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RITIRIAMO ORO,
ARGENTO, DIAMANTI

E OROLOGI ROLEX
MASSIMA VALUTAZIONE IN BASE

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

Via Dante, 42 - Alessandria

tel. 373 5323488
manzan001@hotmail.com

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

COMPRO
ORO

ARGENTO

COMPRO
ORO

ARGENTO

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

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

TEL. 333 8920044

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

VUOI SAPERNE
DI PIÙ?

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

• CAPPOTTINO in lana di colore grigio, 
con cappuccio, foderato, causa inutilizzo 
vendo. Ottimo affare. Tel. 338.8085218
• ACCAPPATOIO taglia piccola, giallo a 
fiori, mai usato, ottimo affare, vendo. Tel. 
338 8085218
• 3 BORSE Secret Pon Pon, 2 borse Ynot e 
1 marsupio Kipling vendo a Euro 10 cad.. 
Tel. 349.1923105
• MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80Euro.Tel 366 8191885

• GIACCHE DA UOMO n.2, classiche a 
2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fanta-
sia pied de poule), pura lana vergine, una 
è fatta dal sarto. Come nuove, vendesi 
35Euro cadauno. Tel 3668191885
• SCARPE 2 paia da uomo nere N° 41 semi 
nuove, firmate Moreschi e Testoni, vendo 
Euro 10 al paio. Tel. 0131 237031

• PARURE CINESE del 1800, in oro e avo-
rio, perfetta: spilla e orecchini con bassori-
lievo raffigurante scene domestiche alto 1 
cm., vendo. Cell. 3339805170 (pomerig-
gio) o square2005@libero.it

• PELLICCIA DI CASTORO marrone scu-
ro/nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ot-
timo stato vendo euro 260,00. telefono 
0384804944
• CAPI IN PELLE da uomo e donna, di vari 
tipi, causa chiusura attività vendo a prezzi 
da concordare. Tel. 334.3151640

• COCORITE ROSEICOLLIS Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345 8817537
• GABBIA PER CONIGLIO furetto o crice-
to o scoiattolo, accessoriata per coniglio, 
come nuova, mis. 60X40X36 cm. Dispo-
nibile a Castellazzo Bormida. Vendo a 35 
euro. Tel 335.1378925
• TARTARUGA da terra, taglia grande, 
vendo. Tel. 338 8335213
• GALLINELLE E GALLETTI americani, di 
circa 4 mesi, bellissimi, vendo a Euro 5 
cad. Tel. 329.2047868
• CUCCCIOLI CANE CORSO genitori visi-
bili, molto belli, ottima genealogia, i cuc-
cioli vengono ceduti con tutto: microchip, 
sverminazioni, pedigree e vaccini. Ancora 
disponibili. Tel. 338.8958442
• GATTINI molto belli, di 2 mesi, vari 
colori, regalo a veri appassionati. Tel. 
347.0823426

• TAGLIASIEPE vendo a Euro 10; Pistola 
per verniciare, nuova, vendo a Euro 10. 
Tel. 320.8383303
• SCAFFALI METALLICI componibili, varie 
misure (h. mt 2,40), ripiani da cm 100X40, 
vendo a metà prezzo. Tel. 333.9433764

• DECESPUGLIATORE ECO 38, perfetto, 
con fasce elastiche, paraolii e albero moto-
re nuovi, vendo causa inutilizzo a Euro 80. 
Tel. 339.8009088

ALESSANDRIA (AL)

Corso Acqui,  94 - Tel. 0131 381843
C/Comm. Coop “Gli Archi” - Tel. 0131 381725
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Qualità, prezzo e moda,
è ora di rifarsi il guardaroba!

50%
...E SCONTI
    FINO AL
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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

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

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

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

ACQUISTO
antichi arredi, mobili, 

soprammobili, 
lampadari, argenti, 

quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, 
biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, 
medaglie e divise 

militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine. 
Tel. 338 5873585

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

COMPRO
MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE 

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

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

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

anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 

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

• STOCK DI MERCE VARIA Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650
• MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE OGGETTISTICA DEL PASSATO 
DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....
TEL. 3398512650
• COMPRO MONETE Acquisto mone-
te, banconote, medaglie, orologi, argen-
teria anche rotta, bigiotteria antica Tel 
3387546581
• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo e stampe antiche di Napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650
• VECCHIA AFFETTATRICE a volano, ros-
sa, di marca Berkel, anche tenuta male, so-
lamente da unico proprietario, cerco. Tel. 
347 4679291

via Giordano Bruno 55/B - (ingresso in cortile) ALESSANDRIA
via Dei Martiri 20 - (temporay store) ALESSANDRIA

VI ASPETTA
CON PREZZI SEMPRE PIU' PAZZI

CONTINUA A PAG 10
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È un dolce dalla doppia consistenza, morbido e croccante, e dall’aspetto raffinato ed elegante. 

              Ingredienti: 
400 g ricotta vaccina , 200 g panna fresca liquida, 397 g latte condensato, 
2 fogli di gelatina , 150 g biscotti, 75 g burro

Preparazione:
Ponete i fogli di gelatina in acqua fredda per circa 10 minuti. Nel 
frattempo iniziate a setacciare la ricotta in una ciotola capiente, poi 
aggiungeteci il latte condensato a filo e mescolate finché non otterrete 
un composto omogeneo. Prendete un pentolino ed iniziate e riscaldare 
la panna e fateci sciogliere la gelatina. Lasciate raffreddare un pochino e 
unitelo al composto di latte condensato e ricotta. Continuate a mescolare 
finché non otterrete un composto liscio. Con un mestolo riempite gli 
stampini e riponeteli in frigorifero per due ore. Adesso passiamo alla base 
di biscotti. Pesate e sbriciolate i frollini in una ciotola. Fate sciogliere il 
burro e unitelo al composto finché non diventerà una specie di pasta. A 
questo punto stendetelo con le mani e tagliatelo della forma delle vostre 
ciotoline. Riponeteli su della carta forno e poi in frigorifero. A questo punto 
montate il piatto e servitelo freddo.

Dolce di latte

Al momento dell’acquisto, è importante verificare la freschezza della noce di 
cocco e per farlo vi basterà prendere il frutto in mano e scuoterlo. Quando 
è fresco sentirete il rumore dell’acqua contenuta al suo interno, un liquido 
lattiginoso detto “acqua di cocco”, la cui funzione è quella di proteggere 
la polpa. Il tempo di conservazione delle noci di cocco dipende da due 
fattori: se quest’ultime sono chiuse possono essere conservate in frigorifero 
anche per diversi mesi; se invece sono aperte vanno riposte 
in una ciotola coperte di acqua fredda o dell’acqua di 
cocco contenuta all’interno del frutto e in seguito 
vanno riposte in frigorifero, in questo modo si 
conserveranno per qualche giorno. In oltre le noci 
di cocco possono essere grattugiate e congelate 
per farle durare fino ad un massimo di 10 anni.

Frutta e verdura di stagione Come conservare il cocco

È un frutto esotico dolce, colorato e succoso 
ma anche ricco di proprietà. Offre un’ottima 
dose di vitamine e sali minerali ed è anche 
ricco di acqua e fibre, particolarmente 
utili per il benessere dell’intestino. È anche 
pieno di antiossidanti tra cui il “lupeol” che 
ha dimostrato capacità antinfiammatorie 
e antitumorali. Il colore giallo arancione 
del frutto stesso ricorda la presenza del 
betacarotene precursore della vitamina 
A, fondamentale per ottenere una buona 
abbronzatura. La stagione di raccolta del 
frutto varia di paese in paese proprio perché 
le stagioni non si susseguono nello stesso 
periodo, perciò è un frutto facile da trovare 
tutto l’anno.

M come Mango

Luglio è periodo di melone, prugne, lamponi, more, pesche 
e anguria, ma è ancora un buon mese per mangiare ciliegie 
ed albicocche. Il melone è un frutto diuretico, rinfrescante e 
dissetante, davvero ottimo per affrontare il caldo di luglio. Le 
prugne aiutano a reintegrare i sali minerali che si perdono con 
la sudorazione. A luglio la natura offre cetrioli, bietole, fave, 
carote, cicoria, lattuga, peperoni, pomodori, melanzane, patate 
zucchine, fagiolini, ravanelli, sedano, rucola e 
basilico fresco. I cetrioli sono un alimento 
rinfrescante e depurativo, oltre che 
scarsamente calorico. Il pomodoro è il 
re della tavola estiva, sono antiossidanti 
e ricchi di sali minerali e vitamine. 
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

Fino a mar 9 luglio

DOVE: Novi Ligure .

FEST'UNITÀ
Presso lo Stadio Comunale, consueto 
appuntamento organizzato dalla se-
zione novese del Partito Democrati-
co. Stand gastronomici con prodotti 
tipici e le serate a tema con piatti 
d'eccezioni, accompagnati da musi-
ca e balli, momenti culturali e ame-
rican bar.

INFO: www.pdnovi.net

Ven 5, sab 6 luglio

DOVE: Bosio .19,00

34° SAGRA DELLA 
LASAGNA

Presso la Piazza 1°Luglio, serate ga-
stronomiche accompagnate da in-
trattenimento musicale, organizzate 
dalla Pro loco ed il patrocinio della 
Croce Verde con protagonista la la-
sagna.

INFO: www.prolocobosio.jimdo.com

Ven 5, sab 6 luglio

DOVE: Momperone .20,00

FESTA DELLA BIRRA
Due serate dedicate alla birra, ac-
compagnata dalla tradizionale gri-
gliata di carne con patatine e il fritto 
misto e musica dal vivo a cura della 
pro loco locale. Su prenotazione.

INFO: Tel. 0131 784675

Da ven 5 a dom 7,
da ven 12 a dom 14 luglio 

DOVE: Valenza .19,30

4° FESTA AVISINA
Presso l'autostazione Leon d'Oro, 
due week-end di festa,  organizzata 
dall'Avis di Valenza, all'insegna di 
concerti e buon cibo, tra cui fritto 
misto, bollito misto e trippa con i 
fagioli. Novità di quest'anno "Can-
tavis", il primo concorso canoro a 
premi.

INFO: Tel. 347 2912839

www.avisvalenza.it

Ven 5, sab 6, dom 7 luglio

DOVE: Borgoratto Al .19,00

19° SAGRA DEGLI 
GNOCCHI

Serata gastronomica a base di gnoc-
chi fatti a mano conditi con varie sal-

se e preparati artigianalmente dalle 
donne della Pro Loco. Tutte le sere 
servizio bar e musica dal vivo e ballo 
con gli "Asilo Republic" e il tributo a 
Vasco, "Tacsi" (Anni '60/'70) e dj set 
"Gildo Farinelli".

INFO: Tel. 377 4268152

Fb @Pro loco Borgoratto Alessandrino

Ven 5, sab 6, dom 7 luglio

DOVE: San Cristoforo .19,00

ANLÖTI FÖCI A MAN
Il Centro Sportivo Comunale ospita 
anche quest'anno il consueto appun-
tamento dedicato agli gli agnolotti 
fatti a mano della tradizione SanCri-
stoforese da gustare accompagnati 
a tante altre golosità e dalle serate 
danzanti.

INFO: Fb @Anlöti Föci A Man

Venerdì 5 luglio

DOVE: Garbagna .20,00

FESTA DELLA BIRRA
Presso Piazza Doria, serata gastrono-
mica con protagonista la birra e mu-
sica dal vivo con il revival dei "Ma-
yerling". Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 333 9951790

Ven 5, sab 6, dom 7 luglio 

DOVE: Orsara B.da .

XIII SAGRA NON SOLO 
PESCE

La Pro Loco locale organizza la 
consueta sala che offre due menù, 
uno di pesce e uno di carne, il tutto 
accompagnato dai vini tipici della 
zona e dalla musica dal vivo.

INFO: www.prolocorsara.altervista.org

Fb @Pro loco Orsara Bormida

Ven 5, sab 6, dom 7 luglio

DOVE: Molare .

FESTA DEL CRISTO
Presso la frazione di San Luca, se-
rate gastronomiche con specialità 
tipiche al coperto ed intrattenimento 
musicale organizzate dalla pro loco 
locale.

INFO: www.iatovada.it

Ven 5, sab 6, dom 7 luglio

DOVE: Molare .

FESTA DEL CRISTO
Presso la frazione di San Luca, se-
rate gastronomiche con specialità 
tipiche al coperto ed intrattenimento 
musicale organizzate dalla pro loco 
locale.

INFO: www.iatovada.it

Sabato 6 luglio

DOVE: Morbello .19,00

MIRBÉ A TUTTA BIRRA
Presso la Loc. Giardino Piazza, se-
rata all'insegna delle birre artigianali 
prodotte dal nuovo birrificio Nice-
se da accompagnare con un menù 
a base di carne, hamburger, panini 
vegetariani e molto altro. Dalle 21, 
musica dal vivo e dj set.

INFO: Fb @Pro Loco Morbello

Sabato 6 luglio

DOVE: Basaluzzo .20,00

FESTA DELLE LEVE DEL '9
Presso la piazza Manifestazioni, festa 
dedicata a tutti i nati negli anni che 
terminano in 9, dal 1929 al 2009. 
Cena su prenotazione al costo di 20 
euro e a seguire musical.

INFO: Tel. 333 9295777

Fb @Pro Loco Basaluzzo

Sab 6 luglio

DOVE: Acqui Terme .

FESTA DI STRADA
Per l'interno week-end Piazza Italia, 
Corso Italia e Via Garibaldi ospitano 
alcune bancarelle e attrazioni per 
bambini. Organizzato dalla Confe-
sercenti di Acqui Terme e Gruppo 
Commercianti del Centro.

INFO: www.turismoacquiterme.it

Sabato 6 luglio

DOVE: Nizza M.to .18,00

FIERA DELLA BIRRA 
ARTIGIANALE E FESTIVAL 
DEGLI ARTISTI DI STRADA
Il centro storico di Nizza Monferrato 
ospita un appuntamento unico per 
scoprire le birre artigianali italiane 
d'eccellenza in abbinamento ai sa-
pori della cucina del Monferrato, 
accompagnati da animazione e spet-
tacoli e musica degli artisti di strada.

INFO: www.fieradellabirra.it

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Sabato 6 luglio 

  DOVE:   Grondona   .  17,00  

 UNA FESTA PER LA 
MADRE TERRA 

 Evento dedicato a sostenere i diritti 
del pianeta. Presso la piazza del pa-
ese, area benessere, angolo bio art, 
aperitivo e cena, musica dal vivo ed 
esibizioni di danza. 
  INFO:   Fb @Grondona - Una Festa per la Madre 

Terra 
    

  Domenica 7 luglio 

  DOVE:   Tagliolo M.to   .  9,30  

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

  INFO:   www.comunetagliolo.it 
    

  Ven 12, sab 13,
dom 14 luglio 

  DOVE:   Castellazzo B.da   .  19,30  

Pro Loco Comune di
Castellazzo Bormida

Tempo
Comune

ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICI
CON MENù A BASE DI PIATTI TIPICI DEL TERRITORIO

RAVIOLO

CASTELLAZZO BORMIDA

RARAR VAVA IVIV OIOI LOLOL
SAGRA DEL

Premiazione
Spazi Espositivi

Rock
anni ’60/’70

Renato Zero

AMALO
Live Band • Tributo a

H.21
Rock’n Roll Band

EWA FOR YOU
Orchestra Spettacolo

venerdì 12 LUGLIO sabato 13 LUGLIO DOMENICA 14 LUGLIO

ORE 19191 ,30 APERTURA STATAT ND GASTRONOMICI
CON MENù A BASE DI PIATATA TI TIPICI DEL TERRITORIO

12 13 14 LUGLIO 20192 1/ 3 1/

IOIOI LOLOL
4 LUGLIO 2019191

OL
PL IN

R
13 1442 1/ 3 1/ 4 LU

PPE DEL

In occasione del 74° Raduno Internazionale “Madonnina dei Centauri”
la pro loco propone presso il Centro Polifunzionale 1° Maggio

Mezzanotte Bianca
per le vie di Castellazzo

a cura del Comitato per la Mezzanotte Bianca

castellazzo raviolo 2019 manifesto 70x100_Layout 1  15/06/2019  15:02  Pagina 1

 SAGRA DEL RAVIOLO E 
DEL PLIN 

 In occasione del 74° Raduno Inter-
nazionale "Madonnina dei Centau-
ri", la pro loco ripropone, presso il 
Centro Polifunzionale 1° Maggio, 
l'attesissima sagra con menù a base 
di piatti tipici del territorio. 

Venerdì 12 luglio, serata rock anni 
'60/'70 con "H.21- Rock'n'Roll 
Band". 

Sabato 13 luglio, serata tributo a Re-
nato Zero con la Live Band "Amalo", 
a seguire mezzanotte bianca per le 
vie. 

Domenica 14 luglio, serata musica-
le con "Ewa for you", orchestra spet-
tacolo. 

A seguire premiazione spazi espo-
sitivi. 

  INFO:   Tel. 346 6816985

proloco@radiosanpaolo.it

Fb @Pro Loco Castellazzo Bormida 
    

  Ven 12, sab 13,
dom 14 luglio 

  DOVE:   Ovada   .    
 SAGRA DELLE 

TAGLIATELLE AL 
CINGHIALE 

 Presso la Stazione Nord della frazio-
ne di Borgo, appuntamento gastro-
nomico a base di tagliatelle con cin-
ghiale organizzato dall'associazione 
"Amici del Borgo". 

  INFO:   www.iatovada.it 
    

  Ven 12, sab 13,
 dom 14 luglio 

  DOVE:   Trisobbio   .    

 SAGRA AL CASTELLO 
 Presso il Castello di Trisobbio, serate 
gastronomiche con stand al coperto 
e musica dal vivo. 

  INFO:   www.comune.trisobbio.al.it 
    

  Sab 13, dom 14 luglio 

  DOVE:   Casale M.to   .    
 MERCATINO 

DELL'ANTIQUARIATO E 
FARMER MARKET 

 Ogni secondo week-end del mese, 
appuntamento al Mercato Pavia, in 

Piazza Castello con oltre trecento 
espositori di antiquariato durante il 
sabato. Domenica, invece, la piazza 
ospita il mercato dedicato ai prodotti 
a Km0 del territorio monferrino. 

  INFO:   Tel.  346 0430009 

www.m-on.info  
    

  Sab 13, dom 14 luglio 

  DOVE:   Montecastello   .    
 SAGRA NEL BOSCO 

 Ritrovo nel bosco per la consueta 
sagra organizzata dalla Pro Loco lo-
cale. Per cena, polenta e lumache di 
Cherasco, ma anche pasta e fagioli, 
agnolotti, grigliate e piatti vegetaria-
ni da accompagnare con vino o birra 
e musica dal vivo. 

  INFO:   Fb @PRO LOCO Montecastello 
    

  Dom 4. lun 15,
 mart 16 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 FIERA DI SAN GUIDO 

 Festa patronale con fiera nel centro 
città, luna park in Piazza Don Do-
lermo, Processione di San Guido con 
partenza dalla Cattedrale, spettacoli, 
animazione e  spettacolo pirotecnico 
durante la serata finale sul greto del 
fiume Bormida . 

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.it 
    

  Ven 19, sab 20 luglio 

  DOVE:   Ovada   .    
 FESTA DELLA BIRRA 

 Presso la Stazione Nord della fra-
zione di Borgo, festa della birra con 
musica dal vivo organizzato dall'as-
sociazione "Amici del Borgo". 

  INFO:   www.iatovada.it 
    

  

  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 
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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

Tutti i giorni 

DOVE: Alessandria .

GELATI ARTIGIANALI

INFO: 0131/325674

Sabato 6 luglio

DOVE: Canelli .19,00

IL CANELLI E I COLORI 
DEL VINO 

Un appuntamento per raccontare il 
Moscato Canelli proprio da chi lo 
produce e per compiere un vero e 
proprio percorso del gusto, con ec-

cellenze gastronomiche, vini del ter-
ritorio e inaspettati abbinamenti con 
questo eccezionale prodotto. Parten-
za dall'Enoteca Regionale.

INFO: www.moscatocanelli.it

Sabato 6 luglio

DOVE: Castelnuovo S. .19,30

SERATA GNOCCO FRITTO
Il gruppo storico "i  Cavalieri di Ca-
strumnovum" organizza una serata 
gastronomica a base di gnocco fritto 
da accompagnare a salumi e formag-
gi o in versione dolce con nutella e 
marmellata. Necessaria la prenota-
zione.

INFO: Tel. 348 7118793 

Sabato 6 luglio

DOVE: Francavilla B. .20,30

IN BIANCO SOTTO IL 
CASTELLO

Cena/pic nic all'insegna del bianco, 
unico colore della serata, durante la 
quale i partecipanti dovranno portar-
si il cibo e tutto il necessario per alle-
stire la tavola. Per i bambini, anima-
zione a cura dei "Nani di Tassarolo". 
Presso Piazza Assuntina Lubiano.

INFO: Tel. 393 3312880

Domenica 7 luglio

DOVE: Fabbrica Curone .13,00

TUTTO PESCE
Nel verde dell'Alta VaL Curone del 
Principato di Lunassi, il Circolo Lu-
nassese organizza un pranzo con gli 
antichi sapori di un tempo che fu 
con menù interamante a base di pe-
sce. Necessaria la prenotazione.

INFO: www.circololunassese.it

Domenica 7 luglio

DOVE: Gavi .10,00

GAVI IL FORTE, IL BORGO
Terza edizione della manifestazione 
enogastronomica  con stand di pro-
dotti Street food ed enogastronomici 
distribuiti dai ristoratori e produttori 
locali per le vie del borgo.

INFO: Fb @Pro Loco Gavi

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

Fino a lun 15 luglio

DOVE: Novi Ligure .

I SOGNI DI NULLUS
Presso la Biblioteca Civica,in via 
Marconi 66, l'esposizione delle 
opere di Carla Vincente Royo, Sara 
Scarsi e Daniela Lecchi. La mostra è 
visibile durante l'orario di apertura 
della biblioteca.

INFO: Tel. 0143 76246

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Fino a dom 7 luglio

DOVE: Garbagna .10,30

SACCAGGI 150+1
La Sala Polifunzionale, in piazza 
Doria, ospita una mostra celebrativa 
di Cesare Saccaggi, figura di spic-
co della pittura tortonese tra '800 e 
'900. 

Visitabile da sabato e domenica dal-
le 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 
19.

INFO: www.fondazionecrtortona.it

Mercoledì 3 luglio

DOVE: Acqui Terme .21,30

INTERHARMONY 2019
Festival Internazionale di Musica 
Classica tenuto presso la Chiesa 
dell'Addolorata. la prima sessione si 
terrà dal 2 al 14 luglio.

Ad aprire la sessione, una serata ci 

musica per violocello con Misha 
Quint al violoncello, e Catherine 
Kautsky al pianoforte.

INFO: www.interharmony.com

Merc 3, merc 10 luglio

DOVE: Quattordio .21,00

NOTTE IN MUSICA
Rassegna musicale che si tiene pres-
so  Giardino dell'Esedra, Palazzo 
Sanfront. Ad esibirsi mercoledì 3, i  "I 
Madrigalisti estensi",  gruppo mode-
nese di musica antica accompagnato 
da tiorba,violone e clavicembalo, 
mentre mercoledì 10 ad esibirsi sarà 
"Futura" con un omaggio a Lucio 
Dalla.
Ingresso libero fino a esaurimenti 
posti.

INFO: Tel. 0131 7773581

Giovedì 4 luglio

DOVE: Novi Ligure .18,30

APERINCHIOSTRO - 
INTRODUZIONE ALLA 

GENEALOGIA
Nell'ambito della rassegna "Aperin-
Chiostro", appuntamento presso la 
Biblioteca Civica con l'esperto di 
genealogia Mauro Molinari che pre-
senterà il suo libro "Manuale di Ge-
nealogia". Costo aperitivo 5 euro.

INFO: Tel. 0143 78194 - 0143 76246

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Ven 5, sab 6, dom 7 luglio

DOVE: Alessandria .18,00

ALFESTIVAL LATINO
Presso Viale Milite Ignoto, tre giorni 
dedicati alla musica latinoamericana 
e non solo, con stand, piste multiple 
con dj set come bachata, kizomba, 
salsa e reggaeton, animazione, cibo 
e cocktail.

INFO: Fb @alfestivallatino

Ven 5, ven 12 luglio

DOVE: Ovada .

BELLA, OVADA STASERA...
Venerdì di shopping, spettacoli ed 
intrattenimento ad Ovada. Venerdì 
5, serata con giochi ed attrazioni 
contadine con "Ovada è Campagna". 
Venerdì 12, serata interamente dedi-
cata alla musica con artisti e band 
live.

INFO: www.iatovada.it

Sabato 6 luglio

DOVE: Casale M.to .19,00

NOTTE BIANCA
In occasione della prima giornata di 
saldi estivi, a Casale Monferrato si 
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terrà la Notte Bianca, con l'apertu-
ra straordinaria in orario serale de-
gli esercizi di vendita al dettaglio, 
dehors di bar e ristoranti che ospite-
ranno spettacoli musicali e l'apertura 
straordinaria di alcuni musei cittadi-
ni. Per il programma completo con-
sultare il sito del comune.

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

Da giov 11 a dom 14 luglio

DOVE: Tortona .21,30

ARENA DERTHONA 2019
Festival di musica e spettacolo, arri-
vato al suo decimo anno, con artisti 
di rilievo nazionale ed internazio-
nale. Giovedì 1, Fiorella Mannoia e 
il tour "PERSONALE". Venerdì 12, i 
Subsonica e il tour "8TOUR". Saba-
to 13, gli  Ex-Otago e domenica 14,  
Snarky Puppy  e il tour "IMMIGRAN-
CE". Info su costi e biglietti sul sito.

INFO: info@arenaderthona.it

www.arenaderthona.it

Da sab 13 a dom 21 luglio

DOVE: Vari luoghi .

IL BORGO DELLE STORIE
Rassegna culturale che va in scena in 
tre diversi comuni collinari del terri-
torio tortonese: Garbagna, Avolasca 
e Casasco. Emozionanti storie fra te-
atro all'aperto, racconti d'autore, fia-
be, marionette e burattini seguendo 
il filo tematico "Cos'è l'Etica?". Pro-
gramma completo sul sito.

INFO: ilborgodellestorieblog.wordpress.com

Sabato 13 luglio

DOVE: Borgoratto Al .21,30

CONCERTO DI VITTORIO 
DE SCALZI E DELLA 

BEGGAR'S FARM
Piazza Roma a Borgoratto ospita il 
concerto di Vittorio De Scalzi e della 
Beggar's Farm "New Trolls De An-
drè e...altre storie". Dalle ore 19.30, 
apertura degli stand gastronomici a 
cura della Pro loco di Borgoratto. 
L'intero ricavato sarà destinato al 
reparto di Oncologia di Alessandria. 
Evento organizzato dalla Lilt di Ales-
sandria in collaborazione con il co-
mune e la pro loco.

INFO: Lilt: 0131 41301

Pro Loco di Borgoratto: 0131278560

Martedì 2 luglio

DOVE: Alessandria .21,30

CINEMA SOTTO LE 
STELLE

Presso il cortile di Palazzo Cuttica 
(via Parma,1), ogni martedì, vener-
dì e domenica dei mesi di luglio ed 
agosto si svolgerà  il cinema sotto le 
stelle a 4,50 euro per il posto unico. 
Ad aprire la proiezione, martedì 2 
luglio, il film "10 giorni senza mam-
ma".

INFO: www.cultural.it

Tutti i mercoledì 

DOVE: Acqui Terme .21,30

CINEMANDO SOTTO LE 
STELLE

Rassegna cinematografica all'aperto 
ad ingresso libero. Mercoledì 3, pres-

so il Teatro Verdi, verrà proiettato "Il 
viaggio di Arlo", mentre mercoledì 10, 
presso il Parco Archi Romani, è il tur-
no di "Ben-Hur". In caso di maltempo 
la proiezione verrà effettuata presso lo 
Spazio Espositivo Movicentro.

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Giovedì 4 luglio

DOVE: Casaleggio Boiro .20,30

MEMORIAL ADRIANO 
CALCAGNO

Trentottesima corsa podistica in me-
moria di  "Adriano Calcagno"  con 
un percorso di 7,000 km . Ritrovo 
presso la Pro Loco.

INFO: Tel. 377 4854258 

elisa.calcagno13@gmail.com

Venerdì 5 luglio

DOVE: Tortona .5,30

5.30 TORTONA
Corsa o camminata di 5,3 km non com-
petitivi nel cuore della città con parten-
za alle ore 5.30 del mattino in Piazza 
Malaspina. Il ricavato delle iscrizioni 
verrà destinato ai lavori di abbellimen-
to dell'area verde della città.

INFO: 366 5342158

www.run530.com

Ven 5, ven 12 luglio

DOVE: Tortona .21,00

BARACCHE DI LUGLIO
Venerdì 5, presso il parco Piccolo 
Cottolengo, la compagnia "Il teatro 
dei burattini Onofrio" porta in scena 
lo spettacolo "Il tesoro magico". Ve-
nerdì 12, presso la Residenza per an-
ziani Lisino, "Il cerchio tondo" porta 
in scena "Il circo dei burattini".

INFO: Tel. 345 8906531

associazionesarina@tiscali.it 

Venerdì 5 luglio

DOVE: Lerma .19,00

APERIZUMBA
Presso le Piscine di Lerma, apericena 
e corso di zumba per tutti con Katia 
Russello.

INFO: Fb @Assolerma

Tutti i venerdì di luglio

DOVE: Novi Ligure .19,00

I VENERDÌ DI LUGLIO
Tradizionale kermesse nel centro 
storico della città all'insegna dello 
shopping, accompagnato da musica 
ed intrattenimento. Quest'anno in 
programma performance di teatro, 
musica e danza, «Freestyle show» 
con moto da quad e trial, l'esibizio-
ne del circo Togni e serata a tema 
vintage e burlesque.

INFO: www.ilcuoredinovi.it

Fb @Il Cuore di Novi

Sab 6, dom 7 luglio

DOVE: Alessandria .9,00

7° RADUNO NAZIONALE 
DI MEZZI MILITARI 

D'EPOCA
La Cittadella ospita anche quest'an-
no il raduno organizzato dal diret-
tivo della A.N. Bersaglieri sezione 
"E. Franchini" di Alessandria. Scene 

di scontri a fuoco, rievocazioni, vi-
site al museo delle divise storiche e 
alle struttura difensive della fortezza. 
L'ingresso è ad offerta libera per la 
manutenzione della Cittadella.

INFO: Tel. 392 9545086

rrwgoz@gmail.com

Domenica 7 luglio

DOVE: Novi Ligure .10,00

MA CHE BEL CASTELLO
Presso il Parco Castello, rievoca-
zione medioevale con personaggi 
in maschera ed esibizioni di duelli, 
giochi antichi,tiri con l'arco e la ca-
tapulta. Pranzo e cena medioevale a 
partire da 10 euro. Ingresso libero.

INFO: Tel. 331 9989898

proloconoviligure@gmail.com

Martedì 9 luglio

DOVE: Cremolino .19,45

PASSEGGIATA SOTTO LE 
STELLE

Facili escursioni al chiar di luna nei 
dintorni di Ovada a cura del Cai di 
Ovada con ritrovo presso il parcheg-
gio del cimitero.Richieste calzature 
da escursionismo con suola scolpita, 
lampada frontale e torcia.

INFO: Tel. 0143 822578
www.caiovada.it

ovada@cai.it

Ven 12, sab 13,
 dom 14 luglio

DOVE: Alessandria .

74° MOTORADUNO 
INTERNAZIONALE 
MADONNINA DEI 

CENTAURI
 74a edizione dell'annuale  Radu-
no Motociclistico con partenza  dai 
Giardini Pubblici in Viale della Re-
pubblica. Vasta area abilitata al ri-
storo, parcheggio riservato ai radu-
nisti, diversi espositori del settore e 
concerti di musica live. Programma 
completo sul sito

INFO: www.mcmadonnina.it

Sabato 13 luglio

DOVE: Toleto di Ponzone .15,30

XI FESTA MEDIOEVALE
Tradizionale rievocazione templare 
con  accampamento interattivo, tor-
neo di tiro con l'arco, musici itine-
ranti, spettacoli di falconeria e molto 
altro. Dalle ore 20.30 cena medioe-
vale su prenotazione, e lo spettacolo 
serale "Il ritorno di Enrico il Templa-
re dalla III Crociata".

INFO: Tel. 0144 765027 - 338 8281310 

www.prolocotoleto.it

Dom 14 luglio

DOVE: Fabbrica Curone .

CORRI COI LUPI
Quarta edizione del Trail di Prin-
cipato Lunassi, Memorial Massi-
mo Galbiati, con percorsi di 21 km 
(trail), 21 e 9 km (camminata). Mag-
giori info sul sito.

INFO: www.trofeomalaspina.it
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STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

NON RIFARE IL LETTO 
FA BENE ALLA SALUTE

Secondo uno studio della Kingston University di Londra, 
non rifare il letto la mattina fa bene alla salute in quanto 
protegge dagli acari. Questi piccoli organismi vivono 
ricavandosi l’acqua di cui hanno bisogno dall’ambiente 
che li circonda. Per questo lasciare il letto sfatto durante 
la giornata consente di eliminare l’umidità da lenzuola, 
cuscini e materassi. In questo modo gli acari si disidratano 
e muoiono. Il risultato di questa ricerca è stato quello di 
arrivare ad avere in futuro un ambiente sano e capire quali 
e quanti sono i posti più a rischio acari nelle nostre case. 
Nel frattempo si potrebbe far arieggiare la camera per 
due orette e lasciare le coperte e le lenzuola all’aria aperta 
cosi che gli acari possano morire. Ma il nostro problema 
la mattina è il tempo, questa successione di numeri che 
scorrono troppo velocemente per riuscire a fare tutto. Ma 
una soluzione ci sarebbe lasciare il letto sfatto e rifarlo 
successivamente così da lasciarlo respirare.

PERCHÉ LA PELLE 
RAGGRINZISCE?

MATEMATICA
E STRESS

La pelle si raggrinzisce quando facciamo 
il bagno perché si gonfia d’acqua. Lo 
strato corneo, la parte più superficiale 
della pelle, è costituito da cheratina, 
una proteina che per sua natura si lega 
all’acqua e alle sostanze grasse. Quando 
immergiamo le mani per un lungo 
periodo di tempo, la cheratina assorbe 
acqua e si gonfia, facendo apparire la 
nostra pelle rugosa. Il risultato è che 
lo strato corneo diventa più ampio 
rispetto alla superficie sottostante, e 
di conseguenza forma delle pieghe. Il 
fenomeno è chiaramente visibile sulle 
mani e sui piedi perché in questi punti la 
cheratina è più abbondante che in altre 

parti del corpo.

Sei distratto in classe, non hai 
capito niente della lezione quando 
puntualmente la professoressa ti chiama 
alla lavagna. Questo fenomeno si chiama 
matematica sotto stress, le manifestazioni 
più evidenti della tensione. Sian 
Beilock, ricercatore dell’Università di 
Chicago, ha effettuato una ricerca su 
questo argomento e ha scoperto che la 
memoria a breve termine, ha un ruolo 
fondamentale nei meccanismi dell’ansia. 
Questo tipo di memoria ha infatti una 
capacità limitata: se è impegnata a 
gestire le preoccupazioni, non riuscirà 
a dare il meglio di sé nella risoluzione 
del problema. In generale è emerso che 
chi ha una maggior memoria a breve 
termine è più portato al ragionamento 
e alla risoluzione di quesiti matematici. 
Ma solo se non si trovasse in condizioni 
di stress altrimenti le preoccupazioni 
saturano la memoria e si perde lucidità.

SCEGLI BENE 
GLI OCCHIALI DA SOLE

La tentazione di comprare gli occhiali da sole alle bancarelle è tanta: centinaia di 
modelli colorati, di tutte le taglie e misure, a prezzi “imbattibili”. Ma ne vale davvero la 
pena? Bisogna prestare estrema attenzione, per risparmiare qualche euro, la scelta può 
essere molto dannosa per la vista, se utilizzati per molto tempo, gli occhiali da sole delle 
bancarelle possono provocare danni agli occhi, in particolare alla retina o al cristallino, 
nonché aumentare la predisposizione alla congiuntivite e dar luogo alla cataratta o, nei 
casi più gravi, a un melanoma: tutto ciò è dovuto alla scarsa qualità delle lenti, che oltre a 
essere fatte con materie prime altamente sconsigliate non sono in grado di proteggere dai 
raggi ultravioletti del sole, i quali arrivano direttamente all’occhio senza alcun filtro. 

Occhiali in genere “low cost” possono anche essere causa di malessere fisico e dar luogo a 
nausea, cefalea, emicrania dovute a un eccessivo affaticamento della vista. 

Per riconoscere gli occhiali da sole sicuri devono esserci queste caratteristiche: bollino 
“CE” indelebile presente sulle stanghette e una nota informativa del fabbricante.
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PROSEGUE DA PAG 3

Automobili di tutti i tipi, ma 
qual è la più piccola al mon-
do? E’ la Peel P50, microcar in 
assoluto e prodotta dalla casa 
automobilistica dell’Isola di 
Man Peel Engineering Com-
pany. Metro alla mano misura 
solamente 1 metro e 34 centi-
metri di lunghezza, è larga 99 
centimetri ed alta 1 metro e 
20 centimetri. Il peso ridotto a 
solamente 59 chilogrammi la 
rende facilmente trasportabile e 
parcheggiabile a mano, comodo 

vista l’assenza della retromarcia. 
Ha due ruote anteriori ed una 
posteriore dove viene scaricata 
la “potenza” erogata dal motore 
DKW monocilindrico da 50 
centimetri cubici raffreddato ad 
aria che consente di raggiungere 
una velocità massima di 61 chi-
lometri orari. fece la sua prima 
apparizione nel 1962 al Salone 
di Londra e fu prodotta dal 1963 
al 1964 in soli 47 esemplari dei 
quali si stima ne siano rimasti 
solamente 20.

MOTORI

L’auto più piccola 
al mondo nella storia  

• QUADRI DI CAMPAGNARI Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 
50 x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per 
contatto telefonico al 339 8512650 
• QUADRI SU TELA dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita 
in blocco. Per info dettagliate, al numero 
339 8512650. 
• MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI 
elettrica olivetti modello "lettera 36", con 
custodia compresa, é funzionante e ben 
tenuta. vendo euro 50,00. contattare il nu-
mero: 0384804944
• MACCHINA CAFFE vecchia, da Bar, anni 
'50, tutta in acciaio, che funzionava anche 
a gas, anche rotta, cerco. Tel 3474679291
• PRIVATO VENDE radio, dischi, orologi 
da credenza e da tasca, quadri, statue, tele-
foni, cartoline, libri, bastoni da appoggio e 
altro, da vedere, vendo solo a privati. Tel. 
338 8650572
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650
• VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE in 
vetrata legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo

• CARTOLINE in bianco e nero e Al-
bum figurine cerco. Contattatemi senza 
impegno, massima riservatezza. Tel. 
391.3783144
• ALBUM FIGURINE completi e non, an-
che figurine sciolte, antecedenti al 1980, 
compero. Tel. 339.8337553
• RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE: n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baioc-
chi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. Tel 
3668191885
• CARTE DA GIOCO Modiano, intonse, 
circa 50 mazzi più fiches nuove, sigillate, 
vendo al miglior offerente. No perditempo. 
Tel. 391.7231992
• MONETE ESTERE 5 Franchi 1830 Fran-
cia, 5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50Euro 
cad.). Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghil-
terra, Israele e Turchia dal 1923 al 1994 
(11 pezzi vendesi 25Euro).Tel 3668191885
• 3 FALSI D'AUTORE di De Chirico ven-
do Euro 2.000 cad, e singolo quadro con 
spiaggia al tramonto e sfondo ocra a Euro 
10.000 tratt. Tel. 334 3151640
• VECCHI GIOCATTOLI giocattoli come 
auto, moto, robot, soldatini e trenini, ecc 
compero. Tel. 339.8337553
• DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOC-
CHI cartoline bianco e nero, medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca e da 
polso, radio, Lire 500 in argento cerco, 
lire di carta vecchie, trenini e Lego , fiabe, 
album figurine, vecchie compro Tel. 338 
7877224.
• MONETE REPUBBLICA ITALIANA n.177 
monete dal 1953 al 1998, 15 varietà diver-
se di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) si 
compone di 104 pezzi. Vendesi in blocco 
a 95Euro. Tel 3668191885
• TRE FERMACARTE in vetro sintetico co-
lorato, a forma di diamante, vendo a Euro 
100 tratt.. Tel 334.3151640
• VECCHI QUADRI abbandonati in sof-
fitta o granaio da molti anni, anche rotti, 
solamente da unico proprietario cerco. Tel. 
347 4679291
• BICI DA CORSA vecchie, cerco,.sono 
un appassionato di ciclismo. Tel. 338 
4284285
• GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER 
18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 gettone 
per flipper (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70 GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885
• LIBELLULA PREISTORICA su base di 
legno, dell'epoca precedente ai dinosau-
ri, lunghezza cm 20, apertura alare di 50 
cm, vendo a Euro 400 trattabili. Tel 334 
3151640
• CERCO GIRADISCHI della Philips, pic-
colo, anni '60, funzionante, con amplifi-
catore sul coperchio. Offro Euro 30. Tel. 
334.3151640

CONTINUA A PAG 21

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 €
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La maggior parte degli inchiostri sono a base di acqua quindi relativamente facili da lavare. 
Se poi la macchia è fresca, eliminarla sarà un gioco da ragazzi. Tamponate la macchia con un 
panno morbido per eliminare l’eccesso di inchiostro e prevenire che penetri nelle fibre del 
tessuto. Pretrattate la macchia con sapone di Marsiglia o con dello smacchiatore. Seguite le 
istruzioni riportate sulla confezione del prodotto. Risciacquate il sapone o lo smacchiatore con 
abbondante acqua fredda o tiepida. Tamponate di nuovo per eliminare i residui restanti. Dopo 
di che lavate in lavatrice, impostando il ciclo più adeguato al tipo di tessuto. È preferibile lavare 
l’indumento macchiato da solo, per evitare che l’inchiostro possa macchiare altri vestiti. Se la 
macchia non è sparita del tutto, ripetete la procedura. Non usate l’asciugatrice per i capi ancora 
macchiati, poiché il calore elevato potrebbe fissare la macchia ai tessuti.

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%

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO
FISCALE

POTRAI
PAGARLI

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

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...

Centro
    Tapparelle

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

COME RIMUOVERE LE MACCHIE DI INCHIOSTRO 
DAI TESSUTI

Anche se pensate di non avere il pollice verde potre-
te provare a coltivare delle piante che hanno biso-
gno davvero di poche cure e che non rischierete di 
“uccidere”. La Tillandsia è una pianta appartenente 
alla famiglia delle Bromeliacee. Per vivere traggo-
no acqua e nutrimento direttamente dall’atmosfera 
per mezzo delle foglie, le quali assorbono umidità, 
piogge e rugiada. Queste piantine sono davvero fa-
cili da curare. Non hanno bisogno di radicarsi nel 
terreno e necessitano di poca acqua. Crescono sen-
za radici sotterranee e assorbono l’umidità dell’aria. 
Si possono trovare nei vivai o durante le fiere dedi-
cate ad orti e giardini. Possono sopravvivere anche 
all’estrema siccità e vi basterà innaffiarle un paio di 
volte al mese. Secondo alcuni studi questa piantina è 
risultata inoltre ottima contro l’inquinamento.

Partendo dal fatto che non esiste una lavatri-
ce migliore in assoluto, dovremmo cercare la 
migliore per la nostra famiglia. Ogni azienda 
produce diversi modelli, per tutte le esigenze. 
Perciò prima di acquistarla di una marca do-
vremmo constatare se nelle nostre vicinanze 
esiste un centro di assistenza e riparazione. In 
più bisogna controllare le caratteristiche tecno-
logiche: la capienza, ovvero i chilogrammi che 
la nostra lavatrice può contenere. La centrifu-
ga e quindi un programma che permetta di to-
glierla o metterla quando la si reputa più giusta 
usare. Si consigliano delle lavatrici con Motore 
Inverter dal momento che sono più silenziose, 
robuste e affidabili, in più ti permettono di ri-
sparmiare fino al 20% di energia. 

TILLANDSIA 
PER CHI NON HA 

IL POLLICE VERDE

COME SCEGLIERE 
LA LAVATRICE
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DI GEOM. CARTASEGNA MASSIMO
VIA GENOVA 236 - SPINETTA M.GO - ALESSANDRIA

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

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT

VENDE

COMPLESSO RESIDENZIALE
DI NUOVA COSTRUZIONE
IN CENTRO ALESSANDRIA

VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI

ULTIMI ALLOGGI DISPONIBILI

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

VETRO TAGLIO TERMICO
RISCALDAMENTO A 

PAVIMENTO
AMPI TERRAZZI

POSSIBILITÀ BOX AUTO
VARIE METRATURE
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Il tecnico:

L'Impresa:

via Vincenzo Capriolo, 11
15121 ALESSANDRIA
tel. +39.0131.218361
www.crarchitect.it

Cristina Rattazzi Architetto
cristina@crarchitect.it

1 : 50

PIANTA PIANO TERZO -
IPOTESI COMMERCIALE -

Progetto Preliminare
04/12/2018

ASS.PP.ARC.PNT_03.0

Società "AEMME 1 SRL" -
Piazza Giorgio Ambrosoli,
n.13 - 15121 Alessandria -
Part. IVA: 02567460064

IMMOBILE a destinazione
RESIDENZIALE - Via San

Francesco d'Assisi, n.24 -
15121 Alessandria -
"Residenza Assisi"

Comune di ALESSANDRIA

CILA - Comunicazione di
INIZIO LAVORI per attività

di EDILIZIA LIBERA

1 : 50

Livello 3.PP - Arredi
N. Descrizione revisione Data
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Fino all’entrata in vigore della leg-
ge n. 220/2012, che ha riformato 
la materia condominiale, non era 
previsto in modo espresso alcun 
requisito per l’esercizio dell’attività 
di amministratore condominiale.
La nuova normativa ha, invece, 
stabilito ed individuato (art. 71 
bis disp. att. c.c.) dei requisiti ben 
precisi che attengono tanto alla 
moralità ed alla capacità di agire 
del soggetto, quanto alla forma-
zione ed all’aggiornamento con-
tinuo. I requisiti attinenti le qua-
lità morali e civili sono richiesti 
anche all’amministratore c.d. 
non professionista, ovvero il 
condomino che amministri 
lo stabile in cui ha la 
proprietà o l’usufrut-
to (non è sufficiente 
essere conduttori) di 
un immobile, mentre 
quelli afferenti la professio-
nalità e la preparazione tecnica 
nonché l’aggiornamento continuo 

sono richiesti solo all’amministra-
tore non condomino.
Anche le incompatibilità, ovvia-
mente, sono stabilite solo nei con-
fronti della figura professionale 
dell’amministratore e riguardano 
l’agente immobiliare ed il pubblico 
dipendente non sussistendo più, da 
alcuni anni, l’incompatibilità con 
la figura dell’avvocato.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Amministratore di condominio: 
requisiti ed incompatibilita’

2.000 mq di esposiz ione

Strada Statale per Tortona - SALE
Tel. 0131 845517 

www.ilpuntomobili.it
Chiuso lunedì mattina

Aperto domenica pomeriggio 

I R R I P E T I B I L E
Soggiorno laccato cm 360 

con pannello porta tv 
retro-illuminato a led

€  1.450,00

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

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

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

Zona Cristo, appartamento 
di circa 85 mq in piccola pa-
lazzina con tetto rifatto a nuo-
vo. Ingresso con porta blin-
data, disimpegno, corridoio, 
cucina abitabile, soggiorno, 
due camere, bagno e due bal-
coni. Possibilità di acquistare 
un box auto. APE: Classe D 
- Ipe 154,78 Kwh/m2. Euro 
45.000 - Rif. 83

Litta Parodi, villa indipen-
dente, pari al nuovo, così 
composta: piano terra con in-
gresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, bagno, terrazzo, porti-
co, giardino e box auto; primo 
piano con tre camere, bagno 
e balcone. Riscaldamento a 
pavimento. APE: Classe C 
- Ipe 92,03 Kwh/m2. Euro 
250.000 - Rif. 315

Zona Pista Nuova, allog-
gio di 85 mq circa, compo-
sto da ingresso, corridoio, 
cucina, sala, due camere 
da letto matrimoniali, ba-
gno, due balconi, cantina e 
posto auto. APE: Classe G 
- Ipe 211,89 Kwh/m2. Euro 
39.000 - Rif. 309

Zona Stazione Ferrovia-
ria, alloggio di circa 80 mq, 
sito al primo piano, così com-
posto: ingresso, disimpegno, 
corridoio, tinello, cucinotto, 
due camere, bagno, riposti-
glio, balcone e bel terrazzo vi-
vibile. Cantina e la possibilità 
di box auto. APE: Classe E 
- Ipe 229,01 Kwh/m2. Euro 
42.000 - Rif. 248

Mandrogne, due ville in-
dipendenti, nuove, di circa 
140 mq l’una. Le case sono 
così composte: ingresso, am-
pio soggiorno, cucina a vista, 
tre camere, due bagni, giar-
dino e box auto. Possibilità 
di scegliere la disposizione 
degli spazi interni ed il capi-
tolato. APE: Classe A. Euro 
195.000 - Rif. 313

Zona Cristo, appartamento 
di circa 100 mq così com-
posto: ingresso, disimpegno, 
corridoio, tinello, cucinotto, 
soggiorno, tre camere da let-
to, bagno, balcone, cantina 
e posto auto. Riscaldamento 
autonomo e basse spese di 
gestione. APE: in fase di ri-
lascio. Euro 39.000 - Rif. 
308

Zona Villaggio Europa, 
l’immobile, di circa 120 mq, 
si trova al quinto piano del 
palazzo denominato “Andro-
meda” ed è così composto: 
ingresso, disimpegno, salone 
doppio, due camere, riposti-
glio, due bagni, terrazzino e 
balcone. Cantina e box auto. 
APE: in fase di rilascio. Euro 
250.000 - Rif. 316
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ALESSANDRIA CORSO ACQUI 83 
TEL 0131 218521

info@gierreimmobiliare.com   /gierre immobiliare eurocasa

CRISTO: In via casalcermelli Mansarda ide-
ale ad USO INVESTIMENTO al 7° p. e ultimo 
s.a. di ingresso su cucina/soggiorno, came-
ra da letto, bagno. ARREDATO. Porta Blin-
data. Possibilità box auto doppio, LIBERO 
SUBITO €. 19MILA Rif. 50 A.P.E. In fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: IN PICCOLA PALAZZINA co-
moda alla zona centro e pista Alloggio al 1° 
p. s.a. di ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 
balconi, cantina. LIBERO SUBITO €. 38MILA 
Rif. 37  A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella zona del Galassia comodo 
ai supermercati Aloggio Recente al 2° p. 
con ascensore di sala con cucina a vista, 
2 camere, 2 bagni, balcone, cantina e Box. 
Ottime finiture €. 135MILA Rif. 174  A.P.E. in 
fase di realizzazione  

CRISTO: Nella Zona Scuola di Polizia Al-
loggio di Recente costruzione al 2° p. con 
ascensore di sala con cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, ampi balconi, cantina e Box. 
€. 120MILA Rif. 239 A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

CASALBAGLIANO: Casa libera 3 lati IN 
BUONO STATO ABITATIVO su 2 piani di sala 
con camino, cucina, 2 camere, studio, 2 ba-
gni, balcone con terrazzino, locale caldaia, 
cantina. CORTILE E Box. LIBERA SUBITO. €. 
110MILA Rif. 228 A.P.E. in fase di realizza-
zione

ZONA PISTA NUOVA: In piccola palaz-
zina Alloggio al 2° p. s.a. di ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, cantina e Posto Auto in cortile. 
Infissi nuovi, Condizionatori, Porta Blin-
data, LIBERO SUBITO €. 39MILA Rif. P5 
Classe E - I.P.E. 177,82 kWh/m2

CRISTO: In posizione tranquilla Alloggio al 
5° di ingresso, sala, cucina, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, balconi e cantina. LIBERO 
SUBITO €. 30MILA Rif. 226  Classe D – I.P.E. 
150,6614 kWh/m2 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

PRIMISSIMO CRISTO: Comodo al Centro e 
alla Pista Alloggio al 1° p. c.a. di ingresso, 
cucinotta, 2 camere, bagno, balcone, can-
tina. LIBERO SUBITO €. 35MILA Rif. 111 
Classe D - I.P.E. 180,4431 kWh/m2

 

CRISTO: In palazzina RECENTE con Riscal-
damento Autonomo Alloggio al P.T. di sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, GIARDINO e Posto 
Auto di proprietà. LIBERO SUBITO €. 89MILA 
tratt. Rif. 7  A.P.E. in fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: In posizione centrale 
davanti alla Piazza Ceriana comodo a tut-
ti i servizi Alloggio (220mq) in piccola pa-
lazzina ULTIMO PIANO 2° di ingresso, sala 
con camino, soggiorno, cucina abitabile, 4 
camere, 2 bagni, ripostiglio, balconi, canti-
na. Riscaldamento Autonomo. Bassissime 
spese di condominio. €. 105MILA Rif. 107 
Classe C - I.P.E. 133,3406 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In complesso RESIDEN-
ZIALE DI RECENTE COSTRUZIONE Alloggio 
130mq al 4° p. con ascensore di ingresso, 
soggiorno, cucina, 4 camere, ripostiglio, ba-
gno (possibilità di realizzare il secondo ba-
gno) , 2 ampi balconi e terrazzo 15mq. Box e 
P. Auto di proprietà. Possibilità di modifiche 
interne. Predisposizione Allarme e Condizio-
natori. LIBERO SUBITO €. 126MILA Rif. 22 
A.P.E. in fase di realizzazione.

CRISTO: In via Casalbagliano Villetta libera 
2 lati su 2 piani di sala, cucina, 3 camere, 2 
bagni, Box, GIARDINO. €. 140MILA Rif. 140  
A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA KIMONO: Alloggio PANORAMICO, 
RISTRUTTURATO E ARREDATO al 6° p. 
c.a. e ultimo di ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, canti-
na e balcone. LIBERO SUBITO. NESSUNA 
SPESA CONDOMINIALE; €. 86MILA Rif. P4 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Comodo ai servizi Alloggio DA RI-
STRUTTURARE al P.R. di ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, balcone, cantina e Posto 
Auto. Riscaldamento Autonomo da fare. LI-
BERO SUBITO €. 25MILA tratt. Rif. 49 A.P.E. 
in fase di realizzazione

VILLA DEL FORO: Casa 3 lati DA RISTRUT-
TURARE SU UNICO PIANO di sala, cucina, 
camera, bagno, ripostiglio, Ampio box . Pos-
sibilità di ampliamento nel Sottotetto. LIBE-
RA SUBITO €. 28MILA Rif. 225 A.P.E. in fase 
di realizzazione  

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia in pic-
cola palazzina Alloggio RISTRUTTURATO al 
1° p. senza ascensore con Riscaldamento 
Autonomo di soggiorno con cucina a vista, 
2 camere, bagno, balconi, cantina e Box. €. 
79MILA Rif. 310 A.P.E. in fase di realizza-
zione

OVIGLIO: In paese CASA RISTRUTTURATA 
libera 3 lati su 2 piani con Mansarda finita 
di sala, cucina, 3 camere, 3 bagni, studio. 
Porticato Esterno per Posti Auto e annesso 
locale adibito a lavanderia e deposito, COR-
TILE/GIARDINO. €. 119MILA Rif. 155 Classe 
G - I.P.E. 370,8134 kWh/m2

SAN MICHELE: In paese comoda ai servizi 
CASA BIFAMILIARE libera 4 lati DA RISTURT-
TURARE su 2 piani di 230mq GIARDINO 
330mq IDEALE PER CREARE 2 UNITA’ ABI-
TATIVE o PER ATTIVITA’/ABITAZIONE. LIBERA 
SUBITO €. 69MILA Rif. Z3 A.P.E. in fase di 
realizzazione

ZONA PIAZZA LIBERTA’: a 100 metri da 
Piazza Libertà, Alloggio mansardato al 6°e 
ultimo p. c.a. RISTRUTTURATO con AUTO-
NOMO di ingresso su salotto, cucina, came-
ra da letto, bagno, balcone, cantina e Posto 
Auto coperto di proprietà. Attualmente loca-
to con rendita di 5.300 € annuale. € 64MILA 
Rif. C16a A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO. Nella zona Scuola di Polizia in pic-
cola palazzina Alloggio IN OTTIMO STATO al 
1° p. s.a. di sala, cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina, tavernetta, 
Box Doppio. Condizionatore, Riscaldamento 
Autonomo. €. 83MILA Rif. 244 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia Al-
loggio ULTIMO PIANO 3° senza ascensore 
di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, balconi, 
cantina e box. LIBERO SUBITO €. 72MILA 
Rif. 216 Classe D - I.P.E. 150,572 kWh/m2

CRISTO: In palazzina di RECENTE COSTRU-
ZIONE Alloggio al 3° p. con ascensore e con 
Riscaldamento Autonomo di ingresso, dop-
pio soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, balcone, terrazzino, Posto Auto di 
proprietà. €. 135MILA Rif. 220 A.P.E. in fase 
di realizzazione

GAMALERO: In Paese Casa libera 3 lati su 
2 piani di cucina, sala, 2 camere, studio, 
sottotetto, Cortile/Giardino LIBERA SUBITO 
€. 68MILA Rif. 164B A.P.E in fase di realiz-
zazione

ZONA GALIMBERTI: In palazzina Immersa 
nel verde Alloggio ABITABILE al 3° piano 
senza ascensore di ingresso, salone, cu-
cina, 3 camere, bagno, ripostiglio, balconi, 
cantina, Box Auto. Tende da sole, Condizio-
natori.€. 59MILA Rif. OR14 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: In piccola palazzina con Risc. Au-
tonomo Alloggio al 2° p. c.a. di sala, cuci-
na, camera da letto (possibilità realizzare 
seconda camera), bagno, balcone, cantina 
e box. LIBERO SUBITO € 57MILA Rif. 235  
Classe D - IPE 111,77 kWh/m2

CRISTO CABANETTE: In piccola palazzina 
Alloggio al 1° p. c.a. di soggiorno con cu-
cina, 2 camere, bagno, terrazzino, box e P. 
Auto. Riscaldamento Autonomo. €. 99MILA 
Rif. 279 Classe B - I.P.E. 76,04 kWh/m2

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia Allog-
gio RISTRUTTURATO ULTIMO PIANO 5° di 
ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, balconi, cantina e Box. €. 85MILA 
Rif. 215  A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella parte centralissima comoda 
a tutti i servizi in palazzina RECENTE Al-
loggio al 2° p. con ascensore e munito di 
Riscaldamento Autonomo di sala, cucina, 
camera letto, cabina armadi, ripostiglio, 2 
bagni, 2 ampi balconi, Ampio Box. Ottime 
finiture. LIBERO SUBITO. Immobile adatto a 
single o coppie. €. 132MILA Rif. 286 A.P.E. 
in fase di realizzazione

FRASCARO: In Paese CASA DA RISTRUTTU-
RARE libera 3 lati su 2 piani di sala, cucina, 
3 camere, bagno. CORTILE e Rustico. €. 
50MILA Rif. 95 A.P.E. in fase di realizzazione  

ZONA PANORAMA: Alloggio di 130 mq. si-
tuato al 4° p. c.a. di ingresso su salone di 
30 mq, cucina, 3 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 grandi balconi, cantina, box 
auto, LUMINOSO, PANORAMICO, €. 89MILA 
Rif. P19 A.P.E. In fase di realizzazione
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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 Villaggio Europa, Rif 40107648, 3 
LOCALI, in contesto signorile dotato di ascen-
sore, sorge al quarto piano appartamento lu-
minoso formato da sala, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ampio ripostiglio. Classe: in 
fase di richiesta. € 65.000.

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

Zona Piazza Genova, Rif. 40164531, 2 
LOCALI , In contesto di sei piani dotato di 
ascensore troviamo al quarto piano appar-
tamento con porta blindata. Classe : D- I.P.E. 
156,32 kWh/m2. € 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 
con buona resa annua. Classe : D – I.P.E. 
173,53 kWh/m2. € 33.000.

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 Villaggio Europa, Rif. 40177940, 
palazzo in paramano troviamo appartamento 
in ottime condizioni interne, sito al terzo 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 impreziosito 
da infissi doppio vetro e cantina. Classe in 
fase di richiesta. €. 69.000.

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. Locato, uso investimento. Classe: G 
– I.P.E.: 319,65 KWH/m2. €. 74.000.

Zona Piazza Matteotti, Rif. 23/AR , 3 
LOCALI, in palazzo ben tenuto e dotato di 
ascensore salendo al quarto piano abbiamo 
appartamento in buone condizioni formato da 
disimpegno, cucina abitabile, salone, due ca-
mere e doppi servizi. Classe : E – I.P.E. 127,23 
kWh/m2 INV.  ETS.  € 350,00.

Zona Pista Nuova, Rif. 40183817, 2 LOCALI, 
palazzina anni 70' in ottimo contesto abitati-
vo, dotata di ascensore dove al primo piano 
troviamo alloggio in buono stato completato 
da due balconi e cantina. Classe :F - I.P.E. 
142,13 kWh/m2 Inv.  Est. . € 44.000.

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 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 Pista, Rif. 5/AP , 3 LOCALI, in contesto 
degli anni 70’ impreziosito da giardino con-
dominiale e dotato di ascensore troviamo al 
quinto piano appartamento composto da sala, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Classe : F – I.P.E. 110,65 
kWh/m2 INV.  EST. . € 400,00.

Zona Centro, Rif. 40153232 , 4 LOCALI, in 
piccolo contesto abitativo di soli tre piani, 
racchiude appartamento sito al secondo piano 
di generosa metratura ed impreziosito dal 
riscaldamento autonomo. Classe: F – I.P.E.: 
286,33 KWH/m2. €. 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. 21897860 , 4 LOCALI, Al pia-
no rialzato in contesto in paramano troviamo 
alloggio con ingresso su disimpegno, cucina, 
sala, due camere da letto, bagno con vasca e 
cantina. Classe : D – I.P.E. 195,213 kWh/m2. 
€ 48.000.

Zona Pista, Rif. 21/AR , 4 LOCALI, in conte-
sto tranquillo e signorile comodo al centro e ai 
servizi vediamo palazzo degli anni 60’ dotato 
di ascensore che racchiude al piano rialzato 
appartamento di generosa metratura ben 
tenuto. Classe : in fase di richiesta. € 500,00.

Zona Piscina, Rif. 40122030, 3 LOCALI , in 
piccolo contesto abitativo, troviamo appar-
tamento 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 Villaggio Europa, Rif, 21997836, 3 
LOCALI, in contesto tranquillo ma comodo a 
tutti i servizi, sorge appartamento ristruttura-
to, composto da: soggiorno 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  €. 33.000.

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. 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 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. Locato. Classe: F – I.P.E.: 267,16 
KWH/m2. €. 49.000.

Zona Pista Vecchia, Rif 43/AC , ampio 
negozio in palazzina d’epoca, a pochi passi da 
Piazza Garibaldi dotata di 3 locali più servizi. 
Classe : in fase di richiesta. € 600,00.

CON NOI  PUOI

#LavoraConNoi

COSTRUISCI 
IL TUO FUTURO

og
ni 

ag
en

zia
 h

a 
un

 p
ro

pr
io

 ti
to

lar
e 

ed
 è

 a
ut

on
om

a 
 

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:



16 Anno 2019 - N° 13 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

Zona Cristo e Paesi Limitrofi

Affiliato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria
Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo 
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

http://alessandria1.tecnocasa.it

Rif. 40189997 – 2 Locali – Zona Cristo, nella 
prima parte del quartiere, bilocale ristrutturato 
recentemente. L’immobile viene venduto locato 
ed è ideale ad uso investimento. Termoauto-
nomo. Balcone e cantina. Classe E – EPgl,nren 
86,38 kWh/m2 – EPgl,ren 1,51 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 25.000,00

Rif. 40036701 – 3 LOCALI – Zona Cristo, composto 
da ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina abitabile, 
una camera da letto ed un bagno. Termoautonomo con 
serramenti in PVC con doppi vetri. Due balconi e can-
tina. Classe E – EPgl,nren 177,87 kWh/m2 – EPgl,ren 
1,97 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 37.000,00

Rif. 40043999 - 4 LOCALI - Zona Cristo, 
immobile ristrutturato recentemente e ben 
rifinito. Il riscaldamento è autonomo e gli 
infissi di legno con doppi vetri. Cantina e 
balconi. Classe E - EPgl,nren 119,93 kWh/
mq - EPgl,ren 1,44 kWh/m2 - INVERNO  - 
ESTATE  € 50.000,00

Rif. 40055557 – 4 LOCALI – Zona Cristo, ap-
partamento 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  
€ 69.000,00

Rif. 40157953 – 4 Locali – Scuola di Polizia, 
in palazzina con poche unità abitative, dotata di 
ascensore, appartamento sito al primo piano. 
L’immobile, con doppia esposizione, è fornito di 
serramenti in legno con doppio vetro e riscalda-
mento autonomo. Due balconi e cantina. A.P.E. In 
fase di richiesta € 89.000,00

Rif. 40141581 – 4 Locali – Zona Cristo, con 
doppia esposizione, al terzo ed ultimo piano in una 
palazzina di sole tre unità abitative. L’alloggio è stato 
recentemente ristrutturato ed è dotato di box auto, 
ricovero attrezzi e giardino. Termoautonomo. Classe 
D – EPgl,nren 202,98 kWh/m2 – EPgl,ren 64,12 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 137.000,00

Rif. 40041140 – 3 LOCALI – Zona Cristo, in 
stabile dotato di piccola area verde, alloggio 
al quarto piano con ascensore. L’immobile è 
composto da cucina, due camere e bagno. 
Balcone, cantina e box di proprietà. Classe E – 
EPgl,nren 97,14 kWh/m2 – EPgl,ren 0,71 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 28.000,00

Rif. 40140309 – 3 LOCALI – Zona Cristo, in 
palazzina 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. 40171562 – 3 LOCALI - Cantalupo, in 
contesto di recente realizzazione, appartamen-
to 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. 40048730 – CASA INDIPENDENTE – Vil-
la 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 ingres-
so indipendente. Classe D – I.P.E. 150,559 
kWh/m2 € 190.000,00

Rif. 40129987 – 2 Locali – Scuola di Polizia, 
appartamento in buono stato di manutenzione 
con serramenti in legno con doppi vetri. L’im-
mobile è composto da ingresso su disimpegno, 
cucina, camera da letto e bagno dotato di vasca. 
Balcone e cantina. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 26.000,00

Rif. 40121204 – 3 Locali – Zona Cristo, 
nella prima parte del quartiere, appartamento 
dotato di porta blindata e serramenti in pvc 
con doppi vetri. Impianti elettrico e idraulico 
recentemente sostituiti. Cantina. Classe D - 
I.P.E. 185,0447 Kwh/m2 € 38.000,00

Rif. 40168059 – 4 Locali – Zona Cristo, in 
palazzina in paramano, alloggio ristrutturato 
recentemente. 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. 40151967 – Villa – Villa del Foro, comple-
tamente indipendente e circondata da grande e 
curato giardino. L’immobile è composto da in-
gresso, ampio salone, cucina/tinello, due camere 
da letto e bagno. Terrazzo, balcone, tavernetta e 
box auto. Classe E - Epgl,nren 295,69 - Epgl,ren 
43,24 INVERNO  - ESTATE  € 180.000,00

Rif. 40174308 – 2 Locali – Zona Cristo, 
nella prima parte del quartieri, appartamento 
recentemente ristrutturato e arredato. L’im-
mobile 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. 40157049 – 2 Locali – Scuola di Polizia, in 
palazzina in paramano, alloggio fornito di giardino di 
circa 100 mq. L’immobile è dotato di videocitofono 
e serramenti in legno con doppi vetri. Riscaldamen-
to autonomo e spese di gestione contenute. Classe 
E – EPgl,nren 169,52 kWh/m2 – EPgl,ren 0,57 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 40154566 – 2 Locali– Zona Cristo, in 
condominio in fase di ultimazione, alloggio com-
posto da ingresso su ampia sala con cucina a 
vista, disimpegno, bagno e camera matrimonia-
le. Balcone spazioso con doppia esposizione e 
sottotetto. Possibilità di personalizzazione. A.P.E. 
in fase di realizzo € 113.700,00

Rif. 40123306 – VILLA A SCHIERA – Ca-
salbagliano, 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 condizionamento. Classe B - I.P.E. 53,6973 
kWh/m2 € 210.000,00

Rif. 40157960 – 3 LOCALI – Zona Cristo, nella 
prima parte del quartiere, nei pressi di un’area 
verde. L’immobile è composta da ingresso su 
corridoio, soggiorno, cucina, soggiorno e bagno. 
Porta blindata e serramenti in pvc con doppi ve-
tri. Classe E - Epgl,nren 141,31 - Epgl,ren 11,72 
INVERNO  - ESTATE  € 34.000,00

Rif. 40143846 – 3 Locali – Zona Cristo, al-
loggio sito al terzo ed ultimo piano. L’immobile 
è stato recentemente ristrutturato completa-
mente. Serramenti in pvc con doppi vetri. Due 
Balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 267,52 
kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 40190365 – 4 Locali –Scuola di Polizia, 
appartamento in buono stato di manutenzione 
composto da cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto e bagno. Termoautonomo. 
Posto auto coperto. Balcone e cantina. Classe 
G – EPgl,nren 604,65kWh/m2 – EPgl,ren 75,93 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 40154381 – 4 Locali - Zona Cristo, in 
uno dei corsi principali, in palazzina dotata di 
ascensore, alloggio in buono stato di manu-
tenzione . Serramenti interni e impianti rivisti 
recentemente. Balcone e cantina. Classe F – 
I.P.E. 267,52 kWh/m2 € 63.000,00 

Rif. 40171508 – 3 LOCALI – Cantalupo, in 
posizione tranquilla ma non isolata, apparta-
mento in soluzione indipendente composta 
da sole due unità immobiliari. L’alloggio è di-
sposto su due piani ed è dotato di due bagni. 
A.P.E. In fase di richiesta € 60.000,00 

Rif. 40174683 – 4 Locali– Zona Cristo, a pochi 
passi da Corso Brigata Ravenna, in palazzina in para-
mano. L’alloggio si presenta in ottimo stato di manu-
tenzione ed è 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. 40149544 – 3 Locali – Zona Cristo, tra i 
due corsi principali, alloggio termoautonomo 
in buono stato di manutenzione. L’immobile è 
dotato di porta blindata, infissi in pvc con doppio 
vetro e zanzariere. Cantina e cortile. Classe F - 
Epgl,nren 264,83 - Epgl,ren 1,95 EST  INV  
€ 85.000,00

Rif. 40168650 – 4 LOCALI – Zona Cristo, al 
sesto ed ultimo piano in contesto curato e dotato 
di ascensore, appartamento con doppia espo-
sizione. Gli ambienti risultano ampi e luminosi. 
Condizionatore nella zona giorno. Cantina e box 
auto. Classe G - Epgl,nren 327,03 - Epgl,ren 
2,51 EST  INV  € 78.000,00

Rif. 40176229 - 3 Locali – Zona Cristo, in 
palazzina rivestita in paramano, appartamento 
panoramico. L’immobile è composto da ampio 
e luminoso soggiorno 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. 40098699 - 3 Locali - Zona Cristo, 
appartamento ristrutturato dotato di ingresso 
su disimpegno, ampio soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto, bagno con doccia e 
ripostiglio. Porta blindata, serramenti in legno 
con doppi vetri. Classe E - I.P.E. 204,76 kWh/m2 
€ 70.000,00

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

Rif. 40074241 – VILLA INDIPENDENTE – Ca-
salbagliano, in posizione residenziale comoda 
ai servizi. Ampi spazi interni . Due grandi terrazzi 
ed il giardino accrescono l’immobile. La proprie-
tà è protetta da sistema d'allarme esterno video 
sorvegliato. Classe E - I.P.E. 248,16 kWh/m2  
€ 220.000,00
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Rif. 40188153 – CASA SEMINDIPENDENTE – Ca-
stelspina, nel centro del paese, disposta su due livelli. 
Il piano terra comprende la cucina ed il soggiorno. Al 
livello superiore si sviluppa la zona notte comprensiva di 
due camere da letto e bagno. Cantina, ricovero attrezzi 
e locale di sgombero. Giardino. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 30.000,00

Rif. 40029000 - CASA SEMINDIPENDENTE - Ca-
stellazzo B.da, l'abitazione si sviluppa su tre livelli 
comprensivi di sottotetto. Gli ambienti presentano 
ampie metrature. Il tetto è stato rivisto recentemente. 
Il cortile di 30mq completa l'immobile. A.P.E. in fase 
di realizzo € 44.000,00

Rif. 21776148– CASA SEMINDIPENDENTE – Berga-
masco, l'immobile presenta otto locali e doppi servizi 
su più livelli. Al piano terra sono collocate due stanze 
adibite a negozio con esposizione sulla via principale. 
Il porticato con box auto ed il cortile ultimano la pro-
prietà. A.P.E. in fase di realizzo € 45.000,00

Rif. 40190087 – 3 Locali – Valle San Bartolomeo, 
appartamento ristrutturato nel 2018 con finiture cu-
rate. Ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina, due 
camere da letto e bagno. Pavimenti in parquet e infissi 
in pvc. Due balconi e cantina. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 85.000,00

Rif. 40168642 - CASA SEMINDIPENDENTE – Sez-
zadio, in posizione tranquilla, libera su tre lati. L’im-
mobile, 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. 21550632 – CASA SEMINDIPENDENTE – Ovi-
glio, di recente costruzione, distribuita su 205mq. La 
casa dispone inoltre di locale lavanderia ed una stan-
za adibita a studio. Il giardino di generosa metratura 
completa la proprietà. Classe B– I.P.E. 75,23 kWh/m2 
€ 150.000,00

Rif. 40188396 – CASCINA INDIPENDENTE – Cassine, 
in buono stato di manutenzione, ristrutturata nel 1999-
2000 si trova in posizione strategica tra Alessandria e 
Acqui Terme. La proprietà dispone di 11.650 mq di vi-
gneto ed altri 8.730mq di terreno seminativo. Classe E 
- I.P.E. 334 kWh/m2 € 290.000,00

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

Rif. 21601381 – CASA SEMINDIPENDENTE – Casal 
Cermelli, con generoso giardino di 2000 mq. L’im-
mobile è composto al piano terra da cucina, sog-
giorno e bagno di servizio, mentre il livello superiore 
dispone di due camere da letto e bagno. Completa 
la proprietà il porticato e un locale ex fienile. Classe 
N.C. - I.P.E. 973,5562 € 50.000,00

Rif. 21663296 – CASA SEMINDIPENDENTE - Ca-
sal Cermelli, in zona Portanova, libera su tre lati da 
ristrutturare. La proprietà si completa di un ampio 
deposito di 150mq a corpo separato con terreno di 
1620mq. A.P.E. in fase di richiesta € 65.000,00

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. 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, gran-
de cucina, due camere e due bagni. Sottotetto, ripo-
stiglio e locale lavanderia. Classe F - Epgl,nren 151,64 
- Epgl,ren 66,83 EST  INV  € 175.000,00

Rif. 40170351 – 2 Locali – Zona Orti, nei pressi dell’u-
niversità, in palazzina in ottimo stato di manutenzione, 
appartamento al secondo piano con ascensore. Ingres-
so 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   
€ 40.000,00

Zona Galimberti – 4 Locali, appartamento in conte-
sto residenziale con doppia esposizione. L’immobile 
è composto da salone doppio, cucina abitabile, due 
camere da letto e due bagni. Due balconi, cantina e 
box auto. A.P.E. in fase di richiesta € 115.000,00

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

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 pa-
ramano fornita di ascensore. L’immobile presenta am-
bienti 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. 40178618 – 3 LOCALI – Spinetta M.go , al secondo 
piano di una palazzina dotata di ascensore, appartamento 
composta da cucina abitabile, soggiorno, camera e bagno 
dotato di vasca. Posto auto condominiale. Balcone e cantina. 
Classe G - EPgl,nren 277,28 kWh/m2 - EPgl,ren 2,86 kWh/
m2 – Inverno  - Estate  € 33.000,00

Rif. 40184411 – 3 LOCALI – Spinetta M.go – in pa-
lazzina con poche unità abitative, appartamento sito al 
primo piano. L’immobile è fornito di cucina, sala, camera 
da letto e bagno recentemente ristrutturato. No spese 
condominiali. Cantina e box auto. A.P.E. in fase di richie-
sta € 34.000,00

Rif. 40158337 – BIFAMILIARE – Castelceriolo, nel 
centro del paese, suddiviso in due unità abitative con 
ingressi indipendenti. L’immobile è dotato di ampio giar-
dino, legnaia e locale di sgombero. Classe G - EPgl,nren 
350,46 kWh/m2 - EPgl,ren 0 kWh/m2 - Inverno  - Esta-
te  € 35.000,00

Rif. 40160984 – 2 LOCALI – Spinetta M.go, in palazzina in 
paramano di recente realizz., appartam. dotato di riscaldamen-
to autonomo e condizionamento. L’immobile è fornito di porta 
blindata, serramenti in pvc con doppio vetro e zanzariere. Bal-
cone, cantina e box auto. Classe C - EPgl,nren 316,17 kWh/m2 
- EPgl,ren 1,82 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 50.000,00

Rif. 40191796 - CASA SEMINDIPENDENTE - Spinetta 
M.go, in Via Genova, casa ristrutturata libera su due lati. 
Al piano terra si sviluppa la zona giorno con ampio salone 
e cucina a vista. Il primo piano è composto due camere 
da letto e due bagni. Giardino. A.P.E. in fase di richiesta   
€ 50.000,00

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

Rif. 40184435 – VILLA INDIPENDENTE – Litta Parodi, 
in posizione soleggiata e non isolata, realizzata nel 2000. La 
parte abitativa si sviluppa su unico piano ed è composta da 
cucina abitabile, soggiorno con camino, tre camere da letto e 
doppi servizi. Giardino. Classe G - EPgl,nren 461,31 kWh/m2 - 
EPgl,ren 1,38 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 149.000,00

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 lumi-
nosi. Al piano interrato grande taverna rifinita dotata di ca-
mino. Giardino con impianto di irrigazione. Classe D – I.P.E. 
143,111kWh/m2 € 225.000,00

Rif. 40158345 – CASA SEMINDIPENDENTE – Zona 
Litta Parodi, libera su tre lati e disposta su due livelli. 
L’immobile è composto da ingresso su disimpegno, cuci-
na abitabile, ampio salone, due camere da letto matrimo-
niali e due bagni. A.P.E. in fase di richiesta € 35.000,00

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. Clas-
se F – I.P.E. 273,9108 kWh/m2 € 38.000,00

Rif. 40182357 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, dotata di ampio giardino. La zona giorno è comp. da salo-
ne doppio con camino, cucina abitabile e bagno con doccia. La 
zona notte, piano superiore, compr. 2 ampie camere da letto ma-
trimoniali ed un ripostiglio. Classe G - EPgl,nren 278,08 kWh/m2 
- EPgl,ren 1,28 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 38.000,00

Rif. 40158297 – CASA SEMINDIPENDENTE – Ca-
scinagrossa, 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. 40189875 – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in po-
sizione tranquilla ma comoda ai servizi, in palazzina 
dotata di ascensore, appartamento in buono stato di 
manutenzione. Composto da cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto e bagno. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 47.000,00
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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 condomi-
niale I.P.E.= 397,2897 classe G €. 29.000,00 

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

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

A1044 VIA 
ISONZO In 
stabile 
decoroso 
degli anni 
50, alloggio 
al piano 
rialzato alto 
di circa mq. 

130 comm. composto da ingresso, cucina con tinello, sala, 
tre camere letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e 
posto auto condominiale. Possibilità di realizzare il 
secondo bagno. Riscaldamento con termovalvole. 
Completamente da ristrutturare. I.P.E. 321,90 kWh/2 classe 
F € 65.000,00 

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 

A1045 ZONA VIA DON GIOVINE Luminoso appartamento al 
4°/p c/a di circa 140 mq. comm. con balconata perimetra-
le, così composto: ingresso, salone, cucina abitabile con 
altro balcone, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 
cantina e box auto. Riscaldamento con termovalvole, 
buone condizioni generali. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 95.000,00 

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 €. 109.000,00 

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 

A990 ZONA ORTI Via della Chiatta In complesso residenzia-
le di recente edificazione alloggio al 2° ed ultimo piano c/a 
disposto su due livelli con ingresso, soggiorno living con 
cucina abitabile a vista, bagno e terrazzino. Piano 
mansarda con due camere, bagno, e due terrazzi. Cantina 
e Box auto. Riscaldamento autonomo. Climatizzato. 
Finiture particolari. I.P.E.= 92,1327 kWh/m2 classe E €. 
140.000,00 

A871 ZONA PISTA VECCHIA VIA TORINO In palazzina 
d’epoca completamente ristrutturata nelle parti comuni, 
prestigioso ufficio al piano rialzato di circa 150 mq. comm. 
completamente nuovo rifinito signorilmente, con ingresso 
su salone centrale, reception, tre camere ad uso ufficio, 
due bagni con antibagno e box auto. Riscaldamento 
autonomo IPE 93,4392 kWh/m3 classe F €. 140.000,00 

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

A978 ZONA EUROPA Via San Giovanni Bosco In stabile di 
recentissima edificazione alloggio al 1° piano con 
ascensore con ingresso su soggiorno con cucina abitabile 
a vista, due camere letto di cui una con bagno asservito, 
altro bagno con antibagno, balcone e terrazzo. Cantina e 
due box auto. Riscaldamento a gestione autonoma di 
ultima generazione. Finiture esclusive IPE 93,95 kWh/m2 
classe C €. 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 
MONFER-
RATO In 
posizione 
dominan-
te e 
panora-
mica, 

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 

C0754 
CASTEL-
CERIOLO 
In centro 
paese in 
bella 
posizione, 
caratteri-
stica casa 

di fine 800 articolata su due piani di oltre 200 mq. Comm., 
indipendente su due lati con ampio giardino fronte e retro, 
così’ composta P/T ingresso, sala, grande cucina con 
veranda coperta, due camere e bagno. Al 1°/P tre camere, 
oltre a locale da adibire a secondo bagno. Strutturalmente 
in buone condizioni, impianto di riscaldamento rifatto, 
completamente da ristrutturare nelle finiture e nell’impian-
to elettrico. I.P.E.= 117,11 kWh/m2 classe F €. 75.000,00

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’abitazione è priva di spazi esterni a cortile o 
giardino. I.P.E. non consegnato dal proprietario € 80.000,00 

C974 ZONA 
CRISTO Casa 
bifamiliare 
indipenden-
te sui 4 lati 
con ampio 
giardino di 
proprietà 
articolata su 

due piani f/t oltre a piano interrato per circa 135 mq. 
comm. a piano; al PT alloggio con ingresso, disimpegno, 
cucina , sala, due camere letto e doppi servizi. Al primo 
piano altro alloggio con ingresso, salone, tinello con 
cucinino, die camere letto, bagno e due balconi. Al piano 
interrato tre cantine, centrale termica. Box auto in 
giardino. Ottime condizioni generali, finiture anni 70. I.P.E. 
non consegnato dal proprietario €. 200.000,00 

AFFITTI

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

AFF277 ZONA CRISTO Alloggio NON ARREDATO al 2° ed 
ultimo senza ascensore di mq. 100 circa composta da 
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento centralizzato con termovalvole. €. 370,00

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

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 In 
posizione agreste e panora-
mica bella casa indipendente 
con circa 23.500 mq. di terre-
no. 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 semin-
terrato 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

A845 SAN MICHELE RESI-
DENZA “IL DOSSO In bella 
posizione comoda a tutti i 
servizi, in complesso 
residenziale appena 
ultimato, appartamento di 
circa 110 mq. comm. con 
giardino privato così compo-
sto: ingresso su salone, 
grande cucina, due camere 
letto, bagno, balcone, 
cantina e ampio box auto. 
Climatizzato, antifurto, 
zanzariere, irrigazione 

automatica. Riscaldamento a pavimento a gestione autonoma. Pannelli solari. Basse spese 
condominiali. I.P.E.= 43,2356 kWh/m2 classe A €. 140.000,00

A1040 SAN SALVATORE ZONA 
CENTRO In bella posizione 
ALLOGGIO su due livelli comple-
tamente 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 classe F €. 95.000,00

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

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

Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303
 

ADIACENTE 
PIAZZA CERIA-
NA in Via Ario-

sto, alloggio ristrutturato 
sito al 2° ed ultimo piano in 

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

 

PISTA IN VIA 
RIVOLTA, 
ampio bilo-

cale sito al 2° piano s.a. 
in contesto anni ‘60, in 

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

 

ZONA CRISTO 
VIC. GALASSIA, 
alloggio al piano 
terra in contesto 

di recente costruzione composto da ingres-
so su sala, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, doppi servizi, giardino di proprietà 
e posto auto in cortile.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 87.000 RIF. 451; 

 

VALLE SAN 
BARTOLOMEO, 
casa ristrutturata 
da fondamenta a 

tetto indipendente su 3 lati composta da: 
P.T. con ingresso su disimpegno, sala, cuci-
na abitabile e bagno. Al 1° piano: corridoio, 
camera matrimoniale con cabina armadi, 
camera singola, bagno con vasca, balcone, 
terrazzo, giardino e box auto.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 165.000 RIF. 449;

 

ZONA ORTI, 
ampio biloca-
le, munito di 

riscaldamento autonomo, sito al 1° piano 
s.a. in piccola palazzina con basse spese 
condominiali composto da ingresso su 
zona giorno con cucina a vista (arredata), 
camera matrimoniale, bagno con doccia, 
balcone, posto auto in cortile.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 58.000 RIF. 448;

 

ZONA PISCINA 
VIA G. FERRA-
RIS, in stabile 

ristrutturato nelle parti comuni e munito di 
ascensore alloggio al 2°p. in stato originale 
composto da ingresso su corridoio, ampia 
cucina abitabile, 2 camere da letto matri-
moniali, bagno con doccia, ripostiglio, bal-
cone e cantina.(Classe: F; EP glnr: 150.00 
kWh/m²) RICH. €. 48.000 RIF. 423;

 

LOBBI, casale da 
ristrutturare im-
merso nel verde, 
indipendente su 4 

lati, di ampia metratura disposto su 2 livel-
li. 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 CRISTO 
- VIC. GALAS-
SIA in stabile di 
recente costru-

zione munito di riscaldamento autonomo 
alloggio, con tripla esposizione, pari al nuo-
vo sito al 2° piano, composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, 2 ampie camere 
letto, bagno, 2 balconi, cantina e box auto.
(Classe: D; EP glnr: 127.77 kWh/m²) RICH. 
€. 132.000 RIF. 453;
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• VECCHI TRITAGHIACCIO spremiagru-
mi e macinino da caffè da Bar, anni '50, 
anche non funzionanti, cerco. Tel. 347 
4679291
• COMPRO LIQUORI whisky, Rhum, co-
gnac, champagne e bottiglie particolari an-
che grandi quantità Valuto anche barolo e 
barbaresco Tel 338.7546581
• LIQUORI DA COLLEZIONE bottiglie Cy-
nar anni 80 e China Martini anni 90, da 70 
cl, integre, con sigillo e originale imposta 
fabbricazione spiriti, stato molto buono, 
vendesi 30Euro cadauna. Tel 3668191885
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti ro-
vinate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885
• MEDAGLIE DI GUERRA: Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bron-
zo; Campagne d'Italia 1859 (II Guerra 
d'Indipendenza) in argento. Originali d'e-
poca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 
8191885
• BAMBOLE BARBIE anni 80 con molti ve-
stitini, vendo Tel. 0143.823137
• VECCHI LIBRI con dediche firmate da 
personaggi illustri (D'Annunzio, M. Callas, 
F. Depero, Mussolini, ecc) e vecchi mani-
festi pubblicitari cerco. Tel. 347 4679291
• MONETE RE D'ITALIA 2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 del 
1941, 50 centesimi 1939. Vendesi in bloc-
co a 150Euro oppure singolarmente. Tel 
3668191885
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885
• VECCHI GIOCATTOLI anni '70, rimasti 
invenduti o da fondi di magazzino, possi-
bilmente con scatole originali cerco. Tel. 
347 4679291

• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885
• APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO 
piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplificatore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650
• DISCHI VINILE in vendita, periodo anni 
60 /70 / 80 - musica disco, rock, italiana e 
altro 33 / 45 giri (vendo tutta la collezione 
completa ) 339 8512650 

• DUE BICI da donna in ottimo stato, visio-
nabili a Tortona, vendo a Euro 50 cad. Tel. 
320.8383303
• BICI DA DONNA graziella, misura 24", 
pieghevole, provvista di campanello, ca-
valletto centrale, luci anteriore e poste-
riore, portapacchi anteriore e posteriore, 
in ottimo stato, visibile senza impegno in 
Alessandria, vendo a Euro 80. Tel. 329 
4073916

La pubblicazione di 
annunci in questa 

rubrica è a pagamento.
Inoltre è richiesto un 

documento
d’identità valido.

• COPPIA 50 ENNE cerca amica per 
serate divertenti e allegre. Siamo mol-
to generosi.Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms
• SIGNORA di mezza età, sola, seria cerca 
amiche e amici seri per uscire al pomerig-
gio anche alla sera, zona Alessandria e an-
che fuori città. Telefonatemi numerosi. Tel. 
388 3014247
• SONO ROBY 54 enne alto e simpatico 
cerco donna o coppia non importa età per 
amicizia e divertimento, ospito saltuaria-
mente no a perditempo tel whatsapp 366 
5956669

• CIAO ho 50 anni, sono liberissimo. 
Semplicemente spero tanto, ti cerco ca-
rina, simpatica, dolce, coccolona, non 
oltre 45 anni. Non cerco amicizia...
ma iniziare un rapporto di coppia. Ca-
sale e vicinanze, Trino (VC). Tel. 348 
4362775

• RUOTA 135 R 13 mai usata, 135 R 13, 
vendo a Euro 20,00. Per info chiamare lo 
0384 804944
• MANIGLIE AUTOMOBILE con predispo-
sizione per chiave e maniglia senza predi-
sposizione per chiave per Fiat Bravo. Tutto 
nuovo ancora imballato al prezzo di 30 
euro totale. Tel 348-5403378
• 4 GOMME QUATTRO STAGIONI 4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 135 
80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. 
Tel 0384804944
• RUOTINO DI SCORTA TI 05/70R14 TI 
05/70R14, mai usato, vendo a euro 20,00. 
Tel 0384.804944
• 2 PNEUMATICI INVERNALI completi di 
cerchioni mis 185/60/14 n° 4 copricerchi 
tutto a 100 euro. Tel 348-5403378

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA qua-
lunque modello anche Vespa, Lam-
bretta in qualunque stato anche per uso 
ricambi. Amatore massima valutazione. 
Tel. 342 5758002
• 3 LIBRETTI per uso e manutenzione per 
VW Maggiolino e 2 grandi riviste per vi-
sionare pezzi di ricambio vendo, solo ad 
interessati. Tel. 338 8650572
• MONTESA COTA 348cc, trial danno 
1977 da restaurare vendo Euro 500 tel. 
339 1159346
• VECCHIA VESPA anche ferma da tanti 
anni, cilindrata 50 con 3 marce oppure 
125 Primavera o altri modelli cerco, sola-
mente se tenuta da un unico proprietario. 
Tel. 347.4679291
• COLLEZIONISTA cerca Piaggio Ciao, 
Bravo, Sì, Vespe e Lambrette. Ottima valu-
tazione. Tel. 329 2279509
• MERCEDES 190E a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gomme 
nuove, conservata come nuova vendo Euro 
3200 tratt 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

• CITROEN ZX SW 1.4cc iniezione benzi-
na, motore in ottime condizioni, revisiona-
ta gennaio 2019, vendo a Euro 600.. Tel. 
0142 77232
• MERCEDES C 220 SW cdi, full optional, 
clima bzona, cerchi in lega, in ottime con-
dizioni vendo Euro 5200 Tel. 339 1159346

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

• MOTORE CONDOR 8 Cv, rifatto a nuo-
vo, privo di serbatoio originale (era arruggi-
nito), vendo a Euro 100. Tel. 339.8009088
• RIMORCHIO E ARATRO rimorchio mar-
ca Barbero per cingolo lunghezza 3 mt. 
larghezza 190 cm. e aratro orecchie da 50 
cm. vendo a Euro 1350 trattabili. Anche se-
paratamente. Tel. 338.4929657
• ATOMIZZATORE spalleggiato turbine, 
perfettamente funzionante, vendo Euro a 
120. Tel. 339.8009088

PROSEGUE DA PAG 10 • ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, 
TRATTORINI TAGLIA ERBA solo da priva-
ti, astenersi perditempo, Tel. 3334569391
• CERCO ATTREZZI AGRICOLI trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici e 
altri attrezzi agricoli destinati all'estero. tel. 
329 0303041.
• DUE BOTTI in vetroresina da 600 e 800 
litri con porte in acciaio e 1 torchio idrauli-
co diam. 55, vendo causa inutilizzo a Euro 
300 tratt. Tel. 339 8009088
• TRATTORE SAME 45 DT; 2 rimorchi 1 
asse (uno omologato); Aratro mono vomere 
Dondi; Erpice dischi Fontana e Erpice ro-
tante Pegoraro, tutto in buono stato vendo. 
Tel. 366.4331957

• SUZUKI BURGMAN 400, grigio, anno 
2007, Km 29.000, revisionato fino al 2021, 
gommato nuovo, vendo a Euro 2.800 tratt. 
Tel. 350.0837839
• SCOOTER KYMCO 300, come nuovo, 
colore bianco, KM 4.000 vendo a Euro 
2500. Per info 377.1463224
• ACQUISTO MOTO vecchie da cross, 
regolarità, trial, vespe, cinquantini sporti-
vi anche non funzionanti, ritiro personal-
mente, massima serietà. Tel. 333.4862950 
- 0525.79663
• ACQUISTO MOTO usata o inciden-
tata. Ritiro a domicilio. Per infor tel. 
334.6748719.
• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI, Tel. 0142 940180
• MALAGUTI 50CC ciclomotore carena-
to, usato poco, del 1992, in ottimo stato, 
provvisto di libretto, visionabile a Tortona 
vendo. Tel. 340 3505655

ABC Sicura - 28660/11/14

• SIGNORA ITALIANA automunita, offresi 
per assistenza anziani, pulizie, zona Torto-
na. Tel. 329 6578249

• SIGNORA RUSSA 65 anni, con esperien-
za di 13 anni, cerca lavoro come badante o 
lavoratrice domestica a ore, diurno, nottur-
no o tempo pieno. Sono seria, precisa, bra-
va cuoca con referenze. Tel. 320.1987644
• SIGNORA 45ENNE seria, brava, cerca 
lavoro come assistenza anziani, disponibi-
le 24h su 24, a ore, giorni festivi, per notti 
in ospedale, con 15 anni di esperienza nel 
settore, zona Alessandria. Tel 328 1992152
• MOLDAVA 62 ENNE cerca lavoro come 
badante 24 su 24, sono socievole, precisa, 
ordinata, puntuale, 10 anni di esperienza, 
cucino italiano, disponibile da subito Tel. 
389.9452518

• DONNA ITALIANA offresi come baby 
sitter, pulizie, stiratura e cucitura. Tel. 
340.2402015

• OFFRESI per piccole mansioni di giardi-
naggio e muratura. Tel. 328.0480508
• ARTIGIANO ITALIANO esperienza tren-
tennale esegue lavori di revisione serra-
menti esterni, interni (legno alluminio, pvc) 
porte blindate, riverniciature, con prodotti 
ecologici, riparazione tapparelle e zanza-
riere, riverniciature, cancellate in ferro, re-
visione mobili in genere Tel. 333 2530110
• RAGAZZO 41ENNE CERCA LAVORO di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 393 2663939
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cucine, 
camere, sala, riparazione, smontaggio e 
rimontaggio, modifiche, furgone per spo-
stamenti, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975
• LAVORO CERCO Signora con plurien-
nale esperienza, cerco impiego settore am-
ministrazione zona AL e limitrofe. Tel. 333 
1879964 no perditempo
• PENSIONATO 65ENNE italiano, con 
patente B, offresi come autista accompa-
gnatore e giardinaggio. Si garantisce e si 
pretende massima serietà. Tel. 0143.85670
• RAGAZZO ITALIANO di Alessandria, 
con esperienza nel settore edile, giardi-
naggio e assistenza anziani cerca lavoro. 
Disponibilità immediata, anche festivi. Tel. 
342 3400887
• FILANTROPO Italiano 55enne, con pa-
tente B, automunito, si offre per compagnia 
a persone anziane o sole. Questo annuncio 
è rivolto esclusivamente a persone buone 
d'animo. Tel. 333 7476209
• ITALIANO TUTTO FARE offresi come 
giardiniere, elettricista, termoidraulica, 
pulizie e piccoli lavori di muratura. Tel. 
393.7014647
• 55ENNE ITALIANO con esperienza da 
magazziniere, operaio generico, giardi-
niere esperto, residente a Stazzano, auto-
munito, cerca lavoro, anche part-time. Si 
garantisce serietà e massimo impegno. Tel. 
333 4504046
• CERCO LAVORO italiano con preceden-
ti esperienze come saldatore, gommista, 
autolavaggio e badante per anziani offresi. 
Tel. 347.6575250
• 50 ENNE piemontese, muratore, offresi 
per lavori di idraulica, rifacimento bagni, 
impianti idraulici con piastrellatura e im-
biancatura. Tel. 339 6928653

• VENDO COPPI VECCHI, sani a euro 
0,70 cadauno, telefonare ore pasti: 347 
1741371

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

• PIATTO LENCO , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650 
• VENTILATORE a piantana e tre da tavo-
lo marca Delonghi, vendo a Euro 15 cad. 
tratt. Tel. 333.4463251
• FRIGORIFERO ZOPPAS colore bianco, 
capacità 190 Lt., congelatore capacità 44 
Lt., classe A, altezza cm 140x54 di lar-
ghezza, in ottimo stato, vendo a Euro 90,00 
tratt.. Tel. 334 9236305
• SCOPA ELETTRICA Folletto VK 120 in 
condizioni perfette, vendo a Euro 90. Per 
info Tel. 333.9188374
• STEREO COMPATTO marca Technics, 
radio, lettore CD, lettore cassette, 2 casse 
altoparlanti e supporti in legno, causa tra-
sferimento all'estero vendo a Euro 15. Tel. 
333.9433764
• LUCIDATRICE a 3 spazzole e aspi-
rapolvere vendo a Euro 15 cad. Tel. 
333.9433764
• MACCHINA PER IL PANE Kg. 1, marca 
Kenwood, automatica, garantita, vendo 
Euro 45. Tel. 333 9433764
• CONGELATORE a 4 cassetti, in buono 
stato, vendo a Euro 40. Tel. 329.1272117
• CELLULARE SMARTPHONE HTC Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare (per-
chè insensibile al tocco), per il resto tutto 
funzionante. Sistema operativo Android. 
Accessori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885 
• TELEVISORE LCD Samsung 32" vendo a 
Euro 50. Per info 377.1463224

• POTENTE TELESCOPIO piccolo, arti-
gianale, con cavalletto nero in legno, per 
osservazione di luna e pianeti. Lunghezza 
focale 70 cm. Vendo a Euro 400 trattabili. 
Tel. 334.3151640
• PIPPI CALZELUNGHE serie completa 
in ventuno DVD vendo. I dischi sono in 
ottimo stato. Eventualmente se interessati 
posso inviare foto. Telefono 3485403378 
(Lorenzo)

DIALESSANDRIA.IT

• 49ENNE SERIO, gradevole, conosce-
rei una lei 35-45enne di sani valori, 
zona Tortona, persona per bene, ironi-
ca, con la passione per i libri e capace 
di un dialogo costruttivo. Legalità. NO 
agenzie. SMS 329 1259536
• 73ENNE vedovo, benestante, libero 
da impegni, serio, gioco a bridge e altri 
hobby cerca una lei seria, pari requisiti 
per rapporto duraturo. Se vuoi saperne 
di più chiamami. Max età 69 anni. No 
Agenzia. Tel. 351 9876162
• GRADIREI CONOSCERE dolce signora 
per amicizia e futura relazione, abito a Ver-
celli, ho 55 anni, sono alto, magro, celibe, 
senza figli. Inviare sms di presentazione 
328.1430983
• 51ENNE GIOVANILE carino, cerca don-
na seria, carina, snella, per seria relazione 
zona Novi Ligure. Si Sms. Tel 345.0335618
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• PANETTIERE con esperienza, massima 
serietà, cerca lavoro Tel. 327.3028551

Lavoro offro

• PRIMARIA AZIENDA " del settore, ricer-
ca personale socio sanitario (OSS) per le 
proprie strutture nella zona di Alessandria. 
Per Info contattare il N. 393 8267517 dal 
Lunedì al Venerdì in orario di ufficio"

• LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E SU-
PERIORI Ex insegnante offre lezioni di 
italiano, latino, francese, filosofia per 
scuole medie e superiori a prezzi modici 
Tel. 333 9746841
• TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA 
Docente di materie letterarie e psicopeda-
gogiche si mette a disposizione degli stu-
denti bisognosi di supporto per elaborare 
tesi di laurea o ricerche di qualunque tipo. 
Tel. 333 9746841

• TERMOACCUMULATORI n. 3 termo-
accumulatori da 300 lt. cadauno da usare 
come volano termico negl'impianti di ri-
scaldamento vendo. Contattare Giampiero 
n. 347/8012191
• ATTREZZATURA VARIA composta da: 1 
fabbricatore da ghiaccio 35kg; 1 distribu-
tore acqua minerale fredda, naturale e friz-
zante nuovo; 1 affettatrice per salumi Mod. 
GD 37S revisionata con garanzia; 1 bilan-
cia Berkel, rossa, del 1948, revisionata. Tut-
to visionabile. Per info: Tel. 339.4815684
• GENERATORE DI CORRENTE Mg 2500 2 
kw e MF220 come nuovo vendo Euro 150 
Tel. 339 1159346

• CERCO CUCINA a gas, con fornelli e for-
no funzionanti, in regalo. Tel. 324.5978473

• SCAMBIO BICICLETTA Mountain bike, 
ammortizzata, in alluminio con bicicletta 
mis. 28 da donna . Tel. 328.6720153

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

• CERCASI in Affitto bilocale arredato e 
non in Alessandria Zona Pista/Via Na-
poli e dintorni e Zona Piazza Garibaldi 
e dintorni. Solo piano rialzato, 1 piano o 
2 piano. Pagamento assicurato e dimo-
strabile. anche con Agenzia o Privato. 
Tel. 320 6344782

• ASCIUGAMANI LINO 100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. Tel 
3668191885
• ARMADIO ANTICO a 3 ante, con spec-
chio esterno nell'anta centrale. Altezza mt 
2.07, larghezza mt 2.30, profondità cm. 
65. Vendo a Euro 50.00 (abbinabili como-
dini a parte). Tel 0384 804944
• SERVIZIO DA MACEDONIA x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. 
Tel 3668191885
• ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLA-
NA Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 40Euro. 
Tel 3668191885
• GROSSO LAMPADARIO a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346
• MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO 2 vie 
con deviatore a leva, altissima qualità, 
completo di ogni parte e istruzioni (piastra 
130x96 mm,attacchi standard) nuovissimo 
imballato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 
366 8191885
• CUCINA COMPONIBILE colore arancio 
composta da 4 fuochi, forno, pensili, 6 cas-
setti, vetrinetta (no lavello e no frigorifero) 
vendo per motivi di spazio a solo Euro 200. 
Tel. 388.2450244

• TAVOLINO BASSO IN LEGNO rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gambe), 
robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buo-
ne condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885
• FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO Electric House, 1200-1400 w, 
12/18 litri (con anello di estensione), 
41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce veloce-
mente e risparmia energia.Nuovo,vendesi 
con accessori a 65Euro.Tel 3668191885
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cucine, 
camere, sala, riparazione, smontaggio e 
rimontaggio, modifiche, furgone per spo-
stamenti, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975
• SECCHIELLO PORTAGHIACCIO in ve-
tro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885
• COPERTA A MAGLIA DI LANA fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885
• QUADRETTO SACRA FAMIGLIA a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilievo 
con dettagli dorati, retro in legno, da ap-
poggio o da appendere, misura cm 9,3 x 
6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885
• SERVIZIO DA DOLCE X 6 persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con figu-
ra di dolci, composto da 1 piatto da portata 
e 6 piattini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885
• SPECCHIO DA PARETE LACCATO di va-
lore, anni 80 con cornice in legno bianco 
laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885
• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bacchet-
te con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885
• VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO 
ad effetto increspato, colore giallo paglie-
rino,rifinito con cordone dorato (nasce 
completo,i fiori non sono stati aggiunti). 
H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.Vendesi 
40Euro. Tel 3668191885

• MOBILI UFFICIO primi anni del '900: 
scrivania verticale, archivio verticale con 
cassetti a scomparsa, scrivania doppia se-
duta con cassetti laterali e scrivania singola 
seduta, vendo. Tel. 335.6390783

BAR TABACCHERIA storica in 
Alessandria, ottimo giro d’affari, 

ampio parcheggio. vendesi a prezzo 
interessante con possibilità di acqui-
sire licenza Lotto. Tel. 342.7012726

CF - 44174/12/2019

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

Sabato
06/07 Farmacia Comunale Pista

Valmadonna
Predosa Farmacia Cristiani Pasturana - Bianchi Farmacia Baccino Terzo - Colantuono

Domenica
07/07 Farmacia Invernizzi

Castelletto Monferrato
Sezzadio Farmacia Nuova Pasturana - Bianchi Farmacia Cignoli Terzo - Colantuono

Sabato
13/07 Farmacia Falcone

Bergamasco
Spinetta Comunale Farmacia Moderna Basaluzzo - Moccagatta Farmacia Cignoli Montechiaro d’A. - Visconti

Domenica
14/07 Farmacia Centrale

Cantalupo
Frugarolo Farmacia Beccaria Basaluzzo - Moccagatta Farmacia Terme Montechiaro d’A. - Visconti

Sabato
20/07 Farmacia Don Bosco

Felizzano
Castellazzo Gilardino Farmacia Novinove Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Terme Cassine - Allegri

Domenica
21/07 Farmacia Comunale Orti

Fubine
Spinetta Comunale Farmacia Giara Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Bollente Cassine - Allegri

Sabato
27/07 Farmacia Della Pista

Pietra Marazzi
Piovera Farmacia Pieve Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano S.la - Barozzi Farmacia Bollente Ricaldone - Pagnone

Domenica
28/07 Farmacia Comunale Orti

Felizzano
Predosa Farmacia Valletta Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano S.la - Barozzi Farmacia Vecchie Terme Ricaldone - Pagnone
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Luglio 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
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• 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
• CASALE MONFERRATO Assolu-
ta novità, Veronica, 40enne por-
toricana, affascinante bambolina, 
completissima, trasgressiva e sexy 
per massaggi da favola. Ti travol-
gerò dalla passione per condivide-
re dolci momenti ed esaudire ogni 
tua più irrefrenabile fantasia. Chia-
mami, non te ne pentirai Tel. 324 
6840356
• ARGENTINA LAURA Zona Sta-
zione, 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
• 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
• 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
• CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655
• VUOI CONOSCERMI??? Chia-
mami sono Mery, 30 anni, mi trovi 
in Alessandria in zona Centro vici-
no all’Arco, sono dolce, sexy, mol-
to femminile, vieni a provare i miei 
massaggi rilassanti 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 349 3364691

• IN ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Dolcissima e calmissima 
signora, favolosa e paziente. Ab-
bigliamento SEXY SEXY e traspa-
rente, tacchi a spillo, Ambiente 
igienico e molto fresco. Prezzo 
piccolo, Solo..come prima volta. 
Massaggi da brividi e tutti i tipi di 
massaggi e prostatico. Completis-
simi, come vuoi tu e anche mas-
saggi Veri, Rilassanti, Rigeneranti e 
Antistress, per 30 min., 60 min. e 
per 90 minuti. Senza fretta, da non 
dimenticare più..Sempre senza ap-
puntamento. Devi solo aspettare 
che ti rispondo al telefono, 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 me-
tri dalla Stazione Treni, zona Cri-
sto, è una traversa di C.so Acqui 
e a 20 mt. da Piazza Ceriana. Tel. 
346 7938769 - 347 8006937 Solo 
Italiani.
• 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
• BELLA GIAPPONESE nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani
• PRIMA VOLTA CLAUDIA donna 
matura, Alessandria. Ciao, sono 
appena arrivata, sono carina,deli-
ziosa ed esperta, amante del mas-
saggio, molto femminile. Ti aspet-
to tutti i giorni per massaggi, 24h 
su 24hTel. 339 7308620
• 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

• DENISE SPAGNOLA Alessandria 
20 enne, zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima seducen-
te, stupenda, con un mix di bellez-
za e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetta in 
ambiente riservato e pulito senza 
fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.
• TORTONA Alessya, bella, fanta-
stica e super sensuale, per un gran 
bel massaggio..ma non solo, anche 
tanto altro; di classe, in tutta tran-
quillità e massima riservatezza. Da 
oggi e per tutto il mese estivo ti 
aspetto. Ci sono tutti i giorni dalle 
9.00 alle 23.00. Tel. 334 8816450
• ALESSANDRIA ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tut-
to il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734
• ALESSANDRIA ZONA PISTA 
vicino a Piazza Mentana, novità, 
splendida massaggiatrice Marlene, 
disponibilissima e completissima, 
senza tabù, faccio tutto con molta 
calma, farò diventare realtà ogni 
tua fantasia. Sono molto coinvol-
gente per momenti bellissimi di 
puro piacere. Tutti i giorni fino a 
tarda notte. Tel. 351 2341238
• 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
• ALESSANDRIA Zona Centro 
NEW NEW Micaela, super novi-
tà bellissima, austriaca/canaria, 
sexy, completissima, disponibile, 
sensuale per fare tutto. splendido 
massaggio, lato B, molto gentile, 
simpatica, completissima, disponi-
bile per fare tutto con calma. Tel 
351 1339707

• ALESSANDRIA NOVITA' 20 
ENNE LINA calda come il sole e 
dolce come il miele, bellissima 
bambolina affascinante e indimen-
ticabile, maliziosa, con bel lato b, 
ti aspetta per i tuoi massaggi rilas-
santi. Tel. 340 0927365.
• TORTONA NOVITA' Affasci-
nante, sensualissima, passionale 
Latina, completissima, calda, una 
vera maestra delle fantasie più na-
scoste. Alta 1.72, 5° naturale, tutta 
da gustare, dolce, paziente, molto 
pulita, un massaggio favoloso, un 
vero paradiso di relax. Tel. 351 
1213213
• 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. 24 ore su 24, an-
che la domenica. Solo italiani. Tel. 
334 7771889
• NOVI LIGURE Annabella pri-
ma volta. Massaggiatrice dolce, 
passionale, decolleté abbondante, 
pelle bianca, forme sinuose, cor-
po profumato e vellutato, coin-
volgente, faccio tutto con cal-
ma, lato B stupendo, farò realtà 
ogni fantasia. Ambiente discreto. 
Tel.351.2358845
• 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 ri-
lassanti. Dalle 8.00 alle 24.00. Tel. 
380 8628396

• TX LOLA IN ALESSANDRIA TX 
abilissima tx italiana, paziente, 
esperta e molto capace. Maestra 
del massaggio, aperta ad ogni tipo 
di proposta. Ideale per principianti 
e giovanotti alle prime armi. Acco-
modante per uomini di mezza età, 
perfetta per maturi, praticamente 
sempre pronta ad esaudire i vostri 
desideri anche quelli pìù nascosti. 
Ti aspetto per massaggi particolari 
e particolarissimi, tutti i giorni 24 
su 24h. Tel. 339 5705821
• 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, molto 
rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592
• 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
• 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 chiedo 
riservatezza. Tel. 366 3770550
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