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

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

TEL. 333 8920044

TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
DI INTERNI ED ESTERNI

Traslochi civili e industriali

Smontaggio e rimontaggio mobili
Noleggio autoscale

C.so Acqui 15 - AL - 339.8337485
www.ttstraslochialessandria.it

TINTEGGIATURE E DECORAZIONI

OPEN BIKE DAY

15 GIUGNO 2019 DALLE 9 ALLE 13

OPEN BIKE DAY
OFFICINA PILOTTO Via Casalbagliano (AL)

in occasione della nuova
stagione motociclistica da 
affrontare
L’officina PILOTTO propone 
un OPEN BIKE DAY dove 
verranno effettuati controlli 
di messa a punto 
e diagnosi gratuita!

il tutto accompagnato da un 
ricco buffet e bella musica 
offerto dall’officina stessa

info 013139458 cell 3343954156

RITIRIAMO ORO,
ARGENTO, DIAMANTI

E OROLOGI ROLEX
MASSIMA VALUTAZIONE IN BASE

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

Via Dante, 42 - Alessandria

tel. 373 5323488
manzan001@hotmail.com

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

COMPRO
ORO

ARGENTO

COMPRO
ORO

ARGENTO

DISTINGUITIDISTINGUITI
“La classe non è acqua!”

Acquista i biglietti da visita in rilievo.
Per tutto il mese di Giugno ti regaliamo la gra�ca

per info: 0131.221988

unionpubbli
società   cooperativa
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• MATERASSO PER CULLA realizza-
to su misura (cm 45x60), usato po-
chissimo, vendo a Euro 30. Tel. 339 
1212482

• CAPPOTTINO in lana di colore gri-
gio, con cappuccio, foderato, causa 
inutilizzo vendo. Ottimo affare. Tel. 
338 8085218
• ACCAPPATOIO taglia piccola, gial-
lo a fiori, mai usato, ottimo affare, 
vendo. Tel. 338 8085218
• MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, lun-
ghezza sotto i fianchi (67cm), taglio 
dritto (tronco 45cm), traforata a mo-
tivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885

• GIACCONE di montone tg. 52, e 
giubbotto in pelle tg. 48 vendo a euro 
30 cad. Tel. 340 2490858
• 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 cadauno. Tel 
3668191885

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

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

• CAPI IN PELLE da uomo e donna, di 
vari tipi, causa chiusura attività ven-
do a prezzi da concordare. Tel. 334 
3151640
• PELLICCIA DI CASTORO mar-
rone scuro/nera, lunga cm 110, ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
260,00. telefono 0384804944
• PELLICCIA DI VISONE chiaro, usata 
pochissimo, taglia media. Vendo Euro 
1.000. Claudio Tel. 349 5551190

• TARTARUGA da terra, taglia gran-
de, vendo. Tel. 338 8335213
• MAIALINA NANA 15 Kg di peso, 
con 4 piccoli, provvisti di documenti, 
vendo a Euro 100. Tel. 338.1320693 
oppure 389.1618740
• 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

• COMPLETO PER SALDATURA per 
orefici (cannello per saldatura a sta-
gno con bombola gas), vendo a Euro 
15. Tel. 333 9433764

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

Grande successo per le

OLIMPIADI IN ROSA 
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STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

TATUAGGI CANCEROGENI: BANDITI ALTRI COLORI

Nei mesi scorsi, il ministero della Salute 
ha disposto il ritiro di nove colori (Dubai 
Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green 
Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, 
Lining Red Light e Blue Iris) ora ha disposto 
il blocco di altri due pigmenti per tatuaggi 
provenienti dagli Stati Uniti, perché contenenti 
sostanze vietate dalla legislazione europea in quanto 
cancerogene. 

Ora sono stati vietati un rosso e un rosa. Il ministero 
della Salute sottolinea quindi che “l’Italia è 
all’avanguardia rispetto agli altri Paesi Europei nel 
settore del monitoraggio e controllo dei pigmenti per tatuaggi. Soltanto nel 2018 sono 
stati eseguiti, da parte dei Nas, più di 100 campionamenti presso i tatuatori” alla ricerca 
di “ammine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici” nei pigmenti. 

E i colori più a rischio si sono dimostrati essere “le tonalità rosse, gialle e arancioni” ma 
“anche gli inchiostri con pigmenti azoici in generale”.  Per quanto riguarda la ricerca degli 
idrocarburi policiclici aromatici, anche essi cancerogeni gli inchiostri più a rischio sono 
quelli contenenti nerofumo (neri, grigi, argento)

Uno studio ha incrociato 12 indicatori relativi al benessere, tra cui la possibilità di 
sottoporsi a cure, l’indice assegna la maglia nera a Rieti, con Alessandria e Rovigo 
penultima e terzultima. E’ quanto emerge dal confronto tra 12 indicatori relativi al 

benessere realizzato nel report “Indice della Salute”. 

Lo studio prende in esame l’incidenza delle malattie 
in un determinato territorio, la possibilità di 

curarle attraverso i farmaci, l’accesso alle cure e la 
disponibilità di personale specializzato oppure 

la necessità di spostarsi per ricevere i 
trattamenti. 

Bolzano è la provincia più 
sana d’Italia, seguita da 

Pescara e Nuoro

LE DONNE SOPPORTANO 
DI PIÙ IL DOLORE

L’AGLIO FA BENE 
ALLA MEMORIA

Secondo una ricerca pubblicata su 
Current Biology, dipenderebbe dalla 
memoria. Partendo da sperimentazioni 
condotte su topi di laboratorio e poi 
estese agli esseri umani, si è visto che 
gli esemplari maschi, in caso di ritorno 
nel luogo in cui avevano vissuto 
un’esperienza traumatica, tendono a 
mantenere un ricordo più vivido del 
dolore. 

I ricercatori dell’Università di Louisville 
(Usa) affermano che consumare 
abitualmente aglio non solo migliora 
la memoria, ma ostacola il calo delle 
capacità cognitive che accompagna 
la tarda età. E’ il disolfuro di allile, 
responsabile anche del suo caratteristico 
odore. Questa sostanza contribuisce a 
creare una buona flora intestinale, che 
a sua volta influenzerebbe le capacità di 
memoria - come dimostrerebbe anche il 
fatto che i malati di demenza hanno la 
flora batterica alterata.

ALESSANDRIA, CITTÀ MENO SANA
E PRIMA PER INCIDENZA DEI TUMORI
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• SERRATURE NUOVE e usate, elettri-
che 12V, maniglie per porte vendo a 
metà prezzo per cessata attività. Tel. 
333 9433764
• TRABATTELLO GRANDE a un pia-
no, per muratori, e uno piccolo pie-
ghevole, vendo a Euro 15 cadauno. 
Tel. 333 9433764
• TERMOSIFONE 8 ELEMENTI nuo-
vo, imballato, marca Irsap, altezza cm 
150 a 3 colonne, causa acquisto erra-
to vendo a Euro 200 trattabili. Tel. 348 
2358408

• ATTREZZI e utensili per giardinag-
gio e per manutenzione aree verdi in 
generale vario - nuovo. Vendo, tel 331 
2169337

• LEGNA DA ARDERE Acacia e Noce, 
alcuni quintali in parte già tagliati, 
vendo. Tel. 335 6821598
• VENDO PELLET 171 sacchi sfusi, 
pagato 5 euro, vendo a 4,50 euro. Tel. 
371 3446638

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

VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?

Signora diplomata,
tecnico del massaggio,

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

massima serietà
Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15

MASSAGGIATRICE italiana esegue 
massaggi rilassanti, personalizzabili, 

non curativi, un vero toccasana 
per il tuo corpo, sia per uomini che 
donne. No Sex, per appuntamento 

Tel. 338 7531623
GP - 35126/21/18

PROSEGUE A PAG 11
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Versione estiva della pasta tipica propria dell’area 
mediterranea dalla Grecia alla Magna Grecia. 

Ingredienti: 
Pasta 180 g, Melanzana 1, Pomodori ciliegini,  
Mozzarella 125 g, Origano, Olio extravergine d’oliva, 
Sale.

Preparazione:
tagliate la melanzana a quadretti grandi, poi 
disponetela su una teglia rivestita di carta forno, 
aggiungete i pomodorini e condite tutto con con 
olio extravergine, origano e sale, quindi cuocete 
per mezz’ora in forno a 200°, poi fate freddare le 
melanzane e i pomodorini fuori dalla teglia. 

Fate cuocere la pasta in abbondante acqua salata e 
scolatela quando è ancora al dente, mettendola poi in 
una ciotola, aggiungete le verdure, mescolate dopo 
aver aggiunto origano e un filo d’olio, poi concludete il 
tutto aggiungendo la mozzarella tagliata a cubetti.

Pasta alla Magna Grecia

La melanzana è una pianta di origini Indiane e Cinesi che 
è pervenuta in Italia a metà del 1400. Nel Medioevo, la 
melanzana era vista come una pianta velenosa e malefica. 
Il nome di questo ortaggio infatti deriva dal termine 
“mela insana” o “malsana”, cioè qualcosa da 
cui stare lontani invece il punto di forza 
della melanzana consiste nel 
notevole contenuto di sali 
minerali, tra i quali spicca il 
potassio dall’azione diuretica e 
anticellulite. 

Frutta e verdura di GiugnoM come melanzana

Spesso questi frutti sono troppo acerbi 
quando li acquistiamo ed è necessario 
accelerarne la maturazione. 
Il trucco è semplicemente quello di 
metterli accanto a mele e banane per 
sfruttare l’emissione di gas etilene che 
favorisce la maturazione. 
Se maturi, meglio conservarli a 
temperatura ambiente, lontani da altri 
frutti e ben distanziati tra loro.

Come conservare
i kiwi

Estate è sinonimo di frutta 
e verdura fresche, la scelta è 
ampia: 
Frutta: albicocche, ciliegie, 
limoni, lamponi, mirtilli, 
pesche. Verdure: asparagi, 
barbabietole, carote, cicoria, 
fagiolini, fiori di zucca, 
melanzane, patate novelle, 
peperoni, piselli, rabarbaro, 
rucola, zucchine.
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

Da ven 7 a dom 9 Giugno 

DOVE: Montaldo Bormida .19,00

SAGRA DELLA FARINATA
Sagra della Farinata a cura della Pro 
Loco di Montaldo Bormida serate ga-
stronomiche con la gustosa farinata 
cotta nel forno a legna e tante altre 
golose specialità. 

INFO: prolocomontaldobormida@gmail.com- 

349/6201811
Proloco Montaldo Bormida

Da ven 7 a dom 9 Giugno 

DOVE: Cereseto .20,00

FESTA DELLE CILIEGIE
La Pro Loco di Cereseto organizzerà 
la 15a Festa delle Ciliegie, il frutto 
che ha dato il nome al paese e nel 
quale ha trovato un terreno partico-
larmente favorevole per diventare 
uno dei frutti più prelibati da gustare 
e apprezzare.Programma dalla pagi-
na fb della Pro Loco

INFO: Proloco di Cereseto
prolococereseto@libero.it- 349/4364360

Da ven 7 a dom 16 Giugno

DOVE: Breme .12,30

37° SAGRA DELLA 
CIPOLLA ROSSA

Menù tipico a base di cipolla dall'an-
tipasto al dolce. Inostre trippa, po-
lenta e stufato d'asino, grigliata ecc. 

Serate danzanti, spettacoli, luna park 
e mercatino

INFO: email: info@sagracipollarossa.it

cell: 328/7816360
Associazione polisportiva di Breme 

Sab 8, dom 9 giugno

DOVE: Piovera .

XIII FESTA 
DELL’AGRICOLTURA

Nel borgo del Castello Medioevale, 
la 13^ edizione della Festa dell'A-
gricoltura con protagonista la mostra 
mercato di prodotti tipici agricoli e 
artigianali. Tra gli eventi in program-
ma il convegno "Dai Campi alla Ta-
vola: un percorso consapevole!", il 
raduno con sfilata di trattori d'epoca, 
il trofeo di aratura dei campi, attivi-
tà e giochi per grandi e bambini, la 
visita guidata al Castello, la mostra 
di arte contemporanea "Il Viaggio: 
partire per tornare diversi". Tutto 
accompagnato da ottimi piatti della 
cucina tipica piemontese durante le 
"cene contadine" e il "pranzo di Fie-
nagione" intrattenute dalla "Compa-
gnia della Merenda". 

INFO: Fb @Proloco.Piovera

proloco.piovera@libero.it

Da sab 8 a dom 9 Giugno 

DOVE: Alessandria .9,00

FESTA DI BORGO 
ROVERETO

La tradizionale Festa di Borgo Rove-
reto tornerà ad animare le vie cittadi-
ne con le visite guidate al patrimonio 
culturale ed artistico della città tra 
cui la Chiesa di Santa Maria di Ca-
stello, la Chiesa di Santo Stefano, la 
Chiesa di Santa Maria del Carmine, 
la Sinagoga. Per tutto il week end in 
programma tanti eventi di musica, 
arte e spettacoli, senza tralasciare 
lo shopping con il classico mercato 
dell'antiquariato e dell'artigianato 
(via Verona, via Inviziati e via Mila-
no), i negozi, i ristoranti e i bar che 
per l'occasione saranno aperti anche 
per tutta la giornata di domenica.

INFO: info@festadiborgorovereto.it
Comune di Alessandria

domenica 9 giugno 

DOVE: Garbagna  .12,30

SAGRA DELLE CILIEGIE
Pranzo in piazza. Animazione, musi-
ca, mostra di bonsai, arte e artigiana-
to lungo il centro storico. In piazza 
Doria stans dei produttori del "Con-
sorzio Ciliegia di Garbagna"
INFO: Email: info@tourismgarbagna.it-Tel: +39 

345 8378208
Proloco di Garbagna 

Domenica 9 Giugno 

DOVE: Cartosio .9,30

FESTA DELLE FRITTELLE
Alle 9:30 si terrà la storica Sagra 
delle frittelle in cui, per tutta la gior-
nata, esperti "frittellari" cucineranno 
questo street food sia nella versione 
dolce sia in quella salata. Alle 11.30, 
in piazza, ci sarà la raviolata e, dal-
le 14.00 in poi, musica con la Foxy 
Blue Band, intrattenimento per tutti, 
mercato con prodotti locali e artigia-
nato e apertura al pubblico della tor-
re modievale di Cartosio.

INFO: Facebook: Proloco Cartosio -  0144 

40126- 346/016 3291
Proloco di Cartosio

Venerdì 14 Giugno 

DOVE: Arquata Scrivia .21,00

FESTA DELLA BIRRA 
Luppolo, malto ma soprattutto ar-
tigianalità. Serata all'insegna della 
buona birra e dell'allegria

INFO: ufficio URP 0143/600424 
Assessorato alla cultura Comune di Arquata Scrivia

Dal 15 al 16 Giugno 

DOVE: Acqui terme  .9,00

FLOWERSEFOOD
Piante, fiori, giardini in festa nella 
città 

INFO:  Ufficio Turismo e Sport: 0144 
770274/298- Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione 

Tel. 0144 770272
Assessorato Turismo Acqui Terme 

Dal 15 al 16 Giugno

DOVE: Pietra Marazzi .19,30

SUA MAESTÀ IL PESCE!
La SOMS di Pietra Marazzi vi invi-
ta alla sua Sagra del Pesce! Cocktail 
di gamberetti, tomino con e senza 
speck, antipasto campagnolo, pen-
nette al salmone, agnolotti con stufa-
to, in bianco e con vino, fritto misto, 
gamberoni alla griglia, pesce spada, 
salamini, bistecca di coppa, patatite 
fritte, verdure alla griglia, meringata, 
bunnet e sorbetto. Per i più piccoli: 
gonfiabili e zucchero filato. Presso i 
locali della S.O.M.S banco di bene-
ficenza. Sabato 15 si balla e si canta 
con Manuele. Domenica 16 si balla 
con l'orchestra Daisy Luna.

INFO: 0131/355170
S.O.M.S di Pietra Marazzi con il Patrocinio del 

Comune di Pietra Marazzi

Da sab 22 a dom 23 Giugno 

DOVE: Giardinetto .

ESTATE 2019 A GIARDINETTO

22 GIUGNO

23
G
I
U
G
N
O

4AGOSTO3AGOSTO

7 SETTEMBRE 8 SETTEMBRE

22afesta
Avisina
22-23
GIUGNO

Aspettando Ferragosto

3-4-5 AGOSTO

21aFesta
di Fine
Estate
7-8 SETTEMBRE

Giardinetto
in Festa

13 LUGLIO 14 LUGLIO

5 AGOSTO

22° FESTA AVISINA
Una manifestazione enogastronomi-
ca giunta alla sua 22° edizione e re-
alizzata dall’Avis di Castelletto Mon-
ferrato con il patrocinio del Comune, 
della Provincia di Alessandria, della 
Regione Piemonte, del Comune di 
Quargnento e della CSVA, allo sco-
po di avvicinare la popolazione alla 
realtà dell’Avis. Il 22 Giugno, notte 
all’italiana con Enrico Cremon. Il 23 
Giugno la Tarantinata  con la Taran-
tino family

INFO: Avis di Giardinetto 0131/59422 
Proloco di Giardinetto

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

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Tutti i giorni 

  DOVE:   Pietra Marazzi   .    

 LOCANDA LA COLLINA 
 Ristorante con menù alla carta e 
menù degustazione a 25 euro. Ape-
ritivi vista tramonto tutti i giorni dalle 
18:00. Realizziamo anche feste pri-
vate, feste di laurea, matrimoni e ce-
rimonie. Presso Strada Serra frasche, 
2. 

  INFO:   Tel. 345 3198300 - 392 9127813 

333 6548923

locandalacollina@gmail.com 
    

  Fino al 23 Giugno 

  DOVE:   Varie località   .  13,00  

 TOUR GASTRONOMICO 
 L' Associazione Albergatori e Risto-
ratori Val Borbera e Valle Spinti at-
traverso i piatti tipici delle strutture 
aderenti è ambasciatrice dei prodotti 
locali, Montebore, Timorasso, Sala-
me Nobile, Carne, Fagiolane, Patate 
quarantine, ma anche la Mele Carla, 
i Tartufi, Castagne, Funghi . 

  INFO:   0143/772322 
 L' Associazione Albergatori e Ristoratori Val Borbera 

e Valle Spinti   

  Tutti i giorni  

  DOVE:   Alessandria   .    

 GELATI ARTIGIANALI   
  INFO:   0131/325674 

    

D   Gio 6 e ven 14 Giugno 

  DOVE:   Acqui terme   .  19,00

  
 TI REGALO UNA RICETTA 

 Provare nuovi colori, profumi, sa-
pori. Perché è anche mangiando 
insieme che si fa cultura e si costru-
isce l'integrazione, specie in Italia, 
che del buon cibo e del piacere del 
"simposio" è patria indiscussa. Le 
cene sono aperte a tutta la città per 
presentare i piatti di culture lontane 
e vicine. 
  INFO:   info@crescere-insieme.it 0144/57339 

 CrescereInsieme scs onlus   

  da ven 7 a dom 9 Giugno 

  DOVE:   Tortona   .  19,00  

 HOP HOP STREET FOOD  
 Proposte enogastronomiche "on the 
road" 
  INFO:   Telefono: 039 90 81 411 Mail: modieven-

ti@gmail.com

 
  Mo.Di. Eventi Srl    

  Da ven 7 a dom 9 giugno  

  DOVE:   Gavi    .  10,00  

 DI GAVI IN GAVI  
 "Di Gavi in Gavi" che quest'anno, 
per la prima volta, diventa "Festival" 
per un percorso alla scoperta della 
tradizione enogastronomica del ter-
ritorio.Saranno tre giorni di incontri, 
dibattiti, degustazioni, abbinamenti 
"Vino e Cibo", "Arti e Cultura" e con-
vivialità. Madrina d'eccezione sarà 
la conduttrice Antonella Clerici. 

  INFO:   0143/645068 
 Consorzio Gavi   

  Da ven 7 a dom 9 Giugno 

  DOVE:   Acqui terme   .  18,00  
  FIERA DELLA BIRRA 

ARTIGIANALE 
  Un appuntamento unico per sco-
prire le Birre Artigianali Italiane 
d'eccellenza in abbinamento ai sa-
pori della cucina del Monferrato in 
versione Street Food. Animazione e 
spettacolo per tutta la famiglia con 
il fascino e la musica degli Artisti di 
Strada 
  INFO:   Comune di Acqui: Tel. 0144 770274/298-

Tel. 0144 770272 
 Comune di Acqui terme   

  Da ven 7 a dom 9 Giugno 

  DOVE:   Pasturana    .    
 ARTEBIRRA 
PASTURANA 

 Quest'anno si festeggia i 10 anni di 
produzione di Birra Pasturana.
Il birrificio locale ci delizierà con 
quasi tutta la sua produzione. 

  INFO:   334/9137891 
 ArteBirra   

  domenica 9 Giugno 

  DOVE:   Monleale   .    
 DERTHONA 
E PELLIZZA 

 Una passeggiata tra le colline tor-
tonesi immersi in vigneti, frutteti e 
natura. 
Un'occasione per gustare un Territo-
rio, per sentirne i profumi , i sapori e 
per conoscere la sua arte. Quota di 
partecipazione 30 euro (10 euro per 
bambini di età inferiore ad anni 10) 

  INFO:    331/218 8983 
  La Montemarzina   

  martedì 11 Giugno  

  DOVE:   Arquata Scrivia    .  18,00  
 ARQUATA A TUTTA PIZZA 
 Lievito, acrobazia e...un pò di ma-
gia, Forni in funzione dalle h 18 

  INFO:   uffi cio URP 0143/600424 
 Assessorato alla cultura Comune di Arquata Scrivia   

  Sabato 15 Giugno  

  DOVE:   Lerma   .  19  

 FESTA INIZIO ESTATE 
A LERMA 

 Festa enogastronomica con farinata, 
panini, focaccia al formaggio, gela-
to, birra artigianale, musica noche 
latina con Mamborico e dj Ferretti, 
Animazione ed Esibizioni. 
  INFO:   0143/877337-info@comune.lerma.al.it 

 Comune di Lerma   

domenica   15 Giugno 

  DOVE:   Alessandria   .  19,30  
 UN SORRISO PER LORO 

 Si svolgerà la ormai consueta cena 
benefica 'Un fiume di sorrisi in Citta-
della', a cura dell'associazione 'Un 
sorriso per loro', con il patrocinio 
della Città di Alessandria. La cena, 
alla sua ottava edizione, si pone 
l'obiettivo di far conoscere la Labio-
palatoschisi. La cena ha, inoltre, lo 
scopo di raccogliere fondi a sostegno 
delle attività dell'ambulatorio per 
poter garantire ai bambini le cure 
adeguate in modo completamente 
gratuito. 

  INFO:   ambulatorio Labiopalatoschisi - (sig.ra 
Rosa 0131/207259) oppure presso lo studio Denti-

stico Canestri (piazza Garibaldi 38 - 0131/264900). 
 Ospedale Infantile di Alessandria   

sabato   15 Giugno 

  DOVE:   Cassinelle-Bandita   .    
 BIRRANDO PER BANDITA 
 Passeggiata degustativa con assaggi 
di birre artigianali. Dalle ore 14:00 
alle ore 15:00: Iscrizione 20euro per 
persona, compreso di: 5 degustazio-
ni di birre artigianali nel bosco con 
stuzzichini - cena servita in pro loco 
dalle ore 20:00 - porta boccale ri-
cordo. Iscrizione minori di 18 anni 
10euro, compreso di stuzzichini - 
bevande analcoliche e cena. Obbli-
go di prenotazione. 

  INFO:   351/5819007 
 Comune di Cassinelle   

  Da sab 15 a dom 16 Giugno 

  DOVE:   Monleale Alto   .    
 LA SOLIDARIETÀ SI 

VESTE DI GIALLO E DI 
BLU 

 LA SOLIDARIETA' SI VESTE DI 
GIALLO E BLU: INSIEME CON UN 
UNICO OBIETTIVO 'LA CURA E LA 
RICERCA DELLE MALATTIE INFAN-
TILI. Dress code: maglietta/camicia 
gialla pantaloni blu. Quota di par-
tecipazione euro 20,00. È gradita la 
prenotazione 

 

  INFO:   338/3755297   
 Lion's club    

domenica   16 Giugno  

  DOVE:   Tortona   .  10,00  
 QUATAR PASS PER 

TIMURASS 
 Torna nel tortonese CANTINE A 
NORD OVEST, la manifestazione 
itinerante organizzata da Slow Food 
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Piemonte e Valle d'Aosta per pro-
muovere e far conoscere i grandi 
vini del Piemonte. Quarta delle sette 
tappe di degustazione in programma 
quest'anno è QUATAR PASS PER TI-
MURASS, un'intera giornata dedica-
ta al vino Colli Tortonesi Timorasso 
DOC e ai prodotti delle valli nella 
zona di Tortona, alla scoperta del 
territorio e delle sue risorse naturali 
e culturali. I posti sono limitati, è vi-
vamente consigliata la prenotazione.
INFO:  335 636 559- info@cantineanordovest.

com

Cantine a NordOvest

Da ven 7 a dom 9 Giugno

DOVE: Cereseto .20,00

FESTA DELLE CILIEGIE  
DI CERESETO

La Pro Loco di Cesereto organizzerà 
la 15a Festa delle Ciliegie, il frutto 
che ha dato il nome al paese e nel 
quale ha trovato un terreno partico-
larmente favorevole per diventare 
uno dei frutti più prelibati da gustare 
e apprezzare.

INFO:  333/4094818

Proloco di Cereseto

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

Da martedì 21 Maggio 

a venerdi  7 Giugno

DOVE: Valenza .10,00

MOSTRA PERSONALE DI 
EZIO CAMPESE

Alla SPI Gallery si potrà visitare la 
mostra personale di Ezio Campese 
che proporrà ben 13 opere dell'arti-
sta valenzano realizzate tra il 1966 
e il 2008. La mostra per l'occasione 
farà anche conoscere e valorizzerà 
la sede rinnovata e ampliata della 
Camera del Lavoro di Valenza.

INFO: segreteria.spi@cgil.al.it
Spi Gallery

Da mercoledi 5 Giugno 

a domenica 29 Settembre

DOVE: Casale M.to .10,30

ANGELO MORBELLI
Il progetto nasce nell'ambito delle 
celebrazioni per il centenario della 
morte del pittore Angelo Morbelli 
e, nello specifico, vuole rendergli 
omaggio valorizzando il filone della 
pittura di paesaggio a cui l'artista si 
dedicava durante i propri soggiorni 
in Monferrato, ritornando nella casa 
di famiglia, Villa Maria presso la Col-
ma di Rosignano.
INFO:  0142/444309 cultura@comune.casale-

monferrato.al.it
Museo Civico

Da mar 4 a dom 30 Giugno

DOVE: Piovera .15,30

IL VIAGGIO PARTIRE 
PER ESSERE DIVERSI

Mostra organizzata dalla Sezione 
Culturale il Gufo della Proloco di 
Piovera in collaborazione con il Ca-
stello di Piovera.
INFO:  https://www.castellodipiovera.it/ o Proloco 

- Piovera - Sezione culturale Il gufo

0131.698027 - 0131.698128.
Proloco di Piovera-Sezione Culturale il Gufo 

Da martedì 4 Giugno 
a martedi  31 Dicembre

DOVE: Varie località .15,30

ARMONIE IN VALCERRINA
Sedicesima edizione della rassegna 
di 12 concerti di musica classica 
eseguiti in dimore storiche e antiche 
chiese della nostra zona con l'inten-
to di far scoprire ed apprezzare al 
folto pubblico i nostri insigni monu-
menti e valorizzare il territorio.
INFO: Telefono: +39 335 237.919  E-mail: idea-

valcerrina@libero.it tel/fax 0142 94225
Associazione Idea Valcerrina

Da mart 4 a dom 16 Giugno

DOVE:  varie località .17,00

ECHOES FESTIVAL DI 
MUSICA 

Festival Echos: una specie di lascia-
passare che dischiude le porte alla 
bellezza e all'incanto. La bellezza 
musicale, innanzitutto, grazie all'ar-
te, al talento e all'infinito lavoro di 
tanti straordinari musicisti prove-
nienti da ogni parte del pianeta. La 
bellezza dei luoghi, poi, e del ricco 
patrimonio artistico, culturale e pa-
esaggistico della provincia di Ales-
sandria.

INFO: email: claudia@clasycomunicazione.it 

mob. (+39) 340 48 91 682
Associazione Musicale Ondasonora

Da mart 4 a ven 21 Giugno

DOVE: Acqui terme .17,00

CONCERTI DI MUSICA 
CLASSICA

Per la rassegna "Concerti alla sala 
Santa Maria" - spazio classica Ingres-
so ad offerta libera fino ad esauri-
mento dei posti
INFO:  +39 (0144) 322.142  iat@acquiterme.it

lAT Comune di Acqui terme 

Da mart 4 a dom 16 Giugno 

DOVE: Alessandria  .16,00

PAESAGGI D'AUTORE
L'esposizione raccoglie opere di Pie-
tro Villa, Guido Botta, Franco Sas-
si e Cino Bozzetti in cui è rappre-
sentato il paesaggio piemontese, in 
particolar modo del Monferrato e 
della Città di Alessandria, con la tec-
nica dell'acquaforte.

INFO:  0131/40035
Comune di Alessandria e Palazzo Cuttica

Da mart 4 a dom 9 Giugno 

DOVE: Casale M.to .10,00

MOSTRE E 
IINSTALLAZIONE 
AMBIENTALE AL 

CASTELLO
Le esposizioni sono tutte incentrate 
sul tema della fotografia. "Lo sguardo 
sui Sacri Monti" con scatti di Marco 
Beck Peccoz, "Little Things. L'atten-
zione alle piccole cose" con fotogra-
fie di Edoardo Ferraro  e della mostra 
permanente "Casale e il Monferrato 
nella Matita di Lele Luzzati". A que-
ste quattro esposizioni si aggiunge 
l'installazione ambientale "Francesco 
Negri, un fotografo fra '800 e '900". 
Orari visita: sabato, domenica e festi-
vi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

INFO: urp@comune.casale-monferrato.al.it- 

0142.444223
Comune di Casale monferrato

Da mart 4 a gio 6 Giugno 

DOVE: Casale M.to .10,00

LO SGUARDO  
SUI SACRI MONTI

56 pannelli con fotografie di Marco 
Beck Peccoz che colgono la straordi-
naria ricchezza artistica e paesaggi-
stica dei nove Sacri Monti prealpini. 
Scorci di particolare suggestione col-
ti dall'occhio del fotografo.

INFO: 0142/457789

Mond.DO Monferrato domanda e offerta

Da mar 4 a dom 23 Giugno

DOVE: Alessandria .16,30

VIBRAZIONI
Mostra personale di Nadia Beltramo-
Museo etnografico "C'era una volta" 
Piazza della Gambarina. Ingresso 
libero. Orari di visita: da lunedì al 
sabato: h 9/12.30 e15.30/19 e do-
menica h 15.30-19. 

INFO: 0131/40030-339/3455276

Museo etnografico "C'era una volta"

2019
34A
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Da sabato 1 Giugno 
a martedì 12 Novembre 

DOVE: Acqui terme .14,30

ALLA SCOPERTA  
DI VILLA OTTOLENGHI 

 Villa Ottolenghi e i suoi Giardini 
propone una visita guidata alla sco-
perta di Villa Ottolenghi. Su preno-
tazione per almeno 10 persone. Bi-
glietto intero 10 euro (villa, giardini 
e degustazione) Intero 15 euro (Villa, 
giardini, degustazione e tempio, su 
prenotazione per almeno 5 persone) 
Bambini sotto i 12 anni gratuito.
INFO: accoglienza@borgomonterosso.com  Info: 
0144/322177 e-mail: cantina@borgomonterosso.

com
BorgoMonterosso

Mercoledì 5 Giugno 

DOVE: Alessandria .20,45

FORESTE IN FUMO
Viene ripresentato un tema attualissi-
mo ma ampiamente ignorato, quello 
della distruzione delle foreste tropi-
cali. Vengono proiettati due capo-
lavori firmati Patrick Rouxel che ne 
analizzano le cause e le conseguen-
ze. Seguirà dibattito. Ingresso libero.
INFO:  alessandria@agireora.org  Associazione 

Cultura e Sviluppo: 0131/222474
Agire ora Alessandria

Ven 7 e gio 13 Giugno 

DOVE: Moleto .19,00

CONCERTI  
AL BAR CHIUSO

7 Giugno dalle ore 19:00: Un coc-
ktail di vinili funk, soul e disco. Uno 
"shakerato" per per farvi ballare tutta 
la sera! 13 Giugno dalle ore 21:00: 
musica Alternative Folk e Rock and 
Roll dal vivo

INFO: per info e prenotazioni: 348/2976516
Bar Chiuso Moleto

Venerdì 7 Giugno 

DOVE: Casale M.to .21,00

LA SCIENZA 
DELL'IMPOSSIBILE

Gli Alchimisti affermano che si giun-
ga alla Pietra Filosofale percorrendo 
un sentiero, fatto di conquiste inte-
riori, definito "Grande Opera". 
Durante l'incontro verranno esami-
nate le fasi salienti della fatica er-
metica e i significati allegorici degli 
attrezzi di laboratorio e dei simboli 
usati per compiere l'opera. 

INFO: 0142.71319 oppure 338.4092394
Associazione Archeosofica Sezione di Casale 

Monferrato  

venerdi 7 giugno 

DOVE: Gavi  .21,00

PAROLE E NOTE NELLE 
TERRE DEL GAVI 

Nella splendida cornice dell'Abba-
zia di San Remigio (Parodi Ligure) 

nel cuore delle colline del Gavi con 
i Cameristi dell'Orchestra classica di 
Alessandria 

INFO:  +39 0143 633420

E-mail: libarna.arteventi@gmail.com
Libarna Art Eventi 

venerdì 7 Giugno

DOVE: Piovera .

MEDIOEVO MOSTRUOSO
Passeggiata notturna a lume di can-
dela con Storytelling e proiezione 
finale in sala al coperto. Partenza ore 
21.15 circa, durata 2 ore dalla par-
tenza. Prenotazione obbligatoria.

INFO: ilcircolodelgotico@hotmail.com, tel. 

392.34 26 885.
Il Circolo del Gotico

venerdì 7 Giugno

DOVE: Alessandria .

OPEN MIC
Serata di poesia letture e musica con 
i Nuova Sintonia; "vieni leggi (hai 3 
minuti) e condividi allegria"

INFO: Tel.: 338-2083925-338/6062679
SOMS Cristo

sabato 8 Giugno

DOVE: Tagliolo M.to .18,30

IL TEATRO VA IN 
CAMPAGNA

Nella versione teatrale di Teresa 
Vatavuk sette personaggi, da sem-

pre considerati cattivi, raccontano 
finalmente la loro versione dei fatti, 
stravolgendo le certezza degli spet-
tatori in un turbinio di sorprendenti 
rivelazioni e scottanti colpi di scena. 
La formula prevede cena in agrituri-
smo più  spettacolo a 35,00 euro a 
persona. Il cast, tutto al femminile, è 
composto da: Martina Beccaro, Te-
resa Vatavuk, Francesca Margaglia-
no e Chiara Gnecco.
INFO:  info@cascinamimia.it-cell: 340/7889546-

www.cascinamimia.it

Cà Mimia

Da sab  8 a dom 9 Giugno 

DOVE: Acqui terme .21,00

PHOEMINA FESTIVAL
PhOEMina è un festival incentrato 
sulle artiste donne nel campo della 
musica sperimentale, concreta ed 
elettroacustica. Il Festival si propone 
di radunare musiciste e performers 
in questo ambito musicale, creando 
una coesione e una rete tra loro, e 
fornendo uno spazio nel quale pos-
sano esibirsi, comunicare ed espri-
mersi liberamente. Questo evento 
si propone di promuovere le artiste 
donne, all'interno di questo movi-
mento musicale, attraverso concerti, 
improvvisazioni, live visuals, confe-
renze.

INFO: info@lameridianahotel.net

Phoemina Festival

sabato 8 Giugno

DOVE: Altavilla M.to .18,30

ALFF OFF
L'immancabile evento OFF si svolge-
rà anche quest'anno nella splendida 
cornice di Mazzetti d'Altavilla - Di-
stillatori dal 1846. Sarà l'occasione 
per riguardare alcuni corti proiettati 
alla 3° edizione dell'ALFF, fare un 
aperitivo di qualità e rivedersi tra ci-
nefili, volontari, partner e amici del 
Festival.

INFO: 0142/926147
Mazzetti d'Altavilla 

domenica 9 Giugno

DOVE: Conzano .

RELAX IN COLLINA A 
CONZANO

Vi aspettiamo in Cascina per passare 
un pomeriggio rilassante alla sco-
perta delle nostre attività e dei nostri 
partner selezionati.
Lasciate lo stress alle spalle e con-
cedetevi una pausa nel verde delle 
nostre colline coccolati dalle nostre 
proposte.
Troverete tante attività GRATUITE 
dedicate ai grandi e ai più piccoli!

INFO: 338/8357088
Cascina Mongianone BeB

domenica 9 Giugno 

DOVE: Cabella ligure .

SAPONIFICAZIONE 
NATURALE

Il laboratorio di Saponificazione Na-
turale è rivolto a tutti coloro che vo-
gliono imparare a realizzare in casa 
propria saponi delicati per la pelle o 
per il bucato e compatibili con l'am-
biente, quindi biodegradabili e privi 
di voluminosi imballaggi plastici.
Il corso sarà incentrato sulla prepara-

zione di saponi delicati per il corpo.
INFO: 328/122 9709- info@borberambiente.it

 BorberAmbiente

Sabato 15 Giugno

DOVE: Predosa .17,00

PALACE FEST
Dalle h 17 gli storici artisti che re-
sero celebre il Palace, animeranno 
il Lido insieme all'autore delle note 
che accompagnano la video coperti-
na dell'evento

INFO: gabri 380/3279654
Palace fest 

Domenica 16 Giugno 

DOVE: Serravalle Scrivia .9,00

RADUNO DI BANDE
Raduno di Bande- Banda musicale 
Arquetese. La musica delle piazze ri-
vive nella professionalità dei maestri 
musicisti.

INFO: ufficio URP 0143/600424 
Assessorato alla cultura Comune di Arquata Scrivia

Domenica16 Giugno 

DOVE: Serralunga di Crea  .

CESARE PAVESE IN 
MONFERRATO

Con Cesare Pavese, passo dopo pas-
so, camminando insieme con gioia, 
alla scoperta di un piccolo mondo 
dove si intrecciano persone ed emo-
zioni, colori, qualità e stagioni. Una 
scampagnata alla "vecchia maniera", 
un momento per ritrovarsi all'aria 
aperta. 

INFO: itacamonferrato@gmail.com

 La Confraternita degli Stolti

Domenica 16 Giugno

DOVE: Tortona .

IL MAESTRO 
GIARDINIERE

Carlo Pagani, Il Maestro Giardinie-
re, nella cornice del vivaio giardino, 
con le rose andando alla scoperta 
delle varietà migliori, arbustive, ram-
picanti, coprisuolo, il loro utilizzo 
nel giardino, la coltivazione, le ma-
lattie, la cura e le concimazioni. 
INFO:  0131 894082-info@verde-commerce.it

Verde-commerce

Da merc 5 a dom 30 Giugno

DOVE: Castellania .10,00

LE MOSTRE DEL 
CENTENARIO: COPPI 

RACCONTATO
 Museo degli affetti e dei ricordi, rac-
coglie la storia di Fausto Coppi, del 
ragazzo, dell'uomo, del campione. 
Camminare nelle sue stanze, vede-
re le sue cose, respirare quell'aria: 
una emozione intensa che arriva al 
cuore e rinnova, passo dopo passo, il 
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ricordo palpabile e struggente di un 
atleta conosciuto e venerato in ogni 
angolo del mondo. Orari di apertu-
ra: sabato 14.30-18.00, domenica e 
festivi 10.00-12.00 14.30-18.00, in 
settimana su appuntamento.

INFO: Telefono: +39 389 877.1890  E-mail: 
segreteria@faustocoppi.i

 Terre di Fausto Coppi Consorzio Turistico

Da mar 4 a merc 26 Giugno

DOVE: Valenza  .19,00

CAMMINATA COI 
BASTONCINI

Una pratica sportiva che pensa al 
Benessere psico-fisico. Uno sport 
adatto a tutti, da praticare all'aria 
aperta che permette di recuperare la 
forma fisica, ma anche il contatto di-
retto con la natura.

INFO: 0131/1853845- 338/2272797
Ayuradha

Da mar 4 a dom 30 GIugno 

DOVE: varie località .10,00

PASSEGGIATA TRA I 
PAPAVERI!

Il 2019 è l'anno del Turismo Slow..
quale emozione grande, con l'avvi-
cinarsi dell'estate, fare una passeg-
giata nei campi...tra macchie rosse 
di papaveri! E poi al rientro un tuffo 
in piscina e una degustazione di vini 
della nostra cantina Hic et Nunc. 

INFO: 0142/670165
Ca' dell'ebbro Agriturismo

Venerdì 7 Giugno

DOVE: Alessandria .

GRAND PRIX BORDINO
Alessandria si trasformerà in una 
vera e propria città "d'altri tempi", 
con tante animazioni e costumi d'e-
poca. Domenica la rievocazione del 
GP Bordino, con le strade chiuse al 
traffico, trasformerà il centro città in 
un vero e proprio luogo di competi-
zione d'altri tempi

INFO:  0131 254509
 VCC P. Bordino

Venerdì 7 Giugno 

DOVE: Acqui Terme .

SOCIETY HIPOCRISY 
PERFORMANCE

La performance è compresa in Ac-
quiLimpiadi, organizzata dall'Asses-
sorato Politiche Sociali del Comune 
di Acqui Terme, dal CSI Acqui Ter-
me e nel programma Fiera della Birra 
Artigianale 2019. 

INFO: @Mail: info@quizzyteatro.it

Telefono: +39 348 4024894
Quizzy Teatro

Sabato 8 Giugno

DOVE: Castelletto d'Orba  .10

PATTINAGGIO ARTISTICO 
4° TROFEO DEI COLORI 

La polisportiva comunale castellette-
se sezione pattinaggio presenta il 4° 
trofeo dei colori. Trofeo promozio-
nale di pattinaggio artistico a rotelle

INFO: 338 844 9706
 Pattinaggio Artistico - Polisportiva Comunale 

Castellettese

Sabato 8 Giugno 

DOVE: Cellamonte .

UN GRAPPOLO DI YOGA 
2019

Pratica di yoga immersi tra i vigne-
ti seguita da un gustoso aperitivo! 
Un'esperienza rigenerante, assolu-
tamente da non perdere! PREZZO 
a persona: 25,00 euro - include le-

zione, un calice di vino e aperitivo, 
anche in versione vegetariana.
Prezzo dal secondo calice: 3,00 
euro. È gradita la prenotazione

INFO: support@cinquequinti.com.
Cinque Quinti e MiYoga

Domenica 9 Giugno

DOVE: Valenza .17,00

COLOR VIBE VALENZA
Un vero e proprio inno al divertimen-
to aperto a tutti: non ci sono limiti di 
età. Il percorso lungo 5 chilometri si 
può percorrere camminando, cor-
rendo, saltando, in avanti, all'indie-
tro, ballando. Non è una gara, ma 
una festa ed un modo alternativo per 
divertirsi e passare una giornata in 
allegria con amici, parenti, colleghi 
e l'importante è divertirsi.Tagliato il 
traguardo, grande festa nel cuore del 
Vibe Village: ogni concorrente avrà 
a disposizione una bustina di colo-
re da poter utilizzare e, seguendo il 
ritmo dello speaker ufficiale, ogni 15 
minuti circa ci sarà un magico "lan-
cio collettivo".
INFO: info@colorvibe.it-Facebook: @colorvibeita-

lia-Whatsapp: +39.370.310.6857

Colo Vibe Italia

Domenica 9 Giugno 

DOVE: Villaromagnano .

CAMMINANDO  
TRA I COLLI

Durata del percorso due ore circa a 
cura della Pro Loco - in caso di mal-

tempo verrà rinviata al sabato suc-
cessivo 

INFO: prolocovillaromagnano@gmail.com
Proloco di VillaRomagnano

Domenica 9 Giugno

DOVE: Bosco Marengo .

EXPLOSION LIVE
Prima data ufficiale en plein air 
dell'Explosion summer tour 2019.

INFO:  347/499955
 Explosion Band

Da lun  10 a ven 21 Giugno 

DOVE: Tortona .8,30

LABORATORI ESTIVI
La Biblioteca Civica di Tortona offrirà 
l'opportunità ai bambini (6-14 anni) 
di partecipare a divertenti ma anche 
educativi laboratori estivi per due setti-
mane. I laboratori saranno gratuiti. Per 
partecipare è obbligatoria l'iscrizione.

INFO: manuelamarini@comune.tortona.al.it 

0131/821302
Comune di Tortona

Da sab 15 adom 16 Giugno 

DOVE: Casale Monferrato .10,00

CASALE  
COMICS E GAMES 2019

Una grande fiera dedicata al fumet-
to, al gioco e al cosplay. Decine di 
stand, tantissimi ospiti, torrioni e 
sotterranei ricchi di giochi e sfide 
da affrontare, dall'area videogames 
ai workshop, dai concerti ai contest, 
dalle esibizioni agli incontri con gli 
ospiti.

INFO: casalecomicsandgames@gmail.com
Casale Comics

Domenica 16 Giugno 

DOVE: Piovera .10,00

BENESSERE AL CASTELLO
il Castello di Piovera ospiterà "BEN-
ESSERE", manifestazione ricca di 
informazioni che affronta in modo 
innovativo e condiviso il tema della 
salute nel suo senso più ampio.

INFO: 346.2341141 / 0131.698128

Castello di Piovera

Domenica 16 Giugno

DOVE: Alessandria .8,30

CORRI E CAMMINA IN 
CITTADELLA

Corsa e camminata, iscrizione presso 
Decathlon di Alessandria, Madrina: 
Valeria Straneo-Stand gastronomici-
lezioni di yoga-dog agility-bali e mu-
sica dal vivo-spazio bimbi. Tutto il 
ricavato sarà devoluto all'A.T.A

INFO: 334/1831979

Ata Associazione Tutela Animali

Domenica 16 Giugno 

DOVE: Carrega ligure .

VILLAGGI DI PIETRA
 Il percorso che porta ai "Villaggi di 
Pietra" attraversa una delle valli più 
selvagge e incontaminate dell'Ap-
pennino piemontese: la Valle dei 
Campassi, una gola profonda 700 m 
ai piedi del versante settentrionale 
del Monte Antola. Quota di parteci-
pazione 15 euro adulti e 8 euro bam-
bini/ragazzi fino a 14 anni (sconto 
famiglie).
INFO:  328/1229709- irene.zembo@borberam-

biente.it.

 BorberAmbiente
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La North Yungas Road, so-
prannominata “Camino de 
la muerte“ guadagna spes-
so il titolo di autostrada più 
pericolosa del mondo. Con 
soli 3,5 metri di larghezza, la 
strada scolpisce uno stretto 
tratto della montagna Cordil-
lera Oriental in Bolivia, che è 
spesso avvolta dalla pioggia e 
dalla nebbia. Basta sbagliare 
una curva per far precipitare i 
viaggiatori giù per chilometri. 
Molte sezioni non sono asfal-
tate e mancano i guardrail, 
creando un ulteriore pericolo 

per veicoli e ciclisti. Si stima 
che ogni anno vengano uccise 
tra le 200 e le 300 persone.

La Dalton Highway è in 
Alaska, è lunga più di 600 
Km gran parte della strada è 
sterrata e fatta di ghiaia, il che 
la rende difficile da percorrere 
per i conducenti anche in con-
dizioni climatiche buone. In 
inverno, la strada diventa così 
scivolosa e ghiacciata che per-
sino i camionisti che di solito 
guidano su strade ghiacciate si 
rifiutano di attraversarla. 

MOTORI

Le strade più pericolose
al mondo

• VECCHIA AFFETTATRICE a volano, 
rossa, di marca Berkel, anche tenuta 
male, solamente da unico proprieta-
rio, cerco. Tel. 347 4679291
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Mari-
ne 12x50 Coated Optical" con cinta, 
tappi di protezione lenti, custodia rigi-
da in cuoio con tracolla. Estetica otti-
ma ma lenti rovinate. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668 191885

• NIGHT CLUB cercasi in gestione, in 
zona Alessandria o dintorni. Tel. 393 
2769342

• ACQUISTO GIOCATTOLI dal 1910 
al 1990 modellini, master, videogio-
chi, exogini, robot, personaggi, puffi, 
collezioni rimanenze di magazzino di 
negozi, valuto tutto 338410845

• COPPIA DI CASSE passive, 250 watt 
ciascuna, vendo Tel. 331 7135351
• CERCO GIRADISCHI della Philips, 
piccolo, anni '60, funzionante, con 
amplificatore sul coperchio. Offro 
Euro 30. Tel. 3343151640
• APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo 
in blocco Tel. 339 8512650
• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, ope-
re liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizioni 
perfette, vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e Volkswagen. Vetture usate di 
tutte le marche. Acquisto diretto da privati. Finanziamenti personalizzati, 

su tutte le vetture disponibili, direttamente in sede

www.nuovogarage61.com
Via Giuseppe Romita, 85, 15011 Acqui Terme AL, Italia - Tel. 0144.440669

Ottimo stato 
d’uso  Impianto 
GPL  Climatiz-
zatore auto-
matico bi-zona  
Regolatore di 
velocità  Radio 

cd Bluetooth  Volante multifunzionale  Interni in pel-
le  Cerchi in lega  Led diurni  Sensori di parcheggio  
Finanziabile senza anticipo  Garanzia di 12 mesi  
Valuto permuta

O t t i m o 
stato d’u-
so Unico 
proprieta-
rio Bi-po-
sto con 
schienale 
Doppio kit 
di scarichi 

Doppio kit manubri Tagliando appena effettuato 
Collaudo ok Finanziabile senza anticipo

Lancia Delta 1.4 T-Jet Gpl Eco Chic 
anno 2014 - 8.500 €

Harley-Davidson 883 Iron 
anno 2012 - 8.500 €

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

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

Unico pro-
p r i e t a r i o 
Buono stato 
d’uso Ta-
gliando ok 
C o l l a u d o 
ok Cerchi 
in lega Bull 
Bar Pedane 

laterali Aria condizionata Vetri elettrici Chiusura 
centralizzata

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

Nissan Terrano II 2.7 Tdi 5 porte 
Anno 1997 - 1.900 €

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

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

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

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

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

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

ACQUISTO
antichi arredi, mobili, 

soprammobili, 
lampadari, argenti, 

quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, 
biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, 
medaglie e divise 

militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine. 
Tel. 338 5873585

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

• QUADRI SU TELA dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti paesag-
gi, fiori ecc. Misure varie, con e sen-
za cornice vendita in blocco. Per info 
dettagliate, al numero 339 8512650. 
• QUADRI DI CAMPAGNARI Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico 
al 339 8512650 
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL.3398512650

COMPRO
MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE 

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

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

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

anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 

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

• OROLOGI DA CREDENZA e oro-
logi 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 interes-
sati Tel. 338 8650572
• MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650
• STOCK DI MERCE VARIA Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650
• PRIVATO VENDE radio, dischi, 
orologi da credenza e da tasca, qua-
dri, statue, telefoni, cartoline, libri e 
altro, da vedere, vendo solo a privati. 
Tel. 338 8650572
• MACCHINA CAFFE vecchia, da 
Bar, anni '50, tutta in acciaio, che 
funzionava anche a gas, anche rotta, 
cerco. Tel 3474679291
• 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
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY INTERA COLLE-
ZIONE PRIVATA PITTORI LOCALI 
VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
3398512650

• VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE 
in vetrata legata a piombo con cor-
nice in ghigliosce autentica in legno 
colore noce scuro misura 110 x 160. 
Le medaglie sono 47 periodo 1913 / 
1930, l'opera unica e' completamen-
te originale dell'epoca liberty e per-
fettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo
• LAMPADARI SOPRAMMOBILI Gi-
radischi, stadere, oggettistica e mo-
bili dagli anni '50 ai '70 vendo. Tel. 
338.1000862

• MONETE REPUBBLICA ITALIANA 
n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 
varietà diverse di cui una (50 Lire 
Vulcano 1° tipo) si compone di 104 
pezzi. Vendesi in blocco a 95Euro. 
Tel 3668191885
• ACQUISTO GIOCATTOLI , 
BALMBOLE,LATTA ECC... giocattoli 
dagli anni 20 agli anni 90, exogini, 
master, giocattoli della Mattel, lego, 
non esitate a contattarmi senza impe-
gno, massima serietà, 3384108454
• VECCHI QUADRI abbandonati in 
soffitta o granaio da molti anni, an-
che rotti, solamente da unico pro-
prietario cerco. Tel. 347 4679291
• 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
• COMPERO VECCHI giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini e 
trenini. Tel. 339 8337553
• COMPRO DISCHI IN VINILE Pago 
in contanti dischi in vinile anche 
grandi quantità e intere collezioni 
Tel 3387546581
• 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 olivet-
ti nere, fiabe, album figurine, vecchie 
compro Tel. 338 7877224.

• ACQUISTO PUBBLICITà INSE-
GNE POMPE BENZINA ECC.. latte, 
locandine, tutto quello che riguarda 
la pubblicità, Tel. 3384108454
• RADIO VINTAGE anni '50/'60, 
marche Geloso, GBC, Minerva, Zenit 
e Magnadyne, in ottime condizioni, 
vendo. Tel. 347 4198504
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650
• 3 FALSI D'AUTORE di De Chirico 
vendo Euro 2.000 cad, e altri quadri 
a tema tramonto sulla spiaggia. No 
perditempo. Tel. 334 3151640
• 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
• GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER 18 telefonici Sip anni 1964/79 
vendo a 60Euro (cadauno 5Euro); 
vendesi 1 gettone per flipper (appa-
recchi elettrici Centromatic T.624400 
Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 8191885
• VECCHI GIOCATTOLI anni '70, 
rimasti invenduti o da fondi di ma-
gazzino, possibilmente con scatole 
originali cerco. Tel. 347 4679291
• OLIVETTI 82 macchina da scrivere, 
vendo a Euro 60. Tel. 347 3216796
• VENDO COME SOPRAMMOBILI 
tre fermacarte in vetro sintetico co-
lorato a forma di diamante. Euro 30 
l'uno. Tel 334 3151640
• VECCHI TRITAGHIACCIO spre-
miagrumi e macinino da caffè da Bar, 
anni '50, anche non funzionanti, cer-
co. Tel. 347 4679291
• RAGAZZO non ricco cerca libri in 
regalo. Tel. 371 3416590
• CERCO BOTTIGLIE di spumanti, 
champagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene, anche 
whisky e liquori. Tel. 377 4732100.
• LIQUORI DA COLLEZIONE botti-
glie 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

• VECCHI LIBRI con dediche firmate 
da personaggi illustri (D'Annunzio, 
M. Callas, F. Depero, Mussolini, ecc) 
e vecchi manifesti pubblicitari cerco. 
Tel. 347 4679291
• 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
• 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
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70 
GILLETTE SLIM TWIST con doppio 
bordo e apertura a farfalla, in acciaio 
con manico blu in plastica, custodia. 
Buono stato, funzionante e sterilizza-
to. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885
• ALBUM FIGURINE completi e non, 
anche figurine sciolte antecedenti 
1980 compero. Tel. 339 8337553
• BICI DA CORSA vecchie, cerco,.
sono un appassionato di ciclismo. 
Tel. 338 4284285
• LIBELLULA PREISTORICA su base 
di legno, dell'epoca precedente ai 
dinosauri, apertura alare di 50 cm, 
vendo a Euro 400 trattabili. Tel 334 
3151640
• GIOCATTOLO DI LATTA anni '40 
del '900, in buono stato. È un pom-
piere seduto su carro a 2 ruote, con 
molla che ne aziona il movimento. 
Cell. 333 9805170.
• COMPRO LIQUORI Acquisto 
Whisky, Rhum, Cognac, Champagne 
e liquori in genere, cerco anche Ba-
rolo e Barbaresco. Tel. 3387546581
• COMPRO DISCHI monete, meda-
glie, orologi, banconote, libri antichi, 
vecchi liquori, argenteria anche rotta, 
bigiotteria antica. Tel 3387546581
• ACCENDINI E POSACENERI cerco 
a prezzi modici Tel. 349 6490029
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) vende-
si 10Euro; Alcock e Brown 1919 (sto-
ria dell'aviazione) vendesi 8Euro. Tel 
3668191885
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SOS CASA
speciale

PRONTO INTERVENTO!

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

PREVENTIVI : conti.serramenti@libero.it

DETRAZIONE FISCALE

-50%

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

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

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO
FISCALE

POTRAI
PAGARLI

Centro
    Tapparelle

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...

MALVA E MALVAROSA 
PER CHI NON HA

IL POLLICE VERDE

COME SCEGLIERE LE TENDE

Con la bella stagione la probabilità di macchiarsi è più alta stando all’aperto più tem-
po e le macchie di erba sono davvero un incubo per qualsiasi casalinga, ma il rimedio 
c’è ed è semplice: l’aceto. 
Tamponate le macchie con dell’aceto e lasciate agire per un’ora prima di procedere 
con il normale lavaggio. 
L’aceto è anche indicato per eliminare le macchie di sudore che si formano sugli 
indumenti strofinandolo con acqua sulla parte macchiata, prima di procedere 
con il normale lavaggio.

COME TOGLIERE LE MACCHIE DI ERBA

Le tende più apprezzate nell’ar-
redamento sono le tende morbi-
de ed arricciate la cui varietà di 
scelta per i tessuti è molto ampia. 

La tenda arricciata è un modello 
che si presta ad infinite perso-
nalizzazioni per cui è facile da 
adattare ad ogni ambiente. Un 
classico che non tramonta mai 
che può essere estremamen-
te semplice, con un’arricciatura 
morbida, oppure essere arricchi-
ta con arricciature abbondanti e 
accessori come nappe, cordoni e 
mantovane.

Le tende più complesse si pre-
stano solo per ambienti grandi, 
mentre per ambienti di piccola 
o media dimensione è meglio 
adottare dei modelli più “ario-
si”, visto che tende voluminose 
soffocherebbero l’ambiente. Ri-
sultano più adatte alle stanze pic-
cole: tende veneziane, verticali, 
a rullo, a pannello, a pacchetto, 
lisce o arricciate. Nulla, quindi, 
vieta di adoperare negli ambienti 
piccoli delle tende arricciate, pur-
ché abbiano un’arricciatura mor-
bida e non siano appesantite da 
mantovane, o drappi.

Malva e malvarosa, sono piante apparte-
nenti alla famiglia delle Malvaceae che re-
galano fioriture colorate e ricche per tutta 
l’estate, fino all’autunno. Sono le piante 
più indicate per abbellire e dare colore alle 
zone del giardino trascurate e per chi non 
ha il pollice verde, infatti, si tratta di specie 
rustiche, da coltivare in posizione espo-
sta al sole, dove rendono il massimo della 
loro bellezza, mantenendo il terreno sem-
pre umido. Sono anche molto resistenti al 
freddo, sopportando temperature ben al di 
sotto dello zero, l’unica cosa che temono è 
il vento, le piantine, una volta, nate, si svi-
luppano con poche cure e richiedono poca 
manutenzione.
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Stabilire quando ci si trovi davan-
ti ad un’opera di manutenzione 
straordinaria anzichè ad una inno-
vazione, è di fondamentale impor-
tanza al fine della legittimità della 
delibera, dato che i quorum neces-
sari per l’approvazione sono diffe-
renti.  
La distinzione, però, non è per nul-
la agevole, non rinvenendosi una 
definizione legislativa di innova-
zione. 
Occorre, quindi, rifarsi alle pronun-
ce giurisprudenziali dalle quali si 
ricava che le innovazioni sono mo-
dificazioni del bene comune che 
incidono sull’es-
senza stessa del 
bene o che mutano 
la sua destinazione 
originaria. 
Così sono state 
considerate inno-
vazioni, da ap-

provarsi dalla maggioranza degli 
intervenuti che rappresentino al-
meno la metà del valore dell’edi-
ficio, l’installazione dell’ascensore, 
della canna fumaria condominiale, 
dell’autoclave o la trasformazione 
del sottotetto in locale lavanderia.
Si ha invece manutenzione straor-
dinaria quando l’opera è necessaria 
al fine di   migliorare o rendere più 
agevole il godimento del bene ed 
in tale caso la maggioranza richie-
sta è quella che rappresenti almeno 
un terzo del valore dell’edificio. 

Avv. Federica Gervaso
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I confini tra manutenzione
straordinaria e innovazione
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• BASI KARAOKE con cori e senza 
cori, vendo. Tel 331 7135351
• IMPARTISCO LEZIONI di piano-
forte, tastiere, chitarra, canto, anche 
a vostro domicilio. Tel. 331 7135351
• DISCHI VINILE in vendita, periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica disco, rock, 
italiana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta 
la collezione completa ) 339 8512650 

• 3 LIBRETTI per uso e manutenzione 
per VW Maggiolino e 2 grandi riviste 
per visionare pezzi di ricambio vendo, 
solo ad interessati. Tel. 338 8650572

• ATTREZZATURA DA SUB per don-
na, taglia small, tutto come nuovo, 
vendo. Tel. 333 9162526
• MOUNTAIN BIKE cambio a 7 rap-
porti, con portapacchi posteriore, in 
buono stato, vendo a Euro 25. Tel. 
333 9433764
• BICI OLMO da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, tala-
io 50 occasione vendo Euro 900 tratt. 
da vedere. Tel. 347 1741371
• BICI DA DONNA marca, misura 
24", pieghevole, provvista di campa-
nello, cavalletto centrale, luci anterio-
re e posteriore, portapacchi anteriore 
e posteriore, colore blu cielo, come 
nuova, visibile in Alessandria, vendo 
a Euro 85. Tel. 329 4073916

• VENDO COPPI VECCHI, sani a 
euro 0,70 cadauno, telefonare ore pa-
sti: 347 1741371
• VENDO 40 bottiglioni a Euro 0,35 
cad,; 60 gettoni telefonici a Euro 0,35 
cad.; 2 bilance automatiche; barbecue 
a Euro 40, bici da donna a Euro 35 
tratt.; 4 poltrone a Euro 50 cadauna. 
Tel 3381344973
• 700 TEGOLE per tetto, in testa di 
moro, vendo a euro 1 cadauna. Tel. 
3385017496

• CERCO PARRUCCHE in capelli sin-
tetici di vari colori. Offro 20 euro in 
tutto. Tel. 334 3151640
• ACCESSORI e strumenti lavorativi 
per la protezione personale in gene-
rale, vario e nuovo, vendo. Tel 331 
2169337
• CERCO PARRUCCHE sintetiche, 
vari tipi e colore, prezzo da concorda-
re Tel. 334 3151640
• 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 interni 
e scomparto interno. Usata poco, ven-
desi 50Euro. Tel 3668191885

• STEREO COMPATTO marca Tech-
nics, radio, lettore CD, lettore casset-
te, 2 casse altoparlanti e supporti in 
legno, causa trasferimento all'estero 
vendo a Euro 20. Tel. 333 9433764
• FRIGORIFERO ZOPPAS colore 
bianco, capacità 190 L., congelatore 
capacità 44 L., altezza cm 140 x 54 
di larghezza, classe A , in ottimo sta-
to, vendo. Tel. 334 9236305Tel. 334 
9236305
• TELEVISORE 24 pollici, ancora in 
garanzia vendo a Euro 70. Tel. 328 
3690034
• LUCIDATRICE a 3 spazzole, aspira-
polvere, Tv con decoder nuovo, causa 
trasferimento all'estero vendo a Euro 
30 cadauno. Tel. 333 9433764
• MACCHINA PER IL PANE Kg. 1, 
marca Kenwood, automatica, garanti-
ta, vendo Euro 45. Tel. 333 9433764

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it
info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Cell. 366.6163773

8. Pietra Marazzi – Valle 
San Bartolomeo – Cascina 
indipendente in posizione 
dominante. La struttura 
è sana e di generosa 
metratura. Rinnovata 
negli anni ‘90, conserva 
le caratteristiche rustiche 

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

7. Zona Orti/Stadio - in po-
sizione strategica, a ridosso 
del centro, palazzina storica, 
composta da 2 alloggi. Al 
piano rialzato un bilocale e 
al primo piano un trilocale. 
Entrambi termoautonomi e 
con impianti separati. Piano 
interrato: grande cantina. 
Cortile condominiale. € 
75.000 ape in rilascio

5. Castelletto M.to 
– Villa bifamiliare 
indipendente, in po-
sizione residenziale 
e panoramica. Le 
2 unità abitative, in 
perfette condizioni, 
hanno metratura e 

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

6. Solero - in paese, 
antica casa semi 
indipendente, già re-
cuperata con ottime 
finiture, disposta su 
2 piani più sottotetto. 
ASCENSORE interno. 
Cortile privato con 
altro fabbricato ex 

fienile, porticati e locali di vario uso. € 180.000 ape in 
rilascio

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

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

4. Pista – Particolare 
Casa storica di inizio 
‘900, libera su 3 
lati. Abitazione su 2 
livelli con zona giorno 
al piano rialzato, 2 
camere e bagno al 
primo piano. Al p. 

interrato: locale taverna e lavanderia. All’esterno: giardi-
no/cortile riservato con porticato e locali di rimessa.  
€ 260.000 ace CL E ipe 225,39 kwh/mq

1. Valmadonna 
- Villa padronale, 
indipendente, di 
ampia metratura con 
abitazione principale 
sviluppata su unico 
piano. Al piano terra: 
luminosa taverna, 
box e locali vario uso. 

Giardino privato con pozzo sorgivo.  
€ 235.000 ape in rilascio

2. Castelletto M.To 
– in posizione resi-
denziale, bella villa 
libera su 3 lati, con 
abitazione disposta 
su 2 piani oltre a 
piano semi-interrato. 
La metratura è 

generosa e le condizioni sono ottime! E’ completata da 
2 ampi terrazzi, box doppio e una gradevole area verde. 
€ 270.000 ape in rilascio

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

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

Zona Orti/Stadio, immobi-
le ben tenuto, in piccolo con-
dominio, con riscaldamento 
autonomo e basse spese. L’al-
loggio si trova al primo piano 
ed è così composto: ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, 
due camere, bagno, due bal-
coni e cantina. APE: in fase 
di rilascio. Euro 75.000 
Trattabili - Rif. 178

Zona Pista Nuova, allog-
gio di circa 90 mq, sito al 
terzo piano con ascensore, 
così composto: ingresso, di-
simpegno, corridoio, cucina, 
soggiorno, due camere, ba-
gno, due balconi e cantina. 
Possibilità di un altro im-
mobile nello stesso stabile. 
APE: in fase di rilascio. Euro 
52.000 Trattabili - Rif. 224

Valle San Bartolomeo, 
casa ristrutturata a nuovo, 
libera su due lati, disposta 
su due piani e così composta: 
ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile, due bagni, tre ca-
mere, locale lavanderia/cal-
daia, balcone, terrazzo e giar-
dino di circa 250 mq. APE: 
in fase di rilascio. Euro 
170.000 - Rif. 210

Zona Piazza Genova, in 
palazzina ben tenuta, alloggio 
di circa 95 mq sito al quarto 
piano con ascensore. L’immo-
bile è composto da ingresso, 
disimpegno, corridoio, tinello, 
cucinino, ampio soggiorno, 
due camere da letto, bagno, 
tre balconi e cantina. APE: 
in fase di rilascio. Euro 
65.000 Trattabili - Rif. 292

Zona Centro/Borgo Rove-
reto, attico di circa 140 mq 
con bel terrazzo. L’immobile 
è composto da ingresso, di-
simpegno, cucina, ampio sog-
giorno, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio/lavanderia 
e balcone. Cantina e box auto. 
APE: Classe E - Ipe 225,098 
Kwh/m2. Euro 125.000 - 
Rif. 247

Zona Piazza Genova, allog-
gio di 135 mq situato a pochi 
minuti dal centro storico. L’im-
mobile si trova in stato origina-
le ed è così composto: ingres-
so, ampio disimpegno, ampia 
cucina, soggiorno, due came-
re, ripostiglio, bagno, balcone 
e cantina. APE: in fase di rila-
scio. Euro 40.000 Trattabili 
- Rif. 217

Valvedere, in splendido con-
testo con piscina e campo da 
tennis, alloggio ristrutturato 
di 85 mq con riscaldamento 
autonomo. L’appartamento si 
trova al primo piano e ha an-
che un terrazzo, un giardino, 
una cantina e un posto auto 
coperto. APE: in fase di rila-
scio. Euro 100.000 Tratta-
bili - Rif. 300

Zona Villaggio Europa, in 
posizione verdeggiante, allog-
gio di 120 mq sito al primo 
piano. L’immobile è compo-
sto da ingresso, disimpegno, 
corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, ba-
gno, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Possibilità di box. 
APE: in fase di rilascio. Euro 
105.000 - Rif. 298
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2.000 mq di esposiz ione

Strada Statale per Tortona - SALE
Tel. 0131 845517 

www.ilpuntomobili.it
Chiuso lunedì matt ina

Aperto domenica pomeriggio

Vi accompagniamo nella realizzazione 
di un progetto che vi faccia sentire a casa.

Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303

 

LOBBI, casale 
da ristrutturare 
immerso nel 

verde, indipendente su 4 lati, di ampia 
metratura disposto su 2 livelli. Giardino 
piantumato antistante di circa 2.000 mq 
con pozzo e ricovero attrezzi.Possibilità 
ampliamento.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 70.000 RIF. 436;

ZONA 
GALIM-
BERTI, 

alloggio di ampia 
metratura sito al 
1°piano s.a. di una 
palazzina anni ‘60 
ristrutturata nelle 

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

ZONA PISCI-
NA VIA G. 
FERRARIS 
alloggio in 
ottimo stato 

di conservazione sito in palazzina signo-
rile anni ‘70 al 1° piano c.a. composto da 
ingresso su corridoio, cucina abitabile, 2 
ampie camere, bagno con vasca, riposti-
glio, 2 balconi e cantina.(Classe: E; EP glnr: 
134.51 kWh/m²) 
RICH. €. 58.000 RIF. 354; 

CASAL CER-
MELLI casa 
da fonda-
menta a tetto 
indipendente 

su 4 lati da ristrutturare con 8000 mq di 
terreno antistante.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 45.000 RIF. 438;

PISTA alloggio 
in stabile d’epo-
ca totalmente 

ristrutturato, munito di riscaldamento 
autonomo, sito al 2°p.s.a. composto da 
ingresso su disimpegno, sala con angolo 
cottura, camera da letto matrimoniale, ca-
mera singola, bagno, lavanderia, cantina, 2 
balconi. Posto auto in cortile (APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 85.000 RIF. 437; 

VILLAGGIO EU-
ROPA: In stabile 
signorile alloggio 

ultimo piano completamente ristrutturato 
libero su 3 arie composto da ingresso, 
sala, ampia cucina abitabile, 2 ampie 
camere letto, 2 servizi (di cui uno riservato 
ad una camera letto), 2 balconi, cantina e 
box auto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 145.000 RIF. 414; 

ZONA CRI-
STO - 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 riscaldamento autonomo.(Classe: 
D; EP glnr: 128.00 kWh/m²) 
RICH. €. 88.000 RIF. 409; 

EURO/PISTA 
casa indi-

pendente libera su 3 lati con giardino da 
risistemare, disposta su un unico piano 
composta da ingresso su ampio disim-
pegno, cucinino con tinello, sala, 2 ca-
mere letto matrimoniali e bagno. Al piano 
seminterrato troviamo il box auto, il locale 
caldaia e un’ampia cantina.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 135.000 RIF. 342;
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Affiliato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo 
 curriculum
alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683

Iscr. ruolo mediatori AL - 255254   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcnb    |    alcnb@tecnocasa.it

Zona Centro, Rif. 40153232 , 4 LOCALI, 
in piccolo contesto abitativi di soli tre piani, 
racchiude appartamento sito al secondo piano 
di generosa metratura ed impreziosito dal 
riscaldamento autonomo. Classe: F – I.P.E.: 
286,33 KWH/m2. €. 44.000.

Zona Piazza Garibaldi, Rif. 6/P, 4 LOCALI 
in contesto signorile, sorge appartamento di 
generosa metratura sito al secondo piano con 
ascensore in fase di ristrutturazione con pos-
sibilità di scelta capitolato. Classe: F - I.P.E.: 
295,22 kWh/m2. €. 165.000.

Zona Alluvione Cambiò, Rif. 40154205, 
CASA INDIPENDENTE, villa disposta su due 
livelli, finemente ristrutturata con finiture di 
pregio, ad esempio termocamino, antifurto 
ed impreziosita da ampio giardino e terrazza 
coperta. Classe: NC - I.P.E. 467,7659 kWh/m2. 
€. 235.000.

Zona Centro, Rif. 40025456 , 3 LOCALI, 
appartamento dotato di riscaldamento auto-
nomo, in palazzina di soli due piani, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, due camere 
da letto e bagno con doccia. Classe: E – I.P.E.: 
124,74 KWH/m2. INV.  EST. . €. 27.000.

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

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

Zona Villaggio Europa, Rif, 21997836, 3 
LOCALI, in contesto tranquillo ma comodo a 
tutti i servizi, sorge appartamento ristruttura-
to, composto da: sala da pranzo con angolo 
cottura a vista, due camere da letto e bagno 
dotato di doccia. Classe: G – I.P.E.: 325,03 
KWH/m2 INV.  EST  €. 38.000.

Zona Centro, Rif. 21958339, 3 LOCALI, in 
palazzina in buone condizioni sia interne che 
esterne, appartamento di generosa metratura 
dotato di ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere da letto matrimoniali e bagno con 
vasca. Classe: F – I.P.E.: 151,14 kWh/m2. INV. 

 EST.  €. 55.000.

Zona Pista, Rif. 21897860 , 4 LOCALI, Al pia-
no rialzato in contesto in paramano e dotato 
di ascensore troviamo alloggio con ingresso 
su disimpegno, cucina, sala, due camere da 
letto, bagno con vasca. Classe : D – I.P.E. 
195,213 kWh/m2. € 48.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 24/AR, AFFITTO, in 
piccolo contesto abitativo, sorge appartamen-
to sito all’ultimo piano, in ottime condizioni 
interne è completamente arredato a nuovo 
e basse spese di gestione. Classe: in fase di 
richiesta. €. 370,00.

Zona Piscina, Rif. 40122030 , 3 LOCALI , 
in piccolo contesto abitativo, troviamo ap-
partamento di generosa metratura, in ottime 
condizioni interne, dotato di due camere da 
letto, sala e cucina. Classe: D – I.P.E.: 135,68 
KWH/ m2 INV.  EST: .€. 39.000.

Zona Pietra Marazzi, Rif. 40081870 , CASA 
SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, dispo-
sta su due livelli, con ampio giardino di circa 
200 mq. L’immobile, di generosa metratura, 
offre varie possibilità di personalizzazione. 
Classe: G – I.P.E. 198,9 kWh/m2 INV  EST.  
€ 110.000.

Zona Pista, Rif. 40129133, 3 LOCALI, in conte-
sto signorile dotato di ascensore, sorge al quarto 
piano appartamento ristrutturato con progetto a 
cura dello Studio Tecnico Geom. Re e Casarotto 
Associati, composta da soggiorno living con 
zona pranzo, disimpegno, due camere da letto e 
due bagni.Classe: in fase di richiesta. € 114.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 20/AP, AFFITTO, a 
pochi passi dal Duomo, troviamo appartamen-
to sito al quarto piano, in ottime condizioni 
di manutenzione interne, dotato di salone, 
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale 
e bagno con doccia. Classe in fase di rilascio. 
€. 350,00.

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

Zona Borgo Rovereto, Rif. 40017220, 3 
LOCALI, in piccola palazzina, sorge apparta-
mento ristrutturato dotato di riscaldamento 
autonomo e terrazzina. Composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due camere 
e bagno. Classe: G – I.P.E.: 319,65 KWH/m2. 
€. 74.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 40139507 , 3 
LOCALI, palazzina del 900’ molto ben curata 
racchiude appartamento sito all’ultimo piano, 
composta da: sala, cucinotto, due camere 
da letto, bagno e ripostiglio. Impreziosito da 
balcone. Classe: F – I.P.E.: 267,16 KWH/m2. 
€. 49.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 40177940, pa-
lazzo in paramano troviamo appartamento in 
ottime condizioni interne, sito al quarto piano 
e dotato di box auto. Classe: D – I.P.E.: 178,71 
kwh/m2 €. 108.000,00.

Zona Pista Vecchia, Rif. 40159491, 3 LOCA-
LI, in contesto verdeggiante e comodo a tutti i 
servizi, troviamo palazzina di soli quattro piani 
che racchiude appartamento ristrutturato e 
molto luminoso, dotato balcone sigillato da 
infissi doppio vetro e cantina. Classe in fase di 
richiesta. €. 69.000.

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

Zona Piazza Genova, Rif. 40164531 , 2 
LOCALI. palazzo molto ben curato, e comodo 
a tutti i servizi, troviamo appartamento sito al 
quarto piano dotato di ascensore e cantina. 
Classe: D – I.P.E. 156,32 kWh/m2. €. 30.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif 17/P LOCALE 
COMMERCIALE, a pochi passi dal centro tro-
viamo negozio di generosa metratura dotato 
di deposito al piano interrato e impreziosito da 
due vetrine, riscaldamento autonomo e bagno. 
Classe: D – I.P.E. 54,2746 kWh/m2. € 53.000.

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

Zona Pista Vecchia, Rif. 2/AP, AFFITTO, in 
palazzo di sei piani troviamo appartamento in 
ottime condizioni interne, composto da: salo-
ne, cucina abitabile, camera da letto e bagno. 
A completare la proprietà abbiamo ampio 
terrazzo. Classe: in fase di richiesta.  
€. 350,00.
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realizzato da Tecnodiffusion srl - Tel. 02.52.82.39.31 - Società appartenente al Gruppo Tecnocasa

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

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

0131348064 - 0131262683

Agenzie affiliate Tecnocasa di Alessandria:
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Affiliato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Scuola di Polizia

Zona Cantalupo, Casalbagliano, Villa del Foro

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

http://alessandria1.tecnocasa.it

SPECIALE CANTIERE  ∙  PREZZI A PARTIRE DA € 99.000,00

Palazzina, in fase di ultimazione, nei pressi della scuola di Polizia. Lo stabile si sviluppa 
su tre livelli ed è provvisto di dieci unità abitative, di differenti tipologie e metrature. 

L'intero progetto è stato realizzato sulla base di principi ecosostenibili. L'edificio resi-
denziale, dotato di ascensore, risulta libero su quattro lati ed è costituito da quatto piani 
fuori terra. Il piano terra è destinato al porticato il quale conduce direttamente all'ingres-

so sul vano scala, all'ascensore e all'androne da cui è possibile accedere alla cantine 
finestrate. Sul retro dello stabile sono posti sette spaziosi box auto e i posti auto.

Rif. 40174308 – 2 LOCALI – Zona Cristo, nella 
prima parte del quartieri, appartamento recente-
mente ristrutturato e arredato. L’immobile è dotato 
di riscaldamento autonomo e serramenti in pvc con 
doppio vetro. Box auto. Classe F - I.P.E. 285,1836 
kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 40168650 – 4 LOCALI – Zona Cristo, al sesto 
ed ultimo piano in contesto curato e dotato di ascen-
sore, appartamento con doppia esposizione. Gli 
ambienti risultano ampi e luminosi. Condizionatore 
nella zona giorno. Cantina e box auto. A.P.E. in fase 
di richiesta € 78.000,00

Rif. 21940511 – TERRENO EDIFICABILE – Can-
talupo, in posizione soleggiata e comoda alle vie 
di passaggio principali. Il lotto misura 950mq con 
superficie edificabile di 457mq totali. A.P.E. esente 
€ 20.000,00

Rif. 40171562 - VILLA – Villa del Foro, libera su 
tre lati con ampio giardino. L’immobile è in fase di 
ultimazione e si presenta curato con finiture di pregio. 
La zona giorno si sviluppa al piano terra, il primo piano 
comprende due camere da letto ed un bagno. Sotto-
tetto, terrazzo. A.P.E. In fase di richiesta € 165.000,00

Rif. 40157049 – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, in palaz-
zina in paramano, alloggio con giardino di circa 100 mq. 
Immobile dotato di videocitofono e serramenti in legno con 
doppi vetri. Riscaldamento autonomo e spese di gestione 
contenute. Classe E – EPgl,nren 169,52 kWh/m2 – EPgl,ren 
0,57 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 40168059 – 4 LOCALI – Zona Cristo, in 
palazzina in paramano, alloggio ristrutturato re-
centemente. L’immobile è dotato di ampia sala con 
cucina a vista, tre camere da letto, bagno con doccia 
e ripostiglio. Riscaldamento autonomo. Box auto. 
Classe D - I.P.E. 163,07 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 40171508 – CASA INDIPENDENTE – Can-
talupo, in posizione tranquilla ma non isolata, 
appartamento in soluzione indipendente composta 
da sole due unità immobiliari. L’alloggio è disposto 
su due piani ed è dotato di due bagni. A.P.E. In fase 
di richiesta € 60.000,00

Rif. 40151967 – VILLA – Villa del Foro, completamen-
te indipendente e circondata da grande e curato giardi-
no. L’immobile è composto da ingresso, ampio salone, 
cucina/tinello, due camere da letto e bagno. Terrazzo, 
balcone, tavernetta e box auto.  Classe E - Epgl,nren 
295,69 - Epgl,ren 43,24 EST  INV  € 190.000,00

Rif. 40140309 – 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. 40055557 – 4 LOCALI – Zona Cristo, 
appartamento in buono stato di manutenzione. 
L’immobile è dotato di porta blindata, tende da sole, 
riscaldamento autonomo, serramenti con doppi vetri 
ed inferriate. Cantina e box auto. Classe D - I.P.E. 
195,51 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 40112695 – CASA SEMINDIPENDENTE – Zona 
Villa del Foro, dotata di ampio cortile, porticato di 
generosa metratura e giardino. Possibilità di am-
pliare l’immobile o creare un'ulteriore unità abitativa 
con ingressi indipendenti. Classe C - I.P.E. 117,968 
kWh/m2 € 58.000,00

Rif. 40048730 – CASA INDIPENDENTE – Villa del 
Foro, in ottimo stato di manutenzione, con ambienti 
molto curati caratterizzati da soffitti con volte in 
mattoni a vista. Giardino, box doppio e un ulteriore 
bilocale con ingresso indipendente. Classe D – I.P.E. 
150,559 kWh/m2 € 190.000,00

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

Rif. 40141581 – 4 LOCALI – Zona Cristo, con doppia 
esposizione, all’ultimo piano in una palazzina di sole tre 
unità abitative. L’alloggio è stato recentemente ristruttu-
rato. Box auto, ricovero attrezzi e giardino. Termoauto-
nomo. Classe D – EPgl,nren 202,98 kWh/m2 – EPgl,ren 
64,12 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 137.000,00

Rif. 21614687 – 3 LOCALI - Cantalupo, in contesto 
di recente realizzazione, appartamento disposto su 
due livelli con ottime finiture. Termoautonomo con 
basse spese di gestione. Box e giardino. Classe D – 
EPgl,nren 151,59 kWh/m2 – EPgl,ren 2,46 kWh/m2 
– ESTATE  – INVERNO  € 109.000,00

Rif. 40123306 – VILLA A SCHIERA – Casalba-
gliano, con cortile, in zona tranquilla e residenziale 
a pochi minuti dal quartiere Cristo. La proprietà si 
presenta con finiture curate e di pregio e tutti gli 
ambienti dispongono di impianto di condizionamen-
to. Classe B - I.P.E. 53,6973 kWh/m2  € 210.000,00

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

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

Rif. 40176041 - 4 LOCALI – Cantalupo, appar-
tamento di generosa metratura in buono stato di 
manutenzione. L’immobile è fornito di riscaldamento 
autonomo e impianto di condizionamento. Giardino 
e box auto doppio. Classe D - I.P.E. 146,6929 kWh/
m2 € 135.000,00

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

Informazioni in agenzia

Rif. 40154571 - Trilocale di 73mq, po-
sto al primo o secondo piano. Ingresso, 
sala con cucina a vista, due camere da 
letto, doppi servizi e balcone con vista 
su ampia area verde. Porta blindata, 
serramenti in legno con doppio vetro, 

riscaldamento semi-autonomo a 
pavimento con capitolato da ultimare a 

piacere dell'acquirente.

Rif. 40154570 - Trilocale di 99mq, posto 
al primo piano o al secondo piano. In-

gresso, soggiorno con cucina a vista, due 
camere matrimoniali, doppi servizi, e due 
ampi balconi con triple esposizione. Sono 
possibili modifiche interne da concordare 

con il costruttore prima dell'acquisto.
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Zona Spinetta Marengo e Fraschetta
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Rif. 40175790 – 3 LOCALI – Spinetta M.go, alloggio 
posto al terzo ed ultimo piano di una palazzina in 
paramano fornita di ascensore. L’immobile presenta 
ambienti luminosi di ampia metratura ed offre inoltre 
ottime possibilità di personalizzazione. A.P.E. in fase di 
realizzo € 25.000,00

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

Rif. 40157338 – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in posizione 
comoda ai servizi, l’appartamento è collocato al terzo piano 
di un condominio fornito di ascensore. L’immobile dispone 
di ingresso su corridoio, tinello con cucinino, due camere 
da letto, bagno con vasca e ripostiglio. Box auto doppio e 
cantina. Classe F – I.P.E. 273,9108 kWh/m2 € 38.000,00

Rif. 40158297 – CASA SEMINDIPENDENTE – Cascina-
grossa, disposta su due livelli. Al piano terra, ingresso, 
cucinino/tinello, ampio soggiorno e bagno con doccia. Al 
primo piano, due camere da letto. Magazzino e giardino 
di circa 50 mq. Classe NC - I.P.E. 538,8635 kWh/m2 € 
42.000,00

Rif. 40158337 – BIFAMILIARE – Castelceriolo, nel cen-
tro del paese, suddiviso in due unità abitative con ingressi 
indipendenti. L’immobile è dotato di ampio giardino, le-
gnaia e locale di sgombero. Classe G - EPgl,nren 350,46 
kWh/m2 - EPgl,ren 0 kWh/2 - Inverno  - Estate  € 
45.000,00

Rif. 40169302 – CASA INDIPENDENTE – Spinetta M.go, 
disposta su unico livello e circondata da ampio giardi-
no. L’immobile, in stato originale, è composta da sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, studio e bagno. 
Al piano interrato ampia cantina. Box. A.P.E. in fase di 
richiesta € 78.000,00

Rif. 40177066 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, dotata di ampio giardino parzialmente edificabi-
le. L’immobile è composto da sala, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ripostiglio. Box e legnaia. Classe G – 
Epgl,nren 316,04 kWh/m2 – 11,80 INVERNO  - ESTATE 

 € 90.000,00

Rif. 40158098 – CASA BIFAMILIARE – Lobbi, completamen-
te ristrutturata e dotata di ingressi indipendenti. L’immobile 
comprende al piano terra una tavernetta ed un trilocale. Il pia-
no superiore dispone di soggiorno con camino, cucina, due 
camere e bagno. Giardino.  Classe D - EPgl,nren 434 kWh/m2 
- EPgl,ren 2,20 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 162.000,00

Rif. 40177097 – VILLA A SCHIERA – Spinetta M.go, in 
fase di costruzione con possibilità di scelta capitolato. Al 
piano terra, la zona giorno comprende ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile e bagno. Al primo piano, la zona notte è 
dotata di tre camere e due bagni. Giardino e cortile di perti-
nenza. A.P.E. in fase di richiesta € 170.000,00

Rif. 40170018 – VILLA INDIPENDENTE – Litta Parodi, 
nel centro del paese, di recente realizzazione. L’immobile 
si sviluppa su un unico livello. Gli ambiente sono ampi e 
luminosi. Al piano interrato grande taverna rifinita dotata 
di camino. Giardino con impianto di irrigazione. Classe D – 
I.P.E. 143,111kWh/m2 € 225.000,00

Rif. 40169523 – 4 LOCALI – Spinetta M.go, apparta-
mento sito al secondo ed ultimo piano in palazzina dotata 
di giardino condominiale. L’immobile si presenta in buono 
stato di manutenzione ed è dotato di riscaldamento autono-
mo e serramenti in pvc con doppio vetro. Balcone, cantina 
e box auto. Classe D - I.P.E. 185,0623 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 40158345 – CASA SEMINDIPENDENTE – Zona Lit-
ta 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. 40160984 – 2 LOCALI – Spinetta M.go, in palazzina di 
recente realizzazione, alloggio dotato di riscaldamento auto-
nomo ed impianto di condizionamento. Porta blindata, serra-
menti in pvc con doppio vetro e zanzariere. Balcone, cantina e 
box auto. Classe C - EPgl,nren 316,17 kWh/m2 - EPgl,ren 1,82 
kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 50.000,00

Rif. 40158298- 4 LOCALI - Spinetta M.go, apparta-
mento recentemente ristrutturato con riscaldamento 
autonomo e serramenti in legno con doppi vetri. L’im-
mobile è composto da ampio salone, cucina abitabile, 
due camere da letto e bagno. Classe E – I.P.E. 223,355 
kWh/m2 € 55.000,00

Rif. 40157144 – CASCINA INDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, distribuita su due livelli, il piano terra dispone di sog-
giorno, cucina e bagno. Il livello superiore comprende tre 
camere da letto matrimoniali. Il giardino di 700 mq e ampio 
portico completano la proprietà. Classe F – I.P.E. 263,25 
kWh/m2 € 70.000,00

Castellazzo Bormida, Oviglio, Bergamasco, Sezzadio Zona Orti e Galimberti

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

Affiliato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria
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Rif. 21976236 – 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. 40171814 – CASA SEMINDIPENDENTE – Sez-
zadio, libera su tre lati con cortile di circa 130mq. 
L’immobile, in buono stato di manutenzione, è dotato 
di serramenti in legno con doppio vetro. A corpo se-
parato due spaziose cantine. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 50.000,00

Rif. 40149356 – CASA SEMINDIPENDENTE – Bergama-
sco – in buono stato di manutenzione, disposta su due livel-
li. La casa è dotata di ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
sala da pranzo, due camere e bagno. A corpo separato ex 
fienile composto da tre locali. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 58.000,00

Rif. 40094780 – 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. Possi-
bilità 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. 40170351 – 2 Locali – Zona Orti, nei pressi dell’u-
niversità, in palazzina in ottimo stato di manutenzione, ap-
partamento al secondo piano con ascensore. Ingresso su 
ampio disimpegno, cucinino, soggiorno, camera da letto 
matrimoniale e bagno. Due balconi. Classe E - Epgl,nren 
137,19 - Epgl,ren 1,87 EST  INV  € 50.000,00

RIF. 21843724 – CASA SEMINDIPENDENTE –Bergamasco con 
porticato, libera su tre lati recent. ristrutturata. Zona giorno con 
soffitti a volta e mattoni a vista. Cantina al piano interrato. Box 
auto doppio ed ampio giardino. Classe F – EPgl,nren 213,23 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/m2 – INV  - ESt  € 130.000,00

Rif. 21948570 - VILLETTA DI TESTATA - Castellazzo 
B.da, realizzata nel 2004 in zona residenziale. L’immobile, 
di generosa metratura, si presenta in ottime condizioni ed è 
dotato di giardino di 150 mq circa. Due balconi e box auto. 
A.P.E. in fase di realizzo € 160.000,00

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

Rif. 40042277 – VILLA – Castelspina, circondata da grande e 
curato giardino. Primo piano: ampio ingresso con camino, sog-
giorno, cucina, due camere e doppi servizi. Il piano mansarda-
to dispone di tre camere, uno studio e bagno. Terrazzo, taver-
netta e box auto doppio. A.P.E. in fase di realizzo € 170.000,00

Rif. 40168270 – Casa indipendente – Valmadonna, nel 
centro del paese. Immobile disposto su due livelli in buono 
stato di manutenzione. Soffitti con mattoni a vista nella zona 
giorno. L’intera proprietà è circondata da ampio e curato 
giardino. Classe F - I.P.E. 286,5723 kWh/m2 € 250.000,00

Rif. 40121507 – STABILE – Castellazzo B.da, nella 
piazza principale, composto da due unità abitative e due 
locali commerciali. Al piano terra sono presenti due negozi 
di circa 90 mq l’uno; al primo piano due appartamenti di 
generosa metratura. Due ripostigli e il cortile. A.P.E. in fase 
di realizzo € 80.000,00

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

Rif. 40168642 - CASA SEMINDIPENDENTE – Sezzadio, 
in posizione tranquilla, libera su tre lati. L’immobile, di 
generosa metratura, si sviluppa su due livelli. Giardino 
di 1020 mq circa e magazzino a corpo separato. A.P.E. 
in fase di realizzo € 110.000,00

Rif. 40120623 – CASA SEMINDIPENDENTE – Ca-
stelspina, abitazione completamente ristrutturata con 
tre camere da letto ed un ampio terrazzo coperto. L’im-
mobile dispone inoltre di box auto e giardino a corte. 
Classe C - Epgl,nren 79,8 - Epgl,ren 0 EST  INV  
€ 110.000,00

Rif. 40177717 – VILLA A SCHIERA, Zona Orti, in 
buono stato di manutenzione dotata di giardino e tre 
posti auto coperti. L’immobile è composto da salone, 
grande cucina, due camere e due bagni. Sottotetto, ri-
postiglio e locale lavanderia. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 175.000,00
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ALLOGGI

A0751 ZONA 
CENTRO VIA 
VOLTURNO In 
stabile del 1750, 
alloggio 
parzialmente 
arredato al 3° ed 
ultimo piano 

senza ascensore di circa 70 mq. comm. con ingresso, 
cucina, sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento AUTONOMO. Posto auto condominiale 
I.P.E.= 397,2897 classe G €. 29.000 

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

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

A892 ZONA CRISTO 
Via Aldo Moro in 
zona residenziale 
aperta del quartiere 
Cristo, in piccola 
palazzina di 
recentissima 
costruzione di sole 
5 unità abitative, 
ampio bilocale di 

circa 62 mq comm. al 1° piano con ascensore con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno e cantina. Ampio box auto all’interno 
del cortile. L’immobile dispone di riscaldamento autonomo 
a pavimento, videocitofono e predisposizione al condizio-
namento e all’antifurto. I.P.E.: 38,587 kWh/m2 classe B  
€ 69.000,00 

A1014 ZONA 
PISTA 
VECCHIA Via 
Cesare 
Lombroso in 
stabile degli 
anni 70 ben 
conservato 
Luminoso 

appartamento al 3°/P c/a di circa 85 mq. comm. con ampio 
ingresso, sala grande, tinello con cucinotto, camera letto 
matrimoniale, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento con termovalvole. Minime spese di gestione. 
Finiture ben conservate. I.P.E. 128,32 kWh/m2 classe F  
€. 60.000,00 

A907 ZONA 
VIA 
MONTE-
GRAPPA In 
palazzo 
degli anni 
70 alloggio 
al piano 
rialzato di 

circa 100 mq. comm. con ingresso, ampio tinello con 
cucinino e balconata, sala, due camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Posto auto in autorimessa al piano 
interrato. Riscaldamento con termovalvole . Finiture anni 
70 IPE 237,48 kWh/m2 classe F €. 65.000,00 

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

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

A1035 ZONA 
CRISTO Via Pietro 
Nenni In bella 
palazzina anni 80 
con giardino 
condominiale, 
luminoso 
appartamento al 

2° ed ultimo piano senza ascensore di circa 119 mq. 
comm. con ingresso su salone con caminetto, cucina 
abitabile, studio, due camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due ampie balconate a due lati, cantina e box 
auto. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime 
condizioni generali. I.P.E. non consegnato dal proprietario 
€. 90.000,00 

A955 
ZONA 
PISTA 
VIA XX 
SETTEM-
BRE In 
stabile 
anni 70 

appartamento al 1°/P c/a di circa 130 mq. comm. con 
ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, 
doppi servizi, ripostiglio, tre balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento con termovalvole. Finiture anni 70. IPE 
140,06 kWh/m2 classe E €. 99.000,00 

A1037 ZONA VILLAGGIO 
EUROPA In bel palazzo 
degli anni 70, luminoso 
alloggio al 5°P c/a di circa 
130 mq. comm. composto 
da ampio ingresso, salone, 
cucina abitabile, studio, 
due camere letto, bagno, 
due balconate, cantina e 
box auto. Possibilità di 
realizzare il secondo 
bagno. Riscaldamento con 

termovalvole. Ottime condizioni generali. €. 115.000,00

 A978 ZONA 
EUROPA VIA 
SAN GIOVANNI 
BOSCO In stabi-
le di recentissi-
ma edificazione 
alloggio al 1° 
piano con 

ascensore con ingresso su soggiorno con cucina abitabile 
a vista, due camere letto di cui una con bagno asservito, 
altro bagno con antibagno, balcone e terrazzo. Cantina e 
due box auto. Riscaldamento a gestione autonoma di 
ultima generazione. Finiture esclusive IPE 93,95 kWh/m2 
classe C €. 180.000,00

A1039 ZONA 
CENTRALISSIMA 
A pochi passi 
da Piazzetta 
della Lega, in 
stabile del ‘700 
completamente 
recuperato, 

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

CASE/VILLE

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

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

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

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

C455M 
VIGNALE 
Immersa nel 
verde delle 
colline del 
Monferrato, 
bella casa 
indipendente 
su quattro 
lati, 

completamente 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 

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

350 mq. comm. articolato su due piani, con circa 1340 mq 
di giardino piantumato di proprietà. Al P/T ampio ingresso, 
taverna con cucina e forno a legna, locale lavanderia, tre 
cantine, bagno, vano scala accedente al 1° piano, box auto 
e ampio porticato. Al 1°/P salone con camino rustico, 
cucina, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, loggia 
coperta e balcone. Piano sottotetto mansardato di circa 
150 mq. al grezzo. Da rivedere nelle finiture, sprovvista di 
riscaldamento. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe 
NC €. 109.000,00 

 V1031 
VALMADONNA 
In tranquilla 
posizione 
agreste, bella 
villa 
signorilmente 
rifinita, 
articolata su 
tre piani fuori 
terra oltre a 
interrato e 
giardino 
piantumato, 
così 
composta: 

piano interrato di circa mq. 95 comm., grande taverna con 
zona soggiorno/pranzo e camino, cucina abitabile, 
lavanderia, centrale termica e box auto. Piano terra di circa 
mq. 90 comm., con ingresso su sala doppia con zona 
pranzo, cucina abitabile, studio e bagno. 1° piano di circa 
mq. 100 comm., tre camere letto, bagno, due balconi e 
terrazzino. Piano sottotetto completamente rifinito, di circa 
mq. 55 comm. con due vani e servizio. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario € 320.000,00

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

AFF279 CASALBAGLIANO In palazzina di recente costruzio-
ne bilocale NON ARREDATO al 2° ed ultimo piano c/a con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, bagno, ampio terrazzo dotato di tenda con 
bracci estensibili, cantina, box auto e posto auto. Riscalda-
mento di nuova generazione a gestione autonoma. LIBERO 
A SETTEMBRE €. 370,00

AFF 275 ZONA CRISTO via Raffaello Sanzio Bilocali NON 
ARREDATI al 4° - 5° e 6° piano c/a con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno, due balconi. 
Ristrutturati. Riscaldamento con termovalvole I.P.E. non 
consegnato dal proprietario €. 290

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

AFF 263 ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio NON 
arredato al 1° piano senza ascensore di circa 70 mq com-
pletamente ristrutturato, composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera letto matrimoniale, altra piccola ca-
mera, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E. 152,5735 kWh/m2 classe D € 360,00

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. 
Libero 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

AFF264/15 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON arre-
dato all’ultimo piano con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 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

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

AFF273 ZONA CENTRO Alloggio completamente ristruttu-
rato NON arredato al 1°/P senza ascensore con ingresso, 
salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 
bagno. Riscaldamento autonomo I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 400,00

ZONA PISTA VECCHIA VIA ASPROMONTE – SOLO PER 
STUDENTI In stabile d’epoca alloggio CONDIVISO comple-
tamente ristrutturato e ben arredato al 3° ed ultimo piano 
senza ascensore, con 2 camere con 2 posti letto e camera 
singola con un posto letto. Cucina soggiorno e doppi ser-
vizi in condivisione.  I.P.E. 178,62 kWh/m2 classe E €. 350 
a posto letto Spese comprese per camera singola €. 300 a 
posto letto Spese comprese per camera condivisa

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

Ricerchiamo
Per La Nostra Affezionata Clientela

Alloggi E Villette
In Zona Pista E Orti
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C1034 SAN SALVATORE 
SALVATORE In posizione 
agreste e panoramica bella 
casa indipendente con circa 
23.500 mq. di terreno. Al 
piano terra portico, ingresso, 
salone con camino, grande 
cucina padronale, bagno, 
ripostiglio e box auto di circa 
20 mq. Al 1° piano quattro 
camere letto, disimpegno, 
bagno e ripostiglio. Al piano 
seminterrato cantina di circa 

100 mq. Nel giardino costruzione per ricovero attrezzi e posto auto coperto per più auto. 
Finiture particolari, molto bella!!! I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 210.000,00

A0745 VIA GRAMSCI In 
stabile di inizi 900’ ristruttu-
rato nelle parti comuni, 
luminoso alloggio di circa 
95 mq. comm. finemente 
ristrutturato, al 4° ed ultimo 
piano con ascensore con 
ingresso, cucinotta per 2/3 
persone, salone, due letto 
matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, due balconi e 
cantina. Climatizzato. 
Riscaldamento semiautono-
mo con termovalvole. i.P.E.= 
117,11 kWh/m2 classe F  
€. 110.000,00

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

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

C1038 CANTALUPO In 
splendido contesto 
agreste, bella casa 
indipendente articola-
ta su due piani fuori 
terra con 11 vani e 
servizi per oltre 380 
mq. comm. di 
superficie abitativa, 
ottimamente ristrut-
turata, con annessi 
locali ad uso magaz-
zino e laboratori per 
circa 550 mq. di 

superficie oltre a 100 mq. di box auto. Il tutto su sedime a giardino piantumato per circa 3000 
mq. Ideale come bi/trifamiliare. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 400.000,00

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, 
comodissima a tutti i 
servizi, alloggio con 
TERRAZZO VIVIBILE, 
composto da ingresso, 
cucina, sala, 3 camere 
da letto, studio, bagno, 2 
balconi, 1 terrazzo, canti-

na, BOX AUTO. POSSIBILITA’ DI MODIFICARE L’INTERNO. I.p.e. 
in fase di realizzo Euro 130.000

2: Zona cristo: in scuola 
di polizia, in piccola 
palazzina ben abitata, 
con poche unità abitative, 
ri� nita in paramano, si 
propone alloggio al 1 
piano composto da 
ingresso, cucinino, sala, 
camera da letto, bagno, 

balcone, cantina. Palazzina ben tenuta, balconi nuovi, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO, BASSE SPESE DI CONDOMINIO. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 29.000

3:Villa del Foro : si 
propone casa libera su 
due lati composta da 
ingresso, cucina, sala, 
camera al piano terra; 
camera da letto e bagno 
al primo piano. Cortile di 
proprietà sia davanti che 
dietro la casa. I.p.e. in 

fase di realizzo Euro 18.000

4:Zona cristo: nel cuore 
del quartiere, nel palazzo 
storico del cristo su 
Corso Acqui, alloggio al 1 
piano COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, 
composto da ingresso su 
zona giorno ampia, con 
angolo cottura, camera 

da letto più grossa di una matrimoniale, antibagno, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. RISTRUTTURATO pochi anni fa, 
gode di tutti i servizi possibili, con il riscaldamento AUTONOMO 
E BASSISSIME ( quasi nulle) SPESE CONDOMINIALI. Ottima 
occasione. I.p.e. in fase di realizzo Euro 29.000

5:Zona Europa- Pista: in piazza Mantelli, 
zona molto verdeggiante,signorile, 
comodissima a tutti i servizi, si propone 
alloggio in palazzina ri� nita in paramano, 
al 4 piano con ascensore, con tripla area, 
esposizione solare, vista su giardini, 
composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere da letto matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina, BOX AUTO. L’alloggio è 
tenuto molto bene. Bagno ristrutturato. Serramenti doppio vetro 
in legno. Vista ed esposizione molto piacevole. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 79.000

6: 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

7: Zona cristo: in Via Casalbagliano, zona 
comodissima ai servizi, in palazzina di 
recente costruzione, in paramano, si 
propone ATTICO con splendida vista 
panoramica composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 3 camere da 
letto( 2 delle quali soppalcate che 
rendono l’ambiente doppio) , camera da 

letto matrimoniale con cabina armadi. 2 bagni, 1 con vasca 
idromassaggio, 1 con doccia ampia, TERRAZZO AMPIO CON 
VISTA PANORAMICA, più terrazzo coperto. TRIPLO BOX AUTO, 
cantina. Alloggio pari al nuovo, con � niture di pregio, molto 
particolari. Riscaldamento AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 150.000

8: Zona cristo: in piccola palazzina ben 
abitata, comodissima a tutti i servizi, in 
zona tranquilla e verdeggiante, si propone 
alloggio al piano terra, composto da 
ingresso, cucina, camera da letto, bagno, 
balcone, cantina, BOX AUTO. ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. 

i.p.e. in fase di realizzo Euro 25.000

9: 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

10: Zona Piazza Genova: 
in Via Isonzo, si propone 
alloggio al 5 piano con 
ascensore, di 85 mq, 
composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, 
camera da letto 
matrimoniale, salone ( 
che può diventare 2° 
camera), bagno, 

ripostiglio con � 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 39.000

11: Villaggio Europa 
- Pista: in palazzina 
ri� nita in paramano ben 
tenuta, alloggio 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 
2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 
balconi, cantina, BOX 
AUTO. i.p.e. in fase di 

realizzo Euro trattabili 79.000

12:Zona pista: alloggio 
completamente 
ristrutturato, composto 
da ingresso, cucina living, 
camera da letto, bagno, 
balcone, cantina. 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO. i.p.e. 
in fase di realizzo Euro 
45.000

13: Zona cristo: in Via 
Paolo Sacco, zona 
verdeggiante e 
comodissima a tutti i 
servizi, alloggio 
RISTRUTTURATO, ben 
tenuto, composto da 
ingresso, salone, cucinot-
ta, dispensa, 2 camere 
da letto matrimoniali, 

bagno, terrazzino, cantina. Possibilità di mantenere parte 
dell’arredamento. Possibilità di af� ttare box auto nel palazzo. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 70.000

14: Zona Pista Vecchia: 
in posizione comodissima 
ai servizi, nel cuore del 
quartiere, alloggio 
completamente 
ristrutturato, al piano 
rialzato, composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere da letto, 2 bagni, 

2 balconi, cantina.Alloggio in ordine, ben tenuto, serramenti 
doppio vetro. Basse spese di gestione. Posizione ottima. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 85.000

15: 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

16: 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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CABANETTE: In 
complesso RESIDEN-
ZIALE NUOVO con ot-
tima scelta del capi-
tolato Prenotasi VILLE 
3/4 LATI su 2 piani di 

sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, GIARDINO 
450mq. Riscaldamento e Climatizzazione a pa-
vimento. Predisposizione Allarme. Rivestimento 
esterno a Mattoni Vista. Box 35mq. Portico. 
Prezzo Villetta 3 lati €. 255MILA + IVA - Prezzo 
Villetta 4 lati 285MILA + IVA Rif. KA. Visite in 
cantiere con Strutture già esistenti Classe A+4

CRISTO: A CABA-
NETTE Villetta RE-
CENTE libera 3 lati su 
2 piani di sala, cuci-
na, 2 camere, studio, 
2 bagni, 2 ripostigli, 

mansarda collegata finita, ampia cantina, Triplo 
Box, Giardino e terrazza. €. 170MILA. Rif. 75   
A.P.E. In fase di realizzazione

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

balconi, cantina e Box. LIBERO SUBITO  
€. 23MILA Rif. 19  A.P.E. in fase di realizzazione

SPINETTA MAREN-
GO: In complesso di 
Recente Costruzione 
in Piccola Palazzina 
munita di Riscalda-
mento Autonomo con 

basse spese di Condominio Alloggio CON ARRE-
DAMENTO al 1°p. s.a. di soggiorno con cucina, 
camera, bagno, balcone, Ampio Box. OTTIMO 
COME INVESTIMENTO €. 49MILA Rif. FR8 
A.P.E. in fase di realizzazione

 PRIMISSIMO CRI-
STO: In palazzo deco-
roso Alloggio ULTIMO 
PIANO 5° con ascen-
sore di ingresso, ti-
nello con cucinino, 2 
camere, bagno, ripo-

stiglio, balconi, cantina, Box. LIBERO SUBITO.  
€. 49MILA Rif. 299 A.P.E. in fase di realizzazione

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

niali (4,40 x 3,30), bagno, ripostiglio, cantina e 
Box. INFISSI NUOVI. €. 65MILA Rif. 78  Classe 
D - I.P.E. 156,81 kWh/m2

CRISTO: In complesso di 
Recente costruzione vicino 
al GALASSIA Alloggio al 3° 
p. c.a. di ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno, balcone, 
cantina e Box. Riscalda-
mento Autonomo.  
€. 85MILA Rif. 23  A.P.E. in 

fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: In 
posizione centrale 
davanti alla Piazza 
Ceriana comodo a 
tutti i servizi Alloggio 
(220mq) in piccola 
palazzina ULTIMO 

PIANO 2° di ingresso, sala con camino, soggior-
no, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni, riposti-
glio, balconi, cantina. Riscaldamento Autonomo. 
Bassissime spese di condominio. €. 105MILA 
Rif. 107 Classe C - I.P.E. 133,3406 kWh/m2

CRISTO: In via Paolo 
Sacco in zona immer-
sa nel verde Alloggio 
RISTRUTTURATO al 
2° p. con ascensore 
di sala con cucina a 
vista, 3 camere, ba-

gno, balcone, cantina e box. €. 89MILA Rif. 97 
A.P.E. in fase di realizzazione

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

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

CRISTO: in palazzina 
RECENTE PARI AL 
NUOVO Alloggio al 
P.T. CON CORTILE/
GIARDINO di sala, cu-
cina, 2 camere, 2 ba-
gni, balcone, cantina, 

Posto Auto di proprietà. Tapparelle elettriche, 
Predisposizione allarme e aria condizionata. Ri-
scaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO.  
€. 98MILA Rif. 210 Classe B - I.P.E. 78,941 
kWh/m2

PRIMISSIMO CRI-
STO: In piccola palaz-
zina d’ epoca Alloggio 
(140mq) ULTIMO PIA-
NO al 1° di 2 unità 
abitative con ingressi 

separati ma con possibilità di unirli. SALA, CU-
CINA, 4 CAMERE, 2 BAGNI. TERRAZZO VERAN-
DATO 25mq. Cantina. Riscaldamento Autono-
mo. LIBERO SUBITO €. 85MILA tratt. Rif. 133 
APE in fase di realizzazione

ZONA PIAZZA CARDUCCI: 
Bilocale RISTRUTTURATO al 
2° p. s.a. e ultimo di ingresso 
su cucina abitabile, camera 
matrimoniale, bagno e balco-
ne. LIBERO SUBITO, ARRE-
DATO, SENZA  SPESE DI 
CONDOMINIO €. 29MILA Rif. 

C6 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA KIMONO: Al-
loggio PANORAMICO, 
RISTRUTTURATO E 
ARREDATO al 6° p. 
c.a. e ultimo di in-
gresso, cucina abita-

bile, sala, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, cantina 
e balcone. LIBERO SUBITO. NESSUNA SPESA 
CONDOMINIALE; €. 89MILA Rif. P4 A.P.E. in 
fase di realizzazione

ZONA PIAZZA LI-
BERTA’: a 100 metri 
da Piazza Libertà, Al-
loggio mansardato al 
6°e ultimo p. c.a. RI-
STRUTTURATO con 

AUTONOMO di ingresso su salotto, cucina, ca-
mera da letto, bagno, balcone, cantina e Posto 
Auto coperto di proprietà. Attualmente locato 
con rendita di 5.300 € annuale. € 64MILA Rif. 
C16a A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIAZZA GE-
NOVA: Alloggio di 
ampia metratura in 
zona CENTRALISSI-
MA sito al 2° p. c.a. 
composto da ingres-
so, cucina abitabile, 

sala grande, 2 camere matrimoniali, bagno RI-
STRUTTURATO, ripostiglio, due ampi balconi, 
cantina. INFISSI NUOVI; €. 74MILA Rif. C14 
Classe C - I.P.E. 88,6819 kWh/m2

• CELLULARE SMARTPHONE HTC 
Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al tocco), 
per il resto tutto funzionante. Sistema 
operativo Android. Accessori nuovi. 
Vendesi 50Euro. Tel 366 8191885 
• PIATTO LENCO , piastra Pioneer, 
amplificatore, mixer, proiettore Su-
per 8, lettori cd, impianto radio auto 
Alpine, radio, telefoni cellulari Moto-
rola, lampada alogena ecc. tutto fun-
zionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650 

• PIPPI CALZELUNGHE serie com-
pleta in ventuno DVD vendo. I dischi 
sono in ottimo stato. Eventualmente se 
interessati posso inviare foto. Telefono 
3485403378 (Lorenzo)
• VENDO PICCOLO TELESCOPIO ar-
tigianale, con cavalletto nero in legno, 
per osservazione di luna e stelle. Lun-
ghezza focale 70 cm. Euro 400 tratta-
bili. Tel. 334 3151640
• DVD A LUCI ROSSE usati, vendo 
Euro 2 cadauno. Tel. 347 4198504
• TELESCOPIO PICCOLO e potente, 
auto costruito, con cavalletto regola-
bile in altezza, ideale per osservazio-
ne di luna e pianeti, lunghezza focale 
700mm, vendo Euro 400 trattabili. 
Tel. 334 3151640

• MANIGLIE AUTOMOBILE con pre-
disposizione per chiave e maniglia 
senza predisposizione per chiave per 
Fiat Bravo. Tutto nuovo ancora imbal-
lato al prezzo di 30 euro totale. Tel 
348-5403378
• RUOTA DI SCORTA mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944

• 4 GOMME QUATTRO STAGIONI 4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944
• RUOTINO DI SCORTA mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944
• TASSAMETRO PER TAXI digita-
le Electronics F1, funzionante, se-
mi-nuovo, causa inutilizzo per cessata 
attività vendo al prezzo ottimo di euro 
250 trattabili. Tel. 0144 57442 - 339 
2210132
• 2 PNEUMATICI INVERNALI com-
pleti di cerchioni mis 185/60/14 n° 4 
copricerchi tutto a 100 euro. Tel 348-
5403378

• FIAT UNO TREND cerco per pezzi 
di ricambio, va bene anche con moto-
re fuso. Tel. 346 9636743
• CERCO AUTOVETTURA usata, a 
modico prezzo. Tel. 331 7135351

• ACQUISTO MOTO D'EPO-
CA qualunque modello anche 
Vespa, Lambretta in qualunque 
stato anche per uso ricambi. 
Amatore massima valutazione. 
Tel. 342 5758002
• COLLEZIONISTA cerca Piaggio 
Ciao, Bravo, Sì, Vespe e Lambrette. 
Ottima valutazione. Tel. 329 2279509
• VECCHIA VESPA 50cc, a tre marce, 
oppure 125cc Primavera o altro mo-
dello, anche ferma da molti anni, solo 
da unico proprietario, cerco. Tel. 347 
4679291
• ACQUISTO AUTO E MOTO D'E-
POCA di qualsiasi genere, Vespe lam-
brette, fiat, lancia ecc.. anche senza 
documenti o come recupero ricambi 
dal 1910 al 1986 sono un amatore 
3384108454
• MERCEDES 190E a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in lega, 
gomme nuove, conservata come nuo-
va vendo Euro 3200 tratt Tel. 339 
1159346

• VESPA STRUZZO 150 del 56 re-
staurata con documenti in regola e 
certificato storico vendo a Voghera 
4500 euro. tel. 3409390993
• MERCEDES BENZ anno 1992, 2 
porte, blu scuro, funzionante, con 
documenti, molto bella, vendo Euro 
5.000 trattabili. Tel. 0144 57442 - 
339 2210132 ore pasti
• CERCO AUTO d'epoca anche da 
restaurare di qualsiasi marca dal 1900 
al 1990 anche senza documenti x ri-
cambi. Sono un'amatore, massima se-
rietà. Tel. 338 4108454
• VENDO SCOOTER APRILIA RS 50 
CC, 13.000 reali, in ottime condizio-
ni, non è mai stato elaborato. Euro 
600 trattabili. Tel. 348 0672439
• ACQUISTA MOTO vecchie da 
cross, regolarità, trial, vespe, cinquan-
tini sportivi anche non funzionanti, 
ritiro personalmente, massima serietà 
333 4862950 - 0525 79663
• ACQUISTO MOTO vecchie da 
cross, regolarità, trial, vespe, cinquan-
tini sportivi anche non funzionanti, ri-
tiro personalmente, massima serietà. 
Tel. 333 4862950 - 0525 79663
• MONTESA COTA 348cc, trial dan-
no 1977 da restaurare vendo Euro 
500 tel. 339 1159346

• CITROEN ZX benzina, 97.000 Km, 
motore in ottime condizioni, revisio-
nata gennaio 2019, vendo. Tel. 0142 
77232
• SUZILI JIMNY 1300, benzina, 16V, 
anno 2001, grigio metallizzato, otti-
me condizioni, euro 4700. Tel. 339 
2492342
• VENDO FIAT PANDA DINAMIC 
blu km 130000 anno immatricola-
zione 2005 appena collaudata con 
tagliando con gomme invernali su 
cerchio a euro 2700 trattabili. Tel 339 
4685634
• MERCEDES C 220 SW cdi, full op-
tional, clima bzona, cerchi in lega, in 
ottime condizioni vendo Euro 5200 
Tel. 339 1159346

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

39000, vendo Euro 18000
Tel. 392 5011406

RG - 43908/07/19

• 
• FORD FOCUS SW TDI da revisiona-
re, oppure per prelievo pezzi di ricam-
bio vendo. 347/5371754
• CAUSA LUTTO vendo Grande 
Punto 1.3 diesel colore argento km 
11.000 anno 2013 appena collauda-
ta con gomme invernali su cerchio a 
euro 6500 trattabili. Tel. 339 4685634
• FIAT STILO SW Std 1.9, del 2004, 
meccanica perfetta, revisionata, Km 
165.000, vendo causa inutilizzo a 
Euro 1.500. Tel. 339 1065225

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

• ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391
• TERNA PALA MECCANICA omolo-
gata mezzo Agricolo MF860/cc3990, 
85cv accessoriatissima, 4x4 gommata. 
Prezzo interessante, zona Alessandria. 
331 7269442

• CERCO ATTREZZI AGRICOLI trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, se-
minatrici e altri attrezzi agricoli desti-
nati all'estero. tel. 329 0303041.
• AFFILA LAME per sega circola-
re, compreso di saldatrice, vendo. 
Tel.347 3254358

• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI, Tel. 0142 940180
• BMW GS  1100 del 99, km 58000, 
giallo pastello, borse laterali originali, 
top-case paracilindri bellissimo vendo 
Euro 3900 Tel. 339 2492342
• SCOOTER KYMKO 150 come nuo-
vo, Km 9.000, anno 1999, con bau-
letto colore grigio scuro molto bello 
vendo Euro 550, no perditempo. Tel. 
0144 57442 - 339 2210132
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• BADANTE UOMO piemontese, 
referenziato, 53 anni, lunga espe-
rienza in assistenza anziani, cerca 
lavoro fisso o per sostituzioni, anche 
con formula vitto e alloggio. Tel. 345 
0379748
• SIGNORA ITALIANA automunita, 
offresi per assistenza anziani, pulizie, 
zona Tortona. Tel. 329 6578249
• SIGNORA RUSSA 65 anni, con 
esperienza di 13 anni, cerca lavoro 
come badante o lavoratrice domestica 
a ore, diurno, notturno o tempo pieno. 
Sono seria, precisa, brava cuoca con 
referenze. Tel. 320 1987644
• CERCO LAVORO come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite 
mediche, per eventuali spese e varie), 
codista agli sportelli. Massima serietà 
e puntualità- Orari diurni e serali. Fau-
sto 348 - 7362106.
• SIGNORA 45ENNE seria, brava, 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
disponibile 24h su 24, a ore, giorni 
festivi, per notti in ospedale, con 15 
anni di esperienza nel settore, zona 
Alessandria. Tel 328 1992152
• 49ENNE AUTOMUNITA cerca la-
voro come colf o badante. Disponibile 
anche a dormire presso Vs. domicilio. 
Massima serietà. Tel. 366 9881929
• CERCO LAVORO come badante, 
anche 24h su 24, pulizie scale, baby 
sitter, cuoca. Tel. 329 0771974
• RAGAZZA MOLDAVA cerca lavoro 
come assistenza diurna, stiro , zona 
Casale M.to e dintorni, astenersi per-
ditempo Tel. 320 7629455

• 43ENNE SERIA onesta, affidabile, 
non fumatrice, di origini sarde, pratica 
in conduzione della casa, cerca lavo-
ro come collaboratrice domestica ad 
ore (no uomini, no badante) in zona 
Alessandria, Felizzano e dintorni. 
Massima serietà. Tel. 346 5339011

• MAMMA DI 46 ANNI cerca 
un lavoro serio come impie-
gata, commessa, con orario 
flessibile, disponibilità dalle 
8.00 alle 16.00 anche con ora-
rio continuato, no a telefona-
te idiote, no network, porta a 
porta, badante o altro. Tel. 392 
5011406
• CERCO LAVORO come ba-
dante, anche giorno e notte, 
o pulizie, baby sitter. Tel. 349 
4144030

• 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
• SIGNORA SERIA si offre per col-
laborazione in ambito quotidiano e 
aiuto reciproco, cerca signore auto-
munito serio, senza impegni familiari 
(non in cerca di legami sentimentali) 
per fare insieme commissioni, spo-
stamenti quando necessario. Tel. 338 
8085218

• 75 ENNE celibe, pensionato,-
desidera conoscere una com-
pagna 65/70 enne che abiti 
nelle vicinanze di Alessandria, 
sono disposto a trasferirmi Tel. 
348 8630873

• CERCO URGENTEMENTE lavoro 
come dog sitter referenziato, brac-
ciante agricolo, allevamenti avicoli, 
giardiniere, custode con possibilità di 
vitto e alloggio o solo alloggio. Serietà 
e onestà. Tel. 347 2506568
• SIGNORA 55ENNE con esperienza 
nella ristorazione, cerca lavoro; va 
bene anche per pulizie, stirare, assi-
stenza anziani in Alessandria e dintor-
ni. Massima serietà. Tel. 349 5084116
• SIGNORE SERIO ex operaio, si of-
fre per lavori di ripristino serramenti, 
porte interne, tapparelle, serrature e 
riparazioni celeri in Alessandria e din-
torni. Tel. 333 7621121
• BADANTE diurna, signora 44enne 
offresi. Tel. 347 0551924 ore pasti
• RAGAZZO ITALIANO OFFRESI per 
piccoli e medi viaggi con auto pro-
pria, meccanico auto o qualsiasi altro 
lavoro Tel. 3703155827

• INSEGNANTE DI PIANO chitarra, 
tastiere e canto impartisce lezioni, 
anche a Vs. domicilio. Prezzi modici. 
Tel. 331 7135351

• GENERATORE DI CORRENTE Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo ven-
do Euro 150 Tel. 339 1159346
• TORNIO TRAUB A 15/A 25 portata 
barra attuale mm15, modificabile mm 
25 max., accessori, camme di ricam-
bio, fantine mobili spingibarra ecc..
vendo a Euro 900 trattabili Tel 334 
6826632
• POMPA SOMMERSA più autoclave 
vendo. Tel. 347 4589950

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

• CERCO UNA CAMERA oppure un 
piccolo appartamento ad Alessandria, 
da spendere poco e solo da privati. 
Tel. 342 3400887

Abitazioni altre zone vendo

• CASA a due piani nel centro 
di Masio, in mezzo alle co-
modità da paese, con piace-
vole veduta, cortile riservato, 
2 posti auto, rustici, doppio 
riscaldamento vendo. Tel. 329 
9871231 Prezzo trattabile

• 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 persone, 
in ceramica smaltata dipinta a mano 
con figura di dolci, composto da 1 
piatto da portata e 6 piattini legger-
mente esagonali. Vendesi 20Euro. Tel 
3668191885
• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 set, 
originali in legno per uomo e don-
na,ognuno in scatola composta da 
coppia di bacchette con poggiabac-
chette. Nuovi,vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885
• QUADRETTO SACRA FAMIGLIA a 
forma di cuore, in argento laminato 
a rilievo con dettagli dorati, retro in 
legno, da appoggio o da appendere, 
misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. 
Tel 3668191885
• GIGANTOGRAFIA della Cittadella 
di Alessandria, con vedute della cit-
tà del '700, vendo Euro 50. Tel. 347 
3216796

• MACCHINA PER CUCIRE rientran-
te nel suo mobile, mis. 56 x 40 x 80, 
vendo a Euro 60 Tel. 347 3216796
• PORTA BLINDATA apertura a sini-
stra, luce cm 90, vendo a meta prez-
zo. Tel. 339 3208530
• 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
• A CHI INTERESSATO vendo lam-
padari anni '70 prezzo 50 euro l'uno. 
Tel. 339 4685634
• POLTRONA della nonna, con rive-
stimento a fiori stile '700, in ottime 
condizioni, vendo Euro 60 Tel. 347 
3216796
• 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,attac-
chi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 
8191885
• SPECCHIO DA PARETE LACCATO 
di valore, anni 80 con cornice in le-
gno bianco laccato di forma sagomata 
con lavorazione, con gancio robusto. 
H 50 cm, L 40 cm. Perfetto ed elegan-
te. Vendesi 100Euro. Tel 3668191885
• AL MIGLIOR offerente vendo: sala 
chiara laccata, tappeto perulan, tavolo 
bianco 4 posti, quadri, cucina 4 fuo-
chi Beko, lavatrice Kennex e macchi-
netta per imbottigliare il vino. Tel. 347 
4788840
• ARMADIETTO 3 ANTE con cassetti, 
vendo a Euro 40. Tel. 347 4589950
• GROSSO LAMPADARIO a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 
80cm completo di tutto vendo Euro 
1100 Tel. 339 1159346
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cuci-
ne, camere, sala, riparazione, smon-
taggio e rimontaggio, modifiche, fur-
gone per spostamenti, prezzi modici, 
italiano Tel. 338 3966975
• SECCHIELLO PORTAGHIACCIO 
in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza in 
metallo e 4 bicchieri alti con decoro 
uguale (diametro 6 cm, altezza 16,7 
cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885
• VASO CON FIORI SECCHI LAVO-
RATO ad effetto increspato, colore 
giallo paglierino,rifinito con cordone 
dorato (nasce completo,i fiori non 
sono stati aggiunti). H 40cm,diame-
tro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885
• LETTO 1 PIAZZA con comodino 
tinta frassino e rete nuova, causa tra-
sferimento vendo a Euro 35. Tel. 333 
9433764

• COPERTA A MAGLIA DI LANA fat-
ta a mano, con quadrati di vari colori 
che formano un allegro motivo a scac-
chi, bordino all'uncinetto. Matrimo-
niale (280x240cm) stile retrò. Nuova. 
Vendesi 400Euro.Tel 3668191885
• TAVOLINO BASSO IN LEGNO ret-
tangolare, stile moderno anticato, con 
angoli arrotondati (sia del piano che 
delle gambe), robusto. cm L 104,2 - P 
80,2 - H 45,5. Buone condizioni. Ven-
desi 100Euro. Tel. 366 8191885
• FORNO ALOGENO ELETTRICO 
ROTONDO Electric House, 1200-
1400 w, 12/18 litri (con anello di 
estensione), 41,5x40,5 cm. Ventilato, 
cuoce velocemente e risparmia ener-
gia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885
• SCALDOTTO della Caleffi, mai usa-
to, vendo a Euro 30. Tel. 347 3216796
• BAULE MASSICCIO mis. 93 x 52 x 
85, tinta noce, con piedini e chiusura 
vendo Euro 20. Tel. 333 9433764
• ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA Bavaria, forma tonda, con ma-
nici, coperchio con foro per mestolo, 
colore bianco con linee decorative. 
Diametro 33cm, altezza 18,5cm. Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885
• DIVANO 2 POSTI con cuscini, rive-
stito in velluto, vendo Euro 150. Tel 
347 3216796

• 2 BACHECHE per esterno, misure 
cm 75 x 75 x 12, in alluminio mar-
rone, con 2 ripiani interni, luce, ser-
rature, visibili in Alessandria, privato 
vende a Euro 400 per entrambe. Tel. 
0131 532060
• SCRIVANIA COMPUTER con piano 
in cristallo, ripiano per tastiera rientra-
bile e piano inferiore per stampante 
vendo a Euro 35. Attaccapanni in me-
tallo grigio, da ufficio, vendo a Euro 
15. Tel. 333 9433764
• ATTREZZATURE PARRUCCHIERA 
2 caschi, lavatesta, divanetto e spec-
chi, vendo. Tel. 333 3988105

• 55ENNE ITALIANO con esperienza 
da magazziniere, operaio generico, 
giardiniere esperto, residente a Staz-
zano, automunito, cerca lavoro, an-
che part-time. Si garantisce serietà e 
massimo impegno. Tel. 333 4504046
• RAGAZZO 41ENNE CERCA LA-
VORO di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
393 2663939
• FAMIGLIA 40ENNE italiana, si of-
fre come custodi. Lui disponibile per 
lavori di giardinaggio e tuttofare, in 
zona Alessandria e dintorni. Automu-
niti. Tel. 329 9871231
• LAUREATA IN LINGUE 28 anni, 
cerca lavoro in zona Alessandria. Tel. 
331 7135351
• RAGAZZA ITALIANA automunita, 
disponibile per pulizie e dog sitter in 
zona Acqui Terme e dintorni Tel. 349 
1923105
• 30ENNE ITALIANO di Alessandria, 
con esperienza nel settore edile (ma-
novale, imbianchino, muratore, pia-
strellista...) cerca lavoro. Disponibilità 
immediata. Tel. 342 3400887
• DISPONIBILITA' IMMEDIATA per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori 
di ristrutturazione, verniciatura, im-
biancature, piccoli lavori domestici, 
no perditempo Tel. 340 8104950 Ro-
berto
• SIGNORA 50ENNE automunita, 
bella presenza, seria e affidabile, co-
noscenze PC, cerca lavoro in regola 
zona Alessandria, Casale o Valenza 
presso persona sola. Tel. 349 6482971
• ESEGUO LAVORI di falegnameria, 
muratura, imbiancatura, carpenteria, 
ripristino porte, finestre, persiane, mo-
bili, tapparelle, riparazioni serramenti, 
posature pavimenti in legno, vernicia-
tura ad Alessandria, Tel 329 4073916
• SIGNORA ITALIANASIGNORA 
ITALIANA automunita cerca lavoro 
come colf, stiro, pulizie, cucina zona 
Alessandria, Valenza, San Salvatore e 
limitrofi. Massima serietà, no perdi-
tempo. Tel 339 3843909
• ARTIGIANO ITALIANO esperienza 
trentennale esegue lavori di revisio-
ne serramenti esterni, interni (legno 
alluminio, pvc) porte blindate, river-
niciature, con prodotti ecologici, ripa-
razione tapparelle e zanzariere, river-
niciature, cancellate in ferro, revisione 
mobili in genere Tel. 333 2530110
• SIGNORA AUTOMUNITA cerca 
lavoro come pulizie, assistenza anzia-
ni, stiro, lavapiatti, commessa in zona 
Alessandria Tel. 380 3694082
• SIGNORA CON ESPERIENZA plu-
riennale in amministrazione e conta-
bilità, cerco impiego ft Alessandria e 
dintorni, possibilità di assunzionene 
con sgravi fiscali. Tel 333 1879964 no 
perditempo, grazie.
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cuci-
ne, camere, sala, riparazione, smon-
taggio e rimontaggio, modifiche, fur-
gone per spostamenti, prezzi modici, 
italiano Tel. 338 3966975
• SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro al pro-
prio domicilio, zona Alessandria Tel. 
388 3014247

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI  
GLI ANNUNCI ANCHE SU:

La rubrica  “Matrimoniali” è a pagamento: per la
pubblicazione di annunci è  necessario un documento

d’identità valido. 

• 49ENNE SERIO, gradevole, 
conoscerei una lei 35-45enne 
di sani valori, zona Tortona, 
persona per bene, ironica, con 
la passione per i libri e capace 
di un dialogo costruttivo. Le-
galità. NO agenzie. SMS 329 
1259536
• SIGNORE disabile cerca solo 
donna tra i 25 e i 50 anni per 
convivenza, possibilmente con 
patente Tel. 339 1293427
• GABRIELE classe 1976, occhi azzur-
ri, cerco ragazza seria, italianissima, 
anche più anziana (max 53 anni), per 
matrimonio immediato in municipio. 
Non voglio figli miei, potrei accettare 
eventuali figli altrui, purché senza ob-
blighi nei loro riguardi. Si separazione 
dei beni. Sono disposto a trasferirmi. 
Chiedo massima serietà. Assolutamen-
te no agenzie, no perditempo. Rispon-
do solo a chi Invierà SMS con nome, 
età, provenienza al 333 3682984
• PENSIONATO 73enne, vedovo, alto 
1.70, kg 67, libero da impegni, ottima 
salute desidera conoscere una compa-
gna 65/70enne, libera da impegni, se-
ria per rapporto duraturo. No agenzie. 
Tel. 348 5640520
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ARIETE Il modo migliore per tenerti fermo è darti la massima 
libertà. Se in questo ultimo periodo ti senti chiuso, con le ali 
tarpate, vuol dire che è il momento di fermarsi, alzare la testa, 
guardarsi intorno e buttarti in una nuova impresa. Questo è 
l’unico modo per ridarti vitalità, positività e stimoli.

TORO   Se non fosse per quella tua continua croce dei soldi il 
tuo periodo sarebbe davvero meraviglioso. Il bello che tu non 
sei né avido né avaro, hai solamente un esagerato spirito con-
servativo. Quello che ti manca è la malizia. Attento perché ci 
sono possibilità in arrivo di raggiri e fregature.

GEMELLI  E’ bello essere intelligenti, ed è ancora più bello 
dedicare la propria intelligenza agli altri. Non ascoltare gli 
altri quando sono negativi perché ti condizionano la vita, ma 
puoi provare ad aiutarli a vedere in chiave positiva e ad avere 
più fiducia nel futuro. Se non ti ascoltano, peggio per loro.

CANCRO   Se riesci a stringere i denti ancora qualche setti-
mana vedrai finalmente dei risultati positivi in arrivo. Cerca di 
porti con meno intransigenza con gli altri. Ricordati quando 
eri piccolo quanti bocconi amari hai fatto ingoiare. Più com-
prensione e più tolleranza. Attento al pericolo dei soldi facili.

LEONE  “Siediti sulla sponda del fiume ed aspetta il cadavere 
del nemico”. Hai dovuto aspettare un po’ ma qualche sod-
disfazione te la stai cavando. Non eccedere nel godimento 
anzi, aiuta chi ti ha fatto soffrire, ne troverete entrambi gio-
vamenti. Non ti fidare troppo di una donna che ti alliscia, è 
pericolosa.

VERGINE   Non c’è persona peggiore di quella che non di-
mostra riconoscenza. Sei sempre il primo ad essere felice d’a-
iutare chi ne ha bisogno, per te è come una vocazione. Devi 
imparare a scindere chi ha bisogno realmente, da chi si vuole 
approfittare ipocritamente di te. Essere buoni non significa 
dire sempre si; qualche bel “no” ogni tanto … ci sta bene.

BILANCIA   Sei una persona buona e generosa, ma ultima-
mente ti stai facendo condizionare da una persona. Devi ri-
uscire a mantenere nel cervello un piccolo cassetto che sia 
incontaminabile e lasciare uno spazio a cui dedicare il bene-
ficio del dubbio. Non devi credere a tutto quello che ti si dice. 

SCORPIONE   A chiederti come stai si ottiene sempre la stes-
sa risposta: “Benissimo”. Il tuo problema è che lo dici anche 
quando ti stanno conducendo al patibolo. Stai programman-
do tante cose, alcune possono portarti buoni vantaggi. Ma ce 
n’è una, che te la sconsiglierei di sicuro.

SAGITTARIO   Solo se tu fossi un pochino più umile e am-
mettessi di aver sbagliato, raccoglieresti più consensi. Non è 
vero che piacciono le persone che non sbagliano mai. Posso-
no addirittura rimanere antipatiche. Vox populi, vox Dei. Se 
da qualche parte tuona, da qualche parte piove.

CAPRICORNO   Non si può dire che quando dici una cosa 
non la fai. A volte sei talmente sicuro che neanche consideri 
il fatto che ci sia un altro modo per farla. La cosa giusta è solo 
quella che fai tu. La tua regola d’oro è : “Quello che negli altri 
è ostinazione in te diventa forza di volontà”.   

ACQUARIO   “Jack di tutti i mestieri maestro in nessuno”. 
Le idee son buone e anche le intenzioni, ma devi, prima di 
partire, avere più chiare le cose da fare e le priorità. Non puoi 
sempre partire e sistemare e aggiustare le cose cammin fa-
cendo. Certe volte si deve programmare. Perché solo con la 
programmazione si arriva ad una buona conclusione. Chiaro?

PESCI  La tua forma mentale è davvero eccellente. Puoi rag-
giungere grandi traguardi se sei concentrato, ma ti devi an-
che avvalere della collaborazione di persone che ti vogliono 
bene. Se così non fosse devi rivedere tutto quanto perché da 
solo non ce la puoi fare. Se sei un dipendente dimostra affetto 
e riconoscenza a chi ti sta sopra e/o chi ti ha aiutato.

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
08/06 Farmacia Don Bosco

Predosa
Bergamasco Farmacia Beccaria Tassarolo - Lofiego Farmacia Bollente Visone - San Luca

Domenica
09/06 Farmacia Comunale Orti

Castellazzo Gilardino
Solero Farmacia Cristiani Tassrolo - Lofiego Farmacia Vecchie Terme Visone - San Luca

Sabato
15/06 Farmacia Santo Stefano

Spinetta Comunale
Quargnento Farmacia Giara Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Albertini Spigno M.to - S. Ambrogio

Domenica
16/06 Farmacia Sacchi

Castellazzo Gigante
Valmadonna Farmacia Moderna Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Albertini Spigno M.to - S. Ambrogio

Sabato
22/06 Farmacia Don Bosco

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

Domenica
23/06 Farmacia Comunale Orti

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

Sabato
29/06 Farmacia Scevola

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

Domenica
30/06 Farmacia Invernizzi

Mandrogne
Bergamasco Farmacia Pieve Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Baccino Ponzone - Mora
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Giugno 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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• 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
• PRIMA VOLTA CLAUDIA don-
na matura, Alessandria. Ciao, 
sono appena arrivata, sono cari-
na,deliziosa ed esperta, amante 
del massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni per massag-
gi, 24h su 24hTel. 339 7308620
• AD ACQUI TERME Kamila, 29 
anni, massaggiatrice favolosa per 
massaggi tantra, Bocca di Rosa, 
mani magiche, tocco inimitabi-
le per peccati vietati. Tel. 329 
8880495
• ACQUI TERME Erika, esclu-
siva massaggiatrice di 35 anni, 
emancipata, elegante e raffinata, 
sguardo inebriante, mani di fata, 
ti aspetta per massaggio completo 
di alto livello, giochi particolari e 
relax prolungatissimo, sempre su 
appuntamento, in studio attrezza-
to. Tel. 324 6663810
• 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
• 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
• ZONA STADIO Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bambo-
lina sexy e intrigante, corpo da fa-
vola, con un bel lato B per farti ri-
lassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, difficile da dimentica-
re, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali Tel. 340 0562575

• IN ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Dolcissima e calmissima 
signora, favolosa e paziente. Ab-
bigliamento SEXY e trasparente, 
tacchi a spillo, Ambiente igienico. 
Prezzo piccolo, Solo..come prima 
volta. Massaggi da brividi e tutti i 
tipi di massaggi e prostatico. Com-
pletissimi, come vuoi tu e anche 
massaggi Veri, Rilassanti, Rigene-
ranti e Antistress, per 30 min., 60 
min. e per 90 minuti. Senza fretta, 
da non dimenticare più..Sempre 
senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che ti rispondo al tele-
fono, e se non rispondo, vuol dire 
che sono occupata. Richiamami.
Grazie. Dal lunedì alla domenica 
dalle 9.30 del mattino alle 24.00. 
A 80 metri dalla Stazione Tre-
ni, zona Cristo, è una traversa di 
C.so Acqui e a 20 mt. da Piazza 
Ceriana. Tel. 346 7938769 - 347 
8006937 Solo Italiani.
• ALESSANDRIA ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tut-
to il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734
• PRIMA VOLTA in Italia, dolce 
ragazza raffinata, affascinante, 
calmissima, favolosa e paziente 
per massaggi da favola. Con me 
passerai momenti piacevoli, lavo-
ro senza fretta. sexy, puro relax. 
Ambiente pulito e riservato. Com-
pletissima. Tutti i giorni 24/24. 
Tel. 349 1341978
• CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655
• 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
• 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
• 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 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
• PRIMA VOLTA ALESSANDRIA 
Assoluta novità Valeria, zona Piaz-
za Mentana, splendida massaggia-
trice molto disponibile e paziente, 
molto coinvolgente e trasgressiva, 
veramente insaziabile, faccio tutto 
con calma, lato B stupendo, farò 
realtà ogni tua fantasia. Ambiente 
discreto. Tutti i giorni fino a tarda 
notte. Tel. 351 1929315
• ALESSANDRIA appena arrivata 
signora matura, bionda, simpati-
ca, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, 
profumata e vellutata, la sensualità 
e la dolcezza fanno parte di me, ti 
aspetto per momenti intensi e mol-
to speciali per farti provare i miei 
massaggi, piedi e mani adorabili. 
Zona Ospedale Tel. 347 3550612
• 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

• MARIA BELLISSIMA IN ALES-
SANDRIA Dolce, affascinante 
ragazza con cui condividere mo-
menti di piacere e serate di puro 
relax, bionda, completissima, tutti 
i giorni 24 h su 24 h per soddisfare 
tutti i tuoi desideri con i suoi mas-
saggi Tel. 388 7994517.
• 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
• 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
• 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
• EVELYN Valenza, cubana, dol-
cissima e sensuale, ti aspetta per 
farti passare momenti di piacere e 
relax con i suoi massaggi, anche a 
domicilio. Tel 351 0356064
• TORTONA deliziosa italiana 
Katia, molto paziente, passionale, 
partecipe, tutto quello che faccio 
mi piace!! Sono molto disponi-
bile, per massaggi, imperdibile, 
ti aspetto in ambiente tranquillo, 
con comodo parcheggio, facile 
trovarmi, difficile dimenticarmi. 
Tel. 333 3925424
• TX SOPHIA BIONDA, trasgres-
siva, novità assoluta, bomba sexy, 
26 anni, corpo strepitoso, molto 
calda, bravissima,A/P, per mas-
saggi, senza limiti, molto tranquil-
la e delicata. Zona Pista. Tel 351 
2914344
• ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
Giapponese molto brava, magra 
e alta, appena arrivata ti aspetta 
per farti provare i suoi massag-
gi rilassanti senza fretta. Tel. 371 
1382161

• ALESSANDRIA italianissima ti 
aspetta in ambiente riservato e 
tranquillo per massaggi indimen-
ticabili senza fretta, solo italiani. 
Rispondo solo ai numeri visibili. 
Tel. 393 0062907
• NOVI LIGURE - VIALE DELLA 
RIMEMBRANZA assoluta novi-
tà,Soraya, una bella bionda suda-
mericana, molto sensuale e tran-
quilla, bella, educata e riservata, 
pelle chiara e profumata con un 
bel decoltè naturale, la dolcezza 
e la riservatezza fanno parte del 
mio carattere, abbigliamento sexy, 
tacchi a spillo, ambiente pulito e 
climatizzato..ho tanti massaggi 
per viziarti e coccolarti, sono un' 
amante dei piaceri intensi dei mo-
menti intimi e meravigliosi , adoro 
la compagnia di uomini gentili ed 
educati. Comodo parcheggio. Am-
biente climatizzato. Offro e chie-
do riservatezza. Tel. 366 3770550
• 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
• A.A.A. MASSAGGI bellissima 
bambola mulatta, disponibilissi-
ma, completissima, con fisico da 
urlo, discreta, gentile, travolgente, 
dolce, brava, affascinante, mol-
to sensuale, molto decisa, fondo 
schiena da guardare. Vieni a tro-
varmi per darti dolci sensazioni 
ed emozioni con i miei massaggi 
rilassanti. Dalle 8.00 alle 24.00. 
Tel. 380 8628396
• BELLA GIAPPONESE nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani
• 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



MIGRANTI. Consulenza e assistenza 
per tutti i casi di ingresso e 
permanenza all’estero e in Italia.

AZIENDE. Consulenza alle aziende 
con personale estero e viaggiante.

VIAGGIATORI. Consulenza e 
assistenza visti per e da tutti i 
Paesi del mondo.

PRESTI, FINANZIAMENTI E MUTUI. 
Attraverso la partnership con 
Extrabanca, unica banca in 
Italia esperta in immigrazione, 
proponiamo � nanziamenti e prestiti 
personali per aiutare a realizzare i 
progetti, presenti e futuri.  

FAMIGLIE. Consulenza e assistenza 
alle famiglie con personale 
domestico.

ALTRI SERVIZI. Traduzioni, 730, Isee, 
assegni familiari, disoccupazioni.

Siamo una solida e storica realtà nata dalla volontà di assistere in modo professionale e altamente quali� cato 
le innumerevoli necessità di un mondo in continua evoluzione, come quello dei movimenti globali di persone.

Non siamo solo spettatori di un cambiamento epocale della nostra era, ma possediamo l’autorevolezza e la 
conoscenza per essere consulenti specializzati in grado di o� rire soluzioni mirate, assistenza completa e 
numerosi servizi per tutti i cittadini del mondo.

Siamo l’unica rete di consulenti in migrazione dall’esperienza maturata in oltre vent’anni di impegno e crescita 
professionale. Siamo in grado di fornire consulenze ed erogare servizi in ogni ambito della migrazione e del 
viaggio: dal singolo migrante al viaggiatore, dalla famiglia all’azienda con personale viaggiante o straniero, 
sino all’assistenza legale e molto altro ancora.

LA NOSTRA ATTIVITÀ PROPONE SERVIZI IN SEI AREE PROFESSIONALI:

SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA:
0131975923 - 3939036556 | ALESSANDRIA@GRUPPOEUROPA.NET | VIA MILANO 152, 15121 ALESSANDRIA


