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• PRENATAL TRIS con passeggino, cul-
la e ovetto, in ottimo stato vendo. Tel. 
0131610913

• SOPRABITO in renna, colore mar-
rone, taglia 42, vendo a Euro 40. Tel. 
338.3519885
• VESTITINO COMUNIONE e Cresima 
da bambina, molto bello, praticamente 
nuovo vendo. Tel. 0131 610913
• MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sot-
to i fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 
45cm), traforata a motivo rombi. Taglia S. 
Nuova, vendesi 80Euro.Tel 366 8191885
• CAPPOTTINO in lana di colore grigio, 
con cappuccio, foderato, taglia grande, 
causa inutilizzo vendo. Ottimo affare. Tel. 
338.8085218
• BORSA A BAULETTO in lucertola 
brown, ami usata, e borsa a tracolla in 
coccodrillo nero in buono stato, vendo 
solo a privati. Tel. 333.9805170 (al po-
meriggio)
• BIANCHERIA VARIA della nonna, au-
tentica (no intimo), vendo solo a privati. 
Tel. 333.9805170 (al pomeriggio)
• ACCAPPATOIO taglia piccola, giallo a 
fiori, mai usato, ottimo affare, vendo. Tel. 
338 8085218
• BORSE NUOVE moderne, varie misu-
re, vari marchi: Lydc, Credi, Mexx, Via 
Roma, ecc. vendo a Euro 15 cadauna. Tel 
342.7507386 (ore pasti)
• GONNA SCOZZESE classica inglese 
orginale, modello kilt longuette a portafo-
glio rosso e nero con spillone, mai usata 
vendo; inoltre regalo sciarpa uguale. Tel. 
333.9805170 (al pomeriggio)

• 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

• OROLOGIO DA DONNA Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 
1200 Tratt. Tel. 0347 1741371
• OROLOGIO DA TASCA in argento, fine 
1800, funzionante, bellissimo meccani-
smo, da vedere, vendo solo a privati. Tel. 
333.9805170
• OROLOGIO BREIL da polso, da uomo, 
con datario, a corda, anni '60, funzionan-
te, vendo a Euro 100. Tel. 340.0779338

• PELLICCIA DI CASTORO marrone scu-
ro/nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ot-
timo stato vendo euro 260,00. telefono 
0384804944

• GATTINA PERSIANA bellissima, di tre 
mesi, bianca con occhi azzurri, vendo. 
Tel. 348.8121807
• SETTER INGLESI cuccioli, maschi e 
femmine, iscritti, vaccinati, microchippa-
ti. Info: 328.7665172
• NEO PENSIONATO amante dei quattro 
zampe, offresi come dog-sitter zona Ales-
sandria, a qualsiasi ora del giorno, esclusi 
sabato e domenica. Tel. 328.2453515

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi
ALESSANDRIA
Domenica 13 Ottobre
Evento di qualità con abbigliamento,
borse, scarpe, cashmere, biancheria,
bijoux e arte fiorentina in genere

orario continuato dalle 8 alle 19

Corso Acqui - zona da Piazza Zanzi

“Grande Festa del Cristo” 
ospita

www.gliambulantidifortedeimarmi.it

unionpubbli
società   cooperativa

NATALE è dietro l’angolo!

Contattaci,
Ti illustreremo il catalogo

senza impegno.

Tel. 0131.221988 | 333.5390325
info@unionpubbli3.it
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• COCORITE ROSEICOLLIS Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandari-
no singolarmente, in coppia o in blocco 
vendo. Volendo con dotazione di gab-
bietta e accessori. Tel. 345 8817537
• GALLETTI AMERICANI e gallinelle 
vendo a Euro 7 cad. Tel. 329.2047880

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

• RETE METALLICA per recinzione, due 
rotoli nuovi (da m. 10 cadauno), molto 
robusta, vendo Tel. 0131 610913
• MOTOSEGA con motore a scop-
pio, a due tempi, vendo a Euro 40. Tel. 
338.8795111
• GIARDINIERE esperto esegue manu-
tenzione giardini, potature piante da frut-
to e ulivi. Tel. 347.2538142
• DECESPUGLIATORE motore a scoppio, 
cilindrata 42,7cc, potenza 1,7 KW, giri 
minuto 2.500, vendo a Euro 100 trattabili. 
Tel. 338.8795111

• CONFEZIONI PANNOLONI Dignity 
mutandine, misura grande (conf. 20 pz) e 
Lines Specialist mutandine, misura gran-
de (conf. 20 pz), causa inutilizzo, vendo a 
Euro 5,00 cad. Tel. 340.3842804

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

VOGHERA - massaggiatore e massaggia-
trice ti aspettano in ambiente signorile con 
massaggi a 4 mani, tantra, prostatici, con 
pestelli indiani e massaggi personalizzati. 

Solo Italiani, grazie. Tel 389 9199939 (mas-
saggiatore) - 388 1660068 (massaggiatrice)

BA - 44488/18/19

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

• PARURE CINESE del 1800, in oro e 
avorio, spilla e orecchini con bassorilievo 
raffigurante scene domestiche, da vedere, 
vendo solo a privati. Cell. 333.9805170 
(al pomeriggio)
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY intera collezione privata 
pittori locali vendita solo in blocco Cell. 
339.8512650
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V I A L E  M I L I T E  I G N O T O
LUN>VEN DALLE 18 · SAB>DOM DALLE 11

Una festa per tutti, tutto in una festa!
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Ingredienti: 
carote, olio extravergine d’oliva, parmigiano, sale, 
pepe

Preparazione:
Spuntate le carote, pelatele e lavatele, quindi 
asciugatele con un canovaccio pulito.
Mettete l’olio in una casseruola antiaderente e 
portate a temperatura. Non appena sarà ben 
caldo, aggiungete le carote e fatele rosolare 
brevemente mescolando con un cucchiaio di 
legno.
Versate mezzo bicchiere di acqua nella 
casseruola, insaporite con una presa di sale e un 
pizzico di pepe appena macinato. Continuate la 
cottura a fuoco moderato, per 20 minuti circa, 
mescolando di tanto in tanto.
A cottura ultimata, cospargete le carote con 
il parmigiano grattugiato. Coprite il tegame e 
lasciatelo riposare per qualche minuto.
Trasferite le carote su un piatto di portata 
riscaldato e servite ben calde.

Carote alla parmigiana

Il finocchio viene coltivato in tutti i territori a clima 
mediterraneo, e dopo 90 giorni è possibile raccogliere il 
“grumolo” che è uno stretto insieme di foglie che è meglio 
conosciuto come finocchio. Il finocchio ha qualità curative 
contro: Crampi, spasmi, mestruazioni irregolari, vermi 
intestinali, fermentazione intestinale, aerofagia, meteorismo, 
diarrea, obesità, tosse, bronchite, allattamento. Inoltre, 
essendo ricco di sostanze estrogeniche naturali, il finocchio 
ha un effetto equilibrante sui livelli ormonali femminili 
favorendo la regolarizzazione del ciclo mestruale e perfino 
prevenire il tumore al seno, inoltre migliora la funzione 
epatica e agisce sul sistema nervoso alleviando gli spasmi 
muscolari.

F come finocchio

I funghi porcini sono i più buoni, i più ambiti, i più 
ricercati tipi di fungo.  Tutte le varietà di funghi coltivati 
si possono congelare senza alcun tipo di problema o di 
rischio. Il procedimento è piuttosto semplice. Anzitutto, 
è il caso di pulire bene ogni fungo, quindi di scaldarli in 
acqua bollente per un paio di minuti. Dopo averli asciugati 
per bene, si possono disporre in delle comuni buste da 
freezer: fondamentale è far uscire tutta l’aria prima di 
sigillarli. A questo punto le buste possono essere riposte nel 

congelatore e conservate per 
svariati mesi. I funghi congelati 
interi vanno fatti prima 

scongelare prima 
della cottura, 
ponendoli 
per un certo 

periodo di 
tempo fuori dal 

congelatore.

Congelare i funghi porcini

Pesci di ottobre
Ricordiamo che 
scegliere alimenti 
stagionali significa 
mangiare meglio 
e salvaguardare 
l’ambiente, 
nel mese di ottobre i 
nostri mari ci offrono: 
alice, calamaro, 
cefalo, cernia, dentice, 
gallinella, mazzancolla, 
moscardino, nasello, 
orata, pesce spada, 
ricciola, sarago, 
sardina, seppia, 
sogliola, spigola, 
tonno, triglia, vongola 
verace.

Karaoke il venerdì e il sabato
Partite di calcio in diretta

Karaoke il venerdì e il sabato

VIA ROSSINI 11/A - ALESSANDRIA - 375.5247010

Birreria con cucina lucana
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• MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650
• QUADRI SU TELA dipinti a olio perio-
do primo del 900 soggetti paesaggi, fiori 
ecc. Misure varie, con e senza cornice 
vendita in blocco. Per info dettagliate, al 
numero 339 8512650. 

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

• 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 uni-
ca e' completamente originale dell'epoca 
liberty e perfettamente conservata. Altre 
info al 3398512650 astenersi perdi tempo
• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo e stampe antiche di Napoleone 
incorniciate, solo in blocco 339 8512650
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650
• GRANDE LAMPADARIO in cristal-
lo, primi '900, circonferenza cm 180, 
adatto per grandi ambienti, vendo. Tel. 
339.3458483
• MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI 
elettrica olivetti modello "lettera 36", con 
custodia compresa, é funzionante e ben 
tenuta. vendo euro 50,00. contattare il 
numero: 0384804944
• DUE VASI DEL '700 francese, dipinti 
a mano con oro zecchino, basi in legno 
intarsiato e campana vetro, vendo solo a 
privati. Tel. 333,9805170 (al pomeriggio)
• 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 
• PENDOLO ANTICO con mobile, lar-
gh. cm 50, altezza cm 190) vendo. Tel. 
0131.610913
• MACCHINA CAFFE vecchia, da Bar, 
anni '50, tutta in acciaio, con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rotta, 
cerco. Tel 347.4679291
• STOCK DI MERCE VARIA Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stam-
pe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo per 
contatto telefonico al 3398512650

• CALCIOBALILLA PROFESSIONALE DA 
BAR O DA CASA in legno, campo gioco 
in vetro infrangibile, massima robustezza 
tel 393-0256647

• VECCHI LIBRI o lettere con dediche fir-
mate da personaggi illustri (D'Annunzio, 
M. Callas, F. Depero, Mussolini, Callas 
ecc) cerco, solo da unico prioprietario. 
Tel. 347.4679291
• CERCO BOTTIGLIE di spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene, anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.
• MEDAGLIE DI GUERRA: Italo-Austria-
ca 1915-1918 (I Guerra Mondiale) in 
bronzo; Campagne d'Italia 1859 (II Guer-
ra d'Indipendenza) in argento. Originali 
d'epoca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 
366 8191885
• 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
• OLIVETTI registratore di cassa mecca-
nico, degli anni '50, vendo a Euro 60. Tel. 
338.8795111
• VECCHIE SCATOLE di latta, pubblicita-
rie, acquisto. Tel. 339.8337553

CONTINUA A PAG 12

• 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 
blocco a 150Euro oppure singolarmente. 
Tel 3668191885
• 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 , fia-
be, album figurine, vecchie compro Tel. 
338 7877224.
• LIQUORI DA COLLEZIONE bottiglie 
Cynar anni 80 e China Martini anni 90, 
da 70 cl, integre, con sigillo e originale 
imposta fabbricazione spiriti, stato mol-
to buono, vendesi 30Euro cadauna. Tel 
3668191885
• VECCHI GIOCATTOLI giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini e tre-
nini, ecc., acquisto. Tel. 339.8337553
• MONETE ESTERE 5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (vende-
si 50Euro cad.). Varie: Francia, Spagna, 
Usa, Inghilterra, Israele e Turchia dal 
1923 al 1994 (11 pezzi vendesi 25Euro).
Tel 3668191885
• VECCHI GIOCATTOLI anni '70, rima-
sti invenduti o da fondi di magazzino, 
possibilmente con scatole originali cer-
co. Tel. 347.4679291
• VECCHIO MACININO da caffè da 
Bar, tutto in acciaio con sopra la campa-
na di vetro, o anche spremiagrumi, trita-
ghiaccio e macchine da caffè con pistoni 
esterni, cerco. Tel. 347.4679291
• CERCO GIRADISCHI della Philips, 
piccolo, anni '60, funzionante, con al-
toparlante sul coperchio. Offro Euro 30. 
Tel. 334.3151640
• VECCHIA AFFETTATRICE di marca Ber-
kel, rossa, a volano, anche tenuta male o 
abbandonata da anni, solamente da uni-
co proprietario, cerco. Tel. 347.4679291
• LIBELLULA PREISTORICA su base di 
legno, dell'epoca precedente ai dino-
sauri, apertura alare di 50 cm, per colle-
zionisti, vendo a Euro 500 trattabili. Tel 
334.3151640
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti 
Tel. 339 8512650

• ALBUM FIGURINE completi e non, 
anche figurine sciolte, antecedenti al 
1980, acquisto. Tel. 339.8337553
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi 
di protezione lenti, custodia rigida in 
cuoio con tracolla. Estetica ottima ma 
lenti rovinate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 
191885
• MAESTRI DEL COLORE enciclopedia, 
stampe della città di Alessandria (del 
1.900), "Il Piccolo" anno 1945 vendo. 
Tel. 339.4851684
• QUADRO CM 70X90 bellissima copia 
d'autore de "Il bacio" di Hayez del 1867. 
L'originale è esposto a Parigi, da vedere. 
Tel. 338.8650572
• MONETE REPUBBLICA ITALIANA 
n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 va-
rietà diverse di cui una (50 Lire Vulcano 
1° tipo) si compone di 104 pezzi. Vende-
si in blocco a 95Euro. Tel 3668191885
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70 
GILLETTE SLIM TWIST con doppio bor-
do e apertura a farfalla, in acciaio con 
manico blu in plastica, custodia. Buono 
stato, funzionante e sterilizzato. Vendesi 
50Euro. Tel 3668191885
• VECCHI MANIFESTI pubblicitari gran-
di, anni '50, di qualsiasi genere, tipo 
pubblicità di montagne o mare, olimpia-
di, ecc, solo da unico proprietario, cer-
co. Tel. 347.4679291
• MANIFESTO ORIGINALE per il 30° 
anno di fondazione del giornale "il Ma-
nifesto", con cornice, vendo a Euro 20. 
Tel. 333.9805170
• BOTTIGLIE DA COLLEZIONE di vino, 
liquori, whisky ecc.. pezzi particolari da 
collezione vendo. Visionabili a Castellet-
to d'Orba. Gradito contatto e-mail: ec-
sep-1981@libero.it
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; 
Alcock e Brown 1919 (storia dell'avia-
zione) vendesi 8Euro. Tel 3668191885
• RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE: n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 ba-
iocchi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. 
Tel 3668191885
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Fino a dom 13 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 GRANDE FESTA 
DEL CRISTO 

 Il quartiere alessandrino si anima 
con le iniziative dei commercian-
ti tra musica, animazione, la "Festa 
dei Giovani" presso il Don Bosco, 
spettacoli teatrali e mostre. Sabato 
12, notte sotto le stelle con i locali 
protagonisti e il concerto della band 
"Divina". 
Domenica 13, bancarelle per le vie, 
gli "Ambulanti di Forte dei Marmi" e 
tavola rotonda il "Cristo che verrà!", 
con madrina Chiara Savino, finalista 
di Miss Italia. 
Programma completo su pagina Fa-
cebook. 

  INFO:   Tel. 370 1128366

Fb @Associazione Attività e Commercio Corso Acqui 
    

  Da giov 10 a dom 13 ottobre 

  DOVE:   Voghera   .  10,00  

 SICILIA STREET FOOD 
 Piazza San Bovo ospita per quattro 
giorni gli stand con specialità sici-
liane in versione street food, accom-
pagnati da spettacoli, balli e musica 
e special guest dell'evento, l'attore 
Tony Sperandeo.  

  INFO:   Fb  @A' Vucciria Sicilia Street Food 
    

  Ven 11, sab 12,
dom 13 ottobre 

  DOVE:   Castelletto d'O.   .  19,30  
 SAPORI D'AUTUNNO 

 Presso il Palazzetto dello Sport, in 
loc. Castelvero, manifestazione ga-
stronomica organizzata dalla Pro 
Loco con un menù di specialità au-
tunnali. 
Tutte le sere musica dal vivo e balli. 
Domenica mattina , raduno di tratto-
ri d'epoca e possibilità di mangiare 
anche a pranzo. 

  INFO:   Fb @Pro loco Castelletto d'Orba 
    

  Ven 11, sab 12,
dom 13 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 NOVI CHOCO DAYS 
 Nel centro storico di Novi Ligure, tre 
giorni dedicati al cioccolato artigia-
nale. 
La mostra mercato sarà accompa-
gnata da eventi collaterali ed attra-
zioni, come cooking show, lezioni 
per adulti e laboratori per bambini e 
negozi del centro aperti. 

  INFO:   
www.chocomoments.it

www.ilcuoredinovi.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Bosio   .  12,30  
 CASTAGNATA

BOSIESE 
 In piazza I Luglio, giornata all'inse-
gna della gastronomia e del folklore 
paesano organizzata dalla Pro Loco. 
Verranno servite castagne, vini no-
velli, frittelle e dalle 12.30  polenta 
con sugo di funghi e cinghiale in 
umido. 
Inoltre, bancarelle, giostre per i più 
piccoli, carri allegorici e molto altro. 

  INFO:   Tel. 348 3973937

prolocobosio.jimdo.com 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Bavantorino   .    
 SAGRA DELLE CASTAGNE 

 Consueto appuntamento organizza-
to dalla Pro Loco locale per gustare 
caldarroste e buon vino, il tutto ac-
compagnato da balli e musica dal 
vivo. 

  INFO:   prolocobavantorino@gmail.com 
    

  Dom 3 ottobre 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .  15,00  
 CASTAGNATA AL PARCO 

TORRE 
 Grande castagnata organizzata dal-
la Sezione Cai presso il Parco della 
Torre Storica con animazione per i 
più piccoli, all'interno della rassegna 
"Settembre Sansalvatorese". 

  INFO:   www.caisansalvatoremonferrato.com 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Odalengo Piccolo   .    
 TUFO E TARTUFO 2019 

 Tradizionale fiera del tartufo bianco 
e delle mele antiche monferrine, con 
mercatino con specialità gastrono-
miche. Inoltre camminate, musica 
dal vivo, visite all'osservatorio astro-
nomico, intrattenimento per i più 
piccoli, attività didattiche, e premia-
zioni per il tartufo più profumato. 

  INFO:   Tel.  0141 919126

www.comune.odalengopiccolo.al.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Garbagna   .  11,00  
 50° SAGRA DELLE 

CASTAGNE 
 Manifestazione per le vie del cen-
tro con stand che servono prodotti 
di stagione, stand di prodotti e arti-
giani locali. Inoltre, intrattenimento 
musicale,pesca di beneficenza, cam-
minate nel bosco e mostre d'arte. 

  INFO:   www.tourismgarbagna.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Predosa   .    

 MERCATINO DELL'USATO 
 Presso il "Lido di Predosa", merca-
tino dell'usato con stand di hobbi-
stica, antiquariato e modernariato 
vecchio e nuovo. Ristorante e parco 
giochi per bambini. 

  INFO:   Tel. 0131 719914

info@lidodipredosa.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Battagliosi   .    

 CASTAGNATA 
 Tradizionale pomeriggio nella pic-
cola frazione di Molare all'insegna 
della musica, buon vino ed ottime 
castagne arrostite sul fuoco. 

  INFO:    www.comune.molare.al.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Fresonara   .  14,30  
 FESTA D'AUTUNNO 

 In Piazza Don Orione la Pro Loco 
offre specialità autunnali come fa-
rinata, frittelle, caldarroste. Inoltre, 
esibizione di ballo country e giro sul 
cavallo e battesimo della sella. 

  INFO:   proloco.fresonara@libero.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Cartosio   .  9,00  
 SAGRA DELLE CASTAGNE 

 Presso la piazza centrale di Cartosio, 
distribuzione di castagne per tutto il 
giorno, pranzo al coperto preparato 
dalla pro loco e street food. Inoltre, 
musica live con Dj Teoty, esposi-
zioni di auto d'epoca, mercatino e 
giochi di legno tradizionali e di in-
gegno. 

  INFO:   Tel. 346 0163291

proloco.cartosio@gmail.com 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Bergamasco   .    
 FIERA REGIONALE DEL 

TARTUFO 
 Giornata dedicata al tartufo e ai pro-
dotti tipici del territorio e vini con 
numerose bancarelle sparse per le 
vie del Paese. Per l'intera giornata, 
gara simulata del tartufo ed attrazio-
ni varie. 

  INFO:   www.comune.bergamasco.al.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Rocca Grimalda   .    
 CASTAGNE E VINO 

 Nello splendido Borgo della città, 
giornata all'insegna del buon cibo, 
con distribuzione di panissa e "Rustij 
e Fuasin dra Rocca" accompagnate 
da musica dal vivo ed intrattenimen-
to. 

  INFO:   www.comuneroccagrimalda.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Montecastello   .  15,00  
 CASTAGNATA 

 Pomeriggio organizzato dalla Pro 
Loco.
Si potranno gustare castagne arrosto, 
varietà di torte e vin brulè accompa-
gnati da intrattenimento musicale. 

  INFO:   Fb @PRO LOCO Montecastello 
    

  Da giov 17 a lun 28 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .    
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ORGANIZZAZIONE

 PAULANER 
OKTORBERFEST 

 L'Ex Piazza d'Armi ospita l'evento 
in stile bavarese con protagonista la 
birra, accompagnata da buon cibo, 
attrazioni per grandi e per i più pic-
coli con luna park tutti i giorni, musi-
ca dal vivo e fuochi d'artificio. 
Giovedì 17 alle 17.30, inaugura-
zione con l'antico carro Paulaner 
utilizzato a Monaco di Baviera per 
trasportare le botti di birra durante il 
corteo inaugurale del 1908. 
Info sul sito. 

  INFO:   
www.oktoberfestalessandria.it

Fb @Paulaner Oktoberfest Alessandria 
    

  Sab 19, dom 20,
sab 26, dom 27 ottobre 

  DOVE:   Moncalvo   .    
 65° FIERA DEL TARTUFO 

BIANCO 
 Fiera del tartufo con mercatino dei 
tartufi, stand dei prodotti tipici e 
dell'artigianato locale.
Degustazioni enogastronomiche e 
pranzo preparato dalla Pro Loco, il 
tutto accompagnato da diversi eventi 
collaterali. Programma completo sul 
sito. 

  INFO:   www.fi eradeltartufodimoncalvo.it 
    

EVENTIINSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Sab 19, dom 20 ottobre 

  DOVE:   Codevilla   .  10,00  

 CODEVILLA
Tucano Fiere, Sp 1 n. 38 - Codevilla - pv -    

ucano
fiere

MOSTRA SCAMBIO

INGRESSO GRATUITO     

AUTO e MOTO

19/20  OTTOBRE  2019
     

D’ EPOCA e da COLLEZIONE    

349.9526732  -- 333.5066486

 MOSTRA SCAMBIO
AUTO E MOTO D'EPOCA

E DA COLLEZIONE 
 Presso Tucano Fiere, sp.1 n.38, due 
giorni dedicati al mondo delle auto e 
delle moto d'epoca. Oltre 150 espo-
sitori provenienti da tutta Italia con 
parti di ricambio, accessori, vecchi 
modellini e tanto altro. Inoltre, mo-
stra di auto d'epoca con possibilità 
di iscrivere la propria al costo di 5 
euro. Punto ristoro interno, parcheg-
gio ed ingresso gratuito. 

  INFO:   Tel. 333 5066486 - 349 9526732

info@eventiefi ere.com 
    

  Dom 20 ottobre 

  DOVE:   Tagliolo M.to   .  11,00  

 LA CASTAGNATA 
 Presso il borgo medioevale di Taglio-
lo Monferrato, giornata dedicata alla 
degustazione di prodotti autunnali 
con il "Mercatino dei prodotti tipici, 
dell'artigianato e del tartufo" fino al 
tramonto. Dalle ore 12, distribuzio-
ne di focaccini, farinata, agnolotti e 
piatti tipici con tartufo bianco, men-
tre dalle ore 13 cottura e distribuzio-
ne delle castagne. 

  INFO:   www.comunetagliolo.it

Fb @A.S.D. Tagliolese C.C.R.T. 
    

  Dom 20 ottobre 

  DOVE:   Tagliolo M.to   .    
 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 
    

  Dom 20 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .  10,00  

 FIERA DI SAN PAOLO 
DELLA CROCE 

 Presso il Sagrato della chiesa in C.so 
Italia, 6° edizione della fiera in ono-
re di San Paolo della Croce con ban-
carelle, frittelle, caldarroste e giochi 
con ricchi premi. 

  INFO:   www.parrocchiaovada.it 
    

  Dom 20 ottobre 

  DOVE:   Breme   .    
 FIERA D'AUTUNNO 

 Tradizionale fiera autunnale che si 
svolge nel Chiostro della millenaria 
Abbazia e nelle vie del paese nella 
quale artigiani e hobbisti  propongo-
no la loro merce ai visitatori. 

  INFO:   www.comunebreme.it 
    

  Dom 20 ottobre 

  DOVE:   Morbello   .  9,30  
 FÈRA À LA COSTA
E CASTAGNATA 

 44° edizione della manifestazione 
organizzata da comune e associa-
zioni locali con mercatino di arti-
gianato e prodotti locali, convegni a 
tema, balli e musica dal vivo, intrat-
tenimento vario e cibo. 

  INFO:   fB @Pro Loco Morbello 
    

  Sab 26, dom 27 ottobre 

  DOVE:   Codevilla   .  9,00  

Tucano Fiere - S.P. 1 n. 38 - Codevilla ( PV )    

Tucano Fiere      

           Info :  333-5066486              

e del baratto
Fiera dell’usato 

ingresso GRATUITO     
2 6  - 2 7  O T T O B R E   

           333-5066486                            

9:00-19:00     

INFO           
ucano
fiere

 FIERA DELL'USATO 
E DEL BARATTO 

 Presso Tucano Fiere, sp.1 n.38, 
"Fiera dell'usato e del baratto" con 
espositori di abbigliamento, artigia-
nato, gastronomia, oggetti vintage e 
folklore con proposte convenienti e 
di qualità. Sezione dedicata al rema-
ke con stand di prodotti artigianali 
unici. Un mercatino per privati tra 
privati, con possibilità di prenotare 
uno spazio. Parcheggio ed ingresso 
gratuito. Gli amici a 4 zampe sono i 
benvenuti. 

  INFO:   Tel. 333 5066486

info@eventiefi ere.com 
    

  

  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 
    

  Giov 10 ottobre 

  DOVE:   Tortona   .  20,00  
 A CENA CON LEONARDO 

 Cena con spettacolo in abiti rinasci-
mentali ispirata al banchetto di noz-
ze di Isabella d'Aragona con Gian 
Galeazzo Sforza che si tenne a Tor-
tona il 23 gennaio del 1489. La cena 
si tiene presso il Teatro Civico, in 
occasione dei 500 anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci. Posti limitati, 
costo 35 euro a persona. 

  INFO:   Tel. 340 9320548

www.terrederthona.it 
    

  Giov 10, giov 17 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to   .  19,00  
 I GIOVEDÌ DEL 
PRODUTTORE 

 Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato, all'interno del Castello di 
Casale Monferrato, ogni giovedì l'in-
contro con un produttore del territo-
rio per assaggiare tre dei suoi vini in 
abbinamento con i cibi monferrini. 
Giovedì 10, appuntamento con Col-
le Manora, giovedì 17 con Fabrizio 
Iuli. 

  INFO:   Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com 
    

  Sab 12 ottobre 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  15,30  

 TI PIACE METTERE 
LE MANI IN PASTA? 

 Presso la sede della Pro Loco Arqua-
tese, in Piazza della Libertà, cooking 
show organizzato in collaborazione 
con l'Aic con la food blogger Sonia 
De Marco e una conferenza con la 
dietista Elisa Strona. Quota di parte-
cipazione 25 euro (20 per gli asso-
ciati Aic). 

  INFO:   Tel. 366 2961212

Fb @Pro Loco Arquatese 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  9,30  
 CAMMINO LUNGO LA 

TAPPA 4 
 Cammino lungo la tappa 4 della 
Vino Via, da Novi Ligure a Gavi, 
con visite e degustazioni nelle azien-
de vitivinicole affiliate sul percorso. 
Quota iscrizione 15 euro, necessaria 
la prenotazione.  

  INFO:   Tel. 349 5375708

info@vinovia.it 
    

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 

  Tutti i giovedì e le domeniche 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LE RIUNIONI DELLA 
CHIESA DI CRISTO  

 Siamo persone comuni che amano 
riproporre la realtà originaria del 
vero Cristianesimo: la stessa fede e 
chiesa dei primi cristiani. Ecco per-
ché ci chiamiamo semplicemente 
cristiani e non altro. Chiunque, de-
cidendo di voler seguire solo gli in-
segnamenti del Vangelo, può unirsi a 
noi munito solo della propria buona 
volontà e disponibilità nei confronti 
del Signore, nelle nostre riunioni del-
la domenica per il corso, dalle 10.00 
alle 11.30, e del giovedì per lo studio 
biblico dalle 21.00 alle 22.00. Pres-
so la Chiesa di Cristo in Via Milano, 
94. 

  INFO:   Tel. 339  3700732
chiesalessandria@gmail.com

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

  Fino a giov 31 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 BORT AL MUSEO 

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

  INFO:   Tel. 0131 234266

daniela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it 
    

  Fino a sab 12 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .    

 ICONE  
 Presso il Centro Comunale di Cultu-
ra di Valenza, in piazza XXXI Martiri 
1, l'esposizione delle fotografie di 
Walter Zollino e le opere pittoriche 
di Stefania Magnani che immortala-
no la squadra di calcio Valenzana - 
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Fino a dom 13 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 GRANDE FESTA 
DEL CRISTO 

 Il quartiere alessandrino si anima 
con le iniziative dei commercian-
ti tra musica, animazione, la "Festa 
dei Giovani" presso il Don Bosco, 
spettacoli teatrali e mostre. Sabato 
12, notte sotto le stelle con i locali 
protagonisti e il concerto della band 
"Divina". 
Domenica 13, bancarelle per le vie, 
gli "Ambulanti di Forte dei Marmi" e 
tavola rotonda il "Cristo che verrà!", 
con madrina Chiara Savino, finalista 
di Miss Italia. 
Programma completo su pagina Fa-
cebook. 

  INFO:   Tel. 370 1128366

Fb @Associazione Attività e Commercio Corso Acqui 
    

  Da giov 10 a dom 13 ottobre 

  DOVE:   Voghera   .  10,00  

 SICILIA STREET FOOD 
 Piazza San Bovo ospita per quattro 
giorni gli stand con specialità sici-
liane in versione street food, accom-
pagnati da spettacoli, balli e musica 
e special guest dell'evento, l'attore 
Tony Sperandeo.  

  INFO:   Fb  @A' Vucciria Sicilia Street Food 
    

  Ven 11, sab 12,
dom 13 ottobre 

  DOVE:   Castelletto d'O.   .  19,30  
 SAPORI D'AUTUNNO 

 Presso il Palazzetto dello Sport, in 
loc. Castelvero, manifestazione ga-
stronomica organizzata dalla Pro 
Loco con un menù di specialità au-
tunnali. 
Tutte le sere musica dal vivo e balli. 
Domenica mattina , raduno di tratto-
ri d'epoca e possibilità di mangiare 
anche a pranzo. 

  INFO:   Fb @Pro loco Castelletto d'Orba 
    

  Ven 11, sab 12,
dom 13 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 NOVI CHOCO DAYS 
 Nel centro storico di Novi Ligure, tre 
giorni dedicati al cioccolato artigia-
nale. 
La mostra mercato sarà accompa-
gnata da eventi collaterali ed attra-
zioni, come cooking show, lezioni 
per adulti e laboratori per bambini e 
negozi del centro aperti. 

  INFO:   
www.chocomoments.it

www.ilcuoredinovi.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Bosio   .  12,30  
 CASTAGNATA

BOSIESE 
 In piazza I Luglio, giornata all'inse-
gna della gastronomia e del folklore 
paesano organizzata dalla Pro Loco. 
Verranno servite castagne, vini no-
velli, frittelle e dalle 12.30  polenta 
con sugo di funghi e cinghiale in 
umido. 
Inoltre, bancarelle, giostre per i più 
piccoli, carri allegorici e molto altro. 

  INFO:   Tel. 348 3973937

prolocobosio.jimdo.com 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Bavantorino   .    
 SAGRA DELLE CASTAGNE 

 Consueto appuntamento organizza-
to dalla Pro Loco locale per gustare 
caldarroste e buon vino, il tutto ac-
compagnato da balli e musica dal 
vivo. 

  INFO:   prolocobavantorino@gmail.com 
    

  Dom 3 ottobre 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .  15,00  
 CASTAGNATA AL PARCO 

TORRE 
 Grande castagnata organizzata dal-
la Sezione Cai presso il Parco della 
Torre Storica con animazione per i 
più piccoli, all'interno della rassegna 
"Settembre Sansalvatorese". 

  INFO:   www.caisansalvatoremonferrato.com 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Odalengo Piccolo   .    
 TUFO E TARTUFO 2019 

 Tradizionale fiera del tartufo bianco 
e delle mele antiche monferrine, con 
mercatino con specialità gastrono-
miche. Inoltre camminate, musica 
dal vivo, visite all'osservatorio astro-
nomico, intrattenimento per i più 
piccoli, attività didattiche, e premia-
zioni per il tartufo più profumato. 

  INFO:   Tel.  0141 919126

www.comune.odalengopiccolo.al.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Garbagna   .  11,00  
 50° SAGRA DELLE 

CASTAGNE 
 Manifestazione per le vie del cen-
tro con stand che servono prodotti 
di stagione, stand di prodotti e arti-
giani locali. Inoltre, intrattenimento 
musicale,pesca di beneficenza, cam-
minate nel bosco e mostre d'arte. 

  INFO:   www.tourismgarbagna.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Predosa   .    

 MERCATINO DELL'USATO 
 Presso il "Lido di Predosa", merca-
tino dell'usato con stand di hobbi-
stica, antiquariato e modernariato 
vecchio e nuovo. Ristorante e parco 
giochi per bambini. 

  INFO:   Tel. 0131 719914

info@lidodipredosa.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Battagliosi   .    

 CASTAGNATA 
 Tradizionale pomeriggio nella pic-
cola frazione di Molare all'insegna 
della musica, buon vino ed ottime 
castagne arrostite sul fuoco. 

  INFO:    www.comune.molare.al.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Fresonara   .  14,30  
 FESTA D'AUTUNNO 

 In Piazza Don Orione la Pro Loco 
offre specialità autunnali come fa-
rinata, frittelle, caldarroste. Inoltre, 
esibizione di ballo country e giro sul 
cavallo e battesimo della sella. 

  INFO:   proloco.fresonara@libero.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Cartosio   .  9,00  
 SAGRA DELLE CASTAGNE 

 Presso la piazza centrale di Cartosio, 
distribuzione di castagne per tutto il 
giorno, pranzo al coperto preparato 
dalla pro loco e street food. Inoltre, 
musica live con Dj Teoty, esposi-
zioni di auto d'epoca, mercatino e 
giochi di legno tradizionali e di in-
gegno. 

  INFO:   Tel. 346 0163291

proloco.cartosio@gmail.com 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Bergamasco   .    
 FIERA REGIONALE DEL 

TARTUFO 
 Giornata dedicata al tartufo e ai pro-
dotti tipici del territorio e vini con 
numerose bancarelle sparse per le 
vie del Paese. Per l'intera giornata, 
gara simulata del tartufo ed attrazio-
ni varie. 

  INFO:   www.comune.bergamasco.al.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Rocca Grimalda   .    
 CASTAGNE E VINO 

 Nello splendido Borgo della città, 
giornata all'insegna del buon cibo, 
con distribuzione di panissa e "Rustij 
e Fuasin dra Rocca" accompagnate 
da musica dal vivo ed intrattenimen-
to. 

  INFO:   www.comuneroccagrimalda.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Montecastello   .  15,00  
 CASTAGNATA 

 Pomeriggio organizzato dalla Pro 
Loco.
Si potranno gustare castagne arrosto, 
varietà di torte e vin brulè accompa-
gnati da intrattenimento musicale. 

  INFO:   Fb @PRO LOCO Montecastello 
    

  Da giov 17 a lun 28 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .    
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G I O V E D Ì  1 7  O R E  1 7 , 3 0  P A R A T A  I N A U G U R A L E  ·  O R E  2 2  S P E T T A C O L O  P I R O M U S I C A L E
B E E R  G A R D E N  C O P E R T O  ·  L U N A  P A R K  ·  S T R E E T  F O O D  ·  M U S I C A  L I V E  ·  P I AT T I  T I P I C I  ·  N A V E T TA  G R AT U I TA

ORGANIZZAZIONE

 PAULANER 
OKTORBERFEST 

 L'Ex Piazza d'Armi ospita l'evento 
in stile bavarese con protagonista la 
birra, accompagnata da buon cibo, 
attrazioni per grandi e per i più pic-
coli con luna park tutti i giorni, musi-
ca dal vivo e fuochi d'artificio. 
Giovedì 17 alle 17.30, inaugura-
zione con l'antico carro Paulaner 
utilizzato a Monaco di Baviera per 
trasportare le botti di birra durante il 
corteo inaugurale del 1908. 
Info sul sito. 

  INFO:   
www.oktoberfestalessandria.it

Fb @Paulaner Oktoberfest Alessandria 
    

  Sab 19, dom 20,
sab 26, dom 27 ottobre 

  DOVE:   Moncalvo   .    
 65° FIERA DEL TARTUFO 

BIANCO 
 Fiera del tartufo con mercatino dei 
tartufi, stand dei prodotti tipici e 
dell'artigianato locale.
Degustazioni enogastronomiche e 
pranzo preparato dalla Pro Loco, il 
tutto accompagnato da diversi eventi 
collaterali. Programma completo sul 
sito. 

  INFO:   www.fi eradeltartufodimoncalvo.it 
    

EVENTIINSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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Mado, il campione di boxe Luciano 
Randazzo "Devil Inside" e la squadra 
di rugby le Tre Rose Nere.

INFO: Tel. 0131 949287

www.comune.valenza.al.it

Merc 9, merc 16 ottobre

DOVE: Casale M.to .19,00

I MERCOLEDÌ 
ALL'ENOTECA

Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato, all'interno del Castello di Ca-
sale Monferrato, serate dedicate alla 
conoscenza del territorio, delle sue 
peculiarità e protagonisti. 
Mercoledì  9 ottobre, l'appuntamen-
to "50 capre, molti formaggi e un 
solo formaggiaio!" con Roberto Ni-
coletti. 
Il 15 ottobre è la volta di Diletta Se-
reni che presenta la guida "L'Italia di 
vino in vino".

INFO: Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com

Da giov 10 dom 13 ottobre

DOVE: Alessandria .

36° FESTIVAL ADELIO 
FERRERO

Festival cinematografico dedicato 
alla figura di Adelio Ferrero. 
Nella kermesse di quattro giorni sono 
in programma prime visioni, dibatti-
ti, proiezioni ed incontri con registi, 
esperti, critici di cinema e scrittori. 
Quest'anno, l'edizione è dedicata 
Carlo Rambaldi e Massimo Troisi.

INFO: www.festivalferrero.it   

Fb @Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica

Giov 10, ven 11,
sab 12 ottobre

DOVE: Vari luoghi .

PIANO ECHOS
Per la rassegna delle settimane pia-
nistiche internazionali in Monferrato 
"Piano Echos 2019", giovedì 10 lo 
spettacolo di Shiran Wang al teatro 
Sociale di Valenza, venerdì 11 Co-
stantino Catena presso la Chiesa di 
San Giacomo a Lu Monferrato. 
Sabato 12 invece, il Palazzo Trevil-
le e il Palazzo San Giorgio a Casale 
ospitano il duo Manara -Voghera.

INFO: www.pianoechos.it

Giov 10 ottobre

DOVE: Alessandria .21,30

LIKE A BIRD ON A WIRE
Presso il Bike Bar and Bikers, in via 
Bellini 40/A, recital-tributo al famoso 
poeta cantautore canadese Leonard 
Cohen portato in scena da "I Suoni 
Ribelli".

INFO: www.bikebaralessandria.com

Ven 11 ottobre

DOVE: Alessandria .20,30

DA UOMO A PADRE.
IL PERCORSO EMOTIVO 

DELLA PATERNITÀ
Presso l'Associazione Cultura e Svi-
luppo, serata dedicata al tema della 
paternità con ospite il dr. Alberto 
Pellai, medico, psicoterapeuta ed 
autore di libri sull'argomento.

INFO: Tel. 0131 222474

www.culturaesviluppo.it

Ven 11 ottobre

DOVE: Acqui Terme .20,30

CONFERENZA E 
CONCERTO JAZZ

Presso il Palazzo Robellini, serata 
dedicata al jazz con la conferenza 
"Il presente e futuro del jazz italia-
no" ed il concerto dei "Doctor Jazz 
Quartet".

INFO: Tel. 335 6112588

giorgio.diaferia@gmail.com

Ven 11, ven  18 ottobre

DOVE: Casale M.to .19,00

VIBRAZIONI
Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato, all'interno del Castello di Ca-
sale Monferrato, ogni venerdì abbi-
namenti eno-musicali tra dj's e vini. 
Venerdì 11, appuntamento con Dj 
Base mentre venerdì 18 con Dj Iucci/
Rude e Wise.

INFO: Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com

Ven 11 ottobre

DOVE: Alessandria .21,00

FESTIVAL 
INTERNAZIONALE  

LAVAGNINO
In occasione del "Festival Internazio-
nale A.F. Lavagnino Musica e Cine-
ma", presso Palazzo del Monferrato, 
in Via San Lorenzo 21, omaggio a 
Fabrizio De Andrè, con il Quintet-

to d'archi dell'Orchestra Classica 
di Alessandria e la voce e le letture 
a cura di Flavia Barbacetto. Inoltre, 
consegna del  "Lavagnino Composer 
Award" 2019 a Mauro Pagani.

INFO: Tel. 0131 226202

Sab 12, dom 13,
 ven 18 ottobre

DOVE: Acqui Terme .

SPAZIO CLASSICA
Presso la Sala Santa Maria, via Baro-
ne 3, appuntamento sabato 12 con il 
soprano Cristina Mosca e la pianista 
Emanuela Cagno. Domenica 13, è la 
volta della pianista Sophia Vaillant, 
mentre venerdì 18 tocca allo spetta-
colo di Roberto Lazzarino "Come una 
rana d'inverno - Primo Levi, 100 anni 
dalla nascita". Ingresso a offerta libera.

INFO: Tel. 329 5367708

Sab 12, dom 13 ottobre

DOVE: Casale M.to .

CASALE CITTÀ APERTA
Tradizionale iniziativa rivolta a far 
conoscere i monumenti e i musei 
cittadini, organizzata dell'Assessora-
to alla Cultura - Museo Civico e in 
programma abitualmente durante il 
secondo week-end del mese. Visita 
gratuita domenica alle ore 15.30 con 
partenza dal Chiosco Informazioni 
di piazza Castello.

INFO: Tel. 0142 444330

www.comune.casale-monferrato.al.it

Sab 12, dom 13 ottobre

DOVE: Tortona .

IN PEROSI MEMORIAM 
Una settimana dedicata all'arte e alla 
musica. Fino a domenica sarà possi-
bile visitare i musei della città, aperti 
gratuitamente al pubblico e assistere 
alle "Celebrazioni Leonardesche". Do-
menica 12 alle ore 21, presso la Catte-
drale il concerto del Coro Filarmonico 
Veneto. Programma completo sul sito.

INFO: www.lorenzoperosi.net

Sab 12, sab 19 ottobre

DOVE: Casale M.to .19,00

ACUSTICA
Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato, all'interno del Castello di Ca-
sale Monferrato, ogni sabato concerti 
di alcuni dei migliori gruppi e musi-
cisti locali oltre a due interessanti in-
cursioni nell'universo teatrale.

INFO: Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com

Sab 12 ottobre

DOVE: Acqui Terme .17,00

RACCONTI IN ENOTECA
Presso l'Enoteca Regionale, lo scrit-
tore astigiano  Bruno Gambarotta 
dialogherà con il giornalista Claudio 
Porchia e la presidente dell'Enoteca 
Regionale, Annalisa Vittore. Ingresso 
libero fino ad esaurimento dei posti. 
Al termine aperitivo.

INFO: www.termeevino.it

Sab 12 ottobre

DOVE: Novi Ligure .21,00

AGE E SCARPELLI SUITE 
- SCENEGGIATURE IN 

MUSICA
Nell'ambito del 19° "Festival Inter-
nazionale A.F. Lavagnino Musica e 
Cinema", presso il Museo dei Cam-
pionissimi l'appuntamento dedica-
to all'ascolto dei brani più belli da 
grandi film della Commedia all'Ita-
liana sceneggiati da Agenore Incroc-
ci e Furio Scarpelli, conosciuti come 
"AgeeScarpelli".

INFO: Tel. 0131 226202

Da dom 13 a dom 20 ottobre

DOVE: Vari luoghi .

IT.A.CÀ MONFERRATO
Festival che si occupa di turismo re-
sponsabile e innovazione turistica. 
Laboratori, discussioni, degustazio-
ni, visite accompagnate, dialetto e 
tradizioni, eventi musicali, teatrali, 
escursioni, gite, usi e costumi per va-
lorizzare il territorio del Monferrato. 
Programma completo sul sito.

INFO: www.ca-mon.it

itacamonferrato@gmail.com

Dom 13 ottobre

DOVE: Cella Monte .15,30

LA DOMENICA
NEL BORGO

Format nazionale de "I Borghi più 
Belli d'Italia" alla scoperta del borgo 

e visite ai punti di interesse del paese 
con i ragazzi e le ragazze di Cella 
Monte che diventano "Ciceroni per 
un giorno".Visite itineranti nel cen-
tro storico a cura dei volontari civici 
e Bookcrossing in Piazza Vallino, a 
cura della Biblioteca Civica.

INFO: www.comune.cellamonte.al.it

Dom 13, dom 20 ottobre

DOVE: Casale M.to .17,30

CARTACEO
Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato, all'interno del Castello di 
Casale Monferrato, ogni domenica 
peritivo letterario con uno scrittore 
o un appassionato di parole. Dome-
nica 13, "Il giorno del Compleanno" 
di e con Danilo Grasso, domenica 
20 "Viaggio in Italia. con gusto!" di e 
con Barbara Corino.

INFO: Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com

Lun 14 ottobre

DOVE: Alessandria .17,30

LEGGI L'ETICHETTA 
NEL MODO GIUSTO 
PER UNA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE?

Per la rassegna "Caffè Scienza", ap-
puntamento con Giorgio Calabre-
se, medico, nutrizionista e docente 
all'Università del Piemonte Orienta-
le tratterà il tema del leggere e com-
prendere l'etichetta alimentare.

INFO: www.culturaesviluppo.it

Giov 17 ottobre

DOVE: Alessandria .19,00

GIOVEDÌ CULTURALI - 
CONQUISTATI DALLA 

LUNA.
Per la rassegna "Giovedì culturali" 
l'appuntamento "Conquistati dalla 
Luna.A cinquant'anni dall'allunag-
gio, bilancio e prospettive della mis-
sioni spaziali" presso l'Associazione 
Cultura e Sviluppo" con i relatori 
Patrizia Caraveo, astrofisica di fama 
mondiale, e Luca Liguori, inviato 
speciale della Rai. Ingresso libero.

INFO: www.culturaesviluppo.it

Ven 18 ottobre

DOVE: Tortona .17,30

VIAGGIO TRA STORIA E 
GEOGRAFIA

Per la rassegna "Libri dal vivo", che 
quest'anno ha come tema il viaggio, 
la lettura del libro di Gianluca D'A-
quino "Traiano - il sogno immortale 
di Roma". Presso la sala conferenze 
della Biblioteca Civica "Tommaso 
De Ocheda".

INFO: Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it

Ven 18 ottobre

DOVE: Acqui Terme .10,00

ASPETTANDO L'ACQUI 
STORIA

In attesa  della Cerimonia di Premia-
zione di sabato 18 ottobre, il Premio 
Acqui Storia organizza un fitto pro-
gramma di eventi collaterali presso 



9Anno 2019 - N° 18Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it 9Anno 2019 - N° 18Pubblichiamo i tuoi eventi, inviaci il comunicato stampa a: eventizapping@gmail.com

il Teatro Ariston, in Piazza Matteotti. 
Programma completo sul sito. 

  INFO:   www.acquistoria.it 
    

  Ven 18 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  
 IL SENSO DELLA LIBERTÀ 
 Presso il Centro Comunale di Cultu-
ra, in piazza XXXI Martiri, proiezione 
del corto "Il Senso della Libertà"  con 
la regia di Salvo Cuccia. Intervengo-
no il sindaco di Valenza, Gianluca 
Barbero, Enrico Ghiotti dell'Asso-
ciazione Memoria della Benedicta 
e Giovanni Bosco, presidente Anpi 
Valenza. 

  INFO:   www.comune.valenza.al.it 
    

  Sab 19 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  17,00  

 52° PREMIO
ACQUI STORIA 

 Presso il teatro Ariston, in Piazza 
Matteotti, cerimonia di premiazione 
e assegnazione dei riconoscimenti 
speciali "Testimone del Tempo", la 
"Storia in Tv", "Premio alla Carriera". 

  INFO:   www.acquistoria.it 
    

  Sab 19 ottobre 

  DOVE:   Ozzano M.to   .  16,00  

 ARMONIE IN VALCERRINA 
 Appuntamento musicale della rasse-
gna  organizzata dall'Associazione 
Idea Val Cerrina, presso la Chiesa 
S.Salvatore con il pianista Giuseppe 
Guarrera. 

  INFO:   www.ideavalcerrina.it 
    

  Fino a dom 20 ottobre 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .    
 SETTEMBRE 

SANSALVATORESE 
 Ultimi appuntamenti del tradiziona-
le appuntamento annuale con lunga 
kermesse di manifestazioni culturali, 
sportive, ricreative, mostre, spettaco-
li ed intrattenimenti vari. Programma 
completo sul sito. 

  INFO:   

www.ssalvatoreinrete.it 
    

  

  Tutti i mercoledì 

  DOVE:   Fubine M.to   .  21,00  

 RIDIAMOCI SOPRA! 
 Sessione di yoga della risata orga-
nizzato dall'Associazione "YoRido" 
presso la Casa del Popolo, via Bale-
strero,14. 
La laugther yoga teacher ambassador 
Lalla Ribaldone spiegherà ai parteci-
panti come sperimentare i quattro 
punti della gioia: cantare, ballare, 
giocare e ridere. 

  INFO:   Tel. 349 6263259

lalla.ribaldone@gmail.com 
    

  Ven 11 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 IL FU 

MATTIA PASCAL 
 Sul palco del Teatro San Francesco, 
l'attore, regista teatrale e dramma-
turgo italiano Giovanni Mongiano 
interpreta una delle opere più cono-
sciute di Luigi Pirandello. 

  INFO:   Tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it 
    

  Sab 12, dom 13 ottobre 

  DOVE:   Tortona   .    

 RALLY RACE
TERRE DEL

"TIMORASSO DERTHONA" 
 Manifestazione nazionale a cura di 
VM Motor Team che si svolge lungo 
un percorso di 62,3 km cronometrati 
nel territorio di Tortona e tortonese.
In contemporanea, il trofeo benefico 
"Corri con Caki, in ricordo di Marco 
Massone", dedicato alle vetture di 
classe N2, il cui ricavato sarà devo-
luto a "Intergruppo Melanoma italia-
no" di Genova. 

  INFO:   www.vmmotorteam.it

info@vmmotorteam.it 
    

  Sab 12 ottobre 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21,00  

 DA QUESTA PARTE
DEL MARE 

 La nuova stagione teatrale del "Te-
atro della Juta" dal titolo "Superhu-
man" si apre con lo spettacolo di 
Giorgio Gallione, Giuseppe Cederna 
e Paola Parinetti. Sul palco Giuseppe 
Cederna racconta un viaggio strug-
gente, lirico e ruvido sulle  migrazio-
ni umane.  

  INFO:   Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com 
    

  Sab 12 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  9,30  
 II° GIORNATA NAZIONALE 

"LO SPORT CHE 
VOGLIAMO" 

 Camminata non competitiva in 
Cittadella organizzata l'APS ACLI 
(Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani) della provincia di Alessan-
dria in occasione della "II° Giornata 
Nazionale Lo sport che vogliamo" . 
Ospite d'onore, il campione europeo 
di lancio del peso Carmen Acunto. 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   Tel. 0131 251091

www.aclialessandria.it 
    

  Sab 12, dom 13 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  8,00  
 MOSTRA SCAMBIO 

MOTO D'EPOCA 
 Presso l'area mercatale di Piazza 
Foro Boario, una mostra per gli ap-
passionati di motociclismo dove po-
ter trovare moto d'epoca, ricambi, 
accessori e tanto altro.  

  INFO:   motoclubacqui@libero.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Cartosio   .  9,30  

 4° CAMMINATA SUL 
SENTIERO D'AUTUNNO 

 Camminata per i sentieri della natura 
Cartosiana di 7 km con circa 300 m 

di dislivello. Ritrovo e partenza pres-
so Piazza Terracini con iscrizione al 
costo di 6 euro. Gli amici a 4 zampe 
sono i benvenuti. 

  INFO:   Tel. 346 0163291

proloco.cartosio@gmail.com 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  10,00  

 ZAMPETTATA 
 Presso la centrale Piazza Italia, ma-
nifestazione "con e per" gli animali 
d'affezione organizzata dai Volonta-
ri del Canile Municipale. 

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.it 
    

  Dom 13 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .  9,45  

 COPPA D'AUTUNNO 
 Presso Piazza Nervi, tradizionale ra-
duno turistico per auto d'epoca con 
prove di precisione. Gradito abbi-
gliamento in stile con l'auto. Apertu-
ra iscrizioni alle ore 8.30. 

  INFO:   Tel. 345 0127767

info@vespaclubovada.com 
    

  Merc 16 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 TORNEO DI BURRACO 
 Presso la sede del Golf "La Serra", 
in Str. Astigliano 42, seconda sera-
ta del torneo di burraco organizzato 
da Lions Club Valenza Host in col-
laborazione con Leo Club Valenza. 
Il ricavato sarà devoluto al reparto di 
pediatria dell'Ospedale Infantile di 
Alessandria. 

  INFO:   Tel. 335 6570256 - 346 8601319 
    

  Sab 19 ottobre 

  DOVE:   Fubine M.to   .  21,15  

 23° FUBINE RIDENS 
 Tornano gli appuntamenti con la 
stagione teatrale organizzata dalla 
compagnia teatrale Fubinese. Ad 
aprire la rassegna lo spettacolo della 
compagnia "Ikeatrando" di Valenza 
"Sarto per signora". Presso il Teatro 
Batù, ingresso 7 euro. 

  INFO:   Tel. 335 7291099

www.massimobrusasco.it 
    

  Sab 19 ottobre 

  DOVE:   Cremolino   .  21,15  
 CHI SPETA..CHI SPERA 

 La Compagnia Teatrale "dla Bau-
detta" di Villafranca d'Asti presenta 
nell'Auditorium del Centro Karmel 
lo spettacolo la commedia comica in 
due atti di Giulio Berriquier. Regia di 
Maurizio Silvestri. Seguirà rinfresco 
gratuito per attori e pubblico. Ingres-
so costo 7 euro. 

  INFO:   www.comune.cremolino.al.it 
    

  Dom 20 ottobre 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 LE SIGNORINE 
 Sul palco del Teatro Civico di Tor-
tona, lo spettacolo della compagnia 
"Nuovo Teatro" diretto da Pierpaolo 
Sepe, con sa Danieli e Giuliana De 
Sio. Info costi e biglietti sul sito. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it 
    

  Dom 20 ottobre 

  DOVE:   Capriata d'Orba   .  9,20  
 8° CORRENDO A 

CAPRIATA 
 Tradizionale gara podistica  Memo-
rial "Ettore Decomo" con percorso di  
9,8 km o 4 km non competitiva da 
percorrere correndo o camminando. 
Ritrovo presso gli impianti sportivi. 

  INFO:   Tel. 335 7062136

maratoneti.capriatesi@gmail.com 
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SCEGLIERE IL GIUSTO PARTNER
PER LE TUE CURE DENTALI È IMPORTANTE

CONTROLLO DEI FARMACI

Finirà tra sei mesi la più grande operazione di verifica precauzionale sui farmaci, ordinata dall’E-
ma, l’agenzia europea per i medicinali. Ciò avviene in seguito alla presenza di impurità sospette 
cancerogene, le nitrosammine, alla base del ritiro da parte dell’Aifa dei lotti di ranitidina. L’Ema 
ha dettato le regole dando il via alla maxi procedura di controllo. Tutti i medicinali autorizzati per 
uso umano da sintesi chimica devono ora essere rivalutati, compresi i farmaci generici e di auto-
medicazione. Vista l’enorme quantità di farmaci da verificare, saranno i titolari di autorizzazione 
all’immissione in commercio a stabilire la priorità dei controlli sui medicinali. La valutazione del 
rischio deve essere comunque conclusa entro sei mesi e i titolari di autorizzazione all’immissione in 
commercio devono informare le autorità competenti interessate dei risultati.

STARE
scegli di

BENEBENE
MIRÒ DENTAL MEDICAL CENTER È IN GRADO 
DI SODDISFARE TUTTE LE TUE ESIGENZE.

Grazie alle più moderne tecnologie e al nostro team di dentisti 
e collaboratori altamente qualificati garantiamo il massimo da 
molti punti di vista.

VELOCITÀ 
L’équipe di dentisti specializzati è in grado di garantire tempi di 
attesa minimi e di gestire emergenze con priorità assoluta.

CONVENIENZA 
Mirò Dental Medical Center fa parte di un gruppo dell’Alto 
Adige che con l’attenta organizzazione e l’utilizzo di laboratori 
propri può abbattere i costi garantendo massima qualità.

INNOVAZIONE 
Da Mirò Dental Medical Center lavoriamo con le tecnologie 
più avanzate, dispositivi medici all’avanguardia e specialisti 
costantemente aggiornati per garantire il migliore risultato.

QUALITÀ 
Grazie al controllo sull’intera filiera forniamo prodotti di 
altissima qualità realizzati in laboratori odontotecnici propri e 
da specialisti altamente qualificati.

ACCOGLIENZA 
Farti stare bene è la nostra missione: nella tua clinica Mirò 
troverai un ambiente accogliente confortevole e lo staff sarà a 
tua disposizione con cortesia e professionalità. Abituati a stare 
bene!

Direttore sanitario Dott. S. Sapienza

Dire� ore sanitario: Sebastiano Sapienza

0131 185 0083

Centro Commerciale Gli Archi
Via Achille Sclavo, 15

15121 Alessandria
info@miroalessandria.it - www.miro.bz

MIRÒ ALESSANDRIA

Info e
appuntamenti

Abituati a
stare bene

Il tuo centro dentale
dell’Alto Adige 
ad Alessandria
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BAGNO IN ACQUA FREDDA 
FAVORISCE L’OBESITÀ

UN TEST PER PREDIRE

Secondo un recente studio condotto da ricerca-
tori taiwanesi, questa attività farebbe addirittura 
ingrassare. È una delle conclusioni, forse una 
delle più sorprendenti, di una ricerca volta a 

comprendere quali siano gli esercizi 
fisici più utili per persone genetica-
mente inclini all’obesità. Tra questi 

ultimi, dunque, non risulterebbe 
il nuoto in acqua fredda che 
oltretutto, secondo Wan-Yu Lin, 
professore associato dell’Uni-

versità di Taiwan «può stimolare 
l’appetito e invogliare a mangiare 

di più». 

Un gruppo di ricercatori della Washington Uni-
versity di Saint Louis ha annunciato aver messo 
a punto un test per individuare con un semplice 
esame del sangue la proteina beta-amiloide, 
ritenuta il segno distintivo della malattia. Il test 
permetterebbe di stabilire una diagnosi abba-
stanza sicura anche anni o decenni prima che la 
malattia si manifesti. I dubbi però sono due, dagli 
ultimi studi non sembrerebbe la presenza di be-
ta-amiloide la causa dell’Alzheimer e inoltre a che 
cosa serve diagnosticare con anni di anticipo una 

malattia per cui allo stato attuale non c’è cura?

CONOSCIAMO IL CUORE
La notizia che mina una delle nostre più diffuse certezze, arriva da 
un’indagine pubblicata dal sito Dottori.it, in occasione della Giornata 
Mondiale del Cuore. Sappiamo tutti che il cuore è il muscolo più 
prezioso di tutto l’organismo, che è il motore fondamentale di cia-
scuna funzione vitale e che è l’organo imprescindibile di ogni essere 
umano. Ma circa due italiani su tre sono pronti a scommettere che 
si tratti di un muscolo di colore rosso e che sia posizionato a sinistra 
del petto.  Il nostro prezioso organo si trova esattamente in mezzo 
allo sterno, protetto lateralmente dai due polmoni. E anche quello 
del colore è un mito da sfatare - quello vero è il marrone coloniale, 
a cui si aggiunge anche qualche macchia di giallo, dovuta ai residui di grasso, il numero di 
battiti giornalieri del cuore varia intorno ai 100 mila. Ma quanto pesa il cuore? Pochi sanno che il 
cuore pesa mediamente 250 grammi. Il cuore umano differisce in base al sesso, con quello maschile 
mediamente più pesante rispetto a quello femminile di 30-50 grammi. E sulla prevenzione - racco-

mandano i medici - dovremmo metterci tutti una mano sul cuore dalla parte giusta.

STARE
scegli di

BENEBENE

Avere delle sane abitudini influisce molto sul 
benessere generale della nostra persona, in 
particolare sulle condizioni di bocca e sorriso. 
Gran parte della popolazione italiana soffre di 
malattie gengivali e altre forme di patologie: 
queste problematiche sono spesso legate a uno 
stile di vita scorretto, come ad esempio una die-
ta ricca di zuccheri, una scarsa igiene orale e 
la mancanza di controlli periodici dal dentista. 
La prevenzione gioca un ruolo importante per la 
salute e l’estetica dentale.

Oltre a una costante igiene orale domiciliare, il 
principale strumento di prevenzione è la visi-
ta odontoiatrica di controllo: gli odontoiatri del 
Centro Dentistico Denti e Salute di Serravalle la 
consigliano almeno una o due volte all’anno. 

Un costante controllo dello stato di salute della 
bocca permette di evidenziare per tempo l’in-
sorgere di patologie ai denti, alle gengive e in 
generale al cavo orale, e di poterle curare allo 
stato iniziale.
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Le novità più rilevanti ri-
guardano l’entità e le carat-
teristiche del bonus per la 
mobilità, un incentivo per 
favorire la rottamazione del-
le vecchie auto. La misura, 
infatti, dovrebbe essere resa 
disponibile già da quest’an-
no (e non dal 2020), anche 
se l’importo scenderà dai 
2.000 euro previsti inizial-
mente a 1.500. Secondo la 
nuova bozza del decreto, gli 
anni per sfruttare il bonus 
non saranno più cinque, ma 
solo tre, l’agevolazione po-
trà essere richiesta solo dai 

cittadini residenti in Comuni 
sotto la procedura d’infra-
zione dell’Unione Europea 
per gli eccessivi livelli di 
inquinamento atmosferico.
L’incentivo rientra nel “Fon-
do buono mobilità” istituito 
dal ministero dell’Ambiente 
e destinato a inglobare tutte 
le “misure per incentivare 
la mobilità sostenibile nelle 
aree metropolitane”. Le 
condizioni e le modalità di 
erogazione saranno definite 
“entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore” del 
decreto.  

MOTORI

Bonus rottamazione

• GIOCATTOLO IN LATTA degli anni 
'40, raffigurante pompiere su camion a 
due ruote, con meccanismo a molla, che 
ne aziona il movimento, vendo solo a pri-
vati. Tel. 333.9805170 (al pomeriggio)

• DISCHI VINILE in vendita, periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica disco, rock, ita-
liana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta la 
collezione completa ) 339 8512650 
• APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO 
piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplificatore mixer proietto-
re super 8 e cinepresa radio lettori cd og-
getti di modernariato solo in blocco Tel. 
339 8512650
• CERCO GRUPPO AVVIATO PER 
SERATE cantante chitarrista tastieri-
sta cerca gruppo avviato per serate. tel 
3477234399
• PIANOLA USATA POCO svendo a 
buon prezzo, in aggiunta regalo piccolo 
televisore. Tel. 339.4026283
• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Verdi, 
Rossini, Luciano Tajoli, opere liriche 
eseguite dal Corpo Mus. dell’Aeronauti-
ca Militare. Condizioni perfette, vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885
• BATTERISTA 60 ENNE con lunga espe-
rienza ed ottima strumentazione cerca 
gruppo in Alessandria a scopo diverti-
mento, non alle prime armi, genere pre-
ferito musica da ballo anni 60/70, disco 
dance, blues. Si valuta anche la possibili-
tà di brevi sostituzioni. Per contatti Mar-
co, Tel. 339.4929308.
• CANTANTE DIPLOMATO PER MATRI-
MONIO CENE FESTE al conservatorio si 
propone per eventi di musica dal vivo, 
cene, feste, ricevimenti ,matrimoni prolo-
co. Repertorio dagli anni '60 ad oggi. Tel 
347-7234399

• ENCICLOPEDIA MOTTA di 16 volu-
mi, nuova e mai usata vendo. Tel. 0131 
610913

• BICI DA CORSA cerco vecchie bici-
clette da corsa, sono un appassionato di 
ciclismo. Tel. 338.4284285
• BICI DA CORSA garantita, montata 
Campagnolo, vendo Euro 350 Tel. 0131 
221430
• BICI OLMO da corsa, rossa, modello 
peloso, montata campagnolo, anno 80/90 
tutta originale, usata poco, talaio 50 oc-
casione vendo Euro 900 tratt. da vedere. 
Tel. 347 1741371
• BICICLETTA da bambina, usata pochis-
simo, praticamente nuova, vendo Tel. 
0131.610913

• OGGETTI VARI come quadri, libri, 
piatti, chitarra, giochi bimbi, materiale da 
pesca, stufa in ghisa, letto in ferro battu-
to (nuovo), macchina da scrivere Olivet-
ti, radio Philips/Inno Hit), aspiratore per 
auto BlackeDecher e molto altro vendo. 
Tel. 0131 232445
• PRIVATO VENDE 50 gettoni telefonici 
a Euro 0,35 cadauno e bici da donna, in 
ottimo stato. a Euro 35 Tel 338.1344973
• GIOVANE PENSIONATO offresi per 
riparazioni elettriche e idrauliche, mu-
ratura, ferro, serrature, ecc. Ricompensa 
simbolica solo per rimborso spese. Tel. 
345.3497237
• PIPA PETERSON Kildare 80s, ben te-
nuta, con accessori; insieme regalo pipa 
italiana e pipa da viaggio pieghevole. Vi-
sibili a Novi Ligure. Tel. 333.9805170 (al 
pomeriggio)
• PARRUCCHIERE A DOMICILIO Ser-
vizio di parrucchiere professionale new 
hair stilist con esperienza si propone per 
il domicilio. Tel per contatto immediato 
dell'interessato. 393-0256647

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

PROSEGUE DA PAG 5

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

su tutte le vetture disponibili, direttamente in sede

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

Buono stato 
d’uso Im-
pianto GPL 
Landi Renzo 
R e v i s i o n e 
b o m b o l a 
appena fatta 
Testata nuo-
va Cinghia di 

distribuzione fatta Tagliando appena fatto Finanzia-
bile senza anticipo Valuto permuta

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

di scarichi Doppio kit manubri Tagliando appena 
effettuato Collaudo ok Finanziabile senza anticipo 
valuto permuta con auto e moto e quad

Suzuki Vitara 1.6 16v 4x4 GPL 
anno 1998 - 3.500 €

Harley-Davidson 883 Iron 
anno 2012 - 6.500 €

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

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

B u o n o 
stato d’u-
so  Mec-
canica ok  
C a r r o z -
zeria ok  
Col laudo 
09 /2020  
Hard Top 
originale  

Valuto permuta auto e moto

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

Suzuki Santana 1.0 Cabrio Hard Top 
 Anno 1987 - 2.600 €

Ottimo stato d’u-
so Cliente non 
fumatore Clima-
tizzatore Vetri 
elettrici Chiusura 
centralizzata Ra-
dio cd Tagliando 
ok Cinghia di di-

stribuzione ok Gomme ok Ottima per neo patentati 
Finanziabile senza anticipo Garanzia di conformità 
12 mesi Valuto permuta

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

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

Volkswagen Fox 1.4 TDI ok 
neo patentati - Anno 2006 - 2.600 €

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

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

DUEL / DUEL
€ 10.950,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 
INTES ENERGY 90 CV

KM 0
€ 17.650,00

KADJAR ZEN 1.5 DCI 110 CV
KM 0

CAMBIO AUTOMATICO
€ 21.950,00

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV 

ANNO 2016
€ 20.950,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

ANNO 2015
€ 10.900,00

CLIO SPORTER 1.5 DCI 75 CV
KM 0

ENERGY
€ 14.350,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI 90 CV

KM 0
€ 13.650,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
SPORT EDITION 2

KM 0
€ 23.650,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 19.950,00

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

EURO 6 KM 0
€ 12.900,00

RENAULT SCENIC X- MOD 
CROSS 15 DCI
ANNO 2015
€ 11.950,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110 KM 0
€ 19.900,00

RENAULT CLIO ZEN 
1.5 DCI 75 CV

5 PORTE
KM 0

€ 12.950,00

DIALESSANDRIA.IT
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PRONTO INTERVENTO!

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

PREVENTIVI : conti.serramenti@libero.it

DETRAZIONE FISCALE

-50%

PERUZZO
RENZO

PERUZZO
RENZO

TINTEGGIATURA
INTERNI ED ESTERNI

VELATURA A CALCE
E SILICATI

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

VERNICIATURE IN GENERE

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO
FISCALE

POTRAI
PAGARLI

IL GRIGIO È DI MODA
ANCHE IN CASA

La storia della sedia ha radici antichissime. Mobi-
le per far sedere una sola persona costituito da un 
sedile fornito di spalliera, fino al termine del 15° 
secolo la sedia sarà una prerogativa riservata al 
clero e alle classi aristocratiche, comunque simbolo 
dell’autorità civile o religiosa. Simbologia che af-
fonda nella notte dei tempi, con i primi esemplari 
di seduta (non di sedia propriamente detta) che ri-
salgono alla civiltà egizia, assira e greco-romana 
quando il sedersi “da soli” rappresentava il potere 
temporale e/o divino, l’ordine e il comando di chi 
ha la responsabilità di regnare, governare, giudi-
care.

Speciali mobili robotici, in grado di ridurre le 
loro dimensioni quando non sono in uso. 

Questi sono orientati a fare economia di spazio, 
rispondendo all’esigenza che emerge quando si 
ha a che fare con ambienti di piccole dimensioni. 

Una speciale collezione di arredi flessibili e tec-
nologici, capaci di andare incontro alle esigenze 
di chi desidererebbe grandi spazi pur non aven-
doli. 

Alcuni esempi sono i letti che si arrotolano sotto 
gli armadi oppure i salotti che si trasformano in 
camere da letto premendo un bottone. 

 Con la definizione boiserie si definisce una proce-
dura con la quale si decorano e rivestono le pareti 
di un ambiente mediante l’utilizzo di pannellature 
in legno. La boiserie è una tecnica di rivestimento 
che presenta duplice scopo di proteggere e abbelli-
re le pareti. Con il fai da te si ha l’indubbio vantag-
gio di ridurre di molto i costi, soprattutto se si tratta 
di una ristrutturazione, bisogna però avere le idee 
chiare sullo stile che si vuole adottare per scegliere 
il tipo di boiserie da realizzare. Il tipo di pannello, 
detto anche perlina, più utilizzato è quello in legno, 
materiale molto versatile e facile da lavorare ma 
esistono anche rivestimenti in altri materiali, soprat-
tutto per ciò che riguarda le case contemporanee, 
dove possono essere impiegati pannelli in stucco o 
gesso ceramico. 

LO SAPEVI CHE... MOBILI ROBOTICI

BOISERIE FAI DA TE

Tra stile ed eleganza, il grigio è un colore che ha come caratteristica quella di non stancare 
mai, nè la vista, nè il senso estetico. Pacato com’è e con la vocazione alla neutralità, questo 
colore è un vero passepartout per qualsiasi ambiente, che sia all’interno delle mura di casa 
così come in giardino. il grigio è una tonalità naturale, un colore neutro per eccellenza, che 
nasce dalla fusione di due cosiddetti “non colori” il bianco e il nero. Il grigio ha la straordi-
naria capacità di creare ambientazioni rilassanti e accoglienti, è incredibilmente adattabile 
e si presta a qualsiasi accostamento: dai rosa, così trendy, ai verdi nelle tonalità più acide o 
scure, come il verde bosco; è perfetto con il rosso, anche tendente al bordeaux, come con i 
blu, dal cobalto al turchese. E’ l’ideale per ambienti minimal che si rifanno allo urban chic. 
Le proposte più nuove ampliano la gamma dei grigi concedendosi a toni più tenui e polve-
rosi, da mixare al legno e al bianco, sempre molto in voga. Innovativo se declinato nelle 
sue tonalità più eleganti come il perla, il color grafite o il grigio argento, si presta a vestire 
le pareti di qualsiasi abitazione e di qualunque locale, dal bagno alla camera da letto, così 
come il living o la cucina.

CASA
Speciale

SOS

Centro
    Tapparelle

Sede Legale: Via Messina 10, Alessandria
Telefono: +39 3775482008 - Email: info@no�y.it

STANCO DI PULIRE E RIPARARE
I DANNI CAUSATI DA PICCIONI,

STORNI E GABBIANI?

LA SOLUZIONE SEMPLICE E DEFINITIVA
AL PROBLEMA QUOTIDIANO

DELL’ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI
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• COMPUTER FISSO marca HP, usa-
to pochissimo, vera occasione, vendo a 
Euro 200. Tel. 347.1741371

• PHILIPS RASOIO a batteria ed elettrico, 
praticamente nuovo, causa regalo inutile 
vendo a Euro 25; piccolo televisore Mivar 
(no sottile) in buono stato, vendo a Euro 
15 Tel. 347.0171760
• CONGELATORE a 4 cassetti, in buono 
stato, vendo a Euro 40. Tel. 329.1272117
• STRISCIA LED da 5 metri con teleco-
mando, con 60 led per metro, per interni, 
12V/3A, mai usata, vendo a Euro 40. Tel. 
348.8285971
• SCOPA ELETTRICA Folletto VK 120, 
tenuta in perfetto stato, con alcune parti 
nuove, qualità a prezzo molto interessan-
te, vendo a Euro 90. Per info contattare 
Alessandra. Tel. 333.9188374
• CELLULARE SMARTPHONE HTC Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare 
(perchè insensibile al tocco), per il resto 
tutto funzionante. Sistema operativo An-
droid. Accessori nuovi. Vendesi 50Euro. 
Tel 366 8191885 
• BIDONE aspiratutto, vendo a Euro 30. 
Tel. 347.4589950
• 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 

• POLAROID 600 macchina fotografica, 
usata pochissimo (senza scatola), vendo a 
Euro 100. Tel. 334.3151640
• DECODER DIGITALE terrestre per vec-
chi televisori e telecomando della LG, pari 
al nuovo, per lettore VHS e DVD, vendo 
insieme a Euro 100 Tel. 334.3151640

• PICCOLO TELESCOPIO artigianale, 
con cavalletto in legno, per osservazio-
ne di luna e pianeti. Lunghezza focale 
70 cm. Vendo a Euro 400 trattabili. Tel. 
334.3151640

• MANIGLIE AUTOMOBILE con predi-
sposizione per chiave e maniglia senza 
predisposizione per chiave per Fiat Bra-
vo. Tutto nuovo ancora imballato al prez-
zo di 30 euro totale. Tel 348-5403378
• 2 PNEUMATICI INVERNALI completi 
di cerchioni mis 185/60/14 n° 4 copri-
cerchi tutto a 100 euro. Tel 348-5403378
• RUOTA 135 R 13 mai usata, 135 R 13, 
vendo a Euro 20,00. Per info chiamare lo 
0384 804944
• 4 CERCHI IN LEGA da 16_6,5JX16 Of-
fset 37,5, vendo causa cambio auto. Per 
info: garbo78@virgilio.it
• 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

• FIAT UNO TREND cerco per pezzi di 
ricambio, va bene anche senza targhe. 
Tel. 346.9636743
• RIMORCHIO PER AUTO o Pickup per 
trasporto cose, in ordine, peso totale a 
terra 3.500, compro. Tel. 0142.79054
• CERCO SUV usato ma in buone con-
dizioni (sai meccanica che carrozzeria), 
anche una Jeep, purchè non troppo cara 
(dai concessionari non ti puoi avvicina-
re). Tel. 388.2450244

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA 
qualunque modello anche Vespa, 
Lambretta in qualunque stato anche 
per uso ricambi. Amatore massima 
valutazione. Tel. 342 5758002

• VECCHIA VESPA oppure Lambretta, 
anche ferma da tanti anni, solamente da 
un unico proprietario, anche senza docu-
menti, cerco. Tel. 347.4679291
• PEUGEOT 103 SP motorino 50cc, cro-
mato, anno 1977, vendo. Per contatti: pi-
sirma@libero.it
• MONTESA COTA 348cc, trial danno 
1977 da restaurare vendo Euro 500 tel. 
339 1159346
• GILERA 150CC e altre moto anni '50, 
causa sgombero locali, vendo a prezzi 
modici. Tel. 340.5357990
• MERCEDES 190E a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gom-
me nuove, conservata come nuova vendo 
Euro 3200 tratt Tel. 339 1159346

• LANCIA DELTA 1.6 16 valvole, turbo 
diesel, grigio met. chiaro, Km 11.900 
(originali), unico proprietario, pari al nuo-
vo, causa inutilizzo vendo a Euro 10.000, 
compreso trapasso e 4 gomme al 90%. 
Tel. 392.4166039
• MERCEDES C 220 SW cdi, full optio-
nal, clima bzona, cerchi in lega, in otti-
me condizioni vendo Euro 5200 Tel. 339 
1159346
• TOYOTA RAV 4 del 2003, 5 porte, ven-
do a Euro 1.500. Tel. 346.9636743
• FIAT 500 L allestimento Lounge, bian-
ca, benzina e Gpl, del 2014, Km reali 
30.000, tenuta benissimo, vendo a prez-
zo da concordare. Tel. 334.1332079
• MICROCAR LIGIER 500 cc, funzionan-
te, verde scuro, solo 18.000 KM, bella, 
vendo a Euro 2.000. Si guida solo con il 
patentino!. Tel. 0131.222433

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

• VENDO O CAMBIO trattore d'epoca 
Nuffield, il cambio o permuta con altre 
cose di mio gradimento Euro 1800 Tel. 
348 2669915

• SEMINATRICE OMB combinata, lar-
ghezza mt. 2,50, rotante con rullo a spi-
rale, vendo. Tel. 347.8735163
• TRATTORINO 32 CV snodato, con tar-
ga, vari attrezzi e rimorchietto, vendo. 
Tel. 320.6458615
• ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391

• ACQUISTO MOTO usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334.6748719.
• SCOOTER YAMAHA vendo x inutiliz-
zo scooter immatricolato nel 2012, km 
14.930, benzina, in perfette condizioni a 
Euro 2.000. Tel. 331.7168835
• BMW R 1200 anno 2008, km 25.000, 
manopole riscaldabili, portapacchi e 
bauletto Bmw, vendo. Tel. 331.3733480 
Mauro 
• BUELL XB 1.2 S del 2004, pochis-
simi Km., vendo a Euro 7.500. Tel. 
334.7788866
• ACQUISTA MOTO vecchie, da cross, 
regolarità, trial, vespe, cinquantini spor-
tivi anche non funzionanti, ritiro perso-
nalmente, massima serietà 333.4862950 
- 0525.79663
• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI, Tel. 0142 940180
• MOTORINO HONDA modello Wal-
laroo, seminuovo, con librettino ven-
do a Voghera 450 euro.Lucio. Tel 340 
9390993

ABC Sicura - 28660/11/14

• SIGNORA ITALIANA automunita, of-
fresi per assistenza anziani, pulizie, zona 
Tortona. Tel. 329.6578249
• SIGNORA ITALIANA automunita, offre-
si per assistenza anziani zona Alessandria 
e dintorni. Massima serietà e professiona-
lità, no perditempo. Tel. 388.8642068
• RAGAZZA MOLDAVA cerca lavoro 
come assistenza diurna, stiro , zona Ca-
sale M.to e dintorni, astenersi perditempo 
Tel. 320 7629455
• SIGNORA ITALIANA senza impegni fa-
migliari referenziata cerca lavoro in ospe-
dale o domicilio , notte e giorno, massima 
serietà Tel. 366 3300595

• CERCO LAVORO come colf, stirare, 
baby sitter a ore (solo mattino). Sono ita-
liana, ho 48 anni e una bimba di 11, solo 
Tortona, Viguzzolo, Monleale. No perdi-
tempo. Tel 340.1503007.

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

ALESSANDRIA CORSO ACQUI 83 
TEL 0131 218521

info@gierreimmobiliare.com   /gierre immobiliare eurocasa

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

CRISTO: Palazzo di re-
cente costruzione rifinito 
in paramano (condominio 
Fort Village), alloggio al 
terzo piano con ascenso-
re di ingresso su sala con 

cucina, camera, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina e Posto Auto di proprietà. Riscaldamen-
to Autonomo. Possibilità Arredamento Comple-
to. Ottimo PER USO INVESTIMENTO €. 52MILA 
trattabile Rif. 55 Classe B - I.P.E 56,068 kWh/
m2

CRISTO: Davanti alla 
Scuola di Polizia Alloggio 
in buono stato abitativo 
ULTIMO PIANO PANORA-
MICO 6° con ascensore 
di ingresso, sala, cucini-

no, 2 camere, bagno (si può realizzare un secon-
do bagno), ripostiglio, balconi, cantina e box. 
Tetto condominiale Nuovo. LIBERO SUBITO. €. 
48MILA Rif. 151 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In palaz-
zina Alloggio al 3° p. sen-
za ascensore composto 
da ingresso, tinello con 
cucinino, 2 camere, bal-
coni, cantina e Box. LIBE-

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

CRISTO: In piccola palaz-
zina senza spese condo-
miniali Alloggio RISTRUT-
TURATO ULTIMO PIANO 
2° senza ascensore di 
ingresso, soggiorno con 

cucina a vista, 2 camere, bagno, balcone e can-
tina. Predisposizione condizionatori. Tapparelle 
elettriche. Riscaldamento Autonomo. LIBERO 
SUBITO €. 62MILA Rif. 65 Classe D - I.P.E. 
190,195 kWh/m2

CENTRO CRISTO: In una 
traversa di corso acqui in 
posizione tranquilla e 
centrale comodo a tutti i 
servizi Alloggio DA RI-
STRUTTURARE in BIFA-

MILIARE senza spese al P.R. con ingresso indi-
pendente di ingresso su sala con angolo cottura, 
2 camere, bagno, lavanderia, cantina con possi-
bilità di collegare e realizzare tavernetta. COR-
TILE/GIARDINO Privato, Box Doppio, Locali di 
sgombero e Depandance. Riscaldamento Auto-
nomo. €. 55MILA Rif. 52 A.P.E. in fase di realiz-
zazione 

CRISTO: Nella ZONA VIA 
CASALBAGLIANO In pic-
colo contesto Alloggio 
ABITABILE al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, cucina, 2 
camere, bagno, riposti-

glio, balcone, cantina e Box. Riscaldamento Au-
tonomo LIBERO SUBITO €. 56MILA Rif. 125 
Classe D – I.P.E. 160,7377 kWh/m2

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia Alloggio 
ULTIMO PIANO 3° senza 
ascensore di sala, cuci-
na, 3 camere, 2 bagni, 
balconi, cantina e box. 

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

 CRISTO: In posizione 
tranquilla in piccola pa-
lazzina Alloggio RI-
STRUTTURATO al 1° p. 
senza ascensore di sog-
giorno con angolo cottu-

ra, 2 camere, bagno, balconi, cantina e Box. 
Bassissime spese di condominio, Riscaldamen-
to Autonomo. €. 75MILA Rif. 310 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO: in palazzina 
signorile RECENTE 
Alloggio al 3° p. con 
ascensore di sala, cu-
cina, 2 camere, 2 ba-
gni, balconi, cantina, 
ampio locale hobby, 
Box. Climatizzatori, 

Riscaldamento Autonomo. €. 99MILA Rif. 333 
A.P.E. in fase di realizzazione

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

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

CRISTO: Nella Zona 
Scuola di Polizia Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO su 2 livelli CON 
GIARDINO di sala con 
cucina a vista, 3 ca-
mere, 2 bagni, Box. 
Riscaldamento Auto-

nomo €. 139MILA Rif. 41 A.P.E. in fase di realiz-
zazione 

CABANETTE: CASA 
libera 3 lati RISTRUT-
TURATA INTERNA-
MENTE su 2 piani, al 
P.T. ampia cucina/
soggiorno, sala (si 
può realizzare la 2a 
camera), bagno. 1° P. 

Grande camera e bagno. GIARDINO e Ricovero 
attrezzi. €. 79MILA Rif. 228 Classe E - I.P.E. 
158,1 kWh/m2

CANTALUPO: Casa 
(220mq) libera 3 lati RI-
STRUTTURATA su 2 
piani al P.T. sala, cucina, 
camera, bagno. Al 1° p. 
5 camere, bagno, bal-
cone. Sottotetto, Canti-

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

PISTA NUOVA : In zona 
comodissima ai servizi, 
proponiamo alloggio in 
Corso IV Novembre sito 
al P.T. composto di in-
gresso, salone, tinello 
con cucinino, camera 

da letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balco-
ne e cantina. €. 36MILA Rif. P15 Classe G - 
I.P.E. 385,8049 kWh/m2

ZONA PONTE MEIER: 
Alloggio con AUTONO-
MO situato al 2° p. s.a. 
e ultimo composto da 
ingresso su corridoio, 
tinello con cucinino, 2 
camere matrimoniali, 

bagno, cantina e TERRAZZO di 70 mq. LIBERO 
SUBITO, IDEALE USO INVESTIMENTO,  
€. 36MILA Rif. C48 Classe E - I.P.E. 218,6036 
kWh/m2

CENTRO CITTA’: In via 
Trotti comodo a tutti i 
servizi Alloggio al 2° 
piano con ascensore di 
ingresso, sala, cucina, 
camera, bagno, balco-
ne, cantina. LIBERO SU-

BITO. Riscaldamento Autonomo, Basse spese 
condominiali. €. 46MILA Rif. C6 A.P.E. in fase di 
realizzazione
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Le risposte al quesito sono differenti 
a seconda che l’ascensore sia stato 
installato dal condominio oppure solo 
da alcuni condomini.

Nel primo caso, poiché in base all’art. 
1117 n. 3 c.c., l’impianto di risalita 
rientra tra le parti comuni dell’edificio, 
la risposta non può che essere negati-
va.

Ciò, in quanto l’art. 1118 c.c. stabi-
lisce il divieto per il condomino di 
rinunciare al proprio diritto sulle parti 
comuni nonché quello di sottrarsi 
all’obbligo di contribuire alle spese 
per la conservazione delle stesse.

Nel caso in cui, invece, l’edificio fosse 
originariamente privo di ascensore 
ed uno o più condomini decidessero 
di procedere alla sua installazione, la 
proprietà dell’opera sarebbe limitata a 
tali soggetti i quali, soli, conseguente-
mente, sopporteranno i relativi oneri.

Ragion per cui, il o i condomini che 

non volessero partecipare alle spese 
ben potranno rinunciare a servirsene.

Si tenga, comunque, presente che ai 
sensi dell’art. 1121 c.c. è garantita a 
tutti i condomini la possibilità di gode-
re successivamente dell’innovazione, 
contribuendo alle spese di esecuzione 
e manutenzione dell’impianto in pro-
porzione ai millesimi di proprietà.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

E’ possibile rinunciare
all’uso dell’ascensore?

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it
info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Cell. 366.6163773

8. Zona Galimberti 
– alloggio luminoso 
e panoramico, posto 
all’ultimo piano con 
ascensore. Ingresso 
affacciato su salone, 
cucina abitabile, 3 
camere, 2 bagni e 
rispostiglio. Balconi, 

cantina, box auto. Buone condizioni abitabili. TERMOAU-
TONOMO! € 135.000 ACE CL E- ipe 215,69 kwh/m2

7. Zona Galimberti – 
appartamento luminoso 
e ordinato, posto al piano 
medio con ascensore. 
Ingresso affacciato su 
salone doppio, cucina abit., 2 
camere, 2 bagni e ripostiglio. 
Serramenti nuovi. Balconi, 
cantina, ampio posto auto 
coperto. € 90.000 ape CL E 
ipe 137,01 kwh/mq

5. Mandrogne - 
Bella soluzione, 
limitrofa al centro 
paese. Ottimo rap-
porto qualità/prezzo. 
La casa è libera su 3 
lati, con la classica 
disposizione zona 

giorno e zona notte su 2 piani. E’ completata da un 
doppio box e un ampio giardino/cortile. € 150.000 ape 
CL E ipe 215,78 kwh/mq

6. Pista – Casa 
storica di inizio ‘900, 
libera su 3 lati. Abita-
zione su 2 livelli con 
zona giorno al piano 
rialzato, 2 camere 
e bagno al primo 
piano. Al p. interrato: 

locale taverna e lavanderia. All’esterno: giardino/cortile 
riservato con porticato e locali di rimessa. € 260.000 
ace CL E ipe 225,39 kwh/mq

3. San Giuliano 
Nuovo – casa di 
antica costruzione, 
libera su 3 lati, 
già rimodernata. L’a-
bitazione è ampia, 
disposta su 2 piani, 
con 3 camere da 

letto e doppi servizi. Il giardino/cortile è di circa 800 
mq. Posizione di campagna, ideale per chi cerca la 
tranquillità. € 155.000 ape CL E ipe 210,81 kwh/mq

4. SAN MICHELE – Vil-
la bifamiliare, circon-
data da ampio parco, 
con PISCINA, porticato, 
forno e cucina estiva, 
4 box e posti auto. 
Attualmente ospita 
un’attività di Bed & 

Breakfast. Grazie alla posizione e alle grandi dimensioni 
è ideale, per unire finalità abitative e lavorative nel 
settore turistico/ricettivo. € 520.000 ape in rilascio

1. Castelletto M.To 
– Bella villa libera 
su 3 lati, con abita-
zione disposta su 2 
livelli, oltre a piano 
semi-interrato. La 
metratura è gene-
rosa e le condizioni 

sono ottime! E’ completata da 2 ampi terrazzi, box 
doppio e una gradevole area verde. € 220.000 ape CL E 
ipe 187,78 kwh/mq

2. Valmadonna 
- Villa indipen-
dente, in posizione 
residenziale e 
circondata da 
ampio giardino. 
Abiatzione al primo 
piano: ingresso cu-
cina/tinello, salone, 

3 camere, bagno. Al piano terra: luminosa taverna, box 
e locali vario uso. € 235.000 ape in rilascio

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

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

Valle San Bartolomeo, casa ristrutturata 
a nuovo, libera su due lati, disposta su due 
piani e così composta: ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, due bagni, tre camere, lo-
cale lavanderia/caldaia, balcone, terrazzo e 
giardino di circa 250 mq. APE: in fase di rila-
scio. Euro 170.000 - Rif. 210

Zona Cittadella, villetta così composta: al 
piano interrato da tavernetta, lavanderia e box 
auto; al piano rialzato c’è la cucina, il soggior-
no e un bagno; al primo piano tre camere, due 
bagni e due balconi. La casa ha due giardini 
e due posti auto. APE: Classe D - Ipe 146,12 
Kwh/m2. Euro 160.000 - Rif. 320

Zona Stadio, immobile ben tenuto, in picco-
lo condominio, con riscaldamento autonomo 
e basse spese. L’alloggio si trova al primo 
piano ed è così composto: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, bagno, due 
balconi e cantina. APE: in fase di rilascio. 
Euro 59.000 - Rif. 178

Oviglio, casa in stato originale di circa 150 
mq con rustico di 50 mq circa. L’immobile 
è disposto su più livelli ed è così composto: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, quat-
tro camere, due bagni, balcone, sottotetto 
e giardino di circa 200 mq. APE: in fase di 
rilascio. Euro 39.000 - Rif. 318

Astuti, casa pari al nuovo con giardino di 
proprietà e piscina condominiale. L’immobile 
è composto da soggiorno, cucina abitabile a 
vista, due bagni, ripostiglio, due camere, sot-
totetto e portico. APE: Classe C - Ipe 115,50 
Kwh/m2. Euro 190.000 - Rif. 254

Zona Villaggio Europa, appartamento com-
posto da ingresso su disimpegno, corridoio, 
cucinotto, ampio soggiorno, tre camere da 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina, 
posto auto condominiale e box di proprietà. 
APE: Classe F - Ipe 153,79 Kwh/m2. Euro 
98.000 - Rif. 283

Zona Pista Nuova, su via Abba Cornaglia, 
trilocale luminoso di circa 90 mq, sito al 
quarto piano con ascensore, composto da 
ingresso, disimpegno, corridoio, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, bagno, due 
balconi e cantina. APE: Classe F – Ipe 130,97 
Kwh/m2. Euro 49.000 - Rif. 211

Fubine, casa indipendente su tre lati da ri-
strutturare ma con il tetto nuovo. Piano terra 
con ingresso, cucina, sala e bagno; primo 
piano con due camere e un secondo bagno. 
Bel giardino e due rustici. APE: in fase di rila-
scio. Euro 17.000 - Rif. 265

Villa del Foro, a pochi km da Alessandria, 
due case attaccate di circa 250 mq tota-
li, con cortile, giardino, rustico e box auto. 
Un’abitazione è in buono stato di manuten-
zione generale mentre l’altra è da ristruttu-
rare. Ape in fase di rilascio. Euro 108.000 
- Rif. 275

Valverde, a pochi km da Alessandria, in con-
testo con piscina e campo da tennis, allog-
gio ristrutturato di 85 mq con riscaldamento 
autonomo. L’alloggio si trova al primo piano 
e ha anche un terrazzo, un giardino, una can-
tina e un posto auto coperto. APE: in fase di 
rilascio. Euro 96.000 - Rif. 30

Zona Scuola di Polizia, in piccolo condomi-
nio, appartamento ristrutturato, composto da 
ingresso, disimpegno, cucina abitabile, sog-
giorno, due camere da letto, due bagni, ri-
postiglio, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo e basse spese. APE: Classe D - Ipe 
161,71 Kwh/m2. Euro 95.000 - Rif. 13

Zona Centro, vicinanze Ospedale, alloggio 
con riscaldamento autonomo sito al secon-
do piano. L’immobile, di circa 120 mq, è così 
composto: ingresso, disimpegno, tinello, cu-
cinotto, soggiorno doppio, bagno, due came-
re, due balconi e solaio. APE: Classe E – Ipe 
136,04 Kwh/m2. Euro 63.000 - Rif. 304

Quattordio, villa indipendente di ampia me-
tratura con possibilità di un utilizzo come 
casa bifamiliare. Due box auto, orto e giar-
dino di circa 1000 mq. L’immobile è dispo-
sto su due livelli e ha la cantina e una bella 
tavernetta. APE: Classe F – Ipe 220,69 Kwh/
m2. Euro 205.000 - Rif. 331

Zona Stazione Ferroviaria, alloggio di circa 
80 mq, sito al primo piano, così composto: 
ingresso, disimpegno, corridoio, tinello, cuci-
notto, due camere, bagno, ripostiglio, balco-
ne e bel terrazzo vivibile. Cantina e la possi-
bilità di box auto. APE: Classe E - Ipe 229,01 
Kwh/m2. Euro 42.000 - Rif. 248

Zona Cristo/Galassia, immobile di circa 80 
mq sito all’ultimo piano servito dall’ascen-
sore. L’abitazione è così composta: ingres-
so su sala, cucinotto, due camere, bagno, 
balcone e bel terrazzo vivibile. Box e posto 
auto. APE: in fase di rilascio. Euro 75.000 
- Rif. 234
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ALLOGGI

A1054 
VIGNALE 
MON-
FERRA-
TO In 
centro 
paese in 
bella 

posizione panoramica, appartamento in villa di circa 110 
mq. comm. con giardino privato composto da ingresso su 
ampia sala, cucina abitabile, 2 camere letto matrimoniali, 
doppi servizi, due balconi panoramici, ampia cantina e box 
auto doppio. Riscaldamento autonomo. NO SPESE 
CONDOMINIALI. Ottime condizioni generali. Ideale come 1^ 
e 2^ casa. I.P.E. non consegnato dal proprietario  
€. 120.000,00 

A1040 SAN SALVATORE MONFERRATO Zona Centro In bella 
posizione ALLOGGIO su due livelli completamente 
ristrutturato a nuovo di circa 156 mq. comm. con al P/T 
ampio ingresso su vano scala, grande locale di sgombero 
di oltre 40 mq. riscaldato e rifinito, centrale termica e 
cantina. Al 1°/P ampia zona di arrivo, salone con cucina a 
vista, camera letto matrimoniale, bagno e terrazzino 
panoramico. Al piano superiore due camere letto, bagno e 
altro terrazzino panoramico. Ottime finiture. Riscaldamen-
to autonomo I.P.E.= 291,52 kWh/m2 classse F €. 95.000,00 

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

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

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

A1014 ZONA PISTA VECCHIA Via Cesare Lombroso in 
stabile degli anni 70 ben conservato Luminoso apparta-
mento al 3°/P c/a di circa 85 mq. comm. con ampio 
ingresso, sala grande, tinello con cucinotto, camera letto 
matrimoniale, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento con termovalvole. Minime spese di gestione. 
Finiture ben conservate. I.P.E. 128,32 kWh/m2 classe F  
€. 57.000,00 

A1044 VIA 
ISONZO In 
stabile 
decoroso degli 
anni 50, 
alloggio al 
piano rialzato 
alto di circa 
mq. 130 

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

A859 ZONA EUROPA 
Alloggio ristrutturato 
al P/rialzato di circa 
90 mq. comm. con 
ingresso, cucina, sala, 
camera letto 
matrimoniale, camera 
singola, bagno e 
terrazzo di circa 25 
mq. verandato e canti-
na. Riscaldamento 
con termovalvole per 
minima spesa I.P.E.= 
208,9 kWh/m2 classe 

E €. 69.000,00 

A988 
ZONA 
EUROPA 
– Via 
Galvani 
In 
stabile 
anni ’70 

appartamento al piano rialzato parzialmente ristrutturato e 
in ottimo stato di manutenzione di circa 110 mq comm. 
con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario € 88.000,00 

A954 ZONA CRISTO In bella posizione in casetta di soli due 
appartamenti alloggio signorile al primo piano di circa 170 
mq. comm. con ingresso, salone con camino e scala 
accedente al piano superiore, grande cucina, zona 
ripostiglio, bagno e due balconi. Zona notte con stanza da 
bagno, tre camere letto di cui una con bagno asservito. 
Garage nel cortile comune. Ristrutturazione recente, 
finiture signorili. Riscaldamento autonomo con caldaia a 
condensazione. Spese condominiali €. 200,00 l’anno. IPE in 
attesa di certificazione €. 160.000,00 

A1039 ZONA CENTRALISSIMA A pochi passi da Piazzetta 
della Lega, in stabile del ‘700 completamente recuperato, 
alloggio finemente ristrutturato al 1°P c/a di circa mq. 150 
composto da ingresso su ampia zona giorno con cucina a 
vista e balconata su cortile, piccolo bagno con angolo 
lavanderia. Grande disimpegno notte con zone studio e 
lettura corredate da caminetto a legna, due camere da 
letto di cui una con balcone, bagno e cantina. Riscalda-
mento autonomo, impianto d’allarme e climatizzazione. 
Molto bello. I.P.E. non consegnato dal proprietario  
€. 250.000,00 

A895 ZONA CENTRALE Palazzo ACI Prestigioso apparta-
mento al 4°/P c/a di circa 200 mq. comm. composto da 
ampio ingresso, salone doppio, cucina, due camere letto, 
studio/camera letto, doppi servizi con lavanderia, 
ripostiglio, balcone. Ottime condizioni generali. Possibilità 
della quarta camera letto. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole. IPE 113,435kWh/m2 classe C  
€. 250.000,00 

CASE/VILLE

C976 
VALENZA 
Zona via 
San 
Martino. 
Intera 
palazzina 
di tre piani 
fuori terra 
con quattro 
apparta-

menti oltre ampi locali commerciali con vetrine al piano 
terreno. Lo stabile è circa 160 mq. a piano. Tetto in 
cemento armato. Da ristrutturare. I.P.E.= 293,17 kWh/m2 
classe G €. 70.000,00 

C1043 CUCCARO MONFERRATO In posizione dominante e 
panoramica, bella casa con cortile indipendente, articolata 
su due piani per complessivi 130 mq. comm. Al P/T 
ingresso su vano scala, cucina abitabile, soggiorno, bagno, 
cantina e rustico. Al 1°/P due camere letto e bagno. Nel 
cortile ampio box auto. Abitabile come casa vacanze, da 
ristrutturare se acquistata come prima casa. I.P.E. non con-
segnato dal proprietario € 48.000,00 

C974 ZONA 
CRISTO Casa 
bifamiliare 
indipendente 
sui 4 lati con 
ampio giardino 
di proprietà 
articolata su 

due piani f/t oltre a piano interrato per circa 135 mq. 
comm. a piano; al PT alloggio con ingresso, disimpegno, 
cucina , sala, due camere letto e doppi servizi. Al primo 
piano altro alloggio con ingresso, salone, tinello con 
cucinino, die camere letto, bagno e due balconi. Al piano 
interrato tre cantine, centrale termica. Box auto in 
giardino. Ottime condizioni generali, finiture anni 70. I.P.E. 
non consegnato dal proprietario €. 195.000,00 

AFFITTI

AFF284 ZONA CRISTO Via Carlo Alberto 32. In stabile degli 
anni 70 alloggio NON arredato con ingresso, tinello con cu-
cinino, soggiorno, camera letto matrimoniale, camera letto 
singola, bagno, ripostiglio, tre balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento centralizzato con termovalvole. Finiture 
degli anni 70. I.P.E.= 180,0774 classe D € 330,00

VIA ALDO MORO Alloggio in stabile di recente edificazione 
al 5° ed ultimo piano disposto su due livelli NON arredato 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, ba-
gno, ripostiglio e grande balcone. Nella mansarda camera, 
bagno e locale di sgombero. Cantina, box auto e posto auto 
condominiale. Riscaldamento di ultima generazione con 
gestione autonoma. I.P.E.= 40,71 kWh/m2 classe A  
€. 430,00

AFF 263 ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto bilocale NON 
arredato al 2° piano senza ascensore di circa 60 mq 
completamente ristrutturato, composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, bagno e balcone. 
Riscaldamento con termovalvole. I.P.E. 152,5735 kWh/m2 
classe D € 280,00

AFF 265/C4 ZONA CENTRO VIA DOSSENA In stabile degli 
anni 60 bilocale ristrutturato NON arredato al 4°/P c/a 
con ingresso soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno, ripostiglio e 2 balconi. Riscaldamento centralizzato 
con termovalvole I.P.E. 54,54 kWh/m2 classe B €. 300,00

ZONA PISTA VECCHIA VIA ASPROMONTE – SOLO PER 
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 servi-
zi in condivisione. I.P.E. 178,62 kWh/m2 classe E €. 350,00 
a posto letto Spese comprese per camera singola €. 300,00 
a posto letto Spese comprese per camera condivisa

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

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

LABORATORIO

A1ZONA PIAZZA GENOVA Ampio 
laboratorio ad uso attività in-
dustriale e non di oltre 600 mq. 
comm. con uffici, magazzino, 
cantina e servizi. Idoneo anche per 
attività artigianali o stoccaggio 
merci. IPE: 27,15 kWh/m2 classe G 
€.120.000,00
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2.000 mq di esposiz ione

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

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

CUCINA
con elettrodomestici, 

tavolo e sedie

ZONA LIVING
mobile + divano 

con penisola + estraibile

CAMERA 
MATRIMONIALE

ARREDO
BAGNO

www.ilpuntomobili.it

*iva trasporto e montaggio compresi

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

C1050 SAN SALVATORE Posizionato tra le 
colline di San Salvatore e Lu Monferrato, 
immerso nel verde, in posizione domi-
nante e panoramica casale di inizio 900 
perfettamente ristrutturato, articolato su 
due piani fuori terra per circa 400 mq. 
comm. con 15.000 mq di parco.  Ingresso, 
cucina padronale con dispensa, salone 
doppio, quattro camere letto e tripli servizi, 
porticato, box auto, terrazza panoramica 
e centrale termica oltre a cantina. Finiture 
molto belle in linea con l’architettura del 
casale. Da vedere I.P.E.= 226,46 kWh/m2 
classe E €. 380.000,00                   

AC1051 PORTANOVA (CASALCER-
MELLI)  In posizione agreste bel 
casale indipendente  in mattoni a 
vista articolato su tre piani fuori 
terra per complessivi 200 mq. 
comm. con oltre 6000 mq. di 
terreno  e portici per ricovero 
macchinari agricoli . Al  P/T  
ingresso, cucinotta con tinello 
pranzo, sala, e stanza da bagno 
nell’ammezzato. 1/°P camera 
matrimoniale, due camere singole. 

Al piano sottotetto da ristrutturare nelle finiture due grandi camere completamente abitabili 
per dimensioni e altezza minima del tetto pari a mt. 2,20.  Al piano seminterrato cantina  
centrale termica. Il casale è dotato di impianto di riscaldamento completamente funzionante e 
regolarmente distribuito. Finiture anni 60 I.P.E.= 316,03 kWh/m2 classe G €. 109.000,00                    

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

tutto su sedime a giardino piantumato per circa 3000 mq. Ideale come bi/trifamiliare. I.P.E.= 
154,48 kWh/m2 classe F €. 400.000,00
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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303

PISTA 
- CORSO 4 
NOVEM-

BRE, alloggio ristrutturato con doppia 
esposizione composto da ingresso, 
corridoio, cucina abitabile, sala, 2 ampie 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 90.000 RIF. 455;

-VIA 
BOVES 
alloggio al 

4° piano c.a. sito in contesto di recente 
costruzione senza barriere architettoniche, 
composto da ingresso su soggiorno living 
con cucina a vista, disimpegno, 2 ampie 
camere da letto, bagno con antibagno, 
ripostiglio, terrazzino, cantina, box e posto 
auto. RISCALDAMENTO AUTONOMO.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 145.000 RIF. 
466;

-PISTA VIA 
G. GALILEI, 
in contesto 
ristrutturato 

nelle parti comuni, attico al 6° piano con 
ampio terrazzo composto da ingresso, 
corridoio, cucina, sala, 2 camere matrimo-
niali, camera singola, bagno con vasca, 
balcone e cantina.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 110.000 RIF. 478;

-ZONA 
PISTA in 
piccola 

palazzina con giardino condominiale, 
alloggio ristrutturato sito al 3° ed ultimo 
piano s.a. composto da ingresso su 
corridoio, cucinotto con tinello, 2 ampie 
camere, terrazzino, balcone, cantina e 
posto auto condominiale. RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO!(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 40.000 RIF. 477;

-PISTA VECCHIA: 
in piccola palazzina d’epoca alloggio al 3° 
ed ultimo piano senza ascensore composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 2 camere, 
bagno, terrazzino e cantina.(Classe: D ; Ipe: 
194.42 Kwh/m2) Rich. €. 35.000 RIF. 476;

-PERIFERIA DI 
VILLA DEL FORO: 

casa indipendente perfettamente abitabile, 
leggermente isolata, avente accesso da 
strada inghiaiata consorziale. Elevata due 
piani fuori terra composta da piano terra 
ampia cucina abitabile, salotto e camera 
letto. Scala interna per accesso al primo 
piano dove troviamo 2 camere letto man-
sardate con cabina armadi e bagno. Cortile 
in autobloccanti oltre a circa 1000mq. di 
terreno adiacente recintato.(Classe: G; EP 
glnr: 338.31 kWh/m²) RICH. €. 120.000 
RIF. 473;

-EURO/PISTA: 
alloggio in 
buone condizio-
ni al 9° piano 

composto da ingresso su 
disimpegno, tinello con 
angolo cottura, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. Serramenti esterni 

e bagno rifatti.Ottimo da investimmento.
(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 55.000 
RIF. 444;

-ADIACENTE 
PIAZZA 
CERIANA IN 
VIA ARIOSTO, 

alloggio ristrutturato sito al 
2° ed ultimo piano in 
piccolo contesto con poche 
spese condominiali munito 
di riscaldamento autonomo 

disposto su 2 livelli, composto da ingresso 
su sala con caminetto, cucina a vista, 
balcone ed una camera. Al piano superiore 
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;

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

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

www.alanmeyer.it

Quanto vale la tua casa?contattaci per ricevereuna valutazione gratuitae senza impegno

In via del coniglio 
172, proponiamo in 
vendita casa libera 
su 3 lati con ampio 
giardino privato. 
L’immobile è suddi-
viso su 3 livelli ed 
è così composto: al 
piano terra ingresso, 
sala, cucina e ba-
gno. Al primo piano: 

due camere da letto ed un bagno. Al piano inferiore un ampio 
locale cantina Rif C1 Prezzo 170.000

In centro a Spi-
netta, casa libera 
sui 4 lati, con parte 
abitativa su unico 
piano. Composta 
da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
due camere, bagno 
e balcone. Al piano 
seminterrato colle-
gato internamente, 

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

Bergamasco, pro-
poniamo in vendita 
ottima proposta. 
Casa semindipen-
dente con giardino 
privato e box auto 
doppio. La casa è 
disposta su 3 livelli 
ed è così composta: 
Al piano terra una 

taverna con forno a legna ed un bagno. Al primo piano: Ingresso, 
salone doppio, cucina abitabile, camera da letto ed un bagno. 
Rif: 81FZ Prezzo 135.000

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

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

A Quargnento, 
casa libera su 3 
lati con giardino 
privato e ampio 
cortile esterno. 
Piano terra con 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
sala, 2 camere 
da letto, ripo-
stiglio, bagno. 

Sottotetto mansardato. Piano seminterrato con ampio box e lo-
cale a uso taverna. Rif: FZV24 Prezzo 145.000

Via Sclavo, pro-
poniamo in ven-
dita splendido al-
loggio di recente 
costruzione sito al 
quinto ed ultimo 
piano. L’alloggio, 
con riscaldamen-
to autonomo, è 
composto da: In-

gresso, sala, cucina, tre camere da letto e due bagni. Comple-
tano la proprietà due balconi ed un box auto privato Rif: GA42 
Prezzo 190.000 

Nel centro sto-
rico di Alessan-
dria in Via Ghilini 
75 proponiamo 
splendido appar-
tamento ristrut-
turato a nuovo 
composto da: 
ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
due camere da 
letto ed un ba-

gno. Rif: PG1 Prezzo: 130.000 

Piovera, proponiamo in 
vendita splendida occa-
sione. Splendida villa in-
dipendente con giardino. 
L’immobile, di recente co-
struzione, è composto da: 
Ingresso su sala con cuci-
na abitabile a vista, bagno 
e lavanderia. Al piano su-
periore la zona notte con 
tre camere da letto con 
una stanza da bagno. Rif: 
FZS8 Prezzo 165.000

Comodo all’ospedale, 
proponiamo in vendita 
alloggio già abitabile 
sito al terzo piano con 
ascensore. L’alloggio, 
con riscaldamento au-
tonomo, è composto da: 
Ingresso su sala doppia, 
cucina abitabile, due 

camere da letto e due bagni. L’alloggio dispone già di aria con-
dizionata e offre due balconi che danno sfogo all’alloggio. In 
vendita anche un box auto nel palazzo dell’immobile. Rif: GA43 
Prezzo 150.000
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Affiliato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo 
 curriculum
alcnb@tecnocasa.it351.9639504 - 0131.262683

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

Zona Pista, Rif.40223474 , 2 LOCALI , In 
palazzina di soli tre piani salendo al primo possiamo 
vedere appartamento ristrutturato e molto luminoso 
grazie alla sua doppia esposizione. Classe : F – I.P.E. 
64,25 kWh/m2. €. 35.000.

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

Zona Villaggio Europa, Rif. 40107648, 4 LOCA-
LI, in palazzo signorile contornato da aree verdi e 
impreiosito da ascensore vediamo al quarto piano 
appartamento molto luminoso e ben tenuto dotato 
di box auto. Classe: E- I.P.E. 162,59 kWh/m2. INV.  
EST. .€ 59.000.

Zona Piazza della Libertà, Rif. 40211783, 3 
LOCALI, Ci troviamo nel centro città dove in palazzo 
molto ben tenuto troviamo al terzo piano appar-
tamento con tre locali completato dal ripostiglio, 
balcone e cantina. Classe : B – I.P.E. 83,82 kWh/
m2. €. 89.000.

Zona Centro- Piazza della Libertà, 
Rif.40197724, 4 LOCALI, In contesto d’epoca, 
molto signorile e dotato di ascensore si propone 
attico impreziosito da una vista panoramica grazie 
alle due terrazze. Classe: D – I.P.E. 186,57 kWh/m2. 
€ 150.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 40193441, 3 
LOCALI, in contesto tranquillo e immerso nel verde 
troviamo al quinto piano appartamento composto 
da salone doppio, cucinotto con tinello, due camere, 
bagno e impreziosito da box auto. Classe : in fase di 
richiesta. € 80.000.

Zona Pista Vecchia, Rif.40218151, BILOCALE, 
In palazzo in buon condizioni di manutenzione 
nelle parti comuni troviamo al piano terra bilocale 
luminoso. Classe : in fase di richiesta. €. 20.000.

Zona Centro- Piazza Garibaldi, Rif. 40202833, 
2 LOCALI, Comodo al centro, ai servizi e all’univer-
sità , in palazzo ben tenuto e dotato di ascensore 
troviamo al quarto piano vediamo appartamento 
in buone condizioni con riscaldamento autonomo. 
Classe: G -I.P.E. 350,32 kWh/m2. € 44.000.

Zona Pista, Rif. 40195888, 2 LOCALI, in conte-
sto in paramano, di sei piani dotato di ascensore, 
troviamo al secondo piano appartamento completa-
mente ristrutturato nel 2016, impreziosito da infissi 
con doppio vetro, impianto di aria condizionata e 
porta blindata. Classe : C – I.P.E 95,96 kWh/m2.  
€ 69.000.

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

Zona Centro, Rif.40221811, 2 LOCALI, In 
contesto signorile degli anni 60', a pochi passi da 
piazza Garibaldi troviamo al sesto piano luminoso 
appartamento. Classe : E – I.P.E. 122,35 kWh/m2 
INV.  EST. . €. 38.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 40207579, 3 Locali, 
In contesto circondato dal verde, troviamo palazzo 
degli anni 70’, dotato di ascensore dove al secondo 
piano vediamo la proprietà composta da soggiorno, 
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale, ba-
gno a completare due balconi, cantina e pratico box 
auto. Classe : G – I.P.E. 399,03 kWh/m2. € 79.000

Zona Centro, Rif. 40153232 , 4 LOCALI, in 
piccolo contesto abitativo di soli tre piani, racchiude 
appartamento sito al secondo piano di generosa 
metratura ed impreziosito dal riscaldamento auto-
nomo. Classe: F – I.P.E.: 286,33 KWH/m2.  
€. 33.000.

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

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

Zona Felizzano, Rif. 40197127, CASA INDIPEN-
DENTE, nel cuore del paese troviamo casa indipen-
dente su quattro lati, disposta su due livelli in buone 
condizioni di manutenzione esterne ed interne. La 
proprietà viene impreziosita da box auto, infissi di 
legno con doppio vetro, terrazza. Classe : E – I.P.E. 
211,38 kWh/m2. INV.  EST:  € 129.000.

Zona Centro, Rif. 40197720, 4 LOCALI , in 
palazzo in paramano molto ben tenuto nelle parti 
comuni troviamo al terzo piano alloggio composto 
sala, cucina abitabile molto luminosa, camera ma-
trimoniale, due camere singole e due bagni. Classe 
: C – I.P.E. 87,54 kWh/m2 . € 65.000.

Zona Piazza della Libertà, Rif. 30/AR, BILO-
CALE a pochi passi dal Comune di Alessandria, in 
palazzo di soli due piani e in ottime condizioni di 
manutenzione e fornita di ascensore, racchiude 
ampia mansarda dotata di riscaldamento autono-
mo. Classe : in fase di richiesta. €. 410,00.

Zona Centro, Rif. 40212163 , BILOCALE, Molto 
comodo a tutti i servizi nella zona centro, troviamo 
bilocale in buone condizioni interne a completarlo 
abbiamo balcone, cantina e ripostiglio. Classe : in 
fase di richiesta. €. 25.000.

Zona Pista, Rif. 40211577, 3 LOCALI, In contesto 
tranquillo e in buone condizioni di manutenzione 
troviamo al terzo piano appartamento ristrutturato 
impreziosito da pratico box auto, balcone e cantina. 
Classe: in fase di richiesta. €. 70.000.

Zona Pista, Rif. 40129133, 3 LOCALI, in contesto 
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, di-
simpegno, due camere da letto e due bagni. Classe: 
in fase di richiesta. € 114.000.

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 Vecchia, Rif. 40159491, 3 LOCALI, 
in contesto verdeggiante e comodo a tutti i servizi, 
troviamo palazzina di soli quattro piani che racchiu-
de appartamento ristrutturato e molto luminoso, 
dotato balcone impreziosito da infissi doppio vetro 
e cantina. Classe : D - I.P.E. 196,17 kwh/m2. INV.  
EST.  €. 69.000.

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

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

Affiliato: Studio re sas - C.so Acqui 40b
Affiliato: Dnj sas - Via Borsalino n. 29
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Agenzie affiliate Tecnocasa di Alessandria:
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Rif. 40208794 – Villa indipendente – Solero, 
nelle immediate vicinanze dal centro del paese, 
dotato di vasta area verde. L'immobile, costruito 
nel 2001, è dotato di serramenti in legno con 
doppio vetro, porta blindata ed impianto di con-
dizionamento. Grande portico e terrazzo. A.p.e. 
in fase di richiesta. € 230.000,00

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

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

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

Rif. 40221920 – 3 Locali – Borgo Rovereto, 
appartamento in palazzina fornita di ascenso-
re, nei pressi si Piazza Matteotti. Spazioso di-
simpegno, cucina abitabile, soggiorno, camera 
da letto e bagno. Porta blindata, due balconi e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 35.000,00

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

Rif. 40210549 – 5 Locali – Zona Cristo, in 
una traversa di Corso Acqui, appartamento di 
generosa metratura in buono stato di manu-
tenzione. L’immobile è composto da sala, 
grande cucina, tre camere da letto e bagno. 
Due balconi, cantina e posto auto. A.P.E. In 
fase di richiesta € 60.000,00

Rif. 40108221 - Villetta a schiera - Zona scuola di 
Polizia, in ottimo stato di manutenzione. Gli ambienti 
risultano luminosi ed arieggiati grazie alla doppia 
esposizione dell'immobile. I serramenti sono in pvc 
con doppi vetri e la porta è blindata. Completano l'im-
mobile il giardino ed il box auto. Classe F - Epgl, nren 
142,65 kWh/m2 Epgl,ren 0,86 kWh/m2 € 155.000,00

4 – Locali – Borgo Rovereto, appartamento 
sito al quarto piano di una palazzina in para-
mano dotata di ascensore. L’immobile è com-
posto da cucinino/tinello, soggiorno, due ca-
mere da letto e bagno. Completano la 
proprietà un balcone e la cantina. A.P.E. in fase 
di richiesta € 37.000,00

Rif. 40209992 - 5 Locali – Valle San Bartolo-
meo, nel centro del paese, appartamento in por-
zione di casa. Tutti gli ambienti risultano ampi e 
luminosi. Il riscaldamento è di tipo autonomo. Nes-
suna spesa condominiale. Quattro balconi e canti-
na. Classe F - Epgl,nren 202,22 kWh/m2 - Epgl,ren 
70,8 kWh/m2 8 EST  INV  € 65.000,00

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

Rif. 40154566 – 2 Locali– Zona Cristo, in con-
dominio in fase di ultimazione, alloggio compo-
sto da ingresso su ampia sala con cucina a vi-
sta, disimpegno, bagno e camera matrimoniale. 
Balcone spazioso con doppia esposizione e 
sottotetto. Possibilità di personalizzazione. 
A.P.E. In fase di richiesta € 113.700,00

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

Rif. 40214680 – 4 Locali – Zona Galimberti 
– in palazzina dotata di ascensore, apparta-
mento in buono stato di manutenzione. L’im-
mobile è composto da ingresso su disimpe-
gno, soggiorno, tinello e cucinino, due camere 
da letto e bagno. Due balconi e cantina. A.P.E. 
in fase di richiesta € 45.000,00

Rif. 40168059 - 4 Locali - Zona scuola di Poli-
zia, recentemente ristrutturato gode di una posi-
zione tranquilla e non isolata in prossimità di nu-
merose aree verdi. Ampia sala con cucina a vista, 
tre camere da letto e bagno. Riscaldamento auto-
nomo. Ripostiglio, balcone, cantina e box auto. 
Classe D - I.P.E. 163,07 kWh/m2 € 90.000,00

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

Rif. 40208326 - Casa Semindipendente - 
Valle San Bartolomeo – Nuda proprietà – Li-
bera su tre lati. generosa zona giorno con cu-
cina a vista e bagno al piano terra. Il primo 
piano è formato da tre camere da letto ed un 
bagno. Giardino e box auto. A.P.E. in fase di 
richiesta € 40.000,00

Rif. 40217496 – 4 Locali – Zona Centro – in 
palazzina storica, appartamento sito al secon-
do ed ultimo piano. L’immobile, in buono stato 
di manutenzione, è dotato riscaldamento auto-
nomo e serramenti in pvc con doppi vetri. Ter-
razzo e cantina. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 50.000,00

Rif. 40177717 – Villa a schiera - Zona Orti, in 
buono stato di manutenzione dotata di giardino 
e tre posti auto coperti. L’immobile è composto 
da salone, grande cucina, due camere e due 
bagni. Sottotetto, ripostiglio e locale lavanderia. 
Classe F - Epgl,nren 151,64 kWh/m2 - Epgl,ren 
66,83 kWh/m2 EST  INV  € 165.000,00

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

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

Rif. 40168270 – Casa indipendente – Val-
madonna, 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 cir-
condata da ampio e curato giardino. Classe F 
- I.P.E. 286,5723 kWh/m2 € 250.000,00

Rif. 40222495 – 3 LocalI – Zona Cristo, nei 
pressi di Corso Carlo Marx, in palazzina dotata 
di ascensore. Ampio ingresso, cucina, soggior-
no, camera da letto e bagno con doccia. L’im-
mobile, in buono stato di manutenzione, è forni-
to di serramenti in pvc con doppi vetri. Balcone 
e cantina. A.P.E. In fase di richiesta € 38.000,00

Rif. 40036701 – 3 LOCALI – Zona Cristo, com-
posto da ingresso su disimpegno, soggiorno, 
cucina abitabile, una camera da letto ed un ba-
gno. Termoautonomo con serramenti in PVC 
con doppi vetri. Due balconi e cantina. Classe E 
– EPgl,nren 177,87 kWh/m2 – EPgl,ren 1,97 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

Rif. 40198452 – Casa indipendente – Villa 
del Foro, in posizione tranquilla e non isolata, 
circondata da generoso giardino. A corpo se-
parato dall'abitazione sono presenti due le-
gnaie ed un locale di sgombero. Balcone e due 
cantine. Classe G - I.P.E. 641,4039 kWh/m2 € 
30.000,00

Rif. 40201192 – Casa semindipendente – 
Villa del Foro, in posizione tranquilla e non 
isolata, libera su tre lati. Cucina abitabile, sog-
giorno e camera compongono il piano terra. Il 
primo piano comprende due camere da letto 
ed un bagno. Spazioso giardino e portico. 
A.P.E. In fase di richiesta  € 28.000

Rif. 40218089 – 4 Locali – Zona Cristo, ap-
partamento in ottimo stato di manutenzione 
con doppia esposizione. Grande soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto e due 
bagni. Impianto di condizionamento. Due bal-
coni, cantina e box auto. A.P.E. In fase di richie-
sta € 98.000,00

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

Rif. 40170351 – 2 Locali – Zona Orti, nei pressi 
dell’università, in palazzina in ottimo stato di ma-
nutenzione, appartamento al secondo piano con 
ascensore. Ingresso su ampio disimpegno, cuci-
nino, soggiorno, camera da letto matrimoniale e 
bagno. Due balconi.  Classe E - Epgl,nren 137,19 
- Epgl,ren 1,87 EST  INV  € 40.000,00

Cristo, Cantalupo, Cabanette, Casalbagliano e Villa del Foro

Galimberti e Orti
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Rif. 40036189 – RUSTICO – Sezzadio, in centro paese, 
porzione di casa da ristrutturare disposta su due livelli. Il 
tetto è stato rifatto recentemente. Nel cortile di proprie-
tà ampio porticato con due rimesse e due locali fienile. 
A.P.E. in fase di realizzo € 10.000,00

Rif. 21581002 – CASA SEMINDIPENDENTE – Ca-
stelnuovo B.da, libera su tre lati dotata di portico e 
ampio giardino. L’immobile dispone di cinque locali di-
stribuiti su più livelli per un totale di 150mq. Classe G 
– EPgl,nren 261,75 kWh/m2 – EPgl,ren 9,48 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 25.000,00

Rif. 40210353 – Casa semindipendente – Frascaro, 
disposta su due livelli, in posizione tranquilla e non isola-
ta. La caldaia è stata recentemente rinnovata ed il tetto 
risulta in buono stato di manutenzione. Spazioso cortile 
e box auto a corpo separato. A.P.E. in fase di realizzo € 
37.000,00

Rif. 40029000 - CASA SEMINDIPENDENTE - Castel-
lazzo B.da, l'abitazione si sviluppa su tre livelli com-
prensivi 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. 40210315 – Casa semindipendente – Bergama-
sco, nel centro del paese, sviluppata su più livelli. Tutti gli 
ambienti sono caratterizzati da soffitti in legno e travi a 
vista originali dell'epoca di costruzione. Sottotetto suddi-
viso in due spaziosi locali. Ampio cortile, fienile, due sga-
buzzini e legnaia. A.p.e. in fase di richiesta. € 55.000,00

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

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

Rif. 21948570 – Villetta di testata - Castellazzo B.da, 
realizzata nel 2004 in zona residenziale. L’immobile, di 
generosa metratura, si presenta in ottime condizioni ed 
è dotato di giardino di 150 mq circa. Due balconi e box 
auto. A.P.E. in fase di realizzo € 150.000,00

Rif. 21550632 – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
di recente costruzione, distribuita su 205mq. La casa di-
spone inoltre di locale lavanderia ed una stanza adibita 
a studio. Il giardino di generosa metratura completa la 
proprietà. Classe B– I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 40155140 – VILLA – Casal Cermelli, recentemente 
ristrutturata con possibilità di creare due unità abitative 
dotate di ingressi indipendenti. L’immobile, libero su tre 
lati, è dotato di giardino di circa 1400 mq. Cantina in-
terrata e solaio. A.P.E. in fase di richiesta € 150.000,00

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

Rif. 22010847 – CASCINA SEMINDIPENDENTE – Ovi-
glio, libera su tre lati con giardino di 2500 mq. L’immobile 
è suddiviso in due alloggi con possibilità di trasformarlo 
in una soluzione bifamiliare. Buono stato di manutenzio-
ne. Classe E – I.P.E. 212,9702 kWh/m2 € 75.000,00

Rif. 40121507 – STABILE – Castellazzo B.da, nella 
piazza principale, composto da due unità abitative e due 
locali commerciali. Al piano terra sono presenti due nego-
zi 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. 40220167 - CASA SEMINDIPENDENTE - Bergama-
sco, collocata nel centro del paese, libera su tre lati. L'immo-
bile è stato ristrutturato a metà degli anni 2000 e si sviluppa 
su due livelli. Serramenti in legno con doppi vetri. Cantina e 
cortile. Classe F - Epgl,nren 272,76 kWh/m2 - Epgl,ren 1,14 
kWh/m2 INVERNO  - ESTATE  € 95.000,00

Rif. 40168642 - Casa semindipendente – Sezzadio, in 
posizione tranquilla, libera su tre lati. L’immobile, di gene-
rosa metratura, si sviluppa su due livelli. Giardino di 1020 
mq circa e magazzino a corpo separato. A.P.E. in fase di 
realizzo € 99.000,00

Zona Spinetta Marengo e Fraschetta
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Rif. 40158345 – Casa semindipendente – Litta Pa-
rodi, da ristrutturare. Sviluppata su due livelli. Al piano 
terra, la zona giorno, composta da cucina, ampia sala e 
bagno. Il primo piano ospita due camere da letto ed un 
bagno. Balcone. A.P.E. in fase di richiesta € 25.000,00

Rif. 40207271 – 3 Locali – Spinetta M.go, in palazzina 
con poche unità abitative e senza spese condominiali. 
L'alloggio è composto da ampio disimpegno, cucinino/
tinello, soggiorno, camera da letto matrimoniale e bagno 
dotato di vasca. Cantina e box. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 27.000,00

Rif. 40224507 – Monolocale – Spinetta M.go, in palaz-
zina realizzata recentemente. Alloggio formato da unico 
locale, antibagno e bagno dotato di vasca. Il riscaldamen-
to è autonomo. Balcone e box auto. Ideale anche ad uso 
investimento. A.P.E. in fase di richiesta € 29.000,00

Rif. 40192047 – Casa semindipendente – Piovera, nel 
centro del paese. Libera su tre lati e sviluppata su due 
livelli. L’immobile è da ristrutturare offre svariate possibi-
lità di personalizzazione. Completano la proprietà il sotto-
tetto ed il giardino. A.P.E. in fase di richiesta € 30.000,00

Rif. 40158297 – Casa semindipendente – Cascina-
grossa, disposta su due livelli. Al piano terra soggiorno 
doppio, cucina abitabile e bagno con doccia. Al primo 
piano due camere da letto. Dotata di magazzino e giar-
dino di circa 50 mq. Classe NC - I.P.E. 538,8635 kWh/
m2 € 33.000,00

Rif. 40188584 – Casa semindipendente - Spinetta 
M.go, in posizione tranquilla ma non isolata. L’immobile 
è stato recentemente ristrutturato e si sviluppa su due li-
velli. Ampia sala da cui è possibile accedere ad un grazio-
so cortile. Balcone. A.P.E. in fase di richiesta € 78.000,00

Rif. 40209320 – Casa semindipendente – Cascina-
grossa, di generosa metratura, in discreto stato di ma-
nutenzione. Libera su tre lati. Soggiorno, sala da pranzo, 
cucina abitabile, tre camere da letto e due bagni. Grande 
cortile e giardino. Classe F : EPgl,nren 286,31 kWh/m2 
EPgl,ren 12,98 kWh/m2 Inverno  Estate  € 85.000,00

Rif. 40225724 - Casa indipendente - Litta Parodi, 
in buono stato di manutenzione. Cucina abitabile, sog-
giorno, sala con camino, tre camere da letto e bagno. 
L'immobile è dotato di ampio e curato giardino, terreno e 
box auto doppio. A.P.E. in fase di richiesta € 175.000,00

Rif. 40215210 – Porzione di bifamiliare – Casci-
nagrossa, in buono stato di manutenzione, è libera su 
tre lati. Il salone risulta di generosa metratura e grazie 
alla finestre di cui è dotato è anche molto luminoso ed 
arieggiato. Giardino e box auto doppio. A.P.E. in fase di 
richiesta € 180.000,00

Rif. 40222250 – Casa indipendente – Spinetta M.go, 
in posizione tranquilla ma non isolata. L’immobile, in otti-
mo stato di manutenzione, è dotato di quattro camere da 
letto. Grande giardino. Terrazzo e quattro box auto. A.P.E. 
in fase di richiesta € 230.000,00

Rif. 40158337 – Casa semindipendente – Castelceriolo, nel 
centro del paese, suddivisa in due unità abitative con ingressi in-
dipendenti. L’immobile è dotato di giardino di circa 100 mq. Com-
pletano la proprietà un locale di sgombero, un ampio ripostiglio, 
una legnaia ed un box auto. Classe G - Epgl,nren 319,05 kWh/m2 
- Epgl,ren 10,64 kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 33.000,00

Rif. 40217990 – 4 Locali – San Giuliano Vecchio, ap-
partamento sito al primo piano di una piccola palazzina 
senza spese condominiali. L'alloggio è composto da am-
pia sala, cucina, una camera da letto matrimoniale, una 
cameretta ed un bagno dotato di doccia. Balcone. A.P.E. 
in fase di richiesta € 35.000,00

Rif. 40222386 – 4 Locali – Frugarolo, a pochi passi dal-
la scuola elementare, appartamento in palazzina dotata 
di ascensore. L’immobile è composto da cucina, soggior-
no, due camere da letto e bagno con vasca. Ripostiglio e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 39.000,00

Rif. 40194940 – Casa semindipendente – Mandro-
gne, libera su tre lati. L’immobile è formato da due unità 
abitative con ingressi indipendenti. La casa è stata par-
zialmente ristrutturata ed è dotato di ampio giardino e 
box auto. Classe G - EPgl,nren 434,26 kWh/m2- EPgl,ren 
1,07 kWh/m2 Inverno  Estate  € 45.000,00

Rif. 40217986 – 4 Locali – Spinetta M.go, in una 
traversa di Via Genova, appartamento in buono stato di 
manutenzione. L’immobile risulta ben curato e luminoso. 
Balcone con tenda da sole, cantina e box auto. Classe E: 
EPgl,nren 114,1 kWh/m2 - EPgl,ren 0,05 kWh/m2 Estate 

 Inverno  € 50.000,00
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• RAGAZZA OFFRESI come badante, pu-
lizie, stiratura, baby sitter, dog sitter con 
esperienza, massima serietà, disponibile 
anche giorno e notte. Tel. 389.0089452
• SIGNORA ITALIANA con esperienza, 
offresi come baby sitter, pulizie e sostitu-
zione badanti. Non automunita. Massima 
serietà. Tel. 342.6991715

• 55ENNE ITALIANO con esperienza da 
magazziniere, operaio generico, giardi-
niere esperto, residente a Stazzano, au-
tomunito, cerca lavoro, anche part-time. 
Si garantisce serietà e massimo impegno. 
Tel. 333 4504046
• 44ENNE ITALIANO cerca lavoro serio 
come operaio, magazziniere o custode 
in zona Monferrato. Serietà e onestà. Tel. 
347.2294684
• RAGAZZO 42ENNE CERCA LAVORO 
di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile 
a trasferirsi ovunque Tel. 393 2663939
• OFFRESI per piccoli lavori in muratura, 
verniciature persiane, sistemazione cap-
pelle cimiteriali, pulizie. Automunito. Tel. 
328.0480508
• DONNA ITALIANA cerca lavoro come 
assistenza anziani, pulizie o altro. Tel. 
348.5138092
• CERCO LAVORO nel settore pulizie. 
Tel. 338.2816751
• TUTTOFARE con esperienze in stiratura, 
lavapiatti, badante, aiuto cuoco e pulizie in 
generale cerca lavoro. Tel. 388.3022863
• SIGNORA ITALIANA tutto fare, offre-
si come baby sitter, assistenza anziani, 
pulizie domestiche. Economica. Tel. 
347.8487467
• CONTRO LA CRISI offresi per mura-
ture e tinteggiature, con esperienza. Tel. 
334.8777023
• RAGAZZO ITALIANO OFFRESI per pic-
coli e medi viaggi con auto propria, mec-
canico auto o qualsiasi altro lavoro Tel. 
370 3155827
• DISPONIBILITA' IMMEDIATA per lavo-
ri di giardinaggio, piccoli lavori di ristrut-
turazione, verniciatura, imbiancature, pic-
coli lavori domestici, no perditempo Tel. 
340 8104950 Roberto
• IMBIANCHINO e decoratore con espe-
rienza offresi, anche per verniciature di 
ogni genere. massima serietà e prezzi mo-
dici. Tel. 340.0779338
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cucine, 
camere, sala, riparazione, smontaggio e 
rimontaggio, modifiche, furgone per spo-
stamenti, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975
• CIAO, SONO UNA ragazza di 34 anni, 
con esperienza in assistenza anziani, puli-
zie, lava piatti nei ristoranti e cerco lavoro. 
Tel. 351.2774087
• ITALIANO TUTTO FARE offresi come 
giardiniere, elettricista, termoidraulica, 
piccoli lavori di muratura e pulizie. Tel. 
393.7014647
• SIGNORA 50ENNE automunita, seria e 
affidabile, bella presenza, brava ascolta-
trice offresi per fare compagnia a persone 
anziane, accompagnarle a fare la spesa o 
a visite mediche in Alessandria, Valenza e 
Casale. Tel. 349.6482971

• CERCO CRICK per sollevamento auto-
veicoli da 20/25 quintali e pistola ad aria 
per smontaggio gomme, solo se in buono 
stato. Tel. 334.1332079
• POMPA SOMMERSA vendo a Euro 30; 
autoclave nuova vendo a Euro 150. Tel. 
347.4589950
• DUE CAVALLETTI in ferro e 4 in legno 
vendo a Euro 12; quattro cavalletti a tre 
piedi, regolabili (altezza max cm 40) ven-
do a Euro 15. Tel. 333.9433764
• ATTREZZATURA VARIA composta da: 
1 fabbricatore da ghiaccio 35kg; 1 affetta-
trice per salumi V 370; 1 bilancia Berkel, 
rossa, del 1948. Materiale tutto revisiona-
to e visionabile. Vera occasione! Per info: 
Tel. 339.4815684
• TORNIO tipo scuola, robusto trapano 
in ghisa per fabbri, compreso punte e at-
trezzatura vendo. Tel. 329.6622912
• MACCHINA DA CUCIRE elettrica, 
marca Necchi, mai usata, vera occasione, 
vendo a Euro 200. Tel. 347.1741371

• REGALO legna da ardere già tagliata, 
qualche quintale, a chi viene a prender-
sela. Zona Ospedale Borsalino - Alessan-
dria. Tel. 327 3808457 335 6173273
• PRIVATO REGALA 2 poltrone, una se-
dia sdraio, venti piante di rose e 15 botti-
glioni. Tel. 338.1344973

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

• SVENDO ALLOGGIO zona uffici 
finanziari, luminoso, composto da 
saloncino, sbriga cucina, due came-
re letto, ripostiglio e solaio. Richiesta 
Euro 18.000. Per informazioni chia-
mare al 346.5765351
• VENDESI zona centro appartamen-
to di corte in stabile storico, 4 vani 
servizi, secondo ed ultimo piano s.a. 
Da ristrutturare. Riscaldamento auto-
nomo. Solaio. Euro 23.000,00. Tel. 
342 7507386 ore pasti.

Abitazioni altre zone vendo

CAUSA 
TRASFERIMENTO vendo 

a Quargnento alloggio 
singolo o bifamiliare   

affitto trilocale con giardino 
libero o ammobiliato. 
Oppure tutto insieme 

Tel. 328 0480508

CI - 43733/18/19

• CERCO ALLOGGIO AL MARE PER 
MOTIVI DI SALUTE, CERCO ALLOGGIO 
AL MARE A PREZZO EQUO. TEL 393 
0256647

• LETTO CON RETE a doghe e materasso 
una piazza nuovo vendo a Euro 40. Tel. 
347.4589950
• CAMERA DA LETTO in buono stato, 
vendo a Euro 150. Tel. 0131.610913
• PORTA BLINDATA apertura a sinistra, 
luce cm 90, vendo a meta prezzo. Tel. 
339.3208530
• VERA OCCASIONE! Sala completa con 
2 divani; camera letto con rete a doghe e 
materassi nuovi, causa trasferimento ven-
do a Euro 150. In regalo TV Panasonic da 
25". Tel. 333.4463251
• 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 cadau-
no. Tel 3668191885
• SERVIZIO DA MACEDONIA x 6 in ve-
tro soffiato, con piede color nero, com-
posto da: 1 coppa grande da portata, 6 
coppette. Come nuovo, mai usato, ven-
desi 35Euro. Tel 3668191885
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cucine, 
camere, sala, riparazione, smontaggio e 
rimontaggio, modifiche, furgone per spo-
stamenti, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975
• SPECCHIO DA PARETE LACCATO 
di valore, anni 80 con cornice in legno 
bianco laccato di forma sagomata con la-
vorazione, con gancio robusto. H 50 cm, 
L 40 cm. Perfetto ed elegante. Vendesi 
100Euro. Tel 3668191885
• MOBILE SOGGIORNO con vetrina 2 
ante, in radica di noce, ottimo stato, mt. 
3,20 di lunghezza, vendo ad Alessandria. 
Tel. 0131.343129
• SERVIZIO DA DOLCE X 6 persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con 
figura di dolci, composto da 1 piatto da 
portata e 6 piattini leggermente esagonali. 
Vendesi 20Euro. Tel 3668191885
• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bac-
chette con poggiabacchette. Nuovi,ven-
desi 20Euro cadauno. Tel 3668191885
• TAVOLINO BASSO IN LEGNO rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gam-
be), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. 
Buone condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 
366 8191885
• 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 (dia-
metro 6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 
25Euro. Tel 3668191885
• CREDENZONE IN NOCE nazionale, 
scolpita a mano da artigiani, in ottimo 
stato, non occorre restauro, da vedere, 
vendo solo a privati. Tel. 333.9805170
• POLTRONA LETTO stile moderno, 
come nuova, da vedere, vendo a Euro 
180. Tel. 347.1741371
• MOBILI USATI in buono stato: 2 casset-
tiere ikea, tinta wengé misure L.80 P.48 
H.100 e armadiatura completa come da 
piantina, in laminato di colore panna con 
maniglie wengé. Per info: annacarosio@
virgilio.it
• VASO CON FIORI SECCHI LAVORA-
TO ad effetto increspato, colore giallo 
paglierino,rifinito con cordone dorato 
(nasce completo,i fiori non sono stati ag-
giunti). H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.
Vendesi 40Euro. Tel 3668191885

• COPERTA A MAGLIA DI LANA fat-
ta a mano, con quadrati di vari colori 
che formano un allegro motivo a scac-
chi, bordino all'uncinetto. Matrimoniale 
(280x240cm) stile retrò. Nuova. Vendesi 
400Euro.Tel 3668191885
• TAVOLO IN STILE rotondo, piano 
intarsiato cm 135 e 6 sedie. Lavorazio-
ne artigianale, da vedere, vendo. Tel. 
333.9805170 (al pomeriggio)
• 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
• ARAZZO in buono stato, vendo a Euro 
40. Tel. 0131 610913
• QUADRETTO SACRA FAMIGLIA a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilie-
vo con dettagli dorati, retro in legno, da 
appoggio o da appendere, misura cm 9,3 
x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885
• GROSSO LAMPADARIO a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346
• ARMADIO 3 ANTE con cassetti, tipo 
Ikea, vendo a Euro 40. Tel. 347.4589950

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

• DUE STUFE GIREVOLI elettriche, a 4 
temperature, mai usate, vendo a Euro 10 
cadauna. Tel. 333.9433764
• ACQUISTO STUFE a pellet, anche rotte 
non funzionanti. Astenersi perditempo. 
Per contatti: ezioanto@hotmail.it
• STUFA A LEGNA Stubotto "Piazzetta", 
smontata (senza basamento), completa di 
ricambi, causa inutilizzo vendo al miglior 
offerente (visibile a Cassinelle - AL). Tel. 
347.6086842
• STUFA A METANO Argo, con venti-
lazione, in ottimo stato vendo Euro 200 
trattabili. Tel. 340.0779338
• STUFA A LEGNA vendesi a Euro 100 
trattabili. Tel. 340.0779338

A VALMADONNA 
(Alessandria)

vendesi avviatissima 
attività commerciale. 

No perditempo.
Per info:

388.6503386
CF - 44287/15/19

• AD ALESSANDRIA affittasi in quar-
tiere Pista, via Galileo Galilei, piano 
rialzato, due locali e servizio uso uf-
ficio o negozio o studio/laboratorio, 
con vetrina a Euro 350,00 mensili. 
In attesa di certificazione energetica. 
Tel. 348 2669915

• 50 ENNE piemontese, offresi per lavori 
di idraulica, rifacimento bagni, impianti 
idraulici con piastrellatura e imbiancatura 
interna e esterna. Tel. 339.6928653
• SIGNORA AUTOMUNITA cerca lavoro 
come commessa, pulizie casa e condo-
mini, assistenza anziani, stiro, lavapiatti, 
notti in ospedale, zona Alessandria. Tel. 
380.3694082
• SI ESEGUONO trasporti in genere. Tel. 
339.6928653

Lavoro offro

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

Per colloquio 0131 250600
GV - 44433/17/19

Cercasi signora referenziata 
per servizio di pulizie 

con esperienza pulizie alberghiera 
o extra alberghiera 
Tel. 3343396680

CF - 44521/18/19

• TV459 cerca promoter. Per info: Tel. 
346.7507704
• CHURRASKERO o posatore di carne 
cercasi, per ristorante Churrascheria in 
Alessandria. Tel. 335.6693056

• LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E 
SUPERIORI Ex insegnante offre lezio-
ni di italiano, latino, francese, filosofia 
per scuole medie e superiori a prezzi 
modici Tel. 333 9746841
• TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA 
Docente di materie letterarie e psicope-
dagogiche si mette a disposizione degli 
studenti bisognosi di supporto per elabo-
rare tesi di laurea o ricerche di qualunque 
tipo. Tel. 333 9746841
• LEZIONI PRIVATE Insegnante con 
esperienza impartisce ripetizioni di La-
tino, Italiano, Inglese e Francese. Aiuto 
compiti in tutte le materie per elementari. 
Alessandria città. Elena: e_lena@libero.it
• TEDESCO Madrelingua, Traduttore-In-
terprete impartisce lezioni di tedesco in-
dividuali o di gruppo (studenti-aziende). 
Tel. 340.9172482

• OLIVETTI macchina da scrivere Lettera 
33, in buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
328.2453515
• DAMIGIANE e bottiglie usate vendo a 
prezzo modico. Tel. 338.3519885

PROSEGUE DA PAG 14

La rubrica “Matrimoniali” 
è a pagamento: 

per la pubblicazione 
di annunci è necessario 

un documento 
d’identità valido. 

• CERCO AMICI E AMICHE credenti, 
per dialogare e confrontarsi sulle proprie 
esperienze. No perditempo, solo persone 
serie. Tel. 389.5725382
• SIGNORA di mezza età, seria, cerca 
amiche serie per uscire nel tempo libe-
ro, zona Alessandria. (No uomini). Tel. 
388.3014247

• GENTILISSIMA signora italiana 
conoscerebbe uomo italiano come 
compagno, libero. Età indicativa anni 
70, curata, ben vestita con un bel tra-
scorso di vita, non obesa, estroversa e 
curiosa per le belle cose che la vita ci 
offre. Inviare mail a : maremonti84@
gmail.com No Agenzie

• 58ENNE italiano, bella presenza, 
simpatico, solare, casa propria, molto 
romantico, desideroso di donare affet-
to e comprensione amplierebbe ami-
cizia con ragazza/donna semplice per 
futuro matrimonio o convivenza. Tel. 
340 5357990
• 48ENNE ragazza madre cerca prin-
cipe azzurro con lavoro zona Ales-
sandria, max 50enne. La vita in due è 
più bella. Tel. 347 8104820
• MI PIACEREBBE INCONTRARE dolce 
signora per una iniziale amicizia e una 
futura relazione. Abito a Vercelli, ho 57 
anni, di gradevole presenza. Inviare sms 
di presentazione al n. 328.1430983



23Anno 2019 - N° 18Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

ARIETE  Devi contrastare quella parte di te 
che ti spinge alla pigrizia perché solo quan-
do sei positivo ed attivo riesci ad abbatte-
re gli ostacoli che ti si presentano. Dovrai 
superare una amarezza per un progetto che 
non ti riuscirà ma questo ti renderà più forte.

TORO  Se ci fossero più persone come te 
non si vivrebbe questa profonda crisi. La tua 
serietà e la tua incorruttibilità sono di esem-
pio per tutti e ne devi essere orgoglioso. 
Devi solo alleggerire il fisico, togliendo dal-
la tavola i carboidrati, oltre la tranquillità, 
goderti qualche bella soddisfazione fisica.

GEMELLI  Solo tu puoi criticare il tuo com-
portamento e mai nessuno si deve permet-
tere di giudicarti. Sei troppo intelligente per 
non sapere cosa è giusto o sbagliato nella 
tua vita. Un po’ di sano egoismo fa bene, 
ma se rispettiamo i sentimenti altrui è me-
glio. Opera per la soddisfazione, e non solo 
per il guadagno economico. Ciao.

CANCRO  Tante volte ti senti frustrato per-
ché nel tuo ambiente lavorativo (o familiare) 
non ricevi le giuste gratificazione che meriti. 
(Non si vive di solo pane). Purtroppo, parte 
della colpa è tua, perché per troppo tempo 
hai lavorato a testa bassa per soddisfare solo 
i bisogni degli altri. Ora, se vuoi vivere me-
glio, comincia a pensare di più a te stesso.

LEONE  E’ da troppo tempo che stai vivendo 
a testa bassa con persone che ti vivono vici-
no che si comportano con te come se tutto 
gli fosse dovuto. Non è giusto. Puoi accet-
tare tutto questo, ma che almeno ti dessero 
la soddisfazione di riconoscerlo. E’ in arrivo 
per te una grande sorpresa, goditela.

VERGINE  E’ bello rincontrarti e passare 
un po’ di tempo insieme. Purtroppo anco-
ra non sei completamente fuori dal periodo 
critico, anche perché, solamente tu ti senti 
responsabile di questa situazione. Devi im-
porre alle persone che ti vivono vicino di 
fare qualcosa in più. Da’ a chi lo merita re-
almente. Andrà tutto meglio.     

BILANCIA  Sei buono di natura ma se la 
bontà non è supportata da un profondo sen-
so di giustizia è fine a sè stessa e può diven-
tare dannosa. Sei predisposto a fare grandi 
cose ma devi abbandonare tutte le zavorre 
che ti trattengono. Ricorda però, che non 
devi amare solo chi ti ama.

SCORPIONE  Sei uno spirito libero che però 
ha bisogno delle sue belle regole e dei suoi 
bei paletti. Non può esistere la libertà se non 
esiste la costrizione, e questa, non è sempre 
negativa. Certe volte tu per essere creativo e 
produttivo, devi vivere ansie e pensieri fissi. 
Ma ora forse ne hai troppi.

SAGITTARIO  Stai muovendo mari e monti 
ma quando vai a stringere, raccogli solo pic-
cole gratificazioni e briciole. Evidentemente 
c’è qualche cosa che non va. Tu dici sem-
pre che hai bisogno di soddisfazioni ma se 
queste non sono supportate da gratificazioni 
economiche, non possono esserci. Devi im-
parare a chiarire prima.

CAPRICORNO  E’ troppo tempo che vivi 
rimuginando sulle tue insoddisfazioni  pro-
fessionali e familiari, ma fai ben poco per 
cambiare situazione. Non per pigrizia (non 
sia mai detto), ma per testardaggine. Non 
vuoi ammettere certi tuoi difetti. Prova ad 
essere meno burbero, vedrai che ti arrive-
ranno tante soddisfazioni e novità positive.

ACQUARIO  Il momento che stai vivendo è 
pregno di contrastanti sentimenti, sei a volte 
positivo ed altruista e a volte taciturno e dif-
fidente. Questo è dovuto al comportamento 
egoista e soffocante di persone che hai  vi-
cino. Non capiscono i tuoi reali bisogni di 
libertà fisica ed intellettuale.    

PESCI Ti comporti come se ci fosse sempre 
una telecamera a riprenderti, e questo sfalsa 
la tua natura e la tua indole. Sei furbo e sen-
sibile ma non riesci “quasi” mai a raggiun-
gere i tuoi obiettivi. Questo è dovuto alla 
diffidenza che incuti negli altri. Se fossi più 
spontaneo moltiplicheresti le vittorie.

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

• ALESSANDRIA ZONA CRISTO Bel-
lissima mulatta fisico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile e 
disponibile per qualunque tipo di mas-
saggio in ambiente pulito, rilassante e 
riservato. Tutti i giorni dalle 13,00 alle 
20,00. Tel. 331 7112974
• TORTONA bella, sexy, New bomba 
top stella, Giulia. Bionda, bravissima, 
buona, passionale, dolcissima, sen-
suale, attraente, bellissima bambolina 
vera, con fisico sodo, entra nel mio 
mondo, ti farò divertire con i miei mas-
saggi indimenticabili. 24 ore su 24, an-
che la domenica. Solo italiani. Tel. 334 
7771889
• ALESSANDRIA ragazza bella, corea-
na con esperienza per massaggi rilas-
santi, benefici su tutto il corpo, con 
lettino. Tel. 333 3300734
• NOVI LIGURE Orientale, nuova mas-
saggiatrice bellissima, dolce, ti aspetta 
in posto tranquillo e riservato tutti i 
giorni per massaggi. Solo italiani. Tel. 
389 5950399
• PRIMA VOLTA CLAUDIA donna ma-
tura, Alessandria. Ciao, sono appena ar-
rivata, sono carina,deliziosa ed esperta, 
amante del massaggio, molto femmini-
le. Ti aspetto tutti i giorni per massaggi, 
24h su 24h Tel. 339 7308620
• FRANCESCA TX è tornata, più voglio-
sa e calda che mai. Giovane brasiliana, 
bocca di fragola con bella sorpresa. Ri-
cevo da sola in ambiente riservato per 
massaggi. Zona Centro, vicino alla sta-
zione Tel. 333 2092514
• NOVITA' ASSOLUTA in Alessandria, 
Belen, bellissima, disponibile, calda 
e focosa. Ti aspetta per un fantastico 
massaggio che ti lascerà senza parole. 
Chiamami e il tuo stress sparirà. Solo 
italiani seri, ambiente tranquillo, pulito 
e riservato. No anonimi, so SMS. Dalle 
10.00 alle 24.00 Tel. 351 2185499
• MERY NOVITà ASSOLUTA per la 
primissima volta ad Alessandria, sexy e 
dolce bambolina, molto dolce e sedu-
cente per ogni tipo di massaggio pr il 
tuo relax e piacere, sono brasiliana con 
un bellissimo decoltè e un fisico da fa-
vola, vieni a trovarmi per provare sen-
sazioni uniche e indimenticabili .. Cosa 
aspetti a chiamarmi? Tel. 347 9785230
• CASALE, GIAPPONESE, molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655

• IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA 
Dolcissima e calmissima signora, fa-
volosa e paziente. Abbigliamento 
SEXY SEXY e trasparente, tacchi a 
spillo, Ambiente igienico e riservato. 
Prezzo piccolo, Solo..come prima vol-
ta. Massaggi da brividi e tutti i tipi di 
massaggi e prostatico. Completissimi, 
come vuoi tu e anche massaggi Veri, 
Rilassanti, Rigeneranti e Antistress, 
per 30 min., 60 min. e per 90 minuti. 
Senza fretta, da non dimenticare più..
Sempre senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che ti rispondo al tele-
fono, e se non rispondo, vuol dire che 
sono occupata. Richiamami.Grazie. 
Dal lunedì alla domenica dalle 9.30 
del mattino alle 24.00. A 80 metri dal-
la Stazione Treni, zona Cristo, è una 
traversa di C.so Acqui e a 20 mt. da 
Piazza Ceriana. Tel. 346 7938769 - 
347 8006937 Solo Italiani.
• BELLA GIAPPONESE nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani
• CIAO, sono appena arrivata in Ales-
sandria e mi sento tanto sola.... vieni 
a trovarmi, sono calda, caldissima, di-
sponibile a tutto e pronta a farti vive-
re emozioni uniche. Vieni a provare e 
non cambierai più, solo io posso darti 
tanto. Seno abbondante, lato B tutto 
da scoprire, seducente e accattivante 
per massaggi indimenticabili. Tel. 351 
0330296
• ARGENTINA LAURA Zona Stazione, 
super novità, 28 anni, disponibilissima, 
completissima, con un fisico abbon-
dante, decoltè e lato B da urlo, mani 
e piedi adorabili per farti rilassare con 
i miei massaggi intensi e molto specia-
li, difficile da dimenticare!!!! Tel. 351 
0536785
• PRIMA VOLTA Alessandria, zona 
Pista vicino a Piazza Mentana, Laura 
stupenda massaggiatrice, molto dispo-
nibile, completissima senza tabù, fac-
cio tutto con calma, di ogni tua fantasia 
farò realtà; sono molto coinvolgen-
te per splendidi momenti di piacere. 
Ambiente rilassante, discreto, pulito e 
climatizzato. Tutti i giorni fino a tarda 
notte. Ti aspetto. Tel 327 8790891.
• GIOVANE giapponese, brava, carina 
ti aspetta tutti i giorni per massaggi ri-
lassanti con calma e tranquillità. Solo 
italiani. Tel. 347 8129934

• GIOVANE GIAPPONESE molto bra-
va e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con calma, vieni 
a trovarmi e non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
• DENISE SPAGNOLA Alessandria 20 
enne, zona pista, travolgente bamboli-
na giovanissima seducente, stupenda, 
con un mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, malizia e raffina-
tezza, ti aspetta in ambiente riservato e 
pulito senza fretta con i suoi massaggi 
Tel. 345 8981734.
• ALESSANDRIA IN ZONA STADIO 
supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 30 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e pie-
di adorabili, ti aspetto per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi, dove le 
altre si fermano io continuo di sicuro 
senza fretta Tel. 342 0526941
• ACQUI TERME Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, cari-
na e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere. Tutto con calma. Vieni 
a trovarmi, molto rilassante, non ti di-
menticherai!! Tel. 366 1886592
• TORTONA Bella stella, tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta, vieni a trovarmi per 
un massaggio. Solo italiani. Un dolcis-
simo bacio. Tel. 331 7255333
• ALESSANDRIA ucraina completis-
sima, prima volta in città, bellissima 
bionda con seno prosperoso, alta 1.74, 
completa dalla A alla Z, molto dispo-
nibile. Faccio massaggi di tutti i tipi h 
24/24. Tel. 366 2709258
• SONO TORNATA TX in Alessandria, 
zona Stadio TX bellissima tx novità, 
una bambola tx, raffinata, un fisico stu-
pendo, molto sensuale, per massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato e tranquil-
lo, anche per coppie 24h su 24 chiama-
mi, un bacio Tel. 334 8702255
• BIONDINA LINA Alessandria novità 
, Bambolina 19 enne , deliziosa tutta 
da scoprire, con un fisico stupendo e 
lato b coinvolgente e indimenticabile, 
per farti provare massaggi ed emozioni 
senza limite. Tel. 340 0927365
• CINESE nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, gen-
tile e simpatica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi super rilas-
santi dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani




