
Registrazione Tribunale di Alessandria: n° 46/2017
Direttore Responsabile: Fausta Dal Monte

Editore: Unionpubbli3 s.c. - Via Milano, 122 - ALESSANDRIA (AL)
Info: Tel. 0131.221988 | Fax 0131.030650  - info@unionpubbli3.it

Coord. stampa: Industrie Tipografi che Sarnub - Cavaglià (BI)

      Seguici: Zapping Annunci e Eventi

Per la tua pubblicità: 0131.221988

il quindicinale delle occasioni e del tempo liberoN° 23 dal 18 dicembre al 14 gennaio ‘19

DAL 1996 PRODUZIONE SHOWBUSINESS

PUNTO PREVENDITA BIGLIETTERIA
concerti teatro calcio mostre fiere per tutta Italia

prenotazioni 0131 250600

www.citrea.itCITREA • Punto Vendita di Alessandria:  Via Giordano Bruno, 168  - Tel. 0131.221595 - 320.0935013 •  

PRODUTTORI DI 
PELLET E STUFE 

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

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

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044



2 Anno 2018 - N° 23 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

  

  
•    STUFA A LEGNA   argo 150 anni 70, com-
pleta di tubi di accessori, colore marrone con 
fornello mis. 70 x 46 x 45 vendo Euro 270 
con trasporto oppure ritiro in zona Alessan-
dria Tel. 333 7621121   
•    LETTINO   bambino anni '60, smontabile, 
in legno lavorato con rete. lung.130, larg.70, 
alt. sponde 47,alt. da terra 92 ruote compre-
se, vendo Euro 50. tel. 0131237031    
•    PICCOLA COLLEZIONE DI STATUINE   di 
Copenaghen soggetto animali perfetto stato 
di conservazione 12 pz. visibile, astenersi 
perditempo vendo in blocco a prezzo da 
concordare Tel.   
•    ABBIGLIAMENTO   accessori,giochi per 
bambina da 0 a 3 anni come nuovi- super 
scontati. Tel 3290212248   
•    SEGGIOLINO BIMBO   da auto come nuo-
vo vendo Euro 29 Tel. 327 8819980   

  
•    GONNA SCOZZESE   classica inglese or-
ginale modello kilt longuette a portafoglio 
rosso e nero con spillone, usata pochissimo 
visibile a Novi Ligure vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 333 9805170   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA FAT-
TA A MANO   in puro cotone bianco, elegan-
te. Maniche corte, lunghezza sotto i fianchi 
(67cm), taglio dritto (tronco 45cm), traforata 
a motivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885   

  
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 2 
bottoni, taglia 52, a quadrettini (fantasia pied 
de poule), pura lana vergine, una è fatta dal 
sarto. Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885   
•    VENDO   collare portachiave e portachiave 
in colore e serigrafia vario ancora imballato. 
Tel. 331 2169337   
•    CAPPELLINO   in colore e serigrafia, ancora 
imballato. Tel. 331 2169337   
•    BORSA TIPO 24 ORE   semirigida Ron-
cato per inutilizzo vendo Euro 20 Tel. 320 
2996196   

  
•    ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI   per la-
voro professionale in genere, vario, nuovi 
vendo Tel. 331 2169337   
•    MAGLIETTA   estiva per lavoro in colore e 
serigrafia vario ancora imballata vendo Tel. 
331 2169337   

  
•    5 OROLOGI   funzionanti vendo Euro 5 cad 
per inutilizzo Tel. 320 2996196   

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

  

  
•    TORCHIO   cm 60, spremi uva, pompa elet-
trica con tubi, spremiuva vendo Euro 300 lt. 
Tel. 335 6547583   

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

DIALESSANDRIA.IT
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•    NON HAI TEMPO PER IL TUO ACQUA-
RIO??   Non riesci a fare il cambio di acqua? 
Rivolgiti a me quale persona esperta, vengo 
a domicilio a poco prezzo. Tel. 3386736328   
•    CUCCIOLI DI PURA RAZZA DOBERMAN  
 Tel. 3408231324   
•    TRASPORTINO PER GATTI   vendo euro 20 
Tel. 320 2996196   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, Dia-
manti di Gould e Diamanti mandarino singo-
larmente, in coppia o in blocco vendo. Vo-
lendo con dotazione di gabbietta e accessori. 
Tel. 345 8817537   
•    BELLISSIMI GATTINI   persiani bianchi ven-
do Tel. 348 8121807   

  
•    VASCA ACQUARIO 500 LT.   Vendo, usa-
ta da 500 lt. con misure: cm. 130x63x61 al 
prezzo stracciato di 150 euro. Telefona subi-
to al 3386736328 !!!!   

  
•    VENDO   scala telescopica in alluminio del-
la svelt. Tel. 331 2169337   
•    TUBETTI DI SILICONE   sigillante univer-
sale, antimuffa sia bianco che trasparente 
della Sigill, ancora imballati. Vendo tel 331 
2169337   
•    AFFILATRICE   elettrica per affilatura catena 
motosega vendo. Tel. 331 2169337   
•    PARANCO ELETTRICO   per muratura ven-
do Euro 70, motosega elettrica vendo Euro 
20 Tel. 340 3505655   

  
•    TOSASIEPI   elettrico della bosch vendo 
euro 70 Tel. 320 2996196 ore ufficio   
•    70MT DI RETE   per recinzione altezza m. 
1,25 vendo Tel. 348 7055184   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 metro 
circa. vendo anche separatamente, 20 euro 
l'una. tel 0384 804944   
•    ATTREZZI   e utensili per giardinaggio e per 
manutenzione aree verdi in generale vario - 
nuovo. Vendo, tel 331 2169337   
•    MOTOSEGA ELETTRICA   Mc Cullok lama 
40 cm come nuova vendo Tel. 328 7664544   

  

  
IN ALESSANDRIA 

ITALIANISSIMA Dolcissima e 
Calmissima Signora Favolosa 

e Paziente . Ambiente igienico. 
Prezzo Piccolo solo come prima 

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

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

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

a 20 mt. da P.zza Ceriana
Tel. 324 8484493

Tel. 348 2479126 Solo Italiani.
PM - 30106/23/18

  

ROBOTOP MASSAGE 
Massaggio sportivo, 

decontratturante e antistress, 
per problematiche 

zona cervicale, 
lombo-sacrale, pubica, 
massaggio connettivale, 

linfodrenante,
massaggio svedese. 

Per appuntamenti chiamare 
Roberto tel. 3314673799

RT - 42627/21/18   
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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   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?SALUTE?

Signora diplomata,Signora diplomata,
tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   

  

OPERATRICE del massaggio 
olistico professionale eseguo 

tutti i tipi di massaggio rilassante, 
antistress. Vieni a provare i 

benefi ci del massaggio hot stone 
(con le pietre calde), dolore 

cervicale, schiena. per Lei e per 
Lui. Trattamento viso anti età soft 

con alta frequenza. Manicure e 
pedicure con massaggio ai piedi. 

Per appuntamenti 
Tel. 348 3606663

AM - 43071/22/18   

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 

quadri, orologi, quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, giade, cineserie, 
biancheria ricamata, biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, cartoline, monete, 
medaglie e divise medaglie e divise 

militari. Rilevo intere militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine.alloggi, solai, cantine.  
Tel. 338 5873585Tel. 338 5873585

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

anche intere eredità. Sgombero case. anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 Cell. 320-4010909 

Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30
27717/05/1427717/05/14   

•    STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. tel. 
0131237031   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita in 
blocco. Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    
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•    BORSA SIMIL COCCODRILLO   classica 
vendo euro 60, piatti del buon ricordo di 
Copenaghen varie annate vendo Euro 16 Tel. 
388 2450244   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGURANTI   cop-
pia di cavalli con orologio di cui una aretini 
Novara di 150 anni, vendo Euro 50 cad. Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con cu-
stodia compresa, é funzionante e ben tenu-
ta. vendo euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    ARAZZO CON SCENA ARALDICA   con 
cornice in legno cm 190 x 75 vendo Euro 80 
Tel. 347 3216796   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia origi-
nale in legno vendo euro 450,00 trattabili. tel 
0384804944   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. Misu-
re: lung.109, larg.88, alt. 79.Vendo Euro 400 
(quattrocento). tel. 0131 237031   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e manico 
in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 coltel-
li. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 col-
telli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. tel 
0384804944   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE   INTERA COLLEZIONE VEN-
DITA SOLO IN BLOCCO CELL.3398512650   
•    BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, con 
vetrinetta con vetri molati. Misure base: 
lung.148,prof.55,alt.99. Misure vetrinet-
ta, lung.140, prof.28,alt.138. Vendo Eu-
ro800(ottocento) tel. 0131237031   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   ven-
do e stampe antiche di Napoleone incorni-
ciate, solo in blocco 339 8512650   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, gio-
cattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE VIN-
TAGE   OGGETTISTICA DEL PASSATO DAI 
DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in ve-
trata legata a piombo con cornice in ghiglio-
sce autentica in legno colore noce scuro mi-
sura 110 x 160. Le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, l'opera unica e' completamente 
originale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   
•    2 RADIO MIVAR   1 grunding anni 50/60 in 
buono stato vendo Euro 90 Tel. 0142 63168   
•    2 LAMPIONI PER CARROZZE   e cavalli 
lantere ferrovie austriache del 1800 vendo 
Tel. 335 6547583   
•    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    
•    MOLTI SOPRAMMOBILI   orologi da cre-
denze, da tasca e da polso, statue, vasi, lu-
miere, radio, molte monete, valigie in pelle, 
dischi e vasi di marca, no commercianti, da 
vedere, prezzi da concordare. Vendo Tel. 
338 8650572   

  
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GILLET-
TE SLIM TWIST con doppio bordo e apertura 
a farfalla, in acciaio con manico blu in plasti-
ca, custodia. Buono stato, funzionante e ste-
rilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    10 BARBIE   anni 80 con molti vestitini ven-
do Tel. 0143 823137   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercati-
ni, articoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, 
oggettistica per hobbisti Tel. 339 8512650   
•    ACQUISTO PUBBLICITà INSEGNE POM-
PE BENZINA ECC..   latte, locandine, tut-
to quello che riguarda la pubblicità, Tel. 
3384108454   
•    CALENDARIO MOTOGP   anno 2014 per 
autentico collezionista. Tel. 331 2169337   
•    COMPERO VECCHI   giocattoli come 
auto, moto, robot, soldatini trenini Tel. 339 
8337553   
•    CALENDARIO   moto Gp per autentico col-
lezionista ancora imballato vendo Tel. 331 
2169337    
•    BINOCOLI ALPINA   10 x 50 perfetti con 
custodia e tracolla vendo Euro 70 tratt. Tel. 
366 2292850   
•    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   
•    BOTTIGLIE DI VINO   rosso nebbiolo, dol-
cetto, marchesi di barolo 1980 vendo Te. 
333 5391744   

Ingrendienti per i biscotti:
300 gr di farina
150 gr di zucchero
150 gr di burro
150 gr di miele
1 uovo
Una presa di noce moscata
Una presa di chiodi di garofa-
no in polvere
1 cucchiaio raso di cannella
1 cucchiaio raso di zenzero
1 cucchiaino di bicarbonato
Una presa di sale

Ingrendienti per la glassa:
Zucchero a velo 150 gr
Uova 1 albume (c.a. 30 gr)

Preparazione: 
Mettiamo in una ciotola la fa-
rina e lo zucchero e aggiun-
giamo l’uovo, il burro am-
morbidito e il miele.Quando 
avremo formato un composto 
omogeneo aggiungiamo tutte 
le spezie, il sale e il bicarbo-
nato e continuiamo a mesco-
lare con il cucchiaio di legno. 
Otterremo un composto molto 
morbido senza aggiungere 
farina, formiamo una palla e 

mettiamo in frigorifero per 30 
minuti. Trascorso il tempo di 
riposo riprendiamo l’impasto e 
stendiamolo con il mattarello 
su un piano infarinato. Con 
le formine di omino tagliamo 
i biscotti dello spessore di 
più di mezzo centimetro e 
adagiamoli su una teglia da 
forno ricoperta di carta forno. 
Inforniamo per 10 minuti a 
160°, il tempo che i biscotti 
siano leggermente più scuri. 
Lasciamo raffreddare e deco-
riamo con la glassa ottenuta 
montando a neve l’albume 
con lo zucchero a velo.

Biscotti di Pan di Zenzero

CUCINA
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•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 Francia, 
5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50Euro cad.). 
Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghilterra, Isra-
ele e Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi ven-
desi 25Euro).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   
•    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   
•    10 BAMBOLE   in porcellana molto antiche 
vendo Tel. 0143 823137   
•    FUMETTI MANGA   e topolino e altri di 150 
12 cd x gioco playstation, 1 libro super gol-
drake, 1 lp 33 kiss me licia originale, 1 box 
microsoft 2 cd spinter e bloodman 2 vendo 
Tel. 347 0872033   
•    MODELLINO TIR   nuovo, marca Albedo 
AMW, herpa in tipologia varia, vendo. Tel 
331 2169337   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argen-
to anche rare vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio con 
tracolla. Estetica ottima ma lenti rovinate. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    ALBUM   di figurine completi e non anche 
figurine sciolte antecedenti 1980 no figurine 
liebig Lavazza telefono 3398337553   
•    NUMERO 1 E NUMERO 2   del quotidia-
no la Repubblica vendo Euro 100 Tel. 0143 
67336   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, pro-
secchi, lambruschi, malvasie, vecchie e pie-
ne cercasi anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; 
Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indipen-
denza) in argento. Originali d'epoca. Vende-
si 80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    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, ven-
desi 30Euro cadauna. Tel 3668191885   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 1862; 5 
centesimi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 cente-
simi 1939. Vendesi in blocco a 150Euro op-
pure singolarmente. Tel 3668191885   
•    2000 FRANCOBOLLI   di tutto il mondo 
vendo Euro 500 Tel. 0143 823137   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOCCHI  
 cartoline bianco e nero, medaglie di guerra 
e del Duce, orologi da tasca e da polso, ra-
dio, Lire 500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere olivetti nere, 
fiabe, album figurine, vecchie compro Tel. 
338 7877224.   

  
•    GIOCATTOLO DI LATTA ANNI 40   pom-
piere su carro con meccanismo a molla, 
funzionante che aziona movimento delle 
ruote vendo a prezzo da concordare Tel. 333 
9805170   
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche dise-
gnate vendo a prezzo di realizzo, tutti oggetti 
nuovi Tel. 0143 80223  334 9252680   
•    PICCOLO SPAZZANEVE   elettrco usato po-
che volte vendo Euro 80 Tel. 0143 67336   

  
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga esperien-
za ed ottima strumentazione cerca gruppo in 
Alessandria a scopo divertimento, non alle 
prime armi, genere preferito musica da bal-
lo anni 60/70, disco dance, blues. Si valuta 
anche la possibilità di brevi sostituzioni. Per 
contatti Marco, tel. 339 4929308.   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 606, 
ottimo stato e completo di accessori vendo 
a 150 Euro. Tel. 334 9252680 0143 80223   
•    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   
•    COMPRO DISCHI VINILE   45/33 da privati 
anche grosse quantità o collezioni, pago in 
contanti Tel. 349 8748730   
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI   da lezioni 
di piano, tastiera, chitarra e canto anche al 
vostro domicilio. Tel 331 7135351   
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Fino a domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 VILLAGGIO DI 
BABBO NATALE 

 Ad Acqui Terme arriva la magia del 
Natale. In Piazza Italia, pista di patti-
naggio su ghiaccio, giostra e casette 
con golosi dolciumi natalizi. Duran-
te i week end, dalle 15:00 alle 18:00 
mercatino di Natale dalla Piazza del-
la Bollente a Via Saracco, con tante 
idee regalo, prodotti tipici tradizio-
nali artigianali e specialità gastrono-
miche e Babbo Natale che accoglie i 
bambini nella sua casa. 

  INFO:   www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Fino a domenica 

6 gennaio 2018 
  DOVE:   Serravalle Scrivia   .    

 MERCATINI 
DI NATALE AL 

SERRAVALLE RETAIL 
PARK 

 Presso il Serravalle Retail Park, tutti 
i week-end fino alla Befana ed ec-
cezionalmente lunedì 24 dicembre, 
mercatini di Natale con prodotti 
e artigiani del territorio, laboratori 
creativi ed intrattenimento per i più 
piccoli con gli spettacoli teatrali de-
gli Elfi. 

  INFO:   www.serravalleretailpark.it 
    

  Sabato 22 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  15,00  
 IL VILLAGGIO DI 
BABBO NATALE 

 In Piazza Gramsci, Villaggio di Bab-
bo Natale a cura della Croce Rossa 
Italiana con casette allestite, cibo, 
intrattenimento per i più piccoli, gio-
chi e trucca bimbi  e trenino itineran-
te per le vie del centro. 

  INFO:   www.comune.valenza.al.it 
    

  Fino a domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 NATALE 
ALESSANDRINO 

 Programma ricco di eventi ed inizia-
tive natalizie  con il mercatino di Na-
tale in Piazza della Libertà fino al 6 
gennaio. Da sabato 22, Babbo natale 
nelle vie del centro cittadino, spet-
tacoli teatrali e spettacolo itinerante 

per le vie del centro Per il program-
ma completo www.comune.alessan-
dria.it/natale-alessandrino-2018. 

  INFO:   Tel. 0131 515111

www.comune.alessandria.it

Fb @comunealessandria 
    

  Domenica 23, 
lunedì 24 dicembre 

  DOVE:   Terruggia   .    

 IL PAESE DI NATALE 
2018 

 A Terruggia due giorni per immer-
gersi nell'atmosfera del Natale or-
ganizzati dalla Pro Loco locale. Giri 
con la carrozza di Babbo Natale per 
le vie del centro, strenna natalizia, 
spettacoli teatrali, incontro con Bab-
bo Natale per  la consegna dei  regali 
e stand gastronomico con dolci e vin 
brulè della Pro Loco. 

  INFO:   Tel. 331 6515943

www.prolocoterruggia.it

Fb @prolocoterruggia 
    

  Domenica 23 dicembre 

  DOVE:   Pozzolo F.ro   .  20,00  
 DISTURBI DI NATALE 
 Via Vittorio Veneto ospita anche 
quest'anno l'evento organizzato 
dall'Assessorato alle politiche gio-
vanili di Pozzolo Formigaro, con lo 
spettacolo "Frozen" per i più piccoli 
ed un tributo a Vasco Rossi dei "Te-
ste di Zocca". Verranno inoltre offerti 
cioccolata calda, panettone e caldar-
roste. 

  INFO:   www.pozzoloformigaro.gov.it 
    

  Lunedì 24 dicembre 

  DOVE:   Vignole Borbera   .    
 VIGNOLE FA GLI 

AUGURI 
 Giornata all'insegna degli auguri di 
Natale organizzata dalla Pro Loco 
con Babbo Natale in Piazza San Lo-
renzo. 

  INFO:   Fb @Pro Loco Vignole Borbera 
    

  Lunedì 24 dicembre 

  DOVE:   Trisobbio   .    
 ASPETTANDO IL 

NATALE 
 Tombola e cioccolata calda per tutti 
nei locali della Saoms per attendere 
l'arrivo del Natale. 

  INFO:   Tel. 377 2495298 

www.prolocotrisobbio.it 
    

  Lunedì 24 dicembre 

  DOVE:   Vho   .  21,30  

 NATALE A VHO 
 Dopo la Santa Messa, presso i locali 
della Soms, distribuzione di giocat-
toli ai bambini da parte di Babbo Na-
tale e cioccolata calda per tutti. 

  INFO:   www.comune.tortona.al.it 
    

  Lunedì 24 dicembre 

  DOVE:   Morano sul Po   .    
 LA VIGILIA DEL 

DICEMBRE 
MORANESE 

 Nella serata della vigilia, Santa Mes-
sa e a seguire Babbo Natale e folletti 
Avis consegneranno i doni a bordo 
della slitta. Distribuzione di vin brulè 
a cura della Famija Muraneisa sotto i 
portici della Casa degli Archi. 

  INFO:   www.comune.moranosulpo.al.it 
    

  Lunedì 24 dicembre 

  DOVE:   Ozzano M.to   .    
 LA VIGILIA 
AD OZZANO 

MONFERRATO 
 Dopo la Santa Messa, presso il 
Piazzale della Chiesa Parrocchiale 
S.Salvatore si festeggia il Natale con 
distribuzione di panettone e vin brulè 
da parte del Gruppo Alpini. A segui-
re, bicchierata d'auguri presso la Pro 
Loco Polisportiva. 

  INFO:   Tel. 0142 487153 
    

  Lunedì 24 dicembre 

  DOVE:   Cassano Spinola   .  22,00  
 NOTTE DI NATALE 

 Evento organizzato dalle associazio-

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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ni di Cassano Spinola per augurare 
buone feste. Dopo la Santa Messa, 
presepe vivente in piazza XXVI Apri-
le seguiti da dolci, bevande calde e 
brindisi augurale offerti dal centro 
culturale "Corte-Gallizio" ed intratte-
nimento musicale a cura dei ragazzi 
dell'Associazione "Aurora". 

  INFO:   prolococassano@gmail.com

Fb @Pro Loco Cassano Spinola 
    

  Domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Casale M.to   .  16,00  
 TOMBOLA E FALÒ 

ALLA BEFANA 
 Presso la Parrocchia di San Germa-
no, tombola per tutti con ricchi pre-
mi e a seguire "Falò alla Befana" con 
distribuzione a pagamento di polen-
ta e salsiccia. 

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

natale2018 
    

  Domenica 6 gennaio  

  DOVE:   Silvano d'Orba   .    

 ARRIVA LA BEFANA 
 Presso il Salone dell'Oratorio di Sil-
vano d'Orba, distribuzione delle tra-
dizionali calze della Befana. 

  INFO:   Tel. 0143 841491  
    

  Domenica 6 dicembre 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .  15,00  
 HAPPYFANIA 

 Presso l'Oratorio il Campanone, un 
pomeriggio di giochi, divertimento 
e dolcetti con un ospite speciale, la 
Befana. Ingresso gratuito. 

  INFO:   www.ssalvatoreinrete.it 
    

  

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 GIULIATERIA 1860 
 Dalla gelateria e caffetteria "Giuliate-
ria 1860", in Piazza della Repubbli-
ca n°10, puoi gustare il gelato come 
una volta, genuino perché fatto solo 
con ingredienti freschissimi. L'unico 
ingrediente segreto è l'amore! Aperto 
da Lun a Giov dalle 7.00 alle 22.00, 
Ven dalle 7.00 alle 24.00, Sab dal-
le 7.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 
24.00, Dom dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 16.30 alle 22.00. 

  INFO:   Tel. 340 1605739

Fb @Giuliateria 1860 
    

  Tutti i giorni, tranne la domenica 

  DOVE:   Alessandria   .    

 ORTO ZERO CAFÉ 
 Orto Zero Café è un bar/bottega 
vegan ok in Piazza Santa Maria di 
Castello dove poter fare colazione, 
mangiare piatti genuini e di qualità, 
prendere un'aperitivo (solo venerdì 
e sabato) e anche comprare verdure 
a km 0. Aperto dal lunedì al giovedì 
fino alle 17.00, venerdì e sabato fino 
alle 21.00. 

  INFO:   Tel. 0131 532051

www.ortozerocafe.com

Fb @OrtoZero Café 
    

  Tutti i sabati e le domeniche 

  DOVE:   Vinchio   .    
 EMOZIONI DI 

QUALITÀ 
 Presso la Cantina Vinchio-Vaglio Ser-
ra tutti i sabati mattina degustazioni 
gratuite abbinate a pregiati salumi e 
prodotti tipici locali. Dal 9 dicembre 
tutte le domeniche il punto vendita 
sarà aperto dalle ore 9.30 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.00 ( nei giorni 
24, 30, 31 dicembre solo al mattino) 
per scoprire i cesti regalo natalizi. 
Strada Provinciale 40-Km 3,75 - Reg. 
San Pancrazio 1- Asti. Visite guidate 
e degustazioni su prenotazione.  

  INFO:   Tel. 0141 950903 - 0141 950608

www.vinchio.com 
    

  sabato 22 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  20,15  
 GRAN CENONE DI 

NATALE 
 Presso il palazzetto dello Sport, in 
via San Giovanni 21, gran cenone 
di Natale organizzato dalla Pro Loco 
locale. Menù con quattro antipasti, 
paella di pesce, frutta di stagione, 
torta di nocciola , panettone, acqua, 
vino, caffè e spumante a 20 euro. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 340 3882489 
    

  Domenica 25 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 PRANZO DI NATALE 
 Al Ristorante Don Stornini, in via 
Sclavo n° 13, pranzo di Natale con 
menù completo adulti a 40 euro o 
menù ridotto bambini a 20 euro. Il 
menù comprende cinque antipasti, 
due primi (risotto ai funghi porcini e 
crespelle con spinaci e ricotta), due 
secondi (stinco di suino con patate 
al forno e cima alla genovese con 

verdure), dolce (pandoro con crema 
al mascarpone e maron glassè, frutta 
mista), sorbetto, amaro, caffè, vino e 
acqua a volontà. Gradita la prenota-
zione entro il 21 dicembre. 

  INFO:   Tel. 0131 265227  

Fb @Don Stornini 2018 
    

  Lunedì 31 dicembre 

  DOVE:   Prasco   .  20,00  
 CENONE DI 

CAPODANNO 
 Serata gastronomica con intratteni-
mento musicale organizzata dalla 
Pro Loco locale per festeggiare l'ul-
timo dell'anno. 

  INFO:   www.comune.prasco.al.it

Fb @Pro Loco Prasco 
    

  Lunedì 31 dicembre 

  DOVE:   Lu Monferrato   .  20,00  
 CAPODANNO LUESE 

 La Pro Loco Luese organizza, pres-
so la Piazza San Valerio e Ex Papà 
Francesco Via San Giacomo 30, il 
Cenone di San Silvestro, accompa-
gnato dall' intrattenimento musicale 
di Dj Donato. Il menù è composto da 
un antipasto monferrino, due primi, 
cotechino con lenticchie, dolce al 
costo di 30 euro (bevande escluse).  
A mezzanotte tradizionale spettaco-
lo pirotecnico.  

  INFO:   Tel. 347 2342709

Fb @enteprolocoluese 
    

  Lunedì 31 dicembre 

  DOVE:   Trisobbio   .  20,00  
 CAPODANNO AL 

CASTELLO 
 Cenone di Capodanno all'interno 
del castello di Trisobbio con menù 
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a 100 euro comprensivo di aperiti-
vo rinforzato nella sala delle frecce 
e cenone con cinque portate, dolce, 
vini, caffè, amari e brindisi di mez-
zanotte con calice di moscato. Nel 
salone delle frecce Dj e open Bar no 
limits. Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 3456044090

www.castelloditrisobbio.it 
    

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 

  Tutti i giovedì e le domeniche 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LE RIUNIONI DELLA 
CHIESA DI CRISTO  

 Siamo persone comuni che amano 
riproporre la realtà originaria del 
vero Cristianesimo: la stessa fede e 
chiesa dei primi cristiani. Ecco per-
ché ci chiamiamo semplicemente 
cristiani e non altro. Chiunque, de-
cidendo di voler seguire solo gli in-
segnamenti del Vangelo, può unirsi a 
noi munito solo della propria buona 

volontà e disponibilità nei confronti 
del Signore, nelle nostre riunioni del-
la domenica per il corso, dalle 10.00 
alle 11.30, e del giovedì per lo studio 
biblico dalle 21.00 alle 22.00. Pres-
so la Chiesa di Cristo in Via Milano, 
94. 

  INFO:   Tel. 339  3700732

chiesalessandria@gmail.com

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

  Fino a domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE 

DEL PRESEPIO 
 La pro loco di Acqui Terme organiz-
za anche quest' anno, presso il Movi-
centro (vicino alla stazione ferrovia-
ria), la mostra del presepio con oltre 
200 presepi di tutti i tipi provenienti 
da ogni parte del mondo. Una sezio-
ne sarà dedicata alle scuole materne, 
elementari e medie partecipanti al 
Concorso "Mini Presepi". 

  INFO:   www.prolocoacquiterme.com

www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Fino a domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Mombello M.to   .    
 FUORI DI PRESEPE 

 Esposizione dei Presepi in concorso 
per le vie del paese fino a domeni-

ca 6 gennaio, giornata della premia-
zione del presepe vincitore presso il 
Circolo di Mombello. Regolamento 
e modalità di partecipazione sul sito 
del Comune. 
  INFO:   www.comune.mombellomonferrato.al.it/ 

    

  Fino a domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Rosignano M.to   .    
 CAMMINANDO NEL 

PRESEPE 
 Una passeggiata da località Rovereto 
a Garriano, Cappelletta e attraver-
so la frazione Colma di Rosignano 
Monferrato per ammirare le 79 ope-
re di ispirazione presepiale realizza-
te da artisti affermati, scolaresche e 
dilettanti.  

  INFO:   Tel. 0142 488718 

www.amisdlacurma.it 
    

  Fino a domenica 16 gennaio 

  DOVE:   Treville   .    
 PRESEPE DIPINTO 

 Esposizione del "Presepe Dipinto" 
realizzato dalla pittrice Noemi Zani 
presso la chiesetta di San Giacomo. 

  INFO:   www.comune.treville.al.it 
    

  Fino a domenica 13 gennaio 

  DOVE:   Casale M.to   .    
 PASSIONE PRESEPI 

 Presso la Chiesa di Santa Caterina, 
esposizione di presepi artigianali di 
gianni Pasino e Pier Luigi Pilotti e 
le collezioni di Emanuela Urban e 
Massimo Monzeglio. Ingresso a of-
ferta libera pro restauro della chiesa. 

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

natale2018 
    

  Fino a giovedì 31 gennaio 

  DOVE:   Casale M.to   .  15,00  
 PRESEPE 

NAPOLETANO 
 Fino al 31 gennaio 2019 sarà possibi-
le ammirare il "Presepe Napoletano" 
della Parrocchia Oltreponte di Casa-
le Monferrato. Oltre 200 personaggi 
riprodotti secondo la tradizione set-
tecentesca del presepio napoletano. 
Visite guidate tutte le domeniche, gli 
altri giorni su prenotazione. Ingresso 
ad offerta libera. 

  INFO:   Tel. 0142 561265 

www.comune.casale-monferrato.al.it/natale2018 
    

  Fino a domenica 10 marzo ‘19 
  DOVE:   Tortona   .  15,30  

 I BOXILIO 
 Presso il Museo Diocesano di Torto-
na, piccola esposizione dedicata ai 
Boxilio, una famiglia di pittori origi-
nari di Castelnuovo Scrivia, attivi tra 
la fine del '400 e gli inizi del '500. 
Visitabile sabato e domenica dalle 
15.30 alle 18.30, altre aperture su 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0131 816609 - 0131 1922731

beniculturali@diocesitortona.it 
    

  Fino a domenica 6 gennaio ‘19 
  DOVE:   Tortona   .    

 RITRATTI NEO-POP 
 Presso Palazzo Giudobono, mostra 
personale del pittore casalese Marco 
Briolini che con le sue opere esposte 
concede un inedito sguardo creati-
vo sui volti e icone contemporanee. 
Aperta al pubblico giovedì e venerdì 
dalle 16 alle 19, sabato e domenica 
dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

  INFO:   Tel. 0131 864297

affarigenerali@comune.tortona.al.it 
    

  Mercoledì 19 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 MERRY CHRISTMAS 

 Presso il centro gioco "Il Bianconi-
glio", letture animate a  degli opera-
tori del Bianconiglio per festeggiare 
insieme il Natale. Necessaria la pre-
notazione.

 

  INFO:   Tel. 3454422774

ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it 
    

  Venerdì 21 dicembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 CONCERTO DI 

NATALE 
 Presso il Teatro Municipale, con-
certo di Natale a cura dell'Associa-
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zione Amici della Musica, del Coro 
di Casale e l'Opera dei Ragazzi, in 
collaborazione con l'Istituto Musica-
le Carlo Soliva di Casale Monferrato. 

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

natale2018 
    

  Venerdì 21, 
sabato 22 dicembre, 

giovedì 3 gennaio 

  DOVE:   Casale M.to   .    
 GLI APPUNTAMENTI 
ALLA BIBLIOTECA 

"E.LUZZATI" 
 Presso la Biblioteca delle Ragazze e 
dei Ragazzi "E. Luzzati" tre appunta-
menti a tema natalizio. Venerdì 21, 
"Regalami una storia " e "Festa d'au-
guri" con letture a cura del Collettivo 
Teatrale. Sabato 22, "Racconti ... a 
quattro mani" con letture di racconti 
del Natale in altre parti del mondo 
e creazione di un gioco con mate-
riali di recupero. Giovedì 3 gennaio 
2019, "Da dove viene la Befana?" 
letture a cura di Stardust Company. 
Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @bibliotecaluzzati 
    

  Venerdì 21 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 FOREVER QUEEN 

 Il Teatro Tenda Extravagario, in Viale 
Milite Ignoto, ospita la tribute band 
dei Queen "QueenMania" per un 
esibizione dal vivo con un ospite 
d'eccezione, Katia Ricciarelli. Info e 
biglietti sul sito www.gruppoantepri-
ma.com. 

  INFO:   Tel. 0131 250600

sipario@gruppoanteprima.com

www.gruppoanteprima.com 
    

  Venerdì 21 dicembre 

  DOVE:   Rocca Grimalda   .  21,00  
 CONCERTO 

FREEDOM SISTERS 
 Presso la Parrocchia San Giacomo 
Maggiore , in Via della Canonica 1, 
concerto di Natale con il coro Go-
spel e Spiritual "Freedom Sisters". 

  INFO:   www.freedomsisters.it 
    

  Venerdì 21 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  17,00  
 CHRISTMAS FLASH 

MOB 
 Flash mob a tema natalizio in tre di-
versi luoghi del centro città - Piaz-
za Duomo,Piazzetta Verdi e  Piazza 
Gramsci - organizzato da allieve e 
allievi della scuola di danza "Primi 
Passi". Tutti possono partecipare ve-
stiti con abbigliamento natalizio. 

  INFO:   www.primi-passi.it 
    

  Sabato 22 dicembre 

  DOVE:   Quargnento   .  21,00  
 CONCERTO DI 

NATALE 
 Concerto di Natale, organizzato 
dalla  Parrocchia "Basilica di San 
Dalmazio", della Corale Polifonica 
Monferrina presso la Chiesa della SS 
Trinità. 

  INFO:   Tel. 0131 219306

www.comune.quargnento.al.it 
    

  Sabato 22 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  16,00  
 AUGURI ALLA CITTÀ 

IN MUSICA  
 Per festeggiare l'arrivo del Natale, 
tradizionale sfilata del Corpo Ban-
distico Acquese per le vie cittadi-
ne. Alle ore 21.15 invece, concerto 
di Natale della Corale della città di 
Acqui Terme, che quest'anno si terrà 
presso la Chiesa di Santo Spirito. 

  INFO:   www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Da sabato 22 dicembre 

a domenica 6 gennaio 2019 
  DOVE:   Ovada   .    

 PRESEPI 
IN OVADA 

 Presso la Loggia di San Sebastiano, 
inaugurazione della seconda edizio-
ne dell'esposizione dei "Presepi in 
Ovada", allestiti dalle scuole e dalle 
associazioni di volontariato della cit-
tà e visibili fino a domenica 6 gen-
naio. 

  INFO:   www.comune.ovada.al.it

www.iatovada.it 
    

  Sabato 22 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  
 FESTA DI NATALE 

DEI BAMBINI 
 La Biblioteca Civica, CulturAle ASM 
Costruire Insieme e Il Cantastorie or-
ganizzano, presso le Sale Rosse della 
Biblioteca Civica "Francesca Calvo" 
in P.zza Vittorio Veneto 1,  una festa 
con giochi e sorprese per i bambini. 

  INFO:   Tel. 0131.515911  
    

  Da sabato 22 dicembre 

a domenica 3 febbraio 2019 
  DOVE:   Valenza   .    

 GIOIELLI E 
SCULTURE 

 Palazzo Valentino, in P.zza XXXI 
Martiri, ospiterà l'esposizione dedi-
cata al genio creativo dell'orafo Pa-
olo Spalla, uno dei maestri più inno-
vativi della tradizione valenzana. A 
cura di Lia Lenti. 

  INFO:   www.comune.valenza.al.it 
    

  Domenica 23 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  16,30  
 CONCERTO DI 

NATALE DEL CORO 
BANDISTICO  

 Presso la Parrocchia del Cristo Re-
dentore di Acqui Terme, concerto 
di Natale del Corpo bandistico Ac-
quese diretto dai maestri Alessandro 
Pistone e Alessandro Bordella. Du-
rante la serata, esibizioni degli allievi 
della scuola di musica. 

  INFO:   www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Domenica 23 dicembre 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  

 CONCERTO DI 
NATALE 

 Presso la Chiesa San Domenico, 
tradizionale concerto di Natale del 

Coro Scolopi di Ovada diretto dalla 
maestra Patrizia Priarone. 

  INFO:   www.comune.ovada.al.it 
    

  Domenica 23 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  
 CONCERTO DI 

NATALE 
 Al Teatro Civico di Tortona, concerto 
di Natale con le band delle Officine 
Musicali Paolo Perduca e i Ragazzi 
del Kinder Chorus, inoltre consegna 
del premio Città di Tortona "Grosso 
d'Oro 2018". 

  INFO:   www.comune.tortona.al.it 
    

  Domenica 23 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  
 CONCERTI DI NATALE 

PROF_IN_CORO 
 Presso la Galleria Guerci, due ap-
puntamenti musicale con il Con-
servatorio "A.Vivaldi", che con l'in-
tervento del coro di voci bianche 
"Alunni_in_Coro" accompagnato al 
pianoforte da Chiara e Manuela Ro-
manelli, eseguiranno alcuni classici 
del Natale come "Tu scendi dalle 
stelle" e "Jingle bells". 

  INFO:   Tel. 0131 051500

www.conservatoriovivaldi.it 
    

  Domenica 23 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  16,00  
 IN NATIVITATE 

DOMINI 
 Presso il Duomo di Valenza, concer-
to per solisti, coro e orchestra diretti 
da Roberto Berzero. 

  INFO:   www.comune.valenza.al.it 
    

Prenotazione obbligatoria
entro il 28 dicembre

Menù Capodanno
              Antipasti:
                     Cialdina di sfoglia con rocher di caprini e uovo di quaglia
                     Duetto di Tartare terra e mare
                     Burger mignon con salsa di parmigiano

         Primi: 
              Gnocchi di patate fatti in casa ai tre pomodori, cozze e calamari
              Risotto con stracotto al Nebbiolo

     Secondo:
       Cotechino con lenticchie alle due consistenze
       Filetti di spigola con erbe mediterranee su letto di finocchi e arance in insalata

Dolce:
Torretta di panettone con salsa a sorpresa
Acqua e caffè

Via Dante Alighieri, 89 - Alessandria - Tel. 348.7444725

45€
a persona

vini
esclusi
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  Mercoledì 26 dicembre 

  DOVE:   Cella Monte   .  17,00  
 CONCERTO DI 

NATALE 
 Tradizionale concerto di Natale pres-
so la Chiesa parrocchiale SS. Quirico 
e Giulitta. Si esibiranno il prestigioso 
organista Luca Solerio, il Coro Bach 
di Cella Monte ed il Quintetto Clas-
swing. 

  INFO:   www.comune.cellamonte.al.it 
    

  Domenica 30 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  
 MONFERRATO 

CLASSIC ORCHESTRA 
 Per la rassegna Monferrato Classic 
Orchestra, appuntamento al Teatro 
Ambra con l'orchestra "La MCO", 
diretta da Joonas Pitkanen, brillante 
direttore finlandese. Costo ingresso 
10 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 252079 
    

  Lunedì 31 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 GRAN CONCERTO DI 

FINE ANNO 
 Presso l'Auditorium Dolci Terre Di 
Novi, in viale dei Campionissimi, 
gran concerto di fine anno con l'Or-
chestra Classica di Alessandria e la 
partecipazione del Centro Danza di-
retto da Roberta Borello. 

  INFO:   www.comunenoviligure.gov.it  
    

  Lunedì 31 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  

 HAPPY NEW YEAR 
ALESSANDRIA 

 La città di Alessandria festeggia l'ar-
rivo dell'anno nuovo con uno show 
dal gusto internazionale. Sul palco 
allestito in Piazza Gobetti si esibi-
ranno gli Ex Simple Minds, preceduti 
dalle band alessandrine Metl Dream, 
Esali e Todo Modo. A mezzanotte 
fuochi d'artificio e dj set. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it 
    

  Martedì 1 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 OMAGGIO A ENNIO 
MORRICONE - 

MUSICHE DA OSCAR 
 Presso il Teatro Tenda Extravagario, 
in Viale Milite Ignoto, il Teatro Verdi 

di Montecatini, insieme all'associa-
zione Ritorno all'Opera, presentano 
una rassegna delle più celebri co-
lonne sonore di Ennio Morricone. 
Pianoforte e direzione di Andrea Al-
bertini accompagnato dall'ensemble 
"Le Muse". 

  INFO:   Tel. 0131 250600

sipario@gruppoanteprima.com

www.gruppoanteprima.com 
    

  Domenica 6 gennaio  

  DOVE:   Acqui Terme   .  16,30  

 TRADIZIONALE 
CONCERTO 

DELL'EPIFANIA 
 La Cattedrale di Acqui Terme ospita 
il tradizionale concerto dell'Epifania 
con la Corale Santa Cecilia. Ingresso 
libero. 

  INFO:   www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 INSIEME TOUR 2019 
 Roby Facchinetti e Riccardo Fogli 
fanno tappa al Teatro Tenda Extra-
vagario, in Viale Milite Ignoto, per il 
loro "Insieme in Tour 2018". Per info 
e biglietti www.gruppoanteprima.
com 

  INFO:   Tel. 0131 250600

sipario@gruppoanteprima.com

www.gruppoanteprima.com 
    

  

  Mercoledì 19 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  
 COSA ESSERE TU..? 

 Presso il Teatro Ambra,  in Viale Bri-
gata Ravenna 8, l'Associazione  DLF 
di Alessandria organizza o spettaco-
lo  "Cosa essere tu..?", risultato del 
progetto didattico - teatrale "Teatro 
nello spazIO",  giunto alla sua quinta 
edizione. 

  INFO:   Tel. 393 8275400

segreteria@dlfal.it 
    

  Giovedì 20 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 LA FABBRICA DI 
CIOCCOLATO 

 Presso il Teatro Sociale di Valenza, 
i giovani studenti dell'Istituto Cellini 
portano in scena uno sfavillante mu-

sical ispirato alla  famosa fabbrica di 
cioccolato di Willy Wonka. Offerta 
minima per il biglietto 8 euro. 

  INFO:   Tel. 339 3660661 
    

  Giovedì 20 dicembre 

  DOVE:   Rosignano M.to   .  20,30  
 LA BELLA E LA 

BESTIA 
 Presso il Teatro Ideal, spettacolo na-
talizio a cura della scuola dell'Infan-
zia di Rosignano M.to e Cella Monte. 
  INFO:   www.comune.rosignanomonferrato.al.it 

    

  Venerdì 21 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 SHORT FILM DAY 
- LA FESTA DEL 

CORTOMETRAGGIO 
 Evento speciale organizzato dall'As-
sociazione "La Voce della Luna", 
in occasione dello "Short Film Day 
2018", che prevede la proiezione di 
alcuni tra i migliori corti contempo-
ranei. Presso l'Associazione Cultura 
e Sviluppo di Alessandria ad ingresso 
libero. 

  INFO:   www.voceluna.altervista.org

www.culturaesviluppo.it

Fb @VoceLuna 
    

  Venerdì 21 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 SHORT FILM DAY 
- LA FESTA DEL 

CORTOMETRAGGIO 
 Evento speciale organizzato dall'As-
sociazione "La Voce della Luna", 
in occasione dello "Short Film Day 
2018", che prevede la proiezione di 
alcuni tra i migliori corti contempo-

ranei. Presso l'Associazione Cultura 
e Sviluppo di Alessandria ad ingresso 
libero. 

  INFO:   www.voceluna.altervista.org

www.culturaesviluppo.it

Fb @VoceLuna 
    

  Sabato 22 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  15,00  
 FIABE DI NATALE 

 Presso la casa del Teatro del Rimbal-
zo, in via Alessandro III n°30, Om-
bretta Zaglio racconterà le più belle 
fiabe della tradizione natalizia per 
grandi e piccini, seguiti da disegni, 
merenda e conversazioni. Posti limi-
tati, necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 348 2240078

info@teatrodelrimbalzo.it 
    

  Sabato 22 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  
 UN NATALE A 
SORPRESA 

  Spettacolo teatrale "Canto di Natale" 
di Charles Dickens e Laboratorio
a tema a cura dell'Associazione Cul-
turale "Il Contastorie", in collabora-
zione con CulturAle ASM Costruire 
Insieme presso le Sale Rosse della 
Biblioteca Civica di Alessandria  - 
Biblioteca Civica "F. Calvo" (piazza 
Vittorio Veneto). 

  INFO:   www.comune.alessandria.it 
    

  Sabato 22, 
domenica 23 dicembre 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  21,00  
 UFFICIO OGGETTI 

SMARRITI 
 La Compagnia del Teatro del Rim-
bombo porta in scena sul palco del 
Piccolo Teatro Enzo Buarnè uno 
spettacolo di nuova produzione dal 
titolo "Ufficio Oggetti smarriti". Testo 
di Riccardo Sisto, con Diego Azzi e 
Irene Squadrelli e la regia di Danie-
la Castrogiovanni e Stefano Iacono. 
Prezzo ingresso 10euro. 

  INFO:   Tel. 3488238263

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com 
    

  Domenica 23 dicembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  16,30  

 PRESEPE VIVENTE 
ITINERANTE 

 Presepe vivente itinerante con par-
tenza dal sagrato della Chiesa di 
Santa Caterina al piazzale del Duo-
mo, a cura del Centro Culturale Al-
berto Gai in collaborazione con San-
ta Caterina Onlus. 
  INFO:   http://www.comune.casale-monferrato.al.it 
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  Domenica 23 dicembre 

  DOVE:   Rosignano M.to   .    

 DE ANDRÈ CANTA 
DI DIO. DI VITA E DI 

AMORE 
 Presso la Chiesetta Madonna delle 
Grazie, recital teatrale di e con Ser-
gio Salvi e Silvana Mossano libera-
mente ispirato a "La Buona Novella". 
Verranno raccolte offerte libere de-
volute a Vitas - Hospice. 
  INFO:   www.comune.rosignanomonferrato.al.it 

    

  Lunedì 24 dicembre 

  DOVE:   Capriata d'Orba   .  21,00  

 34° PRESEPE 
VIVENTE 

 Tradizionale appuntamento nel ca-
ratteristico centro storico di Capriata 
d'Orba, che si anima di luci, suoni 
e colori trasformandosi nella Bet-
lemme dell'anno 0 per rievocare la 
nascita di Gesù. Al termine del ma-
gico tour, distribuzione di frittelle e 
vin brulé. 

  INFO:   Tel. 349 2514208 

entemanifestazionicapriata@gmail.com

www.presepeviventecapriata.strikingly.com 
    

  Lunedì 24, 
mercoledì 26 dicembre, 

martedì 1, domenica 6 ‘19 
  DOVE:   Castelnuovo Scrivia   .    
 IL PRESEPE VIVENTE 
 Presso l'Oratorio S.Luigi Orione, tra-
dizionale presepe vivente con la ri-
costruzione di un borgo antico con 
i suoi personaggi, animali ed attività 
(pastori, fabbri, guardie del castello, 
eremiti, lavandaie e fornai). Visitabi-
le dalle ore 15 alle 18, tranne lunedì 
24 dicembre, dalle 21 alle 23.30. 

  INFO:   Tel. 0131 826185

Fb @Presepe Vivente Castelnuovo Scrivia 
    

  Lunedì 31 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,30  
 HAPPY FEELS. 

TACCHI ALLEGRI 
 Al Teatro Alessandrino, uno spetta-
colo fuori stagione per festeggiare il 
Capodanno. Per l'occasione la "The 
Performers' Company" porta in sce-
na il musical "Happy Feels. Tacchi 
Allegri". 

  INFO:   Tel. 0131 252644

www.cinemalessandrino.it 
    

  Lunedì 31 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  16,00  
 IL CAPODANNO DEI 

BIMBI 
 In Piazzetta della Lega, Magik Eventi 
festeggerà con i bambini l'arrivo del 
Nuovo Anno  con due magnifici Elfi 
pronti a truccare e regalare fantasti-
che sculture di palloncini. Anima-
zione e giochi. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it 
    

  Giovedì 3 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 NON MI HAI DETTO 

PIÙ TI AMO 
 Sul palco del Teatro Tenda Extrava-
gario, in Viale Milite Ignoto, Lorel-
la Cuccarini e Giampiero Ingrassia 
nell'ironica commedia scritta e diret-
ta da Gabriele Pignotta "Non mi hai 
detto più ti amo". 

  INFO:   Tel. 0131 250600

sipario@gruppoanteprima.com

www.gruppoanteprima.com 
    

  Lunedì 7 gennaio  

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  

 LA GUERRA DEI 
ROSES 

 Ambra Angiolini e Matteo Cremon 
sul palco del Teatro Ariston di Acqui 
Terme con la commedia tratta dall'o-

monimo romanzo di Warren Adler 
"La guerra dei Roses, per la regia di 
Filippo Dini. 

  INFO:   www.aristonacqui.it 
    

  giovedì 10, 
venerdì 11 dicembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 AFTER MISS JULIE 
 Presso il Teatro municipale di casale 
Monferrato, lo spettacolo teatrale di 
Patrick Marber "After miss Julie", con 
Gabriella Pession, Lino Guanciale e 
Roberta Lidia De Stefano e la regia di 
Giampiero Solari. 

  INFO:   Tel. 0142 444314.

teatro@comune.casale-monferrato.al.it 

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
    

  Venerdì 11 gennaio 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 KATAKLO' IN PLAY 
 La compagnia Kataklò arriva ad Ales-
sandria con lo spettacolo show sim-
bolo della compagnia appositamen-
te ideato nel 2008 per rappresentare 

l'Italia alle Olimpiadi della Cultura 
di Pechino. Presso il Teatro Tenda 
Extravagario, in Viale Milite Ignoto. 

  INFO:   Tel. 0131 250600

sipario@gruppoanteprima.com

www.gruppoanteprima.com 
    

  Venerdì 11 gennaio 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  
 PASSIONE 

 Sul palco del Teatro Sociale di Va-
lenza  Laura Curino, pluripremiata 
autrice e attrice torinese dalle origini 
valenzane, nello spettacolo "Passio-
ne", regia di Roberto Tarasco.  

  INFO:   Tel.  0131 920154

biglietteria@valenzateatro.it

www.valenzateatro.it 
    

  Sabato 12 gennaio 

  DOVE:   Valenza   .  16,30  

 LA BATTAGLIA DI 
EMMA 

 Per la rassegna "Sabato pomerig-
gio Teatro e cinema in Famiglia", lo 
spettacolo della Compagnia Teatrale 
Mattioli "La Battaglia di Emma". Co-
sto del biglietto 5 euro, comprensivo 
di merenda offerta in collaborazione 
con NovaCOOP di Valenza. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 

biglietteria@valenzateatro.it 

www.valenzateatro.it  
    

  Sabato 12 gennaio 2019 
  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21,00  

 RIPORTAMI LA' DOVE 
MI SONO PERSO 

 Il Collettivo Teatrale "Officine Go-
rilla" porta in scena sul palco del 
Teatro della Juta di Arquata Scrivia 
lo spettacolo ispirato al concetto di 
modernità liquida "Riportami là dove 
mi sono perso". Con Maria Rita Lo 
Destro e Michele Puleio. Biglietto 
intero interi euro 10, ridotto euro 8. 

  INFO:   Tel. 345 0604219 

teatrodellajuta@gmail.com 

www.teatrodellajuta.com  
    

  Venerdì 18, sabato 19 gennaio 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  21,00  

 ALTRO CHE 
AMERICA'S CUP 

 La compagnia teatrale "Gli Illegali" 
porta in scena sul palco del Picco-
lo Teatro Enzo Buarnè lo spettacolo 
"America's Cup". Di Massimo Brio-
schi, con la regia Luigi Di Carluccio; 
con Gian Franco Cereda, Antonio 
Coccimiglio, Pierfrancesco Manca, 
Elisabetta Puppo, Salvo Andy Sci-
colone, Marco Triches. Scenografia 
Gian Piero Puppo.  

  INFO:   Tel. 348 4080904

Fb @Gli Illegali 
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•    2 CASSE PASSIVE   250 watt cad. vendo Tel. 
331 7135351   
•    BASI KARAOKE   con cori e basi karaoke 
normali vendo. Tel 331 7135351   
•    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   
•    CERCASI   coristi volontari per gruppo che 
esegue per scopi benefici canti popolari della 
tradizione Tel. 348 2669915   
•    DISCHI VINILE   in vendita, periodo anni 60 
/70 / 80 - musica disco, rock, italiana e altro 
33 / 45 giri (vendo tutta la collezione com-
pleta ) 339 8512650    

  
•    STORIA D'ITALIA   (Montanelli/Gervaso) 8 
volumi intonsi vendo Euro 80,00 tel : 338 
2106062   
•    OPERA OMNIA DANTE   10 volumi F.lli 
Fabbri con stupende foto a colori per studen-
ti di licei classici, motivati, vendo a miglior 
offerta Tel. 338 2106062   
•    OPERA OMNIA   di Mussolini volumi 36 
nella sua piccola libreria vendo euro 380 Tel. 
347 3216796   
•    MARTIN MYSTERE PRIMI 100   numeri 
come nuovi vendo in blocco Euro 300 serie 
originale Tel. 0143 67336   
•    VENDO   6 volumi di giardinaggio della 
Bramante. Tel. 331 2169337   
•    NUMERO 1 E NUMERO 2   di Martin My-
stere serie originale vendo euro 60 Tel. 0143 
67336   
•    6 VOLUMI   di giardinaggio de La Braman-
te, ancora imballati. Vendo tel 331 2169337   
•    LA SACRA BIBBIA   3 volumi con dedi-
ca Vescovo. SIAE Torino 1956 vendi Euro 
100,00 tratt. (intonsa). Tel. 338 2106062   

  
•    BICI DA CORSA   cerco sono un appassio-
nato di ciclismo.telefono 3384284285   
•    CUFFIA ROSSA   con bordo nero e visiera 
rossa, modello golfista Ducati corse, nuovo 
vendo. Tel 331 2169337   
•    BICI DA CORSA   cerco vecchie biciclette 
da corsa.sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285   
•    CAPPELLINO BRIDGESTONE   1st cap da 
podio e cappellino Bridge stone Podium cap, 
ancora imballati. Vendo tel 331 2169337   

  
•    MATERIALE PER CANCELLERIA   cartoleria 
e scrittura in generale, tutto nuovo, vendo. 
Tel 331 2169337   
•    VENDO ARTICOLI   e attrezzi per la casa 
ancora imballati. Tel. 331 2169337   
•    BLOCK NOTES   80 x 120 mm e 100 x 150 
mm Mont Blanc e materiale per scrittura va-
rio delle marche migliori, tutto ancora imbal-
lato vendo. Tel 331 2169337   

  
•    ORGANIZZO VIAGGI   per Cli-
niche Dentarie con pulmino 8 po-
sti. Partenza da Cassine (AL). Per 
informazioni: 348.3393881   
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 44 x 
20) senza rotelle, color grigio, con chiusura a 
zip, elastici interni e scomparto interno. Usa-
ta poco, vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

  

  
•    SCOPA ELETTRICA   Hover, come nuo-
va, maneggevole vendo Euro 40 Tel. 331 
9170900   
•    MACCHINA PER IL PANE   Severini vendo 
Tel. 320 2996196   
•    SMART MODEM TIM   wi-fi per adsl e fi-
bra pari al nuovo vendo Euro 50 Tel. 334 
9252680   
•    IPHONE 5   grigio antracite tutto originale 
con accessori e scatola vendo Euro 100 tratt. 
Tel. 393 0377669   
•    IPHONE 6S PLUS   64gb gold scatole e ac-
cessori originali, come nuovo vendo Euro 
230 Tel. 393 0377669   
•    LAVATRICE   Lavatrice Rex RL 40 usa-
ta, 60x60x85, kg.45, 400 giri/min. vendo 
Euro80. tel.0131237031   
•    MACCHINA PER CAFFE'   Krups dolce gusto 
praticamente nuova vendo Euro 30 Tel. 347 
4989754   
•    FRIGO   mis. 174 x 85 3 sportelli , congela-
tore vendo euro 49 Tel. 327 8819980   

PROSEGUE DA PAG 6
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•    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    
•    MACCHINA CAFFE'   Saeco, usa caffè in 
grana seminuovo, vernice perfetta con pezzi 
di ricambio vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0131 223391   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplifi-
catore, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, 
impianto radio auto Alpine, radio, telefoni 
cellulari Motorola, lampada alogena ecc. tut-
to funzionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 122   in 
ottime condizioni, motore sostituito un anno 
fa, originale, nell'insieme la scopa sembra 
nuova Vendo Euro 130 Per info contattare 
Fabrizio al tel. 333 9188374.   

  
•    CD-AUDIO ROCKY IV   ac40c metallica 
negadeth van hallen , tutti insieme vendo 
Euro 13 Tel. 339 3189524   
•    TV PHILIPS 14   senza base adatta per essere 
appeso, con decoder integrato, con teleco-
mando vendo Euro 30 Tel. 320 2996196   
•    COLLEZIONE DVD   UFO-ROBOT goldra-
ke vendo Euro 53 Tel. 339 3189524   

  

  
•    1 MOTORINO AVVIAMENTO   Guzzi, 500 
vecchio tipo, 1 dinamo Guzzi vendo Tel. 
348 7055184   
•    4 GOMME   con cerchioni 5 bulloni Fireston 
mis. 185/65 R15 vendo Tel. 348 7055184   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 gom-
me quattro stagioni 80%. codice 135 80 R 
13. marca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info tel 0384804944   
•    BARRE PORTAPACCHI   nuove ancora im-
ballate, originali Ford Fusion vendo Tel. 328 
7664544   
•    4 GOMME INVERNALI   Michelin Alpin su 
cerchi mis. 165-70-14, usati un mese, già 
con cerchi vendo Tel. 320 2996196 ore uf-
ficio   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, TI 
05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 0384804944   

  
•    CERCO AUTOVETTURA USATA   a modico 
prezzo Tel. 331 7135351   
•    FUORISTRADA   diesel di circa 20 anni an-
che difettato meccanica o carrozzeria cerco 
da spendere poco, trapasso immediato Tel. 
346 9636743   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002   
•    CERCO   moto d'epoca in qualsiasi condi-
zione e di qualsiasi marca e genere Vespa, 
Lambretta, Guzzi, Gilera, motocarri anche 
senza documenti sono un amatore, massima 
serietà. Tel 338 4108454   
•    MONTESA COTA   348cc, trial danno 
1977 da restaurare vendo Euro 500 tel. 339 
1159346   
•    COLLEZIONISTA MOTORINI D'EPOCA  
 cerca vecchi motorini piaggio ciao bravo si 
vespe e lambrette conservati o da restaurare 
anche solo per uso ricambi ottima valutazio-
ne tel 3292279509   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, conservata come nuova vendo Euro 4700 
tratt Tel. 339 1159346   
•    CERCO AUTO   d'epoca anche da restaura-
re di qualsiasi marca dal 1900 al 1990 anche 
senza documenti x ricambi. Sono un'amato-
re, massima serietà. Tel. 338 4108454   
•    MOTORE PER MOSQUITO   anno 1951 
vendo Tel. 349 1028942   
•    ACQUISTO AUTO E MOTO D'EPOCA   di 
qualsiasi genere, Vespe lambrette, fiat, lancia 
ecc.. anche senza documenti o come recu-
pero ricambi dal 1910 al 1986 sono un ama-
tore 3384108454   

CONTINUA DA PAG 6
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•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con li-
bretto funzionante tigrotto sport 1962 no li-
bretto smontato ricambi vari 1000 euro tratt. 
014380223 334 1915672   

  

  

FIAT 500L 
Panoramic Edition, 

1.6 MJT Diesel, 
anno 2013, km 72.000, 

tenuta benissimo, vendo. 
Trattativa riservata.
Tel. 334 3136235

TM - 43050/19/18   
•    MERCEDES C 240   berlina full optional otti-
me condizioni vendo Tel. 333 5391744   
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full optional, 
clima bzona, cerchi in lega, in ottime con-
dizioni vendo Euro 4800 Tel. 339 1159346   
•    FIAT PANDA   07/95 con in 4 gomme nuove 
vendo Euro 900 Tel. 339 4685639   
•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di carrozzeria e 
interni in alcantara, gommata nuova, cerchi 
in lega, aria condizionata vendo Euro 1600 
Tel. 339 3817888   
•    FIAT PANDA MY LIFE   anno 2011, colo-
re bianco, gpl, benzina, cerchi in lega neri, 
gomme nuove, clima, radio con mp3, nean-
che un bollo, sempre controllata, tenuta in 
box, porta pacchi, vendo in Alessandria ven-
do Euro 6800 Tel. 333 7621121   
•    MITSUBISHI PAJERO   2 porte D, 2.5, grigio 
metallizzato, unico proprietario, revisiona-
to 2018, bollo scade 12/18, richiesta Euro 
5000, perfetto in tutto e per tutto, Tel. 392 
4166039   

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

  
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, TRAT-
TORINI TAGLIA ERBA   solo da privati, aste-
nersi perditempo, Tel. 3334569391   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   
•    ARATRO BIVOMERO   rivoltino per trattore 
cv 100-110 idraulico, mazze nuove, mar-
ca Vitone causa inutilizzo vendo Tel. 347 
9630883   
•    LAMA   posteriore per trattore lunghezza mt. 
2,5 vendo Euro 500 Tel. 339 4685639   
•    VERRICELLO ELETTRICO 12V   per fuori-
strada con cavo lungo funzionante cerco Tel. 
347 6086842   
•    LAMA PER NEVE   marca Pelazza altezza 
mt. 3 completa di piastra montata su Newhol-
land TeL 100 vendo Tel. 347 4065886   
•    TRATTORE OM 650   2 ruote motrici vendo 
Euro 3000 anno 1970 Tel. 339 4685639   
•    VENDO O CAMBIO   trattore d'epoca Nuf-
field, il cambio o permuta dare o avere con 
il trattore con anti ribaltamento il prezzo e di 
Euro 1800 Tel. 348 2669915   
•    MOTOSEGA DOLMAR MOD. PS.45   lama 
cm 40 45cc in ottimo condizioni vendo Euro 
150 Tel. 340 8364453   

  
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 
80223   
•    ZAINETTO   porta casco nero antracite, 
marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337   
•    VENDO   cuffia rossa con bordo nero e vi-
siera rossa modello golfista Ducati corsa. Tel. 
331 2169337   
•    VENDO   cappellino Bridgestone 1st cap da 
podio e cappellino Bridgestone podiumcap. 
Tel. 331 2169337   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
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  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro come 
assistenza diurna, colf, pulizie, zona Ovada, 
Novi ligure, astenersi perditempo Tel. 320 
7629455   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impegni fami-
gliari referenziata cerca lavoro in ospedale o 
domicilio , notte e giorno, massima serietà 
Tel. 366 3300595   
•    SIGNORA 50 ENNE   referenziata e seria, 
cerco lavoro come assistenza anziani 24/24h 
anche a ore, disponibile, lavori domesti-
ci, abile anche nella pulizia generale con 
esperienza nel settore. Automunita Tel. 331 
9519489   
•    SIGNORA SERIA   cerca lavoro per pulizia 
casa e persone anziane, zona Alessandria, 
San Salvatore, Felizzano, Quattordio e din-
torni Tel. 339 4979501   
•    SIGNORA UCRAINA 48 ENNE   offresi 
come colf, badante, 24 su 24 con esperienza 
di 5 anni e baby sitter con esperienza di 4 
anni Tel 327 4718345   
•    BADANTE UOMO   piemontese, referenzia-
to, 50 anni, lunga esperienza nelle malattie 
di Alzheimer cerca lavoro come assistenza 
malati anche con vitto e alloggio. Tel. 345 
0379748   
•    CERCO LAVORO   in Alessandria e provin-
cia ,diplomato in assistenza anziani, operato-
re socio sanitario disponibilità giorno o notte, 
anche festivi, 20 anni di esperienza ospeda-
liera. Info al 340 0883801 - 0131 345800   
•    ASSISTENTE   professionale diplomata in 
Italia, cerca lavoro per assistenza anziani 
anche non autosufficienti o disabili, al pome-
riggio o alla notte. Raccomandata massima 
serietà. Tel. 346 7409945 - 348 3606663   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle puli-
zie, trasporto anziani (per visite mediche, per 
eventuali spese e varie), codista agli sportelli. 
Massima serietà e puntualità- Orari diurni e 
serali. Fausto 348 - 7362106.   

  
•    CERCO LAVORO COME PULIZIE   stirare 
colf, part time solo al mattino, ho 47 anni 
con una bimba di 10 anni no perditempo 
solo Tortona, Viguzzolo, Monleale solo a 
persone serie rispondo Tel 340 1503007.   
•    SIGNORA AUTOMUNITA   cerca lavoro 
come badante di giorno o di notte, colf, baby 
sitter e scale e uffici in Alessandria e provin-
cia, massima serietà Tel. 320 7056983   
•    SIGNORA 45   seria affidabile cerca lavoro 
come badante, disponibile 24 su 24 espe-
rienza già acquisita da ani 3, presso anziani 
e disabili disponibile anche per lavori a ore 
domestici tutto fare Tel. 329 0209619   

  
•    DONNA 50ENNE   con esperien-
za cerca lavoro come badante di 
giorno e/o domestica tuttofare. 
Zona Alessandria e dintorni. Tel. 
353 3287936   
•    RAGAZZA   cerca lavoro come pulizie, le-
zioni private di lingue Tel. 371 3476384   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca cascina come cu-
stode e lavoro fisso vicino ad Alessandria Tel. 
327 1834573 ore serali   
•    EX INFERMIERE   offresi per assistenze not-
turne a domicilio e in ospedale in Alessandi-
ra e zone limitrofe Tel. 391 1259286   
•    RAGAZZA SPOSATA   italiana cerca lavoro 
a ore come stirare e pulizie zona Valenza 
Tel. 340 4823323 massima serietà, rispondo 
solo a donne, no anonimi.   
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Anche le automobili pren-
dono il raffreddore e bi-
sogna ricordarsi di alcuni 
accorgimenti da fare prima 
che il gelo arrivi. Dobbia-
mo proteggere la batteria, 
le serrature, i liquidi e i 
vetri. Iniziamo ad aggiun-
gere al liquido di raffredda-
mento del motore l’antigelo 
che useremo anche nella 
vaschetta che raccoglie 
l’acqua dei tergicristalli, 
infatti, non c’è niente di 
peggio che trovarsi il vetro 
sporco e l’acqua che non 

esce.  Controlliamo le spaz-
zole dei tergicristalli, sono 
fondamentali e durante 
l’inverno subiscono un’usu-
ra maggiore. Per liberare i 
vetri dallo strato di ghiaccio 
si può usare il raschietto o 
lo spray deghiacciante che 
va applicato la sera per non 
far ghiacciare di notte, lo si 
può spruzzare anche nelle 
serrature.  La batteria è sen-
sibile allo sbalzo termico: 
controlliamo sempre che 
i morsetti siano puliti e i 
bulloni ben stretti

PROSEGUE A PAG 22

•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LAVORO   di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 393 
2663939   
•    SRA UCRAINA   offresi come pulizie, stiro 
e assistenza anziani part time, con espe-
rienza, massima serietà - Alessandria Tel. 
328.7169967   
•    AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, mu-
nito di patente "B" da 33 anni, educato con 
esperienza e serietà cerca lavoro anche tem-
poraneo come autista di fiducia, accompagn. 
tel. 338 673 63 28   
•    SIGNORA ITALIANA,   automunita, offresi 
per pulizie, babysitter, assistenza anziani. 
Zona Tortona. Tel.: 329 1294026   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby sitter, 
compagnia anziani, spesa, piccoli lavori do-
mestici, stiro al proprio domicilio, zona Ales-
sandria Tel. 388 3014247   
•    TUTTOFARE   italiano, serio, fidato, simpati-
co, amante degli animali, volenteroso e auto-
munito offresi per qualsiasi tipo di lavoro an-
che saltuario, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, giardiniere, 
imbianchino, ecc. anche per accompagna-
mento con macchina propria e turni notturni. 
Disponibilità immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro.   
•    BARISTA   con esperienza o cameriere di 
sala vendo Tel. 340 2402015   
•    RAGAZZO TUTTO FARE   elettricista, ter-
moidraulico e piccoli lavori di muratura Tel. 
393 7014647   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese esegue 
ristrutturazioni in genere, rifac., bagni com-
pleti di idraulica, pavimenti, rivestimenti 
e tinteggiature interne ed esterne. Tel. 339 
6928653   
•    SIGNORA SENZA IMPEGNI   famigliari 
ceca lavoro come badante 24 ore su 24, not-
te e giorno, e assistenza nelle famiglie o in 
ospedale in zona Alessandria e nelle vicinan-
ze. Serietà. TEL. 370 3009414   
•    CERCASI LAVORO   come Autista Privato 
Patente B disposto a trasferimenti , esperien-
za di 50000 KM. ANNUI . Se interessati tel al 
347-3323376   
•    UOMO 62 ANNI   persona seria, cerca la-
voro come pulizie, giardiniere, cartongesso 
in zona alessandria, faccio piccoli lavori do-
mestici e riparazioni, tapparelle e serramenti, 
disponibile subito Tel. 333 7621121   
•    CERCO LAVORO   semplice da svolgere a 
casa, no anticipo soldi Tel. 320 2996196   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 339 
6928653   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, custode re-
tribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei colf in 
zona cassine Casale zona Ricaldone, massi-
ma serietà, no anonimi Tel. 340 4823323   
•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con ol-
tre 30 anni di esperienza offresi per qualsiasi 
lavoro di giardinaggio, anche impianti di ir-
rigazione o di semplici tagli di erba. Sono in 
grado di mantenere il tuo giardino portando-
lo in alto livello con prezzi modici. Chiama-
mi al 338 6736328 Sandro   

 Lavoro offro  

  

AZIENDA AFFERMATA 
NEL SETTORE DEI 

SISTEMI DI SICUREZZA 
professionali cerca 
collaboratori per 

ampliamento ramo 
commerciale con relativa 

possibilità di carriera e 
crescita. Per informazioni 
o partecipare alle selezioni 
telefonare al 344/1278045

NA - 43238/21/18   

  

CERCASI 

COLLABORATORE 
Per vendita di cioccolato 

artigianale nelle fi ere, 
disponibile per trasferte 
e lavoro soprattutto nei 
week end. Solo persone 
serie. Tel. 392 2859133

DCM - 43203/23/18   

MOTORI

L’auto ha freddo

* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito €  4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a €  449, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore €  7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica  €  300 + imposta di bollo a misura 
di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili €  3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT 
e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2013. 

DRIVE THE CHANGE
SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

RENAULT SELECTION, LA TUA NUOVA AUTO USATA 
A PARTIRE DA               AL MESE. €  

 
99* 

Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0

KADJAR ZEN 1.5 DCI
110 CV
KM 0

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

KM0

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0

CLIO SPORTER 1.5 DCI
75 CV
KM 0

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0

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

EURO 6   KM 0

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0

DICEMBRE E GENNAIO, IMPERDIBILI MESI DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’Artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0

DIALESSANDRIA.IT
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Affiliato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo 
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 36V – 3 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento ideale per uso investimento, già locato 
ad inquilini referenziati. Buona rendita annua. 
Appartamento in buone condizioni, completo 
di due balconi e cantina. A.P.E. in fase di 
realizzo € 25.000,00

Rif. 75V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, in 
buono stato di manutenzione, composto da 
ampio ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, due camere e due bagni. Balcone e 
cantina. Classe G – EPgl,nren 309,69 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,17 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 45.000,00

Rif. 135V - CASA SEMINDIPENDENTE -Zona 
Cristo, in discreto stato di manutenzione 
dotata di serramenti in legno con doppi 
vetri e porta blindata. Box auto e ampio 
giardino. Classe F – EPgl,nren 262,84 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 115.000,00

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

Rif. 49F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castelnuovo B.da, libera su tre lati dotata di 
portico e ampio giardino. L’immobile dispone 
di cinque locali distribuiti su più livelli per un 
totale di 150mq. Classe G – EPgl,nren 261,75 
kWh/m2 – EPgl,ren 9,48 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 25.000,00

RIF. 9F – VILLA – Bergamasco, su un unico 
livello . Costeggia il perimetro dell’immobile 
un giardino di 300mq circa. La proprietà 
dispone di ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali e 
bagno. Box auto e cantina. Classe B – I.P.E. 
432,6392 kWh/m2 € 95.000,00

Rif. 154V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
termoautonomo composto da ingresso, cucina 
abitabile, due camere, bagno e ripostiglio. 
Cantina, deposito attrezzi e box. Senza spese 
condominiali. A.P.E. in fase di realizzo  
€ 35.000,00

Rif. 187V - 3 LOCALI - Zona Cristo, appar-
tamento ristrutturato dotato di ingresso su 
disimpegno, ampio soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto, bagno con doccia 
e ripostiglio. Porta blindata, serramenti in 
legno con doppi vetri. Classe E - I.P.E. 204,76 
kWh/m2 € 70.000,00

Rif. 191V – VILLA A SCHIERA – Zona Scuola 
di Polizia, in buono stato di manutenzione 
dotata di giardino. L’immobile è fornito di tre 
camere da letto e due bagni. Porta blindata, 
balcone e box auto doppio. A.P.E. in fase di 
richiesta € 160.000,00

Rif.145V- CASA SEMINDIPENDENTE - San 
Giuliano Nuovo, disposta su due livelli, 
composta da soggiorno, cucina, due camere 
e due bagni. Cortile e legnaia. Ottimo stato di 
manutenzione. Classe G – Epgl,nren 169,64 
kWh/m2 – 18,53 INVERNO  - ESTATE   
€ 80.000,00

Rif. 6F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castelnuovo B.da, posizionata nella zona 
centrale del paese. L'abitazione si presenta in 
buono stato di manutenzione e presenta un 
cortile di 20mq. Classe G – EPgl,nren 419,19 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,45 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 30.000,00

RIF. 44F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, di recente costruzione dispone di am-
bienti di ampia metratura. Il rustico adiacente 
alla casa crea la possibilità di un ulteriore 
ampliamento. Il giardino si estende sia sul 
fronte che sul retro della proprietà. Classe B – 
I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 40V – 3 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento in piccola palazzina situata in posizione 
comoda a tutti i servizi. L’immobile dispone 
di sala, cucina, camera e bagno. Balcone e 
cantina di proprietà. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 31.000,00

RIF. 67V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in 
posizione tranquilla, comodo a tutti i servizi, 
alloggio composto da ingresso su disimpegno, 
cucina, salone, due camere, bagno e riposti-
glio. Due balconi, cantina e box auto. A.P.E. in 
fase di richiesta € 55.000,00

Rif. 128V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in una 
palazzina di recente costruzione, alloggio in 
ottimo stato di manutenzione con terrazzo di 
110 mq, doppi servizi, cantina e box. Clima-
tizzatori, videosorveglianza e porta blindata. 
Termoautonomo. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 135.000,00

Rif. 153V, CASA SEMINDIPENDENTE, Spinetta 
M.go, libera su tre lati, disposta su due livelli, 
dotata di grazioso giardino e box auto. L’im-
mobile si presenta in discrete condizioni e gli 
ambienti risultano ampi e luminosi. Classe G – 
EPgl,nren 278,08 kWh/m2 – EPgl,ren 1,28 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 35F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castellazzo B.da, disposta su due piani, con 
opportunità di personalizzazione. La proprietà 
dispone di giardino e porticato comprensivo 
di cantina e legnaia. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 25.000,00

RIF. 17F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, in buono stato di manutenzione. La 
proprietà è composta da 5 locali ed è disposta 
su più livelli. L’immobile è arricchito da due 
terrazzi e un ampio giardino. Il piano terra 
comprende due cantine e il box auto. Classe 
B – I.P.E. 334,4248 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 152V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in posizio-
ne comoda ai servizi, appartamento ristrutturato 
dotato di porta blindata e serramenti in allumi-
nio con doppi vetri. L’immobile è composto da 
ingresso, sala, cucina, camera e bagno. Classe 
E – I.P.E. 226,4222 kWh/m2 € 38.000,00

Rif. 140V – 4 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
con riscaldamento autonomo, serramenti con 
doppi vetri ed inferriate. L’immobile, in buono 
stato di manutenzione, è dotato di porta 
blindata e tende da sole. Cantina e box auto. 
Classe D - I.P.E. 195,51 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 129V -4 LOCALI - Zona Cristo, appartamen-
to con finiture di pregio dotato di giardino con 
impianto di irrigazione. Serramenti in pvc, doppi 
vetri, inferriate e tapparelle elettriche. Riscalda-
mento a pavimento. Box. Classe A3 – EPgl,nren 
37,73 kWh/m2 – EPgl,ren 15,32 kWh/m,2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 169.000,00

Rif. 150V – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in 
palazzina di recente realizzazione, alloggio in 
ottimo stato di manutenzione con riscalda-
mento autonomo a pavimento. L’immobile è 
dotato di serramenti in legno con doppi vetri, 
zanzariere e porta blindata. A.P.E. in fase di 
richiesta € 99.000,00 

RIF. 45F – CASA SEMINDIPENDENTE – Casal 
Cermelli, con generoso giardino di 2000 mq. 
Composto al piano terra da cucina, soggiorno 
e bagno di servizio, mentre il livello superiore 
dispone di 2 camere da letto e bagno. Completa 
la proprietà il porticato e un locale ex fienile. 
Classe B – I.P.E. 973,5562 kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 39F – CASA INDIPENDENTE – Ca-
stellazzo B.da, di prossima realizzazione, 
libera su quattro lati e completa di giardino 
di 960mq. Il progetto prevede un'abitazione 
disposta su un unico livello con possibilità di 
personalizzazione. Completano la proprietà il 
porticato e il box auto. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 195.000,00

Rif. 189V - 2 LOCALI - Zona Cristo, tra i due 
corsi principali, alloggio con riscaldamento au-
tonomo dotato di serramenti in pvc con doppi 
vetri. Ideale uso investimento, già locato con 
buona rendita annua. Cantina e balcone. Classe 
F - I.P.E. 293,0361 kWh/m2 € 40.000,00

Rif. 20V – 3 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento al terzo piano di un contesto in para-
mano realizzato nel 2007. Il riscaldamento è 
autonomo e lo stabile presenta bassi costi di 
gestione. Box e cantina. Classe E – EPgl,nren 
167,2 kWh/m2 – EPgl,ren 8,87 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 85.000,00

Rif. 148V – VILLA – Zona Cristo, in buono stato 
di manutenzione con ampio giardino. L’immobile 
è dotato di porta blindata, impianto di allarme, 
serramenti in legno con doppi vetri e zanzariere. 
2 balconi, terrazzo e box doppio. Classe E – 
EPgl,nren 258,03 kWh/m2 – EPgl,ren 3,57 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 170.000,00

Rif. 180V – VILLA A SCHIERA – Spinetta 
M.go, in fase di costruzione con possibilità 
di scelta capitolato. Al piano terra ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile e bagno. Al primo 
piano, la zona notte è dotata di tre camere e 
due bagni. Giardino e cortile. A.P.E. in fase di 
richiesta € 170.000,00

RIF. 16F – CASCINA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, suddivisa in due alloggi con ingresso 
su scala centrale e spese di gestione indipen-
denti. La proprietà è arricchita da un giardino 
di ampia metratura e un portico. Cantina al 
piano seminterrato. Classe B – I.P.E. 212,9702 
kWh/m2 € 92.000,00

Rif. 47F – CASCINA INDIPENDENTE – Sezza-
dio, comprensiva di ampio terreno di 35000 mq. 
Completamente ristrutturata. Grazie alle 2 scale 
con ingressi indipendenti è possibile creare so-
luzioni bifamiliari. Il piano terra è caratterizzato 
da soffitti con volte a botte. Classe F – EPgl,nren 
246,9 kWh/m2 – EPgl,ren 1,93 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 228.000,00
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E’ pacifico che il terzo che subisca 
un danno, ad esempio cadendo dal-
le scale, possa agire nei confronti 
del condominio per farne accertare 
la responsabilità ed ottenere il risar-
cimento.
Ci si chiede, però, se possa essere 
ritenuto responsabile anche l’ammi-
nistratore o addirittura solo quest’ul-
timo. Sul punto, occorre distinguere 
il profilo civilistico da 
quello penalistico.
Sotto il primo, si ritiene 
che il terzo abbia azio-
ne diretta solo contro 
il condominio, che ha 
la responsabilità per le 
cose in custodia (art. 
20151 c.c.c) e che a tale 
titolo dovrà rispondere 
del danno. Il condomi-
nio, a sua volta, potrà ri-
valersi sull’amministra-
tore che, ad esempio, 
non abbia provveduto 
alla messa in sicurezza 
delle scale.

Dal punto di vista penale, invece, 
se il terzo danneggiato ha ottenuto 
una sentenza di condanna a carico 
dell’amministratore, riconosciuto 
responsabile di lesioni colpose, ben 
potrà agire direttamente nei suoi 
confronti per il risarcimento dei 
danni subiti. 

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI
Se qualcuno si fa male, 

L’AMMINISTRATORE E’ RESPONSABILE?CCentroentro
        TTapparelleapparelle

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

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

Zona Piazza Genova, immobile di 135 mq, 
in palazzo d’epoca, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere, ripostiglio, bagno, balcone e cantina. 
APE: in fase di rilascio. Euro 40.000 - Rif. 
217

Zona Pista, alloggio di circa 100 mq, situato 
al terzo piano con ascensore e composto 
da ingresso, disimpegno, corridoio, tinello, 
cucinotto, soggiorno, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e balcone. APE: in fase di 
rilascio. Euro 63.000 - Rif. 212

Zona Scuola di Polizia, villetta a schiera 
ristrutturata e composta al P.T. da ingresso, 
disimpegno, tavernetta, locale caldaia, lavanderia 
e box auto; 1°P. da sala, cucina a vista, bagno e 
due balconi; 2° P. con due camere, bagno e 
balcone. Sottotetto, giardino e cantina. APE: in 
fase di rilascio. Euro 175.000 - Rif. 231

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

Zona Scuola di Polizia, appartamento di 
95 mq, ristrutturato e così composto: ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto, due bagni, ripostiglio, due 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo. APE: Classe D - Ipe 161,71 Kwh/
m2. Euro 95.000 - Rif. 13

Quanto vale la TUA casa? Conosciamo il 
mercato attuale e possiamo aiutarti a vendere in 
tempi brevi e nel modo migliore! Effettuiamo 
Sopralluoghi e Valutazioni Gratuite: 
contattaci senza impegno al numero 
3925690914 o mandaci un messaggio su 
WhatsApp! Siamo sempre disponibili!

Stai cercando una nuova casa? Noi 
possiamo aiutarti nella tua ricerca: siamo sempre 
disponibili e pronti a rispondere alle tue richieste. 
Consulta il nostro sito web SIAMOCASA.IT 
e seguici su Facebook, Instagram, Twitter e 
Google+. Siamo su casa.it, immobiliare.it, 
idealista.it, subito.it e tanti altri portali! 

Zona Piazza Genova, alloggio di 160 mq, 
con riscaldamento autonomo e basse spese 
condominiali. L’appartamento è composto 
da ingresso, disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, due bagni, due ripostigli, 
balcone e cantina. APE: Classe D - Ipe 135,47 
Kwh/m2. Euro 107.000 - Rif. 181

Zona Piazza Genova, immobile in palazzina 
ben tenuta e servita di ascensore, composto 
da ingresso, disimpegno, corridoio, tinello, 
cucinotto, soggiorno doppio, bagno, camera da 
letto, due ripostigli, due balconi e cantina. APE: 
Classe E - Ipe 172,10 Kwh/m2. Euro 59.000 
- Rif. 213

Spinetta Marengo, appartamento con 
giardino, sito al piano terra di una palazzina 
di recente costruzione. L’immobile ha il 
riscaldamento autonomo ed è così composto: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, due 
camere e bagno. Cantina e Box. APE: Classe D - 
Ipe 153,40 Kwh/m2. Euro 109.000 - Rif. 82

Zona Cristo, alloggio ristrutturato, con 
riscaldamento autonomo, composto da 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno 
e due balconi. Cantina e box auto grande. APE: 
Classe C - Ipe 112,45 Kwh/m2. Euro 53.000 
- Rif. 203

Zona Piazza Genova, alloggio di 95 mq, 
completamente ristrutturato, poco distante 
dall’ospedale, composto da ingresso, 
disimpegno, ampio soggiorno con cucina a vista, 
ripostiglio, due camere da letto, bagno, due 
balconi e cantina. APE: Classe D - Ipe 101,95 
Kwh/m2. Euro 93.000 - Rif. 227

Zona Pista Nuova, trilocale luminoso in 
discrete condizioni generali. L’alloggio, di circa 
90 mq, ha l’ingresso sul disimpegno, il corridoio, 
la cucina, la sala, due camere da letto, il bagno, 
due balconi e una cantina. APE: in fase di 
rilascio. Euro 59.000 - Rif. 211

Zona Cristo, bilocale in palazzina ben tenuta, 
situato al quarto e ultimo piano s.a. e composto 
da ingresso, disimpegno, tinello, cucinino, 
camera matrimoniale, bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento autonomo e spese condominiali 
basse. Già locato con rendita annuale. APE: in 
fase di rilascio. Euro 22.000 - Rif. 158

Carentino, poco distante da Alessandria casa 
semi-indipendente, ristrutturata qualche anno 
fa, così composta: al piano terra c’è l’ingresso, 
la cucina, il soggiorno, un bagno e un locale 
sgombero; al primo piano ci sono due camere e 
il 2° bagno. Cortile e posti auto. APE: in fase di 
rilascio. Euro 69.000 - Rif. 229
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UFFICI / COMMERCIALE

A871 ZONA 

PISTA VECCHIA 

VIA TORINO In 

palazzina 

d’epoca 

completamente 

ristrutturata 

nelle parti 

comuni, prestigioso uffi cio al piano rialzato di circa 

150 mq. comm. completamente nuovo rifi nito 

signorilmente, con ingresso su salone centrale, 

reception, tre camere ad uso uffi cio, due bagni con 

antibagno e box auto. Riscaldamento autonomo IPE 

93,4392 kWh/m3 classe F €. 140.000,00

VIA PLANA 

Negozio + 

magazzino in 

unico corpo di 

circa 130 mq. 

comm. con 

bagno oltre a 

soppalco. ideale anche come autorimessa per più auto 

con cambio di destinazione d’uso. Riscaldamento 

centralizzato. PREZZO DI VERO AFFARE €. 29.000,00 

ALLOGGI

A981 

CASALBAGLIANO In 

palazzina di recente 

costruzione di soli 

due piani, luminoso 

alloggio al 1/P c/a 

di circa 85 mq. 

comm. con ingresso su soggiorno con cucina abitabile 

a vista, camera letto matrimoniale, studio, ripostiglio, 

bagno, terrazzo coperto da loggiato, cantina, box auto 

e posto auto. Finiture signorili. Riscaldamento a 

gestione autonoma di nuova generazione. 

Climatizzazione. Antifurto. MOLTO BELLO I.P.E. 67,1834 

kWh/m2 classe B €. 85.000,00 

A0751 ZONA CENTRO VIA VOLTURNO In stabile del 1750 

alloggio ristrutturato, parzialmente arredato al 3° ed 

ultimo piano senza ascensore di circa 70 mq. comm. 

con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, 

balcone e cantina. Riscaldamento AUTONOMO. Posto 

auto condominiale I.P.E.= 397,2897 classe G €. 29.000 

A849 ZONA ORTI Via 

Donizetti In stabile 

anni 70 alloggio al 5° 

ed ultimo piano c/a di 

circa 60 mq. comm. 

con ingresso, cucina, 

sala, camera letto, 

bagno, balcone e 

cantina. 

Riscaldamento 

semiautonomo con 

termovalvole. I.P.E.= 350,8538 kWh/m2 classe G 

€. 39.000,00 

A1007 ZONA PISTA 

Via Galileo Galilei In 

stabile degli anni 70 

luminoso alloggio al 

5°/P c/a di circa 65 

mq. con ingresso, 

cucina abitabile, sala, 

camera letto, bagno, 

balcone e cantina. 

Buone condizioni 

generali. Minime 

spese di gestione. Riscaldamento con termovalvole 

I.P.E.: 294,3 kWh/m2 classe F €. 40.000,00 

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. non consegnato dal proprietario €. 60.000,00 

A949 ZONA SPINETTA 

M.GO In palazzina degli 

anni 80, alloggio al 

piano rialzato di mq. 

120 comm. composto 

da ingresso, sala, 

cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, 

riposiglio, due balconi, cantina e BOX AUTO. Riscalda-

mento semiautonomo. Buone condizioni generali! I.P.E. 

= 91,749 kWh/m2 classe C € 67.000,00 

A988 ZONA EUROPA 

– Via Galvani In 

stabile anni ’70 

appartamento 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 

A1016 ZONA 

CENTRALISSIMA 

Luminoso attico al 

4°/P c/a di circa 

160 mq. comm. con 

terrazza. Ingresso 

padronale, salone doppio, cucina abitabile, studio/

camera letto, due camere letto, doppi servizi. Cantina, 

Finiture signorili ben conservate degli anni 70. 

Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. 

MOLTO BELLO I.P.E. non consegnato dal proprietario 

€. 169.000,00 

A978 ZONA EUROPA 

Via San Giovanni 

Bosco In stabile di 

recentissima 

edifi cazione 

alloggio al 1° piano 

con ascensore con 

ingresso su soggiorno con cucina abitabile a vista, due 

camere letto di cui una con bagno asservito, altro 

bagno con antibagno, balcone e terrazzo. Cantina e 

due box auto. Riscaldamento a gestione autonoma di 

ultima generazione. Finiture esclusive IPE 93,95 kWh/

m2 classe C €. 180.000,00 

A998 ZONA 

EUROPISTA In 

complesso 

residenziale di 

recentissima 

edifi cazione, 

luminoso 

appartamento 

al 4°/P c/a di circa 125 mq. comm. con ingresso su 

soggiorno, cucina abitabile, tre camere letto, doppi 

servizi, tre balconi, cantina e box auto. Finiture 

esclusive. Riscaldamento autonomo. Antifurto, 

climatizzazione. I.P.E.: 69,676 kWh/m2 classe C 

€. 180.000,00 

A979 ZONA PISTA Corso IV 

Novembre In stabile 

signorile, alloggio al 6° ed 

ultimo piano c/a di circa 

127 mq. comm. con 

ingresso, salone, cucina, tre 

camere letto, doppi servizi, 

ripostiglio e tre balconi. 

Finiture anni 70. Riscalda-

mento con termovalvole. 

Possibilità di acquistare a parte posto auto coperto. 

I.P.E.= 79,81 kWh/m2 classe E € 125.000,00 

CASE/VILLE

C0754 CASTELCERIOLO In centro paese in bella 

posizione, caratteristica casa di fi ne 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 che rifatto, 

completamente da ristrutturare nelle fi niture e 

nell’impianto elettrico. I.P.E.= non consegnato dal 

proprietario €. 90.000,00 

C976 VALENZA Zona 

via San Martino. 

Intera palazzina di 

tre piani fuori terra 

con quattro 

appartamenti oltre 

ampi locali 

commerciali con vetrine al piano terreno. Lo stabile è 

circa 160 mq. a piano. Tetto in cemento armato. Da 

ristrutturare. I.P.E.= 293,17 kWh/m2 classe G €. 

99.000,00 

C1012 Sant’Anna di 

CASSINE Al margine del 

borgo, in posizione 

collinare vecchio 

cascinale indipendente su 

tre lati con ampio cortile 

esclusivo e porticati articolato su tre piani fuori terra per 

una superfi cie commerciale di oltre 260 mq. e per 

complessivi 11 vani. Ottime condizioni strutturali. Priva di 

riscaldamento. Da ristrutturare completamente nelle fi nitu-

re. Ideale anche come bifamiliare. I.P.E.= NC €. 39.000,00 

C1005 Tra san Michele 

e Giardinetto in bella 

posizione agreste 

casetta indipendente 

di circa 96 mq. con 710 

mq di terreno cintato 

così composta: ingresso, soggiorno, cucina abitabile a 

vista, camera letto matrimoniale e ampio ripostiglio con 

fi nestra ad uso cameretta e bagno. Portichetto sul 

soggiorno. In aderenza alla casa capannone agricolo di 

circa 120 mq. ampliabile. La casetta è ristrutturata, 

abitabile da subito. Riscaldamento a gpl, acquedotto, 

luce elettrica e fossa biologica. I.P.E.= non consegnato 

dal proprietario €. 57.000,00 

C1017 Rivalta Bormida, 

immersa nel verde e circondata 

da vigneti, bella casa indipen-

dente di circa 150 mq. 

recentemente ristrutturata con 

circa 23.000 mq. di terreno in 

parte a bosco e pioppeto e area 

a giardino intorno alla casa. P/

Sem. con cantina di circa 15 mq. P/T portico da cucina 

abitabile, salone con camino, disimpegno e bagno; Al 

1°/P tre ampie camere letto e bagno. Grande box auto e 

ricovero attrezzi. Doppio riscaldamento a legna e gas e 

pannello solare termico per acqua dei sanitari, pozzo. 

I.P.E.= 93,41 kWh/m2 classe C €. 190.000,00 

V994 PIETRA MARAZZI In bella 

posizione villa indipendente su 

4 lati con circa 1200 mq. di 

giardino con piscina così 

composta: Al P/T Porticato a tre 

lati, ingresso su salone con 

camino, ampia cucina, camera 

letto, bagno. P/mansardato 

elegantemente rifi nito con 3 

locali, bagno e ripostiglio. Nel P/seminterrato locale 

autorimessa per 2 auto, cantina, c/t con lavanderia. 

Finiture signorili, Ottime condizioni generali. I.P.E. non 

consegnato dal proprietario €. 250.000,00 

 TERRENO EDIFICABILE IN 
SPINETTA MARENGO VIA PINEROLI 

IN bella e tranquilla 

posizione disponiamo 

di terreno edifi cabile 

di circa 7.000 mq 

- Indice di fabbricabi-

lità fondiaria mc/mq 

1,5;

- Altezza massima degli edifi ci mt. 10,50:

- Rapporto massimo di copertura 45%

Nell’area sono consentite le seguenti destinazioni:

- residenza;

- servizi sociali di proprietà pubblica e di interesse 

generale;

- attrezzature di interesse comune

- esercizi commerciali;

- attrezzature a carattere religioso;

- ristoranti, bar, locali di divertimento;

- artigianato di servizio;

- laboratori di produzione;

- attrezzature per l’istruzione, sanità e socio assisten-

ziali;

- teatri, cinema sale di spettacolo e di riunione;

- uffi ci pubblici, privati, banche, studi professionali 

ecc.;

- case – albergo, pensioni, alberghi;

- garage di uso pubblico o privato. €. 250.000,00 

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

Tanti auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo da 

parte di tutto lo staff della Nuova Marengo Immobiliare. 

Ci rivediamo a gennaio pronti ad affrontare nuove sfide e 

per vendere/comprare la casa dei vostri sogni 

….Buon 2019!
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ARIETE Il 2019 sarà per te l’anno della riscossa, 
potrai dimostrare che queste tue caratteristiche 
sono reali. I primi mesi dell’anno dovrai dedicar-
li alla tua famiglia, utilizzando la diplomazia per 
dimostrare comprensione e generosità. Da Apri-
le  Luglio serie possibilità di cambiamenti di rotta 
nel lavoro che si trasformeranno, grazie alle tue 
caratteristiche diplomatiche, in strabilianti miglio-
ramenti. I mesi estivi saranno bellissimi, istruttivi 
e rigeneranti, specialmente dopo un viaggio non 
programmato. Ti trasformerai, nel tardo Autunno, 
inizio Inverno, in una persona nuova, e finalmen-
te inizierai a vivere la tua vera vita. 

TORO Il 2018 per te è stato tra gli anni più im-
portanti della Vita. Purtroppo tendi a dimenticarti 
le cose fatte, e le esperienze vissute. Per fortuna il 
2019 sarà l’anno che ti consentirà di toglierti “il 
prosciutto dagli occhi” e ad iniziare la nuova e 
più importante parte della tua vita. I primi mesi sa-
ranno quelli che ti faranno vedere con la massima 
chiarezza i tuoi reali obiettivi futuri. A Giugno, 
Luglio, Agosto raccoglierai denaro e soddisfazio-
ni. Nei mesi Autunnali sarai un uomo diverso, un 
uomo nuovo. Il 2019 sarà un anno d’oro per te 
e per il tuo immenso bisogno di sentirti vivo e di 
lasciare qualcosa di tuo alle nuove generazioni 
future.   

GEMELLI Il 2019 sarà il tuo anno, dimostrerà chi 
sei realmente. Gennaio e Febbraio saranno tuoi 
portentosi partners, devi assolutamente approfit-
tare della loro benevolenza nei tuoi confronti. Da 
Marzo a Maggio, t’illuminerai di luce propria e 
la irradierai a tutti coloro che ti stanno e che ti 
lavorano vicini. Attenzione, “per diaboliche ten-
tazioni amorose”, a Giugno, Luglio e Agosto, che 
potrebbero far naufragare tutti i tuoi progetti. Co-
stanza, Entusiasmo, Solarità, Rispetto, ti porteran-
no a considerare il 2019 uno degli anni migliori 
della tua vita, professionale e affettiva. 

CANCRO Il 2019 sarà per te un anno molto im-
portante. I primi mesi del 2019, Gennaio e Feb-
braio, ti daranno degli assaggi, per prepararti ai 
mesi Primaverili di Marzo, Aprile e Maggio, ric-
chissimi di proposte vantaggiose e di stimoli per 
rinnovarti totalmente. Avrai degli interessi che 
non avresti mai immaginato. Nei mesi di Giugno 
e Luglio, riallaccerai vecchi rapporti, Agosto, pro-
blemi di natura economica. Settembre e Ottobre 
vivrai la nuova rinascita. A Novembre sarai una 
persona nuova e con tanta voglia di rimetterti in 
gioco. Questo periodo aureo durerà per tutto il 
periodo invernale fino alla Primavera del 2020.  

LEONE Questo 2019 sarà l’anno più importante 
della tua vita, riuscirai a fare quel fatidico salto di 
qualità che agognavi da sempre. I mesi di Gen-
naio e Febbraio saranno illuminanti, inizierai la 
scalata al successo, economico e professionale. 
Con la tarda Primavera potrai iniziare a porti sul 
tuo nuovo podio e dirigere l’orchestra della tua 
vita. Luglio, Agosto, problemi in famiglia. Nella 
stagione Autunnale vivrai nuove dure esperienza, 
che metteranno alla prova la tua grinta. Con il 
mese di Dicembre, finalmente, potrai riposarti un 
po’ e goderti il frutto di tanti sacrifici fatti e di tante 
battaglie che hai portato.

VERGINE Nei mesi di Gennaio e Febbraio,  pos-
sibilità di vivere ancora delle umiliazioni, ma pas-
sati questi mesi Invernali, si aprirà per te una nuo-
va esistenza, una nuova Vita. Devi, sin da subito, 
“aggiustarti” nella forma fisica. Maggio, Giugno e 
Luglio saranno importantissimi per il tuo Futuro. 
Non essere troppo accondiscendente con chi ti 
vive vicino. Settembre e Ottobre saranno i tuoi 
mesi fortunati, avrai grandi possibilità di crescita 
professionale ed economica. A Dicembre, possi-
bilità di viaggi che si trasformeranno in veri tocca-
sana per la tua salute.  

BILANCIA Il 2019 sarà l’anno che ti darà grandi 
opportunità, ma occorre, umiltà e costanza. Nei 
mesi invernali opera, qualsiasi attività tu svolga, 
con pazienza e modestia. I tuoi mesi cruciali sa-
ranno Aprile e Maggio, potrai finalmente poggia-
re su basi meno incerte. Bisogna solamente ave-
re paura della paura. I mesi Estivi fino all’inizio 
dell’Autunno, saranno i tuoi mesi, sarai più sicuro 
di te stesso e contemporaneamente, ti si apriranno 
dei portoni. Ti si aprirà la mente, vedrai le cose 
con una luce diversa. Sarai, con i mesi di Novem-
bre e Dicembre sarai finalmente te stesso.  

SCORPIONE In questo 2019, devi recuperare tut-
to il tempo perso. Saranno mesi duri, anche per il 
comportamento di certe persone ma, con l’avvi-
cinarsi della Primavera, (fine Marzo), avrai nuove 
ed imperdibili opportunità che ti consentiranno di 
rinascere a nuova vita. Ad Aprile, Maggio e Giu-
gno tornerai a sorridere, ma solo a Settembre e 
Ottobre sorriderai con tutto il tuo essere. Tornerai 
alla tua eleganza, alle tue buone maniere, al tuo 
spigliato comportamento. Nei mesi di Novembre 
e Dicembre godrai per il successo ottenuto. Ap-
profitta di questo 2019 per regolarizzare vecchie 
ed opprimenti pendenze.

SAGITTARIO Apportando delle leggere modifi-
che al tuo carattere, potrai vivere questo 2019, 
all’insegna di tante soddisfazioni in più. Genna-
io potrebbe diventare per te il mese più caldo 
dell’anno. Febbraio e Marzo, saranno i mesi della 
tua esplosione cerebrale, ti sentirai invaso da nuo-
ve forze e da nuove intuizioni. La Primavera sarà 
foriera di una crescita professionale. Con i mesi 
del grande caldo, Luglio e Agosto, nuovi steps che 
ti consentiranno di vedere nuovi percorsi e nuovi 
orizzonti da intraprendere. Settembre, Ottobre e 
Novembre, grandi novità nel lavoro e nuove sod-
disfazioni economiche. Ma solo nel tuo mese, Di-
cembre, ne godrai totalmente i suoi frutti.

CAPRICORNO Hai davanti un anno meraviglio-
so: questo 2019 potrebbe essere l’anno migliore 
della tua vita. A Gennaio e Febbraio migliora-
menti professionali. Marzo, Aprile, se sei un sin-
gle, nuove e stimolanti conoscenze affettive. Da 
Giugno ad Agosto, soddisfazioni nel lavoro e 
riconoscimenti ufficiali. A Settembre e Ottobre, 
avrai la possibilità di liberarti da tutti i condizio-
namenti ricevuti. Entro Dicembre 2019 il grande 
successo. Neanche a dire che ti manca il corag-
gio, anzi, forse ne hai anche troppo.  

ACQUARIO Il 2019 ha in serbo per te una cornu-
copia di doni. A Gennaio e Febbraio non essere 
pigro e approfitta della concatenazioni di avveni-
menti positivi per te. In Primavera finalmente sarai 
tornato alla tua massima forma, avrai dimenticato 
tutti gli insuccessi. Inizierai la tua “raccolta”, che 
durerà per i mesi di Luglio ed Agosto. A Settem-
bre, il nuovo tu, esploderà di idee che si trasfor-
meranno in “buona economia” nelle tue tasche. 
Gli ultimi mesi del 2019 saranno i mesi della tua 
maturità e della consapevolezza, di tutto ciò che 
puoi fare con le tue sole forze. Parla poco e agisci 
molto. Non fare affidamento su alcuno se non su 
te stesso. 

PESCI Questo 2019 ti aiuterà a risolvere tutti i 
tuoi problemi. Sin da Gennaio avrai ottime pos-
sibilità di tornare luminoso come nei tuoi tempi 
aurei. Ma sarà Febbraio e Marzo, che ti daranno 
la spinta giusta. Nei mesi primaverili sarai torna-
to ad essere una persona nuova, vigorosa e con 
tanta voglia di fare, questo ti consentirà di ottene-
re buoni guadagni e tante soddisfazioni. Luglio e 
Agosto, ti riposerai solo fisicamente, perché il tuo 
cervello erutterà nuove idee e nuovi programmi 
che realizzerai nei mesi di Settembre, Ottobre e 
Novembre. A Dicembre ti guarderai indietro e ca-
pirai tutti gli errori fatti nel passato e cercherai, sia 
a recuperarli, senza vergogna, sia a non farli più.  

OROSCOPO: PREVISIONI PER IL 2019
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369
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•    TORCHIO MECCANICO   lungheza 80cm 
accessoriato vendo Euro 600 Tel. 339 
1159346   
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 2 
kw e MF220 come nuovo vendo Euro 150 
Tel. 339 1159346   

    

  
•    APPARTAMENTO   con riscaldamento auto-
nomo sui 100 mq in zona pista con cantina 
e garage cercasi a prezzo modico, no perdi-
tempo Tel. 392 5011406   

  
•    BILOCALE IN AFFITTO   con basse spese di 
gestione in zona centrale, referenziato con 
busta paga anche non arredato cerco in affit-
to Tel. 338 3966975   
•    CERCO CASA   in campagna in affitto a 
Novi dintorni con 4 camere servizi, affitto 
Euro 450 se merita anche Euro 500 Tel. 331 
9170900   

  
•    AD ALESSANDRIA   affittasi al-
loggio in C.so 100 Cannoni, zona 
centrale, mq. 120, composto da: 
cucina, due grandi camere da let-
to, grande sala, ripostiglio, bagno, 
entrata. Cantina e balcone. Con-
tratto 3 2 anni. Euro 430,00/mese. 
Tel. 348 2669915   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

SPINETTA MARENGO, 
vendesi casa 

indipendente su 2 lati, 
di Mq. 240 circa, dispo-
sta su 2 piani, dotata di 
cantina, ampio cortile 
antistante e garage.

Per info: 335.8351319
EV - 42963/17/18   

  

FRASCARO centro storico a 
12 km da Alessandria, casa 
indipendente su quattro lati. 

Pt. Cucina, sala e studio; 1°p. 
tre camere da letto di cui una 

mansardata, bagno e ripostigli. 
Locale caldaia, legnaia, ampio 

cortile, giardino e garage. 
Richiesta € 185.000 trattabili. 

Cell. 347 8207974
CRG - 43375/23/18   

  

  
•    COPPIA 50 ENNE   cerca amica/
coppia per serate divertenti e al-
legre. Siamo molto generosi.Per 
contattarci tel. 335 7793942 no 
sms   
•    ROBY 54 ANNI   alto e simpatico cerca 
donna o coppia non importa l'età per amici-
zia e divertimento reciproco, astenersi perdi-
tempo Tel. 3665956669   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cerca 
amiche e amici seri per uscire al pomeriggio 
anche alla sera, zona Alessandria e anche 
fuori città. Telefonatemi. Tel. 388 3014247   
•    CERCO COMPAGNIA   per frequentare la 
societa ancol sita nella frazione Accorneri di 
Viarigi Tel. 327 4708688   

  
•    48ENNE 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 co-
struttivo. Legalità. NO agenzie. 
SMS 329 1259536   

•    CAUSA TRASFERIMENTO   ven-
do a Quargnento a prezzo ragio-
nevole due appartamenti , unità 
immobiliare unica posta su due 
livelli, autonomi ed indipendenti 
e divisibili alla vendita. Riscalda-
mento separato, luce ed acqua, 4 
bagni, 4 camere letto, soggiorno, 
cucina abitabile, salone. Totale 
180 mq abitativi.Giardino, posto 
auto e orto con acqua. Fotovoltai-
co per produzione elettrica 3 kw. 
Euro 140.000,00 trattabili. Tel. 
328 0480508   

  
•    CERCO IN ACQUISTO   da privato villino 
o casa indipendente in provincia di Savona, 
Albissola, Spotorno, Loano e zone limitrofe. 
Tel. 338 4872975   

  

  

ARMADIO

privato 
vende: 

armadio 
laccato per 
camera da 
letto 6 ante 

lunghe, 
più 6 ante 

piccole 
sopra-
stanti, 

lunghezza cm 280, altezza 
240, profondità 60. 

Vendo Euro 400 trattabili 
Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/23/18   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO ROTON-
DO   Electric House, 1200-1400 w, 12/18 
litri (con anello di estensione), 41,5x40,5 
cm. Ventilato, cuoce velocemente e rispar-
mia energia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885   
•    LAMPADA PER SCRIVANIA   serie jazz de-
sign da porsche by PAF, nuova vendo. Tel 
331 2169337   
•    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   
•    COPERTA DI LANA   fatta a mano con qua-
dretti di vari colori, matrimoniale, mai usata 
vendo Euro 200 Tel. 331 9170900   
•    PANCHETTA   primi '900, 61x41x54, vendo 
Euro50. tel. 0131237031   
•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in for-
mica, 100x60x79, e 4 sedie con gambe in 
metallo cromato vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   
•    SCRIVANIA   in legno chiaro mis. 82 x 52 x 
75 vendo Euro 30 Tel. 347 3216796   
•    VENDO ARTICOLO   e attrezzo per la casa 
ancora imballato tel. 331 2169337   
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•    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   
•    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   
•    SERVIZIO POSATE   vendo Euro 30 Tel. 320 
2996196   
•    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   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm completo 
di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 1159346   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato borde-
aux antico, spada antica, stufa in ghisa, letto 
in ferro battuto laccato in oro, macchina da 
scrivere Olivetti, giochi per bimbi del passato 
e molto altro vendo Tel. 0131 232445   
•    POLTRONA   dellanonna con rivestimento a 
fiorami in ottime condizioni vendo Euro 150 
Tel. 347 3216796   
•    DIVANO LETTO   con copridivano una 
piazza e mezza, come nuovo vendo Euro 
110 Tel. 347 3216796   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO   ad 
effetto increspato, colore giallo paglierino,ri-
finito con cordone dorato (nasce completo,i 
fiori non sono stati aggiunti). H 40cm,dia-
metro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   

•    CIAO HO 50 ANNI   sono libe-
ro, mi ritengo piacente, simpatico, 
solare, molto dolce, cerco una 
compagna cerco in una donna la 
sua simpatia, l'attrazione, la sua 
dolcezza, oltre nel dare vorrei ri-
cevere amore e coccole, uscire, 
divertirci, aprire una relazione, 
vogliamo conoscerci? Sei di Casa-
le o vicinanze Telefonami al 348 
4362775   
•    CERCO VEDOVO   in zona Genova tra i 
60 i 65 benestante, carino, serio, affettuoso, 
no sms, non agenzie, no stranieri, libero di 
impegni io sono piemontese, carina cerco 
amore anche solo motivato automunito Tel. 
345 1501851   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce signora 
per amicizia e futura relazione, abito a Ver-
celli, ho 56 anni, sono alto, magro, celibe, 
senza figli. Inviare sms di presentazione 328 
1430983   
•    DOTTORE   da poco in pensione, ottima 
presenza, benestante, cerca compagna di 
bella presenza anche estera per eventuale 
convivenza. Tel 331 8407814   
•    PENSIONATO   73enne, vedovo, alto 1.70, 
kg 67, libero da impegni, ottima salute de-
sidera conoscere una compagna 65/70enne, 
libera da impegni, seria per rapporto duratu-
ro. No agenzie. Tel. 348 5640520   
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•    GRANDE LETTO   a barca in noce scolpito 
perfetto prima metà 800 vendo Euro 280 Tel. 
0142 63168   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO BIAN-
CO   elegante, di valore,con 2 ante a bordo 
argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli in pelle 
(L 120, H 82, P 38cm), per classico e mo-
derno, ideale porta tv.Vendesi 150Euro. Tel 
366 8191885   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in vetro 
con decoro a foglia (diametro 9 cm, altezza 
11 cm), con pinza in metallo e 4 bicchieri alti 
con decoro uguale (diametro 6 cm, altezza 
16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DI PIATTI   da 12 completo color 
avorio con bordure dorate vendo euro 150 
Tel. 347 3216796   
•    MOBILE PORTA TV   nero con 2 ante vendo 
per inutilizzo Euro 30 Tel. 320 2996196 ore 
ufficio   
•    COPPIA ANFORE   in terracotta per ingresso 
o giardino vendo Euro 45 Tel. 347 3216796   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    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   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), anni '50, 
in compensato scatolato 210x185x60 vendo 
Euro 50. tel. 0131 237031   
•    PORTA BLINDATA   apertura spinta a sini-
stra luce cm 95, nuova vendo a meta prezzo 
Tel. 339 3208530   
•    CREDENZA CUCINA   mis. 4,30 colore 
arancio completa di 4 fuochi, cappa aspiran-
te, frigorifero, vetrinetta usata poco causa tra-
sloco vendo Euro 850 tratt. Tel. 388 2450244   
•    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   
•    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   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, origi-
nali in legno per uomo e donna,ognuno in 
scatola composta da coppia di bacchette con 
poggiabacchette. Nuovi,vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO   2 vie con 
deviatore a leva, altissima qualità, comple-
to di ogni parte e istruzioni (piastra 130x96 
mm,attacchi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 8191885   
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•    ALESSANDRIA   novità bellissima cine-
se, ragazza sexy, 23 anni, giovane bel-
la, capelli lunghi molto brava e dolce, ti 
aspetta per massaggi piacevoli e rilassanti 
con calma e senza fretta vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 331 
2697890   
•    ANGELA   26 anni, NEW!! Bionda, affa-
scinante, occhi verdi, magra con corpo da 
urlo, lato B fantastico, per farti sognare. 
Completissima dalla A alla Z esperta in 
massaggio prostatico per uomini di mez-
za età, disponibile per feste della maturità, 
professoressa per principianti, senza limi-
ti. Tanta malizia e raffinatezza. Ti aspetto 
per massaggi in ambiente riservato, caldo, 
pulito, senza fretta, 24 ore su 24. Tel. 324 
5850715   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellissima 
bambolina 20 enne, travolgente, giovanis-
sima, seducente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, malizia e 
raffinatezza, ti aspetto in ambiente riserva-
to e pulito con i miei splendidi massaggi 
senza fretta Tel. 349 7071364   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO   su-
pernovità disponibilissima, completissima, 
biondina 22 anni da schianto e con un fisi-
co da urlo, un abbondante decoltè, un lato 
B da urlo, mani e piedi adorabili, ti aspetto 
per farti sognare con i miei splendidi mas-
saggi, dove le altre si fermano io continuo 
di sicuro senza fretta Tel. 342 0526941   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza orientale, 
bella, dolce, fisico sensuale e golosa. Mas-
simo relax, ogni tuo desiderio sarà soddi-
sfatto! Lunghi preliminari, ti farò impazzire 
coi miei massaggi!! Chiamami, ti aspetto 
con calma, ambiente tranquillo. Zona Pi-
sta/ Via Lombroso Tel. 351 2519835   
•    ALESSANDRIA   simpatica ragazza 
dell'Est, zona Mc Donands. Faccio diver-
si tipi di massaggi. Solo italiani. Tel. 389 
2850694   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, 
benefici su tutto il corpo, con lettino. Tel. 
333 3300734   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 anni, 
giovane ti aspetta tutti i giorni per massag-
gi Tel. 331 2187215   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA  
 Dolcissima e calmissima signora, favo-
losa e paziente. Abbigliamento SEXY e 
trasparente, tacchi a spillo, Ambiente 
igienico. Prezzo piccolo, Solo..come pri-
ma volta. Massaggi da brividi e tutti i tipi 
di massaggi e prostatico. Completissimi, 
come vuoi tu e anche massaggi Veri, Ri-
lassanti, Rigeneranti e Antistress, per 30 
min., 60 min. e per 90 minuti. Senza fret-
ta, da non dimenticare più..Sempre senza 
appuntamento. Devi solo aspettare che ti 
rispondo al telefono, e se non rispondo, 
vuol dire che sono occupata. Richiama-
mi.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 - 342 
0053964 Solo Italiani.   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissima, 
ragazza bionda, tranquilla, buona passio-
nale, dolcissima sensuale, una bellissima 
bambolina vera, con un fisico bello sodo, 
stupenda, proprio una brava ragazza, ti 
farò divertire senza fretta con i miei mas-
saggi indimenticabili. Ricevo dalle 10.00 
alle 22.00 anche la domenica. Solo italiani 
Tel. 334 7771889   
•    ALESSANDRIA...TERRY   Dolce, gentile, 
massaggiatrice, curata, educata, Terry. 
Amo l'educazione, saprò rendere ogni 
incontro piacevole, caldo, fantasioso, pas-
sionale, sensuale. Lingerie e tacchi a spil-
lo. Amo le coccole e farmi coccolare tutta, 
ti aspetto per massaggi in ambiente riser-
vato, pulito come me, rilassante e tranquil-
lo per la vostra privacy. Non anonimi, no 
SMS, dalle 09:00 alle 22:00. Solo italiani. 
Tel. 334 8011884   
•    TORTONA   bella, sensuale e spumeg-
giante, per un vero relax e non solo, mas-
saggi da sogno in ambiente tranquillo e ri-
servato. Tutti i giorni. Chiamami. Tel. 333 
9273949   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellissi-
ma mulatta fisico da bambola, molto dolce 
e sexy, discreta, gentile e disponibile per 
qualunque tipo di massaggio in ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   appena 
arrivata signora matura, bionda, simpatica, 
con un fisico mediterraneo, un decoltè fa-
voloso, pelle chiara, profumata e vellutata, 
la sensualità e la dolcezza fanno parte di 
me, ti aspetto per momenti intensi e molto 
speciali per farti provare i miei massaggi, 
piedi e mani adorabili Tel. 347 3550612   

•    ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna 
elegante, sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 55 anni, magra, capelli lunghi 
lisci, ti aspetto non ti pentirai. Solo italiani, 
no chiamate da numero privati. Tel 339 
8492670   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ragazza orien-
tale di 21 anni, ti farò impazzire con le 
mie dolci mani e ti accompagnerò in un 
ambiente caldo e sensuale, vedrai rimarrai 
a bocca aperta. Farò tutto ciò che vorrai 
purchè tu sia soddisfatto dei miei massaggi 
e felice. ti aspetto. Tel. 366 1877699   
•    NOVI LIGURE - VIALE DELLA RIMEM-
BRANZA   assoluta novità,Soraya, una bella 
bionda sudamericana, molto sensuale e 
tranquilla, bella, educata e riservata, pel-
le chiara e profumata con un bel decoltè 
naturale, la dolcezza e la riservatezza fan-
no parte del mio carattere, abbigliamento 
sexy, tacchi a spillo, ambiente pulito e 
climatizzato..ho tanti massaggi per viziarti 
e coccolarti, sono un' amante dei piaceri 
intensi dei momenti intimi e meravigliosi 
, adoro la compagnia di uomini gentili ed 
educati. Comodo parcheggio. Ambiente 
climatizzato. Offro e chiedo riservatezza. 
Tel. 366 3770550   
•    TORTONA   Bella stella, tranquilla, dol-
cissima, bravissima, buona, sexy, sen-
suale, un fisico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta, vieni a trovarmi per un mas-
saggio. Solo italiani. Un dolcissimo bacio. 
Tel. 331 7255333   
•    FRANCESCA   è tornata, più vogliosa e 
calda che mai. Giovane brasiliana, bocca 
di fragola con bella sorpresa. Ricevo da 
sola in ambiente riservato per massaggi. 
Zona Pista tel. 3332092514   
•    A.A.A. SUPERNOVITA'   bellissima bam-
bola, disponibilissima, completissima, 
con fisico da urlo, discreta, gentile, tra-
volgente, dolce, brava, affascinante, molto 
sensuale, molto decisa, fondo schiena da 
guardare. Vieni a trovarmi per darti dolci 
sensazioni ed emozioni con i miei massag-
gi particolati. Dalle 8.00 alle 24.00. Tel. 
380 8628396   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta tutti i giorni 
con massaggi super rilassanti dalle 09,00 
alle 22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani   
•    PRIMA VOLTA CLAUDIA   donna ma-
tura, Alessandria. Ciao, sono appena ar-
rivata, sono carina,deliziosa ed esperta, 
amante del massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni per massaggi, 24h 
su 24hTel. 339 7308620   

•    NOVI LIGURE   Orientale, nuova mas-
saggiatrice bellissima, dolce, ti aspetta in 
posto tranquillo e riservato tutti i giorni per 
massaggi. Solo italiani. Tel. 389 5950399   
•    CINZIA TX   a Novi Ligure, appena arri-
vata, primissima volta, bella, bionda, A/P 
con 22 motivi per chiamarmi. Disponibi-
lità assoluta per massaggi indimenticabili. 
Tutti i giorni, anche la domenica, ambien-
te riservato. Tel. 366 2572234   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abilissi-
ma tx italiana, paziente, esperta e molto 
capace. Maestra del massaggio, aperta ad 
ogni tipo di proposta. Ideale per princi-
pianti e giovanotti alle prime armi. Acco-
modante per uomini di mezza età, perfetta 
per maturi, praticamente sempre pronta ad 
esaudire i vostri desideri anche quelli pìù 
nascosti. Ti aspetto per massaggi particola-
ri e particolarissimi, tutti i giorni 24 su 24h. 
Tel. 339 5705821   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Alessan-
dria, con massaggi senza fretta ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 339 1925030 solo italiani   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 170, 60 
Kg, mora, veramente bella, ottima sorpre-
sa!!! Ti aspetto tutti i giorni con i miei mas-
saggi. A/P. Tel 347 5187089   
•    A.A.A.   Alessandria, italiana bellissima, 
fisico eccezionale, sarà difficile dimenti-
carmi. Chiamami per massaggi. Solo Ita-
liani. Tel. 333 6443653   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto brava 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 7149235   
•    ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vieni a trovar-
mi, molto rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592   
•    AAAAA BELLISSIMA ARGENTINA 
MORA   snella, dolcissima e massaggiatri-
ce calmissima, raffinata, passionale, sim-
patica con un fisico da urlo, disponibile, 
giovane, splendidi massaggi particolari ri-
lassanti, con lettino professionale, splendi-
da, esperta, stupenda, ti aspetta con calma 
senza fretta, in ambiente pulito e riservato 
dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 340 7025828   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e sim-
patica, carina, nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i giorni Tel. 334 
8366179 oppure 339 2302399 solo italia-
ni.   

•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appena 
arrivata, deliziosa bambolina sexy e in-
trigante, corpo da favola, con un bel lato 
B per farti rilassare con i miei massaggi, 
facile da trovare, difficile da dimenticare, 
ti aspetto per momenti intensi e molto spe-
ciali Tel. 340 0562575   
•    TX DOTATA,   ultimi giorni in città, Ales-
sandria, 21 motivi, massaggi completi, 
A/P, senza limiti, pelle morbida e profuma-
ta, ricevo sola in ambiente pulito e riserva-
to. Facciamo tutto quello che vuoi, senza 
fretta. Ultimi giorni. Tel 380 2154300   
•    BELLA BIONDA   brasiliana, sono una 
bella ragazza, bionda, bel fisico sensuale 
e molto golosa. Sono qui per soddisfare 
tutti i tuoi desideri. Sarai molto soddisfat-
to. Lunghi preliminari. Ti farò impazzire 
con i miei massaggi erotici. Affrettati. Sarò 
qui per pochi giorni. Chiamami, ti aspetto 
in un posto bello, pulito e tranquillo. Tel. 
389 0670703   
•    ALESSANDRIA   Zona Pista, signora 
40enne italiana, casalinga, capricciosa 
e dolce ti aspetta in ambiente riservato e 
tranquillo per massaggi rilassanti. Tutti i 
giorni, solo italiani, e tranquilli, NO STRA-
NIERI. Rispondo solo a numeri visibili. 
Prezzo piccolissimo. Tel 393 0062907   
•    MARIA BELLISSIMA IN ALESSANDRIA  
 Dolce, affascinante ragazza con cui con-
dividere momenti di piacere e serate di 
puro relax, bionda, completissima, tutti i 
giorni 24 h su 24 h per soddisfare tutti i 
tuoi desideri con i suoi massaggi Tel. 388 
7994517.   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto carina, 
giovane. ti aspetta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 366 2374655   
•    ELENA SPAGNOLA DELLE ISOLE CA-
NARIE   ex attrice, bionda, occhi grigi, sexy, 
affascinante con un bel seno naturale, 8 
motivi per venirmi a trovare... Un ange-
lo travolgente con il potere di trasportarti 
sulla luna con le mie mani d'oro ti mas-
saggerò per farti dimenticare un' intensa 
e dura giornata di lavoro. La dolcezza fa 
parte di me. Ti aspetto 24/24 tutti i giorni 
in ambiente riservato e igenico. Tel 320 
1868124   
•    ALESSANDRIA   Valentina, italiana, più 
bella che mai, bella ragazza tutta curve, 
prosperosa, per soddisfare tutti i tuoi desi-
deri, mani e massaggi indimenticabili, una 
geisha da non perdere. Tel. 347 0316729   




