circondariali, 
appuntamento con la birra artigia-
nale  prodotta sul territorio tortonese 
accompagnata da realtà gastronomi-
che locali.
In occasione del centenario della na-
scita di Fausto Coppi, verrà presenta-
ta una birra celebrativa.

INFO: Fb @Beerthona

Sabato 21 settembre

DOVE: Casale M.to .9,00

IL PANIERE
In Piazza Mazzini, mercatino bio-
logico con produttori agricoli 
locali,trasformatori alimentari e arti-
giani selezionati. 
Durante il mercato, momenti di in-
trattenimento e degustazioni.

INFO: Tel 331 1113439

Fb @PANIERECASALE

Sab 21 settembre

DOVE: Acqui Terme .18,00

NOTTE IN ROSÉ
Evento organizzato dal comune di 
Acqui Terme in cui la città si veste 
di rosa. 
Negozi aperti, musica ed intratteni-
menti presso i locali cittadini fino a 
tarda notte con degustazioni dei vini 
aziende produttrici dell'Acqui Rosè 
e street food.

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Sab 21,
dom 22 settembre

DOVE: Ovada .

FIORISSIMA AUTUNNO
Il Parco Sandro Pertini ospita la ter-
za edizione autunnale della mostra 
mercato florovivaistica con piante 
rare e particolari, alto artigianato, 
attrezzi ed arredi per giardino, tipi-
cità ed attività collaterali per grandi 
e piccini. Ingresso gratuito.

INFO: www.fiorissima.it

Sab 21 settembre

DOVE: Cassano Spinola .18,00

PORCO BIO 2019
Presso l'Agriturismo "La Castagnola", 
una festa all'insegna della porchetta 
e della birra, il tutto accompagnato 
da musica dal vivo. Ingresso gratu-
ito.

INFO: Tel. 348 3434374

Fb @La Castagnola

Sab 21, dom 22 settembre

DOVE: Arquata S. .

AR.QUA.TRA
Fiera dell'artigianato,della qualità e 
delle tradizioni per le vie e le piazze 
cittadine con negozi aperti, mercati-
no tipico e ristorante all'aperto. 

Tema di quest'anno "Anno del turi-
smo".

INFO: www.comune.arquatascrivia.al.it

Dom 22 settembre

DOVE: Acqui Terme .

MERCATINO DEGLI 
SGAIENTÒ

Presso Corso Bagni tradizionale 
mercatino dell'antiquariato artigia-
nato, vecchi oggetti anche usati e 
collezionismo, che prende il nome 
dal dialettale "sgaiento", cioè scotta-
to per le calde acque sulfuree terma-
li della città.

INFO: Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

Dom 22 settembre

DOVE: Alessandria .

FIERA DI GAGLIAUDO
Tradizionale fiera per le vie del cen-
tro cittadino con stand dedicati ad 
artigianato ed enogastronomia. Inol-
tre intrattenimento, musica ed eventi 
collaterali.

INFO: www.procom-on-line.it

Dom 22 settembre

DOVE: Sale .9,00

FESTA DELL'AGRICOLTURA 
- C'ERANO UNA VOLTA.... 

E CI SONO ANCORA
Torna per le vie di Sale, esposizio-
ne delle nuove macchine agricole, 
raduno di trattori d'epoca, dimostra-
zioni di aratura e trebbiatura, labora-
tori di musica, teatro ed artigianato, 
mostre di fotografia, oggettistica e 
street food contadino a km 0.
INFO: Fb @C'erano una volta e...ci sono ancora

Tutti i giorni

DOVE: Solero .

PER VERI BUONGUSTAI
Il trionfo dei sapori nostrani. Dal 
2006 l'unica vera agnolotteria del 
Piemonte, a conduzione famigliare, 
con il bagaglio culinario delle cultu-
re langarola, monferrina e mandro-
gna. Situato nel castello di Solero 

offre 120 posti a sedere disposti tra 
mobili antichi, credenze e cassepan-
che di un'atmosfera dallo spirito no-
biliare. 

Aperto da Lun a Sab dalle 16 alle 23, 
Dom dalle 11 alle 23, Lunedì chiuso

INFO: Tel. 0131 222994 
Cell. 340 5666480 

mauriziogiusio@tiscali.it   
Duma c'anduma

Da martedì a sabato

DOVE: Valle S.Bartolomeo .

LA PRESIDENTA PER CHI 
NON SI ACCONTENTA!

Dalla Cascina "La Presidenta", in via 
Bartolomeo Maino 20, vendita diret-
ta di carni bovine fresche di prima 
scelta controllate e certificate, di sa-
lamini e salsiccia senza conservanti, 
prodotti gastronomici e la nostra spe-
cialità, gli agnolotti di stufato come 
da tradizione. 

Aperto da martedì a sabato tutte le 
mattine dalle 8.30 alle 13.00, il gio-
vedì, venerdì e sabato anche al po-
meriggio dalla 16 alle 19.

INFO: Tel. 328 4221166
www.cascinalapresidenta.it

Fb @cascinalapresidenta

Tutti i giorni

DOVE: Pietra Marazzi .

LOCANDA LA COLLINA
Ristorante con menù alla carta e 
menù degustazione a 25 euro. Ape-
ritivi vista tramonto tutti i giorni dalle 
18:00. 

Realizziamo anche feste private, fe-
ste di laurea, matrimoni e cerimonie. 
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

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 perché ci chiamiamo semplice-
mente cristiani e non altro.

Chiunque, decidendo di voler segui-
re solo gli insegnamenti del Vangelo, 
può unirsi a noi munito solo della 
propria buona volontà e disponibi-
lità nei confronti del Signore, nelle 
nostre riunioni della domenica per il 
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corso, dalle 10.00 alle 11.30, e del 
giovedì per lo studio biblico dalle 
21.00 alle 22.00.
Presso la Chiesa di Cristo in Via Mi-
lano, 94.

INFO: Tel. 339  3700732
chiesalessandria@gmail.com

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

Fino a dom 29 settembre

DOVE: Casale M.to .

ANGELO MORBELLI 
- PITTORE DEL 
MONFERRATO

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

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

Fino a giov 3 settembre

DOVE: Varie località .

PEM!
PAROLE E MUSICA
IN MONFERRATO

Rassegna di eventi all'insegna della 
musica,teatro e poesia che si svolge 
nei comuni di San Salvatore, Valen-
za, Lu e Pecetto di Valenza.
Tra gli ospiti di questa edizione Ma-
rina Rei, Ensi e Roy Paci.
Programma completo pagina Face-
book dell'evento.

INFO: www.ssalvatoreinrete.it

Fb @PeM - Parole e Musica in Monferrato

Fino a dom 29 settembre

DOVE: Rocchetta Ligure .

BORBERART
2019

Seconda edizione del progetto arti-
stico che racconta i paesaggi natu-
ralistici della Val Borbera con una 

mostra collettiva ospite a Palazzo 
Spinola e un percorso di land art im-
merso nella natura del Parco Mon-
giardino.

INFO: www.parcomongiardino.it

comune.rocchettaligure.al.it

Fino a dom 23 febbraio

DOVE: Acqui Terme .15,30

LE CENERI DEGLI 
STATIELLI

Presso il Museo Civico Archeologi-
co la mostra che raccoglie una sele-
zione significativa di corredi funebri 
della necropoli dell'età del Ferro di 
Montabone (AT). visitabile dal mer-
coledì alla domenica 10.00-13.00 / 
16.00 - 20.00.

INFO: www.acquimusei.it

Fino a dom 29 settembre

DOVE: Parodi Ligure .

CARTONE E FERRO
Per la rassegna "Attraverso", presso 
l'Abbazia di San Remigio, mostra 
d'arte contemporanea di dipinti e 
sculture di Vito Boggeri e Carlo Ival-
di. A cura di Kevin McManus. Visita-
bile sabato e domenica dalle 15 alle 
19.

INFO: Tel. 0143 681105

www.attraverso.it

Fino a dom 29 settembre

DOVE: Volpedo .

PELLIZZA 2019
Decima edizione delle biennale 
d'arte, cultura e spettacolo dedicata 

al pittore Giuseppe Pellizza da Vol-
pedo, uno dei maggiori divisionisti 
italiani. 
Spettacoli teatrali, camminate, con-
certi musicali e molto altro. Maggiori 
info sul sito.

INFO: www.pellizza.it

Fino a giov 26 settembre

DOVE: Varie località .

MEMORIE#CONFRONTI
Presso l'Archivio Pittor Gia-
ni di San Sebastiano C. la mostra 
"Memorie#Tradimenti", un confron-
to tra arte contemporanea e pittura 
antica sul tema del "tradimento" con 
l'esposizione dell'opera realizzata 
dall'artista Flavia Bigi. 
Presso la Sala Polinfunzionale di 
Garbagna, la mostra "Dipinti Fiam-
minghi Pamphilj", dalle collezioni 
Floridi Doria Pamphilj custodite nel-
la Galleria Doria Pamphilj di Roma.

INFO: Tel. 0131 786205 - 0131 877645

Da ven 13 settembre

DOVE: Alessandria .

GIGANTOFOTOGRAFICA 
SUL CAMPIONISSIMO

In occasione del Centenario di Fau-
sto Coppi , Palazzo Monferrato ospi-
ta la  rassegna con le immagini da-
gli archivi fotografici del Museo del 
Ghisallo, del Museo AcdB e di colle-
zionisti privati. 

INFO:  Tel. 392 1968174

luciana.rota@me.com

Sabato 14 settembre

DOVE: Acqui Terme .

ARTE IN CORSO
Sotto i portici di Corso Acqui, esposi-
zione temporanea delle opere pitto-
riche degli artisti del Circolo "Mario 
Ferrari".

INFO: turismo.comuneacqui.it

Sab 14, dom 15 settembre

DOVE: Acqui Terme .

CONCORSO 
INTERNAZIONALE DI 

POESIA
Fase conclusiva dell'undicesima 
edizione del concorso organizzato 
dall'Associazione "Archicultura". In 

programma incontri con esperti, per-
formance teatrali, tavole rotonde e 
presentazioni.

INFO: www.associazionearchicultura.it

Sab 14, sab 21 settembre

DOVE: Acqui Terme .

MUSICA IN ESTATE
Ultimi due appuntamenti della rasse-
gna musicale "Musica in estate". Sa-
bato 14, concerto del "Duo Bonfanti" 
presso la Sala Consiliare. Sabato 21, 
Palazzo Robellini ospita il "Trio Vi-
valdi".

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Sab 14 settembre

DOVE: Castelletto D'Orba .

FANTASIE PIANISTICHE
Concerto di "Ferds Piano Due" con 
Federico di Stefano e Federico Fer-
lito  presso la Chiesa Romanica di 
Sant'Innocenzo.

INFO: www.comune.castellettodorba.al.it

Domenica 15 settembre

DOVE: Rivarone .

MERENDA POETICA
Presso il giardino privato della scrit-
trice Rosetta Bertini, merenda poe-
tica organizzata dall'Associazione 
Arca con la Biennale di Poesia di 
Alessandria. Accompagnamento 
musicale del maestro d'arpa Camillo 
Vespoli. Ingresso libero.

INFO: www.rivaronesi.it

Dom 15 settembre

DOVE: Acqui Terme .10,00

ALLA SCOPERTA DEL 
PATRIMONIO STORICO E 

CULTURALE EBRAICO
In occasione della "Giornata Europea 
della Cultura Ebraica", visita guidata 
ai luoghi ebraici nel centro storico 
accompagnati dalla Professoressa 
Luisa Rapetti. Ritrovo presso l'ufficio 
IAT in Piazza Levi. Partecipazione 
gratuita.

INFO: www.jewishheritage.org

Dom 15 settembre

DOVE: Voltaggio .

INSIEME PER LA 
CULTURA

Per la rassegna "Insieme per la Cul-
tura", presentazione restauro quatri e 
concerto lirico presso la Pinacoteca 
di Voltaggio.

INFO: Tel. 347 4608672

www.pinacotecadivoltaggio.it

Dom 15 settembre

DOVE: Tortona .

INVASIONI MUSICALI
Una giornata di esibizioni non stop 
in ogni piazza, via e luogo caratteri-
stico della città ad opera di tantissimi 
giovani musicisti. Dalle 21, in Piaz-
za Duomo, Happening Musicale con 
esibizione di gruppo.

INFO: www.comune.tortona.al.it

Ven 20 settembre

DOVE: Acqui Terme .

WOODSTOCK - 
CINQUANT'ANNI DI 
CONTROCULTURA

Presso il Chiostro San Francesco, se-
rata di storia, letture, musica acustica 
e proiezioni di materiali in accordo 
della leggendaria kermesse america-
na dell'agosto 1969.

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Da ven 20 a dom 22 settembre

DOVE: Acqui Terme .

NOTTI NERE
Festival letterario ispirato ai libri 
gialli e noir. Presso le Ex Carceri del 
Castello dei Paleologi, presentazione 
libri, talk show e tanto altro.

INFO: Tel. 0144 324580 

Sabato 21 settembre

DOVE: Pontestura .

ARMONIE IN VALCERRINA
Per la rassegna "Armonie in Valcer-
rina" l'esibizione di Vadym Kho-
lodenko al pianoforte nella Chiesa 
S.Agata.

INFO: www.ideavalcerrina.it

Sab 21 settembre

DOVE: Acqui Terme .

VISITA GUIDATA
AI DEPOSITI MUSEALI

Eccezionale visita guidata ai depositi 
museali accompagnati da un mem-
bro della Sezione Statiella dell'Isti-
tuto Internazionale di Studi Liguri. 
Alla visita si accede con il biglietto 
di ingresso al Museo con un costo 
aggiuntivo di 2 euro.

INFO: www.turismoacquiterme.it

Sab 21, dom 22 settembre

DOVE: Tortona .

CULTURA A PORTE 
APERTE

Due giorni di festa per i Beni Cultu-
rali Ecclesiastici del Piemonte e della 
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Valle d'Aosta, durante i quali saran-
no aperte al pubblico contempora-
neamente 13 chiese e i due musei 
diocesani: quello centrale di Torto-
na e la sede distaccata di Rocchetta 
Ligure. Visite gratuite. Maggiori info 
sul sito. 

  INFO:   www.cittaecattedrali.it

www.diocesitortona.it 
    

  Fino a dom 29 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 COPPI IL PIÙ GRANDE, 
MERCKX IL PIÙ FORTE 

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

  INFO:   Tel. 0143 322634  

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it  
    

  

  Martedì 10 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 HORTUS CONCLUSUS 
 Ultimo appuntamento della rassegna 
ospite di corti e giardino del centro 
storico novese. Presso il giardino di 
Palazzo Durazzo, Anna Della Rosa 
in "Acqua Viva", dal libro di Clarice 
Lispector. 
  INFO:   www.andrealanza.wixsite.com/hortuscon-

clusus

Fb @Hortus Conclusus 
    

  Giov 12, giov 19 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,30  
 IL CINEMA DEI VANZINA. 

IN RICORDO DI CARLO 
 Rassegna di cinema presso la Sala 
Ex Kaimano con la proiezione dei 

migliori film di Carlo Vanzina. Pro-
gramma completo sul sito. 

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.it 
    

  Ven 13,
sab 14 settembre 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  0,00  

LIVE IN
TRATTORE
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 24H!
TEATRALE E LIVE IN 

TRATTORE 
 La compagnia "Il Teatro del Rim-
bombo" organizza la terza edizione 
di una 24 ore di teatro e musica.
Si inizia la sera di venerdì 13, presso 
Piccolo Teatro Enzo Buarnè, con il 
"Caffè Cantante", versione aggiorna-
ta del noto varietà degli anni 20 del 
900, al termine del quale il pubblico 
verrà condotto nel bosco adiacente 
al Bormida, dove attrici e attori inter-
preteranno le "Fiabe di Mezzanotte". 
Il giorno seguente, dalle 10 alle 18, 
esibizioni in corti teatrali di dodici 
compagnie provenienti da tutta Ita-
lia, il tutto intervallato da una pausa 
pranzo in una corte meravigliosa. 
Si finisce con "Live in Trattore", con 
tre band che si alternano sul palco, 
intervallate da tre cantautori che si 
sfidano a suon di strofe. 
Disseminati per la piazza, banchetti 
d'arte e poesia e stand gastronomici. 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   Tel. 339 3055082
Ilteatrodelrimbombo@gmail.com

Fb @Teatro del Rimbombo 
    

  Sabato 14 settembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,30  

 CUMULI NERI PORTANO 
PIOGGIA 

 Presso il cortile del Chiostro di San-
ta Maria di Castello, la compagnia 
teatrale "Gli Illegali" porta in scena 
lo spettacolo tratto dal romanzo "La 
colpa di una madre" di Maria Adele 
Garavaglia. Ingresso unico costo 8 
euro. 

  INFO:   Tel. 335 1340361

www.illegali.it 
    

  Sab 14 settembre 

  DOVE:   Capriata D'Orba   .  19,45  

 5° GARA DEI BALLONI 
 Festa all'insegna dello sport con 
l'associazione sportiva Maratoneti 
Capriatesi presso Piazza Garibaldi. 
Corsa podistica per bambini da 5 a 
11 anni e gara dei balloni per bam-
bini ed adulti. Al termine si mangia 
e si beve presso il bar "Sole e Luna". 

  INFO:   Fb @Festa di Bacco 
    

  Sab 14 settembre 

  DOVE:   Arquata S.   .    
 VIVA LO SPORT 

 Presso Piazza Libertà, giornata di 
promozione dello sport organizzata 
dal Comune e dalle Associazioni. 

  INFO:   www.comune.arquatascrivia.al.it 
    

  Dom 15 settembre 

  DOVE:   Valenza   .  15,00  

 CUORE DI ZAMPA DAY 
 Presso le Terme di Monte Valenza, 
giornata dedicata agli amici a 4 zam-
pe, con caccia al tesoro cane-padro-
ne, dimostrazioni, premiazioni, area 
giochi per bambini ed animazione e 
merenda per tutti. 

  INFO:   Tel. 339 8409065

cuoredizampavalenza@gmail.com 
    

  Dom 15 settembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  14,00  
 GARA DEI BARCÈ 2019 

 Manifestazione organizzata dall'as-
sociazione Amici del Po nella quale 
si sfidano i migliori barcaioli della 
zona e delle province circostanti. Per 
tutto il giorno brevi gite sul fiume per 
grandi e piccini. 

  INFO:    www.amicidelpocasale.it 
    

  Dom 15 settembre 

  DOVE:   Predosa   .    

 IL LIDO
DEL BENESSERE 

 Presso il Lido di Predosa, giornata 
dedicata al benessere, con operato-
ri olistici, bancarelle, stand del be-
nessere per massaggi, pranoterapia, 
tarocchi ed astrologia ed incontri di 
gruppo per eseguire tecniche yoga, 
yoga della risata e reiki. 

  INFO:   Tel. 0131 719914

Fb @Lido di Predosa 
    

  Dom 15 settembre 

  DOVE:   Casaleggio B.   .  9,00  

 PASSEGGIATA
STORICO-MINERARIA 

 L'associazione Val d'Orba organiz-
za una passeggiata storico-mineraria 
nella zona delle aurifodine e ricerca 
dell'oro nel torrente Gorzente, con 
ritrovo presso l'Antica Locanda.

Necessari scarponi o stivali di gom-
ma, pranzo al sacco e bevande. 
Quota iscrizione 20 euro adulti e 10 
euro minori. 

  INFO:   Tel. 339 2656342

info@oromuseo.it 
    

  Mercoledì 18 settembre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 MICHELIN
BIKE RIDE 

 Manifestazione ciclistica a parteci-
pazione gratuita, aperta ai ragazzi 
nati dal 2000 al 2006 compresi.

Percorso in bici che ricostruisce 
un tipico percorso urbano affron-
tato dai dai ragazzi tutti i giorni e 
una parte teorico dimostrativa su 
come affrontare gli ostacoli su due 
ruote. 

  INFO:   Tel. 339 2229606

www.attualita.michelin.it 
    

  Sabato 21 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  9,00  

 23° NOVI-CASTELLANIA 
 23° edizione della manifestazione 
ciclistica, quest'anno a tema sicu-
rezza stradale e diritti dei ciclisti. 
Partenza presso il Museo dei Cam-
pionissimi con arrivo a Castellania  e 
rinfresco. 

  INFO:   www.csainpiemonte.wordpress.com 
    

  Sab 21 settembre 

  DOVE:   Valenza   .  16,00  
 CAMMINATA AROMATICA 

 Una passeggiata divisa in 4 tappe 
nella natura accompagnati dagli oli 
essenziali che aiutano il respiro e  l' 
attività energetica. Punto di incontro  
presso l'autostazione bus Valenza, 
dietro viale della Repubblica. Parte-
cipazione gratuita. 

  INFO:   Tel. 377 6806094 
    

  Sab 28, dom 29 settembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 DOPPIO HANDICAP 2019 
 Manifestazione benefica di tennis 
"doppio libero" aperto a tutti, agonisti 
e non. Inoltre ricchi premi e lotteria 
della fortuna.Quota d'iscrizione 20 
euro a partecipante. L'intero ricava-
to verrà devoluto a favore dell'Asso-
ciazione "Franca Cassola Pasquali". 
Inoltre ricchi premi e lotteria della 
fortuna. Presso i campi del D.L.F in 
via Carlo Alberto, 1. 

  INFO:   Tel. 339 6987126

demarchielisabetta@yahoo.it 
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• MONETE DA 2 EURO particolari, 
rappresentano il 200mo anniversario 
dei Carabinieri (1814-2014), il 100mo 
della Costituzione (1946-2016), il 
200mo di G. Verdi (1813-2013) e altri, 
vendo a Euro 20 cad. Tel. 388.2450244
• PRIVATO VENDE molti oggetti, 
come: metronomo svizzero per piano-
forte, radio, dischi, cartoline, quadri, 
orologi da credenza e da tasca, libri, 
telefoni, vasi, aerei da collezione, un 
leggio e molto altro da vedere. Tel. 
338.8650572
• CERCO BOTTIGLIE di spumanti, 
champagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene, anche whi-
sky e liquori. Tel. 377 4732100.
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; 
Alcock e Brown 1919 (storia dell'avia-
zione) vendesi 8Euro. Tel 3668191885
• DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, orolo-
gi da tasca e da polso, radio, Lire 500 
in argento cerco, lire di carta vecchie, 
trenini e Lego , fiabe, album figurine, 
vecchie compro Tel. 338 7877224.
• ALBUM FIGURINE completi e non, 
anche figurine sciolte, antecedenti al 
1980, compero. Tel. 339.8337553
• BICI DA CORSA vecchie, cerco,.
sono un appassionato di ciclismo. Tel. 
338 4284285
• 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
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tap-
pi di protezione lenti, custodia rigida 
in cuoio con tracolla. Estetica ottima 
ma lenti rovinate. Vendesi 50Euro. Tel 
3668 191885
• 50 LIBRI della Salani Editori, di inizio 
'900 con copertine bellissime, vendo. 
Tel. 0143.823137
• MONETE RE D'ITALIA 2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 
centesimi 1921; 20 centesimi 1921 e 
n.3 del 1941, 50 centesimi 1939. Ven-
desi in blocco a 150Euro oppure singo-
larmente. Tel 3668191885
• COMPRO DISCHI Pago in contanti 
dischi in vinile musica anni 60/70/80/90 
Rock, Pop,Italiana, Heavy Metal anche 
intere collezioni. Tel 3387546581

• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Verdi, 
Rossini, Luciano Tajoli, opere liriche 
eseguite dal Corpo Mus. dell'Aeronau-
tica Militare. Condizioni perfette, ven-
desi 20Euro cadauno. Tel 3668191885
• 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 
• DISCHI IN VINILE acquisto per con-
tanti LP anni 50/60/70/80/90, anche 
in grandi quantità. No Classica Tel. 
3387546581
• DISCHI IN VINILE del periodo anni 
'70-'80 (Casadei e altri generi) vendo. 
Tel. 331.7630984
• APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio let-
tori cd oggetti di modernariato solo in 
blocco Tel. 339 8512650

• BICI DA CORSA cerco vecchie bici-
clette da corsa, sono un appassionato 
di ciclismo. Tel. 338.4284285
• BICICLETTA DA DONNA marca 
Humber, mis. 26", usata pochissi-
ma vendo a Euro 95 trattabili. Tel. 
348.7512307
• BICI OLMO da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, talaio 
50 occasione vendo Euro 900 tratt. da 
vedere. Tel. 347 1741371
• BICI DA CORSA cerco vecchie bici-
clette da corsa, sono un appassionato 
di ciclismo. Tel. 338.4284285

Per capire ogni quanto tempo 
bisogna fare il tagliando, dovrai 
far riferimento a quanto indicato 
nel libretto d’uso della tua auto, 
poiché gli intervalli variano 
in virtù di fattori come il tipo 
di veicolo, di alimentazione e 
di motore. Generalmente non 
dovrebbe essere un valore infe-
riore ai 15.000 Km e superiore 
ai 30.000, ma come consi-
gliato per il cambio dei fluidi, 
anticipare non fa mai male. l 
tagliando auto è notoriamente 
una spina nel fianco per tutti gli 
automobilisti, sia per la frequen-
za con la quale va effettuato, 
sia per le spese che comporta. 
Tuttavia, esso è indispensabile 
per garantire la perfetta funzio-
nalità di alcuni dei componenti 
meccanici più soggetti all’usura. 
A differenza di quanto possia-
te pensare, infatti, il costo del 
tagliando auto non include 
soltanto il classico cambio olio 
e filtri, ma anche una serie di 
controlli riguardanti il motore, 

la trasmissione, le sospensioni, i 
freni e l’impianto d’illuminazio-
ne. I prezzi possono variare per 
tipo di auto e se viene effettuato 
dalle case madri (più costoso) 
o da un’officina indipendente. 
Per esempio per un’auto utili-
taria 1.2 benzina (esempio di 
‘auto media’), durante il primo 
tagliando verranno controllati 
liquidi, olio, candele: ebbene, in 
questo caso, la media dei prezzi 
richiesti si aggirano attorno alle 
150 euro. Quando poi si tratta 
di un’auto di livello superiore 
(come cilindrata, principalmen-
te, e secondariamente come 
marca o modello), i prezzi 
possono anche arrivare a circa 
250 euro. 

MOTORI

Il tagliando

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

Buono stato 
d’uso Im-
pianto GPL 
Landi Renzo 
R e v i s i o n e 
b o m b o l a 
appena fatta 
Testata nuo-
va Cinghia di 

distribuzione fatta Tagliando appena fatto Finanzia-
bile senza anticipo 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 
valuto permuta con auto e moto e quad

Suzuki Vitara 1.6 16v 4x4 GPL 
anno 1998 - 3.500 €

Harley-Davidson 883 Iron 
anno 2012 - 6.500 €

Ottimo stato 
d’uso Cliente 
non fumatore 
Climatizzato-
re Vetri elet-
trici Chiusura 
centralizzata 
Radio cd Ta-

gliando ok Cinghia di distribuzione ok Gomme ok 
Ottima per neo patentati Finanziabile senza anticipo 
Garanzia di conformità 12 mesi Valuto permuta

Ottimo stato 
d’uso Cliente 
non fumatore 
Climatizzatore 
a u t o m a t i c o 
Vetri elettrici 
Chiusura cen-
tralizzata Radio 

cd Volante multifunzionale Cerchi in lega Turbina nuo-
va Tagliando appena fatto Gomme 90% Finanziabile 
senza anticipo Garanzia di 12 mesi Valuto permuta

Volkswagen Fox 1.4 TDI ok neo 
patentati - Anno 2006 - 2.600 €

Bmw 320 d 150cv Eletta 
 Anno 2005 - 7.800 €

Iscritta ASI Buono stato d’uso  Meccanica perfetta  
Revisione 07/2020  Tagliando ok  Gomme ok

B u o n o 
s t a t o 
d’uso 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

Suzuki SJ 413 Cabrio A.S.I 
Anno 1986 - 4.800 €

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

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
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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

UN ARTISTA ARTIGIANO IN BIRRERIA

In cucina la parete sopra i piani di lavoro, e in partico-
lare nella zona retrostante il lavello e il piano cottura, 
è particolarmente delicata. Quest’area va opportuna-
mente protetta da spruzzi d’acqua, schizzi, vapori, 
grasso e sporco dovuti alla cottura dei cibi, ed è per 
questo detta paraschizzi. 
In poche parole, il paraschizzi impedisce allo sporco 
della cucina di depositarsi sulla parete. Deve esse-
re anche resistente all’azione dei detergenti utiliz-
zati per la frequente pulizia. Se non volete usare le 
piastrelle di ceramica potete optare per fogli in pvc 
adesivi realizzati con le più diverse fantasie, oppure 
usare le piastrelle a mosaico autoadesive in 3d diver-
tendovi a comporre la vostra opera o ancora potete 
scegliere il vetro laccato tagliato a misura e decorato 
con disegni. 

Lo spazio è spesso un problema. Qualche piccolo 
suggerimento per case piccole. L’utilizzo di super-
fici specchiate aumenta la luminosità e inganna lo 
sguardo. Posizionati ovunque, gli specchi saranno 
perfetti per aumentare le dimensioni dell’ambien-
te. I colori chiari sono in assoluto da preferire a 
qualsiasi altra nuance se la casa è di dimensioni 
contenute, in particolare, il bianco è facile da puli-
re e restituisce dimensioni ariose. La cucina, rigo-
rosamente bianca o comunque chiara, può funge-
re tranquillamente anche da sala da pranzo, essere 
trasformata in living. Il soppalco, soprattutto nelle 
abitazioni meno recenti, è sempre una risorsa ex-
tra dalla quale attingere spazio e non costa molto 
per realizzarlo. Per dividere gli ambienti usiamo 
gli stessi mobili: che si tratti di una libreria, della 
cucina o dell’armadio del disimpegno, l’importan-
te è non rubare centimetri preziosi.

PARASCHIZZI IN CUCINA FAI DA TE 

POCO SPAZIO E SOLUZIONI INTELLIGENTI

Vincenzo Rizzi è lucano, da bambino ha imparato a lavorare il legno con i suoi nonni fa-
cendo le carrozze per i cavalli, a 14 anni era già un falegname e a 18 anni già specializzato; 
con il legno Vincenzo parla e crea.  Ciò che per noi è spazzatura nelle sue mani e nella 
sua testa si trasforma e rinasce a nuova vita, crea, inventa: con le forchette e i cucchiai fa 
i porta-asciugamani, con i boccali e il portaghiaccio le lampade. 
Le sue mani forgiano forme, intagli con il legno, la pietra, il velluto, il cuoio. Vincenzo 
Rizzi ricicla davvero tutto, creando oggetti che sono vere e proprie opere d’arte, pezzi 
unici e irripetibili. La sua arte è il dettaglio per il particolare, i tronchi intarsiati generano 
mobili, oggetti e la cromia dell’accostamento dei materiali rendono una visione perfetta 
dell’opera finita. La sua arte si può ammirare da Mery Gasthaus, la nuova birreria che 
inaugurerà il 14 settembre in Via Rossini, tutto il locale è stato costruito pezzo per pezzo 
artigianalmente dalle mani di Vincenzo Rizzi, tro-
verete le lampade fatte con i boccali e i rubinetti 
da giardino, i tavoli intarsiati che profumano di 
legno e in cucina i prodotti tipici della terra luca-
na. Vincenzo Rizzi ha lavorato anche per Renzo 
Piano e ora un pezzo della sua arte è visibile an-
che nella città di Alessandria.

CASA
Speciale

SOS
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• MONOPATTINO in acciaio per ra-
gazzo (non elettrico), vendo a Euro 
100. Tel. 320.8383303

• DUE LAMPADE per carrozze vendo a 
Euro 190. Tel. 338.1478784

• VALIGIA 'SAMSONITE' come nuova 
75x50x19 con tasca interna con cernie-
ra 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, vende-
si 50Euro. Tel 3668191885

• PC PORTATILE HP con 8 giga di 
RAM e 1 Terabyte di disco fisso, garan-
zia già attiva, vendo a Euro 400. Tel. 
338.7014286 (dopo le 20).

• SCOPA ELETTRICA Folletto VK 
120 in condizioni perfette vendo. 
Per info contattare Alessandra. Tel. 
333.9188374
• CUCINA A GAS in acciaio, con 
quattro fuochi, vendo a Euro 60. Tel. 
338.1478784
• CELLULARE SMARTPHONE HTC 
Hero A6262. Schermo difettoso da ri-
parare (perchè insensibile al tocco), per 
il resto tutto funzionante. Sistema ope-
rativo Android. Accessori nuovi. Ven-
desi 50Euro. Tel 366 8191885 
• PIATTO LENCO , piastra Pioneer, 
amplificatore, mixer, proiettore Super 
8, lettori cd, impianto radio auto Alpi-
ne, radio, telefoni cellulari Motorola, 
lampada alogena ecc. tutto funzionan-
te, alcuni con scatole originali. vendo 
in blocco. info al 3398512650 

Prima della riforma del 
Condominio del 2013, non 
vi era alcuna disposizione 
che prevedesse le modalità 
di invio dell’avviso e si rite-
neva che la comunicazione 
potesse esser trasmessa in 
qualsiasi forma idonea al 
raggiungimento dello scopo.

Ora, invece, l’art. 66 III com-
ma disp. att. c.c. stabilisce 
che l’avviso di convocazio-
ne vada inviato a mezzo di 
posta raccomandata, posta 
elettronica certificata, fax o 
tramite consegna a mano.

Pertanto, a rigore, la risposta 
alla domanda che ci siamo 
posti non potrebbe che esse-
re negativa.

Sennonchè, come spesso 
accade, la giurisprudenza 
ha ampliato i confini letterali 
della norma ed ha ritenuto la 
validità della comunicazio-

ne a mezzo mail ordinaria 
nei seguenti specifici casi:

1) quando sia stato il condo-
mino stesso ad autorizzare 
espressamente l’amministra-
tore ad inviargli la convoca-
zione tramite posta elettroni-
ca ordinaria;

2) quando l’amministratore 
utilizzi un provider che pre-
veda il c.d. avviso di lettura 
da parte del destinatario, 
con la precisa indicazione 
del giorno e dell’ora di aper-
tura della mail inviata. 

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

È valido l’avviso di convocazione 
dell’assemblea inviato tramite 

mail ordinaria?

• FOLLETTO VK 121 con battitappe-
to, tubo e punte ricambio, in buone 
condizioni, vendo a Euro 90. Tel. 389 
0007755
• CARICABATTERIE universale per ac-
cumulatori NI-CD vendo a Euro 25; an-
tenna Metronic da interni vendo a Euro 
35. Tel. 348.8285971 (dopo le 20)
• PIANO COTTURA 4 fuochi, marca 
Aristo, tinta beige, usato poco vendo a 
Euro 60. Tel. 331.7860050
• ASPIRATORE A MURO per cappa 
cucina, marca Vortice (foro di aspira-
zione cm 12), pari al nuovo, vendo a 
Euro 15. Tel. 333.9433764
• CUCINA A GAS in acciaio, 4 fuochi, 
mis. 50x50x85, vendo a Euro 65. Tel. 
335.6547583

• 300 VHS E DVD di film e opere li-
riche, molte ancora sigillate, vendo a 
Euro 1,00 l'una. Tel 340.1507066
• POLAROID 600 macchina fotogra-
fica, usata pochissimo (senza scatola), 
vendo a Euro 100. Tel. 334.3151640

• MANIGLIE AUTOMOBILE con pre-
disposizione per chiave e maniglia sen-
za predisposizione per chiave per Fiat 
Bravo. Tutto nuovo ancora imballato 
al prezzo di 30 euro totale. Tel 348-
5403378
• 2 PNEUMATICI INVERNALI com-
pleti di cerchioni mis 185/60/14 n° 4 
copricerchi tutto a 100 euro. Tel 348-
5403378
• DIECI PNEUMATICI estivi, di ottime 
marche, usati poco, mis. 185/65 14 
vendo a Euro 40 cadauno e coppia di 
invernali, come nuovi a Euro 55 cadau-
no. Se in blocco vendo a Euro 400. Tel. 
348.2358408

• RUOTINO PIRELLI Spare Tyre Bias 
Belted 135/80 B14 80P, usato poco, 
vendo a Euro 60. Tel. 348.8285971 
(dalle 20 in poi)
• 4 GOMME QUATTRO STAGIONI 
4 gomme quattro stagioni 80%. codi-
ce 135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944
• 4 GOMME ESTIVE Goodyear, mis. 
185/65/ R15, in buono stato vendo 
Euro 80. Tel. 331.7860050
• RIMORCHIO AUTO per trasporto 
cose, P.T.T. 3500kg, con documenti in 
regola acquisto. Tel. 333.3633008
• QUATTRO PNEUMATICI completi 
di cerchi per Fiat Panda (secondo tipo), 
155/80/R13, vendo a Euro 20 cadauno. 
Tel. 339.4685939
• MARTINETTO DI SOLLEVAMEN-
TO autovetture Fiat Punto e Lancia Y, 
portata 700 Kg, vendo a Euro 50. Tel. 
348.8285971 (dopo le 20)

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA 
qualunque modello anche Vespa, 
Lambretta in qualunque stato anche 
per uso ricambi. Amatore massima 
valutazione. Tel. 342 5758002
• MERCEDES 190E a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in lega, 
gomme nuove, conservata come nuo-
va vendo Euro 3200 tratt Tel. 339 
1159346
• ACQUISTO AUTO con problema-
tiche meccaniche e o di carrozzeria. 
Modelli di mio gradimento.Astenersi 
perditempo. Tel 333.4569391
• MONTESA COTA 348cc, trial danno 
1977 da restaurare vendo Euro 500 tel. 
339 1159346

• FIAT 500 L allestimento Lounge, 
bianca, benzina e Gpl, del 2014, 
Km reali 30.000, tenuta benissimo, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
334.1332079

• FIAT GRANDE PUNTO 1.4 Dyna-
mic, benzina, del 2006, grigia met., cli-
ma, autoradio con comandi al volante, 
cerchi in lega. Tagliandi e revisioni re-
golari, Km 120.000 (distribuzione fatta 
a 100.000). Vendo a Euro 1.700. Tel. 
338 4769112 su WhatsApp.
• MERCEDES C 220 SW cdi, full optio-
nal, clima bzona, cerchi in lega, in ot-
time condizioni vendo Euro 5200 Tel. 
339 1159346
• FIAT PALIO 1.2 benzina, 4 porte, 
revisionata, perfetta di meccanica, car-
rozzeria, esterno ed interno, sempre in 
garage, vendo a Euro 1.000 trapasso. 
Tel. 392.4166039

• ACQUISTO VEICOLI un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391
• CAMPER acquisto solo se a prez-
zo affare astenersi perditempo-casale 
monferrato- cell 333 4569391-ezioan-
to@hotmail.it

• ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391
• AFFILA LAME per sega circolare, 
vendo. Tel.347.3254358
• ELEVATORE carica scarica balle di 
fieno e paglia, 5/6 mt., vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338 3519885
• ARATRO MONOVOMERE e rullo 
frangizolle anni '70, vendo per inu-
tilizzo al miglior offerente. Tel. 338 
3519885
• TORCHIO DI 60 CM. con pompa 
elettrica e tubi per il travaso, vendo a 
Euro 290. Tel. 338.1478784

• KYMCO DOWNTOWN Scooter 
Kymco Downtown 350i ABS anno 
2018, grigio, con 5.000 km percorsi, 
tenuto sempre in garage. Per info: mau-
enbri@mailbox.org

• ACQUISTO MOTO usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni telefonare al 334.6748719.
• ACQUISTA MOTO vecchie da cross, 
regolarità, trial, vespe, cinquantini 
sportivi anche non funzionanti, ritiro 
personalmente, massima serietà. Tel. 
333.4862950 - 0525.79663
• SCOOTER KYMCO Agility, 50cc, 
colore rosso, pochi chilometri, vendo 
a Euro 500 trattabili. Tel. 333.2392083
• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI, Tel. 0142 940180
• MOTO DA CROSS Husquarna TE 
250, anno 2010, Km 1.000, come nuo-
va. Per info: enrico.scagliotti@libero.it
• SCOOTER YAMAHA vendo x inuti-
lizzo scooter immatricolato nel 2012, 
km 14.930, benzina, in perfette condi-
zioni a Euro 2.000. Tel. 331.7168835

ABC Sicura - 28660/11/14
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ALLOGGI

A1040 SAN SALVATORE MONFERRATO ZONA CENTRO In 
bella posizione ALLOGGIO su due livelli completamente 
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. Riscaldamen-
to autonomo I.P.E.= 291,52 kWh/m2 classse F €. 95.000,00  

A1052 PISTA VECCHIA 
-VIA FIRENZE N° 16 In 
palazzo d’epoca di 
inizio 900, completa-
mente ristrutturato 
nelle parti comuni, 
appartamento al 
piano rialzato alto di 
circa 120 mq. comm. 
con ingresso su 
ampia sala, cucina 
padronale, due 
camere letto 
matrimoniali, doppi 

servizi, tre armadi a muro, terrazza e grande cantina. 
L’appartamento è stato ristrutturato nell’anno 2000. Riscal-
damento autonomo a metano. IPE = 191,28 kWh/m2 classe 
F €. 110.000,00  

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

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

A1014 ZONA PISTA VECCHIA VIA CESARE LOMBROSO in 
stabile degli anni 70 ben conservato Luminoso apparta-
mento 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  

A1030 ZONA PISTA 
VECCHIA In bella 
palazzina degli anni 70, 
alloggio al 1° piano con 
ascensore di mq. 70 
comm. circa, così 
composto: ingresso, 
soggiorno con cucinino, 
camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, 
due balconi e cantina. 
Completamente da 
ristrutturare, 
riscaldamento con 

termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario 
€ 55.000,00  

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  

A859 ZONA EUROPA 
Alloggio ristrutturato 
al P/rialzato di circa 
90 mq. comm. con 
ingresso, cucina, sala, 
camera letto 
matrimoniale, camera 
singola, bagno e 
terrazzo di circa 25 
mq. verandato e canti-
na. Riscaldamento 
con termovalvole per 
minima spesa I.P.E.= 
208,9 kWh/m2 classe 

E €. 69.000,00  

A988 
ZONA 
EUROPA 
– VIA 
GALVANI 
In 
stabile 
anni ’70 
apparta-
mento al 

piano rialzato parzialmente ristrutturato e in ottimo stato 
di manutenzione di circa 110 mq comm. con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario  
€ 88.000,00  

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 €. 105.000,00  

A954 ZONA CRISTO In bella posizione in casetta di soli due 
appartamenti alloggio signorile al primo piano di circa 170 
mq. comm. con ingresso, salone con camino e scala 
accedente al piano superiore, grande cucina, zona 
ripostiglio, bagno e due balconi. Zona notte con stanza da 
bagno, tre camere letto di cui una con bagno asservito. 
Garage nel cortile comune. Ristrutturazione recente, 
finiture signorili. Riscaldamento autonomo con caldaia a 
condensazione. Spese condominiali €. 200,00 l’anno. IPE in 
attesa di certificazione €. 175.000,00  

A1039 ZONA CENTRALISSIMA A pochi passi da Piazzetta 
della Lega, in stabile del ‘700 completamente 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. Riscalda-
mento 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 con-
segnato dal proprietario € 48.000,00  

C0754 
CASTELCERIOLO 
In centro paese 
in bella 
posizione, 
caratteristica 
casa di fine 800 
articolata su 
due piani di 

oltre 200 mq. Comm., indipendente su due lati con ampio 
giardino fronte e retro, così’ composta P/T ingresso, sala, 
grande cucina con veranda coperta, due camere e bagno. 
Al 1°/P tre camere, oltre a locale da adibire a secondo 
bagno. Strutturalmente in buone condizioni, impianto di 
riscaldamento rifatto, completamente da ristrutturare nelle 
finiture e nell’impianto elettrico. I.P.E.= 117,11 kWh/m2 
classe F €. 75.000,00  

V0450M 
CASTEL-
LAZZO 
BORMIDA 
In bella 
posizione 
grande 
villa 
indipen-

dente di 620 mq comm. con ampio giardino piantumato di 
circa 900 mq. P/T ingresso, due saloni, sala pranzo, cucina, 
bagno; Al 1°/P quattro camere da letto, tre bagni, 
ripostiglio e balconate; Mansarda di circa 50 mq. con 
bagno. La villa è dotata di ampio seminterrato con 
autorimessa per più auto, lavanderia con servizio, grande 
palestra attrezzata, cantina e centrale termica. Architetto-
nicamente unica nel suo genere con soluzioni ambientati-
ve particolari. Da ristrutturare nelle finiture. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 180.000,00  

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 €. 195.000,00  

AFFITTI

AFF284 ZONA CRISTO VIA CARLO ALBERTO 32. In stabile 
degli anni 70 alloggio con ingresso, tinello con cucini-
no, soggiorno, camera letto matrimoniale, camera letto 
singola, bagno, ripostiglio, tre balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento centralizzato con termovalvole. Finiture 
degli anni 70. I.P.E.= 180,0774 classe D € 330,00

VIA ALDO MORO Alloggio in stabile di recente edificazione al 
5° ed ultimo piano disposto su due livelli NON arredato con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 
ripostiglio e grande balcone. Nella mansarda camera, bagno 
e locale di sgombero. Cantina, box auto e posto auto condo-
miniale. Riscaldamento di ultima generazione con gestione 
autonoma. I.P.E.= 40,71 kWh/m2 classe A €. 430,00

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

AFF 265/C4 ZONA CENTRO VIA DOSSENA In stabile degli 
anni 60 bilocale ristrutturato NON arredato al 4°/P c/a 
con ingresso soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno, ripostiglio e 2 balconi. Riscaldamento centralizzato 
con termovalvole I.P.E. 54,54 kWh/m2 classe B €. 300,00

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 servi-
zi in condivisione. I.P.E. 178,62 kWh/m2 classe E €. 350,00 
a posto letto Spese comprese per camera singola €. 300,00 
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

VERA OCCASIONE
A871 ZONA PISTA VECCHIA 
-VIA TORINO In palazzina 
d’epoca completamente ri-
strutturata nelle parti comuni, 
prestigioso ufficio al piano ri-
alzato di circa 150 mq. comm. 
completamente nuovo rifinito 
signorilmente, con ingresso 
su salone centrale, reception, 
tre camere ad uso ufficio, 
due bagni con antibagno 
e box auto. Riscaldamento 
autonomo IPE 93,4392 kWh/
m3 classe F €. 80.000,00
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C1050 SAN SALVATORE Posizionato tra le 
colline di San Salvatore e Lu Monferrato, 
immerso nel verde, in posizione domi-
nante e panoramica casale di inizio 900 
perfettamente ristrutturato, articolato su 
due piani fuori terra per circa 400 mq. 
comm. con 15.000 mq di parco.  Ingresso, 
cucina padronale con dispensa, salone 
doppio, quattro camere letto e tripli servizi, 
porticato, box auto, terrazza panoramica 
e centrale termica oltre a cantina. Finiture 
molto belle in linea con l’architettura del 
casale. Da vedere I.P.E.= 226,46 kWh/m2 
classe E €. 380.000,00                   

AC1051 PORTANOVA (CASALCER-
MELLI)  In posizione agreste bel 
casale indipendente  in mattoni a 
vista articolato su tre piani fuori 
terra per complessivi 200 mq. 
comm. con oltre 6000 mq. di 
terreno  e portici per ricovero 
macchinari agricoli . Al  P/T  
ingresso, cucinotta con tinello 
pranzo, sala, e stanza da bagno 
nell’ammezzato. 1/°P camera 
matrimoniale, due camere singole. 

Al piano sottotetto da ristrutturare nelle finiture due grandi camere completamente abitabili 
per dimensioni e altezza minima del tetto pari a mt. 2,20.  Al piano seminterrato cantina  
centrale termica. Il casale è dotato di impianto di riscaldamento completamente funzionante e 
regolarmente distribuito. Finiture anni 60 I.P.E.= 316,03 kWh/m2 classe G €. 109.000,00                    

C1038 CANTALUPO In 
splendido contesto 
agreste, bella casa 
indipendente articolata 
su due piani fuori terra 
con 11 vani e servizi per 
oltre 380 mq. comm. di 
superficie abitativa, 
ottimamente ristruttura-
ta, con annessi locali ad 
uso magazzino e 
laboratori per circa 550 
mq. di superficie oltre a 
100 mq. di box auto. Il 

tutto su sedime a giardino piantumato per circa 3000 mq. Ideale come bi/trifamiliare. I.P.E.= 
154,48 kWh/m2 classe F €. 400.000,00
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Rif. 40208794 – Villa indipendente – Solero, 
nelle immediate vicinanze dal centro del paese, 
dotato di vasta area verde. L'immobile, costru-
ito nel 2001, è dotato di serramenti in legno 
con doppio vetro, porta blindata ed impianto 
di condizionamento. Grande portico e terrazzo. 
A.p.e. in fase di richiesta. € 230.000,00

RIF. 20507960 – CASA SEMINDIPENDENTE 
– Castellazzo B.da, disposta su un unico 
livello e composta da quattro locali ed un 
terrazzo di 30mq. Il piano terra al grezzo offre 
la possibilità di creare una seconda unità 
abitativa. Box auto e cortile. A.P.E. in fase di 
realizzo € 138.000,00

Rif. 40210050 – 2 Locali – Zona Cristo, 
nei pressi di Piazza Ceriana, appartamento 
in condominio dotato di giardino. L’immobile 
è composto da ingresso su cucinino/tinello, 
camera da letto matrimoniale e bagno con 
doccia. Cantina. Classe G - I.P.E. 397,52 kWh/
m2 € 23.000,00

Rif. 40206976 – 4 Locali – Zona Cristo, 
appartamento con doppia esposizione in 
palazzina dotata di ascensore. L’immobile, 
in buono stato di manutenzione, è composto 
da cucina, soggiorno, due camere da letto e 
bagno. Tre balconi, cantina e box auto. Classe 
D - I.P.E. 197,228kWh/m2 € 50.000,00

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. 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. 40184384 – Casa indipendente – Zona 
Orti, dotata di ampio giardino. L’immobile, 
in buono stato di manutenzione, comprende 
tre unità abitative con ingressi indipendenti. 
Cantina, locale termico e box auto doppio. 
A.p.e. in fase di richiesta. € 279.000,00

Rif. 40055557 – 4 LOCALI – Zona Cristo, 
appartamento in buono stato di manuten-
zione. L’immobile è dotato di porta blindata, 
tende da sole, riscaldamento autonomo, ser-
ramenti con doppi vetri ed inferriate. Cantina 
e box auto. Classe D - I.P.E. 195,51 kWh/m2 
€ 67.000,00

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. 40214680  – 4 Locali – Zona Galimberti – 
in palazzina dotata di ascensore, appartamento 
in buono stato di manutenzione. L’immobile 
è composto da ingresso su disimpegno, sog-
giorno, tinello e cucinino, due camere da letto 
e bagno. Due balconi e cantina. Due balconi 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 45.000,00

Rif. 40168270 – Casa indipendente – Val-
madonna, nel centro del paese. L’immobile è 
disposto su due livelli e si presenta in buono 
stato di manutenzione. 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. 40210549 – 5 Locali – Zona Cristo, in 
una traversa di Corso Acqui, appartamento 
di generosa metratura in buono stato di ma-
nutenzione. L’immobile è composto da sala, 
grande cucina, tre camere da letto e bagno. 
Due balconi, cantina e posto auto. A.P.E. in 
fase di realizzo € 60.000,00

Rif. 40141581 – 4 LOCALI – Zona Cristo, 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. 40208326 - Casa Semindipendente 
- Valle San Bartolomeo – Nuda proprietà – 
Libera su tre lati. generosa zona giorno con 
cucina a vista e bagno al piano terra. Il primo 
piano è formato da tre camere da letto ed un 
bagno. Giardino e box auto. A.P.E. in fase di 
richiesta € 40.000,00

Rif. 40193673 – 4 Locali - Zona Galimberti, 
appartamento in contesto residenziale con 
doppia esposizione. L’immobile è composto 
da salone doppio, cucina abitabile, due came-
re da letto e due bagni. Due balconi, cantina 
e box auto. Classe F - Epgl,nren 178,05 - 
Epgl,ren 64,47 EST  INV  € 90.000,00

Rif. 40210445 – 4 Locali – Zona Cristo, nei 
pressi della scuola Straneo, appartamento 
in buono stato di manutenzione. Composto 
da soggiorno, cucinino/tinello, due ampie 
camere da letto e bagno. Serramenti in legno 
con doppi vetri e aria condizionata. A.P.E. in 
fase di realizzo € 70.000,00

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  € 180.000,00

Rif. 40209992 - 5 Locali – Valle San Bartolo-
meo, nel centro del paese, appartamento in 
porzione di casa. Tutti gli ambienti risultano 
ampi e luminosi. Il riscaldamento è di tipo au-
tonomo. Nessuna spesa condominiale. Quattro 
balconi e cantina. Classe F - Epgl,nren 202,22 
- Epgl,ren 70,88 EST  INV  € 65.000,00

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  € 165.000,00

Rif. 40210315 – Casa semindipendente – 
Bergamasco, nel centro del paese, sviluppata su 
più livelli. Tutti gli ambienti sono caratterizzati da 
soffitti in legno e travi a vista originali dell'epoca 
di costruzione. Sottotetto suddiviso in due spazio-
si locali. Ampio cortile, fienile, due sgabuzzini e 
legnaia. A.p.e. in fase di richiesta. € 55.000,00

Rif. 40210353 – Casa semindipendente – 
Frascaro, disposta su due livelli, in posizione 
tranquilla e non isolata. La caldaia è stata recen-
temente rinnovata ed il tetto risulta in buono stato 
di manutenzione. Spazioso cortile e box auto a 
corpo separato. A.P.E. in fase di realizzo  
€ 37.000,00

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. 21550632 – CASA SEMINDIPENDENTE 
– Oviglio, di recente costruzione, distribuita 
su 205mq. La casa dispone inoltre di locale 
lavanderia ed una stanza adibita a studio. Il 
giardino di generosa metratura completa la 
proprietà. Classe B– I.P.E. 75,23 kWh/m2  
€ 150.000,00

Rif. 40198703 – 3 Locali – Zona Cristo, in 
stabile rivestito in paramano, appartamento 
con doppia esposizione. Composto da tinello, 
cucinino, due camere da letto e bagno con 
vasca. Porta blindata, tre balconi e cantina. 
A.P.E. in fase di realizzo € 45.000,00

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. 40210531 – 4 Locali – Zona Cristo, 
nella prima parte del quartiere, al primo piano 
di una palazzina fornita di ascensore. L’im-
mobile, in stato originale, è dotato di cucina, 
soggiorno, due camere e bagno con vasca. 
Due balconi, cantina e box auto. A.P.E. in fase 
di realizzo € 35.000,00

Rif. 40198452 – Casa indipendente – Villa 
del Foro, in posizione tranquilla e non isolata, 
circondata da generoso giardino. A corpo 
separato dall'abitazione sono presenti due 
legnaie ed un locale di sgombero. Balcone e 
due cantine. Classe G - I.P.E. 641,4039 kWh/
m2 € 30.000,00

Rif. 40210027 – 4 Locali – Zona Cristo, in 
palazzina in paramano dotata di ascensore, 
alloggio con doppia esposizione. L’immobile 
è stato ristrutturato nel 2010. Serramenti 
in legno con doppi vetri. Balcone e cantina. 
A.P.E. in fase di realizzo € 75.000,00

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. 40190087 – 3 Locali – Valle San Barto-
lomeo, appartamento ristrutturato nel 2018 
con finiture curate. Ingresso su disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere da letto e ba-
gno. Pavimenti in parquet e infissi in pvc. Due 
balconi e cantina. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 85.000,00
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Zona Villaggio Europa, Rif. 40207579, 3 Locali, 
In contesto circondato dal verde, troviamo palazzo 
degli anni 70’, dotato di ascensore dove al secondo 
piano vediamo la proprietà composta da soggiorno, 
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale, ba-
gno a completare due balconi, cantina e pratico box 
auto. Classe: G – I.P.E. 399,03 kWh/m2. € 79.000

Zona Borgo Rovereto, Rif 40187936, 3 
LOCALI, In contesto molto ben tenuto nelle 
parti comuni e dotati di ascensore, troviamo 
al primo piano appartamento con tinello, cuci-
notto, sala, due camere matrimoniali e bagno 
con doccia. Classe: E – I.P.E. 118,26 kWh/m2 
INV.  EST. . €. 49.000.

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. 
€. 37.000.

Zona Pista, Rif. 40211577, 3 LOCALI, In 
contesto tranquillo e in buone condizioni di 
manutenzione troviamo al terzo piano appar-
tamento ristrutturato impreziosito da pratico 
box auto, balcone e cantina. Classe: in fase di 
richiesta. €. 70.000.

Zona Centro, Rif. 40196742, Bilocale, Molto 
comodo al centro in palazzo di nove piani 
dotato di ascensore troviamo al piano rialzato 
bilocale composto da disimpegno, cucina abi-
tabile, camera da letto matrimoniale, bagno 
e cantina. Classe: E – I.P.E. 230,53 kWh/m2. 
€ 25.000.

Zona Centro, Rif. 40153232, 4 LOCALI, in 
piccolo contesto abitativo 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. €. 39.000.

Zona Centro, Rif. 40197724, ATTICO, in 
contesto molto signorile e in zona centralissi-
ma troviamo al quinto piano prestigioso attico 
molto luminoso impreziosito da due terrazze. 
Classe: D – I.P.E. 186,57 kWh/m2. € 150.000.

Zona Centro, Rif. 40211727, 2 LOCALI, In 
palazzo signorile dotato di ascensore vediamo 
al primo piano appartamento in buone 
condizioni completato da balcone e cantina. 
Classe: G – I.P.E. 271,71 kWh/m2 INV.  EST: 

 €. 45.000.

Zona Centro, Rif. 40212163, BILOCALE, Mol-
to comodo a tutti i servizi nella zona centro, 
troviamo bilocale in buone condizioni interne 
a completarlo abbiamo balcone, cantina e 
ripostiglio. Classe: in fase di richiesta.  
€. 25.000.

Zona Centro, Rif. 27/AR, 2 LOCALI, in 
palazzo del ‘900, troviamo appartamento ri-
strutturato dotato di aria condizionata e basse 
spese di gestione. Classe: in fase di richiesta. 
€. 500,00.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40207107, Bilo-
cale, in palazzo molto tranquillo e dotato di 
ascensore, possiamo vedere al terzo piano 
immobile completamente ristrutturato, im-
preziosito da tapparelle elettriche, infissi con 
doppio vetro e porta blindata. Classe: B – I.P.E. 
62,22 kWh/m2. INV.  EST. . €. 60.000.

Zona Pista, Rif. 40195888, 2 LOCALI, in 
contesto in paramano, di sei piani dotato 
di ascensore, troviamo al secondo piano 
appartamento completamente ristrutturato nel 
2016, impreziosito da infissi con doppio vetro, 
impianto di aria condizionata e porta blindata. 
Classe: C – I.P.E 95,96 kWh/m2. € 69.000.

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 della Libertà, Rif. 30/AR, 
BILOCALE a pochi passi dal Comune di 
Alessandria, in palazzo di soli due piani e in 
ottime condizioni di manutenzione e fornita di 
ascensore, racchiude ampia mansarda dotata 
di riscaldamento autonomo. Classe: in fase di 
richiesta. €. 410,00.

Zona Villaggio Europa, Rif. 40107648, 4 LOCALI, in 
contesto signorile, al quarto piano troviamo appartamento 
ristrutturato con progettazione di ristrutturazione compreso, 
a cura dello Studio Tecnico Geom. Re e Casarotto Associati 
composta da soggiorno living con zona pranzo, disimpegno, 
camera matrimoniale, due camere singole e bagno. Classe: 
E- I.P.E. 162,59 kWh/m2. INV.  EST. .€ 120.000.

Zona Felizzano, Rif. 40197127, CASA INDIPEN-
DENTE, nel cuore del paese troviamo casa indipen-
dente su quattro lati, disposta su due livelli in buone 
condizioni di manutenzione esterne ed interne. La 
proprietà viene impreziosita da box auto, infissi di 
legno con doppio vetro, terrazza. Classe: E – I.P.E. 
211,38 kWh/m2. INV.  EST:  € 129.000.

Zona Centro, Rif. 40197720, 4 LOCALI, in 
palazzo in paramano molto ben tenuto nelle 
parti comuni troviamo al terzo piano alloggio 
composto sala, cucina abitabile molto lumino-
sa, camera matrimoniale, due camere singole 
e due bagni. Classe: C – I.P.E. 87,54 kWh/m2. 
€ 65.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 7/AP, 3 LOCALI, in 
contesto di soli due piani, sorge appartamento 
sito al piano rialzato ma molto luminoso per-
ché libero su tre aree, con possibilità di box 
auto. Classe: in fase di richiesta. €. 380,00.

Zona Piazza della Libertà, Rif. 40211783, 
3 LOCALI, Ci troviamo nel centro città dove 
in palazzo molto ben tenuto troviamo al terzo 
piano appartamento con tre locali completato 
dal ripostiglio, balcone e cantina. Classe: B – 
I.P.E. 83,82 kWh/m2. €. 89.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40159491, 3 LOCALI, 
in contesto verdeggiante e comodo a tutti i 
servizi, troviamo palazzina di soli quattro piani 
che racchiude appartamento ristrutturato e 
molto luminoso, dotato balcone impreziosito da 
infissi doppio vetro e cantina. Classe: D - I.P.E. 
196,17 kwh/m2. INV.  EST.  €. 69.000.

Zona Centro- Piazza Garibaldi, Rif. 
40202833, 2 LOCALI, Comodo al centro, ai 
servizi e all’università, in palazzo ben tenuto e 
dotato di ascensore troviamo al quarto piano 
vediamo appartamento in buone condizioni 
con riscaldamento autonomo. Classe: G -I.P.E. 
350,32 kWh/m2. € 44.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 40193441, 3 
LOCALI, in contesto tranquillo e immerso nel 
verde troviamo al quinto piano appartamento 
composto da salone doppio, cucinotto con 
tinello, due camere, bagno e impreziosito da 
box auto. Classe: in fase di richiesta.  
€ 80.000.

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. 

 € 98.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 5/AP, 4 LOCALI, 
in zona Borgo Rovereto, in palazzo d’epoca in 
ottime condizioni esterne, gode di riscalda-
mento autonomo e ascensore. Classe: B – 
I.P.E. 26,03 kWh/m2. €. 550,00.
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realizzato da Tecnodiffusion srl - Tel. 02.52.82.39.31 - Società appartenente al Gruppo Tecnocasa

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

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

0131348064 - 0131262683

Agenzie affiliate Tecnocasa di Alessandria:
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CRISTO: In piccola 
palazzina con Risc. 
Autonomo Alloggio al 
2° p. c.a. di sala, cu-
cina, camera da letto 
(possibilità realizzare 
seconda camera), ba-
gno, balcone, cantina 

e box. LIBERO SUBITO € 49MILA Rif 235 Classe 
D - IPE 111,77 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In 
palazzo decoroso Al-
loggio PANORAMICO 
IN OTTIMO STATO 
ULTIMO PIANO 6° 
con ascensore di in-
gresso, soggiorno 

con cucina a vista, 2 camere letto (cabina arma-
di compresa), bagno, ripostiglio, balconi, canti-
na. €. 82MILA TRATT. Rif. 31 Classe C - I.P.E. 
68,38 kWh/m2

CRISTO: In posizione 
tranquiila Alloggio in 
palazzina di RECEN-
TE COSTRUZIONE al 
P.R con CORTILE di 
sala, cucina, 2 came-
re, 2 bagni, cantina e 

Posto Auto di proprietà. Riscaldamento Autono-
mo , Predisposizione Allarme e Aria Condiziona-
ta, Tapparelle elettriche. LIBERO SUBITO €. 
98MILA Rif. 323 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella Zona 
Scuola di Polizia Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO su 2 livelli CON 
GIARDINO di sala con 
cucina a vista, 3 ca-
mere, 2 bagni, Box. 

Riscaldamento Autonomo €. 148MILA Rif. 41 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO SCUOLA DI 
POLIZIA: In palazzina 
RECENTE Alloggio al 
1 ° p. Con ascensore 
e riscaldamento au-
tonomo (caldaia nuo-
va a condensazione e 

scarico condominiale fumi a norma) di ampia 
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, balconi, canti-
na, Box e Posto Auto. Allarme e Aria condiziona-
ta Basse spese condominio €. 112MILA – Rif. 
17 A.P.E in fase di realizzazione 

CABANETTE: CASA 
libera 3 lati RISTRUT-
TURATA INTERNA-
MENTE su 2 piani, al 
P.T. ampia cucina/
soggiorno, sala (si 
può realizzare la 2a 

camera), bagno. 1° P. Grande camera e bagno. 
GIARDINO e Ricovero atrezzi. €. 79MILA Rif. 
228 A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: 
Comodo ai servizi Al-
loggio FINEMENTE 
RISTRUTTURATO al 
4° p. c.a. di ingresso 
su soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, canti-
na €. 75MILA Rif. 58 A.P.E. In fase di realizza-
zione

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

glio, balconi, cantina, box. Serramenti NUOVI. €. 
69MILA Rif. 147 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: in palazzina 
signorile RECENTE Al-
loggio al 3° p. con 
ascensore di sala, cu-
cina, 2 camere, 2 ba-
gni, balconi, cantina, 
ampio locale hobby, 

Box. Climatizzatori, Riscaldamento Autonomo. 
€. 108MILA Rif. 333 A.P.E. in fase di realizza-
zione

CRISTO: In palazzo Si-
gnorile Alloggio ATTI-
CO ULTIMO PIANO 5° 
di salone doppio con 
possibilità di realizza-
re un’ulteriore came-
ra, ampia cucina, ca-

meretta, bagno, ripostiglio, mansarda collegata 
con ampia camera, bagno e ampio terrazzo, 
cantina e Box. €. 150MILA Rif. 270 A.P.E. In 
fase di realizzazione

OVIGLIO: In paese 
CASA RISTRUTTURA-
TA libera 3 lati su 2 
piani con Mansarda 
finita di sala, cucina, 3 
camere, 3 bagni, stu-
dio. Porticato Esterno 

per Posti Auto e annesso locale adibito a lavan-
deria e deposito, CORTILE/GIARDINO.  
€. 119MILA Rif. 155 Classe G - I.P.E. 370,8134 
kWh/m2

CASALBAGLIANO: In 
paese Casa libera 2 lati 
RISTRUTTURATA su 2 
piani di sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, ripo-
stiglio, balcone, Box 
50mq attrezzato anche 

come taverna con bagno. GIARDINO €. 128MILA 
Rif. 198 Classe E – I.P.E. 189,4 kWh/m2

ZONA KIMONO: Alloggio 
PANORAMICO, RI-
STRUTTURATO E ARRE-
DATO al 6° p. c.a. e ulti-
mo di ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 came-
re, 2 bagni, ripostiglio, 

cantina e balcone. LIBERO SUBITO. NESSUNA 
SPESA CONDOMINIALE; €. 86MILA Rif. P4 
A.P.E. in fase di realizzazione

 ZONA PONTE MEIER: 
Alloggio COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURA-
TO al 3° p. c.a. di ingres-
so, soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere da let-
to matrimoniali, bagno, 

ripostiglio, due balconi e cantina. Spese conte-
nute. Infissi nuovi; LIBERO SUBITO €. 58MILA 
Rif. OR2 Classe C - I.P.E. 75,82 kWh/m2

PISTA NUOVA : In zona 
comodissima ai servizi, 
proponiamo alloggio in 
Corso IV Novembre sito 
al P.T. composto di in-
gresso, salone, tinello 
con cucinino, camera da 

letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. €. 35MILA Rif. P15 
Classe G - I.P.E. 385,8049 kWh/m2

ZONA PANORAMA: Al-
loggio di 130 mq com-
merciali situato al 4° p. 
c.a. di ingresso su salo-
ne di 30 mq, cucina, 3 
camere da letto, bagno 
(possibilità realizzare 2° 

bagno), ripostiglio, 2 grandi balconi, cantina, 
box auto, LUMINOSO, PANORAMICO.LIBERO 
SUBITO €. 89MILA Rif. P19 A.P.E. In fase di re-
alizzazione
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Zona Stazione Ferroviaria, alloggio di circa 
80 mq, sito al primo piano, così composto: 
ingresso, disimpegno, corridoio, tinello, cuci-
notto, due camere, bagno, ripostiglio, balco-
ne e bel terrazzo vivibile. Cantina e la possi-
bilità di box auto. APE: Classe E - Ipe 229,01 
Kwh/m2. Euro 42.000 - Rif. 248

Zona Pista Nuova, su via Abba Cornaglia, 
trilocale luminoso di circa 90 mq, sito al 
quarto piano con ascensore, composto da 
ingresso, disimpegno, corridoio, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, bagno, due 
balconi e cantina. APE: Classe F – Ipe 130,97 
Kwh/m2. Euro 49.000 - Rif. 211

Zona Cittadella, villetta così composta: al 
piano interrato da tavernetta, lavanderia 
e box auto; al piano rialzato c’è la cucina, 
il soggiorno e un bagno; al primo piano tre 
camere, due bagni e due balconi. La casa ha 
due giardini e due posti auto. APE: Classe D - 
Ipe 146,12 Kwh/m2. Euro 160.000 - Rif. 320

Zona Stadio, immobile ben tenuto, in picco-
lo condominio, con riscaldamento autonomo 
e basse spese. L’alloggio si trova al primo 
piano ed è così composto: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, bagno, due 
balconi e cantina. APE: in fase di rilascio. 
Euro 59.000 - Rif. 178

Valle San Bartolomeo, casa ristrutturata 
a nuovo, libera su due lati, disposta su due 
piani e così composta: ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, due bagni, tre camere, lo-
cale lavanderia/caldaia, balcone, terrazzo e 
giardino di circa 250 mq. APE: in fase di rila-
scio. Euro 170.000 - Rif. 210

Zona Scuola di Polizia, in piccolo condomi-
nio, appartamento ristrutturato, composto da 
ingresso, disimpegno, cucina abitabile, sog-
giorno, 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, nel centro del rione, apparta-
mento composto da ingresso, disimpegno, 
corridoio, tinello, cucinotto, soggiorno, tre 
camere da letto, bagno, balcone, cantina e 
posto auto di proprietà. Riscaldamento auto-
nomo e basse spese di gestione. APE: in fase 
di rilascio. Euro 39.000 - Rif. 308

Valmadonna, villa libera su quattro lati con 
circa 1500 mq di giardino recintato. La casa 
è disposta su un unico piano abitativo di cir-
ca 140 mq e ha un piano interrato di altri 140 
mq tra cantina e box auto triplo. APE: in fase 
di rilascio. Euro 180.000 - Rif. 235

San Giuliano Nuovo, casa libera su tre lati, 
disposta su due livelli e così composta: pia-
no terra con ingresso, cucina, sala e bagno; 
primo piano con due camere e bagno. Giar-
dino e rustico. APE: in fase di rilascio. Euro 
70.000 - Rif. 266

Zona Centro, vicinanze Ospedale, alloggio 
con riscaldamento autonomo sito al secon-
do piano. L’immobile, di circa 120 mq, è così 
composto: ingresso, disimpegno, tinello, cu-
cinotto, soggiorno doppio, bagno, due came-
re, due balconi e solaio. APE: Classe E – Ipe 
136,04 Kwh/m2. Euro 63.000 - Rif. 304

Zona Villaggio Europa, immobile di circa 
120 mq, sito al secondo piano, composto 
da ingresso, disimpegno, corridoio, cucina, 
ampio soggiorno, tre camere da letto, bagno, 
ripostiglio, quattro balconi, cantina, box e po-
sto auto. APE: Classe E - Ipe 125,50 Kwh/m2. 
Euro 80.000 - Rif. 310

Quattordio, villa indipendente di ampia me-
tratura con possibilità di un utilizzo come 
casa bifamiliare. Due box auto, orto e giar-
dino di circa 1000 mq. L’immobile è dispo-
sto su due livelli e ha la cantina e una bella 
tavernetta. APE: Classe F – Ipe 220,69 Kwh/
m2. Euro 205.000 - Rif. 331

Oviglio, casa in stato originale di circa 150 
mq con rustico di 50 mq circa. L’immobile 
è disposto su più livelli ed è così composto: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, quat-
tro camere, due bagni, balcone, sottotetto 
e giardino di circa 200 mq. APE: in fase di 
rilascio. Euro 39.000 - Rif. 318

Valle San Bartolomeo, casa di circa 140 
mq, disposta su due livelli e così composta: 
al piano terra c’è un doppio ingresso, il tinel-
lo, il cucinotto, un ampio soggiorno e un sot-
toscala; al primo piano ci sono due camere e 
un bagno. Giardino di 180 mq. APE: in fase di 
rilascio. Euro 70.000 - Rif. 319

Zona Pista Nuova, alloggio di circa 130 mq, 
sito al secondo piano e composto da ingres-
so, disimpegno, cucinotto, soggiorno, tre ca-
mere da letto, bagno, due balconi, cantina e 
posto auto condominiale. Riscaldamento au-
tonomo e spese di gestione contenute. APE: 
in fase di rilascio. Euro 72.000 - Rif. 297
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DI GEOM. CARTASEGNA MASSIMO
VIA GENOVA 236 - SPINETTA M.GO - ALESSANDRIA

CELL. 346-8614082
WWW.FRASCHETTACASE.AGENZIE.CASA.IT

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT
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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303

-VIA BOVES 
alloggio al 4° 
piano c.a. sito 
in contesto di 
recente 
costruzione 
senza 

barriere architettoniche, composto da ingresso su 
soggiorno living con cucina a vista, disimpegno, 2 
ampie camere da letto, bagno con antibagno, 
ripostiglio, terrazzino, cantina, box e posto auto. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 145.000 RIF. 466;

-CORSO 100 
CANNONI 
alloggio 
completa-
mente 
ristrutturato 

con fi niture di pregio sito in contesto anni ‘70 ben 
curato e ben abitato. E’ composto da un ampio 
ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina abitabile, 
2 ampie camere da letto, bagno con doccia, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina, doppia aria, condizio-
natore, doppi vetri e zanzariere.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 145.000 RIF. 465;

-BORGORAT-
TO ALESSAN-
DRINO, villetta 
a schiera 
elevata su 2 
piani 

composta da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, bagno con antibagno, ripostiglio e 
terrazzo. Al 1° piano: 3 camere da letto, disimpegno 
e bagno con vasca. Completa la proprietà il grazioso 
giardinetto di proprietà oltre alla cantina ed uno 
spazioso box auto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 150.000 RIF. 464;

-CENTRO/
OSPEDALE 
alloggio con 
riscaldalmen-
to autonomo 
completa-

mente ristrutturato sito al 1° piano s.a. di una 
piccola palazzina di poche unità immobiliari 
composto da ingresso , cucina, sala, disimpegno, 
camera da letto matrimoniale, bagno con doccia, 2 
balconi, 1 terrazzino e solaio. Predisposizione aria 
condizionata, doppi vetri e facciata esterna 
condominiale rinfrescata.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 55.000 RIF. 462;

-CENTRALIS-
SIMO: 
ADIACENTE 
P.ZZA 
LIBERTÀ in 
stabile anni 
‘70 alloggio 

sito al 5° ed ultimo piano con ascensore completa-
mente ristrutturato composto da ingresso, su 
soggiorno con cucina a vista, sala, camera letto con 
cabina armadi, stanza ripostiglio/lavanderia, bagno, 
2 balconi e cantina.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 113.000 RIF. 460;

-CORSO 4 
NOVEMBRE, 
alloggio 
ristrutturato 
con doppia 
esposizione 
composto da 
ingresso, 

corridoio, cucina abitabile, sala, 2 ampie camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 455;

-ZONA 
CRISTO - VIC. 
GALASSIA in 
stabile di 
recente 
costruzione 
munito di 
riscaldamento 

autonomo alloggio, con tripla esposizione, pari al 
nuovo sito al 2° piano, composto da ingresso su 
sala, cucina abitabile, 2 ampie camere letto, bagno, 
2 balconi, cantina e box auto.(Classe: D; EP glnr: 
127.77 kWh/m²) RICH. €. 132.000 RIF. 453; 

-PISTA IN VIA 
RIVOLTA, 
ampio 
bilocale sito 
al 2° piano 
s.a. in 
contesto anni 
‘60, in ordine 
nelle parti 

comuni, composto da ingresso su soggiorno con 
cucinino, ampia camera da letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. Doppia aria. Ottimo da 
investimento!(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 40.000 RIF. 452;

-ZONA 
CENTRALISSI-
MA, 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 
cortile. 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 ESPOSI-
ZIONE.(Classe: C ; Ipe: 30.87 Kwh/m2) 
RICH. €. 50.000 RIF. 441;

-GALIMBERTI 
VIA B. CROCE 
alloggio di 
ampia 
metratura 
sito al 
1°piano s.a. 
di una 
palazzina 

anni ‘60 ristrutturata nelle parti comuni, composto 
da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, sala, 
2 camere letto matrimoniali, 1 camera singola, 
bagno, ripostiglio, cantina e box auto in cortile.
(Classe: G; EP glnr: 371.77 kWh/m²) RICH. €. 
75.000 RIF. 434;

-ZONA 
PISCINA VIA 
G. FERRARIS, 
in stabile 
ristrutturato 
nelle parti 
comuni e 
munito di 
ascensore 

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

-PIAZZA 
GENOVA, 
alloggio 
luminoso 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;

-ZONA 
CRISTO - VIA 
P. SACCO 
alloggio 
all’ultimo 
piano 
composto da 
ingresso su 

corridoio, cucina abitabile, salone, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 ampi balconi, 
cantina e box auto in cortile. Dotato di riscaldamen-
to autonomo.(Classe: D; EP glnr: 128.00 kWh/m²) 
RICH. €. 88.000 RIF. 409;

-ZONA PISTA 
in piccola 
palazzina 
alloggio al 
secondo ed 
ultimo piano 
totalmente 
ristrutturato 

composto da ingresso, cucina, sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio/lavanderia, 2 balconi, cantina e 
box auto.(APE: in fase di rilascio) Rich. €. 100.000 
RIF. 37;

-EURO/PISTA 
casa 
indipendente 
libera su 3 lati 
con giardino 
da risistema-
re, disposta 

su un unico piano composta da ingresso su ampio 
disimpegno, cucinino con tinello, sala, 2 camere 
letto matrimoniali e bagno. Al piano seminterrato 
troviamo il box auto, il locale caldaia e un’ampia 
cantina.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 135.000 RIF. 342;

-ADIACENTE 
PIAZZA 
CERIANA IN 
VIA ARIOSTO, 
alloggio 
ristrutturato 
sito al 2° ed 

ultimo piano in piccolo contesto con poche spese 
condominiali munito di riscaldamento autonomo 
disposto su 2 livelli, composto da ingresso su sala 
con caminetto, cucina a vista, balcone ed una 
camera. Al piano superiore troviamo 3 camere letto 
mansardate tutte con terrazzino, bagno, zona 
armadi e ripostiglio. L’alloggio dispone di una 
cantina e giardino condominiale.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 87.000 RIF. 336;

-SCUOLA DI 
POLIZIA, VIA 
NENNI 
alloggio in 
stabile con 
mattoni a 
vista sito al 

2° piano s.a munito di riscaldamento autonomo 
composto da ingresso su salone, cucina abitabile, 3 
ampie camere letto, doppi servizi, terrazzo, balcone, 
cantina e box auto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 85.000 RIF. 326;

-VIA DELLA 
CHIATTA casa 
indipendente 
da fondamen-
ta a tetto con 
giardino e 
cortile di 

proprietà disposta su 2 livelli e composta da: piano 
terra con ampio ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, ripostiglio e locale caldaia; primo 
piano : 3 camere da letto , studio, bagno, terrazzo 
ed infi ne al piano interrato ampia tavernetta e 
cantina.(Classe: E; EP glnr: 256.90 kWh/m²) 
RICH. €. 180.000 RIF. 261;

-ZONA PRIMO 
CRISTO, V. F. 
ROSSELLI, 
alloggio al P.R. 
da rivedere 
internamente, 
composto da 

ingresso, corridoio, cucina abitabile, sala, 2 ampie 
camere da letto, bagno, ripostiglio fi nestrato, 2 
balconi, cantina e posto auto in cortile.(Classe: G; EP 
glnr: 66.96 kWh/m²) RICH. €. 57.000 RIF. 240;
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• SIGNORA ITALIANA automunita, 
offresi per assistenza anziani, pulizie, 
zona Tortona. Tel. 329.6578249
• DONNA 43ENNE della Moldavia, 
seria, ordinata, con esperienza, offresi 
come badante 24h su 24, disponibile da 
subito. Tel. 389.2572796
• SIGNORA ITALIANA senza impegni 
famigliari referenziata cerca lavoro in 
ospedale o domicilio , notte e giorno, 
massima serietà Tel. 366 3300595
• SIGNORA RUSSA 65 anni, con espe-
rienza di 13 anni, cerca lavoro come 
badante o lavoratrice domestica a ore, 
diurno, notturno o tempo pieno. Sono 
seria, precisa, brava cuoca con referen-
ze. Tel. 320.1987644
• DONNA DI 44 ANNI cerca lavoro in 
Alessandria come assistenza anziani, 
pulizia casa, stirare, lavare piatti Tel. 
349 1014133
• SIGNORA ITALIANA automunita, 
offresi per assistenza anziani e pulizie 
casa, zona Alessandria, San Salvatore, 
Felizzano, Quattordio e dintorni. Tel. 
339 4979501

• RAGAZZA OFFRESI come badante, 
pulizie, stiratura, baby sitter, dog sit-
ter con esperienza, massima serietà, 
disponibile anche giorno e notte. Tel. 
389.0089452

• RAGAZZO ITALIANO offresi come 
accompagnatore in piccole commissio-
ni e per fare la spesa. Tel. 370.3702215
• SIGNORA SERIA e affidabile, offresi 
come badante (anche giorno e notte), 
collaboratrice domestica o baby sitter. 
Tel. 388.3754245
• LAVORO CERCO Signora diplo-
mata contabile, con esperienza plu-
riennale, automunita, cerca impiego 
in zona Alessandria e dintorni. Tel. 
3331879964
• SIGNORA ITALIANA senza impegni 
famigliari cerca lavoro come badante 
24 ore su 24, notte e giorno, e assisten-
za nelle famiglie o in ospedale in zona 
Alessandria e nelle vicinanze. Serietà. 
TeL. 370 3009414
• TUTTO FARE disponibile subito, 
muratore con esperienza in edilizia 
ma pronto anche per altri lavori. Tel. 
371.3372417
• PENSIONATO massima serietà, au-
tomunito, offresi per commissioni di 
fiducia, accompagnamento per piccole 
mansioni. Tel. 338.9273531
• GIOVANE DONNA italiana cerca la-
voro come badante in Alessandria. Tel. 
347.7794934
• DISPONIBILITA' IMMEDIATA per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori di 
ristrutturazione, verniciatura, imbian-
cature, piccoli lavori domestici, no per-
ditempo Tel. 340 8104950 Roberto
• RAGAZZO EGIZIANO con esperien-
ze da operaio e manovale, cerca lavo-
ro, disponibile anche per facchinaggio 
e traslochi. Tel. 333.5366801

La pubblicazione 
di annunci 
in questa 
rubrica 

è a pagamento.
Inoltre è richiesto 

un documento
d’identità valido.

• 60ENNE con un po' di tempo libero 
conoscerebbe signora con disponibili-
tà al dialogo. Massimo 40/45 anni. No 
perditempo. Tel. 3892138938
• SIGNORA di mezza età, sola, seria 
cerca amiche e amici seri per uscire al 
pomeriggio anche alla sera, zona Ales-
sandria e anche fuori città. Telefonate-
mi numerosi. Tel. 388 3014247
• FENOMENI AEREI ANOMALI cerca-
si collaboratori. Tel. 348.8285971 (da 
ore 20 in poi, no Sms) Arvit

• CON SEMPLICITA' per uscire, 
conoscerci, iniziare un rapporto di 
coppia, metterci insieme. Sei carina, 
simpatica, dolce... Cerco in una don-
na la sua dolcezza, oltre nel dare..vor-
rei ricevere amore e coccole. Casale, 
Vercelli e vicinanze. Io ho 50 anni, 
sono dolcissimo se ci conosciamo... 
nell'attesa. Tel 348 4362775
• SONO FRANCESCO pensionato. 
Cerco una compagna per convivere 
insieme, possibilmente che abbia una 
pensione minima per vivere felici. 
Tel. 338 1059783
• 49ENNE SERIO, gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per i 
libri e capace di un dialogo costrut-
tivo. Legalità. NO agenzie. SMS 329 
1259536

• LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E 
SUPERIORI Ex insegnante offre lezio-
ni di italiano, latino, francese, filosofia 
per scuole medie e superiori a prezzi 
modici Tel. 333 9746841
• INSEGNANTE impartisce, anche a 
domicilio in città e nelle zone limi-
trofe di Alessandria, lezioni di italia-
no, latino, matematica e francese per 
scuole primarie e secondarie. Tel. 333 
5238772
• INSEGNANTE DI RUOLO Scuola 
Media, disponibile per lezioni private 
nei mesi estivi, anche a domicilio. Tel. 
338.5919884
• TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA 
Docente di materie letterarie e psicope-
dagogiche si mette a disposizione degli 
studenti bisognosi di supporto per ela-
borare tesi di laurea o ricerche di qua-
lunque tipo. Tel. 333 9746841
• LEZIONI PRIVATE Insegnante di 
lingue impartisce lezioni private di: 
inglese, spagnolo, italiano e latino ad 
alunni delle scuole medie e superiori. 
Prezzi modici. Contatto: ericacolom-
bi@yahoo.it

• CERCO CRICK per sollevamento au-
toveicoli da 20/25 quintali e pistola ad 
aria per smontaggio gomme, solo se in 
buono stato. Tel. 334.1332079
• FRESA PER LEGNO elettrica, manua-
le, e pistola elettrica per verniciare, 
entrambi funzionanti e in ottime con-
dizioni, visionabili a Tortona, vendo a 
Euro 20 cadauna. Tel. 320.8383303
• BANCO DA LAVORO molto robusto, 
provvisto di morsa, vendo a Euro 55. 
Tel. 335.6547583
• OLIVETTI macchina da scrivere, 
in buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
328.2453515

• SVENDO ALLOGGIO zona uffici 
finanziari, luminoso, composto da 
saloncino, sbriga cucina, due came-
re letto, ripostiglio e solaio. Richiesta 
Euro 18.000. Per informazioni chia-
mare al 346.5765351

• ARMADIO 4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 0131 
237031
• CAMERA LETTO matrimoniale in 
legno, composta da letto, armadio 6 
ante, comò, comodini e sedia a don-
dolo, vendo a miglior offerente. Tel. 
347.7794934
• ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA Bavaria, forma tonda, con ma-
nici, coperchio con foro per mestolo, 
colore bianco con linee decorative. 
Diametro 33cm, altezza 18,5cm. Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885
• RETE A DOGHE a due piazze, come 
nuova, vendo a Euro 15; tavolino esa-
gonale, alto cm 47, in rovere massic-
cio, vendo a Euro 20; piantana per abiti 
in metallo vendo a Euro 10; specchi, 
varie misure, vendo a Euro 10 cadauno. 
Tel. 333.9433764
• PANCHETTA primi '900, 61x41x54, 
vendo Euro50. tel. 0131237031
• GROSSO LAMPADARIO a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 80cm 
completo di tutto vendo Euro 1100 Tel. 
339 1159346
• TURCA in ceramica usata [non scheg-
giata], 51 x 60, con sifone e vaschetta 
usati, vendo Euro50. tel. 0131237031
• TAVOLINO esagonale, in rovere, 
gambe tornite, larg. cm 57 e alt. cm 
47, perfetto, vendo a Euro 20; Tavoli-
no in noce antico, a 2 ripiani, larg. cm 
62 e alt. cm 35 vendo a euro 15. Tel. 
333.9433764

• SECCHIELLO PORTAGHIACCIO in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 
cm, altezza 11 cm), con pinza in metal-
lo e 4 bicchieri alti con decoro uguale 
(diametro 6 cm, altezza 16,7 cm). Ven-
desi 25Euro. Tel 3668191885
• SERVIZIO DA MACEDONIA x 6 in 
vetro soffiato, con piede color nero, 
composto da: 1 coppa grande da porta-
ta, 6 coppette. Come nuovo, mai usato, 
vendesi 35Euro. Tel 3668191885
• COPERTA A MAGLIA DI LANA fatta 
a mano, con quadrati di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi, 
bordino all'uncinetto. Matrimoniale 
(280x240cm) stile retrò. Nuova. Ven-
desi 400Euro.Tel 3668191885
• 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 esago-
nali. Vendesi 20Euro. Tel 3668191885
• CUCINA COMPONIBILE di mt. 2,40, 
con pensili, cassetti, vetrinetta, frigori-
fero, forno e fornelli, di color arancio, 
vendo a prezzo da regalo, a soli Euro 
100. Tel. 331.9170900
• TAVOLO da cucina usato anni '60, 
con gambe in metallo cromato e e pia-
no in formica, 100x60x79, e 4 sedie 
con gambe in metallo cromato vendo 
Euro 70. tel. 0131 237031
• TAVOLINO BASSO IN LEGNO ret-
tangolare, stile moderno anticato, con 
angoli arrotondati (sia del piano che 
delle gambe), robusto. cm L 104,2 - P 
80,2 - H 45,5. Buone condizioni. Ven-
desi 100Euro. Tel. 366 8191885
• VASO CON FIORI SECCHI LAVO-
RATO ad effetto increspato, colore 
giallo paglierino,rifinito con cordo-
ne dorato (nasce completo,i fiori non 
sono stati aggiunti). H 40cm,diame-
tro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885
• QUADRETTO SACRA FAMIGLIA a 
forma di cuore, in argento laminato a 
rilievo con dettagli dorati, retro in le-
gno, da appoggio o da appendere, mi-
sura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885
• PORTA INGRESSO a due ante, grez-
za, noce e abete, mis. 212 x 133 x 5,5, 
nuova, mai usata, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 348.7512307

• ASCIUGAMANI LINO 100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885
• SPECCHIO DA PARETE LACCATO 
di valore, anni 80 con cornice in legno 
bianco laccato di forma sagomata con 
lavorazione, con gancio robusto. H 50 
cm, L 40 cm. Perfetto ed elegante. Ven-
desi 100Euro. Tel 3668191885
• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 set, 
originali in legno per uomo e donna,o-
gnuno in scatola composta da coppia 
di bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885

• VENDESI STUFA Vendo stufa a me-
tano Argo, modello Ventosole 316 
ASQ/A, anno 2010, con ventilazione. 
Regolarmente revisionata. Richiesta: 
Euro 150. Tel. 338.5978339
• STUFA A LEGNA smaltata, bianca, 
con forno e vasca per acqua calda, fun-
zionante, vendo a prezzo da concorda-
re. Tel. 348.7512307
• STUFA A LEGNA Stubotto "Piazzet-
ta", smontata (senza basamento), com-
pleta di ricambi, causa inutilizzo vendo 
al miglior offerente (visibile a Cassinel-
le - AL). Tel. 347.6086842

A VALMADONNA 
(Alessandria)

vendesi avviatissima 
attività commerciale. 

No perditempo.
Per info:

388.6503386
CF - 44287/15/19

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

• SIGNORA 50ENNE seria, con espe-
rienza, offresi come dama di compa-
gnia, pulizie, solo a donne residenti 
in zona Ovada, Castelletto d'Orba, 
Novi Ligure. Astenersi perditempo. Tel. 
349.6182735
• RAGAZZO ITALIANO con esperien-
ze da manovale, cerca lavoro come 
muratore, disponibile anche ad altre 
proposte (cooperative di pulizia, traslo-
chi, ecc). Tel. 370.3702215
• ESPERTA IN DIMAGRIMENTO e 
forma fisica cerco lavoro come con-
sulenze per palestre e per privati. Tel. 
338.8703803
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cuci-
ne, camere, sala, riparazione, smontag-
gio e rimontaggio, modifiche, furgone 
per spostamenti, prezzi modici, italiano 
Tel. 338 3966975
• ITALIANO TUTTO FARE offresi come 
giardiniere, elettricista, termoidraulica, 
pulizie e piccoli lavori di muratura. Tel. 
393.7014647
• SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come badante H24 e per sostituzioni 
(no Oss) in Alessandria e zone limi-
trofe. Seria, puntuale, precisa, qualsi-
asi lavoro purchè serio. Libera subito, 
offro e richiedo massima serietà. Tel. 
339.2241348 - 0131.233929
• SI ESEGUONO traslochi in ge-
nere, anche fuori provincia. Tel. 
339.6928653
• RAGAZZO 42ENNE CERCA LAVO-
RO di qualsiasi tipo purchè serio, di-
sponibile a trasferirsi ovunque Tel. 393 
2663939
• 55ENNE ITALIANO con esperienza 
da magazziniere, operaio generico, 
giardiniere esperto, residente a Staz-
zano, automunito, cerca lavoro, anche 
part-time. Si garantisce serietà e massi-
mo impegno. Tel. 333 4504046

Lavoro offro

VENDITA DIRETTA CARNI 
SELEZIONA per la propria 

attività a pochi hm da 
Alessandria, MACELLAI da 
inserire al proprio interno, 
massimo 25 anni, con un 
minimo di esperienza nel 

settore, predisposti ai rapporti 
interpersonali e motivati a una 
crescita professionale. Per info 

e colloqui: 338.9000267
LP - 44398/16/19

• CERCASI ADDETTO in grado di 
smontare e rimontare mobili, per tra-
slochi. Tel. 339 8337485 • HO 57 ANNI abito a Vercelli, sono 

alto, di corporatura normale, celibe 
senza figli, mi piacerebbe incontrare 
una dolce signora per amicizia e futura 
relazione. Inviare sms di presentazione 
al 328.1430983 P.S. Mi piace la donna 
femminile, con seno piccolo.
• DONNA 61enne cerca uomo bene-
stante, carino di faccia come me. No 
SMS, no stranieri, no perditempo, serio 
per futuro matrimonio. No malati ses-
suali, ripeto SERIO. Sono Divorziata. 
Tel. 345 1501851
• SIGNORA 61ENNE cerca compagno 
max 65 anni, bella presenza, serio, be-
nestante, solo italiano, per eventuale 
matrimonio. Tel. 329.9423257

PROSEGUE DA PAG 13
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ARIETE Avresti voluto vivere questo ultimo periodo in modo 
completamente diverso, ma ormai, sei cresciuto, e non puoi 
e non potrai fare mai più quello che volevi una volta. Oggi 
hai delle responsabilità e anche importanti. Quindi, bando ai 
sogni e affronta la vita con maggiore responsabilità.

TORO Le delusioni sono sempre bestie dolorose, ma non per 
te. Tu riesci sempre a trovare il risvolto positivo in ogni cosa, 
e questo fa di te un essere non solo fortunato, ma un essere 
eletto. I tuoi non ti capiscono? Vieni tante volte frainteso? Stai 
tranquillo, il tempo aiuterà queste persone a capire chi sei.

GEMELLI Se una persona “normale” potesse entrare dentro il 
tuo Cervello solo per 10 secondi, … “Scoppierebbe”. Tu sei 
semplicemente … “Complesso”. In questo periodo, se vuoi 
raggiungere i tuoi obiettivi, dovrai organizzare le priorità. Ri-
solvi un solo problema alla volta.

CANCRO In questo periodo sembri tranquillo e soddisfatto, 
ma sotto sotto, c’è qualcosa che non va. Non ti piace, come 
“gli altri”, ti considerano, non ti piace la mancanza di rispetto, 
e anche se fai finta di niente, questo è per te come una “Spa-
da di Damocle”. Ci sono solo due modi per risolvere questo 
problema.

LEONE Hai trascorso questo ultimo periodo facendo incetta 
di Luce e di Energia, e hai fatto benissimo. Avevi proprio biso-
gno di ricaricarti, ed ora, centellina questo meraviglioso “pie-
no” che hai fatto. Non ti arrabbiare, non polemizzare, non 
criticare. Prendi al volo una opportunità senza rimandare.

VERGINE Il tuo grande difetto è l’eccessiva Bontà d’animo. 
C’è troppa generosità in te, e purtroppo, questa generosità è 
male investita. Devi imparare, perché non è mai troppo tardi, 
a dare solamente a chi merita, tutti gli altri allontanali da te, 
perché, questi,  sono approfittatori e succhiatori di Energia. 
Non sottovalutarti.

BILANCIA Periodo d’Oro e di grandi combattimenti interni. 
Hai troppe cose per la testa, e se non crei delle priorità corri 
il rischio di impantanarti senza fare niente. Stai cambiando 
troppo spesso idee e programmi, e questa non è la strada per 
andare in Paradiso. Una cosa per volta.

SCORPIONE La brutta Bestia che è in te è proprio l’Orgo-
glio. Stai perdendo tante buone occasioni. Non è importante 
quante volte si cade, ma quanto velocemente ci si rialza. An-
cora fai in tempo a fare tutto, non pensare che sia troppo tardi. 
Non è mai tardi per ricominciare e potersi vendicare.

SAGITTARIO Non ti mancherebbe niente per essere Felice e 
Soddisfatto, ma l’orgoglio e la presunzione, ti condizionano a 
tal punto da rovinarti l’esistenza. Anche Dio, scrissi un po’ di 
tempo fa, ha bisogno di qualcosa, ha bisogno degli Uomini, 
(per farsi amare e servire). E tu chi credi di essere?

CAPRICORNO Ciao, persona tutta d’un pezzo. Se solo riu-
scissi a immaginare quello che ti perdi, col tuo modo di pen-
sare contorto e diffidente, c’impiegheresti, con la tua intelli-
genza, meno di 4 nano-secondi a cambiare atteggiamento. Le 
persone ti stimano, ma ti stimerebbero di più se scendessi un 
po’ dal tuo … piedistallo.

ACQUARIO Sei il classico artista nato. Qualsiasi cosa tu fac-
cia lo fai per appagare la tua personale soddisfazione. Non 
hai bisogno di nessuno perché in te c’è già tutto il creato, ma 
il Creato senza la approvazione degli altri, è fine a se stesso. 
Gli altri ti danno, ciò che ti manca.

PESCI Riesci sempre a rinascere dalle tue ceneri. Il tuo cer-
vello, per dare il massimo, deve essere sempre in movimento. 
Quel giorno che si ferma è la tua fine. Hai, probabilmente, 
fatto degli errori, ma la tua diplomazia e intelligenza, possono 
fare miracoli. Se vuoi stare a posto anche  con la coscienza, 
chiedi scusa.

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

I DESIDERI: Il segreto, che fa differenza, è l’intensità di come
li sappiamo esprimere e di come li sappiamo aspettare.

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

Sabato
14/09 Farmacia Don Bosco

Bergamasco
Predosa Farmacia Moderna Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Bollente Spigno M.to - Sant’Ambrogio

Domenica
15/09 Farmacia Danovi

Solero
Castellazzo Gilardino Farmacia Beccaria Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Vecchie Terme Spigno M.to - Sant’Ambrogio

Sabato
21/09 Farmacia Invernizzi

Quargnento
Spinetta Comunale Farmacia Novinove Pozzolo F.ro - Perseghini Farmacia Albertini Castelnuovo B.da - Guazzo

Domenica
22/09 Farmacia Della Pista

Valmadonna
Castellazzo Gigante Farmacia Giara Pozzolo F.ro - Perseghini Farmacia Albertini Castelnuovo B.da - Guazzo

Sabato
28/09 Farmacia Centrale

Castelletto Monferrato
Castellazzo Gilardino Farmacia Pieve Cassano S.la - Barozzi Farmacia Vecchie Terme Ponzone - Mora

Domenica
29/09 Farmacia Comunale Orti

Valle San Bartolomeo
Boscomarengo Farmacia Valletta Cassano S.la - Barozzi Farmacia Centrale Ponzone - Mora

Sabato
05/10 Farmacia Ferraris

Fubine
Spinetta Comunale Farmacia Nuova Pasturana - Bianchi

Novi Ligure Farmacia Centrale Terzo - Colantuono

Domenica
06/10 Farmacia Comunale Orti

Bergamasco
Mandrogne Farmacia Bajardi Pasturana - Bianchi Farmacia Baccino Terzo - Colantuono

Settembre/Ottobre 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

UTILITÁ
Pubblica
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• NOVI LIGURE Orientale, nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riser-
vato tutti i giorni per massaggi. Solo 
italiani. Tel. 389 5950399
• TORTONA bella, sexy, New bom-
ba top stella, Giulia. Bionda, bravis-
sima, buona, passionale, dolcissi-
ma, sensuale, attraente, bellissima 
bambolina vera, con fisico sodo, 
entra nel mio mondo, ti farò diverti-
re con i miei massaggi indimentica-
bili. 24 ore su 24, anche la domeni-
ca. Solo italiani. Tel. 334 7771889
• ALESSANDRIA ragazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefici su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734
• ALESSANDRIA Sofia, super mega 
massaggiatrice, seno abbondante 
naturale, veramente bella e sedu-
cente, novità, con classe ed ele-
ganza, raffinata nei modi, una fem-
minilità piena per soddisfare ogni 
tuo desiderio. Ti aspetto per veri 
momenti di piacere e relax. Vieni 
a provare e non te ne pentirai. Tel. 
351 2637136
• ZONA STADIO Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bamboli-
na sexy e intrigante, corpo da favo-
la, con un bel lato B per farti rilas-
sare con i miei massaggi, facile da 
trovare, difficile da dimenticare, ti 
aspetto per momenti intensi e molto 
speciali Tel. 340 0562575
• PRIMA VOLTA bellissima ragaz-
za, 20 anni, dolce, amabile, mas-
saggiatrice completa, tutti i giorni, 
h/ 24. Alessandria. Tel. 3510716978
• MARIA IN ALESSANDRIA mi tro-
vi in zona stazione, dolce e carina, 
47 anni, educata e riservata, Vieni 
a trovarmi vedrai che non ti penti-
rai... ti aspetto in ambiente molto 
tranquillo, riservato e pulito per farti 
sognare con i miei massaggi. Tutti 
i giorni anche la domenica dalle 
09.00 alle 21.30. Non deludermi...e 
non rimarrai deluso!!! Tel. 340 
7151520

• IN ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Dolcissima e calmissima 
signora, favolosa e paziente. Abbi-
gliamento SEXY SEXY e trasparente, 
tacchi a spillo, Ambiente igienico e 
molto fresco. Prezzo piccolo, Solo..
come prima volta. Massaggi da bri-
vidi e tutti i tipi di massaggi e pro-
statico. Completissimi, come vuoi 
tu e anche massaggi Veri, Rilassan-
ti, Rigeneranti e Antistress, per 30 
min., 60 min. e per 90 minuti. Sen-
za 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.
Grazie. Dal lunedì alla domenica 
dalle 9.30 del mattino alle 24.00. A 
80 metri 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.
• NOVITA’ ASSOLUTA in Alessan-
dria, Terry, bellissima sudamerica-
na, disponibile, calda e focosa. Ti 
aspetta per un fantastico massaggio 
che ti lascerà senza parole. Chiama-
mi e il tuo stress sparirà. Solo italiani 
seri, ambiente tranquillo, pulito e ri-
servato. No anonimi, so SMS. Dalle 
10.00 alle 24.00 Tel. 351 2185499
• GIOVANE giapponese, brava, ca-
rina ti aspetta tutti i giorni per mas-
saggi rilassanti con calma e tranquil-
lità. Solo italiani. Tel. 347 8129934
• PRIMA VOLTA Alessandria, zona 
Pista vicino a Piazza Mentana, Lau-
ra stupenda massaggiatrice, molto 
disponibile, completissima senza 
tabù, faccio tutto con calma, di ogni 
tua fantasia farò realtà; sono molto 
coinvolgente per splendidi momenti 
di piacere. Ambiente rilassante, di-
screto, pulito e climatizzato. Tutti i 
giorni fino a tarda notte. Ti aspetto. 
Tel 327 8790891.
• CINESE nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massag-
gi super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo italia-
ni

• ALESSANDRIA super novità, bel-
lissima bambolina 20 enne, travol-
gente, giovanissima, seducente, 
stupenda con un mix di bellezza 
e dolcezza, sensualità, malizia e 
raffinatezza, ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito con i miei splen-
didi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364
• SABRINA travolgente bambolina 
ad Acqui Terme, giovanissima, se-
ducente, stupenda con mix di bel-
lezza e dolcezza, classe e sensuali-
tà, malizia e raffinatezza. Ti aspetta 
in ambiente riservato e pulito, senza 
fretta, con i suoi massaggi. Tel. 353 
330 2643
• NOVITA' COPPIA IN ALESSAN-
DRIA!!!!! Pamela e Terry. Siamo 2 
bellissime sudamericane, disponibi-
li, caldissime, focose, che ti aspet-
tano per un inebriante massaggio a 
4 mani che ti lascerà senza fiato!!! 
Chiamaci e cancellerai tutto lo 
stress!!! Solo italiani seri, in posto 
tranquillo, pulito e riservato. No 
anonimo, no SMS. Dalle 10:00 alle 
24:00 Tel. 351 2178813
• CARAIBICA 37enne, colta, pa-
ziente ti aspetta tutti i giorni per un 
bell'incontro di massimo relax e 
massaggi. Ti offro la mia amicizia 
anche per una solida frequentazio-
ne. Tel. 351 0872407
• ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualunque 
tipo di massaggio in ambiente puli-
to, rilassante e riservato. Tutti i gior-
ni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 
7112974
• TORTONA Bella stella, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta, vieni a 
trovarmi per un massaggio. Solo ita-
liani. Un dolcissimo bacio. Tel. 331 
7255333
• BELLA GIAPPONESE nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani

• TORTONA bella, fantastica e su-
per sensuale, per un gran bel mas-
saggio..ma non solo, anche tanto 
altro; di classe, in tutta tranquillità 
e massima riservatezza. Da oggi ti 
aspetto. Ambiente riservato e clima-
tizzato. Ci sono tutti i giorni dalle 
9.00 alle 23.00. Tel. 334 8816450
• CASALE, GIAPPONESE, molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 
366 2374655
• ALESSANDRIA Zona Centro NEW 
NEW Micaela, super novità bellis-
sima, austriaca/canaria, sexy, com-
pletissima, disponibile, sensuale per 
fare tutto. splendido massaggio, lato 
B, molto gentile, simpatica, com-
pletissima, disponibile per fare tutto 
con calma. Tel 351 1339707
• TX LOLA IN ALESSANDRIA TX 
abilissima tx italiana, paziente, 
esperta e molto capace. Maestra 
del massaggio, aperta ad ogni tipo 
di proposta. Ideale per principianti 
e giovanotti alle prime armi. Acco-
modante per uomini di mezza età, 
perfetta per maturi, praticamente 
sempre pronta ad esaudire i vostri 
desideri anche quelli pìù nascosti. 
Ti aspetto per massaggi particolari e 
particolarissimi, tutti i giorni 24 su 
24h. Tel. 339 5705821
• TX BRASILIANA 23enne fantasti-
ca, bionda, dolce, carina, ti aspetto 
per un massaggio rilassante. Fisico 
da urlo, simpatica, gentile, sono 
davvero una bambolina indimenti-
cabile. Ti aspetto 24/24, tutti i gior-
ni. Sono un uragano di piacere. Tel. 
329 3666920
• SONO TORNATA TX in Alessan-
dria TX bellissima tx novità, una 
bambola tx, raffinata, un fisico stu-
pendo, molto sensuale, per massag-
gi, ti aspetto in ambiente climatiz-
zato, riservato e tranquillo, anche 
per coppie 24h su 24 chiamami, un 
bacio Tel. 334 8702255
• GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimenti-
cherai Tel. 327 7149235

• ACQUI TERME Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592
• TORTONA Italiana, completis-
sima, molto paziente, passionale, 
vera regina del massaggio rilassan-
te. Non sono una ragazzina ma so 
come farti divertire. Dolce, simpa-
tica, attraente, calda, delizioso de-
coltè. Facile trovarmi, difficile di-
menticarmi. Zona comodissima con 
parcheggio. Tel. 320 9450922
• TORTONA ALESSIA supernovità, 
disponibilissima, completissima, 27 
anni, italo/moldava, con fisico stu-
pendo, un mix di dolcezza e sen-
sualità. Vieni, ti farò dimenticare 
tutto lo stress quotidiano con ma-
lizia e fascino, senza fretta. Dispo-
nibile per ogni tipo di massaggio. 
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 24.00. 
Ti aspetto per coccolarti. Non te ne 
pentirai. Tel. 366 2267277
• AAAAA BELLISSIMA ARGENTI-
NA MORA snella, dolcissima e mas-
saggiatrice calmissima, raffinata, 
passionale, simpatica con un fisico 
da urlo, disponibile, giovane, splen-
didi massaggi particolari rilassanti, 
con lettino professionale, splendida, 
esperta, stupenda, ti aspetta con cal-
ma senza fretta, in ambiente pulito 
e riservato dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 
340 7025828 ARIA CONDIZIONA-
TA
• CIAO, sono appena arrivata in 
Alessandria e mi sento tanto sola.... 
vieni a trovarmi, sono calda, cal-
dissima, disponibile a tutto e pron-
ta a farti vivere emozioni uniche. 
Vieni a provare e non cambierai 
più, solo io posso darti tanto. Seno 
abbondante, lato B tutto da sco-
prire, seducente e accattivante per 
massaggi indimenticabili. Tel. 351 
0330296




