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• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping

• CAMICIE E POLO usate, in buono sta-
to, taglia 3XL per persone extra peso, vi-
sionabili, vendo a Euro 20 cadauna. Tel. 
333.1220055
• GIACCHE DA UOMO n.2, classiche a 
2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fantasia 
pied de poule), pura lana vergine, una è fat-
ta dal sarto. Come nuove, vendesi 35Euro 
cadauno. Tel 3668191885

• OROLOGIO DA DONNA Baume e Mer-
cier in acciaio e oro anni 90, come nuovo, 
ottima occasione vendo Euro 1200 Tratt. 
Tel. 0347 1741371
• OROLOGIO BREIL da polso, da uomo, 
con datario, a corda, anni '60, funzionante, 
vendo a Euro 100. Tel. 340.0779338

• PELLICCIA DI CASTORO marrone scuro/
nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ottimo sta-
to vendo euro 260,00. telefono 0384804944
• PELLICCIA DI CASTORO come nuova, 
taglia 48, vendo; collane di perle e di pietre 
vere, bellissime, vendo. Tel. 0143.823137
• PELLICCIA DI VOLPE lunga, bianca, ta-
glia 44-46, ottimo stato, vendo a Euro 1.000 
trattabili. Tel. 331.7630984

• REGALO gattini bellissimi. Tel. 338 
3491241
• SETTER INGLESI cuccioli, maschi e fem-
mine, iscritti, vaccinati, microchippati. Info: 
328.7665172
• NEO PENSIONATO amante dei quattro 
zampe, offresi per portare cani a passeggio, 
solo in zone urbane, a qualsiasi ora del gior-
no. Tel. 328.2453515
• GATTINA PERSIANA bellissima, di tre 
mesi, bianca con occhi azzurri, vendo. Tel. 
348.8121807
• COCORITE ROSEICOLLIS Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345 8817537
• GALLETTI AMERICANI e gallinelle vendo 
a Euro 7 cad. Tel. 329.2047880

• 4 FINESTRE con vetro classico, altezza cm 
165 larghezza cm 50 ogni anta, in buono 
stato vendo. Tel. 0131.610913
• CAVALLETTI IN FERRO puntelli e bac-
chette, sempre in ferro, e tubo in acciaio 
inossidabile nuovo (di cm 250) vendo. Tel. 
0131 610913

• DECESPUGLIATORE motore a scoppio, 
cilindrata 42,7cc, potenza 1,7 KW, giri mi-
nuto 2.500, vendo a Euro 100 trattabili. Tel. 
338.8795111
• GIARDINIERE esperto esegue manuten-
zione giardini, potature piante da frutto e 
ulivi. Tel. 347.2538142
• RETE METALLICA per recinzione, due ro-
toli nuovi (da m. 10 cadauno), molto robu-
sta, vendo Tel. 0131 610913

• CONFEZIONI PANNOLONI Dignity mu-
tandine, 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

NIZZA MONFERRATO antistress, 
prostatico, benessere dalla testa ai piedi, 

per poi lasciarsi andare ad un totale 
relax fi nale dalle 09.00 alle 20.00.Per 

fi ssare un appuntamento  348 7239106
JII - 39653/06/16

• LETTINO bambino anni '60, smontabi-
le, in legno lavorato con rete. lung.130, 
larg.70, alt. sponde 47,alt. da terra 92 ruote 
comprese, vendo Euro 50. tel. 0131237031 
• PRENATAL TRIS con passeggino, cul-
la e ovetto, in ottimo stato vendo. Tel. 
0131610913

• ACCAPPATOIO taglia piccola, giallo a 
fiori, mai usato, ottimo affare, vendo. Tel. 
338 8085218
• CAPPOTTINO in lana di colore grigio, 
con cappuccio, foderato, taglia grande, 
causa inutilizzo vendo. Ottimo affare. Tel. 
338.8085218
• VESTITINO COMUNIONE e Cresima da 
bambina, molto bello, praticamente nuovo 
vendo. Tel. 0131 610913
• SOPRABITO in renna, colore marrone, ta-
glia 42, vendo a Euro 40. Tel. 338.3519885
• MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80Euro.Tel 366 8191885

• SCARPE 2 paia da uomo nere N° 41 semi 
nuove, firmate Moreschi e Testoni, vendo 
Euro 10 al paio. Tel. 0131 237031
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IN ALESSANDRIA un bel 
momento tutto per te, Elsa, 
signora diplomata esegue 
veri massaggi. Tutti i tipi 

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

olistico, professionale.
Tel. 351 1504813

Wr - 43767/17/19

VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?

Signora diplomata,
tecnico del massaggio,

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

massima serietà
Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924
I.A. - 29894/19/14

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

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

• COMPRO ANTICHITA' Pago in con-
tanti monete, medaglie, orologi, radio, di-
schi, libri antichi, argenteria anche rotta, 
liquori vecchi. Quadri, cartoline, ecc.Tel 
3387546581
• PENDOLO ANTICO con mobile, lar-
gh. cm 50, altezza cm 190) vendo. Tel. 
0131.610913 CONTINUA A PAG 10

• SERVIZIO POSATE IN OTTONE e manico 
in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 coltelli. da 
dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 coltelli. 4 uten-
sili vari vendo Euro 120,00. tel 0384804944
• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo e stampe antiche di Napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650
• STOCK DI MERCE VARIA Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto 
telefonico al 3398512650
• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE INTERA COLLEZIONE VEN-
DITA SOLO IN BLOCCO CELL.3398512650
• MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI 
elettrica olivetti modello "lettera 36", con 
custodia compresa, é funzionante e ben te-
nuta. vendo euro 50,00. contattare il nume-
ro: 0384804944
• MERCE PER PICCOLE BANCARELLE VIN-
TAGE OGGETTISTICA DEL PASSATO DAI 
DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650
• VECCHIA CREDENZA con piattaia, anni 
'30, da ristrutturare vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 348 7512307
• QUADRI DI CAMPAGNARI Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 50 
x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per con-
tatto telefonico al 339 8512650 
• VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE in 
vetrata legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo
• QUADRI SU TELA dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita in 
blocco. Per info dettagliate, al numero 339 
8512650. 
• STUFETTA elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. tel. 
0131237031
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650

• ALBUM FIGURINE completi e non, anche 
figurine sciolte, antecedenti al 1980, com-
pero. Tel. 339.8337553

• MONETE ESTERE 5 Franchi 1830 Fran-
cia, 5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50Euro 
cad.). Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghilter-
ra, Israele e Turchia dal 1923 al 1994 (11 
pezzi vendesi 25Euro).Tel 3668191885
• CERCO BOTTIGLIE di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene, anche whisky e liquori. Tel. 
377 4732100.
• MONETE REPUBBLICA ITALIANA n.177 
monete dal 1953 al 1998, 15 varietà diver-
se di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) si 
compone di 104 pezzi. Vendesi in blocco a 
95Euro. Tel 3668191885
• QUADRO CM 70X90 bellissima copia 
d'autore de "Il bacio" di Hayez del 1867. 
Tel. 338.8650572
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti rovina-
te. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885
• MEDAGLIE DI GUERRA: Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; 
Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indi-
pendenza) in argento. Originali d'epoca. 
Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 8191885
• VECCHI GIOCATTOLI giocattoli come 
auto, moto, robot, soldatini e trenini, ecc 
compero. Tel. 339.8337553
• MAESTRI DEL COLORE enciclope-
dia, stampe della città di Alessandria (del 
1.900), "Il Piccolo" anno 1945 vendo. Tel. 
339.4851684
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70 GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885
• 50 LIBRI della Salani Editori, di inizio 
'900 con copertine bellissime, vendo. Tel. 
0143.823137
• 2.000 FRANCOBOLLI di tutto il mon-
do, vendo a prezzo interessante. Tel. 0143 
823137
• RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE: 
n.2 testone, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 
1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Da ven 27 a dom 29 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. Per l'occasione, presen-
tazione di nuova birra realizzata in 
collaborazione tra i vari birrifici.  

  INFO:   Fb @Beerthona 
    

  Sab 28, dom 29 settembre 

  DOVE:   Arquata S.   .    
 AR.QUA.TRA 

 Fiera dell'artigianato,della qualità e 
delle tradizioni per le vie e le piaz-
ze cittadine con negozi aperti, mer-
catino tipico e ristorante all'aperto. 
Tema di quest'anno "Anno del turi-
smo". 

  INFO:   www.comune.arquatascrivia.al.it 
    

  Da giov 26
 a dom 29 settembre 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  
 MARCATO EUROPEO 

 Presso il Viale della Repubblica, oltre 
30 espositori con specialità gastro-
nomiche ed artigianali provenienti 
da tutto il mondo, senza rinunciare 
alle eccellenze italiane regionali. In-
gresso gratuito. 

  INFO:   Fb @Europa Market 
    

  Ven 27, sab 28 settembre 

  DOVE:   Francavilla B.   .  19,00  
 RAVIOLATA D'AUTUNNO 

 Evento enogastronomico all'insegna 
delle tipicità stagionali ma soprattut-
to degli immancabili ravioli De.Co 
preparati dalla Pro Loco, per festeg-
giare insieme l'arrivo dell'autunno. 

  INFO:   www.comune.francavillabisio.al.it

Fb @Pro Loco di Francavilla Bisio 
    

  Sab 28, dom 29 settembre 

  DOVE:   Codevilla   .  9,00  

 FIERA DELL'USATO
E DEL BARATTO 

 Presso Tucano Fiere, sp.1 n.38, "Fie-
ra dell'usato e del baratto" con espo-
sitori di abbigliamento, artigianato, 
gastronomia, oggetti vintage e folk-
lore con proposte convenienti e di 
qualità. 

Sezione dedicata al remake con 
stand di prodotti artigianali unici. 

Un mercatino per privati tra privati, 
con possibilità di prenotare uno spa-
zio. 

Parcheggio ed ingresso gratuito. Gli 
amici a 4 zampe sono i benvenuti. 

  INFO:   Tel. 333 5066486

info@eventiefi ere.com 
    

  Sab 28, dom 29 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  8,00  
 CHOCO ACQUI 2019 

 Grande kermesse del cioccolato arti-
gianale in piazza Italia corso Bagni. 
Espositori, artigiani e maestri ciocco-
latieri provenienti da ogni parte d'I-
talia per due giornate ricche di mani-
festazioni, laboratori, cooking show. 

  INFO:   www.chocomoments.it 
    

  Sab 28 settembre 

  DOVE:   Tortona   .  9,00

  
 ALLA FIERA DEL G.A.S. 

 Fiera mercato del biologico e degli 
stili di vita sostenibili organizzato dal 
Gruppo di Acquisto Solidale di Tor-
tona. Per l'intera giornata, in via Emi-
lia, bancarelle di produttori biologici 
e banchetti espositivi di artigiani e 
delle associazioni del territorio ed 
eventi collaterali. 

  INFO:   www.gastortona.it 
    

  Dom 29 settembre 

  DOVE:   Ponzone    .  10,00  
 XXII FESTA DELLA 

MONTAGNA 
 Presso la frazione Piancastagna di 
Ponzone, giornata dedicata alla 
montagna con stands di prodotti tipi-
ci locali della montagna Aleramica, 
esposizione trattori d'epoca, passeg-
giate, trebbiatura del granoturco con 
trattori d'epoca e animazione per 
bambini e musica dal vivo. 

  INFO:   Fb @Proloco Piancastagna 
    

  Dom 29 settembre 

  DOVE:   Pasturana   .  9,30  

 6° SAGRA DELLA ZUCCA E 
MERCATO CONTADINO 

 Giornata dedicata ai produttori agri-
coli e agli artigiani che realizzano 
oggetti, attrezzature, utensili inerenti 
alla campagna e al mondo contadi-
no. Protagonista la zucca con l'e-
sposizione e vendita di zucche par-
ticolari, degustazioni, giochi all'aria 
aperta, dibattiti e libero scambio 
di semi e di autoproduzione, e la 
"Zuccaccia", realizzata dagli Amici 
dell'Arte di Serravalle Scrivia. Inol-
tre, proiezione dl documentario "The 
Climate Limbo" presso il palazzo 
comunale, e presentazione dell'ope-
ra di Dino Bergaglio "La romantica 
tramvia tra Novi e Ovada" presso il 
Circolo Legambiente Val Lemme. 
  INFO:   circololegambientevallemme.blogspot.it

Fb @LegambienteValLemme 
    

  Dom 29 settembre 

  DOVE:   Piovera   .    
 FESTA PATRONALE E 

PRANZO DI CHIUSURA 
 In occasione della Festa patronale 
di S. Michele Arcangelo, domenica 
29 alle ore 12.30,  presso la tenso-
struttura comunale si terrà il pranzo 
a cura della  Proloco con menù a 20 

euro per gli adulti e 10 per i bambini. 
Pesca di beneficenza presso l’orato-
rio parrocchiale “Don Marco Sam-
buelli” e  Santa Messa con a seguire 
la processione con la statua di San 
Michele. 

  INFO:   Tel. 347 4740875 
    

  Dom 29 settembre 

  DOVE:   Tortona   .  8,30  

Città di Tortona

L’ASS. alle ATTIVITA’ ECONOMICHE
Fabio Morreale

IL SINDACO
Federico Chiodi

Civiche Raccolte
artistiche e storiche 

Città di Tortona
Palazzo Guidobono

orari apertura 16 - 19
piazza A. Arzano 

con il sostegno di

 CANTARÀ E CATANAJ 
 Consueto appuntamento di settem-
bre con la fiera delle anticaglie, anti-
quariato e di oggettistica di vario ge-
nere che si tiene per le vie del centro 
storico cittadino. Dalle 16 alle 19 a 
Palazzo Guidobono apertura delle 
Civiche Raccolte Artistiche e Stori-
che della città.  

  INFO:   Tel. 0131 864264

attivitaeconomiche@comune.tortona.al.it 
    

  Dom 29 settembre 

  DOVE:   Ozzano M.to   .  10,30  
 SAGRA

DELLA SOMA D’AJ E 
MERCATINO DEI SAPORI 

 In piazza V.Veneto mercatino con 
prodotti tipici Monferrini, tra cui la 
Soma d’ aj (De.Co.) a cura de “La 
Botteghina” presso Piazzetta S. Gio-
vanni. Durante il pomeriggio presso 
Casa Barbano, esposizione fotogra-
fica “Una cartolina per Ozzano”  e 
degustazioni guidate di prodotti tipi-
ci su prenotazione.  

  INFO:   Tel. 0142 487153 338 5288567 
    

EVENTIINSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Sab 5, dom 6 ottobre 

  DOVE:   Castellazzo B.da   .    

sua maestà
La Zucca

Pro Loco
Comune di 
Castellazzo Bormida

REGIONE
PIEMONTE

BANCARELLE DI PRODOTTI
GASTRONOMICI E ARTIGIANALI
DEL TERRITORIO

Ore 19,30
APERTURA DELLA SAGRA
con specialità a base di zucca
e ortaggi locali e cena
con i prodotti della nostra zona

Ore 21,30
ZUCCHE E TEATRO
La Compagnia Teatrale
Il Carro di Tespi
presenta la commedia
“La Sposa e la Cavalla”

Chiesa di Santo Stefano
sede della Galleria Gamondio
MOSTRA D’ARTE
CONTEMPORANEA IN CERAMICA
“Sculture della Terra”
a cura di Pro Loco
e Assessorato alla Cultura

Ore 9,30
APERTURA 28A MOSTRA
MERCATO DELLA ZUCCA
E DEGLI ORTAGGI LOCALI

ORE 11
PRESENTAZIONE CONCORSO
“Zucche curiose e zucche decorate”

ORE 12
PROSEGUE LA SAGRA
con pranzo e degustazioni
di specialità a base di zucca

ORE 16,30
“OK IL PESO È GIUSTO”
Stima della zucca

ORE 18
PREMIAZIONE

sabato
5 OTTOBRE 2019

domenica
6 OTTOBRE 2019

da domenica
22 SETTEMBRE 2019

Comune di Castellazzo Bormida tel. 0131 272801 • infoturismo@comunecastellazzobormida.it
Pro Loco Castellazzo Bormida cell. 346 6816985

CASTELLAZZO
BORMIDA

28A MOSTRA
MERCATO
DELLA ZUCCA
E DEGLI ORTAGGI
LOCALI

PIAZZALE 1° MAGGIO
AREA POLIFUNZIONALE

castellazzo zucca 2019 manifesto 70x100_Layout 1  16/09/2019  10:10  Pagina 1

 SUA MAESTÀ LA ZUCCA 
 Presso l'area del Piazzale 1°Maggio 
torna l'appuntamento con protagoni-
sta la zucca, organizzato dal Comu-
ne e dalla Pro Loco locale. Sabato 5 
alle 19.30, apertura della sagra con 
specialità a base di zucca ed ortaggi 
locali, seguita alle 21.30 dallo spet-
tacolo teatrale "La Sposa e la Cavalla" 
della compagnia "Il Carro di Tespi". 
Domenica 6 dalle 9.30, apertura del-
la "28°mostra mercato della zucca e 
degli ortaggi", concorsi e premiazio-
ni e riapertura degli stand della sa-
gra. 
Inoltre, presso la Galleria Gamon-
dio, con sede nella Chiesa di Santo 
Stefano, la mostra d'arte contempo-
ranea "Sculture della Terra". 

  INFO:   Tel. 0131 272801

infoturismo@comunecastellazzobormida.it 
    

  Sab 5 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  15,00  

 GIOCANDO SI IMPARA 
 Annuale appuntamento con il mer-
catino dove i bambini possono scam-
biare, regalare o vendere i propri 
giocattoli che si tiene in Piazza Italia 
e Corso Dante.(in caso di maltempo, 
sotto i portici di Via XX Settembre). 

  INFO:   Tel. 338 3501876 
    

  Dom 6 ottobre 

  DOVE:   Abazia di Masio   .  9,00  

 ABAFEST - LA 
CASTAGNATA 

 21esima edizione dell'appuntamen-
to autunnale organizzato dalla Pro 
Loco di Masio e Abazia. Dal mat-

tino, il mercatino con bancarelle 
per le vie del paese, passeggiata in 
e-bike (necessaria la prenotazione 
al n. 349 3122168) organizzata da 
DA U-RE con partenza dalla piazza, 
visite alla torre medioevale e pranzo 
alla Soms a base di agnolotti con il 
sugo di arrosto, arrosto con contor-
no e dolce. 
Nel pomeriggio, la tradizionale ca-
stagnata, musica dal vivo con "Ma-
sioBand" e i "Barrique" e dalle 17.30 
"Jam Session", mostra di rapaci, 
giochi senza età ed animazione per 
bambini con "PazzAnimazione". 

  INFO:   Tel. 339 6647116

proloco@comune.masio.al.it 
    

  Dom 6 ottobre 

  DOVE:   Visone   .    

 ANTICA FIERA DELLA 
MADONNA DEL ROSARIO 
 Tradizionale fiera che accompagna 
la festa religiosa patronale, nel-
la quale rivivono antichi mestieri, 
usanze e costumi del territorio con 
le rievocazioni storiche. 
Rassegna di animali da cortile, e 
stand gastronomici in piazza d’Ar-
mi. 

  INFO:   www.comune.visone.al.it 
    

  Dom 6 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .  9,00  
 MERCATINO 

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

  INFO:   www.iatovada.it 
    

  Dom 6 ottobre 

  DOVE:   Basaluzzo   .  8,00  

 MERCATINO DEGLI 
OGGETTI DEL '900 

 Ogni prima domenica del mese, 
mercatino con oggetti di antiquaria-
to ed hobbistica presso piazza XXV 
Aprile. 

  INFO:   Tel. 0143 489107 
    

  Sab 12 ottobre 

  DOVE:   Castelletto M.to   .  20,00  

ore 20 - presso l’Area Verde “Geom. Franco Ricaldone” di

Menù:

Prenotazione entro il 10 Ottobre 2019 - cell. 339 6948656

LA  CENA DEL

€ 25,00

SABATO 12 OTTOBRE 2019

GIARDINETTO (Castelletto Monf.to)

O R G A N I Z Z A

PRO LOCO
GIARDINETTO
AREA VERDE “FRANCO RICALDONE”
VIA QUARGNENTO - GIARDINETTO (CASTELLETTO M.TO)

ENRICO CREMONSERATA
DANZANTE CON

CON BAGNETTO

ANTIPASTO CONTADINO
AGNOLOTTI IN BRODO

BOLLITO MISTO CON BAGNETTO
DOLCE - CAFFE’ - ACQUA
VINO BIANCO E ROSSO (in caraffa) 

SU PRENOTAZIONE - POSTI LIMITATI!
TIPOGRAFIA E. CANEPA - SPINETTA MARENGO (AL)

BOLLITO
M I S T O
BOLLITO
M I S T O

 LA CENA DEL BOLLITO 
MISTO CON BAGNETTO 

 Presso l'Area Verde "Geom. Franco 
Ricaldone", la Pro Loco di Giardinet-
to organizza "La cena del bollito mi-
sto con bagnetto". Il menù, al costo 
di 25,00 euro a persona, comprende 
antipasto contadino, agnolotti in bro-
do, bollito misto con bagnetto dolce, 
acqua, vino in caraffa e caffè. Serata 
danzante con "Enrico Cremon".Posti 
limitati, necessaria la prenotazione 
entro il 10 ottobre. 

  INFO:   Tel. 339 6948656 
    

  

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Solero   .    

 PER VERI BUONGUSTAI 
 Il trionfo dei sapori nostrani. Dal 
2006 l'unica vera agnolotteria del 
Piemonte, a conduzione famigliare, 
con il bagaglio culinario delle cultu-
re langarola, monferrina e mandro-
gna. Situato nel castello di Solero 
offre 120 posti a sedere disposti tra 
mobili antichi, credenze e casse-
panche di un'atmosfera dallo spirito 
nobiliare. Aperto da Lun a Sab dalle 
16 alle 23, Dom dalle 11 alle 23, Lu-
nedì 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 giovedì, venerdì e sabato 
anche al pomeriggio dalla 16 alle 19. 

  INFO:   Tel. 328 4221166
www.cascinalapresidenta.it

Fb @cascinalapresidenta 
    

  Da ven 27
a dom 29 settembre 

  DOVE:   Bosio   .    
 PARCHI DA GUSTARE - 

FESTA DELL'APPENNINO 
 Tradizionale appuntamento che 
coinvolge tutti i ristoratori del Par-
co Capanne di Marcarolo e della 
Riserva del Neirone con la proposta 
di menù tradizionali cucinati con 
prodotti locali e stagionali. Per co-
noscere i ristoranti aderenti info sul 
sito. www.areeprotetteappennino-
piemontese.it. 
  INFO:   www.areeprotetteappenninopiemontese.it 

    

  Sab 28 settembre 

  DOVE:   Cremolino   .  16,00  
 OVADA INCONTRA

IL PIEMONTE 
 Percorso esperienziale nel mondo 
del vino e della carne attraverso la 
degustazione di vini e piatti in ab-
binamento, accompagnato da musi-
ca dal vivo e cooking show. Presso 
Casa Wallace, via Piazze 25. Costo 
ingresso 18 euro. 

  INFO:   fancyfactory.wixsite.com/ovadaincontra

Fb @OvadaIncontra 
    

  Sab 28, 
dom 29 settembre 

  DOVE:   Sezzadio   .    
 SAPORI D'AUTUNNO 

 Due appuntamenti gastronomici, sa-
bato a cena e domenica a pranzo, 
organizzati dalla pro loco locale per 
gustare piatti dai sapori autunnali, 
a base di funghi porcini e tartufo. 
Menù a 32 euro, menù per bambini 
10 euro. Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 338 6633347

prolocosezzadio@libero.it 
    

  Sab 28, 
dom 29 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  15,00  
 PIACERE DI VINO 

 Nel centro storico novese, degusta-
zione all'aperto dei migliori vini del 
territorio uniti a prodotti gastronomi-
ci, vendita e degustazione diretta-
mente dai produttori locali.  

  INFO:   Tel. 328 7040761 
eventi@italyevents.net

Fb @PiacereDiVinoFestival 
    

  Dom 29 settembre 

  DOVE:   Bosio   .  14,00  
 FESTA DEI SAPORI 

 Pomeriggio all'insegna della gastro-
nomia locale per le vie del centro 
storico organizzato dalla pro loco lo-
cale in collaborazione delle famiglie 
del paese. 

  INFO:   prolocobosio.jimdo.com

Fb @Pro Loco Bosio 
    

  Dom 6 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,00  
 GLASS E DRESS 

 Presso la corte de "La Brenta Rossa", 
Strada Vecchia Pasturana 8, gran-
de aperitivo per dare il benvenuto 
all'autunno tra cibo, vino, cocktail, 
musica e la presentazione della col-
lezione autunno/inverno di due im-
portanti boutique del novese. 

  INFO:   Tel. 334 3995655

Fb @Brenta Rossa 
    

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 

  Fino a dom 29 settembre 

  DOVE:   Casale M.to   .    

 ANGELO MORBELLI 
- PITTORE DEL 
MONFERRATO 

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

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

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 sab 28 settembre

DOVE: Alessandria .

CONCORSO 
INTERNAZIONALE 

"MICHELE PITTALUGA"
52esima edizione del concorso in-
ternazionale di chitarra classica "Mi-
chele Pittaluga" che chiama talenti 
della musica da ogni parte dl mon-
do. La finale si terrà sabato 28 set-
tembre al Teatro Alessandrino di via 
Verdi. Info e programma sul sito.

INFO: www.pittaluga.org

Mart 24 settembre

DOVE: Tortona .16,00

BIBLIO PRIDE 2019
Presso la Biblioteca Civica "Tom-
maso De Ocheda", appuntamento 
di lettura della fiaba di Beppe Tosco 

"Il gufo e la bambina" organizzato in 
occasione della  la "Giornata nazio-
nale delle Biblioteche" per la promo-
zione della lettura per l'infanzia.

INFO: 
Tel. 0131 821302

www.comune.tortona.al.it/biblioteca-civica

Fino a giov 31 ottobre

DOVE: Alessandria .

BORT AL MUSEO
Le sale del Museo Civico di Palazzo 
Cuttica ospitano 79 opere del noto 
fumettista e disegnatore, alessandri-
no di adozione, Mario Bortolato in 
arte "Bort". Visitabile il sabato e la 
domenica dalle 15 alle 19.

INFO: Tel. 0131 234266

daniela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it

Mar 24 settembre

DOVE: Alessandria .15,00

ACQUA...QUANTO BASTA 
NON DI PIÙ

Convegno organizzato dalla Camera 
di Commercio, le associazioni Fe-
derconsumatori, Adiconsum, Adoc 
e Acp sul tema del consumo con-
sapevole dell'acqua in ambito do-
mestico. Al termine "idro-aperitivo". 
Presso la Sala Viale della Camera di 
Commercio.

INFO: Tel. 0131 308289

Giov 26 settembre

DOVE: Ovada .0,875

FABIO CASANOVA
CANTA

FABRIZIO DE ANDRÉ
Presso il teatro cinema "Splendor", 
via Buffa 5, Fabio Casanova reinter-
preta le canzoni del grande Fabrizio 
De André. Ingresso gratuito.

INFO: www.bancadeltempoidea.org

Ven 27 settembre

DOVE: Alessandria .0,875

NOTTE DEI RICERCATORI 
2019

Quattordicesima edizione della 
"Notte dei Ricercatori" organizzata 
dall'UNIPO di Alessandria. Una not-
te di giochi, esperimenti, dibattiti e 
show a cura di esperti, quest'anno 
dedeicati al tema "Clima, Ambiente, 
Sostenibilità".

INFO: multiblog.uniupo.it/notte-dei-ricercato-
ri-2018

Fb @Notte dei Ricercatori - Alessandria

Ven 27 settembre

DOVE: San Salvatore M.to .11,00

OPEN DAY FONDAZIONE 
CAPELLINO

Open Day con musica, racconti e 
progetti futuri nella Villa Fortuna, in 
via Santuario 23, presto sede della 
Fondazione Capellino. Evento all'in-
terno della rassegna "PEM! Parole e 
Musica in Monferrato".

INFO: Tel. 0131 233122

Sab 28 settembre, 
sab 5 ottobre

DOVE: Acqui Terme .21,00

SPAZIO CLASSICA
Presso la Sala Santa Maria, via Baro-
ne 3, rassegna di concerti a cura di 
associazione culturale " Antithesis ". 
Sabato 29,  esibizione al pianoforte 
di Marina Scalafiotti. Sabato 5, "Le 
Trois Amateurs" pianoforte a 2-4-6 
mani. Ingresso ad offerta libera.

INFO: Tel. 329 5367708

Sab 28 settembre

DOVE: Valenza .0,875

BEGGAR'S FARM
IN CONCERTO

Presso il Teatro Sociale di Valenza, 
concerto benefico dedicato al pro-
gressive rock degli anni '70. Sul pal-
co la "Beggar's Farm" e "Evoltution 
of Rock". Il ricavato della serata sarà 
destinato alla LILT.

INFO: Tel. 0131 949287

www.comune.valenza.al.it

Sab 28 settembre

DOVE: Tortona .0,875

BLACK E WHITE
Presso il teatro Civico di Tortona, 
concerto di musiche classiche e mo-
derne eseguite dai docenti dell'Ac-
cademia Perosi con la partecipazio-
ne degli attori della scuola di arte 
drammatica "I Pochi" di Alessandria.

INFO: Tel. 333 8245929

Sab 28 settembre

DOVE: Ovada .21,00

CONCERTO SUGLI ORGANI 
STORICI

Per la "XL Stagione Internazionale 
di Concerti su Organi Storici", l'esi-
bizione di Gianpaolo Prina presso 
l'Oratorio dell'Annunziata.

INFO: www.iatovada.it

Sab 28 settembre

DOVE: Silvano d'Orba .0,875

KARAOKE FOR TELETHON
Presso il Teatro Soms, seconda edi-
zione del "Karaoke for Telethon" in 
ricordo di Stefania, manifestazio-
ne canora aperta a tutti, con ospite 
d'eccezione e giudice il vincitore di 
Strafactor 2018 "Mc Fierli". Quota 
iscrizione 5 euro, ingresso a offerta 
libera. Interno incasso sarà devoluto 
all'Associazione Telethon.

INFO: www.iatovada.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 

Dom 29 settembre

DOVE: Alessandria .17,00

GITE FUORI PORTA
Le sale del Museo Etnografico "C'e-
ra una volta", in Piazza della Gam-
barina, ospitano il concerto ideato 
e diretto da Miranda Scagliotti, un 
viaggio nei luoghi ameni dipinti dai 
pittori lombardi accompagnati da 
musiche e canti dell'epoca a cura 
del "Duo Lùu e Lèe" e del "Duo Gar-
monik".

INFO: Tel.  0131 40030

Giovedì 3 ottobre

DOVE: Acqui Terme .0,875

INCONTRI CON L'AUTORE 
- ENRICO VANZINA

Presso la Sala Convegni Ex Kaimano, 
presentazione del libro "Mio Fratello 
Carlo" di Enrico Vanzina introdotto 
dall'Assessore alla Cultura Alessan-
dra Terzolo. Dialogano con l'autore 
Maurizio Cabona e Carlo Sburlati.

INFO: Tel. 0144 770203

Giov 3 ottobre

DOVE: Valenza .21,00

LA SICILIA DI CAMILLERI 
- FRA PAROLE E MUSICA

Presso il Centro Comunale di in 
Piazza XXXI Martiri, ultimo appun-
tamento della rassegna "PEM! Paro-
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le e Musica in Monferrato" con la la 
cantautrice Francesca Incudine, che 
unirà la sua musica a ricordi e letture 
dello scrittore Andrea Camilleri. 

  INFO:   Tel. 0131 233122 
    

  Giov 3 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 FORTE TRIO 
 Per la rassegna delle settimane pia-
nistiche internazionali in Monferrato 
"Piano Echos 2019", presso il Pa-
lazzo del Monferrato lo spettacolo 
violino-violoncello-pianoforte del 
"Forte Trio. 

  INFO:   www.pianoechos.it 
    

  Ven 4 ottobre 

  DOVE:   Cuccaro M.to   .  21,00  
 PIANOECHOS 2019 - 

MARCO RIZZELLO 
 Per la rassegna delle settimane pia-
nistiche internazionali in Monferrato 
"Piano Echos 2019", presso la Chiesa 
Parrocchiale lo spettacolo del piani-
sta Marco Rizzello. 

  INFO:   www.pianoechos.it 
    

  Sab 5 ottobre 

  DOVE:   Serralunga di Crea   .  0,625  

 ARMONIE
IN VALCERRINA 

 Il Santuario di Crea ospita l'appun-
tamento musicale della rassegna  
organizzata dall'Associazione Idea 
Val Cerrina. Ad esibirsi l'Accademia 
dell'Annunciata con gli strumenti 
originali. 

  INFO:   www.ideavalcerrina.it 
    

  Sab 5 ottobre 

  DOVE:   Pecetto di Valenza   .  21,00  
 PIANOECHOS 2019
DUO ANDRES-O'HEA 

 Per la rassegna delle settimane pia-
nistiche internazionali in Monferrato 
"Piano Echos 2019", presso il Centro 
Comunale "G.Borsalino" lo spetta-
colo del duo pianistico "Andres-
O'Hea". 

  INFO:   www.pianoechos.it 
    

  Sab 5 ottobre 

  DOVE:   Lerma   .  21,30  

 OBSERVE
THE MOON NIGHT 

 In occasione della "Giornata mon-
diale dall'osservazione della luna", 
serata di osservazione presso l'Os-
servatorio astronomico di Lerma ad 
entrata libera. 

  INFO:   www.osalerma89.it 
    

  Dom 6 ottobre 

  DOVE:   Fubine M.to   .  17,00  
 PIANOECHOS 2019 - 

SMETANA TRIO 
 Per la rassegna delle settimane pia-
nistiche internazionali in Monferrato 
"Piano Echos 2019", presso la Chie-
sa Parrocchiale l'esibizione violino-
violoncello-pianoforte del trio "Sme-
tana". 

  INFO:   www.pianoechos.it 
    

  

  Sab 28 settembre 

  DOVE:   Ozzano M.to   .    

 FESTA NAZIONALE
DEL PLAIN AIR 

 Evento nazionale che interessa tutti i 
comuni "Bandiere Arancioni T.C.I.". 
Visite guidate alla zona archeologica 
e museale, dalle 19.30 trekking con 
l'astrofilo e spaghettata notturna. 

  INFO:   Tel. 0142 487153 -338 5288567 
    

  Sab 28 settembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,30  

 BORGO DEL TEATRO - 
WICKED GAME 

 Spettacolo di chiusura della rassegna 
"Borgo del Teatro". 
Ad esibirsi presso il cortile del Chio-
stro di Santa Maria di Castello, la 
compagnia "Cani da compagnia" 
con lo spettacolo "Wicked game". 
Costo biglietto posto unico 8 euro. 

  INFO:   Tel. 335 1340361

www.illegali.it 
    

  Sab 28 settembre 

  DOVE:   Cremolino   .21,15    

 "SEGUA A LE
A MOAE MA O POAE?"  

 La Compagnia Teatrale "Sopra il 
palco" di Maurizio Silvestri presenta 
nell'Auditorium del Centro Karmel 
lo spettacolo "Segua a le a moae ma 
o poae?" di Stefano Plamucci. 
Regia di Maurizio Silvestri. Seguirò 
rinfresco gratuito per attori e pubbli-
co. Ingresso costo 7 euro 

  INFO:   www.comune.cremolino.al.it 
    

  Dom 29 settembre 

  DOVE:   Valenza   .  16,00  

 RANDONNÉE
SUL FIUME PO 

 Randonnée sul fiume Po in canoa, 
zattera o qualsiasi imbarcazione, 
scendendo il fiume da Valenza a 
Bassignana. 
Il ricavato della navigazione sarà de-
stinato al supporto e potenziamento 
delle attività scout del territorio. 

  INFO:   Tel.  335 5957666 - 333 3379548? 
    

  Dom 29 settembre 

  DOVE:   Castelletto M.to   .  14,30  

 II° CAMMINAIDO
 PER MARTINA 

 Camminata dell'amicizia non com-
petitiva  organizzata dall'Aido du-
rante la quale verranno inaugurati i 
sentieri escursionistici del Comune. 
Ritrovo a piazza Astori. Quota parte-
cipazione 10 euro. 

  INFO:   Tel. 339 4297396

www.comune.castellettomonferrato.al.it 
    

  Sab 5 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  16,00  

 COLOR VIBE 
 Seconda edizione della Color Vibe, 
un percorso lungo 5 chilometri che 
si può percorrere ballando, cammi-
nando, correndo indossando le t-shirt 
bianche incluse nell'iscrizione. Ogni 
concorrente avrà a disposizione una 
bustina di colore da poter utilizzare  
ogni 15 minuti circa nel "lancio col-
lettivo". Ritrovo presso Viale Luciano 
Oliva (zona Scuola Media Pascoli). 

  INFO:   www.colorvibe5k.it/localita/valenza18
info@colorvibe5k.it

Fb @Color Vibe 
    

  Sab 5 ottobre 

  DOVE:   Cremolino   .  21,15  

 PIGNA SECCA
E PIGNA VERDE 

 La Compagnia Teatrale "I Villezzanti" 
di Genova presenta nell'Auditorium 
del Centro Karmel lo spettacolo "Pi-
gna secca e pigna verde", tre atti di 
E. Valentinetti. Regia di Anna Nicora. 
Seguirà un rinfresco gratuito per attori 
e pubblico. Ingresso costo 7 euro. 

  INFO:   www.comune.cremolino.al.it 
    

  Dom 6 ottobre 

  DOVE:   Gamalero   .    
 GAMALONGA 2019 

 Camminata enogastronomica orga-
nizzata dalla Pro Loco locale lungo 
il percorso del Rio Cervino tra luoghi 
naturali e vigneti. Necessaria la pre-
notazione. 

  INFO:   Tel. 348 0128989

Fb @Pro Loco Gamalero 
    

  Dom 6 ottobre 

  DOVE:   Ozzano M.to   .    

 CACCIA AI TESORI 
ARANCIONI 

 Evento nazionale che interessa tutti i 
comuni "Bandiere Arancioni T.C.I.". 
Dalle ore 10 ritrovo presso l'ufficio 
del turismo in Via S.Maria 1, per poi 
proseguire alla scoperta degli indizi 
sparsi nel borgo. 

  INFO:   Tel. 0142 487153 - 338 5288567 
    

  Dom 6 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .    

 OVADA IN RANDONNÉE 
2019 

 Ciclopedalata con partenza ed arrivo 
in Piazza XX Settembre immersi nel-
le colline dell'Alto Monferrato. Tre i 
percorsi: ciclopedalata 50km, ciclo-
pedalata 120km per  scoprire nuove 
strade e Randonnèe 200km. Ritrovo 
alle ore 7.30. 

  INFO:   Tel. 393.2199444 - 339.3552960

ua.cyclingteam@gmail.com   
    

  Dom 6 ottobre 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   .    

 PASSEGGIATA 
D'AUTUNNO 

 Tradizionale passeggiata organizza-
ta da "Insieme per Castelletto" con 
ritrovo e partenza presso il Parcheg-
gio Volta e arrivo in piazza Marconi. 
All'arrivo buffet per tutti i parteci-
panti. 

  INFO:   www.comune.castellettodorba.al.it 
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I SOCIAL POSSONO PROVOCARE 
PROBLEMI MENTALI

DUE ORE A SETTIMANA NELLA NATURA
E SI E’ PIU’ SANI 

NEGLI STATI UNITI PRIMI DECESSI
DA SIGARETTA ELETTRONICA

SENTIRE MEGLIO
MIGLIORA LA VITA

UN COLLIRIO AL POSTO 
DEGLI OCCHIALI

Gli adolescenti che trascorrono più di tre ore al giorno utilizzando i social media 
hanno una più alta probabilità di sviluppare problemi di salute mentale. A mettere in 
guardia nei confronti di un possibile fattore di rischio per ansia e depressione è uno 
studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama Psychiatry, condotto da ricercatori della 
Johns Hopkins University di Baltimora, negli Stati Uniti. Lo studio ha incluso un cam-
pione rappresentativo a livello nazionale di circa 6.600 adolescenti statunitensi di età 
compresa tra 12 e 15 anni, che hanno riportato il tempo trascorso sui social media du-
rante una giornata tipo e che hanno segnalato informazioni sui loro problemi di salute 
mentale. Gli autori dello studio hanno osservato nei ragazzi che utilizzavano i social 
media più di tre ore al giorno una più alta probabilità di segnalare problemi come 
depressione, ansia e sen-
so di solitudine, rispetto 
agli adolescenti che non 
li utilizzavano, o lo fa-
cevano per pochissimo 
tempo al giorno. 
gli adolescenti 
che usano troppo 
i social possono 
sperimentare un 
sonno di qualità 
scadente e aumentare 
il rischio di esser vittime 
di cyberbullismo. Inoltre, 
possono essere esposti a pre-
sentazioni di sé idealizzate che 
influenzano negativamente i con-
fronti sociali nella vita reale.

Due ore di immersione settimanale nella natura sono un toccasana per il benessere 
psicofisico e la qualità della vita, a prescindere da come si passi questo tempo. Che 
la vicinanza ad aree verdi o al mare sia un balsamo per la salute è un fatto noto, ma 
uno studio britannico molto ripreso in queste ore è il primo a chiarire dopo quanto 
tempo di contatto diretto con parchi, fiumi, spiagge, montagne, foreste e colline 
questi effetti diventino visibili. Non importa dove si trascorrano questi 120 minuti, 
né che siano continuativi: il contatto diretto con la natura fa bene sia diluito a 
piccole dosi, sia concentrato in lunghe sessioni una o due volte a settimana.

Un paziente dell’Illinois recentemente morto a causa di una non meglio 
specificata malattia polmonare è stato dichiarato prima vittima nota delle 
sigarette elettroniche. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie dei Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi, che stanno monitorando 
altre 193 persone colpite dagli stessi sintomi dal 28 giugno ad oggi. Soltanto 
nell’Illinois, il numero di persone ricoverate in ospedale per sintomi respiratori 
connessi all’attività dello svapare è raddoppiato nell’ultima settimana: si parla di 
almeno 22 pazienti di età compresa tra i 17 e i 38 anni, con sintomi come fiato 
corto o difficoltà respiratorie, tosse, dolore al petto, spossatezza e in alcuni casi 
vomito e diarrea. Non è chiaro se i malesseri riportati abbiano una sola e comune 
origine: secondo il personale medico i danni polmonari osservati, alcuni dei quali 
irreversibili, non dipenderebbero da virus o batteri. La causa è ancora sconosciuta, 

e l’unico elemento che accomuna i pazienti è la generica abitudine a svapare. 

Sentire meglio ha un effetto positivo sulla 
lucidità mentale, infatti portare un appa-
recchio acustico riduce il rischio di deca-
dimento cognitivo associato alla perdita 
dell’udito. Nel caso di persone anziane può 
ridurre il rischio di cadute perché miglio-
ra il senso di equilibrio. L’integrazione 
dell’apparecchio acustico 
con lo smartphone ha 
migliorato l’esperien-
za uditiva, permet-
tendo di sentire in 
streaming, radio, podcast e 

audiolibri. 

Presto sarà 
possibile curare 
la presbiopia 
grazie a un 
collirio. Le ricer-
che dovrebbero 
concludersi entro il 2023 e riguardano un 
principio attivo ora chiamato Un844. Con-
cluso lo studio, e poi il suo iter autorizzati-
vo, sarà possibile il commercio delle gocce 
oculari che dovranno essere prese tutti i 
giorni. Grande comodità, dunque, per tutti 
gli over che litigano con gli occhiali e non 

riescono a leggere senza. 

STARE
scegli di

BENEBENE
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CARNIVORI, PESCETARIANI
E VEGETARIANI, MEGLIO UNA 

DIETA BILANCIATA 

ALLERGIA AI TATUAGGI, 
COLPA DELL’AGO?

TEST IN FARMACIA PER 
IL PAPILLOMA VIRUS

COME FAR AUMENTARE LA VISTA

Chi segue una dieta vegetariana o vegana corre 
un rischio sensibilmente minore di sviluppa-

re una malattia cardiaca, ma ha anche 
maggiori probabilità di incorrere in 

un ictus. È la conclusione - in parte 
sorprendente - di uno studio osserva-
zionale su 48 mila persone durato 
18 anni, e ora pubblicato sul Briti-
sh Medical Journal.

Metà dei suoi partecipanti, tut-
ti reclutati tra il 1993 e il 2001, 
era carnivora; poco più di 16 mila 

persone si dichiarava vegetariana o 
vegana, mentre 7500 volontari erano 

pescetariani. In 18 anni di follow-up ci 
sono stati 2820 casi di cardiopatie ische-

miche (come gli infarti) e 1072 casi di ictus - di 
cui 300 emorragici, dovuti alla rottura di un vaso 

debole con la perdita di sangue nei tessuti cerebrali circostanti. 

I pescetariani hanno mostrato di correre un rischio di malattie cardiache del 13% infe-
riore rispetto ai carnivori e del 22% inferiore nei vegetariani. Invece, l’alimentazione 
vegetariana o vegana sembra  associata a un rischio più alto del 20% rispetto a quel-
la onnivora di incorrere in un ictus, soprattutto emorragico. Ciò potrebbe dipendere 
dalla carenza di vitamina B12, indispensabile per la salute del sistema circolatorio 
e di quello nervoso: un nutriente essenziale che si ottiene soprattutto da alimenti di 
origine animale.

Secondo una nuova ricerca, l’ago che si 
utilizza per tatuare la pelle si consumerebbe 
(in modo quasi impercettibile) ogni volta 
che viene utilizzato, rilasciando minusco-
le particelle di metallo. Potrebbe quindi 
essere questa la causa delle allergie, associa-
te ai tatuaggi, per le quali abbiamo sempre 
incolpato l’inchiostro o una cattiva steriliz-
zazione. Dall’analisi è risultato che l’ago, 
quando incontrava il biossido di titanio, 
utilizzato in alcuni casi per rendere i colori 
più brillanti, specie verde, blu e rosso, si 

“corrodeva”. 

E’ ora disponibile in farmacia - oppure 
ordinabile via internet - il primo test casa-
lingo per auto-diagnosticare il Papilloma 
Virus, l’agente infettivo che può causare 
il tumore al collo dell’utero. Si chiama 
Ladymed ma è una scoperta tutta italiana: 
a metterlo a punto sono stati infatti due ex 
studenti del Corso di perfezionamento in 
biologia molecolare della Scuola Normale 
di Pisa, Bruna Marini e Rudy Ippodrino, 
che hanno fondato la start-up Ulisse Bio-
Med, attiva nel campo biomedicale.

Uno studio fatto all’Università Bicocca di Milano, ha esaminato come con l’allenamento 
è possibile potenziare la vista. L’esercizio di cui parliamo prevede prove 

di vario tipo, eseguiti con o senza lenti. Queste tecniche sono usate 
per dare una marcia in più anche agli occhi sani, se c’è bisogno di 
reattività e precisione, per esempio nella guida e nello sport. La 
disciplina che se ne occupa è l’optometria, volta ad aumentare le 
prestazioni degli occhi con metodi non chirurgici o farmacolo-
gici. Gli optometristi dell’università di Milano hanno studiato 
le abilità visive delle atlete della squadra di pallavolo universita-
ria. Indagando sulla percezione dello spazio, sul campo visivo 

laterale, sulla coordinazione motoria visiva e sulla capacità di 
movimento degli occhi, si possono ottenere informazioni 

utili all’allenatore per decidere il posizionamento e il 
ruolo del giocatore.

STARE
scegli di

BENEBENE
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I costi auto in Europa cam-
biano molto in base all’a-
limentazione. Mantenere 
un’auto comporta una spesa 
che tiene conto di tanti 
fattori. In Europa il costo 
mensile per possedere e 
guidare un’auto nel 2019 è 
più basso in Grecia, a pre-
scindere se l’auto è elettrica 
(659 euro), benzina (445 
euro) o diesel (410 euro). In 
media in Europa si spendo-
no per un’auto 854 euro (se 
elettrica), 594 euro (benzina) 
e 613 euro (diesel). L’aspet-
to più significativo dei dati 
dell’indagine è vedere come 
in Polonia sia più costoso 
possedere un’auto elettrica 
(995 euro al mese). Le auto 
a benzina hanno un costo 
mensile maggiore invece in 
Norvegia (851 euro). L’O-
landa è invece in cui le auto 

diesel costano più di tutti i 
18 Paesi d’Europa conside-
rati: ben 937 euro al mese. 
Il costo medio dell’analisi 
tiene conto di vari parame-
tri come: deprezzamento 
(36%), imposte (20%), 
carburante (18%), assicura-
zione (13%), manutenzione 
(9%), interessi (5%). In Italia 
il costo è per un’auto elettri-
ca di 974 euro, di 794 euro 
per una a benzina e di 683 
euro per un’auto alimentata 
a diesel. 

MOTORI

Mantenimento mensile
di un’auto in Europa

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 Impianto 
GPL Climatiz-
zatore auto-
matico bi-zona 
Regolatore di 
velocità Radio 

cd Bluetooth Volante multifunzionale Interni in pel-
le Cerchi in lega Led diurni Sensori di parcheggio 
tagliando Ufficiale appena effettuato Finanziabile 
senza anticipo Garanzia di 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

Lancia Delta 1.4 T-Jet Gpl Eco Chic 
Anno 2014 - 6.500 €

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 €

• MARTINETTO DI SOLLEVAMENTO auto-
vetture Fiat Punto e Lancia Y, portata 700 
Kg, vendo a Euro 50. Tel. 348.8285971 
(dopo le 20)

• FIAT UNO TREND cerco per pezzi di ri-
cambio, va bene anche senza targhe. Tel. 
346.9636743

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA qua-
lunque modello anche Vespa, Lam-
bretta in qualunque stato anche per 
uso ricambi. Amatore massima valu-
tazione. Tel. 342 5758002
• GILERA SATURNO moto restaurata com-
pletamente con motore in rodaggio e docu-
menti in regola privato vende a Voghera.
telefonare ore pasti.Lucio 3409390993
• MERCEDES 190E a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gomme 
nuove, conservata come nuova vendo Euro 
3200 tratt Tel. 339 1159346
• MONTESA COTA 348cc, trial danno 
1977 da restaurare vendo Euro 500 tel. 339 
1159346
• GILERA 150CC e altre moto anni '50, cau-
sa sgombero locali, vendo a prezzi modici. 
Tel. 340.5357990

• FIAT 500 L allestimento Lounge, bianca, 
benzina e Gpl, del 2014, Km reali 30.000, 
tenuta benissimo, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 334.1332079
• MICROCAR LIGIER 500 cc, funzionante, 
verde scuro, solo 18.000 KM, bella, vendo a 
Euro 2.000. Si guida solo con il patentino!. 
Tel. 0131.222433
• TOYOTA RAV 4 del 2003, 5 porte, vendo 
a Euro 1.500. Tel. 346.9636743
• FIAT PALIO 1.2 benzina, 4 porte, revi-
sionata, perfetta di meccanica, carrozzeria, 
esterno ed interno, sempre in garage, vendo 
a Euro 1.000 trapasso. Tel. 392.4166039
• MERCEDES C 220 SW cdi, full optional, 
clima bzona, cerchi in lega, in ottime con-
dizioni vendo Euro 5200 Tel. 339 1159346

• ACQUISTO VEICOLI un po' di tutto, vei-
coli a motore e moto-camper -motocoltiva-
tori ecc- Tel. 333 4569391
• CAMPER acquisto solo se a prezzo affa-
re astenersi perditempo-casale monferrato- 
cell 333 4569391-ezioanto@hotmail.it

• ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, 
TRATTORINI TAGLIA ERBA solo da privati, 
astenersi perditempo, Tel. 3334569391

• MOTO DA CROSS Husquarna TE 250, 
anno 2010, Km 1.000, come nuova. Per 
info: enrico.scagliotti@libero.it
• ACQUISTO MOTO usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. Per informazioni te-
lefonare al 334.6748719.
• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI, Tel. 0142 940180
• SCOOTER YAMAHA vendo x inutilizzo 
scooter immatricolato nel 2012, km 14.930, 
benzina, in perfette condizioni a Euro 
2.000. Tel. 331.7168835

ABC Sicura - 28660/11/14
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• MONETE RE D'ITALIA 2 centesimi 1862; 5 
centesimi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 cen-
tesimi 1939. Vendesi in blocco a 150Euro 
oppure singolarmente. Tel 3668191885
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650
• PRIVATO VENDE molti oggetti, come: 
metronomo svizzero per pianoforte, radio, 
dischi, cartoline, quadri, orologi da creden-
za e da tasca, libri, telefoni, vasi, aerei da 
collezione, un leggio e molto altro da vede-
re. Tel. 338.8650572
• LIQUORI DA COLLEZIONE bottiglie Cy-
nar anni 80 e China Martini anni 90, da 70 
cl, integre, con sigillo e originale imposta 
fabbricazione spiriti, stato molto buono, 
vendesi 30Euro cadauna. Tel 3668191885
• GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER 
18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 gettone 
per flipper (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885
• BAMBOLE BARBIE anni '80 con molti ve-
stitini, e bambole in porcellana bellissime 
vendo. Tel. 0143.823137

• DISCHI IN VINILE acquisto per contan-
ti 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 ALTRO 
piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplificatore mixer proiettore super 
8 e cinepresa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 8512650

• 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
• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Con-
dizioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885

• ENCICLOPEDIA MOTTA di 16 volumi, 
nuova e mai usata vendo. Tel. 0131 610913

• BICICLETTA DA DONNA marca Humber, 
mis. 26", usata pochissima vendo a Euro 95 
trattabili. Tel. 348.7512307
• MONOPATTINO in acciaio per ragaz-
zo (non elettrico), vendo a Euro 100. Tel. 
320.8383303
• BICI OLMO da corsa, rossa, modello pe-
loso, montata campagnolo, anno 80/90 tut-
ta originale, usata poco, talaio 50 occasione 
vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371
• BICICLETTA da bambina, usata pochis-
simo, praticamente nuova, vendo Tel. 
0131.610913
• BICI DA CORSA cerco vecchie biciclette 
da corsa, sono un appassionato di ciclismo. 
Tel. 338.4284285
• BICI DA CORSA garantita, montata Cam-
pagnolo, vendo Euro 350 Tel. 0131 221430

• PRIVATO VENDE 40 bottiglioni a Euro 
0,35 cad,; 60 gettoni telefonici a Euro 0,35 
cad.; 2 bilance automatiche; barbecue a 
Euro 40, bici da donna a Euro 35 tratt.; bici 
mountain bike a Euro 50; 4 poltrone a Euro 
50. Tel 338.1344973

• OGGETTI VARI come quadri, libri, piatti, 
chitarra, giochi bimbi, materiale da pesca, 
stufa in ghisa, letto in ferro battuto (nuovo), 
macchina da scrivere Olivetti, radio Philips/
Inno Hit), aspiratore per auto BlackeDecher 
e molto altro vendo. Tel. 0131 232445

• VALIGIA RONCATO anni 80 (cm 64 
x 44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scomparto 
interno. Usata poco, vendesi 50Euro. Tel 
3668191885

• PC PORTATILE HP con 8 giga di RAM e 
1 Terabyte di disco fisso, garanzia già attiva, 
vendo a Euro 400. Tel. 338.7014286 (dopo 
le 20).
• COMPUTER FISSO marca HP, usato po-
chissimo, vera occasione, vendo a Euro 
200. Tel. 347.1741371

• BIDONE aspiratutto, vendo a Euro 30. Tel. 
347.4589950
• STRISCIA LED da 5 metri con teleco-
mando, con 60 led per metro, per interni, 
12V/3A, mai usata, vendo a Euro 40. Tel. 
348.8285971
• CELLULARE SMARTPHONE HTC Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare (per-
chè insensibile al tocco), per il resto tutto 
funzionante. Sistema operativo Android. 
Accessori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885 
• SCOPA ELETTRICA Folletto VK 120, tenu-
ta in perfetto stato, con alcune parti nuove, 
qualità a prezzo molto interessante, vendo a 
Euro 90. Per info contattare Alessandra. Tel. 
333.9188374
• ASPIRATORE A MURO per cappa cuci-
na, marca Vortice (foro di aspirazione cm 
12), pari al nuovo, vendo a Euro 15. Tel. 
333.9433764
• CARICABATTERIE universale per accu-
mulatori NI-CD vendo a Euro 25; antenna 
Metronic da interni vendo a Euro 35. Tel. 
348.8285971 (dopo le 20)
• CONGELATORE a 4 cassetti, in buono 
stato, vendo a Euro 40. Tel. 329.1272117

• PIATTO LENCO , piastra Pioneer, amplifi-
catore, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, 
impianto radio auto Alpine, radio, telefoni 
cellulari Motorola, lampada alogena ecc. 
tutto funzionante, alcuni con scatole origi-
nali. vendo in blocco. info al 3398512650 
• FOLLETTO VK 121 con battitappeto, tubo 
e punte ricambio, in buone condizioni, ven-
do a Euro 90. Tel. 389 0007755
• CUCINA A GAS in acciaio, 4 fuochi, 
mis. 50x50x85, vendo a Euro 65. Tel. 
335.6547583

• 300 VHS E DVD di film e opere liriche, 
molte ancora sigillate, vendo a Euro 1,00 
l'una. Tel 340.1507066

• 4 GOMME QUATTRO STAGIONI 4 gom-
me quattro stagioni 80%. codice 135 80 
R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944
• 2 PNEUMATICI INVERNALI completi di 
cerchioni mis 185/60/14 n° 4 copricerchi 
tutto a 100 euro. Tel 348-5403378
• RUOTINO PIRELLI Spare Tyre Bias Belted 
135/80 B14 80P, usato poco, vendo a Euro 
60. Tel. 348.8285971 (dalle 20 in poi)
• QUATTRO PNEUMATICI comple-
ti di cerchi per Fiat Panda (secondo tipo), 
155/80/R13, vendo a Euro 20 cadauno. Tel. 
339.4685939
• MANIGLIE AUTOMOBILE con predispo-
sizione per chiave e maniglia senza predi-
sposizione per chiave per Fiat Bravo. Tut-
to nuovo ancora imballato al prezzo di 30 
euro totale. Tel 348-5403378
• 4 CERCHI IN LEGA da 16_6,5JX16 Offset 
37,5, vendo causa cambio auto. Per info: 
garbo78@virgilio.it
• RIMORCHIO AUTO per trasporto cose, 
P.T.T. 3500kg, con documenti in regola ac-
quisto. Tel. 333.3633008
• RUOTINO DI SCORTA TI 05/70R14 TI 
05/70R14, mai usato, vendo a euro 20,00. 
Tel 0384.804944
• RUOTA 135 R 13 mai usata, 135 R 13, 
vendo a Euro 20,00. Per info chiamare lo 
0384 804944

PROSEGUE DA PAG 3
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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

PRONTO INTERVENTO!

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

PREVENTIVI : conti.serramenti@libero.it

DETRAZIONE FISCALE

-50%

Centro
    Tapparelle

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO
FISCALE

POTRAI
PAGARLI

Creazioni in ferro e serramenti
BERTO SERR

SEDE OFFICINA:
Via del Coniglio, 142 - Alessandria

CHIEDICI UN PREVENTIVO
Rimarrai piacevolmente sorpreso

Cell. 346 1247047

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

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

ringhiere, cancelli...

ORA ANCHE A SPINETTA MARENGO

Belle, pratiche, eleganti ed economiche: le ceste di vi-
mini sono oggetti versatili che trovano una collocazione 
perfetta in tutti gli ambienti di casa. Se la fantasia è un 
requisito fondamentale per divertirsi con l’arredo, con 
questi accessori possiamo davvero sbizzarrirci. Questi 
preziosi complementi d’arredo, spesso tutt’ora intrecciati 
a mano, si riscattano e trovano nuovamente il loro po-
sto d’onore e abbelliscono con semplicità ogni angolo, 
mantenendo discrezione e raffinatezza. i cesti di vimini 
sono l’ideale per la biancheria sporca o da lavare, ma 
riescono a essere graziosi ed eleganti se sistemati nelle 
toilette accogliendo sali da bagno o salviette per il viso. 
In ogni caso una cesta serve a fare ordine e sta bene 
ovunque, in casa non ha confini.

L’arredamento della casa italica pri-
mitiva era costituito da letti, sedili e 
casse molto semplici il cui scopo era 
solamente l’uso e la comodità di esse-
re spostato, da cui mobile, appunto. 
Nel III secolo a.C., con l’arredamento 
romano, si è arrivati alla passione per 
i mobili e la casa come espressione 
di ricchezza e di gusto quindi anche 
con una funzione estetica. Il legno non 
era il materiale più usato: per riporre 
incartamenti, stoviglie e vestiti al po-
sto dell’odierna libreria, nell’antichità, 
si usavano già incavature fatte nei 
muri che in arredamento chiamiamo 
“nicchie”, elemento che anche oggi 
fa molto Interior design.

A righe, a pois o monocromo: le cannucce di 
plastica, usate al bar o durante un party casalin-
go, sono tra gli oggetti simbolo dell’estate. Ma 
cosa farne dopo averle utilizzate? Una volta pu-
lite e fatte asciugare accuratamente, possono es-
sere impiegate per realizzare oggetti creativi per 
la casa evitando lo spreco di plastica inquinan-
te. Per esempio potete realizzare dei simpatici 
portapenne da scrivania. la base su cui lavorare 
sarà un barattolo di vetro, plastica, carta o lat-
ta. Applicate su di esso uno strato di colla o di 
nastro biadesivo e metteteci sopra le cannucce, 

avendo l’ac-
c o r t e z za 
di control-

lare che 
siano tutte 

della stessa 
lunghezza. Per 

fissarle ancora 
meglio, potete ag-

giungere uno o più 
elastici o dei fili di 

cotone colorato.

PASSIONE CHIAMATA 
VIMINI

LO SAPEVI 
CHE...

RICICLARE
LE CANNUCCE

E’ stata inaugurata la nuova filiale di Tecnocasa a Spinetta Marengo: a tagliare il nastro con 
il presidente del gruppo Antonio Pasca, anche Miss Piemonte Chiara Savino reduce dalla 
finale di Miss Italia.
La titolare è Valentina Tempesta, 34 anni, dal 2013 agente immobiliare formata da Enzo 
Cirimele, suo socio a Spinetta Marengo. Per Valentina si realizza un sogno, la sua passione, 
perchè dice “la casa è un percorso, significa entrare in contatto con le persone, conoscerle, 
accompagnarle fino alla fine”. La filiale ha una sezione vendita, una sezione affitti e il set-
tore finanziario. Il presidente Pasca ha ringraziato i due alessandrini e ha sottolineato come 
un agente immobiliare sia un vero e proprio imprenditore. La crescita di Tecnocasa, leader 
europeo e al nono posto della top ten mondiale, è riconducibile alla professionalità dei suoi 
agenti attraverso la formazione, al supporto gestionale e tecnologico, ai servizi finanziari e 
al rispetto del valore del mercato reale, il cliente come obiettivo prima del profitto. Il marchio 
Tecnocasa ha 2259 filiali in Italia e complessivamente 3296 nel mondo essendo presente in 
Spagna, Francia, Thailandia, Ungheria, Messico, Polonia.
Una nota a margine, fantastico il catering di Zia Roberta!

CASA
Speciale

SOS
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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

VENDE

COMPLESSO RESIDENZIALE
DI NUOVA COSTRUZIONE
IN CENTRO ALESSANDRIA

VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI

ULTIMI ALLOGGI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE:
CLASSE ENERGETICA “A”
V.M.C. - INFISSI TRIPLO 

VETRO TAGLIO TERMICO
RISCALDAMENTO A 

PAVIMENTO
AMPI TERRAZZI
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L’usucapione è un modo di acquisto 
della proprietà (o di altri diritti reali 
minori quali, ad esempio, l’usufrut-
to) che si realizza tramite il possesso 
continuato del bene per il periodo 
stabilito dalla legge.

Ci si è chiesti se il possesso del bene 
comune esercitato dal condomino, 
nel caso di non uso da parte degli altri 
condomini (come nel caso di utiliz-
zo esclusivo di un sottotetto o di una 
canna fumaria disattivata dal condo-
minio), possa portare all’usucapione 
della proprietà esclusiva del bene 
stesso.

Esaminando gli ultimi arresti giuri-
sprudenziali, la risposta risulta essere 
negativa, salvo che si riesca a fornire 
una prova rigorosa di avere sottratto 
il bene all’uso comune per il perio-
do utile all’usucapione e che di tale 
sottrazione gli altri condomini fossero 
consapevoli.

Si pensi, ad esempio, all’apposizione 
di un lucchetto alla porta di accesso 
al sottotetto di cui solo il condomino 
ha la chiave, in uno all’invio di una 
raccomandata ai compossessori in cui 
si dichiara di utilizzare il bene come 
possessore esclusivo.

Non è, per contro, sufficiente, la sola 
inerzia o la non curanza degli altri 
condomini, poiché il diritto di com-
proprietà è imprescrittibile, e come 
tale non si estingue per semplice non 
uso. 

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Il condomino puo’ usucapire
le parti comuni?

DIALESSANDRIA.IT

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

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

Zona Stazione Ferrovia-
ria, alloggio di circa 80 
mq, sito al primo piano, 
così composto: ingresso, 
disimpegno, corridoio, 
tinello, cucinotto, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, 
balcone e bel terrazzo vi-

vibile. Cantina e la possibilità di box auto. APE: Classe 
E - Ipe 229,01 Kwh/m2. Euro 42.000 - Rif. 248

Zona Cristo, nel centro 
del rione, appartamento 
composto da ingresso, 
disimpegno, corridoio, ti-
nello, cucinotto, soggiorno, 
tre camere da letto, bagno, 
balcone, cantina e posto 
auto di proprietà. Riscal-

damento autonomo e basse spese di gestione. APE: in 
fase di rilascio. Euro 39.000 - Rif. 308

Oviglio, casa in stato ori-
ginale di circa 150 mq 
con rustico di 50 mq circa. 
L’immobile è disposto su 
più livelli ed è così compo-
sto: ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, quattro ca-
mere, due bagni, balcone, 

sottotetto e giardino di circa 200 mq. APE: in fase di 
rilascio. Euro 39.000 - Rif. 318

Quattordio, villa indipen-
dente di ampia metratura 
con possibilità di un uti-
lizzo come casa bifami-
liare. Due box auto, orto e 
giardino di circa 1000 mq. 
L’immobile è disposto su 
due livelli e ha la cantina e 

una bella tavernetta. APE: Classe F – Ipe 220,69 Kwh/
m2. Euro 205.000 - Rif. 331

Zona Stadio, immobile ben 
tenuto, in piccolo condo-
minio, 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

Zona Centro, vicinanze 
Ospedale, alloggio con 
riscaldamento autonomo 
sito al secondo piano. L’im-
mobile, di circa 120 mq, è 
così composto: ingresso, 
disimpegno, tinello, cuci-
notto, soggiorno doppio, 

bagno, due camere, due balconi e solaio. APE: Classe 
E – Ipe 136,04 Kwh/m2. Euro 63.000 - Rif. 304

Zona Pista Nuova, su via 
Abba Cornaglia, trilocale 
luminoso di circa 90 mq, 
sito al quarto piano con 
ascensore, composto da 
ingresso, disimpegno, cor-
ridoio, cucina, soggiorno, 
due camere da letto, ba-

gno, 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

ALESSANDRIA - CORSO XX SETTEMBRE, 15 
ag.alanmeyer@libero.it 

Tel. 0131/263835 - 393/9043468 
mandateci un sms e sarete ricontattati 

www.alanmeyer.it

Quanto vale la tua casa?contattaci per ricevere una valutazione gratuita e senza impegno

Viale medaglie d’oro, 
cuore della pista vecchia, 
proponiamo in vendita 
Splendido appartamento 
completamente ristruttu-
rato, con riscaldamento a 
pavimento, composto da: 
ingresso, salone con an-
golo cottura,tre camere 
da letto, due bagni, ripo-
stiglio, cantina. Terrazzo 
e balcone. RIf: PT125 
Prezzo 158.000

Spinetta Marengo, 
nel centro del pae-
se, casa libera sui 4 
lati, con parte abita-
tiva su unico piano. 
Composta da ingres-
so, sala, cucina abi-
tabile, due camere, 
bagno e balcone. Al 
piano seminterrato 
collegato interna-

mente, locali al grezzo della stessa metratura ideali come cantina 
e zona taverna Rif: FZS68 Prezzo 80.000

Vicinanze 
ospedale, 
a l l o g g i o 
da ristrut-
turare così 
composto: 
ingresso, 
soggiorno, 
cucinino, 
2 camere 
e bagno. 

Riscaldamento semiautonomo. Attestato energetico in fase di 
rilascio Rif: PG84 Prezzo 39.000

P r o p o -
n i a m o 
v i l l e t t e 
di nuova 
cos t ru-
zione su 
un unico 
p i a n o , 
a pochi 
p a s s i 

dalla scuola di polizia, finiture di ultima generazione persona-
lizzabili su misura del cliente, libere su 4 lati con giardino. Rif. 
1A Prezzo 185.000

Tra Alessandria e Va-
lenza, comoda alla 
stazione ferroviaria e 
ai servizi principali, 
casa libera su tre lati 
con ampio giardino 
privato, locale ma-
gazzino/depandance 
e box auto. La casa si 
sviluppa su due livelli 

con al piano terra ingresso, salone doppio con camino, cucina 
abitabile e bagno; Al primo piano quattro camere e secondo ba-
gno. Rif: FZV31 Prezzo 160.000

Zona villaggio Europa, 
totalmente circondata 
dal verde. Proponiamo 
in vendita splendido 
appartamento ristrut-
turato al meglio sito 
al primo piano con 
ascensore. L’alloggio, 
con riscaldamen-
to semi autonomo, è 

composto da: Ingresso, sala molto ampia, cucina abitabile, due 
camere da letto e due bagni. L’alloggio comprende anche due 
balconi ed un box auto privato. Rif: VE18 Prezzo 140.000

Nel centro storico di Ales-
sandria in Via Ghilini 75 
proponiamo appartamer-
nti di varie metrature, in 
una nuova e completa ri-
strutturazione di un’intero 
stabile, consegna prevista 
entro fine 2019, e possibi-
lità di scelta del capitolato 

interno.Prezzi interessanti. Esempio: alloggio composto da: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura , 2 camere da letto, bagno, 
cantina e possibilità box auto. Riscaldamento autonomo di ulti-
ma generazione. Rif: PG1 Prezzi a partire da 130.000

A Quargnento, 
casa libera su 3 
lati con giardino 
privato e ampio 
cortile esterno. 
Piano terra con 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere da letto, 
ripostiglio, bagno. 
Sottotetto man-

sardato. Piano seminterrato con ampio box e locale a uso taver-
na. Rif: FZV24 Prezzo 145.000

Zona cristo, proponiamo 
in vendita splendido ap-
partamento recentemente 
costruito. L’alloggio, con 
riscaldamento autonomo, 
è disposto su due livelli 
e così composto. Al pri-
mo livello: Ingresso, sala 
doppia, cucina abitabile, 

bagno e camera matrimoniale. Al secondo livelli: ampio disim-
pegno iniziale, due camere da letto ed un bagno/lavanderia. 
Splendida vista dal Settimo piano e nessun lavoro da fare data 
la recente costruzione RIf: C/170 Prezzo 145.000
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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 

A845 SAN MICHELE RESIDENZA “IL DOSSO” In bella 
posizione comoda a tutti i servizi, in complesso residenzia-
le appena ultimato, ULTIMO appartamento di circa 110 mq. 
comm. con giardino privato così composto con ingresso su 
salone, grande cucina, due camere letto, bagno, balcone, 
cantina e ampio box auto. Climatizzato, antifurto, 
zanzariere, irrigazione automatica. Riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma. Pannelli solari. Basse 
spese condominiali. I.P.E.= 38,6535 kWh/m2 classe A  
€. 140.000,00

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

soggiorno con cucina abitabile a vista, due camere letto di 
cui una con bagno asservito, altro bagno con antibagno, 
balcone e terrazzo. Cantina e due box auto. Riscaldamento 
a gestione autonoma di ultima generazione. Finiture 
esclusive IPE 93,95 kWh/m2 classe C €. 160.000,00

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 appartamento al 
3°/P c/a di circa 85 mq. comm. con ampio ingresso, sala 
grande, tinello con cucinotto, camera letto matrimoniale, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con 
termovalvole. Minime spese di gestione. Finiture ben 
conservate. I.P.E. 128,32 kWh/m2 classe F €. 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 

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 €. 160.000,00 

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 
CASTELLAZZO 
BORMIDA In bella 
posizione grande 
villa indipendente 
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, ba-
gno, ripostiglio e grande balcone. Nella mansarda camera, 
bagno e locale di sgombero. Cantina, box auto e posto auto 
condominiale. Riscaldamento di ultima generazione con 
gestione autonoma. I.P.E.= 40,71 kWh/m2 classe A  
€. 430,00

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 STU-
DENTI In stabile d’epoca alloggio CONDIVISO completa-
mente 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

A1052 PISTA VECCHIA -VIA 
FIRENZE N° 16  In palazzo 
d’epoca di inizio 900, com-
pletamente ristrutturato 
nelle parti comuni, apparta-
mento al piano rialzato alto 
di circa 120 mq. comm. con 
ingresso su ampia sala, cu-
cina padronale, due camere 
letto matrimoniali, doppi 
servizi, tre armadi a muro, 
terrazza  e grande cantina. 
L’appartamento è stato 
ristrutturato nell’anno 2000. 
Riscaldamento autonomo a 
metano. IPE = 191,28 kWh/
m2 classe F €. 110.000,00
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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

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

ALESSANDRIA CORSO ACQUI 83 
TEL 0131 218521

info@gierreimmobiliare.com   /gierre immobiliare eurocasa

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

INIZIO CRISTO: In com-
plesso di RECENTE CO-
STRUZIONE Alloggio 
IDEALE USO INVESTI-
MENTO al 2° p. con 
ascensore di soggiorno 
con angolo cottura, ca-

mera letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina. 
Predisposizione Aria condizionata, pannelli sola-
ri per acqua calda. €. 48MILA Rif. 81 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: Palazzo di re-
cente costruzione rifini-
to in paramano (condo-
minio Fort Village), 
alloggio al terzo piano 
con ascensore di in-
gresso su sala con cuci-

na, camera, bagno, ripostiglio, balcone, cantina 
e Posto Auto di proprietà. Riscaldamento Auto-
nomo. Possibilità Arredamento Completo. Otti-
mo PER USO INVESTIMENTO €. 52MILA tratta-
bile Rif. 55Classe B - I.P.E 56,068 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In palaz-
zo signorile Alloggio UL-
TIMO PIAMO 6° con 
ascensore IN BUONO 
STATO di ingresso, cuci-
na, sala, camera, bagno 
(RISTRUTTURATO), ripo-

stiglio, cantina. INFISSI NUOVI. LIBERO SUBITO 
€. 47MILA tratt. Rif. 161 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

INIZIO CRISTO: In pa-
lazzina Alloggio al 3° p. 
senza ascensore com-
posto da ingresso, tinel-
lo con cucinino, 2 ca-
mere, balconi, cantina e 
Box. LIBERO SUBITO  

€. 23MILA Rif. 19A.P.E. in fase di realizzazione

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

mento Autonomo. €. 85MILA Rif. 23 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: Nella Zona 
Galassia comoda ai 
centri commerciali 
Alloggio RECENTE 
CON TERRAZZO di 
100mq al 1° p. c.a. di 
soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere, ba-

gno, cantina, Box. €. 105MILA Rif. 175 Classe C 
- I.P.E. 88,7 kWh/m2

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, cantina €. 75MILA Rif. 58 
A.P.E. In fase di rilascio

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

€. 57MILA Rif. 216 Classe D - I.P.E. 150,572 
kWh/m2

CRISTO: In palazzina 
RECENTE con Riscal-
damento Autonomo 
Alloggio al P.T. di sala, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, GIARDINO e 
Posto Auto di proprie-

tà. LIBERO SUBITO €. 89MILA tratt. Rif. 7 A.P.E. 
in fase di realizzazione

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

€. 78MILA Rif. 215 A.P.E. in fase di realizzazio-
ne

CRISTO: In palazzina 
di RECENTE CO-
STRUZIONE Alloggio 
al 3° p. con ascenso-
re e con Riscalda-
mento Autonomo di 
ingresso, doppio sog-
giorno, cucina, 2 ca-

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

CRISTO: In via paolo 
sacco Alloggio 
(130mq) al 4° p. con 
ascensore di ingres-
so, salone, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 3 
balconi, ripostiglio, 
cantina e box auto. 

Riscaldamento Autonomo. Tripla esposizione. 
LIBERO SUBITO €. 137MILA tratt. Rif. 334 
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

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 
attrezzi. €. 79MILA Rif. 228 Classe E - I.P.E. 
158,1 kWh/m2

CANTALUPO: Casa 
(220mq) libera 3 lati 
RISTRUTTURATA su 
2 piani al P.T. sala, 
cucina, camera, ba-
gno. Al 1° p. 5 came-
re, bagno, balcone. 
Sottotetto, Cantina, 

Box Doppio, Magazzino (90mq) , Ripostiglio. 
GIARDINO . Ottime finiture €. 198MILA Rif. 12 
A.P.E. in fase di realizzazione

CASALBAGLIANO: In 
paese Casa libera 2 
lati RISTRUTTURATA 
su 2 piani di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, balco-
ne, Box 50mq 
attrezzato anche 

come taverna con bagno. GIARDINO €. 135MILA 
Rif. 198 Classe E – I.P.E. 189,4 kWh/m2
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Zona Centro, Rif. 40212163 , BILOCALE, 
Molto 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 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, cucinotto, sala, due 
camere matrimoniali e bagno con doccia. Classe : E 
– I.P.E. 118,26 kWh/m2 INV.  EST. . €. 49.000.

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- 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 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 lumi-
noso, dotato balcone impreziosito da infissi doppio 
vetro e cantina. Classe : D - I.P.E. 196,17 kwh/m2. 
INV.  EST.  €. 69.000.

Zona Villaggio Europa, Rif.40215688, 3 
LOCALI, circondato da aree verdi vediamo palazzo 
in paramano dotato di ascensore che racchiude ap-
partamento composto da tre locali, con possibilità 
di pagamento dilazionata. Classe : E – I.P.E. 264,20 
kWh/m2. €. 42.000.

Zona Pietra Marazzi, Rif. 40081870 , CASA 
SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, disposta 
su due livelli, con ampio giardino di circa 200 mq. 
L’immobile, di generosa metratura, offre varie 
possibilità di personalizzazione. Classe: G – I.P.E. 
198,9 kWh/m2 INV  EST.  € 98.000.

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 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 Pista Nuova, Rif. 12/AP, 3 LOCALI, In 
contesto tranquillo, piccola palazzina di soli due 
piani, sorge appartamento di generosa metratura, 
l'immobile ha la possibilità di box auto. Classe : in 
fase di richiesta. €. 380,00.

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 auto-
nomo. Classe: F – I.P.E.: 286,33 KWH/m2.  
€. 39.000.

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 ripo-
stiglio, balcone e cantina. Classe : B – I.P.E. 83,82 
kWh/m2. €. 89.000.

Zona Pista Vecchia, Rif.40218151, BILOCA-
LE, In zona Pista Vecchia troviamo contesto ben te-
nuto dove al piano terra abbiamo bilocale luminoso. 
Classe : in fase di richiesta. €. 20.000.

Zona Piazza Matteotti, Rif. 31/AR, 2 
LOCALI, in contesto di cinque piani dotato di 
ascensore e ben tenuto nella parti comuni troviamo 
al quarto piano appartamento in ottime condizioni 
di manutenzione completato da due balconi e la 
cantina. Classe : F – I.P.E. 207,4 kWh/m2 INV.  
EST. . €. 400,00.

Zona Pista, Rif. 40129133, 3 LOCALI, in con-
testo 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 Pista, Rif. 40211577, 3 LOCALI, In 
contesto tranquillo e in buone condizioni di manu-
tenzione troviamo al terzo piano appartamento ri-
strutturato impreziosito da pratico box auto, balcone 
e cantina. Classe: in fase di richiesta. €. 70.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40207107, Bilocale, 
in palazzo molto tranquillo e dotato di ascensore, 
possiamo vedere al terzo piano immobile comple-
tamente ristrutturato, impreziosito da tapparelle 
elettriche, infissi con doppio vetro e porta blindata. 
Classe : B – I.P.E. 62,22 kWh/m2 . INV.  EST. 
€. 50.000.

Zona Villaggio Europa, Rif.13/AP, 3 LOCALI, 
In palazzo degli anni ’80 dotato di ascensore e ben 
tenuto nelle parti comuni troviamo al primo piano 
appartamento semiristrutturato. Classe : in fase di 
richiesta. €. 400,00.

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

Zona Pista, Rif. 40195888, 2 LOCALI, in con-
testo in paramano, di sei piani dotato di ascensore, 
troviamo al secondo piano appartamento completa-
mente 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 Piazza Genova, Rif. 21699769, 7 
LOCALI, in ottimo contesto abitativo degli anni 60’, 
sorge appartamento di generosa metratura con due 
bagni. Completano l’immobile tre balconi, cantina e 
box auto. Classe: D – 161,22 kWh/m2. €. 135.000.

Zona 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 INDI-
PENDENTE, nel cuore del paese troviamo casa 
indipendente 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 piazza Genova, Rif. 32/AR, BILOCALE, 
Molto comodo al centro e ai servizi in palazzo in 
buone condizioni di manutenzione, salendo con 
l’ascensore vediamo al terzo piano l’immobile ben 
tenuto. Classe : E - I.P.E. 228,11 kWh/m2.  
€. 350,00.
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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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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

Rif. 40208794 – Villa indipendente – Solero, 
nelle immediate vicinanze dal centro del paese, 
dotato di vasta area verde. L'immobile, costruito 
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. 40216450 – 3 Locali – Zona Cristo, nel-
la prima parte del quartiere, a pochi passi da 
Corso Acqui. Ingresso su spazioso corridoio, 
grande soggiorno, cucinino/tinello, camera da 
letto matrimoniale e bagno dotato di vasca. 
Serramenti in pvc con doppi vetri. Due balconi 
e cantina. A.P.E. In fase di richiesta € 22.000

Rif. 40216444 – 4 Locali – Zona Scuola di 
Polizia, in palazzina in paramano dotata di 
ascensore, appartamento in buono stato di 
manutenzione. Ampio soggiorno, cucina, due 
camere da letto e bagno con vaca. Il riscalda-
mento è di tipo autonomo. Balcone e cantina. 
A.P.E. In fase di richiesta € 44.000

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 richiesta € 113.700,00

Rif. 40219623 – 3 Locali – Borgo Rovereto, a 
pochi passi da Piazza Santa Maria di Castello, 
in palazzina in paramano. L’appartamento, sito 
al secondo piano, risulta molto luminoso ed è 
dotato di soggiorno, cucinino/tinello, camera 
da letto e bagno con vasca. Balcone e cantina. 
Classe F - I.P.E. 200,241 € 37.000,00

Rif. 21843724 – CASA SEMINDIPENDENTE –
Bergamasco, con porticato, libera su tre lati recen-
temente ristrutturata. La zona giorno è caratterizzata 
da soffitti a volta con mattoni a vista. Cantina al piano 
interrato. Box auto doppio ed ampio giardino. Classe 
F – EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 130.000,00

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 richiesta € 60.000,00

Rif. 40207008 – Porzione di bifamiliare 
– Cabanette, ristrutturata nel 2010. Ampio 
soggiorno con camino rifinito con mattoni e 
pietra. Ampio sottotetto ultimato con finestre 
Velux. Serramenti in PVC con doppi vetri, 
zanzariere e porta blindata. Cortile. A.P.E. In 
fase di richiesta € 165.000,00

Rif. 40214680 – 4 Locali – Zona Galim-
berti – in palazzina dotata di ascensore, 
appartamento in buono stato di manutenzio-
ne. L’immobile è composto da ingresso su 
disimpegno, soggiorno, tinello e cucinino, due 
camere da letto e bagno. Due balconi e canti-
na. A.P.E. in fase di richiesta € 45.000,00

Rif. 40220167 - CASA SEMINDIPENDENTE - Ber-
gamasco, collocata nel centro del paese, libera su 
tre lati. L'immobile è stato ristrutturato a metà degli 
anni 2000 e si sviluppa su due livelli. Serramenti in 
legno con doppi vetri. Cantina e cortile. Classe F - 
Epgl,nren 272,76 kWh/m2 - Epgl,ren 1,14 kWh/m2 
INVERNO  - ESTATE  € 95.000,00

Rif. 40171508 – 3 LOCALI – Cantalupo, in 
posizione tranquilla ma non isolata, apparta-
mento in soluzione indipendente composta 
da sole due unità immobiliari. L’alloggio è di-
sposto su due piani ed è dotato di due bagni. 
A.P.E. In fase di richiesta € 55.000,00

Rif. 40216064 – Villa a Schiera – Zona Scuola di 
Polizia, in buono stato di manutenzione, presenta 
rivestimento esterno in paramano e caratteristiche 
persiane in legno. Sottotetto rifinito con piastrelle 
in ceramica e perline di legno. Cantina, ripostiglio e 
box. Giardino. Classe G - Epgl,nren 216,97 kWh/m2 - 
Epgl,ren 0,41 kWh/m2 EST  INV   € 160.000,00

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. 40217496 – 4 Locali – Zona Centro 
– in palazzina storica, appartamento sito 
al secondo ed ultimo piano. L’immobile, 
in buono stato di manutenzione, è dotato 
riscaldamento autonomo e serramenti in pvc 
con doppi vetri. Terrazzo e cantina. A.P.E. in 
fase di richiesta € 50.000,00

Rif. 40152830 – 3 Locali – Scuola di Poli-
zia, in palazzina di sole due unità abitative, 
immobile sviluppato su due livelli. L’apparta-
mento è dotato di riscaldamento autonomo. 
Due balconi, cantina e box auto. A.P.E. In fase 
di richiesta € 98.000,00

Rif. 40123306 – VILLA A SCHIERA – Casal-
bagliano, con cortile, in zona tranquilla e re-
sidenziale 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. Classe B - I.P.E. 
53,6973 kWh/m2  € 210.000,00

Rif. 40210353 – Casa semindipendente – 
Frascaro, disposta su due livelli, in posizione 
tranquilla e non isolata. La caldaia è stata 
recentemente 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. 40209992 - 5 Locali – Valle San Barto-
lomeo, nel centro del paese, appartamento in 
porzione di casa. Tutti gli ambienti risultano ampi e 
luminosi. Il riscaldamento è di tipo autonomo. Nes-
suna spesa condominiale. Quattro balconi e canti-
na. Classe F - Epgl,nren 202,22 kWh/m2 - Epgl,ren 
70,8 kWh/m2 8 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 kWh/m2 - Epgl,ren 
66,83 kWh/m2 EST  INV  € 165.000,00

Rif. 40193673 – 4 Locali - Zona Galimberti, 
appartamento in contesto residenziale con dop-
pia esposizione. L’immobile è composto da salo-
ne doppio, cucina abitabile, due camere da letto 
e due bagni. Due balconi, cantina e box auto. 
Classe F - Epgl,nren 178,05 kWh/m2 - Epgl,ren 
64,47 kWh/m2 EST  INV  € 90.000,00

Rif. 40155140 – VILLA – Casal Cermelli, 
recentemente ristrutturata con possibilità di 
creare due unità abitative dotate di ingressi 
indipendenti. L’immobile, libero su tre lati, è 
dotato di giardino di circa 1400 mq. Cantina 
interrata e solaio. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 170.000,00

Rif. 40220518 - PORZIONE DI CASA - 
Portanuova, in zona tranquilla e non isolata, 
suddivisa in tre unità abitative. La proprietà 
include infine un magazzino di 160mq con 
sottostante cantina ed uno sfogo esterno adi-
bito in parte a cortile ed in parte a giardino. 
A.P.E. in fase di richiesta € 130.000,00

Rif. 40036701 – 3 LOCALI – Zona Cristo, 
composto da ingresso su disimpegno, soggior-
no, cucina abitabile, una camera da letto ed un 
bagno. Termoautonomo con serramenti in PVC 
con doppi vetri. Due balconi e cantina. Classe 
E – EPgl,nren 177,87 kWh/m2 – EPgl,ren 1,97 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 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. 40201192 – Casa semindipendente – 
Villa del Foro, in posizione tranquilla e non 
isolata, libera su tre lati. Cucina abitabile, 
soggiorno e camera compongono il piano 
terra. Il primo piano comprende due camere 
da letto ed un bagno. Spazioso giardino e 
portico. A.P.E. In fase di richiesta  € 28.000

Rif. 40145082 – 5 LOCALI – Zona Cristo, 
tra i due corsi principali, alloggio di generosa 
metratura. L’immobile è fornito di cucinino/
tinello, ampio salone, tre camere da letto, ba-
gno e ripostiglio. Balcone, terrazzo e cantina. 
Classe G – I.P.E. 397,52 kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 40171562 – 3 LOCALI - Cantalupo, in 
contesto di recente realizzazione, appar-
tamento disposto su due livelli con ottime 
finiture. Termoautonomo con basse spese di 
gestione. Box e giardino. Classe D – EPgl,nren 
151,59 kWh/m2 – EPgl,ren 2,46 kWh/m2 – 
ESTATE  – INVERNO  € 109.000,00

Rif. 40074241 – VILLA INDIPENDENTE – 
Casalbagliano, in posizione residenziale 
comoda ai servizi. Ampi spazi interni . Due 
grandi terrazzi ed il giardino accrescono 
l’immobile. La proprietà è protetta da sistema 
d'allarme esterno video sorvegliato. Classe 
E - I.P.E. 248,16 kWh/m2 € 220.000,00

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

Cristo, Cantalupo, Cabanette, Casalbagliano e Villa del Foro

Galimberti e Orti Paesi
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Zona Spinetta Marengo e Fraschetta

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo 
 curriculum
alhsh@tecnocasa.it0131.858524 - 351.5882737

Affiliato: T.C. GROUP s.a.s. - Via Genova 163 - Spinetta Marengo - AL

Rif. 40158345 – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta Pa-
rodi, libera su tre lati e disposta su due livelli. L’immobile 
è composto da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
ampio salone, due camere da letto matrimoniali e due 
bagni. A.P.E. in fase di richiesta € 25.000,00

Rif. 40194832 – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in palaz-
zina con poche unità abitative, appartamento in discreto 
stato di manutenzione. Bagno recentemente ristrutturato. 
L’alloggio, già locato, è ideale ad uso investimento. Classe 
F – I.P.E. 290,6247 kWh/m2 € 28.000,00

Rif. 40192047 – CASA SEMINDIPENDENTE – Piovera, 
libera su tre lati con ampio giardino. L’immobile si svilup-
pa su due livelli e offre svariate possibilità di personaliz-
zazione. Al piano terra si sviluppa la zona giorno dotata di 
ampio salone. Il primo piano ospita la zona notte. A.P.E. in 
fase di richiesta € 30.000,00

Rif. 40158243 – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta Pa-
rodi, composta da ampia zona giorno, cucinino, due camere 
da letto e bagno con vasca. L’immobile è stato ristrutturato 
recentemente ed è dotato di pavimento in ceramica e ser-
ramenti in alluminio con doppio vetro. Balcone e sottotetto 
al grezzo. Classe G – I.P.E. 308,3983 kWh/m2 € 32.000,00

Rif. 40158337 – BIFAMILIARE – Castelceriolo, nel cen-
tro del paese, suddiviso in due unità abitative con ingressi 
indipendenti. L’immobile è dotato di ampio giardino, le-
gnaia e locale di sgombero. Classe G - EPgl,nren 350,46 
kWh/m2 - EPgl,ren 0 kWh/m2 - Inverno  - Estate  
€ 33.000,00

Rif. 40217986 – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in una tra-
versa di Via Genova, appartamento molto curato. Ingresso 
su ampio disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto e bagno con vasca. Balcone con tenda da 
sole, cantina e box auto. Classe E: EPgl,nren 114,1 kWh/m2 
- EPgl,ren 0,05 kWh/m2 Estate  Inverno  € 50.000,00

Rif. 40188584 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, recentemente ristrutturata. Al piano terra, la zona 
giorno è composta da cucina abitabile e ampia sala. Il pri-
mo piano comprende la zona notte dotata di due camere 
e bagno. Balcone e grazioso cortile su entrambi i lati della 
casa. A.P.E. in fase di richiesta € 78.000,00

Rif. 40209320 – CASA SEMINDIPENDENTE – Cascina-
grossa, in buono stato di manutenzione. L’immobile è libero 
su tre lati e di generosa metratura. Cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, tre camere da letto e due bagni. Ampio cortile 
e grande giardino. Classe F : EPgl,nren 286,31 kWh/m2 
EPgl,ren 12,98 kWh/m2 Inverno  Estate  € 85.000,00

Rif. 40207473 – VILLA INDIPENDENTE – San Giuliano 
Vecchio, in posizione tranquilla e residenziale. L'immobi-
le, da ultimare, si presta sia come unica soluzione abita-
tiva per una famiglia che ha esigenza di avere metrature 
generose, sia come soluzione bifamiliare. Cantina, box 
auto e giardino. A.P.E. in fase di richiesta € 140.000,00

Rif. 40215210 – PORZIONE DI BIFAMILIARE – Ca-
scinagrossa, libera su tre lati e disposta su due livelli. 
L’immobile, in buono stato di manutenzione, è dotato di 
salone doppio con caratteristico soffitto in legno e cami-
no. Box auto e grande giardino. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 180.000,00

Rif. 40158297 – CASA SEMINDIPENDENTE – Cascina-
grossa, disposta su due livelli. Al piano terra, ingresso, 
cucinino/tinello, ampio soggiorno e bagno con doccia. Al 
primo piano, due camere da letto. Magazzino e giardi-
no di circa 50 mq. Classe NC - I.P.E. 538,8635 kWh/m2  
€ 33.000,00

Rif. 40184411 – 3 LOCALI – Spinetta M.go – in palaz-
zina con poche unità abitative, alloggio sito al primo piano. 
L’immobile è fornito di cucina, sala, camera da letto e bagno 
recentemente ristrutturato. No spese condominiali. Cantina e 
box auto. Classe F - EPgl,nren 1,73 kWh/m2 - EPgl,ren 1,68 
kWh/m2 – Inverno  - Estate  € 34.000,00

Rif. 40194961 – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in Via Ma-
ruera, in palazzina dotata di ascensore, alloggio al secondo 
piano. L’immobile, in buono stato di manutenzione, è com-
posto da cucina abitabile, soggiorno, due camere e bagno. 
Balcone e cantina. Classe F - EPgl,nren 173,86 kWh/m2 - 
EPgl,ren 0,09 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 43.000,00

Rif. 40194940 – CASA SEMINDIPENDENTE – Mandro-
gne, in posizione tranquilla ma non isolata. Suddivisa in 
due unità abitative con ingressi indipendenti. L’immobile 
è stato parzialmente ristrutturato. Ampio cortile, giardino 
e box auto. Classe G - EPgl,nren 434,26 kWh/m2 EPgl,ren 
1,07 kWh/m2 Inverno  Estate  € 45.000,00

Rif. 40191796 – VILLETTA A SCHIERA – Spinetta 
M.go, in Via Genova, libera su due lati. L’immobile è stato 
recentemente ristrutturato e si sviluppa su due livelli. Il piano 
terra è composto da ampio soggiorno con cucina a vista. Il 
primo piano ospita due camere da letto e due bagni. Giardino 
e cortile. A.P.E. in fase di richiesta € 45.000,00
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di Stefano Fracchia Iscrizione al ruolo n. 906

inserendo sul sito (RIF: SITO) in calce ad ogni annuncio potrete visionarlo in modo completo

VIA LEGNANO: Ulti-
mo piano vuoto non 
arredato c/a. Salone, 
cucina abitabile ar-
redata, 2/3 c. letto, 
servizio, ripostiglio, 
balconi, cantina e 
posto auto. Riscal-
damento centraliz-
zato con clima. IN 

ATTESA DI A.P.E. rif. Sito – CIVL € 500,00

VIA ROSSINI: Bilo-
cale arredato al 5° 
piano c/a a pochi 
metri dall’Università 
A. Avogadro. Riscal-
damento centraliz-
zato. Libero subito 
A.C.E. classe E – 
102,2983 kwH/M2 
rif. Sito – VRLD € 
350,00

VIA ROSSINI: 5° 
piano c/a arredato a 
pochi metri dall’Uni-
versità A. Avogadro. 
Cucinotto/tinello, 2 
c. letto, servizio, bal-
coni e cantina. Ri-
scaldamento cen-
tralizzato. Libero dal 
25 Ottobre 2019. 

A.C.E. CLASSE D - 169,937 kWh/m2 rif. Sito – 
VRST € 400,00

VIA CANIGGIA: Atti-
co arredato al 4° p. 
c/a. Sala, cucinotto, 
2 c. letto, servizio, 
balcone e terrazzo. 
Disponibile dal 15 
Ottobre 2019. Ri-
scaldamento cen-
trale. A.P.E. classe G 
EPgl,nren (kWh/

m2anno): 237,36 rif. Sito – VCGA € 450,00

VIA GALILEO GALI-
LEI: Ampio bilocale 
al 5° piano c/a, vuo-
to non arredato con 
doppia esposizione, 
balconi e cantina. 
Riscaldamento cen-
trale. A.P.E. CLASSE 
F - EPgl,nren kWh/
m2anno 212,87 rif. 

Sito – MWMW € 280,00

VIA PLANA: Ampio 
bilocale al 1° piano 
S/a, arredato con 
doppia esposizione 
e balcone. Riscalda-
mento autonomo. 
A.C.E. classe D - 
I.P.E. 150,4533 
kWh/m2 rif. Sito – 

VPSF € 350,00

CORSO V. MARINI: 
6° p. c/a molto lumi-
noso con bella vista 
sulla città. Ampio 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, ca-
mera letto, riposti-
glio, servizio, due 
balconi e solaio. Su-
bito disponibile an-

che arredato. Risc. Centrale IN ATTESA DI APE rif. 
Sito – CVML € 35.000,00

VIA BOVES: Biloca-
le con terrazzo e box 
auto al primo piano 
c/a pari al nuovo. 
Risc. a pavimento 
più clima. ACE clas-
se B 54,7514 kWh/
m2 rif. Sito – 
MGVB € 95.000,00

VIA DELLA PALAZ-
ZINA: 1° piano s/a 
soggiorno, cucinot-
to, 2 c. letto, servi-
zio, balcone, terraz-
zo, cantina e box 
auto. Climatizzato 
con risc. centrale 
Classe F 270,9 EPgl, 
nren (kWh/m2anno) 
rif. Sito – ZCFC € 

70.000,00

CORSO LAMAR-
MORA: 4° p. c/a 
composto da ingres-
so sul soggiorno, 
cucinotto con tinello, 
2 c letto, servizio, 
balconi, cantina e 
box auto. Risc. cen-
trale IN ATTESA DI 
A.P.E. rif. Sito – 
CLSE  € 85.000,00 

TRATTATIBILI

VIA DELLA PALAZ-
ZINA: 1° piano s/a. 
Sala con camino, 
cucina, 3 c. letto, 2 
servizi, terrazza, 
balcone, cantina e 
box auto. Climatiz-
zato con riscal. cen-
trale. ACE classe D 
172,06 kWh/m2 rif. 
Sito – VDPF € 

110.000,00

VIA MANZONI: Atti-
co al 5° p. c/a in ot-
timo stato. Sala, cu-
cina, 2 c. letto, 
servizio e terrazzo. 
Climatizzato con in-
fi ssi nuovi. Risc. 
centrale. CLASSE C 
131,1462 kWh/m2 
rif. Sito – VMSL € 

130.000,00

VIA TONSO: Indi-
pendente su tre lati, 
disposta su due pia-
ni: un ampio interra-
to, magazzino con 
garage, servizio e 
giardino. 1° pianodi 
177 mq con sog-
giorno, cucina, 3 c. 
letto, servizio, bal-
coni e ripostiglio. 

Disponibile da subito. IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito 
– VTOM € 145.000,00

VIA LOMBROSO: 
1° p. c/a appena ri-
strutturato soggior-
no living con angolo 
cottura, 2 c. letto, 2 
servizi, ripostiglio, 
balcone e cantina. 
Risc. Centrale con 
clima e automazio-
ne. IN ATTESA DI 
A.P.E. rif. Sito – 
VMPP € 

130.000,00

VIA GALILEO FER-
RARIS: 1° p. c/a ri-
strutturato molto lu-
minoso doppia 
esposizione e dop-
pio ingresso si pre-
sta a divenire anche 
un comodo e con-
fortevole uffi cio. 
Ampio ingresso, stu-
dio, soggiorno, cuci-

na, 2 c. letto, 2 servizi, ripostiglio, due balconi, can-
tina e box. Risc. Centrale. A.P.E. classe D EPgl,nren 
(kWh/m2anno): 73,88 rif. Sito – BUZL € 
150.000,00

VIA MONTERO-
TONDO: 1° piano 
c/a in ottimo stato: 
sala, studio, cucina 
abitabile, tre c. letto, 
2 servizi, balconi, ri-
postiglio, cantina e 
box auto. Risc. Cen-
trale più clima. A.P.E. 
CLASSE D - 
EPgl,nren 85,15 rif. 

Sito – RANC € 150.000,00

VIA URBANO RAT-
TAZZI: Ultimo piano 
in palazzo d’epoca 
c/a. Soggiorno, cuci-
na arredata, 2 c. let-
to, 2 servizi, balcone 
e cantina. Pavimenti 
in parquet. Autono-
mo e climatizzato. 
ACE classe D 
149,3751 kWh/m2 

rif. Sito – VMPP € 167.000,00

VIA VOCHIERI: 3° 
p. c/a in palazzina 
d’epoca: soggiorno 
con camino e par-
quet, studio, cucina 
abitabile, 3 c. letto, 
cabina armadi, la-
vanderia, 2 servizi, 
balconi, cantina e 
box auto. Risc. auto-
nomo. IN ATTESA DI 
A.P.E. rif. Sito – 

VVCR € 180.000,00 TRATTATIBILI

C A S T E L L E T T O 
M O N F E R R AT O : 
Casa disposta su 
due piani con canti-
na, ampio cortile, 
box auto e giardino 
privato. Composta di 
due appartamenti 
indipendenti tra loro, 
uno al p.t. e uno al 
1°p. con accesso 

dal terrazzo. CLASSE G EPgl,nren(kWh/m²anno): 
246,6 rif. Sito – CNCM € 90.000,00

ZONA CENTRALE 
DEL LATTE: Casa 
indipendente com-
posta da due locali 
ad uso laboratorio al 
piano terreno, ap-
partamento al 1° 
piano con terrazza, 
cantina, soffi tta, cir-
condata da ampio 
giardino con box 
auto. Risc autono-

mo. ACE classe C 121,143 kWh/m2. rif. Sito – 
VEMB TRATTATIVE RISERVATE

CANTALUPO: Ap-
partamento man-
sardato in ottimo 
stato di 75 mq. al 2° 
piano s/a di una pic-
cola palazzina con 
solaio e box auto. 
Termoautonomo. 
A.C.E. classe D 
168,4 kWh/m2 rif. 
Sito – ATCL € 

67.000,00

PIOVERA: Antica 
casa maestosa e 
importante, elevata 
su tre piani fuori ter-
ra con dependance, 
box auto, magazzini, 
cortile e giardino 
privati. Pavimenti in 
legno, camini e af-
freschi. IN ATTESA 
DI A.P.E. rif. Sito – 

PFTP € 90.000,00

GAVONATA: Rustico 
non isolato, fi ne-
mente ristrutturato, 
disposto su due pia-
ni con camino e 
giardino privato. IN 
ATTESA DI A.P.E. rif. 
Sito – GAAN € 
67.000,00

C A S T E L L A Z Z O 
BORMIDA: Appar-
tamento ristruttura-
to al piano terra con 
giardino e terreno 
edifi cabile. Termo-
autonomo. IN ATTE-
SA DI A.P.E. rif. Sito 
– CAFO € 
75.000,00

SAN SALVATORE 
M O N F E R R AT O : 
Porzione di caseg-
giato nel centro sto-
rico del paese. Molto 
luminosa con ampio 
cortile si compone di 
tre piccoli apparta-
menti al primo pia-
no, due negozi fron-

te strada, magazzini, cantine e box auto. CLASSE G 
- 398,4844 kWh/m2 rif. Sito – SSMU € 75.000,00

SPINETTA MAREN-
GO: Casa indipen-
dente in ottimo stato 
disposta su due pia-
ni con box auto e 
ampio giardino pri-
vato. IN ATTESA DI 
A.P.E. rif. Sito – 
SMLU € 
150.000,00

C A N T A L U P O : 
Splendido rustico 
fantasticamente ri-
strutturato con ter-
razza panoramica, 
giardino e ampio 
box auto A.C.E. clas-
se D 213,6501 kWh/
m2 rif. Sito – BRSX 
€ 180.000,00

ZONA CRISTO: Villa 
indipendente su un 
unico piano con am-
pio interrato, box 
auto e mansarda. 
Giardino con illumi-
nazione e irrigazio-
ne. Dotata di allar-
me, clima,camini e 
parquet. Si valutano 

permute con appartamenti in città. IN ATTESA DI 
A.P.E. rif. Sito – VLBP € 295.000,00

ZONA CRISTO: VIA 
SAN GIACOMO: Ru-
stico fi nemente ri-
strutturato disposto 
su due piani con 
mansarda, terrazza, 
ampio interrato e 
box auto IN ATTESA 
DI A.P.E. rif. Sito – 
CVSG € 
300.000,00

SPALTO ROVERE-
TO: BAR TIZIANA 
Proponiamo in ven-
dita noto bar ales-
sandrino sito in po-
sizione strategica 
con forte passaggio 
veicolare e pedona-
le. Attività affermata 
con alle spalle oltre 

venticinque anni di storia che lascia in eredità ai 
futuri gestori un assicurato pacchetto clienti. IN AT-
TESA DI A.P.E. rif. Sito – BTSR € 150.000,00

VENDITE E LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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l’

2.000 mq di esposiz ione

Strada Statale per Tortona - SALE - Tel. 0131 845517 - Chiuso lunedì mattina - Aperto domenica pomeriggio 

l ’ A R R E D A M E N T O 
per la tua casa a soli € 9.900,00* 

CUCINA
con elettrodomestici, 

tavolo e sedie

ZONA LIVING
mobile + divano 

con penisola + estraibile

CAMERA 
MATRIMONIALE

ARREDO
BAGNO

www.ilpuntomobili.it

*iva trasporto e montaggio compresi

Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303

  

PRIMO 
CRI-
STO 

bilocale nuovo in 
contesto senza 
barriere architet-

toniche, sito al 2° piano s.a. composto da 
ingresso su zona giorno con cucina a vista, 
disimpegno, bagno con doccia, camera 
letto, ripostiglio con lavanderia, cantina e 
balcone.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 50.000 RIF. 467;  

 

VIA 
BOVES 
alloggio 

al 4° piano c.a. 
sito in contesto 
di recente co-

struzione 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; 

 

PISTA - 
CORSO 4 
NOVEMBRE, 

alloggio ristrutturato con doppia esposizio-
ne 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; 

 

CRISTO 
-GALAS-
SIA, Via An-

tonio Canova in stabile 
di recente costruzione 
munito di riscaldamen-
to autonomo alloggio, 
con tripla esposizione, 
pari al nuovo sito al 2° 

piano, composto da ingresso su sala, cuci-
na 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; 

ZONA 
CEN-
TRA-

LISSIMA, 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 matrimo-
niali, 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; 

SCUO-
LA DI 
POLI-

ZIA, VIA NENNI 
alloggio in stabile 
con mattoni a 

vista sito al 2° piano s.a munito di riscalda-
mento 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; 

 

ZONA 
PISTA, 
alloggio 

completamente 
ristrutturato con 

ottime finiture composto da ingresso su 
sala, cucina abitabile, disimpegno, camera 
matrimoniale, camera singola con ampia 
cabina armadi, bagno, ripostiglio, cantina 
e balcone.(Classe: E; EP glnr: 182.26 kWh/
m²) RICH. €. 120.000 RIF. 468; 

 

SAN 
GIU-
LIANO 

NUOVO: Cascinale 
di ampia metra-

tura libero su 4 lati con oltre 2000mq. di 
terreno pertinenziale + ulteriori 5000mq. 
adiacenti compresi nel prezzo. L’immobile 
si articola su due piani di cui il piano terra 
risulta ristrutturato ed abitabile composto 
da salone, cucina, 4 camere e doppi servi-
zi. Il piano superiore, in stato grezzo, di pari 
metratura al momento risulta non abitabile.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 80.000 
RIF. 469;
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• SIGNORA ITALIANA automunita, offresi 
per assistenza anziani, pulizie, zona Torto-
na. Tel. 329.6578249
• SIGNORA ITALIANA automunita, offresi 
per assistenza anziani zona Alessandria e 
dintorni. Massima serietà e professionalità, 
no perditempo. Tel. 388.8642068
• SIGNORA ITALIANA senza impegni fami-
gliari referenziata cerca lavoro in ospedale o 
domicilio , notte e giorno, massima serietà 
Tel. 366 3300595
• SIGNORA ITALIANA automunita, offresi 
per assistenza anziani e pulizie casa, zona 
Alessandria, San Salvatore, Felizzano, Quat-
tordio e dintorni. Tel. 339 4979501
• DONNA 43ENNE della Moldavia, seria, 
ordinata, con esperienza, offresi come ba-
dante 24h su 24, disponibile da subito. Tel. 
389.2572796
• DONNA DI 44 ANNI cerca lavoro in 
Alessandria come assistenza anziani, pulizia 
casa, stirare, lavare piatti Tel. 349 1014133

• RAGAZZA OFFRESI come badante, puli-
zie, stiratura, baby sitter, dog sitter con espe-
rienza, massima serietà, disponibile anche 
giorno e notte. Tel. 389.0089452

• SIGNORA 50ENNE seria, con esperienza, 
offresi come dama di compagnia, pulizie, 
solo a donne residenti in zona Ovada, Ca-
stelletto d'Orba, Novi Ligure. Astenersi per-
ditempo. Tel. 349.6182735
• SIGNORA SERIA e affidabile, offresi 
come badante (anche giorno e notte), col-
laboratrice domestica o baby sitter. Tel. 
388.3754245
• PENSIONATO massima serietà, automu-
nito, offresi per commissioni di fiducia, ac-
compagnamento per piccole mansioni. Tel. 
338.9273531
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cucine, 
camere, sala, riparazione, smontaggio e 
rimontaggio, modifiche, furgone per spo-
stamenti, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975
• RAGAZZO EGIZIANO con esperienze da 
operaio e manovale, cerca lavoro, disponi-
bile anche per facchinaggio e traslochi. Tel. 
333.5366801
• CERCO LAVORO nel settore pulizie. Tel. 
338.2816751
• GIOVANE PENSIONATO offresi per ri-
parazioni elettriche e idrauliche, muratura, 
ferro, serrature, ecc. Ricompensa simbolica. 
Tel. 345.3497237
• IMBIANCHINO e decoratore con espe-
rienza offresi, anche per verniciature di ogni 
genere. massima serietà e prezzi modici. 
Tel. 340.0779338
• 55ENNE ITALIANO con esperienza da 
magazziniere, operaio generico, giardiniere 
esperto, residente a Stazzano, automunito, 
cerca lavoro, anche part-time. Si garanti-
sce serietà e massimo impegno. Tel. 333 
4504046
• LAVORO CERCO Signora diplomata con-
tabile, con esperienza pluriennale, automu-
nita, cerca impiego in zona Alessandria e 
dintorni. Tel. 3331879964
• RAGAZZO 42ENNE CERCA LAVORO di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a tra-
sferirsi ovunque Tel. 393 2663939
• CIAO, SONO UNA ragazza di 34 anni, 
con esperienza in assistenza anziani, puli-
zie, lava piatti nei ristoranti e cerco lavoro. 
Tel. 351.2774087

• TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA Do-
cente di materie letterarie e psicopedagogi-
che si mette a disposizione degli studenti 
bisognosi di supporto per elaborare tesi di 
laurea o ricerche di qualunque tipo. Tel. 
333 9746841

• CERCO CRICK per sollevamento autovei-
coli da 20/25 quintali e pistola ad aria per 
smontaggio gomme, solo se in buono stato. 
Tel. 334.1332079
• POMPA SOMMERSA vendo a Euro 30; 
autoclave nuova vendo a Euro 150. Tel. 
347.4589950
• OLIVETTI macchina da scrivere, in buono 
stato, vendo a Euro 30. Tel. 328.2453515
• DUE CAVALLETTI in ferro e 4 in legno 
vendo a Euro 12; quattro cavalletti a tre pie-
di, regolabili (altezza max cm 40) vendo a 
Euro 15. Tel. 333.9433764
• DAMIGIANE e bottiglie usate vendo a 
prezzo modico. Tel. 338.3519885
• FRESA PER LEGNO elettrica, manuale, 
e pistola elettrica per verniciare, entrambi 
funzionanti e in ottime condizioni, visio-
nabili 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
• MACCHINA DA CUCIRE elettrica, marca 
Necchi, mai usata, vera occasione, vendo a 
Euro 200. Tel. 347.1741371

• REGALO legna da ardere già tagliata, 
qualche quintale, a chi viene a prendersela. 
Zona Ospedale Borsalino - Alessandria. Tel. 
327 3808457 335 6173273

• CERCASI in Affitto bilocale arredato 
e non in Alessandria Zona Pista/Via 
Napoli e dintorni e Zona Piazza Gari-
baldi e dintorni. Solo piano rialzato, 1 
piano o 2 piano. Pagamento assicura-
to e dimostrabile. anche con Agenzia 
o Privato. Tel. 320 6344782
• SIAMO PADRE e figlia di 8 anni, cerco 
in affitto piccolo appartamento in Alessan-
dria e provincia, a prezzo modico, possibil-
mente con riscaldamento autonomo. Tel. 
389.5725382
• APPARTAMENTO bi-trilocale cerco in 
affitto ad Alessandria. No agenzie. Tel. 
339.8818297

ZONA CRISTO casa indipendente su 
quattro lati, disposta su due piani e 

composta da due unità immobiliari di 
circa 100mq ogniuna, con ampie can-
tine, giardino, cortile e box auto vendo. 

Tel. 333 2005912
MR - 43713/05/19

ALLOGGIO di circa 100 mq. e 
garage con magazzino di circa 

70mq, in Alessandria centro 
vendesi. Prezzo trattabile.  

Tel. 327 3808457  335 6173273
SG - 44429/17/19

• 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

• GROSSO LAMPADARIO a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346
• POLTRONA LETTO stile moderno, come 
nuova, da vedere, vendo a Euro 180. Tel. 
347.1741371
• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bacchet-
te con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885

• ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLANA 
Bavaria, forma tonda, con manici, coperchio 
con foro per mestolo, colore bianco con li-
nee decorative. Diametro 33cm, altezza 
18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 3668191885
• CAMERA DA LETTO in buono stato, ven-
do a Euro 150. Tel. 0131.610913
• VASO CON FIORI SECCHI LAVORA-
TO ad effetto increspato, colore giallo pa-
glierino,rifinito con cordone dorato (nasce 
completo,i fiori non sono stati aggiunti). 
H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.Vendesi 
40Euro. Tel 3668191885
• SERVIZIO DA MACEDONIA x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. 
Tel 3668191885
• TAVOLINO BASSO IN LEGNO rettango-
lare, stile moderno anticato, con angoli ar-
rotondati (sia del piano che delle gambe), 
robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buo-
ne condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885
• SERVIZIO DA DOLCE X 6 persone, in ce-
ramica smaltata dipinta a mano con figura 
di dolci, composto da 1 piatto da portata e 
6 piattini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885
• SPECCHIO DA PARETE LACCATO di va-
lore, anni 80 con cornice in legno bianco 
laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885
• RETE A DOGHE a due piazze, come nuo-
va, vendo a Euro 15; tavolino esagonale, 
alto cm 47, in rovere massiccio, vendo a 
Euro 20; piantana per abiti in metallo vendo 
a Euro 10; specchi, varie misure, vendo a 
Euro 10 cadauno. Tel. 333.9433764
• MOBILE SOGGIORNO con vetrina 2 
ante, in radica di noce, ottimo stato, mt. 
3,20 di lunghezza, vendo ad Alessandria. 
Tel. 0131.343129
• ARAZZO in buono stato, vendo a Euro 40. 
Tel. 0131 610913
• SECCHIELLO PORTAGHIACCIO in vetro 
con decoro a foglia (diametro 9 cm, altez-
za 11 cm), con pinza in metallo e 4 bic-
chieri alti con decoro uguale (diametro 6 
cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 
3668191885
• QUADRETTO SACRA FAMIGLIA a forma 
di cuore, in argento laminato a rilievo con 
dettagli dorati, retro in legno, da appoggio o 
da appendere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885
• VERA OCCASIONE! Sala completa con 
2 divani; camera letto con rete a doghe e 
materassi nuovi, causa trasferimento vendo 
a Euro 150. In regalo TV Panasonic da 25". 
Tel. 333.4463251
• MOBILI USATI in buono stato: 2 cassettie-
re ikea, tinta wengé misure L.80 P.48 H.100 
e armadiatura completa come da piantina, 
in laminato di colore panna con maniglie 
wengé. Per info: annacarosio@virgilio.it
• ARMADIO 3 ANTE con cassetti, tipo Ikea, 
vendo a Euro 40. Tel. 347.4589950
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cucine, 
camere, sala, riparazione, smontaggio e 
rimontaggio, modifiche, furgone per spo-
stamenti, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975
• CUCINA COMPONIBILE di mt. 2,40, con 
pensili, cassetti, vetrinetta, frigorifero, forno 
e fornelli, di color arancio, vendo a prezzo 
da regalo, a soli Euro 100. Tel. 331.9170900
• PORTA INGRESSO a due ante, grezza, 
noce e abete, mis. 212 x 133 x 5,5, nuova, 
mai usata, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 348.7512307

• COPERTA A MAGLIA DI LANA fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885
• ASCIUGAMANI LINO 100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. Tel 
3668191885
• LETTO CON RETE a doghe e materasso 
una piazza nuovo vendo a Euro 40. Tel. 
347.4589950

• ARREDAMENTO UFFICIO completo 
composto da due scrivanie a 4 casset-
ti, 5 sedie e due bacheche, vendo. Tel. 
0131.610913

• DUE STUFE GIREVOLI elettriche, a 4 tem-
perature, mai usate, vendo a Euro 10 cadau-
na. Tel. 333.9433764
• STUFA A METANO Argo, con ventilazio-
ne, in ottimo stato vendo Euro 200 trattabili. 
Tel. 340.0779338
• STUFA A LEGNA Stubotto "Piazzetta", 
smontata (senza basamento), completa di 
ricambi, causa inutilizzo vendo al miglior 
offerente (visibile a Cassinelle - AL). Tel. 
347.6086842
• STUFA A LEGNA smaltata, bianca, con 
forno e vasca per acqua calda, funzionan-
te, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
348.7512307
• STUFA A LEGNA vendesi a Euro 100 trat-
tabili. Tel. 340.0779338

A VALMADONNA 
(Alessandria)

vendesi avviatissima 
attività commerciale. 

No perditempo.
Per info:

388.6503386
CF - 44287/15/19

• DONNA ITALIANA cerca lavoro come 
assistenza anziani, pulizie o altro. Tel. 
348.5138092
• RAGAZZO ITALIANO con esperienze 
da manovale, cerca lavoro come mura-
tore, disponibile anche ad altre proposte 
(cooperative di pulizia, traslochi, ecc). Tel. 
370.3702215
• TUTTOFARE con esperienze in stiratura, 
lavapiatti, badante, aiuto cuoco e pulizie in 
generale cerca lavoro. Tel. 388.3022863
• DISPONIBILITA' IMMEDIATA per lavori 
di giardinaggio, piccoli lavori di ristruttura-
zione, verniciatura, imbiancature, piccoli 
lavori domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto

Lavoro offro

CERCASI RAGAZZO italiano di circa 
30 anni automunito per lavoro part 
time (mattino). Astenersi se non in 

possesso dei requisiti richiesti. 
Tel 335 7046786 dalle 15.00 alle 16.00

MT - 44469/17/19

SIPARIO SOC. COOP.
mandataria Anteprima ricerca 
per propria filiale: 
- personale con esperienza 
per vendita biglietti telefonici 
Ticketone. Richiedesi buona 
dialettica. NO perditempo. 
- personale per consegna 
biglietti a domicilio automuniti. 
Contratto nazionale commercio 
part time.

Per colloquio 0131 250600
GV - 44433/17/19

PALCOIN leader nel settore dell’organizzazione 
eventi seleziona candidati per semplice vendita te-
lefonica. E’ richiesta ottima padronanza della lingua 
italiana ed esperienza pregressa. Si offre fisso men-
sile da € 1.000,00 e premi produzione. Per contatti 
chiedere della dott.ssa Simona. Tel. 380 7467084

ZA - 44465/17/19

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

• 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
• LEZIONI PRIVATE Laureata in lingue im-
partisce lezioni di inglese,francese e italiano 
per stranieri a studenti di scuole di ogni or-
dine e grado. Tel 3293615420

PROSEGUE DA PAG 10

La rubrica 
“Matrimoniali” 
è a pagamento: 

per la pubblicazione 
di annunci

è necessario 
un documento 

d’identità valido. 

• FENOMENI AEREI ANOMALI cercasi col-
laboratori. Tel. 348.8285971 (da ore 20 in 
poi, no Sms) Arvit
• SIGNORA di mezza età, sola, seria cerca 
amiche e amici seri per uscire al pomeriggio 
anche alla sera, zona Alessandria e anche 
fuori città. Telefonatemi numerosi. Tel. 388 
3014247

• 77 ENNE celibe, pensionato,desi-
dera conoscere una compagna 65/70 
enne che abiti nelle vicinanze di Ales-
sandria, sono disposto a trasferirmi 
Tel. 348 8630873
• 58ENNE italiano, bella presenza, 
simpatico, solare, casa propria, mol-
to romantico, desideroso di donare 
affetto e comprensione amplierebbe 
amicizia con ragazza/donna semplice 
per futuro matrimonio o convivenza. 
Tel. 340 5357990

• 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
• HO 57 ANNI abito a Vercelli, sono alto, 
di corporatura normale, celibe senza figli, 
mi piacerebbe incontrare una dolce signo-
ra per amicizia e futura relazione. Inviare 
sms di presentazione al 328.1430983 P.S. 
Mi piace la donna femminile, con seno pic-
colo.
• SIGNORA 61ENNE cerca compagno max 
65 anni, bella presenza, serio, benestante, 
solo italiano, per eventuale matrimonio. Tel. 
329.9423257
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ARIETE A volte andare d’accordo con te è davvero arduo. 
Ultimamente stai vivendo con troppi sbalzi di umore e questo 
spiazza le persone che ti vivono vicino. Ricorda che dobbia-
mo, per vivere questa vita meglio possibile, promuovere la se-
renità e la gioia. Anche se questo è una cosa davvero difficile. 

TORO Questo mese ti porterà soddisfazioni economiche e 
anche morali. Sei una persona davvero speciale e meriti delle 
belle soddisfazioni che ti sono dovute per la generosità e per 
il tuo spiccato senso di altruismo. Riesci ad aiutare anche con 
un semplice sorriso chi è meno fortunato di te. Complimenti.

GEMELLI E’ davvero un periodo duro per te, ma come recita 
l’adagio: quando il gioco si fa duro … i duri cominciano a 
giocare. Ed ora, per venirne fuori, devi sfoderare tutte le tue 
chances. Stringi i denti e stai tranquillo perché è solo per po-
chi giorni ancora. Novità in arrivo.

CANCRO Vincere una sfida non significa non perderla, per 
vincere e superare questa tua situazione di stallo, che ormai 
stai vivendo da troppo tempo, occorre rimboccarsi le mani-
che, sapersi sporcare le mani e contare solo sulla tua forza 
e determinazione. Qualità che se non adoperate si affievoli-
scono e spariscono.

LEONE Negli ultimi tempi stai vivendo strane situazioni, pensie-
ri e sentimenti dovuti, molto probabilmente, ad un cambiamen-
to di rotta che il tuo cervello sta affrontando. Niente di preoc-
cupante, è solo una maggiore consapevolezza di te e delle tue 
forze. Per salire non occorre vedere tutta la scala. Continua così.

VERGINE Sei la persona più meticolosa e precisa del creato, 
è bello avere a che fare con te perché sei onesto ed affidabile, 
anche se qualche volta sei tentato di deviare dalla retta via. 
Ma del resto come diceva il più “grande” dei venditori: “Chi 
è senza peccato scagli la prima pietra”. Problemi in arrivo … 
ma li supererai.

BILANCIA Non è improbabile che ultimamente soffri d’in-
sonnia, questo è dovuto alla tua attuale situazione di incer-
tezza. Sei di indole equilibrato e quindi, quando c’è qualcosa 
che non ti quadra, il tuo cervello comincia a frullare e questo 
ti crea agitazione. Tranquillo, presto succederà il miracolo.

SCORPIONE Giustifichi sempre tutto quello che ti succede, spe-
cialmente gli insuccessi; la Volpe con l’uva a te fa un ricco baffo. 
Tu sei ad anni luce da tutti gli altri ma, e questo è il tuo difetto, 
non ammetti mai di esserti sbagliato, correndo però il rischio di 
compromettere anche le più belle amicizie. Sii un po’ più umile.

SAGITTARIO Nei momenti di crisi ti vengono in mente cer-
ti parenti o amici, ma sei talmente orgoglioso che preferisci 
scoppiare piuttosto che confidarti o addirittura chiedere aiuto 
o consiglio. E’ il tuo tallone di Achille, perché non c’è cosa più 
divina di appoggiarsi ad una spalla amica. Ti farebbe bene.

CAPRICORNO Stai aspettando in modo bramoso delle co-
municazioni importanti, ma ti assicuro che è il modo peg-
giore per porsi alla concatenazione degli avvenimenti. Devi 
essere più sereno, più tranquillo, più positivo. Non guardare 
gli altri sempre in modo cagnesco e diffidente. Prova, e vedrai 
quello che succede.

ACQUARIO Nella tua complessità cerebrale sei la persona più 
luminosa e generosa del mondo. Fai tutto con generosità ed al-
truismo, purtroppo tendi a circondarti sempre di persone egoi-
ste ed opportuniste. È il momento di aprire gli occhi, perché se 
non lo fai adesso non lo farai più. Impara a dare a chi merita.

PESCI Se riuscissi a fermarti un attimo con la testa e con il 
corpo, potresti vedere meglio la direzione che hai intrapreso 
e renderti conto che forse non è il modo giusto per affrontare 
questo percorso. Non devi pensare di avere solo tu ragione 
e di non sbagliare mai, perché come dice il detto: “tutte le 
strade portano a Roma”.

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

Svolgo il mio lavoro con piacere e con passione e spero sempre che io 
possa essere un po’  più vicino ai lettori come se fossi un vecchio amico.

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

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

Novi Ligure Farmacia Baccino Terzo - Colantuono

Sabato
12/10 Farmacia Osimo

Predosa
Valmadonna Farmacia Beccaria Tassarolo - Lofiego Farmacia Baccino Montechiaro d’Aqui - Visconti

Domenica
13/10 Farmacia Comunale Orti

Sezzadio
Castelletto Monferrato Farmacia Cristiani Tassarolo - Lofiego Farmacia Cignoli Montechiaro d’Aqui - Visconti

Sabato
19/10 Farmacia Don Bosco

Spinetta Comunale
Bergamasco Farmacia Giara Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Cignoli Cassine - Allegri

Domenica
20/10 Farmacia Comunale Orti

Frugarolo
Cantalupo Farmacia Moderna Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Terme Cassine - Allegri

Settembre/Ottobre 2019
Turni Farmacie:

UTILITÁ
Pubblica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alessandria:
Numeri utili
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• GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, tut-
to con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 
7149235
• DENISE SPAGNOLA Alessan-
dria 20 enne, zona pista, travol-
gente bambolina giovanissima 
seducente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffinatezza, 
ti aspetta in ambiente riservato e 
pulito senza fretta con i suoi mas-
saggi Tel. 345 8981734.
• CINESE nuova ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, 
magra, gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti i giorni 
con massaggi super rilassanti 
dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani
• ALESSANDRIA ucraina com-
pletissima, prima volta in cit-
tà, bellissima bionda con seno 
prosperoso, alta 1.74, completa 
dalla A alla Z, molto disponibi-
le. Faccio massaggi di tutti i tipi h 
24/24. Tel. 366 2709258
• TORTONA Italiana, completis-
sima, molto paziente, passionale, 
vera regina del massaggio rilas-
sante. Non sono una ragazzina 
ma so come farti divertire. Dolce, 
simpatica, attraente, calda, deli-
zioso decoltè. Facile trovarmi, 
difficile dimenticarmi. Zona co-
modissima con parcheggio. Tel. 
320 9450922
• NOVI LIGURE Orientale, nuo-
va massaggiatrice bellissima, 
dolce, ti aspetta in posto tran-
quillo e riservato tutti i giorni per 
massaggi. Solo italiani. Tel. 389 
5950399
• BELLA GIAPPONESE nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani

• IN ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Dolcissima e calmissima 
signora, favolosa e paziente. Ab-
bigliamento SEXY SEXY e traspa-
rente, tacchi a spillo, Ambiente 
igienico e riservato. Prezzo pic-
colo, Solo..come prima volta. 
Massaggi da brividi e tutti i tipi di 
massaggi e prostatico. Completis-
simi, come vuoi tu e anche mas-
saggi Veri, Rilassanti, Rigeneranti 
e Antistress, per 30 min., 60 min. 
e per 90 minuti. Senza fretta, da 
non dimenticare più..Sempre 
senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che ti rispondo al tele-
fono, e se non rispondo, vuol dire 
che sono occupata. Richiamami.
Grazie. Dal lunedì alla domenica 
dalle 9.30 del mattino alle 24.00. 
A 80 metri dalla Stazione 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 appena 
arrivata in Alessandria, bellis-
sima ragazza, completissima, 
dolce, maliziosa, intraprenden-
te, pronta a farti dimenticare lo 
stress quotidiano. Vieni a trovar-
mi e non te ne pentirai. Mi trovi 
h 24/24 solo per te e per la tua 
voglia di evadere. Faccio tutto. 
Tel. 351 1494341
• CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655
• ACQUI TERME Giovane giap-
ponese. Ragazza di 25 anni, mol-
to brava, carina e dolce ti aspetta 
per massaggio di puro piacere. 
Tutto con calma. Vieni a trovar-
mi, molto rilassante, non ti di-
menticherai!! Tel. 366 1886592
• GIOVANE giapponese, brava, 
carina ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi rilassanti con calma 
e tranquillità. Solo italiani. Tel. 
347 8129934

• PRIMA VOLTA Alessandria, 
zona Pista vicino a Piazza Men-
tana, Laura stupenda massaggia-
trice, molto disponibile, comple-
tissima senza tabù, faccio tutto 
con calma, di ogni tua fantasia 
farò realtà; sono molto coinvol-
gente per splendidi momenti di 
piacere. Ambiente rilassante, 
discreto, pulito e climatizzato. 
Tutti i giorni fino a tarda notte. Ti 
aspetto. Tel 327 8790891.
• MERY NOVITà ASSOLUTA 
per la primissima volta ad Ales-
sandria, sexy e dolce bamboli-
na, molto dolce e seducente per 
ogni tipo di massaggio pr il tuo 
relax e piacere, sono brasiliana 
con un bellissimo decoltè e un 
fisico da favola, vieni a trovarmi 
per provare sensazioni uniche e 
indimenticabili .. Cosa aspetti a 
chiamarmi? Tel. 347 9785230
• ZONA STADIO Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bam-
bolina sexy e intrigante, corpo 
da favola, con un bel lato B per 
farti rilassare con i miei massag-
gi, facile da trovare, difficile da 
dimenticare, ti aspetto per mo-
menti intensi e molto speciali 
Tel. 340 0562575
• CIAO, sono appena arrivata 
in Alessandria e mi sento tanto 
sola.... vieni a trovarmi, sono cal-
da, caldissima, disponibile a tut-
to e pronta a farti vivere emozio-
ni uniche. Vieni a provare e non 
cambierai più, solo io posso darti 
tanto. Seno abbondante, lato B 
tutto da scoprire, seducente e ac-
cattivante per massaggi indimen-
ticabili. Tel. 351 0330296
• ALESSANDRIA italiana ti 
aspetta in ambiente riservato e 
tranquillo per persone gentili e 
ben educate come me. Massaggi 
rilassanti, solo italiano. No SMS, 
non rispondo ai numeri nascosti, 
no stranieri. Tel. 370 3743237

• ALESSANDRIA super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, 
travolgente, giovanissima, sedu-
cente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspet-
to in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi 
senza fretta Tel. 349 7071364
• ALESSANDRIA Carlotta, bella 
signora matura con le curve, per-
fettamente voluttuosa, una mas-
saggiatrice erotica che ti farà im-
pazzire, una bomba sexy da non 
perdere. Tel 351 0047792
• ALESSANDRIA ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tutto 
il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734
• PRIMA VOLTA CLAUDIA don-
na matura, Alessandria. Ciao, 
sono appena arrivata, sono ca-
rina,deliziosa ed esperta, aman-
te del massaggio, molto femmi-
nile. Ti aspetto tutti i giorni per 
massaggi, 24h su 24h Tel. 351 
1594261
• FRANCESCA TX è tornata, più 
vogliosa e calda che mai. Gio-
vane brasiliana, bocca di frago-
la con bella sorpresa. Ricevo da 
sola in ambiente riservato per 
massaggi. Zona Centro, vicino 
alla stazione Tel. 333 2092514
• BIONDINA LINA Alessandria 
novità , Bambolina 19 enne , de-
liziosa tutta da scoprire, con un 
fisico stupendo e lato b coinvol-
gente e indimenticabile, per farti 
provare massaggi ed emozioni 
senza limite. Tel. 340 0927365
• ACQUI TERME Camilla, 29 
anni caraibica. Unica ed indi-
menticabile. Sono il relax che 
cercavi, dolce, sexy, simpatica 
e paziente. Tu devi solo venire e 
poi ci penso io. Tutti i tipi di mas-
saggio. Tel. 334 2637575

• ALESSANDRIA NADIA bella, 
fantastica, sensuale, ti aspetto per 
un dolce messaggio rilassante, 
completissima, bellissimo lato B, 
disponibile per fare tutto quello 
che vuoi tu. Prima volta in città, 
vieni a trovarmi, ti farò divertire. 
Ambiente riservato. Chiamami!! 
Tel. 351 0572354
• ALESSANDRIA ZONA CRI-
STO Bellissima mulatta fisico da 
bambola, molto dolce e sexy, di-
screta, gentile e disponibile per 
qualunque tipo di massaggio in 
ambiente pulito, rilassante e ri-
servato. Tutti i giorni dalle 13,00 
alle 20,00. Tel. 331 7112974
• TORTONA bella, sexy, New 
bomba top stella, Giulia. Bionda, 
bravissima, buona, passionale, 
dolcissima, sensuale, attraente, 
bellissima bambolina vera, con 
fisico sodo, entra nel mio mon-
do, ti farò divertire con i miei 
massaggi indimenticabili. 24 ore 
su 24, anche la domenica. Solo 
italiani. Tel. 334 7771889
• TX TORTONA TX Anna novi-
tà, bellissima brasiliana dal fisico 
sodo, ragazza sportiva dal fisico 
palestrato anche molto femmini-
le, ti farò toccare il cielo coi miei 
massaggi. Tel 328 0349925
• TORTONA Bella stella, tran-
quilla, dolcissima, bravissima, 
buona, sexy, sensuale, un fisico 
stupendo, ti farò divertire senza 
fretta, vieni a trovarmi per un 
massaggio. Solo italiani. Un dol-
cissimo bacio. Tel. 331 7255333
• ACQUI TERME Erika, esclu-
siva massaggiatrice di 35 anni, 
emancipata, elegante e raffinata, 
sguardo inebriante, mani di fata, 
ti aspetta per massaggio comple-
to di alto livello, giochi partico-
lari e relax prolungatissimo, sem-
pre su appuntamento, in studio 
attrezzato. Tel. 324 6663810
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