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•    CAPI IN PELLE   da uomo e donna 
causa inutilizzo e chiusura attività 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
334 3151640   
•    ACCAPPATOIO   tg. piccola gial-
lo a fiori vendo euro 25, Tel. 338 
8085218 dopo le 14.00   
•    GONNA SCOZZESE   classica in-
glese orginale modello kilt longuette 
a portafoglio rosso e nero con spillo-
ne, usata pochissimo visibile a Novi 
Ligure vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 333 9805170   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO   in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, 
lunghezza sotto i fianchi (67cm), ta-
glio dritto (tronco 45cm), traforata a 
motivo rombi. Taglia S. Nuova, ven-
desi 80Euro.Tel 366 8191885   
•    BORSETTA DI COCCODRIL-
LO   originale con manico, classica 
vendo Euro 60 mai usata Tel. 388 
2450244   
•    CAPPOTTINO   in lana di colo-
re grigio sfoderato causa inutilizzo 
vendo Euro 150 TEl. 338 8085218 
dopo le 14.00   

  
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classi-
che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    VENDO   abbigliamento Tel. 
3474886832 paolocmax@alice.it   

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

  
•    PELLICCIA DI VISONE   in otti-
mo stato vendo euro 200 Tel. 340 
7976464   
•    PELLICCIA DI CASTORO   mar-
rone scuro/nera, lunga cm 110, ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
260,00. telefono 0384804944   

  

  
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calop-
site, Diamanti di Gould e Diamanti 
mandarino singolarmente, in coppia 
o in blocco vendo. Volendo con do-
tazione di gabbietta e accessori. Tel. 
345 8817537   

  

  
•    VENDO   girello ortopedico Tel. 
3404664282 paolocmax@alice.it   

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

Sede, Showroom, Produzione
Via Lerma, 3 - Località Caraffa - 15060 Silvano d’Orba (AL)

Tel. 0143 882913 - informazioni@serramentigollo.com 

Showroom
C.so Divisione Acqui, 27 - 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144 320690 - acquiterme@serramentigollo.com

www.serramentigollo.com
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•    COMODA PER PERSONA   molto 
anziane in ottimo stato pari al nuo-
vo vendo Euro 50 Tel. 320 8383303   

  

  

IN ALESSANDRIA 
ITALIANISSIMA Dolcissima e 
Calmissima Signora Favolosa 

e Paziente . Ambiente igienico. 
Prezzo Piccolo solo come prima 

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

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

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

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

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

  

IN ALESSANDRIA un bel momento tutto 
per te, Elsa, signora diplomata esegue veri 
massaggi. Tutti i tipi di trattamento per un 
vero relax che ti farà dimenticare tutto lo 

stress quotidiano. Anche massaggio tantra, 
olistico, professionale. Tel. 351 1461292

Wr - 43767/05/19   

  

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   

  

SIGNORA ORIENTALE 
Esegue 

vero massaggio relax 
con olio caldo 
e profumato 

in ambiente rilassante 
ed esclusivo. 

Solo su appuntamento. 
Tel. 389 2508579

BUC - 43199/21/18   

  

      

  

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
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•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio 
periodo primo del 900 soggetti pa-
esaggi, fiori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    

  
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (ven-
desi 50Euro cad.). Varie: Francia, 
Spagna, Usa, Inghilterra, Israele e 
Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi 
vendesi 25Euro).Tel 3668191885   
•    CERCO GATTINI   che vanno a pile 
e motorini elettrici per per robotica 
compro in blocco Tel. 334 3151640   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) ven-
desi 10Euro; Alcock e Brown 1919 
(storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE:   n.2 testone, denario gal-
lia, denario domiziano, bronzo, 120 
grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 
lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    10 BAMBOLE   in porcellana molto 
antiche vendo Tel. 0143 823137   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mon-
diale) in bronzo; Campagne d'Italia 
1859 (II Guerra d'Indipendenza) in 
argento. Originali d'epoca. Vendesi 
80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    COMPERO VECCHI   giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini 
trenini Tel. 339 8337553   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bot-
tiglie Cynar anni 80 e China Martini 
anni 90, da 70 cl, integre, con sigil-
lo e originale imposta fabbricazione 
spiriti, stato molto buono, vendesi 
30Euro cadauna. Tel 3668191885   
•    50 LIBRI   della Slani Editore anni 
800 vendo Euro 50 Tel. 0143 
823137   
•    GETTONI TELEFONICI E DA 
FLIPPER   18 telefonici Sip anni 
1964/79 vendo a 60Euro (cadauno 
5Euro); vendesi 1 gettone per flipper 
(apparecchi elettrici Centromatic 
T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 
70   GILLETTE SLIM TWIST con dop-
pio bordo e apertura a farfalla, in 
acciaio con manico blu in plastica, 
custodia. Buono stato, funzionante 
e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo 
Marine 12x50 Coated Optical" con 
cinta, tappi di protezione lenti, cu-
stodia rigida in cuoio con tracolla. 
Estetica ottima ma lenti rovinate. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    10 BARBIE   anni 80 con molti ve-
stitini vendo Tel. 0143 823137   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI   cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, oro-
logi da tasca e da polso, radio, Lire 
500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere oli-
vetti nere, fiabe, album figurine, 
vecchie compro Tel. 338 7877224.   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 
centesimi 1921; 20 centesimi 1921 
e n.3 del 1941, 50 centesimi 1939. 
Vendesi in blocco a 150Euro oppure 
singolarmente. Tel 3668191885   
•    BICI DA CORSA   cerco vecchie 
sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285   
•    NUMERO 1 E NUMERO 2   del 
quotidiano la Repubblica vendo 
Euro 100 Tel. 0143 67336   
•    LIBELLULA PREISTORICA   ripro-
duzione artigianale, in grandezza 
naturale, su piedistallo, apertura ala-
re, 50 cm, vendo da Euro 4000 tratt 
Tel 334 3151640   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA   n.177 monete dal 1953 al 1998, 
15 varietà diverse di cui una (50 Lire 
Vulcano 1° tipo) si compone di 104 
pezzi. Vendesi in blocco a 95Euro. 
Tel 3668191885   

SIGNORA 
COMPRA
Ceramiche 
- Borsette 

- Foulards - 
Biancheria 
ricamata 
- Pellicce 

- Quadri - Argento 
-  Bigiotteria - 

Lampade - Lampadari 
- Abbigliamento fi rmato 

vintage - Giocattoli - 
Pagamento in contanti.

Tel. 320 1175700
BG - 43745/05/19   

  

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   

•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ot-
torino, quadri a olio su tela, pa-
esaggio montano 50 x 60 natura 
morta 60 x 80. Info solo per contat-
to telefonico al 339 8512650    

•    STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA E NAPOLEONE   INTERA 
COLLEZIONE VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL.3398512650   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI   elettrica olivetti modello "let-
tera 36", con custodia compresa, é 
funzionante e ben tenuta. vendo 
euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE   in vetrata legata a piombo con 
cornice in ghigliosce autentica in 
legno colore noce scuro misura 
110 x 160. Le medaglie sono 47 
periodo 1913 / 1930, l'opera unica 
e' completamente originale dell'e-
poca liberty e perfettamente con-
servata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   
•    MERCE PER PICCOLE BANCA-
RELLE VINTAGE   OGGETTISTICA 
DEL PASSATO DAI DISCHI AI 
DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    OROLOGI DA CREDENZA   e 
orologi da polso e un orologio da 
tasca in oro Longines doppia cassa 
e un lingotto in argento puro 300gr, 
molte monete e molto altro vendo a 
interessati Tel. 338 8650572   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Mo-
dernariato vintage oggetti vari, elet-
tronica, stampe, giocattoli, dischi, 
ecc. Info solo per contatto telefoni-
co al 3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di 
Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   
•    TELESCOPIO DA AMATORE   su 
mezzi militari anno 1940 da ve-
dere, richiesta Euro 1500 tratt. Tel. 
347 1741371   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIE-
RE LIBERTY TIFFANY   INTERA 
COLLEZIONE PRIVATA PITTO-
RI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650   
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E’ la torta che celebra la primavera
e rimanda alla luce del sole.

Ingredienti: 
6 Uova  
150 g  Zucchero 
Sale 
100 g Farina 
100 g Fecola 
Lievito in polvere
 1 cucchiaino Zafferano  
400 g Panna 
50 g Zucchero 
50 g Cioccolato fondente 
1 bicchiere Maraschino 

Preparazione:
Montate i tuorli con lo zucchero e lo zafferano fi no a renderli ben spumosi, quindi unite la farina, la 
fecola, il sale e gli albumi montati a neve. Imburrate e infarinate una tortiera di 25 cm di diametro, 
versatevi il composto preparato e fate cuocere in forno a 200 °C per 45 minuti. Montate e zuccherate 
la panna, dividetela in due parti da due terzi e un terzo del composto e alla quantità maggiore 
aggiungete delicatamente il cioccolato a pezzetti, mescolando dal basso verso l’alto. Tagliate il pan di 
Spagna in quattro strati, tre di questi servono per la torta, mentre il quarto va tagliato a striscioline e 
successivamente a cubetti che verranno utilizzati per decorare. Bagnate il primo strato con maraschino 
e spalmatevi sopra la panna con il cioccolato. Coprite col secondo strato di pan di Spagna, bagnate 
col maraschino e spalmate su la restante panna. Completate col terzo strato e glassate con uno strato 
uniforme utilizzando la crema rimasta. Usando la crema come “colla”, distribuite i cubetti di pan di 
Spagna che simuleranno i fi ori di mimosa, poi tenete la torta in frigo fi no al momento di servirla in 
tavola, decorata eventualmente con qualche fragola

Il sapore della banana è infl uenzato dalla temperatura a cui matura. 
Il livello di maturazione è visibile anche dal colore della buccia: 
tendente al verde nelle banane acerbe, al giallo scuro con piccole 
chiazze marroni in quelle molto mature, al giallo acceso, il più 
diffuso. Il frutto della banana è costituito da acqua (75%), carboidrati 
(23%), fi bra (2,6%), proteine (1%) e grassi (0,3%). 
La banana fornisce anche diverse vitamine, tra le quali la pro-
vitamina A, le vitamine del gruppo B (B1, B2 e PP) e la vitamina C. 
Tra gli oligoelementi, abbiamo presenza di potassio, calcio, fosforo, 
rame e ferro: per questo motivo alla banana sono attribuite proprietà 
rimineralizzanti. 
Una curiosità: le banane sono naturalmente lievemente radioattive a 
causa del loro alto contenuto di potassio.

Frutta: Arance, kiwi, 
Limoni, Mele, Pere, 
Pompelmi

Verdura:Asparagi, 
Bietole da coste, Carciofi , 
Carote, Broccoli, Cavolfi ori, 
Cavoli, Cicoria, Cipolline, 
Finocchi, Insalata, 
Patate,Radicchio, Rape, 
Sedano, Spinaci.

Torta Mimosa B come Banana

Frutta e verdura di Marzo
Per smaltire l’olio di cottura in modo green bisogna metterlo in 
un contenitore dedicato alla sua raccolta. Successivamente, dopo 
esservi informati su dove si trovano le isole ecologiche più vicine, 
portatelo lì. Anche i supermercati e i distributori di benzina, in certi 
casi, possono offrire un servizio gratuito mirato al ritiro dell’olio 
esausto. Quando l’olio di cottura è riciclato, viene utilizzato per la 
realizzazione di lubrifi canti vegetali, glicerina per la saponifi cazione, 
biodiesel e combustibile per il recupero energetico. 
A questo proposito l’Italia vanta un bel primato, 
ovvero quello di primo paese in Europa nella 
rigenerazione dell’olio lubrifi cante usato.

Smaltire l’olio di cottura

per info e prenotazioni: SOLERO (AL) Castello Faà di Bruno
Via XX Settembre - Tel. 340.5666480 - www.dumacanduma.it

Orari:
dal martedì al sabato 16.00-23.00, domenica 11.00-23.00

chiuso il lunedì

Scegliamo sempre la 
stagionalità di ciò che 
mangiamo.
In questo mese di marzo 
potete trovare:

La pizzeria che non conoscevi...
il gusto che cercavi...

a pochi passi da Alessandria
P.zza Dossena Giovanni, 27 
Valle San Bartolomeo (AL)

Tel. 0131 658812 (prenotazione tavoli) 
 Tel. 0131 537768 (asporto)



6 Anno 2019 - N° 05 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

•    2000 FRANCOBOLLI   di tutto il 
mondo vendo Euro 500 Tel. 0143 
823137   
•    ALBUM   di figurine completi e 
non anche figurine sciolte antece-
denti 1980 no figurine liebig Lavaz-
za telefono 3398337553   
•    BOTTIGLIE VINO   Acquisto bot-
tiglie vino Barolo e Barbaresco tipo 
Monfortino, etc.. vecchie annate e 
recenti, prezzo ragionevole, max 
serieta'. Tel. 335 7311627   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cercasi 
anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   
•    DUE FALSI D'AUTORE   di De-
richirico vendo Euro 5000 cad, 
senza cornice e altri quadri da me 
dipinti con spiagge al tramonto no 
perditempo Tel. 334 3151640   
•    PICCOLA COLLEZIONE   di ani-
mali in porcellana copenhaghen e 
piattini da parete in regalo ottimo 
stato di conservazione vendo Tel. 
333 9805170   

  
•    PLAYSTATION 1C   usata poco 
con memory card 5 videogiochi, 24 
ore di Le Mans, Driver 2, Formula 
1, Rally 2, motoracer vendo Euro 
50 Tel. 338 1191112   

  
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, opere 
liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condi-
zioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    DISCHI VINILE   in vendita, perio-
do anni 60 /70 / 80 - musica disco, 
rock, italiana e altro 33 / 45 giri 
(vendo tutta la collezione completa 
) 339 8512650    
•    PIANO VERTICALE   cedo causa 
inutilizzo Tel. 329 2095201   
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI  
 da lezioni di piano, tastiera, chitar-
ra e canto anche al vostro domici-
lio. Tel 331 7135351   
•    2 CASSE PASSIVE   250 watt cad. 
vendo Tel. 331 7135351   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumenta-
zione cerca gruppo in Alessandria 
a scopo divertimento, non alle pri-
me armi, genere preferito musica 
da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibili-
tà di brevi sostituzioni. Per contatti 
Marco, tel. 339 4929308.   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO   piatto lenco l 75s giradischi 
anni 60 piastra pioneer amplifica-
tore mixer proiettore super 8 e ci-
nepresa radio lettori cd oggetti di 
modernariato solo in blocco Tel. 
339 8512650   

  
•    MARTIN MYSTERE PRIMI 100  
 numeri come nuovi vendo in bloc-
co Euro 300 serie originale Tel. 
0143 67336   
•    NUMERO 1 E NUMERO 2   di 
Martin Mystere serie originale ven-
do euro 60 Tel. 0143 67336   

  
•    BICICLETTA   Merida 300 ciclo-
cross come nuova anno 2017, ven-
do euro 800 trattabili. Gianni Tel. 
338 3471489   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, mo-
dello peloso, montata campagnolo, 
anno 80/90 tutta originale, usata 
poco, talaio 50 occasione vendo 
Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371   

PROSEGUE A PAG 12
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Da ven 14 a dom 24 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .    
 MOSTRA REGIONALE 

DI SAN GIUSEPPE  
 Tradizionale rassegna fieristica giun-
ta alla 73esima edizione. Presso il 
Polo Fieristico "Riccardo Coppo", in 
Piazza d'Armi, stand dedicati al set-
tore dell'industria, del commercio, 
dell'artigianato, dell'agricoltura e del 
tempo libero. Ingresso gratuito. 

  INFO:   Tel. 335 7404114

www.mostrasangiuseppe.it 
    

  Sabato 16 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  9,00  

 IL PANIERE 
 Ogni terzo sabato del mese, in 
Piazza Mazzini, mercatino bio-
logico con produttori agricoli 
locali,trasformatori alimentari e arti-
giani selezionati. Durante il mercato, 
momenti di intrattenimento e degu-
stazioni. 

  INFO:   Tel. 331 1113439

biotrapella@gmail.com 
    

  Domenica 17 marzo 

  DOVE:   Villalvernia   .  15,00  
 FRITTELLE DI SAN 

GIUSEPPE E BUON VINO 
 Pomeriggio danzante presso il Salo-
ne Comunale organizzato dalla pro 
loco locale con distribuzione di vino 
e frittelle di San Giuseppe. Ingresso 
ad offerta in locale riscaldato. 

  INFO:   www.comune.villalvernia.al.it 
    

  Dom 17, dom 24 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  9,00  

 MERCATINO DEGLI 
HOBBISTI 

 Presso i Giardini Pubblici di Viale Bi-
stolfi, ottava edizione del mercatino 
degli operatori del proprio ingegno.  

  INFO:   Tel. 347 4198504 - 345 5240491 
    

  Domenica 17 marzo 

  DOVE:   Cartosio   .  9,00  

 PRIMAVERA FRUTTUOSA 
 Quinta edizione della mostra merca-
to organizzata dalla Pro Loco locale 
e dedicata ai frutti antichi e agli inne-
sti. Presso la pizza del paese, lezioni, 
mostre, stand, dibattiti a tema, pran-
zo fruttuoso, distribuzione di frittelle 
e gara di torte. 

  INFO:   Tel. 0144 40126

www.comune.cartosio.al.it 
    

  Sabato 23 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  9,00  
 NOVANTICO 

 Ogni quarto sabato del mese, ban-
carelle di piccolo antiquariato con 
oggetti d'arredo, hobbistica, libri, 
musica e molto altro, animano le vie 
del centro storico (Via Girardengo, 
Corso Marenco, Portici Nuovi e Por-
tici Vecchi).  

  INFO:    Tel. 0143 772223 

commercio@comune.noviligure.al.it 
    

  Domenica 24 marzo 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,00  

 MERCATINO DEGLI 
SGAIENTÒ 

 Presso Corso Bagni tradizionale mer-
catino dell'antiquariato artigianato, 
vecchi oggetti anche usati e colle-
zionismo, che prende il nome dal 
dialettale "sgaiento", cioè scottato 
per le calde acque sulfuree termali 
della città. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it  
    

  

  Tutti i giorni  

  DOVE:   Alessandria   .    

 DON STORNINI È ANCHE 
TRATTORIA 

 Al ristorante Don Stornini, in via 
Sclavo n° 13,  tutti i giorni a pranzo 
menu completo a 10 euro, mentre la 
sera scelta tra tre menù completi a 
soli 12 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 265227  

Fb @Don Stornini 2018 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Solero   .    

 PER VERI BUONGUSTAI 
 Il trionfo dei sapori nostrani. Dal 
2006 l'unica vera agnolotteria del 
Piemonte, a conduzione famigliare, 
con il bagaglio culinario delle cultu-
re langarola, monferrina e mandro-
gna. Situato nel castello di Solero 
offre 120 posti a sedere disposti tra 
mobili antichi, credenze e casse-
panche di un'atmosfera dallo spirito 
nobiliare. Aperto da Lun a Sab dalle 
16 alle 23, Dom dalle 11 alle 23, Lu-
nedì chiuso 
  INFO:   Tel. 0131 222994 - Cell. 340 5666480  - 

mauriziogiusio@tiscali.it    
 Duma c'anduma   

  Da martedì a sabato 

  DOVE:   Valle S.Bartolomeo   .    

 LA PRESIDENTA PER CHI 
NON SI ACCONTENTA! 

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

  INFO:   Tel. 328 4221166

www.cascinalapresidenta.it

Fb @cascinalapresidenta 
    

  Ven 15, sab 16 marzo 

  DOVE:   Castellazzo B.da   .  20,30  
 CENA CON DELITTO - IL 

RELITTO DELL'ALBA 
CHIARA 

 Presso l'Antica Trattoria "La Micarel-
la", due serate all'insegna di enigmi 
da risolvere a tavola ed intrigan-
ti personaggi messi in scena dalla 
compagnia "Doppio Esclamativo" di 
Alessandria. Menù fisso a 35 euro, 
necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 339 7949165 - 320 5325428  
    

  Sabato 16 marzo 

  DOVE:   Ovada   .  19,30  

 PEIRBUIEIRA NON STOP  
 Serata gastronomica a basa di peir-
buieira, piatto tipico locale prepa-
rato dalla Polisportiva di Rocca Gri-
malda. Il ricavato della serata sarà 
devoluto in beneficenza. Presso il 
Salone "G.Valorio" del Santuario di 
San Paolo. 

  INFO:   Tel. 339 7183084 
    

  Domenica 31 marzo 

  DOVE:   Bosio   .  12,30  

 GRAN STOCCAFISSO 
 Presso il Salone Parrocchiale, pran-
zo organizzato dalla pro loco locale 
con menù a base di stoccafisso al co-
sto di 30 euro a persona. Necessaria 
la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 348 3973937 - 339 4898960 
    

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

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

Mostre, musica
& cultura

 

  Da martedì 12 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,30  

 LABORATORIO DI 
SCRITTURA CREATIVA 

 Presso la Biblioteca Civica, labora-
torio di scrittura creativa articolato 
in otto incontri di un'ora e mezzo 
ciascuno, per un totale di 12 ore. Il 
laboratorio è aperto ad un massimo 
di 16 partecipanti, con un costo di 
120 euro a partecipante. Info presso 
la Biblioteca civica. 

  INFO:   Tel. 0143 76246

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it 
    

  Mart 12, giov 21 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  
 ISLAM E/È OCCIDENTE 

 Ciclo di incontri per riflettere sul 
ruolo dell'Islam nella civiltà medio-
rientale ed europea, tenuti presso la 
Sala Convegni della Fondazione CR-
Tortona. Martedì 12 la conferenza  
"Europa e Islam" con Franco Cardini 
mentre giovedì 21 parlerà Alessan-
dro Vanoli con "Il mondo islamico 
nella storia del Mediterraneo". In-
gresso libero. 

  INFO:   info@gruppochora.com 
    

  Fino a dom 17 marzo 

  DOVE:   Tortona   .    

 DEDICA ALLA DONNA 
 Presso il Teatro Civico, esposizione 
di quaranta opere raffiguranti i volti 
e la bellezza femminile del pittore 
tortonese Angelo Monachello,  in 
occasione della Festa della Donna. 
Visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. In-
gresso libero. 

  INFO:   Tel. 348 4458048 

monachello.angelo@libero.it  
    

  Fino a domenica 31 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .    
KITSUNE 

NO YOMEIRI
quando una leggenda 

diventa un progetto artistico 

inaugurazione

DOMENICA 
3 MARZO 

h.16.00

Orari di apertura:

Lunedì e Mercoledì
dalle ore 17 alle ore 19

Sabato e Domenica
dalle ore 15 alle ore 18

INGRESSO LIBERO

Via Garibaldi, 18
Casale Monferrato (AL)
Cell. +39 349.8508918

yamato.casale@gmail.com

Kitsune è un peluche,
che è con me 

da quando ero bambina.

È l’incontro 
con una terra lontana

e la sua cultura.

È Kitsune no yomeiri
quando piove col sole

e le volpi convolano a nozze.

attesa 
di una particolare luce fatua

che trasporta gli oggetti
su cui si posa 

in una dimensione onirica.

 KITSUNE NO YOMEIRI 
 Presso l'Associazione Culturale 
Giapponese "Yamato", in via Gari-
baldi 18, mostra dell'artista Giulia 
Pellegrini ispirata ad un mito giap-
ponese che diventa progetto arti-
stico. Visitabile lunedì e mercoledì 
dalle 17 alle 19, sabato e domenica 
dalle 15 alle 18. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 349 8508918

yamato.casale@gmail.com 
    

  Mercoledì 13 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  18,00  
 APERITIVI IN MUSICA - 
IL SALOTTO DI ROSSINI 

 Presso il Teatro Civico, in occasione 
della Stagione Primaverile, l'Acca-
demia musicale Lorenzo Perosi or-
ganizza  un ciclo di incontri musi-
cali con aperitivi. Ingresso libero o 
a offerta. 

  INFO:   Tel. 349 3818019 
    

  Mercoledì 13 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  20,45  
 PUNTO DI SVOLTA: 
IL DIRITTO E I BENI 

COMUNI  
 Presso l'Associazione Cultura e 
Sviluppo, in Piazza F. De Andrè, 
conferenza tenuta dal giurista di 
fama internazionale Ugo Mattei e 
da Alessandra Quarta con un'ampia 
riflessione sugli istituti fondamentali 
del diritto privato in una prospettiva 
ecologica e sulla tematica dei beni 
comuni. Ingresso gratuito. 

  INFO:   www.culturaesviluppo.it 
    

  Giovedì 14 marzo 

  DOVE:   Valenza   .  10,30  
 LA VALIGIA DELLE 

STORIE - AUGURI PAPA! 
 Ultimo appuntamento della rasse-
gna organizzata dall'Associazione 
"Fai col Cuore" dedicata alla lettu-
ra d alta voce e laboratori per i più 
piccoli. Incontro dedicato alla Festa 
del Papà. Presso la sede dell'asso-
ciazione. 

  INFO:   Fb @FAI COL CUORE 
    

  Giovedì 14 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  19,00  
 CASTELLO DI CARTA 

 Per la rassegna "Musica e Vino", 
all'Enoteca Regionale del Monferra-

to aperitivo letterario del giovedì con 
la partecipazione di scrittori, poeti, 
giornalisti, musicisti, enologi. 
Appuntamento "Lost in bottiglia, tra 
cinema e alcool" con Roberto Lasa-
gna. 

  INFO:   Tel. 346 2241702 

www.enotecadelmonferrato.it 
    

  Giovedì 14 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  
 RED NOTE 

 Ultima serata della rassegna "Red 
Note" organizzata dall'Alessandria 
Jazz Club. Presso l'Hotel Alli Due 
Buoi Rossi, l'esibizione di un trio 
d'eccellenza: Fausto Beccalossi alla 
fisarmonica, Oscar Del Barba al pia-
noforte e Attilio Zanchi contrabbas-
so. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0131 517171

www.alessandriajazzclub.com 
    

  Giovedì 14 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  
 RED NOTE 

 Ultima serata della rassegna "Red 
Note" organizzata dall'Alessandria 
Jazz Club. 
Presso l'Hotel Alli Due Buoi Rossi, 
l'esibizione di un trio d'eccellenza: 
Fausto Beccalossi alla fisarmonica, 
Oscar Del Barba al pianoforte e Atti-
lio Zanchi contrabbasso. Necessaria 
la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0131 517171

www.alessandriajazzclub.com 
    

  Giovedì 14 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  20,45  
 ROMANZE AL FEMMINILE 
 Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso l'Auditorium "Alfredo Casel-
la" , la violinista Olesya Rusina e la 
pianista Olga Tarasevich eseguiran-
no le musiche di Mozart, Beethoven 
e Rachmaninov. Costo biglietto uni-
co 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com 
    

  Venerdì 15 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  

 ALESSANDRIA IN PIAZZA 
PER LO SCIOPERO 

GLOBALE PER IL CLIMA 
 Il movimento Fridays For Future 
scende in piazza per la salvaguardia 
del territorio e della salute dei pro-
pri abitanti, invitando i partecipare a 
portare la propria bicicletta. Ritrovo 
presso Piazza S. Stefano. 

  INFO:   Fb @Fridays For Future - Alessandria 
    

  Venerdì 15 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  17,30  
 LE DONNE SI 

RACCONTANO - SOFIA 
GALLO 

 Quinto appuntamento della rassegna 
di incontri letterari tutti al femminile 
che si tiene presso la Biblioteca Ci-
vica "Tommaso de Ocheda". Questa 
volta il viaggio nell'universo cultura-
le femminile sarà con Sofia Gallo. 

  INFO:   Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it 
    

  Sabato 16 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,00  
 DALLA MANIPOLAZIONE 

RELAZIONALE ALLA 
VIOLENZA PSICOLOGICA 

 Per la rassegna "La Torre di Carta", 
presso il Salone di Rappresentanza 
di Palazzo Pallavicini, incontro con 
la criminologa Cinzia Mammoliti 
che dialogherà con Sarah Sclauzero, 
presidente dell'Associazione "Me.
dea". 

  INFO:   Tel.333 2528930 

www.latorredicarta.it  
    

  Sabato 16 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  18,00  

 VIAGGIO NEL MISTERO 
DELLE CATTEDRALI 

GOTICHE 
 Ciclo di conferenze organizzate dall' 
Associazione Archeosofica sul tema 
delle architetture gotiche. Appunta-
mento con Fulvio Boselli e l'incontro 
"La Cattedrale Gotica, ordine di mi-
sura e luce". 

  INFO:   Tel.  0142 71319

wwww.viaggionelmisterodellecattedrali.it 
    

  Domenica 17 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,00  
 TRIO FRÜHLING 

 Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso l'Auditorium "Alfredo Casel-
la" ,Vittorio Costa (pianoforte), Rena-
ta Sfriso (violino) e Andrea Bellettini 
(violoncello) eseguiranno le musiche 
di Haydn, Beethoven e Schumann. 
Costo biglietto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com 
    

  Domenica 17 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  9,30  
 COMMEMORAZIONE 

CADUTI DEL CASTELLO 
 Cerimonia di commemorazione del-
le dieci vittime fucilate il 27 febbra-

io 1945 al Castello di Tortona dai 
nazifascisti come ritorsione per la 
morte di due ufficiali tedeschi. Ritro-
vo presso la sala del Centro Giova-
ni dello Chalet Castello per la Santa 
Messa. 

  INFO:   Tel. 0131 821302 
    

  Lunedì 18 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 DEUS ABSCONDITUS. 
RAPPRESENTAZIONI 
DELL'INCORPOREITÀ 
NELLA STORIA DEL 

CINEMA 
 Ciclo di conferenze sul tema del ci-
nema a cura di Simone Spoladori, 
presso la sala multimediale della Bi-
blioteca Civica "G.Canna". Appunta-
mento con il cinema di Andrej Tar-
kovskij. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0142 444246

bibliote@comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Mercoledì 20 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 I MERCOLEDÌ DEL 
CONSERVATORIO 

 Per la rassegna "I mercoledì del Con-
servatorio" presso il Conservatorio 
Vivaldi di Alessandria - via Parma, 
1 - appuntamento con il pianista Al-
berto Occhipinti. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0131/051500 

www.conservatoriovivaldi.it  
    

  Giovedì 21 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  

 SERATA BENEDICTA - 
ESISTERE PER RESISTERE 
 Presso l'Associazione Cultura e Svi-
luppo, in Piazza De Andrè, serata 
organizzata in collaborazione con 
l'Associazione Memoria della Be-
nedicta, con interventi di esperti 
dell'argomento e lo spettacolo "Re-
sistenza Pop" di Gian Piero Alloisio. 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   www.culturaesviluppo.it 
    

  Venerdì 22 marzo 

  DOVE:   Acqui Terme   .  18,00  
 MATRIMONI E 
PATRIMONI 

 Presso la Sala Convegni di Palazzo 
Robellini, presentazione del volume 
"Matrimoni e patrimoni" di Debora 
Rosciani organizzata dal Lions Club 
Acqui e Colline Acquesi. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Venerdì 22 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,00  
 ALLA SCOPERTA DELLA 

BIODIVERSITÀ 
 Per la rassegna "La Torre di Carta", 
presso il Museo dei Campionissimi, 
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Renato Cottalasso presenta il suo 
volume "Alla scoperta della biodi-
versità". Dialogano con l'autore la 
zoologa Anna Rita Di Cerbo e la 
giornalista Antonella Mariotti. 

  INFO:   Tel.333 2528930 

www.latorredicarta.it  
    

  Venerdì 22 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  18,30  
 PRESENTAZIONE 

LETTERARIA "IL GRANDE 
LUCERNARIO" 

 Presso l'Accademia Filarmonica, a 
Palazzo Gozzani di Treville, pre-
sentazione letteraria del nuovo libro 
di Maria Giovanni Luini "Il grande 
lucernario - la lezione di Umberto 
Veronesi e la nuova via per la cura". 

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

  Venerdì 22 marzo 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 SI PARLA DI CUORE 

 Presso la Sala Convegni di Palazzo 
Robellini, convegno organizzato da 
SOROPTIMIST - Acqui Terme sul 
tema della patologia cardiovascolare 
nelle donne. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Venerdì 22 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 UKULELE E STRINGS 

 Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso l'Auditorium "Alfredo Casel-
la", concerto dei Cameristi dell'Or-
chestra Classica di Alessandria 
accompagnati dall'ukulele di Fran-
cesco Albertazzi. Costo biglietto uni-
co 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com 
    

  Venerdì 22 marzo 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  

 MINI RURAL FILM FEST  
 Rassegna di documentari ed incon-
tri dedicati all'agricoltura contadina 
presso Gipsoteca comunale "Giulio 
Monteverde". Per l'occasione verrà 
proiettato il documentario di Alberto 
Momo "Bormida". 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   Fb @RFF Rural Film Fest 
    

  Sabato 23 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  11,30  
 INCONTRI SULLA SALUTE 

E GLI ALIMENTI 
 Serie di incontri organizzati dalla 

bottega "Io e Bio" sulla salute e gli 
alimenti ad ingresso libero. Il primo 
appuntamento tratterà l' analisi mi-
nerale tissutale a cura della dott.ssa 
Valeria Ranco. 

  INFO:   Tel. 347 2820278 

info@ioandbio.it 
    

  Da sab 23 marzo a dom 7 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 AFFINITÀ E DIVERGENZE 

 La Sala Mostre di Palazzo Chiabre-
ra ospita ospita la mostra di Gratta-
rola e Bini "Affinità e Divergenze", 
la quale verrà inaugurata sabato 23 
marzo alle 18.30. 
Visitabile dal giovedì alla domenica 
dalle 15.30 alle 19.30 o su appun-
tamento. 

  INFO:   Tel. 347 0778950 
    

  Sabato 23 marzo 

  DOVE:   Tagliolo M.to   .    
 LABORATORIO "LE 

MAESTRE CREATIVE" 
 Laboratorio rivolto ai bambini per 
conoscere l'arte del teatro e costruire 
insieme un teatrino. Presso il Salone 
Comunale. 
Numero di partecipanti limitato, ne-
cessaria l'iscrizione presso il comu-
ne. 

  INFO:   www.comune.tagliolomonferrato.al.it 
    

  Da sab 23 marzo

a dom 28 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 LA VOLATA
DEL XX SECOLO.
LA BICICLETTA
NELLA SOCIETÀ 

 Presso il Museo dei Campionissimi, 
esposizione fotografica con scatti 
storici e contemporanei raffiguranti 
tematiche sociali analizzate dal pun-
to di vista del rapporto tra l'uomo/la 
donna e la bicicletta. 
La mostra verrà inaugurata sabato 23 
marzo alle ore 10.30. 

  INFO:   museodeicampionissimi@comune.

noviligure.al.it 
    

  Domenica 24 marzo 

  DOVE:   Quargnento   .  17,00  
 MONFERRATO

CLASSIC FESTIVAL 
 Per la rassegna "Monferrato Classic 
Festival", concerto presso la Chiesa 
della SS. 
Trinità della pianista Monica Zhang. 

  INFO:   Tel. 349 4227746

www.monferratoclassicfestival.weebly.com 
    

  Domenica 24 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  18,00  
 CONCERTO 

MAGICAMUSICA  
 "MagicaMusica, orchestra di ragaz-

zi speciali" si esibisce sul palco del  

Teatro Municipale per collabora-

re  alla raccolta fondi lanciata dalla 

Fondazione "Uspidalet Onlus" per il 

progetto "Sguardo al futuro". Costo 

biglietto 20 euro per gli adulti, 10 

euro per i bambini. 
  INFO:   Tel.  0131 206629

info@fondazioneuspidalet.it 
    

  Domenica 24 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 SI SIAMO AGGIUSTATI 

TUTTI BENE 
 La "Compagnia teatrale Fubinese" 

porta in scena nella sala polifunzio-

nale di via Remotti 43 a San Michele 

la pièce a tema monferrino scritta da 

Massimo Brusasco. 
  INFO:   Tel. 335 7291099

www.massimobrusasco.it 
    

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Valenza   .  21,15  
 NOT A WHAT: AMERICAN 

QUINTET 
 Presso il Teatro Sociale di Valenza, 

per la rassegna "Valenza Jazz 2019", 

concerto del gruppo "American 

Quintet". Costo ingresso 15 euro. 
  INFO:   www.associazioneamicideljazz.it/index.

html 
    

  Sabato 30 marzo 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  17,30  

 SILVANO INCONTRA...
GIANNI CACCIA 

 Ciclo di appuntamenti con l'autore 

tenuti presso la Biblioteca Civica in 

via Villa. Gianni Caccia racconta il 

suo ultimo romanzo "Ricerca". 

  INFO:   www.comune.silvanodorba.al.it 
    

  

  Martedì 12 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 MINDSHOCK 

 Marco Berry, noto artista e personag-
gio televisivo, in uno show unico nel 
quale coinvolgerà gli spettatori del 
Teatro Municipale in una serie di 
esperimenti per dimostrare come le 
armi della comunicazione possano 
condizionare le scelte altri. 
Costo biglietto a partire da 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it  
    

  Martedì 12 marzo 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  

 CASALINGHI DISPERATI 
 Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max 
Pisu e Danilo Brugia sul palco del 
Teatro Ariston nella commedia diret-
ta da Diego Ruiz. 
Info biglietti sul sito. 

  INFO:   Tel. 0144 58067

www.aristonacqui.it 
    

  Mercoledì 13 marzo 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 LA MIA BATTAGLIA 
 Elio Germano e Chiara Lagani al Te-
atro Sociale di Valenza coinvolgono 
la platea in uno spettacolo dal taglio 
sociopolitico dove reale e immagi-
nario si confondono. 
Costo ingresso a persona 12 euro. 

  INFO:   Tel.  0131 920154

biglietteria@valenzateatro.it

www.valenzateatro.it 
    

  Giovedì 14 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  
 IL PIACERE DELL'ONESTÀ 
 La compagnia "Gitiesse Artisti Riuni-
ti" porta in scena al Teatro Civico di 
Tortona un classico dei testi di Luigi 
Pirandello. Biglietti su vivaticket.it. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it 
    

  Venerdì 15 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 BEETHOVEN
NON È UN CANE 

 Al Teatro Alessandrino, Paolo Migo-
ne in un viaggio inusuale e allegro 
nel mondo dei grandi padri della 
musica classica. 
Costo biglietto a partire da 21 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 252644 

www.cinemalessandrino.it  
    

  Ven 15, sab 16 marzo 

  DOVE:   Castelnuovo Bormida  
 .  21,00  

 LA GRANDE ONDA 
 Al Piccolo Teatro Enzo Buarnè, lo 
spettacolo diretto da Roberto Pedag-
gio che racconta la storia di cinque 
personaggi alla scoperta della verità 
e la riscoperta dell'amore. 
Prezzo ingresso 10 euro. 

  INFO:   Tel. 3488238263

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com 
    

  Venerdì 15 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 BOLERO SOIRÉE 
 La "MM Contemporary Dance Com-
pany" porta in scena sul palco del 
Teatro Giacometti il celeberrimo 
"Bolero" del direttore artistico Mi-
chele Merola e alcuni estratti da co-
reografie di grande successo attual-
mente nel repertorio della MMCDC. 
Per info sui biglietti rivolgersi alla Bi-
blioteca Civica. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Fb @Teatro Paolo Giacometti 
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  Sabato 16 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 BUONI PROPOSITI 

 Al Teatro Ambra Brama, Viale Briga-
ta Ravenna 8, la Compagnia "Casa 
degli Alfieri" diretta da Emanuele Ar-
rigazzi porta in scena lo spettacolo 
"Buoni Propositi". 

  INFO:   www.dlfal.it

Fb @Ambra Brama di Musica e Teatro 
    

  Sabato 16 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 AMAR RISO 

 Spettacolo musicale teatrale libe-
ramente tratto dal film "Riso Amaro 
" di Giuseppe De Santis, portato in 
scena al Teatro Municipale dall'as-
sociazione culturale "Skene Teatro 
Team Vercelli". 

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

stagioneteatrale1819 
    

  Sabato 16 marzo 

  DOVE:   Piovera   .  20,00  
 NATURA ROMANTICA

AL CASTELLO 
 Escursione lungo i giardini del ca-
stello di Piovera per scoprire quali 
rapaci notturni abitano questi luoghi 
e imparare ad ascoltare e a leggere 
la natura circostante. L'escursione, 
adatta ad un pubblico dai 6 anni in 
su, è a numero chiuso. Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 333 2648723 - 347 8823023

www.associazione-codibugnolo.com 
    

  Sabato 16 marzo 

  DOVE:   Pontestura   .  21,00  

 SUORE NELLA TEMPESTA 
 Al Teatro Salone G. Verdi la "Musa 
Produzioni Srls" porta in scena l'e-
roica storia di un gruppo di suore di 
un convento della Torino del 1944 
durante l'invasione delle truppe na-
ziste. 

  INFO:   Tel. 3441672619

teatroverdipontestura@gmail.com 
    

  Sabato 16 marzo 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  
 FURTO SU MISURA...

UNA FAMIGLIA PER UNA 
TRUFFA 

 Ultimo spettacolo della rassegna al 
Teatro Splendor. La compagnia tea-
trale "I ragazzi dello Splendor" pre-
senta lo spettacolo di e diretto da Fa-
biana Parodi. Costo biglietto intero 
10 euro, ridotto 8 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 821043 

iat@comune.ovada.al.it 
    

  Domenica 17 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  
 A TUTTO VOLUME 

 Presso la Sala dell'Affresco del Chio-
stro di Santa Maria di Castello, Fe-
derica Sassalori porta in scena uno 
spettacolo di improvvisazione tea-
trale per bambini. Ingresso unico 8 
euro. 

  INFO:   Tel. 3351340361 

www.illegali.it 
    

  Martedì 19 marzo 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 TUTTE A CASA - LA 

GUERRA DELLE DONNE 
 Sul palco del Teatro Ariston, lo spet-
tacolo di Giuseppe Badalucco e 
Franca De Angelis che racconta l'in-
gresso delle donne nel mondo del 
lavoro durante la Grande Guerra. 

  INFO:   Tel. 0144 58067

www.aristonacqui.it 
    

  Martedì 19 marzo 

  DOVE:   Tortona   .    
 DIAVOLO ROSSO 

 Per la rassegna "Teatro Giovani", 
in occasione del Centenario della 
nascita di Fausto Coppi, spettacolo 
portato in scena dalla Compagnia 
Coltelleria Einstein rivolto alla scuo-
la secondaria di secondo grado. 

  INFO:   www.coltelleriaeinstein.it 
    

  Da merc 20 a sab 23 marzo 

  DOVE:   Tortona   .    

 GRAN CORSA
DI PRIMAVERA

DA MILANO A SANREMO 
 Rievocazione ciclo-storica, alla 
quale sono ammesse solamente bi-
ciclette costruite prima del 1930. Il 
percorso, diviso in 3 tappe, ha sosta 
a Tortona prevista alle 16:30/17 in 
piazza Malaspina con l'allestimento 
del "villaggio" per ospitare i corrido-
ri. Programma completo sul sito. 

  INFO:   www.grancorsa.it 
    

  Giovedì 21 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  10,00  
 OPERETTE MORALI 

 In occasione del progetto speciale 
"Maestri Burattinai - Omaggio a Gigi 
Brunello", Gigio Brunello intrapren-
de un percorso drammaturgico attra-
verso un monologo rivolto alle classi 
delle medie superiori. Presso il Tea-
tro Civico. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it 
    

  Giovedì 21 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  
 MACBETH 

ALL'IMPROVVISO 
 In occasione del progetto specia-
le "Maestri Burattinai - Omaggio a 
Gigi Brunello", Gigio Brunello porta 
in scena un dramma in due atti per 
burattini liberamente tratto dall'ope-
ra di Shakespeare. Presso il Teatro 
Civico. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it 
    

  Venerdì 22 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 OTELLO 

 Presso il Teatro San Francesco, la 
compagnia "Anà-Thema teatro" del 
Teatro della Corte portano in scena 
una riscrittura della celebre tragedia 
shakespeariana. 

  INFO:   Tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it 
    

  Sabato 23 marzo 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  

 BLOOD MONEY 
 Il palcoscenico del Teatro Civico di 
Gavi diventa uno schermo cinema-
scope per materializzare scenari e 
scene di un film western. Biglietto 
posto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com 
    

  Sabato 23 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 IL PESCATORE E DIO 

 Per la rassegna "Tealtro", la Compa-
gnia del "Teatro del Rimbombo" por-
ta in scena al teatro Paolo Giacomet-
ti lo spettacolo "Il pescatore e Dio". 
Biglietto posto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Fb @Teatro Paolo Giacometti 
    

  Sabato 23 marzo 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  

 OVADA, ARTISTI DOCG - 
MOGOL 

 Presso il Palazzetto dello Sport "Gei-

rino", rassegna di intrattenimento 
leggero con tre ospiti d'eccezione. A 
chiudere la rassegna Mogol. Neces-
saria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0143 835654 
    

  Sabato 23 marzo 

  DOVE:   Fubine M.to   .  21,15  
 SAN VESPASIANO 

 Sesto appuntamento con la rassegna 
"Fubine Ridens". Presso il Teatro dei 
Batù, lo spettacolo della Compagnia 
"Fafiuché di Silvana" di Asti. Costo 
biglietto 7 euro. 

  INFO:   Tel. 335 7291099

www.massimobrusasco.it 
    

  Domenica 24 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  16,00  

 CAPPUCCETTO ROSSO E 
IL LUPO SOLITARIO 

 Per la rassegna "Le Domeniche dei 
Ragazzi", spettacolo per bambini 
ispirato alla famosa fiaba di "Cap-
puccetto Rosso" della compagnia 
"Coltelleria Einstein". Ingresso 5 
euro. 

  INFO:   Tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it 
    

  Martedì 26 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 FIGLIE DI EVA 

 Maria Grazia Cucinotta, Michela 
Andreozzi e Vittoria Belvedere por-
tano sul palco del Teatro Alessandri-
no la storia di tre donne sull'orlo di 
una crisi di nervi legate allo stesso 
uomo, un politico spregiudicato e 
corrotto. 

  INFO:   Tel. 0131 252644 

www.cinemalessandrino.it  
    

  Mar 26, merc 27 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 LE VERITÀ DI 
BAKERSFIELD 

 Marina Massironi e Roberto Citran 
sul palco del Teatro Municipale rac-
contano l'incontro tra due persone 
completamente diverse, avvenuto 
grazie ad un presunto quadro di Pol-
lock. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it  
    

  Giovedì 28 marzo 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 URLANDO FURIOSA 
 Primo appuntamento con la rassegna 
"Morire dal ridere". Sul palco del Te-
atro Sociale Rita Pelusio con lo spet-
tacolo "Urlando Furiosa - un poema 
etico". Costo ingresso 12 euro, ridot-
to 8 euro. 

  INFO:   Tel.  0131 920154

www.valenzateatro.it 
    

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Arquata S.   .  21,00  

 S'È FATTO TARDI
MOLTO PRESTO 

 Maria Amelia Monti sul palco del 
"Teatro dello Juta" in un viaggio alla 
scoperta degli autori più interessanti 
della poesia contemporanea. Costo 
biglietto posto unico 12 euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com 
    

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  

 IL SINDACO PESCATORE 
 Al Teatro Soms di Bistagno, Ettore 
Basso interpreta Angelo Vassallo, un 
eroe normale che sacrifica la sua vita 
a difendere e migliorare la sua terra 
e la vita delle sue persone. Biglietto 
intero 18 euro, ridotto 15 euro. 

  INFO:   Tel. 348 4024894

www.quizzyteatro.com     
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SE SI DORME
SI GUARISCE PRIMA 

Non esistono gli elisir di lunga vita, e di 
certo non hanno l’aspetto di un’infusione 
di sangue giovane, offerta a caro prezzo 
da venditori di fumo: la Food and Drug 
Administration americana ha messo in 
guardia i consumatori dalle aziende che 
propongono trasfusioni di sangue di 
individui giovani, allo scopo di rallentare 
i sintomi dell’invecchiamento, contrastare 
la perdita della memoria o curare una 
serie di malattie più serie, dall’Alzheimer 
al Parkinson, dalla sclerosi multipla al 
disturbo post traumatico da stress. Come 
ricorda l’ente statunitense, anche se le 
trasfusioni di sangue sono procedure 
salvavita, possono comunque comportare 
alcuni rischi, come reazioni allergiche o 
immunitarie, trasmissione di infezioni, 
sovraccarico del sistema circolatorio, danni 
polmonari. Il tutto, in una truffa al paziente 
senza alcun beneficio certo.

STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

SPORT DOPO I 50 ANNI COLORI ED UMORE 
Diversi studi rivelano che i colori sono in 
grado di infl uenzare, almeno in piccola 
percentuale, il nostro stato d’animo 
suscitando diverse emozioni in base alla 
nuance. Comprendere, dunque, le varie 
sensazioni trasmesse dai colori è utile per 
sapere in che modo la loro presenza in ciò che 
ci circonda infl uisce sul nostro umore. 

I colori freddi suggeriscono calma, dolcezza, 
riposo, contemplazione, tristezza e diverse 
sfumature di questi stati d’animo. I colori 
caldi invece eccitano, suscitano gioia, forza, 
potenza, attività, passione.

L’attività motoria garantisce benessere a ogni 
età. Anche (e soprattutto, sotto molti punti 
di vista) dopo i cinquant’anni. Le discipline 
per mantenersi in forma sono diverse. E per 
gli over 50, gli sport maggiormente consigliati 
sono tre. Camminata veloce: camminare a 
passo sostenuto per almeno 30-35 minuti 
senza mai fermarsi; cercare di alternare parti 
pianeggianti, parti in salita e parti in discesa. 
La Corsa: a seconda delle condizioni fi siche 
e del grado di allenamento, un over 50 può 
tranquillamente cimentarsi nella corsa. La 
Ginnastica posturale: gli esercizi vengono 
svolti considerando la posizione della schiena 

e la corretta respirazione.

“Se i tempi di attesa per un esame medico superano i tempi previsti per 
legge, sarai indirizzato presso una struttura privata convenzionata senza 
costi aggiuntivi”. 
E’ il ministro della Salute, Giulia Grillo a illustrare le novità del nuovo 
Piano per il governo delle liste d’attesa, approvato dalla Conferenza 
Stato Regioni. Il piano prevede anche lo stop alle visite private dei 
medici in ospedale se le liste d’attesa vanno oltre i limiti previsti. il 
nuovo Piano individua l’elenco di prestazioni ed esami diagnostici 
soggetti al monitoraggio e prevede il 

rispetto, da parte delle Regioni, dei tempi massimi di attesa per 
ciascuno. Riduce il limite massimo di attesa previsto per quelle 
a priorità programmata (non urgenti) da 180 giorni a 120 e, 
in virtù del principio di trasparenza, prevede l’accessibilità 
alle agende di prenotazione delle strutture. Il piano prevede 
anche la rimozione dei direttori generali delle aziende che non 
raggiungono gli obiettivi. Inoltre le informazioni sulle liste 
d’attesa dovranno essere presenti su siti web di regioni e strutture, 
in apposite sezioni “dedicate e facilmente accessibili”. In caso di 
superamento dei tempi massimi previsti per la prestazione, si 
conferma la possibilità di ottenerla in regime di libera professione 
riservando al cittadino il solo pagamento del ticket.

LISTE D’ATTESA:
UNA NUOVA STRATEGIA 

I ricercatori della Perelman School of Medi-
cine dell’Università della Pennsylvania han-
no identifi cato nei moscerini della frutta un 
singolo gene che fa aumentare, negli insetti, 
il bisogno di dormire. Lo hanno ribattezzato 
nemuri (“dormire”, o “sonno”, in giappo-
nese). La proteina NEMURI codifi cata da 
questo gene combatte le infezioni batteriche 
e allo stesso tempo, quando è secreta dalle 
cellule cerebrali, induce un bisogno di sonno 
profondo e prolungato, fi nché l’infezione 
non è debellata. Secondo i ricercatori, la 
scoperta potrebbe spiegare perché quando 
non stiamo bene la necessità di sonno au-
menti, anche nelle ore diurne. Il gene nemuri 
sarebbe insomma un collegamento diretto 
tra regolazione del sonno e sistema immuni-
tario. Insomma, dormi che ti passa!

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

IL SANGUE È SANGUE 
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MOTORI
Ciclisti:

nuovo codice
della strada

In Parlamento è in fase di definizione il nuovo Codice 
della Strada. I ciclisti, agli incroci o davanti ai semafori, 
avranno la precedenza sulle auto in colonna. Agli incroci 
stradali si prevede una striscia avanzata rispetto agli altri 
veicoli in fermata. Possibilità di viaggiare in senso con-
trario alla marcia, ma solo nelle zone con limitazioni alla 
velocità di 30 Km/h e in ottemperanza a precise delibere 
dei Comuni. Libertà di circolare nelle corsie riservate a 
taxi e mezzi pubblici. Obbligo del caschetto protettivo 
per tutti i ciclisti. Forme di incentivi per l’acquisto di bici-
clette.

  
•    VENDO   40 bottiglioni, 80 gettoni 
telefonici, cianfrusaglie per mercati-
ni,bilancia a sfera 20 kg a Euro 120, 
barbecue a Euro 65, bici da donna a 
Euro 35. Tel 3381344973   
•    BICI DA CORSA   cerco vecchie 
sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285   

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

  

  
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC  
 Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al toc-
co), per il resto tutto funzionante. 
Sistema operativo Android. Acces-
sori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885    
•    TABLET SAMSUNG   vendo Euro 
200 chiedere di Maurizio Tel. 0143 
75321   
•    VENDO   TELEVISORE MIVAR 
DA VEDERE CON DECODER Tel. 
349/3150946   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pione-
er, amplificatore, mixer, proiettore 
Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellulari 
Motorola, lampada alogena ecc. tut-
to funzionante, alcuni con scatole 
originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO  
 K131 revisionata, in ottimo stato 
compreso nel prezzo una confezio-
ne di sacchetti e filtri nuovi originali, 
guscio anteriore nuovo vendo Euro 
250 tratt. Tel. 333 9188374   
•    ASPIRAPOLVERE HOWER   giallo 
900w/1200 vendo Euro 25 Tel. 347 
3216796   

  
•    DVD A LUCI ROSSE   usati, vendo 
Euro 2 l'uno. Tel. 347 4198504   
•    TELECOMANDO   della LG pari 
al nuovo per videoregistratore 
vhs e dvd vendo Euro 40 Tel. 334 
3151640   
•    MACCHINA FOTOGRAFICA  
 compatta Nikon Coolpix L 110 con 
borsa causa inutilizzo vendo Euro 
150 tratt. Tel. 347 4198504   
•    VECCHIO DECODER   del digitale 
terrestre x vecchi televisori vendo 
Euro 40 Tel. 334 3151640   
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio 
autocostruito con cavalletto in legno 
ideale solo per osservazione del-
la luna e pianeti, lunghezza focale 
70cm e diam. 60cm vendo Euro 500 
tratt. Tel. 334 3151640   

  

  
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME INVERNALI   Miche-
lin Alpin su cerchi mis. 165-70-14, 
usati un mese, già con cerchi vendo 
Tel. 320 2996196 ore ufficio   
•    2 PNEUMATICI INVERNALI   com-
pleti di cerchioni mis 185/60/14 n° 
4 copricerchi tutto a 100 euro. Tel 
348-5403378   
•    3 PNEUMATICI ESTIVI   uno Mi-
chelin mxt mis. 175/65/14 82T, due 
Goodyear mis. 175/65/14 82T tutti 
montati su cerchi vendo euro 80 
Tel. 0143 417814   

PROSEGUE DA PAG 6

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e Volkswagen. Vetture usate di 

tutte le marche. Acquisto diretto da privati. Finanziamenti personalizzati, 

su tutte le vetture disponibili, direttamente in sede

www.nuovogarage61.com

Via Giuseppe Romita, 85, 15011 Acqui Terme AL, Italia - Tel. 0144.440669

Ottimo stato 
d’uso Unico 
propr ie ta r io 
Climatizzatore 
Vetri elettrici 
Chiusura cen-
tralizzata Radio 

cd con ingresso USB Cerchi in lega Barre porta tut-
to Trazione integrale con riduttore al cambio Ottima 
per neo patentati Finanziabile senza anticipo Valuto 
permuta Garanzia di 12 mesi

Ottimo stato 
d’uso Non fu-
matori Clima-
tizzatore auto-
matico bi-zona 
Radio Cd USB 
Bluetooth Vetri 

elettrici Chiusura centralizzata Cerchi in lega Asset-
to sportivo Cinghia di distribuzione ok Valuto per-
muta garanzia di conformità 12 mesi fi nanziabile 
senza anticipo

Ottimo stato d’uso 
Unico proprietario 
Climatizzatore auto-
matico bi-zona Radio 
caricatore CD Volante 

multifunzionale Vetri elettrici Specchietti elettrici ri-
scaldati Power Heat Altimetro Fendinebbia Mancor-
renti tetto Bracciolo Cerchi in lega Gomme nuove 
Michelin All Season Trazione integrale permanente 
Riduttore di marcia Blocco differenziale Garanzia 
12 mesi Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Ottimo stato 
d’uso Unico 
p r o p r i e t a r i o 
Non fumatori 
Climatizzatore 
automatico Vetri 
elettrici Chiusu-
ra centralizzata 

Radio con caricatore cd Cerchi in lega Mancor-
renti tetto 7 posti Finanziabile senza anticipo 
Garanzia di conformità 12 mesi Valuto permuta

Ottimo stato d’u-
so Non fumatori 
Cl imatizzatore 
automatico Radio 
Bluetooth USB 
Blue&Me Cerchi 
in lega Vetri elet-

trici Chiusura centralizzata Sensori di parcheg-
gio Vetri privacy Riparo sotto scocca Mancorrenti 
tetto Tagliando ok Garanzia uffi ciale Fiat 24 mesi 
Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Ottimo stato d’uso, 2 pro-
prietari, Climatiz. bi-zona, 
Chiusura centr., Vetri el., 
specchietti ret. elet., In-
terno in pelle, Sedili risc., 

Vetri privacy, Cerchi in lega, Pedane laterali, Gancio 
traino, Ammortizzatori nuovi, Batteria nuova Bosch, 
Gomme nuove, Cinghia di distribuzione ok, Taglian-
do appena fatto, Revisione ok, Trazione int., Cambio 
con riduttore, Finanz. senza anticipo, Valuto permu-
ta ( anche con moto e quad ), Garanzia di 12 mesi

Suzuki Jimny 1.5 DDIS
ok neo patentati - anno 2007 - 10.500 €

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

Toyota Land Cruiser 3.0 D4-D Sol
Anno 2009 - 16.900 €

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

Fiat Panda 4x4 1.3 MTJ 95cv S&S
Anno 2017 - 14.500 €

MITSUBISHI Pajero Sport 2.5 TDI GLS
Anno 2002 - 6.800 €

* 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

DUEL / DUEL
€ 10.950,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 15.950,00

KADJAR ZEN 1.5 DCI 110 CV
KM 0

CAMBIO AUTOMATICO
€ 21.950,00

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

ANNO 2016
€ 20.950,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

ANNO 2015
€ 10.900,00

CLIO SPORTER 1.5 DCI 75 CV
KM 0

DUEL / DUEL
€ 14.950,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.650,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 24.950,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 19.950,00

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

EURO 6   KM 0
€ 13.250,00

RENAULT SCENIC X- MOD 
CROSS 15 DCI
ANNO 2015
€ 12.900,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
CAMBIO AUTOMATICO

€ 20.950,00

MARZO, IMPERDIBILE MESE 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
€ 11.900,00
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Anche negli spazi più ristretti come un balcone o un piccolo terrazzo è possi-
bile far crescere un po’ di sano e salutare verde. E cosa c’è di meglio che farlo 
riutilizzando qualcosa di non più utile? Un pallet, ad esempio. La prima cosa 
è chiaramente il pallet in buone condizioni, reperibile tra i rifi uti lasciati dai 
supermercati, privo di chiodi sporgenti e senza muffe o sporco di vario ge-

nere, due sacchi di terriccio, un piccolo rotolo di tessuto, una pistola per graf-
fette, ovviamente graffette e carta vetrata. E infi ne un po’ di precisione e buona 
volontà. La prima operazione è quella di pinzare il tessuto al legno, formare 

quindi delle sacche e riempirle di terriccio. Quando l’operazione è terminata 
potete piantare le vostre piantine. Alternare piante aromatiche a fi ori potreb-
be essere un’idea per colorare maggiormente il vostro balcone o terrazzo. 

Anche un portaoggetti in stoffa è un ottimo punto di partenza per realizzare un 
giardino verticale per le erbe aromatiche. Per appenderlo utilizzerete un bastone 
per le tende. Vi serviranno ganci e viti, oltre a del terriccio di buona qualità con 
cui nutrire le vostre piantine. Potrete acquistare le piante aromatiche in un vivaio 
oppure coltivarle in semenzaio a partire dai semi.

ORTO VERTICALE FAI DA TE 

IL RITORNO DELLA 
CARTA DA PARATI 

VELE DA GIARDINO 

Centro
    Tapparelle

PRONTO INTERVENTO!

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

PREVENTIVI : conti.serramenti@libero.it

DETRAZIONE FISCALE

-50%

 La nuova protagonista delle 
vostre mura è la carta da pa-
rati, anche in camera da letto. 
Questo trend ritorna di gran 
carriera con nuovi elementi 
di tendenza che fanno venir 
voglia di ricoprire qualsiasi 
cosa capiti a tiro. Per creare 
uno spazio interessante an-
che nella stanza più privata 
della casa, non serve che sce-
gliere la fantasia più adatta 
al vostro stile. Quella effetto 
marmo è perfetta in bagno, 
lavabile e resistente mentre 
per un effetto che ricorda 
le pietre preziose e i cristalli 
si può scegliere quella che 
riproduce il quarzo rosa.

Il rame è un 
materiale versa-
tile e resistente, 

negli ultimi anni 
molto utilizzato 

nell’interior design, 
non solo per i piccoli 

decori (maniglie, po-
melli, serrature), ma 
anche per termosifoni, 

interruttori, complementi 
d’arredo ed altri accessori. 
Il rame è un materiale, che, 
oltre ad essere resistente e 
funzionale, è anche mol-
to elegante e ben si presta 
allo sviluppo creativo di un 
arredamento di design dallo 
stile contemporaneo, vin-
tage o industriale. Il rame 
può prendere parte a diversi 
stili e può essere accostato a 
differenti materiali.

Le vele da giardino, non solo nel nome, ma anche nel concet-
to strutturale che vi sta alla base e nei materiali impiegati per 
la loro realizzazione, rievocano le vele della nautica. Rappre-
sentano un’ottima alternativa al classico ombrellone ed alle 
tende. Si tratta di soluzioni dal design pulito ed essenziale, 
caratterizzate da linee semplici che ben si sposano con le ten-
denze architettoniche odierne, ma che non faticano ad essere 
inserite anche in un più tradizionale giardino di campagna.

SOS CASA
speciale

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO

FISCALE

POTRAI
PAGARLI

Creazioni in ferro e serramenti
BERTO SERR

SEDE OFFICINA:
Via del Coniglio, 142 - Alessandria

CHIEDICI UN PREVENTIVO
Rimarrai piacevolmente sorpreso

Cell. 346 1247047

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

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

ringhiere, cancelli...

EMMEDECOR
di Marco Massa

Frazione Roncaglia - Casale M.to (AL)
Tel. e Fax 0142 403021

Mobile 335 7225596 
amministrazione@emmedecor.it

www.emmedecor.it

Posa di Cartongesso

Tinteggiature
Rivestimenti termici a cappotto

PERUZZO
RENZO

PERUZZO
RENZO

TINTEGGIATURA
INTERNI ED ESTERNI

VELATURA A CALCE
E SILICATI

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

VERNICIATURE IN GENERE

IL RAME
PER ARREDARE 
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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. 162V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
situato in posizione comoda ai servizi e composto da 
ingresso, cucina abitabile con balcone, camera da 
letto e bagno. Adatto anche per investimento. Classe 
G – Epgl,nren 52,19 kWh/m2 – EPgl,ren 13,34 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE   € 12.000,00

Rif. 154V – 3 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento dotato di riscaldamento autonomo. L’im-
mobile è composto da ingresso, cucina abitabile, 
due camere, bagno e ripostiglio. Cantina, deposito 
attrezzi e box. Senza spese condominiali. Classe 
G – EPgl,nren 327,52 kWh/m2 – EPgl,ren 2,15  
kWh/m2 – INVERNO   - ESTATE   € 35.000,00

Rif. 190V  – 4 LOCALI – Zona Cristo, in 
uno dei corsi principali, in discreto stato di 
manutenzione. L’immobile gode di una doppia 
esposizione ed è dotato di cucina abitabile, am-
pio salone, due camere, due bagni e ripostiglio. 
Tre balconi e cantina. A.P.E. in fase di richiesta     
€ 65.000,00

Rif. 4V – CASA SEMINDIPENDENTE – Man-
drogne, libera su due lati, completamente da 
ristrutturare. L’immobile è suddiviso in due unità 
abitative e dispone di ampio magazzino, legnaia 
e terreno a corpo separato. A.P.E. in fase di 
realizzo  € 25.000,00

Rif. 30F – RUSTICO – Sezzadio, in 
centro paese, porzione di casa da ristrut-
turare disposta su due livelli. Il tetto è 
stato rifatto recentemente. Nel cortile di 
proprietà ampio porticato con due rimesse 
e due locali fienile.  A.P.E. in fase di realizzo                                                                  
€ 12.000,00

Rif. 40F – CASCINA – Oviglio, da ultimare, 
con tetto in ottimo stato. L’immobile dispone di 
sette locali al piano terra e ulteriori tre stanze 
al livello superiore. Possibilità di ampliamento 
sfruttando un ex locale fienile. Ampio magazzino 
e giardino di 3000 mq.  A.P.E. in fase di realizzo  
€ 70.000,00

Rif. 121V – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, al 
quinto piano con ascensore, appartamento molto lu-
minoso, con ottima distribuzione interna.  Serramenti 
in legno con doppi vetri, balcone e cantina. Classe 
G – EPgl,nren  36,99 kWh/m2 – EPgl,ren 2,84 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE   € 18.000,00

Rif. 8V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in palaz-
zina dotata di ascensore, appartamento in 
discreto stato di  manutenzione. L’immobile 
è composto da ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, due camere e bagno. Due balconi e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 38.000,00

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

Rif. 153V, CASA SEMINDIPENDENTE - Spinet-
ta M.go, costituita da quattro locali con spazi 
ampi e luminosi distribuiti su due livelli per un 
totale di 100mq. La proprietà presenta un giardi-
no completo di piccola legnaia e box auto. Classe 
G – EPgl,nren 278,08 kWh/m2 – EPgl,ren 1,28 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE   € 38.000,00

Rif. 3F – 4 LOCALI – Castellazzo B.da, alloggio 
situato al secondo e ultimo piano di un piccolo 
condominio. L'appartamento si presenta in 
buono stato di manutenzione. Gli ambienti 
sono ampi e luminosi. Box auto e cantina di 
proprietà. Classe G – I.P.E. 327,59 kWh/m2        
€ 45.000,00

Rif. 68F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
nel centro del paese, comoda ai servizi. L’immo-
bile distribuito su tre livelli è stato recentemente 
ristrutturato ed è caratterizzato da soffitti a 
botte con mattoni a vista. Posto auto coperto di 
pertinenza.  Classe G – I.P.E. 344,8884 kWh/m2  
€ 92.000,00

Rif. 21V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio in 
piccolo stabile con spese di gestione minime e tetto 
appena rifatto. L’immobile dispone di riscaldamento 
autonomo e condizionatore nella zona giorno. Clas-
se G – EPgl,nren 356,65 kWh/m2 – EPgl,ren 16,52 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE   € 12.500,00

Rif. 198V – 3 LOCALI – Zona Cristo, nella 
prima parte del quartiere, appartamento 
dotato di porta blindata e serramenti in pvc 
con doppi vetri. Impianti elettrico e idraulico 
recentemente sostituiti. Cantina.  Classe D - 
I.P.E. 185,0447 Kwh/m2  € 38.000,00

Rif. 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. 65V – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta 
Parodi, composta da ampia zona giorno, cuci-
nino, due camere da letto e bagno con vasca. 
L’immobile è stato ristrutturato recentemente ed 
è dotato di pavimento in ceramica e serramenti 
in alluminio con doppi vetri. Balcone e sottotetto 
al grezzo. A.P.E. in fase di realizzo  € 37.000,00

Rif. 6F – CASA SEMINDIPENDENTE - Castel-
lazzo B.da, libera su tre lati, in centro paese, 
è composta da soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, due bagni e ripostiglio. Cortile di 
proprietà.  Classe G – EPgl,nren 419,19 kWh/
m2 – EPgl,ren 1,45 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE   € 30.000,00

Rif. 15F - CASA SEMINDIPENDENTE - Sezza-
dio, l'immobile si trova  in posizione tranquilla 
ma comoda al centro del paese. La disposizione 
degli ambienti e l'ampia metratura rendono 
la casa ideale anche per soluzioni bifamiliari. 
Porticato e cortile. A.P.E. in fase di realizzo  € 
75.000,00

Rif. 147V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in buono 
stato di manutenzione, serramenti in alluminio, 
doppi vetri e porta blindata. L’immobile è 
composto da ingresso, tinello con cucinino, 
camera e bagno. Balcone e cantina.  Classe 
E – I.P.E. 243,3613 kWh/m2  € 25.000,00                    

Rif. 75V – 4 LOCALI – Scuola di Poli-
zia,  appartamento luminoso composto da 
soggiorno, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali 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, disposta su due livelli, in buono stato di 
manutenzione, con serramenti in legno, doppi 
vetri e porta blindata. Giardino e box.  Classe 
F – EPgl,nren 262,84 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,26 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE   € 
115.000,00

Rif. 64V – 4 LOCALI – Zona Spinetta M.go, 
appartamento in buono stato di manuten-
zione in palazzina di solo tre unità abitative.  
L’immobile è dotato di riscaldamento autonomo. 
Nessuna spesa condominiale. Balcone, terrazzi-
no e ampio magazzino. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 42.000,00

Rif. 48F – CASA SEMINDIPENDENTE – Ber-
gamasco, in posizione centrale, immobile su 
due livelli e parte adibita a negozio con vetri-
na sulla via principale. L’abitazione dispone di 
cortile interno e porticato con box auto. Classe 
NC – I.P.E. 672,14 kWh/m2  € 55.000,00

Rif. 81F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castelspina, disposta su due livelli, in buono 
stato di manutenzione. L’immobile è fornito di 
porta blindata e serramenti in legno e PVC con 
doppio vetro. Giardino di circa 50 mq. Classe 
C – EPgl,nren 73,8 kWh/m2 – EPgl,ren 0 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE   € 110.000,00

Rif. 124V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in stabile 
dotato di piccola area verde, alloggio al quarto piano 
con ascensore. L’immobile è composto da cucina, due 
camere e bagno. Balcone, cantina e box di proprietà. 
Classe E – EPgl,nren 97,14 kWh/m2 – EPgl,ren 0,71  
kWh/m2 – INVERNO   - ESTATE   € 28.000,00

Rif. 1V – 3 LOCALI – Zona Cristo, appar-
tamento termoautonomo completamente 
ristrutturato. L’immobile è composto da 
ingresso su corridoio, cucina abitabile, due 
camere, ripostiglio e bagno . Box e solaio di 
proprietà. Classe F - I.P.E. 267,52 Kwh/m2  € 
50.000,00

Rif. 196V – VILLA A SCHIERA – Zona Scuola 
di Polizia, in buono stato di manutenzione con 
giardino. L’immobile è dotato di cucina, salone, 
due camere da letto, due bagni e lavanderia. Por-
ta blindata, balcone, due posti auto e box. Classe 
F  – EPgl,nren 168,82 kWh/m2 -  EPgl,ren 1,04 
kWh/m2 – Inverno  Estate   € 156.000,00

Rif. 16V – CASA SEMINDIPENDENTE – Zona 
Litta Parodi, libera su tre lati e disposta su due 
livelli. L’immobile è composto da ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, ampio salone, due 
camere da letto matrimoniali e due bagni. A.P.E. 
in fase di richiesta  € 48.000,00

Rif. 75F – 3 LOCALI – Castellazzo B.da, 
in piccola palazzina fornita di ascenso-
re.  L’alloggio si presenta in buono stato 
di manutenzione e la pavimentazione è 
stata completamente sostituita. Box auto e 
cantina. Classe D – I.P.E. 165,14 kWh/m2                                   
€ 65.000,00

Rif. 37F – VILLA INDIPENDENTE - Oviglio, 
in buono stato di manutenzione, l’immobile 
è disposto su due livelli ed è dotato di ampi 
locali e doppi servizi. La sala è corredata 
di camino. Ampio giardino di 2200mq, 
cantina e box auto. A.P.E. in fase di realizzo                         
€ 175.000,00
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In caso di furto a danno 
di un appartamento con-
dominiale, realizzato con 
accesso dalle impalcature 
installate per l’esecuzione 
di lavori di manutenzione/
ristrutturazione del condo-
minio, la giurisprudenza ri-
tiene che siano responsabili 
tanto l’impresa appaltatrice 
quanto il condominio che 
ha commissionato i lavori.

In particolare, l’impresa 
sarà ritenuta responsabile 
nel caso in cui non abbia 
posto in essere le cautele 
idonee ad impedire l’uso 
anomalo delle impalcatu-
re (si pensi alla mancata 
installazione di un antifur-
to), mentre il condominio 
verrà condannato per il 
fatto stesso di essere custo-
de del fabbricato (salvo che 
dimostri il caso fortuito) 
ed anche per l’eventua-
le omissione di controllo 

dell’operato dell’impresa o 
per la scelta di un’impresa 
manifestamente inadeguata 
per l’esecuzione dei lavori.

Attenzione però: l’am-
pia tutela riconosciuta al 
condomino, viene meno 
nel caso in cui questi 
abbia aderito alla delibe-
ra con cui si decideva di 
non installare sui ponteggi 
l’impianto antifurto perché 
ritenuto troppo costoso. 

Ecco allora che, come 
dicevano i latini, il condo-
mino imputet sibi il furto 
subito.

Avv. Federica Gervaso
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•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info 
tel 0384804944   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIO-
NI   4 gomme quattro stagioni 80%. 
codice 135 80 R 13. marca polaris. 
Vendo Euro 120. Tel 0384804944   
•    MANIGLIE AUTOMOBILE   con 
predisposizione per chiave e mani-
glia senza predisposizione per chia-
ve per Fiat Bravo. Tutto nuovo an-
cora imballato al prezzo di 30 euro 
totale. Tel 348-5403378   
•    5 CERCHI IN LEGA   5 fori montati 
su fiat 16 con pneumatici 205/55/16 
vendo Euro 250 Tel. 391 4941806   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque sta-
to anche per uso ricambi. Ama-
tore massima valutazione. Tel. 
342 5758002   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in 
lega, gomme nuove, conservata 
come nuova vendo Euro 3700 tratt 
Tel. 339 1159346   
•    COLLEZIONISTA MOTO D'EPO-
CA   Collezionista acquista vecchi 
motorini Piaggio ciao si bravo vespe 
Lambrette anche demolite per uso 
ricambi ottima valutazione e serietà 
tel 3292279509   
•    MONTESA COTA   348cc, trial 
danno 1977 da restaurare vendo 
Euro 500 tel. 339 1159346   
•    MOTO D'EPOCA ASPES   valuto 
ritiro Moto d'epoca Aspes , o simili 
, ( esempio Ancillotti, Fantic, Swm, 
Aprilia, Simonini ) scrivere a attila.
bauscione@libero.it   

  
•    FIAT PANDA1.2 DINAMYC   anno 
2005, appena collaudata, con treno 
di gomme estivo vendo euro 2700 
Tel. 339 4685639 /0131 299687   
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full op-
tional, clima bzona, cerchi in lega, 
in ottime condizioni vendo Euro 
5200 Tel. 339 1159346   
•    FIAT MULTIPLA   D del 11/09, 
frizione, freni, pompa dell'acqua, 
cinghie e gomme quasi nuove, 
km 97330, tenuta sempre in gara-
ge vendo Euro 4300 tratt. Tel. 347 
7507976   
•    RANGE ROVER EVOQUE   2.2 
TD4 5P. ALLESTIMENTO �PURE 
TECH PACK�Autovettura in otti-
me condizioni, unico propieterio, 
mai incidentatata. Per contatti: Tel. 
335243355 Mail srp60@tiscali.it   
•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di car-
rozzeria e interni in alcantara, gom-
mata nuova, cerchi in lega, aria con-
dizionata vendo Euro 1600 Tel. 339 
3817888   

  
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo 
affare astenersi perditempo-casale 
monferrato- cell 333 4569391-ezio-
anto@hotmail.it   
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di 
tutto, veicoli a motore e moto-cam-
per -motocoltivatori ecc- Tel. 333 
4569391   

  
•    PICCOLO SPAZZANEVE   elettrco 
usato poche volte vendo Euro 80 
Tel. 0143 67336   
•    RIMORCHIETTO   per motocolti-
vatore o trattore artigianale smonta-
bile mis. 135 x 110, portata 5 q.li, 
timone 70 cm vendo Euro 50 Tel. 
339 8009088   
•    RETROSCAVATORE   per tratto-
re con pompa propria, braccio da 
cm 280 vendo Euro 1500 TEl. 340 
1586505   
•    RULLO FRANGIZOLLE   MT. 2 e 
spandiletame causa inutilizzo ven-
do Tel. 333 4776493   

CASE
& IMMOBILI

Furto in condominio attraverso 
i ponteggi: chi ne risponde?

•    GIRELLO MORA   volta fieno 4h di 
lavoro funzionamento seminatrice 
Ima la Rocca 13 file da sollevatore, 
ruote piccole di gomma, seminato-
re 6q.li di grano 100kg erba medica 
in 5 anni vendo Tel. 349 2873178   
•    ELEVATORE   scarica/carica balle 
fieno erpice fisso mt. 3 causa inu-
tilizzo Tel. 333 4776493   
•    POMPA DAVINO   per relativa 
tubazione da 40, sempre pieno di 
vetroresina q.li 5 con rialzo vendo 
Euro 300 Tel. 340 1586505   
•    ERPICE ROTANTE   NT. 2.50 e 
aratro causa inutilizzo Tel. 333 
4776493   
•    VENDO   macchina taglia-piastrel-
le 45° fino a 60 cm come nuova. 
Euro 110 trattabili. Telefono n. 
3397249917   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVA-
TORI, TRATTORINI TAGLIA ERBA  
 solo da privati, astenersi perditem-
po, Tel. 3334569391   
•    CAT. 951   pala cingolata vendo 
Euro 3500, vendemmiatrice V.G. 
2000, lega tralci doppia splaliera 
K.m.s vendo Tel. 333 4700357   

  
•    SCOOTER SH 450 HONDA  
 vendo a prezzo modico Tel. 328 
6720153   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE 
NON FUNZIONANTI,   Tel. 0142 
940180   
•    VESPA MALAGUTI   50 vendo per 
bisogno di spazio, in ottimo stato 
da vedere sul posto, revisione re-
golare vendo Euro 600. Tel. 340 
3505655   
•    KAWASAKI VERSYS   650 grand 
tourer 2016 con abs, tris bauletti 
originali, marsupio al serbatoio, fari 
antinebbia, manopole, paraven-
to, cupolino regolabile, cavalletto 
centrale, vendo euro 6100 Tel. 347 
8806379   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come ba-
dante, giorno e notte, impresa 
di pulizie, scale, fabbrica, puli-
zie, Tel. 349 4144030   
•    MOLDAVA 57 ENNE   cerca la-
voro come badante 24 su 24 sono 
socievole, ordinata, esperienza di 3 
anni, disponibile da subito Tel. 389 
2572796   
•    SIGNORA   37 enne automunita 
cerco lavoro come pulizie assisten-
za anziani spesa, spesa, stiro, lava-
piatti, commessa in zona Alessan-
dria Tel. 380 3694082   
•    SIGNORA ITALIANA   senza im-
pegni famigliari referenziata cerca 
lavoro in ospedale o domicilio , 
notte e giorno, massima serietà Tel. 
366 3300595   

•    BADANTE UOMO   piemontese, 
referenziato, 52 anni, lunga espe-
rienza nelle malattie di Alzheimer 
cerca lavoro come assistenza ma-
lati anche con vitto e alloggio. Tel. 
345 0379748   
•    CERCO LAVORO   come badante 
di giorno e di notte, impresa di pu-
lizie Tel. 347 1700703   
•    CERCO LAVORO   come addet-
to alle pulizie, trasporto anziani 
(per visite mediche, per eventuali 
spese e varie), codista agli spor-
telli. Massima serietà e puntuali-
tà- Orari diurni e serali. Fausto 348 
- 7362106.   
•    SONO UNA SIGNORA   cerco la-
voro come badante con esperienza 
24 su 24, ho bisogno subito anche 
part time Tel. 377 3277521   
•    BADANTE ITALIANO CON 
ESPERIENZA   per assistenza anziani 
e/o famiglia disponibile anche per 
minori massima serietà disponibili-
tà tra 6 mesi TEl. 333 8843218   
•    ASSISTENTE   professionale di-
plomata in Italia, cerca lavoro per 
assistenza anziani anche non auto-
sufficienti o disabili, al pomeriggio 
o alla notte. Raccomandata massi-
ma serietà. Tel. 346 7409945 - 348 
3606663   

  
•    CERCO LAVORO   come pulizie 
scale, baby sitter, badante anche 
24 su 24, compagnia, cuoca Tel. 
329 0771974   
•    MAROCCHINA   parlo italiano, 
cerco lavoro come badante, colf, 
accompagnatrice, molto volen-
terosa, bella presenza Tel. 331 
7135351   
•    RAGAZZA   con massima serietà 
affidabile cerco lavoro come puli-
zie, badante, dog sitter con espe-
rienza, lavoro anche fuori città, la-
vare , stirare Tel. 389 0089452   
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INIZIO CRISTO: In 
palazzina Alloggio 
al 3° p. senza 
ascensore compo-
sto da ingresso, ti-
nello con cucinino, 
2 camere, balconi, 
cantina e Box. LI-
BERO SUBITO €. 

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

CRISTO: Sul Corso 
Carlo Marx ATTICO 
PANORAMICO 7° 
piano con TER-
RAZZINO di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina. LI-
BERO SUBITO €. 

39MILA Rif. 9 Classe G - I.P.E. 384,73 kWh/m2

CRISTO: In via ca-
salbagliano in pa-
lazzo RECENTE Al-
loggio ARREDATO 
ULTIMO PIANO 6° 
con riscaldamento 
Autonomo di sog-
giorno con cucina a 
vista, camera, ba-

gno, balcone, Posto Auto. LIBERO SUBITO €. 
50MILA Rif. 177 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In piccola 
palazzina con Ri-
scaldamento Auto-
nomo Alloggio al 2° 
p. c.a. di sala, cuci-
na, camera da letto 
(possibilità realiz-
zare seconda ca-
mera), bagno, bal-

cone, cantina e box. LIBERO SUBITO €. 57MILA 
Rif 235 Classe D - IPE 111,77 kWh/m2

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

bagno, ripostiglio, cantina e Box. INFISSI NUOVI. €. 
65MILA Rif. 78 Classe D - I.P.E. 156,81 kWh/m2

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia in 
piccola palazzina 
Alloggio IN OTTIMO 
STATO al 1° p. s.a. 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi, 

cantina, tavernetta, Box Doppio. Condizionatore, 
Riscaldamento Autonomo. €. 89MILA Rif. 244 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In una tra-
versa di via Casalba-
gliano Alloggio munito 
di Riscaldamento Au-
tonomo al 2° p. senza 
ascensore di ingres-
so, sala, cucinotta, 3 
camere, bagno, ripo-

stiglio, balconi, cantina , Box Auto. €. 75MILA 
tratt. Rif. 124 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella Zona 
Scuola di Polizia Al-
loggio di Recente 
costruzione al 2° p. 
con ascensore di 
sala con cucina a 
vista, 2 camere, ba-
gno, ampi balconi, 
cantina e Box. Otti-

me finiture e basse spese di Gestione. €. 
120MILA Rif. 239 A.P.E. in fase di realizzazione 

CRISTO: Nella zona 
di VIA CASALBA-
GLIANO In posizio-
ne tranquilla Villetta 
2 lati su 2 livelli di 
sala, cucina, 3 ca-
mere letto (di cui 
una in mansarda), 2 

bagni, tavernetta, Box, Posto Auto, Cortiletto. €. 
140MILA Rif. 189 A.P.E. In fase di realizzazione

ZONA PONTE ME-
IER: Alloggio COM-
PLETAMENTE RI-
STRUTTURATO al 
2° p. c.a. compo-
sto da ingresso, 
soggiorno grande 

con cucina a vista, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
cantina e 2 balconi. €. 74MILA Rif. OR12 A.P.E. 
in fase di realizzazione

ZONA CORSO MON-
FERRATO: Alloggio RI-
STRUTTURATO ANNI 
90 sito al piano rialzato 
di interno cortile con 
RISCALDAMENTO AU-
TONOMO composto da 

ingresso su salone, angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio, cantina e POSTO 
AUTO assegnato in cortile. LIBERO SUBITO €. 
28MILA Rif. C30 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISTA: In 
una via adiacente 
a Corso 4 Novem-
bre Alloggio 
(130mq) al 4° p. 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 3 ca-
mere, bagno, ripo-

stiglio, balconi, cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 
79MILA Rif. P2 A.P.E. In fase di realizzazione

ZONA PONTE 
MEIER: In via Vo-
chieri Alloggio in-
terno cortile DA 
RISTUTTURARE 
con AUTONOMO 
situato al 2° p. 
s.a. e ultimo com-

posto da ingresso su corridoio, tinello con cucinino, 
2 camere matrimoniali, bagno, cantina e TERRAZ-
ZO di 70 mq. LIBERO SUBITO, IDEALE USO INVE-
STIMENTO, €. 39MILA Rif. C48 Classe E - I.P.E. 
218,6036 kWh/m2

CRISTO: In Com-
plesso Residen-
ziale di recente 
costruzione Allog-
gio ULTIMO PIANO 
AL 3° con ascen-
sore su 2 livelli di 
sala, cucina, 2 ca-

mere, 2 bagni, mansarda collegata di sala con 
predisposizione per cucina, camera e bagno. La 
mansarda ha anche un accesso separato. Canti-
na e 2 Box. Ottime finiture. €. 170MILA Rif. 14 
Classe C - I.P.E. 77,95 kWh/m2

PIAZZA LIBER-
TA’: Nel pieno 
centro della Città 
di Alessandria a 
due passi dal 
Comune e da 
tutti i servizi Al-
loggio di Ampia 

metratura (160mq divisibile in 2 alloggi) al 3° p. 
con ascensore con 2 ingressi che accedono all’ 
appartamento di ampio salone con cucina a vi-
sta, 4 camere matrimonilai, 2 bagni, balconi, 
cantina. IDEALE PER ABITAZIONE/UFFICIO O 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI. €. 160MILA Rif. 
C28 Classe E - I.P.E 142,53 kWh/m2
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Tel 0131.28.80.38

Cell. 366.6163773

8. Zona Orti/Sta-
dio – appartamento 
storico da ristruttu-
rare. Luminoso, in 
palazzo rinnovato e 
ordinato. Disposi-
zione classica con 
ingresso, corridoio, 

cucinotto/tinello, sala, 3 camere, bagno. Balconi e 
cantina.   TERMOAUTONOMO. € 55.000 Ape in rilascio  

7. Centro/Zona 
Ospedale – alle 
spalle di via Dante, 
appartamento in 
condominio storico, 
dotato di riscalda-
mento AUTONOMO. 
Ingresso, cucinotta, 

soggiorno, 2 camere, bagno, balcone e cantina. 
L’alloggio è già stato ristrutturato!   € 115.000 ACE CL 
C-  ipe 154,64 kwh/m2 

5. Zona Orti/Stadio  – ideale 
per una coppia o una giovane 
famiglia. Alloggio di circa 68mq, 
al piano alto con ascensore. 
Ingresso, sala, cucina, camera, 
cameretta, bagno. Buona 
esposizione, con 2 balconi e 
cantina.  € 40.000  CL C-  ipe  
111,75 kwh/m2 

6. Pista/Villaggio 
Europa – quadrilocale 
ampio e abitabile, al 
piano basso in piccolo 
condominio con spese 
contenute. Ingresso, 
cucina abitabile, sala 
spaziosa, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 

balcone. Da vedere!  € 49.000  Ape in rilascio

3. Zona Orti– nel cuore 
del quartiere, casa semi-
indipende di recente 
costruzione con piccolo 
cortile privato. L’abita-
zione è di dimensioni 
contenute e funzionali.  
Al piano terra  si svilup-

pa la zona giorno. Al primo piano sono presenti: camera 
matr. con cabina armadi, grande bagno, lavanderia e 
una cameretta singola. € 128.000 APE in rilascio  

4. Zona Galimber-
ti – Vill. Borsalino  
– alloggio al primo 
piano. Disposizione 
classica con ambienti 
comodi: ingresso, 
salone doppio, cucina, 
2 camere,  stanza da 

bagno, ripost.,  balconi, cantina e box.  Condominio in 
ordine con ascensore. € 113.000  CL D-  ipe  200,17 
kwh/m2 

1. Zona Galimberti 
– alloggio al secondo 
piano senza ascensore, 
completato da cantina 
e posto auto. Buone 
condizioni interne, 
immediatamente 
abitabile. Condominio 
rinnovato con cappotto 
termico. € 85.000 Ape 
in rilascio 

2. Zona Cittadella – vicinanze 
Ponte Meyer  – In piccola 
palazzina storica, BILOCALE 
n buone condizioni compo-
sto da ingresso, cucinotta 
– soggiorno, camera da 
letto, bagno. Riscaldamento 
AUTONOMO e BOX compreso 
nel prezzo. € 38.000 ACE CL 
D-  ipe 162,70 kwh/m2 

Eff e Immobiliare s.a.s.
Via Dei Guasco, 31
Tel. 0131 265324
Cell. 338 8567379
al.centro@gruppotoscano.it

PISTA, allog-
gio terzo piano 
c.a, ristruttura-
to, di circa mq 
100, composto 
da ingresso, 
soggiorno, 
cucina abitabi-
le, due camere, 
servizio con 
vasca doccia 
e lavanderia, 

balcone, cantina, ZERO SPESE CON-
DOMINIALI. (classe B; Ipe 84.02 kWh/
mq a)  € 79.000

LOBBI, casa 
indipendente, 
mq 280 circa, 
su due livelli, 
ampi spazi, 
completamente 
ristrutturata, 
adiacente box 
e magazzino, 

giardino privato, annesso terreno di circa mq 2500, 
possibilità realizzo due unità indipendenti. (classe E; 
Epgl 168.13 kWh/mq a) € 147.000

VALMADONNA, 
casa indipendente, 
mq 600 circa, su 
due livelli com-
posta di quattro 
unità abitative 
indipendenti di 
varia metratura, 
giardino comune 

di circa mq 500, box e posti auto, la struttura si adatta a 
molteplici soluzioni dall’abitazione unifamiliare al B&B. 
(classe F; Ipe 197.23 kWh/mq a) VERO AFFARE. 

PRIMO CRISTO, via Campi, trilocale, 
2 piano c.a, ristrutturato,  composto da, 
ingresso, soggiorno, ang. cottura, came-
ra, servizio, balconi, cantina, giardino 
comune. (classe C; Epgl 105.94 kWh/mq 
a) € 45.000

GALIMBERTI, piazza Torriani, alloggio 
al primo piano di circa mq 125, com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina 
abit., 3 camere matrimoniali, 2 servizi, 
balcone, cantina e box auto. (classe E; 
Ipe 188.09 kWh/mq a) € 90.000

VIA MARENGO, affi  ttasi alloggio, 
piano sesto, mq 120 circa, ottime fi ni-
ture, climatizzato, composto da ingres-
so, salone, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, servizio, balconi, cantina, 
possibilità box auto, arredato totalmente 
o parzialmente. (classe F; Epgl 214.38 
kWh/mq a) Prezzo su richiesta

Vendi casa?
Ricerchiamo immobili vari tagli 

per la nostra clientela
aff ezionata

  
•    MURATORE 50 ENNE   piemonte-
se esegue ristrutturazioni in genere, 
rifac., bagni completi di idraulica, 
pavimenti, rivestimenti e tinteggia-
ture interne ed esterne. Tel. 339 
6928653   
•    HO 38 ANNI   cerco lavoro come 
piastrellista muratore finito in Italia 
e all'estero, ho abbastanza espe-
rienza Tel. 345 4472294   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in 
genere, traslochi, sgombero solai, 
cantine Tel. 339 6928653   
•    CERCASI LAVORO   come Autista 
Privato Patente B disposto a trasfe-
rimenti , esperienza di 50000 KM. 
ANNUI . Se interessati tel al 347-
3323376   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, 
custode retribuito lui, giardiniere, 
tutto fare, lei colf in zona cassine 
Casale zona Ricaldone, massi-
ma serietà, no anonimi Tel. 340 
4823323   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   eco-
nomico effettuo tinteggiature in-
terni abitazioni, garage, balconi, 
taverne, ringhiere, porte, finestre, 
infissi, persiane e staccionate. La-
vori a regola d'arte, puliti e precisi, 
max serietà, preventivi gratuiti Tel. 
347 7934855   
•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè 
serio, disponibile a trasferirsi ovun-
que Tel. 393 2663939   
•    SIGNORA ITALIANA,   automu-
nita, offresi per pulizie, babysitter, 
assistenza anziani. Zona Tortona. 
Tel.: 329 1294026   
•    DISPONIBILITA’ IMMEDIATA  
 per lavori di giardinaggio, piccoli 
lavori di ristrutturazione, vernicia-
tura, imbiancature, piccoli lavori 
domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto   

•    CERCO LAVORO   come corriere 
o fattorino o custode, ho 48 anni, 
massima serietà e fiducia Tel. 327 
8699909   
•    ARTIGIANO ITALIANO   espe-
rienza trentennale esegue lavori di 
revisione serramenti esterni, interni 
(legno alluminio, pvc) porte blinda-
te, riverniciature, con prodotti eco-
logici, riparazione tapparelle e zan-
zariere, riverniciature, cancellate in 
ferro, revisione mobili in genere Tel. 
333 2530110   
•    RAGAZZA DI 30 ANNI NIGE-
RIANA   cerca lavoro come badante, 
cameriera, colf, baby sitter, pulizie, 
barista Tel. 351 2992313   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca cascina 
come custode e lavoro fisso vicino 
ad Alessandria Tel. 327 1834573 
ore serali   
•    CIAO CERCO LAVORO   come 
manovale, badante, operaio, im-
bianchino,diciamo un po di tutto 
fare, età 30 anni, italiano, sono di-
sponibile anche su 3 turni e festivi-
tà, disponibilità da subito TEl. 342 
3400887   

 Lavoro offro  

  

LAVORO A DOMICILIO Lavorerai 
confezionando giocattoli, 

bigiotteria, trascrizione di indirizzi, 
assemblaggi di oggettistiche, 

impieghi vari ed altro... lavorando 
anche part time. Semplici attività 

alla portata di tutti. Richiedi 
opuscoli informativi inserendo 2 
francobolli da lettera dentro ad 
una doppia busta. Scrivere a: 

LELLI - Casella Postale 447 - ZP - 
48121 Ravenna Centro. 

Ritaglia ed allega questo avviso.
RL - 43512/02/19   
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CONTINUA A PAG 22
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ALLOGGI/UFFICI

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 semiautono-

mo con termovalvole. I.P.E.= 

350,8538 kWh/m2 classe G 

€. 39.000,00 

A1025 SPALTO 

BORGOGLIO In 

stabile degli anni 70 

alloggio al 2°/P c/a 

di circa 85 mq. 

comm. con ingresso, 

cucinotta, sala, 

camera letto 

matrimoniale, 

camera letto singola, ripostiglio, bagno, due balconi, cantina 

e box auto. Finiture anni 70 I.P.E. 212,87 kWh/m2 classe F  

€. 55.000,00 

A1024 ZONA 

PISTA In 

palazzina degli 

anni 60 

ottimamente 

conservata, 

alloggio al 4° ed 

ultimo piano con 

ascensore, di mq. 

125 comm. circa così composto: ingresso su ampia sala, 

cucina abitabile, tre camere letto, bagno, piccola lavanderia 

(possibilità di secondo bagno), due balconi, cantina e locale 

ripostiglio nell’area cortilizia. Riscaldamento centralizzato 

con termovalvole. L’appartamento è stato completamente 

ristrutturato negli anni duemila. I.P.E. non consegnato dal 

proprietario € 125.000,00 

A1014 ZONA PISTA 

VECCHIA Via Cesare 

Lombroso in stabile degli 

anni 70 ben conservato 

Luminoso appartamento 

al 3°/P c/a di circa 85 mq. 

comm. con ampio 

ingresso, sala grande, 

tinello con cucinotto, camera letto matrimoniale, ripostiglio, 

due balconi e cantina. Riscaldamento con termovalvole. 

Minime spese di gestione. Finiture ben conservate. I.P.E. 

128,32 kWh/m2 classe F €. 60.000,00 

A996 SPALTO 

MARENGO In stabile 

degli anni 70 

alloggio al 4°/P c.a. 

di circa 160 mq 

comm. con ampio 

ingresso, salone e 

sala da pranzo, 

cucinotta, 

disimpegno, tre 

camere da letto, doppi servizi, balcone e veranda. Cantina al 

piano seminterrato. Riscaldamento con termovalvole. Buone 

condizioni generali I.P.E.: 147,7462 kWh/m2 classe D  

€ 110.000,00 

A1020 ZONA PIAZZA GENOVA In 

stabile degli anni 70 alloggio al 

2°/P c/a di circa 80 mq. comm. 

con ingresso, tinello con 

cucinino, sala, due camere letto, 

bagno, ripostiglio, due balconi e 

cantina. Riscaldamento con 

termovalvole I.P.E. 198,90 kWh/

m2 classe G €. 65.000,00 

A907 ZONA VIA 

MONTEGRAPPA In 

palazzo degli anni 70 

alloggio al piano 

rialzato di circa 100 

mq. comm. con 

ingresso, ampio 

tinello con cucinino e 

balconata, sala, due 

camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. Posto auto in 

autorimessa al piano interrato. Riscaldamento con 

termovalvole . Finiture anni 70 IPE 237,48 kWh/m2 classe F 

€. 65.000,00 

A0645M ZONA MC 

DONALD Via Marengo 

In stabile degli anni 

70 luminoso alloggio 

al 4°/P c/a di circa 

120 mq. comm. con 

ampio ingresso, 

cucina abitabile, 

salone, due camere 

letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento 

con le valvole. Finiture anni 70. I.P.E.= 195,9571 kWh/m2 

classe D €. 70.000,00 

A1022 VIA SCLAVO Luminoso 

appartamento al 5° ed ultimo 

piano c/a di circa 90 mq. 

comm. con ingresso, cucina, 

sala, due camere letto, bagno, 

ripostiglio, due balconi e 

cantina. Riscaldamento centra-

lizzato con termovalvole, 

climatizzato. Ottime condizioni 

generali. I.P.E. non consegnato 

dal proprietario €. 70.000,00 

A0745 ZONA 

CENTRALISSIMA Via 

Gramsci In stabile di 

inizi 900’ 

ristrutturato nelle 

parti comuni, 

luminoso alloggio di 

circa 95 mq. comm. 

finemente 

ristrutturato, al 4° ed ultimo piano con ascensore con ingres-

so, cucinotta per 2/3 persone, salone, due letto matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Climatizzato. 

Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. i.P.E.= 

117,11 kWh/m2 classe F PREZZO INTERESSANTE 

A845 SAN 

MICHELE 

Residenza “IL 

DOSSO” In bella 

posizione 

comoda a tutti i 

servizi, 

complesso 

residenziale di 

nuova edificazione appena ultimato, ULTIMO appartamento 

di circa 110 mq. comm. al piano terra con giardino privato 

con ingresso su salone, grande cucina, due camere letto, 

bagno, balcone, cantina e ampio box auto. Finiture di pregio. 

Riscaldamento a pavimento a gestione autonoma. Pannelli 

solari. Basse spese condominiali. I.P.E.= 38,6535 kWh/m2 

classe A €. 150.000,00 

A1026 SAN 

GIULIANO 

VECCHIO in 

elegante 

palazzina 

residenziale di 

recente 

costruzione, 

alloggio al 1° ed 

ultimo piano disposto su due livelli con ampio ingresso su 

salone, grande cucina con terrazza coperta, cameretta/

studio, bagno, ripostiglio e lavanderia. Al piano sottotetto 

completamente abitabile 3 locali ad uso camere letto e 

stanza da bagno. Cantina, box auto e posto auto in cortile. 

Riscaldamento autonomo. IPE 195, 82 kWh/m2 classe D  

€. 165.000,00 

CASE/VILLE

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 €. 70.000,00 

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 finestra 

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 

C455M VIGNALE 

Immersa nel 

verde delle 

colline del 

Monferrato, bella 

casa indipen-

dente su quattro 

lati, completa-

mente 

ristrutturata, con 

circa 5.500 mq. di terreno a giardino, frutteto e bosco. P/T 

con ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto di cui 

una con piccolo studio asservito, ripostiglio e bagno. Al 

piano seminterrato, grande cantina con volte a mattoni, c/t, 

lavanderia con secondo servizio. La casa è dotata di ampio 

sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico, 

box auto e pozzo. Buone finiture generali. possibilità di 

acquistare ulteriori 7.000 mq da accorpare I.P.E.= 433,44 

kWh/m2 classe energetica G €. 150.000,00 

C1017 RIVALTA BORMIDA 

Immersa nel verde e 

circondata da vigneti, bella 

casa indipendente 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 

AFFITTI

AFF271 ZONA CENTRO – Via Testore Negozio con due ampie 

vetrine su strada di circa 90 mq. diviso in due locali e bagno. 

IPE 237,25 kWh/m2 classe G €. 600,00

AFF272 ZONA CRISTO viale Tivoli In palazzo degli anni 70 

luminoso alloggio ristrutturato NON arredato al 9°/P c/a di 

circa 80 mq. comm con ingresso, tinello con cucinotto, sala, 

camera letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina. I.P.E. 

154,37 kWh/m2 classe D €. 290,00

VIA ALDO MORO Alloggio in stabile di recente edificazione al 

5° ed ultimo piano disposto su due livelli NON arredato con 

ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 

ripostiglio e grande balcone. Nella mansarda camera, bagno 

e locale di sgombero. Cantina, box auto e posto auto condo-

miniale. Riscaldamento di ultima generazione con gestione 

autonoma. I.P.E.= 40,71 kWh/m2 classe A €. 460

VIA ALDO MORO Alloggio in stabile di recente edificazione 

al 1°/P c/a NON arredato con ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, camera, bagno, ripostiglio e grande balcone. 

Cantina, box auto e posto auto condominiale. Riscaldamento 

di ultima generazione con gestione autonoma. Libero dal 

1°aprile 2019 I.P.E.= 40,71 kWh/m2 classe A €. 380

AFF 258 ARR ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio al 

1° piano senza ascensore di circa 80 mq completamente 

ristrutturato con cucina ARREDATA, composto da ingresso, 

cucina, sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e due balconi. 

Riscaldamento con termovalvole. Libero a marzo 2019 I.P.E. 

152,5735 kWh/m2 classe D € 360,00 

AFF 263 ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio NON arreda-

to al 1° piano senza ascensore di circa 70 mq completamen-

te ristrutturato, composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 

camera letto matrimoniale, altra piccola camera, bagno, 

ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con termovalvole. 

I.P.E. 152,5735 kWh/m2 classe D € 360,00 

AFF268D1 ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di 

nuova edificazione Alloggio al 1°/P c/a di circa 65 mq. 

comm. NON arredato con ingresso su soggiorno con angolo 

cucina, disimpegno, camera, bagno, due balconi + BOX AUTO 

. Riscaldamento di nuova generazione a gestione autonoma 

I.P.E. 34,64 kWh/m2 classe A2 €. 400,00

AFF269D4 ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di nuo-

va edificazione Alloggio al 4°/P c/a di circa 67 mq. comm. 

NON arredato con ingresso su soggiorno con angolo cucina, 

disimpegno, camera, bagno, due balconi. + BOX AUTO 

Riscaldamento di nuova generazione a gestione autonoma 

I.P.E. 34,64 kWh/m2 classe A2 €. 400,00 

AFF270E ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di nuova 

edificazione Alloggio al 6° ed ultimo piano mansardato di 

circa 64 mq. comm. NON arredato con ingresso su soggiorno 

con angolo cottura e soppalco a vista, camera letto con 

cabina armadi, bagno e terrazzo. + BOX AUTO Riscaldamento 

di nuova generazione a gestione autonoma I.P.E. 34,64 kWh/

m2 classe A2 €. 350,00

AFF264/1-5-6 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON ar-

redato al 1°/P con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 

camera letto, bagno. Riscaldamento autonomo. Possibilità di 

box auto a parte €. 50,00 I.P.E. non consegnato dal proprieta-

rio €. 330 spese condominiali comprese 

AFF264/11 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON arre-

dato al 2°/P con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 

camera letto, bagno, balcone. Riscaldamento autonomo. Li-

bero dal 1 marzo 2019 Possibilità di box auto a parte €. 50,00 

Libero da marzo 2019 I.P.E. non consegnato dal proprietario 

€. 380 spese condominiali comprese 

AFF264/13 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON arreda-

to all’ultimo piano con ingresso su soggiorno/letto, cucinot-

ta, bagno. Riscaldamento autonomo. Possibilità di box auto 

a parte €. 50,00 I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 380 

spese condominiali comprese 

AFF264/15 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON arreda-

to all’ultimo piano con ingresso su soggiorno con angolo cot-

tura, camera letto, bagno, balcone. Riscaldamento autonomo. 

Possibilità di box auto a parte €. 50,00 I.P.E. non consegnato 

dal proprietario €. 330 spese condominiali comprese 

AFF266/26-Z6 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 

alloggio NON arredato al 6°/P c/a con ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, due camere letto, bagno, ripostiglio e 

due balconi. Riscaldamento centralizzato con termovalvole 

I.P.E. 120,691 kWh/m2 classe C €. 300 

AFF266/13-T3 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 

alloggio NON arredato al 3°/P c/a con ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, due camere letto, bagno, ripostiglio e 

due balconi. Riscaldamento centralizzato con termovalvole 

I.P.E. 120,691 kWh/m2 classe C €. 330 

AFF 265/B4 ZONA CENTRO VIA DOSSENA In stabile degli anni 

60 bilocale ristrutturato NON arredato al 4°/P c/a con ingres-

so soggiorno, cucinotta, camera letto, bagno, ripostiglio e 

balcone. Riscaldamento centralizzato con termovalvole I.P.E. 

54,54 kWh/m2 classe B €. 300

AFF 265/C4 ZONA CENTRO VIA DOSSENA In stabile degli 

anni 60 bilocale ristrutturato NON arredato al 4°/P c/a con 

ingresso soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, 

ripostiglio e 2 balconi. Riscaldamento centralizzato con 

termovalvole I.P.E. 54,54 kWh/m2 classe B €. 300

AFF274 VALMADONNA In piccola palazzina degli anni 80, al-

loggio al 1° ed ultimo piano senza ascensore, composto da: 

ingresso, cucina abitabile per 2/3 persone, sala, camera letto 

matrimoniale, bagno e grande balconata. L’alloggio viene 

consegnato NON ARREDATO, molto ben tenuto con finiture 

dell’epoca, il bagno è stato completamente ristrutturato. 

Posto auto coperto, cantina e piccolo orto. Riscaldamento 

centralizzato a gestione autonoma. I.P.E. non consegnato dal 

proprietario € 300,00 

AFF273 ZONA CENTRO Alloggio completamente ristruttu-

rato al 1°/P senza ascensore con ingresso, salone, cucina 

abitabile, camera letto matrimoniale, bagno. Riscaldamento 

autonomo I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 400,00

ZONA PISTA VECCHIA Via Aspromonte – SOLO PER STUDENTI 

In stabile d’epoca alloggio completamente ristrutturato e 

ben arredato al 3° ed ultimo piano senza ascensore, con 

2 camere con 2 posti letto e camera singola con un posto 

letto. Cucina soggiorno e doppi servizi in condivisione. I.P.E. 

178,62 kWh/m2 classe E €. 350 a posto letto Spese comprese 

per camera singola €. 300 a posto letto Spese comprese per 

camera condivisa

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303

ZONA 
PISCINA, in 
stabile 

ristrutturato nelle parti comuni e munito di 
ascensore alloggio al 2° piano in stato 
originale composto da ingresso su 
corridoio, ampia cucina abitabile, 2 camere 
da letto matrimoniali, bagno con doccia, 
ripostiglio, balcone e cantina.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 60.000 RIF. 423 

PIAZZA 
GENOVA in 

palazzo d’epoca appartamento di ampia 
metratura (180 mq) sito al 3° ed ultimo 
piano c.a. composto da: ingresso con 
disimpegno, cucina abitabile, sala, 
corridoio, 5 camere, bagno, 2 balconi, 
cantina, solaio e posto auto nel cortile. Da 
rimodernare.(Classe: G; EP glnr: 323.00 
kWh/m²) RICH. €. 118.000 RIF. 240

VILLAGGIO 
EUROPA in 
stabile 

signorile alloggio sito al 1° piano c.a. composto 
da ingresso con disimpegno, sala, cucina 
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box auto. (Classe: E; Ipe: 
235,82 Kwh/m2) RICH. €. 115.000 RIF. 47

VALLE SAN 
BARTOLO-

MEO, casa d’epoca complet. ristrutturata in 
stile, indip..su 4 lati disp. su 2 piani con giardino 
piantumato. Al piano terra abbiamo un’ampia 
sala con camino, cucina abit. in muratura, studio, 
camera, ampio locale stile tavernetta e bagno. Al 
piano sup. zona notte comp. da 4 camere letto, 
sala da bagno e ripostiglio. Serramenti in legno, 
doppi vetri, tetto in perfette condizioni, doppio 
box auto e depandance.(Classe: C; Ipe: 
122.68 Kwh/m2) RICH. €. 270.000 RIF. 398

ZONA PISTA: 
Adiacente P.zza 
Mentana 

alloggio ristrutturato al 3° piano s.a. in 
piccolo contesto condominiale composto 
da ingresso, corridoio, cucina abitabile, 
sala, camera letto, ripostiglio, bagno, 2 
balconi e cantina.(Classe: C; Ipe: 132,1062  
Kwh/m2) RICH. €. 55.000 RIF. 412

ZONA PISTA, 
alloggio 
luminoso 

esposto su 3 arie sito all’ultimo piano c.a. 
in stabile con basse spese condominiali 
composto da ingresso su corridoio, cucina 
abit., salone, ampia camera matrimoniale 
con zona armadi (divisibile per ulteriore 
camera letto), bagno con vasca -, bagno di 
servizio/lavanderia, ripostiglio, balcone 
panoramico e cantina.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 421

ZONA 
CRISTO VIA 
P. SACCO 

alloggio all’ultimo piano 
composto da ingresso 
su corridoio, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina 
e box auto in cortile. Dotato di riscalda-
mento autonomo.(Classe: D; EP glnr: 
128.00 kWh/m²) RICH. €. 88.000 RIF. 409

PISTA 
VECCHIA, 
alloggio 

completamente ristrut-
turato munito di riscal-
damento autonomo sito 
al 1° piano in piccola 
palazzina suddivisa in 4 

unità senza spese condominiali, composto 
da ingresso, disimpegno, cucina abitabile, 
sala, camera da letto, cameretta-studio, 
doppi servizi, cantina di 40 mq, box e 
posto auto. (APE: in fase di rilascio) RICH. 
€. 130.000 RIF. 372

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

C1029 RIVARONE In bella 
posizione bel casale 
indipendente con circa 
1500 mq. di terreno 
articolata su due piani per 
una superficie commerciale 
complessiva di circa 290 
mq. comm. .Al P/T ampio 
salone, grande cucina 
rustica, studio, bagno 
lavanderia e locale cantina. 
1°/P con 5 camere letto e 

tripli servizi. Ampio sottotetto mansardabile di circa 100 mq. Nel giardino ampio fabbricato ad 
uso magazzino/box auto e tettoia in muratura. Il casale è completamente ristrutturato con 
finiture di pregio. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 230.000,00

C902 GIARDINETTO In 
posizione agreste bel casale 
indipendente di circa 350 mq. 
comm. articolato su due 
piani, con circa 1340 mq di 
giardino piantumato di 
proprietà. Al P/T ampio 
ingresso, taverna con cucina 
e forno a legna, locale 
lavanderia, tre cantine, 
bagno, vano scala accedente 
al 1° piano, box auto e ampio 
porticato. Al 1°/P salone con 

camino rustico, cucina, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, loggia coperta e balcone. 
Piano sottotetto mansardato di circa 150 mq. al grezzo. Da rivedere nelle finiture, sprovvista 
di riscaldamento. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe NC €. 109.000,00

V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel 
verde, bella villa indipendente sui 
quattro lati di recente costruzione, con 
giardino piantumato di circa 1200 mq., 
con piscina. Al piano seminterrato di 
circa 140 mq. grande box auto, taver-
netta con termo-camino, cantina, 
c/t-bagno-lavanderia e legnaia; Al 
piano rialzato di circa 140 mq., sala con 
cucina a vista su porticato, due camere 
letto matrimoniali, doppi servizi. Piano 

mansarda di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e bagno/lavanderia, tutto finemente 
rifinito. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/
metano). Molto curata nelle finiture. I.P.E.= 195,0486 kWh/m2 classe D €. 310.000,00

C1027 RIVALTA BORMIDA In 
stupenda posizione 
panoramica, antico casale 
ristrutturato di circa 600 
mq. comm. su due livelli 
con 3 ettari di terreno a 
prato e bosco. Ideale ad uso 
ricettivo b&b e agriturismo. 
I.P.E.= 188,23 kWh/m2 
classse D €. 600.000,00
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

Zona cristo: in palazzina pari al 
nuovo , costruita recentemente e 
rifi nita in paramano, si propone 
ATTICO comodissimo a tutti i 
servizi, disposto su 2 livelli, 
composto da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 bagni, 3 balconi, 

cantina. Riscaldamento Autonomo, con caldaia nuova a 
condensazione. VISTA BELLISSIMA. RIFINITO MOLTO MOLTO 
BENE. I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 155.000

Alessandria - Zona pista: in 
zona comodissima ai servizi, si 
propone stabile composto da 2 
unità immobiliari adiacenti, 
attualmente a corpo unico, ma 
divisibili. La prima abitazione, 
libera su 3 lati, è composta da 
un ingresso, salone ampio, 
cucinotto e tinello, bagno, 

ripostiglio, al piano terra: 2 camere da letto matrimoniali, e 
bagno in granito juparana al primo piano, con doccia e vasca da 
bagno. Pavimentazione in legno di doussier Africa. al piamo piano; 
taverna al piano semi - interrato. La casa è stata completamente 
ristrutturata con fi niture di pregio, pavimento in marmo di 
Carrara (1 m x 1 m), aria condizionata in tutte le camere da 
letto, impianto con gruppo frigo esterno e kit idronico da 300 
litri. Cortile e box auto. i.p.e. in fase di realizzo Euro 250.000 La 
seconda abitazione, è composta da salone, cucina, studio, e 
bagno al piano terra; 3 camere da letto, e bagno al primo piano; 
Ampia taverna con camino, locale lavanderia e cucina, Giardino, 
cortile, locale ad uso cucina esterna e Box auto. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 200.000 Vi è la possibilità di comprare una casa 
singolarmente, o di poter acquistare lo stabile per intero.

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

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

Zona Cristo: in piccola palazzina 
rifi nita in paramano, costruita 
recentemente, si propone alloggio al 
2 piano con ascensore, composto da 
ingresso su sala, cucina, 3 camere 
da letto, 2 bagni, 2 balconi, posto 
auto condominiale, BOX AUTO 

DOPPIO, giardino condominiale. L’alloggio è tenuto molto bene, il 
contesto è signorile. Comodissimo a tutti i servizi. RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 135.000

Zona cristo: in piccola 
palazzina comodissima a tutti i 
servizi, alloggio completamen-
te RISTRUTTURATO con 
fi niture di pregio, composto da 
ingresso su ampia zona giorno 
con angolo cottura, camera da 

letto matrimoniale con cabina armadio, bagno, 2 balconi, cantina. 
Viene venduto ARREDATO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 55.000

Zona cristo - scuola di polizia: in 
piccola palazzina in paramano 
ben tenuta, comodissima a tutti 
i servizi, situata in una zona 
verdeggiante contraddistinta da 
parchi e scuole, si propone in 
vendita alloggio completamente 

RISTRUTTURATO recentemente, composto da ingresso su 
salone, cucina living, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina, BOX AUTO. L’immobile è stato riqualifi cato 
energicamente, i serramenti sono doppi, la caldaia è a 
condensazione, in regola con le norme attuali. Impianto elettrico 
ed idraulico nuovi, 2 condizionatori, predisposizione allarme. 
BASSISSIME SPESE DI CONDOMINIO, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 85.000

Zona cristo: In posizione 
bellissima, adiacente a Corso 
Acqui, comodissima a tutti i 
servizi, si propone INTERA 
PALAZZINA con giardino, di 2 
piani, con 5 alloggi. 2 alloggi al 
piano rialzato, 2 alloggi al 1 

piano, e 1 alloggio al 2 piano. Gli alloggi sono tutti trilocali, 
composti da ingresso, cucinino – tinello, 2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi, cantina. L’alloggio al 2 piano invece è composto 
da salone doppio, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
balconi, cantina. Oltre all’intero stabile, si vende anche un 
MAGAZZINO AMPIO, suddiviso su 2 livelli, adiacente alla 
palazzina. I.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 295.000

Zona cristo: in piccola palazzina 
ben abitata, comodissima a tutti i 
servizi, a due passi anche dal 
centro città, si propone alloggio 
composto da ingresso, cucina- 
soggiorno living, 2 camere da 
letto ampie, bagno, 2 balconi, 
cantina.Serramenti doppio vetro, 

porta blindata, condizionatore. SPESE CONDOMINIALI MOLTO 
CONTENUTE. RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 65.000

Zona Piazza GENOVA - Via 
Marengo: in zona comoda a 
tutti i servizi, alloggio al 2 
piano con ascensore, composto 
da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, 2 camere da 
letto matrimoniale, bagno 
ristrutturato, balcone, cantina. 
Prezzo trattabile. i.p.e. in fase 

di realizzo Euro 45.000

Alessandria- Zona Cristo: in 
zona tranquilla, ben abitata, 
si propone in vendita una 
casa d’epoca stile liberty, 
libera su tre lati, disposta su 
2 livelli, oltre taverna e 
cantina,risalente al 1929, 
contraddistinta da fi niture 

originali perfettamente conservate. L’abitazione è composta al 
piano rialzato da ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, bagno, 
e balcone verandato che accede al giardino;al primo piano due 
grandi camere da letto matrimoniali,ampio bagno con vasca 
idromassaggio jacuzzi, rubinetteria “stella”, e ceramiche 
“bardelli”, due balconi; Al piano semi-interrato la tavernetta con 
le volte a padiglione, mattone a vista, e la cantina. Sottotetto al 
grezzo. A completare la proprietà, ampio giardino, dove vi è la 
possibilità di edifi care box auto. Il giardino rimane riparato ed 
esclusivo alla vista dei vicini, garantendo la massima privacy. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 150.000

Zona pista: bilocale composto da 
ingresso, cucina, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina, 
BOX AUTO. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 25.000

Zona Cristo: in piccola palazzina 
costruita in paramano, ben tenuta 
e comodissima a tutti i servizi, si 
propone alloggio al 1 piano con 
ascensore, composto da ingresso, 
cucina living, 2 camere da letto 
ampie, bagno RISTRUTTURATO, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina, BOX 

AUTO. Condizionatore, serramenti doppio vetro pvc. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro trattabili 72.000

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

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

Zona Piazza Genova: in Via Isonzo, 
si propone alloggio al 5 piano con 
ascensore, composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, camera da 
letto matrimoniale, salone ( che può 
diventare 2° camera), bagno, 
ripostiglio con fi nestra ( eventuale 
studio), 2 balconi, cantina. 

SERRAMENTI NUOVI DOPPIO VETRO PVC. Zona comodissima a 
tutti i servizi. I.p.e. in fase di realizzo Euro 45.000

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

BOX AUTO.L’immobile è stato completamente ristrutturato, i 
pavimenti rifatti, il bagno, l’impianto elettrico e idraulico. Molto 
bello. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 60.000

Zona cristo: in palazzina dotata di 
ascensore, costruita in paramano, trilocale 
composto da ingresso, cucina, 2 
camere,bagno, 2 balconi, cantina. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 23.000
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PRIMAFILA
in Alessandria,

seleziona
per l’avvio immediato, 

PERSONALE
DI VENDITA TELEFONICA
con o senza esperienza.

Il presente annuncio
è rivolto a persone

di tutte le età,
si richiede serietà
buona dialettica

e perfetta conoscenza
della lingua italiana, continuità.

No perditempo.
Inviare curriculum a 

info@primafi laspettacoli.it
PF - 43744/05/19

CARRELLISTA

con esperienza cerchiamo
per magazzino di logistica.

Tel .353 3971046
CC - 43770/05/19   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE 
E SUPERIORI   Ex insegnante offre 
lezioni di italiano, latino, france-
se, filosofia per scuole medie e 
superiori a prezzi modici Tel. 
333 9746841   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a dispo-
sizione degli studenti bisognosi di 
supporto per elaborare tesi di laurea 
o ricerche di qualunque tipo. Tel. 
333 9746841   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo 
vendo Euro 150 Tel. 339 1159346   
•    TORNIO MECCANICO   lungheza 
80cm accessoriato vendo Euro 600 
Tel. 339 1159346   

  

  
•    LEGNA DI GAGGIA   a chi abbatte 
10 alberi, 4 grossi mezzi secchi un 
rimborso spese, cestello elevatore 
vendo Tel. 349 2550116   

La pubblicazione di annunci in questa La pubblicazione di annunci in questa 
rubrica è a pagamento.rubrica è a pagamento.

Inoltre è richiesto un documentoInoltre è richiesto un documento
d’identità valido.d’identità valido.

  

  
•    SONO ROBY 54   enne alto e 
simpatico cerco donna o coppia 
non importa età per amicizia e di-
vertimento, ospito saltuariamente 
no a perditempo tel whatsapp 366 
5956669   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca amiche e amici seri per uscire 
al pomeriggio anche alla sera, zona 
Alessandria e anche fuori città. Tele-
fonatemi. Tel. 388 3014247   
•    RAGAZZO ITALIANO   cerca stra-
niere per scambio culturale Tel. 371 
3416590   

•    DUE PICCOLE SCRIVANIE   in le-
gno chiaro con 3 cassetti mis. 90 x 
60 vendo anche singolarmente Euro 
40 cad. Tel. 347 3216796   
•    FUCILIERA MARRONE   poltrona 
di pelle nera, comodino da not-
te antico marrone vendo Euro 500 
Tel.388 3014247   
•    CAMERETTA A PONTE   6 ante,2 
letti singoli,colore arancio e cilie-
gio,come nuova ,occasione,per 250 
euro tel 3487402935   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO  
 in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza 
in metallo e 4 bicchieri alti con de-
coro uguale (diametro 6 cm, altez-
za 16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 
3668191885   
•    VENDO   mobile sala Tel. 340 
4664282 paolocmax@alice.it   
•    CREDENZA CUCINA   mis. 4,30 
colore arancio completa di 4 fuo-
chi, cappa aspirante, frigorifero, 
vetrinetta usata poco causa trasloco 
vendo Euro 850 non tratt. Tel. 388 
2450244   
•    TAVOLO PER CUCINA   allungabi-
le mis. 90 x 137 o 185 4 sedie vendo 
Tel. 345 9341420   
•    APPENDIABITI   piantana in legno 
molto bello, alto mt. 1,70 con 9 ag-
ganci circolare vendo euro 50 Tel. 
329 6906516   
•    VENDO   rete elettrica motorizzata 
DORELAN Tel. 349/3150946   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA  
 fatta a mano, con quadrati di vari 
colori che formano un allegro mo-
tivo a scacchi, bordino all'uncinet-
to. Matrimoniale (280x240cm) stile 
retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    VASO CON FIORI SECCHI LA-
VORATO   ad effetto increspato, 
colore giallo paglierino,rifinito con 
cordone dorato (nasce completo,i 
fiori non sono stati aggiunti). H 
40cm,diametro 30cm.Nuovo.Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO 
ROTONDO   Electric House, 1200-
1400 w, 12/18 litri (con anello di 
estensione), 41,5x40,5 cm. Ventila-
to, cuoce velocemente e risparmia 
energia.Nuovo,vendesi con acces-
sori a 65Euro.Tel 3668191885   

PROSEGUE DA PAG 15 •    CAMERA MATRIMONIALE   arma-
dio 6 ante, letto, comodini, comò, 
sedia a dondolo colore marro-
ne vendo Euro 400 tratt. Tel. 347 
7794934   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCA-
TO   di valore, anni 80 con cornice 
in legno bianco laccato di forma sa-
gomata con lavorazione, con gancio 
robusto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto 
ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885   
•    PADELLA   per farinata diam. cm 
48 vendo Tel. 329 2095201   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA  
 a forma di cuore, in argento lamina-
to a rilievo con dettagli dorati, retro 
in legno, da appoggio o da appen-
dere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 
set, originali in legno per uomo e 
donna,ognuno in scatola composta 
da coppia di bacchette con poggia-
bacchette. Nuovi,vendesi 20Euro 
cadauno. Tel 3668191885   
•    VENDO   camera matrimoniale Tel. 
3404664282 paolocmax@alice.it   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO  
 rettangolare, stile moderno anticato, 
con angoli arrotondati (sia del pia-
no che delle gambe), robusto. cm L 
104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buone con-
dizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   
•    ZUPPIERA MODERNA IN POR-
CELLANA   Bavaria, forma tonda, 
con manici, coperchio con foro per 
mestolo, colore bianco con linee 
decorative. Diametro 33cm, altez-
za 18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   
•    VENDO   cassapanca Tel. 
3474886832 paolocmax@alice.it   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA 
A INCASSO PER DOCCIA CROMA-
TO   2 vie con deviatore a leva, altis-
sima qualità, completo di ogni parte 
e istruzioni (piastra 130x96 mm,at-
tacchi standard) nuovissimo imbal-
lato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 
366 8191885   
•    CUCINA COMPONIBILE   cappa 8 
pensile, forno da incasso, piano cot-
tura, color noce chiaro, vendo dopo 
il 20 marzo Tel. 342 6138426   
•    VENDO   armadio TEl. 3404664282 
paolocmax@alice.it   
•    DIVANO LETTO   con copridivano 
una piazza e mezza, come nuovo 
vendo Euro 100 Tel. 347 3216796   

  
•    ANNO NUOVO   vita nuova, 
chi la pensa come me si faccia 
avanti. 72 anni, vedovo, ottima 
salute, sportivo. Amo tante cose, 
cerco una lei seria per rappor-
to serio. No agenzie. Tel. 351 
9424180   
•    UOMO VERO   forte, tenero, 
ironico, figaccione, amante va-
lori veri e semplici della vita, 
economicamente indipendente, 
cerca donna vera, bella, dolce, 
coccolona max 58 anni per futu-
ro sereno. Tel. 333 8419434   

•    VENDO   bicchieri birra Tel. 
3493150946 paolocmax@alice.it   
•    SCALA FACAL   6 6 gradine, usata 
ma in ordine vendo Euro 230 tratt. 
Tel. 338 8339897   
•    ASSISTENZA ARREDAMENTI  
 cucine, camere, sala, riparazione, 
smontaggio e rimontaggio, modifi-
che, prezzi modici sono italiano Tel. 
338 3966975   
•    DIVANO BIPOSTO   vendo a prez-
zo trattabile Tel. 329 2095201   
•    ARMADIO   per camera da letto 3 
ante scorrevoli h. 240 x 280 x 62 
vendo Tel. 345 9341420   
•    CAMERA SINGOLA   in legno scuro 
composta da letto, comodino, spec-
chio circolare a parete e due armadi 
gemelli mis. cm 110 x 60 x 180 ven-
do Euro 130 Tel. 347 3216796   
•    VENDO   ARMADIO, COMODI-
NI, SCRITTOIO CON RIBALTA Tel. 
347/4886862   
•    VENDO   frigorifero Tel. 
3474886832 paolocmax@alice.it   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   perso-
ne, in ceramica smaltata dipinta a 
mano con figura di dolci, compo-
sto da 1 piatto da portata e 6 piat-
tini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   
•    VENDO   tavolino sala Tel. 
3404664282 paolocmax@alice.it   

  

  
•    BILOCALE IN AFFITTO   con basse 
spese di gestione in zona centrale, 
referenziato con busta paga anche 
non arredato cerco in affitto Euro 
250 circa Tel. 338 3966975   

  

  

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

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

Tel. 333 2005912
MR - 43713/05/19   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

CAUSA TRASFERIMENTO 
vendo a Quargnento a prezzo 
ragionevole due appartamenti, 
unità immobiliare unica, posta 

su due livelli, autonomi ed 
indipendenti e divisibili alla 

vendita. Riscaldamento separato, 
luce ed acqua, 4 bagni, 4 camere 
letto, soggiorno, cucina abitabile, 
salone. Totale 180 mq abitativi. 

Possibilità pezzo di giardino o per 
orto o posto macchina, possibilità 

fotovoltaico 3kw. € 130.000,00 
tratt. Tel. 328 0480508

CI - 43733/05/19   

  
•    CERCO IN ACQUISTO   da privato 
villino o casa indipendente in pro-
vincia di Savona, Albissola, Spotor-
no, Loano e zone limitrofe. Tel. 338 
4872975   

  
•    VENDO   consolle specchio Tel. 
3404664282 paolocmax@alice.it   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 
80cm completo di tutto vendo Euro 
1100 Tel. 339 1159346   
•    QUADRO A OLIO   Eliorio Picchio 
mis. 50 x 40 paesaggio vendo Tel. 
331 3510166   
•    VENDO   mobile porta tv 
3404664282 paolocmax@alice.it   
•    PRIVATO VENDE :   Libreria in 
legno, colore marrone chiaro, scri-
vania in legno, due cassettiere di 
legno mobili e una sedia in legno. 
Tel. 0039 - 34 41 61 66 56 E-mail: 
Giampiero.buf@gmail.com   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 
6 in vetro soffiato, con piede color 
nero, composto da: 1 coppa grande 
da portata, 6 coppette. Come nuo-
vo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   

•    49ENNE SERIO,   gradevole, 

conoscerei una lei 35-45enne di 

sani valori, zona Tortona, perso-

na per bene, ironica, con la pas-

sione per i libri e capace di un 

dialogo costruttivo. Legalità. NO 

agenzie. SMS 329 1259536   

•    47ENNE   stufa di stare da sola, 

seria, cerca persona seria, max 45 

anni non oltre, per un eventuale 

futuro insieme. Solo Alessandria. 

No SMS, no stranieri, no perditem-

po. Tel. 347 8104820   
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ARIETE Questo è un periodo aureo per te, devi approfit-
tare per tirar fuori tutti i tuoi desideri e i tuoi sogni, per-
ché non c’è periodo migliore per metterli in cantiere e 

per realizzarli. L’unica cosa è che devi dare le giuste priorità. Non 
mettere troppa carne al fuoco. Fa’ una dieta e mangia lentamente. 

TORO “Si sta bene, finché lo vogliono gli altri”. E tu lo 
sai benissimo. Molto raramente si cresce contempora-
neamente sotto lo stesso tetto ci possono essere solo 

due strade. O aspetti che gli altri ti raggiungano, o intraprendi il tuo 
persorso da solo. Scegli quello meno doloroso è il più conveniente. 

GEMELLI A vederti esteriormente sembri normale, anzi, 
concentrato, simpatico, spiritoso e dinamico. Ma dentro 
il tuo corpo c’è una rivoluzione in atto, e tutti questi tu-

multi, ti creano tanto disagio e a volte panico. Tu sei un Dio in ogni 
cosa che intraprendi, ma Santo cielo, devi assolutamente sceglire un 
solo percorso alla volta.

CANCRO Per essere un bravo insegnante non bisogna 
esternare tutta la propria cultura con lunghe spiegazioni 
o interminabili citazioni. La bravura di chi vuole inse-

gnare è quella nel far capire agli altri con parole semplici. Non è 
importante quello che si dice, ma quello che gli altri capiscono.

LEONE La nostra esperienza e la nostra maturità deve 
servire anche per far crescere gli altri. Se si va in un risto-
rante e non si è soddisfatti da quello che ci hanno servi-

to  non bisogna metterci una croce sopra e non tornarci più, bisogna 
dirglielo, ovviamente in modo garbato e gentile. Non esiste altro 
modo per far migliorare gli altri. A presto.

VERGINE Tutta questa tecnologia al nostro servizio ci 
dovrebbe consentire di vivere meglio e a migliorarci. 
Invece le persone si stanno chiudendo sempre più, han-

no paura del vicino, che li possa spiare o criticare. Tu sei l’unico che 
riesce a non lasciarsi condizionare dagli altri, sei l’unico che riesce 
ancora ad amare incondizionatamente. 

BILANCIA Sei bello, buono e generoso, ti piace donare 
positività a chi ne ha bisogno. Cerchi sempre di miglio-
rarti e raggiungere il tuo perfetto equilibrio, anche se in 

questo periodo ti è particolarmente difficile. Se non trovi prima la 
pace nel cuore, non potrai mai raggiungere i tuoi obiettivi. Certe 
persone non possono darti la felicità.

SCORPIONE Qualche volta prendere una bastonata (in 
senso figurativo ovviamente) fa molto bene. Il momento 
che stai vivendo è il frutto di una non perfetta program-

mazione, e quindi, la bastonata è arrivata. Ma tu, sei uno dei pochi, 
che sa capovolgere tutte le situazioni. Lo farai anche adesso.

SAGITTARIO Sei una persona molto particolare, la tua 
intelligenza unita al tuo buon senso fa la differenza. Hai 
passato un periodo duro, con pochi riscontri lavorativi, 

economici e amichevoli. Ma tu, sei tu. Il detto che dice: “non è im-
portante quante volte si cade, ma il tempo per rialzarsi”, è per te.

CAPRICORNO Dovresti vivere la vita all’insegna della 
soddisfazione e del piacere. Sei un grande lavoratore, ti 
piace essere considerato, come in realtà sei, uno dei mi-

gliori nella tua professione, sei equilibrato e particolarmente giusto 
nei tuoi giudizi e nei tuoi rimproveri. Ma devi cambiare registro.

ACQUARIO Finalmente il periodo del grande freddo è 
passato, non c’è persona nel Creato che sia più contento 
di te. Ora è il momento della riscossa, hai passato trop-

po tempo a vivacchiare limitando le tue reali capacità. Bene, ora 
devi ingranare la marcia giusta e recuperare il tempo perso. Ad uno 
come te, per primeggiare, ci vuole poco.

PESCI Ciao. Certo che il periodo che hai appena passato 
non è stato dei migliori, però un po’ è stato anche per 
colpa tua. “Chi di spada ferisce di spada perisce”. Ma 

ora, stai tranquillo, il temporale è passato, tra poco si concateneran-
no delle situazioni positive e favorevoli per te, approfitta per chiarire 
vecchie situazioni del passato. Ce la farai.

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

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

Sabato
16/03 Farmacia Della Pista

Castelletto Monferrato
Gilardino Castellazzo Farmacia Novinove Capriata d’O. - Opizzi Farmacia Vecchie Terme Spigno M.to - Sant’Ambrogio

Domenica
17/03 Farmacia Comunale Orti

Valle San Bartolomeo
Bosco Marengo Farmacia Giara Capriata d’O. - Opizzi Farmacia Centrale Spigno M.to - Sant’Ambrogio

Sabato
23/03 Farmacia Don Bosco

Fubine
Comunale Spinetta Farmacia Pieve Pozzolo F.ro - Perseghini Farmacia Centrale Castelnuovo B.da - Guazzo

Domenica
24/03 Farmacia Invernizzi

Mergamasco
Mandrogne Farmacia Valletta Pozzolo F.ro - Perseghini Farmacia Baccino Castelnuovo B.da - Guazzo

Sabato
30/03 Farmacia Comunale Orti

Predosa
Valmadonna Farmacia Nuova Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Baccino Ponzone - Mora

Domenica
31/03 Farmacia Santo Stefano

Sezzadio
Castelletto Monferrato Farmacia Bajardi Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Cignoli Ponzone - Mora

Sabato
06/04 Farmacia Osimo

Comunale Spinetta
Bergamasco Farmacia Beccaria Pasturana - Bianchi Farmacia Cignoli Terzo - Colantuono

Domenica
07/04 Farmacia Invernizzi

Frugarolo
Cantalupo Farmacia Cristiani Pasturana - Bianchi Farmacia Terme Terzo - Colantuono
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Marzo/Aprile 2019
Turni Farmacie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alessandria:
Numeri utili

I DESIDERI: Il segreto, che fa differenza, è l’intensità di come
li sappiamo esprimere e di come li sappiamo aspettare.
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NUOVA GUIDA EROS ricco 
manuale con telefoni privati, foto, 
annunci e altro. Guida contatti con 

annunci personali per amicizia, 
relazioni, ore liete, divertimento 
e altro. Guida Sexy, indirizzi dei 
club priveè, lapdance, saune, 

naturismo anche nei dintorni. Invio 
anonimo anche presso edicola. 

Richiedi opuscoli informativi. 
Tel. 327 3863631 dalle 15.00 alle 

18.00 cita Zapping
RL - 43514/02/19   
•    DANIELA ALESSANDRIA   Bella 
signora sensuale, matura, al punto 
giusto con le curve perfette che ti 
faranno impazzire. Bella prospe-
rosa da non dimenticare mai, per 
tutti i tipi di massaggi. Cell. 351 
0047792   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, biondina 30 anni 
da schianto e con un fisico da urlo, 
un abbondante decoltè, un lato B 
da urlo, mani e piedi adorabili, ti 
aspetto per farti sognare con i miei 
splendidi massaggi, dove le altre si 
fermano io continuo di sicuro sen-
za fretta Tel. 342 0526941   
•    MARIA IN ALESSANDRIA   mi 
trovi in zona stazione, dolce e ca-
rina, 47 anni, educata e riservata, 
Vieni a trovarmi vedrai che non ti 
pentirai... ti aspetto in ambiente 
molto tranquillo, riservato e pulito 
per farti sognare con i miei mas-
saggi. Tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09.00 alle 21.30. Non 
deludermi...e non rimarrai delu-
so!!! Tel. 340 7151520   
•    TORTONA   Bella stella, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta, vieni 
a trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
331 7255333   

•  IN ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA  Dolcissima e calmissima 
signora, favolosa e paziente. Ab-
bigliamento SEXY e trasparente, 
tacchi a spillo, Ambiente igieni-
co. Prezzo piccolo, Solo..come 
prima volta. Massaggi da brividi 
e tutti i tipi di massaggi e prosta-
tico. Completissimi, come vuoi 
tu e anche massaggi Veri, Rilas-
santi, Rigeneranti e Antistress, per 
30 min., 60 min. e per 90 minuti. 
Senza fretta, da non dimentica-
re più..Sempre senza appunta-
mento. Devi solo aspettare che 
ti rispondo al telefono, e se non 
rispondo, vuol dire che sono oc-
cupata. Richiamami.
•    ALESSANDRIA   Appena arrivata, 
zona Piazza Genova: dolcissima 
e calmissima favolosa, abbiglia-
mento sexy e trasparente, tacchi a 
spillo, massaggio da brividi, tutti i 
tipi di massaggio, un fisico stupen-
do, ti farò divertire senza fretta per 
dolci momenti. Tel. 371 3797690   
•    ACQUI TERME   Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   
•    ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, 
travolgente, giovanissima, sedu-
cente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetto 
in ambiente riservato e pulito con 
i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   
•    CINZIA TX   a Novi Ligure, appe-
na arrivata, primissima volta, bel-
la, bionda, A/P con 22 motivi per 
chiamarmi. Disponibilità assoluta 
per massaggi indimenticabili. Tutti 
i giorni, anche la domenica, am-
biente riservato. Tel. 366 2572234   

•    ALESSANDRIA   ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tut-
to il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo ita-
liani   
•    ALESSANDRIA   Zona Pista, si-
gnora 40enne italiana, casalinga, 
capricciosa e dolce ti aspetta in 
ambiente riservato e tranquillo per 
massaggi rilassanti. Tutti i giorni, 
solo italiani, e tranquilli. Rispondo 
solo a numeri visibili. Prezzo pic-
colissimo. Tel 393 0062907   
•    TORTONA   bella, sexy, New 
bomba top stella, Giulia. Bionda, 
bravissima, buona, passionale, 
dolcissima, sensuale, attraente, 
bellissima bambolina vera, con fi-
sico sodo, entra nel mio mondo, ti 
farò divertire con i miei massaggi 
indimenticabili. Dalle 10.00 alle 
22.00 anche la domenica. Solo 
italiani. Tel. 334 7771889   
•    BIONDINA LINA   Alessandria 
novità , Bambolina 19 enne , deli-
ziosa tutta da scoprire, con un fisi-
co stupendo e lato b coinvolgente 
e indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza limi-
te. Tel. 340 0927365   
•    DENISE SPAGNOLA   Alessan-
dria 20 enne, zona pista, travol-
gente bambolina giovanissima 
seducente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffinatezza, 
ti aspetta in ambiente riservato e 
pulito senza fretta con i suoi mas-
saggi Tel. 345 8981734.   

•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualun-
que tipo di massaggio in ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    SABRINA   travolgente bambo-
lina ad Acqui Terme, giovanissi-
ma, seducente, stupenda con mix 
di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffinatezza. 
Ti aspetta in ambiente riservato e 
pulito, senza fretta, con i suoi mas-
saggi. Tel. 351 2246943   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   
•    NOVI LIGURE   Orientale, nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, 
ti aspetta in posto tranquillo e ri-
servato tutti i giorni per massaggi. 
Solo italiani. Tel. 389 5950399   
•    AAAAA ZONA STAZIONE LAU-
RA   Super novità, 28 anni, dispo-
nibilissima, completissima, con un 
fisico abbondante, decoltè e lato B 
da urlo, mani e piedi adorabili per 
farti rilassare con i miei massaggi 
intensi e molto speciali, difficile da 
dimenticare!!!! Tel. 351 0536785   
•    Grazie. Dal lunedì alla dome-
nica 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. 347 8006937 - 348 
2479126 Solo Italiani.   
•    SONO TORNATA   TX in Ales-
sandria TX bellissima tx zona sta-
dio, una bambola tx, raffinata, un 
fisico stupendo, molto sensuale, 
per massaggi, ti aspetto in ambien-
te riservato e tranquillo, anche per 
coppie 24h su 24 chiamami, un 
bacio Tel. 334 8702255   

•    ITALIANISSIMA   45enne casa-
linga per massaggiinteressanti, 
solo zone di Novi, Voghera, Torto-
na, max Alessandria. Solo contatti 
Whatsapp. Astenersi perditempo e 
Under 30. Tel. 346 3708143   
•    A.A.A. MASSAGGI   bellissima 
bambola, disponibilissima, com-
pletissima, con fisico da urlo, di-
screta, gentile, travolgente, dolce, 
brava, affascinante, molto sensua-
le, molto decisa, fondo schiena 
da guardare. Vieni a trovarmi per 
darti dolci sensazioni ed emozio-
ni con i miei massaggi rilassanti. 
Dalle 8.00 alle 24.00. Tel. 380 
8628396   
•    NEW LUANA ALESSANDRIA  
 Bellissima morettina ungherese, 
massaggiatrice completa, sen-
suale, dolce, passionale, molto 
simpatica, raffinata, con un fisico 
stupendo e un abbondante decol-
tè naturale. Ti aspetto per un bel 
massaggio sensuale con molta cal-
ma. Tel. 328 4318155   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235   
•    PRIMA VOLTA   in Italia, bellissi-
ma cioccolatina, sexy, travolgente, 
simpatica, disponibile, sensuale e 
raffinata, fisico da urlo, dolcissima 
bambola, stupenda. Massaggio 
completo. Dalle 8 alle 24, zona 
centro. Tel.3889931202   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti 
aspetta donna elegante, sensuale, 
raffinata con i suoi massaggi, 55 
anni, magra, capelli lunghi lisci, ti 
aspetto non ti pentirai. Solo italia-
ni, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   




