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• PASSEGGINO color blu e nero vendo a 
Euro 30. Tel. 338.3519885
• LETTINO bambino anni '60, smontabi-
le, in legno lavorato con rete. lung.130, 
larg.70, alt. sponde 47,alt. da terra 92 
ruote comprese, vendo Euro 50. tel. 
0131237031 

• 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)
• 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
• 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
• BORSE NUOVE moderne, varie misu-
re, vari marchi: Lydc, Credi, Mexx, Via 
Roma, ecc. vendo a Euro 15 cadauna. Tel 
342.7507386 (ore pasti )
• 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, mai usata, e borsa a tracolla in 
coccodrillo nero in buono stato, vendo 
solo a privati. Tel. 333.9805170 (al po-
meriggio)

• 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 mec-
canismo, da vedere, vendo solo a privati. 
Tel. 333.9805170
• OROLOGIO TISSOT cronografo auto-
matico, con scatola e garanzia vendo a 
Euro 600. Tel. 0143.75321 Maurizio

• PELLICCIA DI CASTORO marrone scu-
ro/nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ot-
timo stato vendo euro 260,00. telefono 
0384804944
• CAPI IN PELLE di abbigliamento da 
uomo e donna, vendo singoli o in blocco, 
causa chiusura attività a Euro 300 cadau-
no. Tel. 334.3151640

• 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
• REGALO CUCCIOLI DI GATTO di due 
mesi e mezzo, due femminucce nere e un 
maschietto bianco e nero, sono svezzati 
ma non sono vaccinati. Contattare sul nu-
mero: 366.4299969 Luciana

L’obbligo di montare pneu-
matici invernali vige dal 
15 novembre al 16 aprile. 
Preoccupati di non fare in 
tempo per via dell’affolla-
mento dal vostro gommista? 
State tranquilli: il Ministero 
ha stabilito una finestra di 
un mese per effettuare il 
cambio gomme, prima e 
dopo, per cui, in realtà, po-
tete smontare i pneumatici 
estivi a partire dal 15 ottobre 
e potete tenere quelli inver-
nali fino al 16 maggio.
Un’altra cosa importante da 
sapere prima di effettuare 
il cambio di stagione delle 

gomme sulle nostre auto è 
quale sia la gomma giusta, 
vale a dire quale dei nume-
rosi pneumatici invernali sia 
considerata una gomma ter-
mica, cioè quella omologata 
per farci viaggiare in piena 
sicurezza su terreni bagnati, 
fangosi o innevati e che ci 
esenti dall’obbligo di cate-
ne da neve a bordo. Presto 
detto: una gomma termica 
riporta sulla fiancata la sigla 
“M+S” e, facoltativamente, 
l’icona di un fiocco di neve 
circondato dalla sagoma di 
una montagna.

MOTORI

In arrivo il cambio gomme

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

B u o n o 
stato d’uso 
Aria con-
dizionata 
Chiusura 
centraliz-
zata Vetri 
e l e t t r i c i 
Cerchi in 
lega Col-

laudo 08/2021 Motore con 5000km

B u o n o 
stato d’uso 
Climatiz-
zatore Vetri 
e l e t t r i c i 
Chiusura 
centraliz-
zata Sen-

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

Smart forTwo 600 Pure 
anno 1999 - 1.500 €

Fiat Scudo 2.0 MTJ Combi 6 Posti 
autocarro - anno 2008 - 6.500 €

Ottimo stato d’uso Gomme nuove Tagliando ok Col-
laudo ok Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

O t t i m o 
s t a t o 
d ’ u s o 
2 pro-
prietari 
Gomme 
ok Leve 
in Ergal 

Vari pezzi in carbonio Scarichi Akrapovic Tagliando 
appena fatto Collaudo appena fatto Finanziabile senza 
anticipo Valuto permuta

Suzuki SV 650 
Anno 2007 - 2.500 €

Aprilia Shiver 750 SL 
 Anno 2009 - 3.700 €

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

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

Ottimo sta-
to d’uso 
Cliente non 
fumatore Cli-
matizzatore 
automatico 
Vetri elettrici 

Chiusura centralizzata Radio cd Volante multifun-
zionale Cerchi in lega Turbina nuova Tagliando ap-
pena fatto Gomme 90% Finanziabile senza anticipo 
Garanzia di 12 mesi Valuto permuta

Harley-Davidson 883 Iron 
Anno 2012 - 6.500 €

Bmw 320 d 150cv Eletta  
Anno 2005 - 7.500 €
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• COCORITE ROSEICOLLIS Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345 8817537

• REGALO LETAME di cavallo come 
concime per orti, da ritirare a Rivalta 
Scrivia. Per accordi: Tel. 338 1000862
• MOTOSEGA con motore a scop-
pio, a due tempi, vendo a Euro 40. Tel. 
338.8795111
• GIARDINIERE esperto esegue manuten-
zione giardini, potature piante da frutto e 
ulivi. Tel. 347.2538142

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

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

VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?

Signora diplomata,
tecnico del massaggio,

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

massima serietà
Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15

MASSAGGIATRICE italiana esegue 
massaggi rilassanti, personalizzabili, 

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

Tel. 338 7531623
GP - 35126/21/18

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

• 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)
• 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
• MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE oggettistica del passato 
dai dischi ai dvd alle stampe ecc....tel. 
3398512650

CONTINUA A PAG 20

VIA GIORDANO BRUNO

AUTOSTRADA

MERCATÒ
EXTRA

GLOBO
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TRAPIANTO DI VERTEBRE: 
PRIMO AL MONDO

SMOG NEL PANCIONE 
DELLE MAMME

A un uomo di 77 anni sono state trapiantate 
quattro vertebre umane per la prima volta al 
mondo. L’intervento da record è stato effet-
tuato presso l’Istituto ortopedico Rizzoli di 
Bologna, grazie a vertebre conservate nella 
banca del tessuto muscolo-scheletrico della 
regione Emilia-Romagna. Il paziente, affetto 
da un tumore osseo, è stato dimesso e sta bene. 
L’équipe di medici è stata guidata dal direttore 
di Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e 
degenerativo del Rizzoli, Alessandro Gasbarrini. 
Nel caso del 77enne, le vertebre lombari sono 
state rimosse e al loro posto sono state innestate 

quattro vertebre prelevate da un donatore.

Le sostanze inquinanti presenti nell’aria 
possono arrivare fino al bambino nel pancione 
della mamma. In uno studio condotto su una 
ventina di donne dopo la gravidanza, un grup-
po di ricercatori belgi ha individuato particelle 
di particolato fine nella placenta, nella parte 
interna che ospita feto. La placenta costituisce 
una barriera tra la madre e il feto, e se una volta 
era ritenuta in grado di “schermare” molte 
delle sostanze potenzialmente tossiche, ora si 
sa che non è così. L’alcol e alcuni farmaci, per 
esempio, possono attraversarla. Che lo stesso 
potesse avvenire anche per le nanoparticelle 

non si sapeva.

STARE
scegli di

BENEBENE
I divieti di fumare “vanno estesi anche a luoghi esterni come parchi e 

spiagge.” Lo afferma il Comitato nazionale di bioetica in una “mo-
zione contro il tabagismo”. 

“Al fine di evitare i gravi danni cagionati dal fumo passivo alla 
popolazione - si legge nell’elenco di raccomandazioni - bisogna 
estendere i divieti di fumo a luoghi esterni, dove si ritrovano anche 
bambini e donne in gravidanza”.

 Il Comitato raccomanda di estendere le limitazioni imposte nel 
nostro Paese anche alle sigarette a tabacco riscaldato e alle sigarette 

elettroniche. 

Tra i luoghi citati dal documento dove introdurre i nuovi divieti ci sono “giardini pubblici, luoghi 
di spettacolo all’aperto, spiagge attrezzate, stadi, campi sportivi, ristoranti all’aperto”. A rendere 
necessaria l’adozione di misure più restrittive sul tabacco, sottolineano gli esperti, che avevano già 
nel 2003 affrontato la questione in un documento, è la considerazione che “la mortalità e morbilità 
correlate all’uso di tabacco non sono diminuite, anzi aumentate. 

Tutto questo è avvenuto e continua ad avvenire, a conferma che le azioni di educazione sanitaria e 
prevenzione intraprese non sono sufficienti”.

INASPRIMENTO CONTRO IL FUMO,  
LO DICE IL COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA
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CAMMINARE LENTAMENTE
È INDICE DI INVECCHIAMENTO

STARE
scegli di

BENEBENE

AHIII CHE STORTA! LA MELA ANNURCA
 È frequente negli sportivi, nelle donne che usa-
no i tacchi, può capitare a chiunque, soprattutto 
se ci si trova a camminare su terreni irregolari: 
basta mettere un piede in fallo. Il meccanismo 
che causa la distorsione è la rotazione interna o 
esterna della pianta del piede. I sintomi sono: 
dolore forte; immediato gonfiore; arrossamento 
e calore dell’area interessata; difficoltà ad ap-
poggiare il piede; lividi ed ematomi nei casi più 
gravi. I rimedi semplici ma fondamentali: riposo 
e astensione dall’attività fisica, camminando 
con l’aiuto di una o due stampelle; ghiaccio  da 
applicare subito sulla caviglia per limitare gon-
fiore e dolore; compressione con un bendaggio 
elastico,  elevazione della caviglia per favorire il 

drenaggio dei liquidi.

I benefici della mela annurca sono stati provati 
da numerosi studi scientifici tanto da trovarla 
sintetizzata in farmacia, ricordiamo le sue nume-
rose proprietà: contrasta il colesterolo alto, 
protegge l’apparato cardiovascolare, mantiene 
la bocca pulita, rafforza l’apparato muscolare, 
regola l’intestino, favorisce la diuresi, rafforza il 
sistema immunitario, rafforza i capelli.

Dire� ore sanitario: Sebastiano Sapienza

Centro Commerciale Gli Archi
Via Achille Sclavo, 15

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

MIRÒ ALESSANDRIA

Specialisti
nell’ispirare 
sorrisi.

0131 185 0083

Prenota 
la tua visita

La tua felicità:
tecnologie avanzate, fi nanziamenti 
agevolati, team specializzato.

Specialisti 
nell’ispirare 
sorrisi.Ecco una breve intervista con il Professor Francesco Grecchi, 

esperto in impianti  zigomatici e chirurgia maxillo-facciale.

Cosa sono gli impianti zigomatici?
Questi impianti sono viti in titanio che vengono posizionate nell’osso zigomatico. La 
tecnica ha una percentuale di successo elevatissima, del 97%.

Quando viene scelta questa metodica di intervento?
Gli impianti zigomatici sono utilizzati nei pazienti che non hanno sufficiente osso 
per effettuare impianti nell’arcata dentale superiore e che hanno controindicazioni 
ad eseguire interventi chirurgici di rigenerazione o ricostruzione ossea. 

Si potrebbe avvertire fastidio a causa di questi impianti?
I sintomi post- impianto sono ridotti al minimo e in genere tutto si limita a un leg-
gero fastidio e gonfiore.

Dopo quanto tempo si possono riavere i denti?
Già dopo 2 –3 giorni viene posizionata una dentiera fissa provvisoria che verrà 
mantenuta per alcuni mesi. Successivamente si procederà al posizionamento della 
dentiera fissa definitiva.

Sicuro – indolore – efficace – senza paura
Sicuro: Mirò collabora con il gruppo Face Team che esegue interventi d’eccellenza 
nell’ambito della Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale. 
Indolore: L’intervento viene eseguito o in anestesia generale quando si deve riabi-
litare tutta l’arcata dentaria o in anestesia locale con la presenza dell’anestesista nei 
casi di riabilitazione parziale. 
Senza paura: Anche se eseguito in anestesia locale, l’intervento viene sempre 
effettuato con la presenza di un Anestesista che Vi metterà a Vostro agio e durante 
l’intervento non percepirete nessun dolore.

Mirò Alessandria c/o Gli Archi, Centro Commerciale, Via Achille Sclavo, 15, Direttore sanitario Dott. S. Sapienza

VOLUME OSSEO INSUFFICIENTE?
L’IMPIANTO SI PUÒ FARE!

Un ampio studio di popolazione ha reclutato centinaia di 
uomini e donne nati nel 1972-1973 nella città di Dunedin 
in Nuova Zelanda. In particolare gli autori dell’articolo 
scientifico hanno analizzato le informazioni - test, analisi, 
misurazioni, risonanze e altro ancora - relative a 904 uomini 
e donne raccolte a partire dalla loro prima infanzia e fino ai 
45 anni. 
Coloro che camminavano a passo lento erano gli stessi che 
mostravano più segni d’invecchiamento: lo stato di denti, 
polmoni e sistema immunitario di chi nella vita procede 
lentamente era peggiore di quello riscontrato nei cammina-
tori rapidi.
La cosa davvero sorprendente è che questo accade nelle 

persone di 45 anni, non nei pazienti geriatrici. 
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Fino a lun 28 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 

O K T O B E R F E S T A L E S S A N D R I A . I T

D A L  1 7  A L  2 8  O T T O B R E
A L E S S A N D R I A , 

E X  P I A Z Z A  D ’ A R M I
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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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 bir-
ra, accompagnata da buon cibo, at-
trazioni per grandi e per i più piccoli 
con luna park tutti i giorni, musica 
dal vivo e fuochi d'artificio. Giove-
dì 17 alle 17.30, inaugurazione con 
l'antico carro Paulaner utilizzato a 
Monaco di Baviera per trasportare le 
botti di birra durante il corteo inau-
gurale del 1908. Info sul sito. 

  INFO:   
www.oktoberfestalessandria.it

Fb @Paulaner Oktoberfest Alessandria 
    

  Sab 26, dom 27 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .    

 FIERA DI SAN SIMONE 
 Appuntamento con  la tradizionale 
fiera che coinvolge tutto il centro 
della città con tantissimi banchi di 
vario genere tra cui abbigliamento, 
oggettistica, specialità culinarie e 
molto altro. 

  INFO:   www.comune.ovada.al.it 
    

  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 prepa-
rato dalla Pro Loco, il tutto accom-
pagnato da diversi eventi collaterali. 
Programma completo sul sito. 

  INFO:   www.fi eradeltartufodimoncalvo.it 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  8,00  

 NOVANTICO 
 Mercatino di antiquariato e collezio-
nismo, sotto i portici di Corso Ma-
renco, ogni quarto sabato del mese. 

  INFO:   Tel. 0143 772223

commercio@comune.noviligure.al.it 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  

 ASPETTANDO 
HALLOWEEN 

CON IL CONTASTORIE 
 Presso il Circolo Europa "La Caset-
ta", via San Giovanni Bosco 63, cena 
con menù a tema Halloween per i 
più piccoli, accompagnata dalla pre-
sentazione del libro bilingue "Molly 
e Milù - L'amico a testa in giù" di 
Patti Turetta. Necessaria la prenota-
zione. 

  INFO:   Tel. 347 9023383 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Lerma   .  15,00  

 ASPETTANDO 
HALLOWEEN AL 

CASTELLO DI LERMA 
 Pomeriggio per i più piccoli a tema 
Halloween organizzata dall'Asso-
ciazione AssoLerma. Dalle ore 15 
"Dolcetto scherzetto" tra le vie del 
paese e a seguire giochi, pentolaccia 
e tanto divertimento nella Piazza del 
Castello. In caso di maltempo la festa 
si svolgerà al Polifunzionale. 

  INFO:   Tel. 334 8544977

Fb @AssoLerma 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Trisobbio   .  9,00  

 3° FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO 

 Terza edizione della fiera dedicata 
alle eccellenze gastronomiche del 
territorio, il tartufo bianco, il Dolcet-
to di Ovada DOC e l'Ovada DOCG. 
Nel borgo medioevale della città 
mercatino di prodotti tipici locali, 
degustazione vini, bancarelle dei 
cercatori di tartufo, stand gastrono-
mici, spettacoli in costume medioe-
vale e animazione per bambini. Pro-
gramma completo sul sito. 

  INFO:   Tel. 0143 871104 - 377 2495298

www.comune.trisobbio.al.it 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Sardigliano   .    
 XIX FIERA DEL TARTUFO 

 Mostra mercato del tartufo organiz-
zata dal Comune e dalle associazio-
ni del Paese. Per le vie del paese, 
mercatino di prodotti enogastrono-
mici e artigianali locali, stand gastro-
nomici con piatti a base di tartufo, 
intrattenimento ed esposizione di 
auto d'epoca.  

  INFO:   Tel. 0143 49000 

Fb @FieradelTartufodiSardigliano 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,00  
 MERCATINO DEGLI 

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

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it  
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Pontestura   .    
 MERCATINO 

DELL'ANTIQUARIATO 
 Mostra baratto di robe vecchie, col-
lezionisti, hobbisti allestito presso 
Piazza Castello ogni ultima domeni-
ca del mese. In caso di maltempo si 
terrà, in versione ridotta, sotto i por-
tici del centro. 

  INFO:   Tel. 0142 466134

info@comune.pontestura.al.it 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  15,00  

 HALLOWEEN PARTY 
 Pomeriggio di divertimenti a tema 
Halloween organizzato dalla pro 
loco locale presso piazza della Li-
bertà, con animazione, giochi, balli 

e truccabimbi con "Gli Artemista", 
accompagnati da una merenda. 

  INFO:   Tel. 340 6714129

prolocodiarquata.blogspot.com 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Trisobbio   .  19,00  
 HALLOWEEN A 

TRISOBBIO 
 Il centro storico e il Castello di Tri-
sobbio fanno da location alla festa 
più spaventosa dell'anno. "Dolcet-
to o scherzetto per le vie del paese, 
street food, spettacoli, giochi, musi-
ca ed animazione a cura di Magice-
venti tutti a tema Halloween. 

  INFO:   Tel. 377 2495298

www.prolocotrisobbio.it 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Terruggia   .  20,15  

 TERRIBILE HALLOWEEN  
 Terruggia si trasforma nel "Paese del-
le Streghe". Ritrovo in piazza Vittorio 
Emanuele III, dove partirà lo spettale 
corteo per le vie del centro alla ri-
cerca di dolcetti nella casa delle stre-
ghe. Inoltre premi per i costumi più 
belli e castagnata per tutti. 

  INFO:   

www.prolocoterruggia.it 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  17,00  
 GRAN FESTA

DI HALLOWEEN 
 Grande festa di Halloween organiz-
zata dalla pro loco, con ritrovo in 
Piazza Gramsci dove partirà il cor-
teo mascherato per le vie della città. 
In piazza Duomo esibizioni di danza 
e ginnastica artistica, il  "Rogo del-
la strega" ed infine esibizione delle 
"Streghe acrobatiche". Dalle ore 20 
"Grigliata party" e distribuzione di 
zuppa di ceci e vin brulè. 

  INFO:   Tel. 340 3882489

www.prolocovalenza.it 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  17,45  
 LA NOTTE DEGLI SPIRITI 

 Presso la Cooperativa Valli Unite, 
serata a tema Halloween dedicata ai 
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IL TUO EVENTO
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eventizapping@gmail.com
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333 5390325
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bambini dai 6 anni in su, con labo-
ratori creativi, storie di paura e gioco 
notturno, brindisi con il "sangue di 
vampiro" e cena con "menù orripi-
lante". 
Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 0131 838100

www.valliunite.com

Da ven 1 a dom 3 novembre

DOVE: Ovada .

CASTAGNATA SCOUT
Castagnata in piazza San Domeni-
co organizzata dal Gruppo Scout di 
Ovada. 
Verranno serviti anche focaccini con 
lardo o nutella , torte, frittelle, vino, 
musica e giochi anche per i più pic-
coli.

INFO: www.scoutovada1.org

Ven 1 novembre

DOVE: Ovada .9,00

MERCATINO 
DELL'ANTIQUARIATO

Presso il centro storico di Ovada, 
mercatino dell'antiquariato e dell'u-
sato per tutta la giornata.

INFO: www.iatovada.it

Sab 2, dom 3 novembre

DOVE: Cella Monte .

28° SAGRA DEL TARTUFO 
BIANCO IN VALLE 

GHENZA
Week-end all'insegna del tartufo tra 
convegni, mostra-mercato di tartu-
fi con vendita di prodotti tipici, la 
cucina della Pro Loco con piatti sta-
gionali della tradizione monferrina, 
visita agli Infernot e animazione per 
bambini.

INFO: 

www.prolococellamonte.it

Sab 2, dom 3 novembre

DOVE: Novi Ligure .10,00

I GATTI PIÙ BELLI DEL 
MONDO

Presso il Centro Fieristico "Dolci Ter-
re di Novi", esposizione internazio-
nale felina  "World Cat Federation" 
dove in entrambi i pomeriggi verran-
no giudicati i gatti di razza più belli 
nel Best in Show. 
In contemporanea, "Reptilia Expo" 
con rettili vivi da tutto il mondo.

INFO: Tel. 324 8150150

www.expofelina.it

Dom 3 novembre

DOVE: Montaldo B.da .

FIERA DEL TARTUFO E 
CASTAGNATA

Presso il Palavino Palagusto, mani-
festazione dedicata al tartufo bianco 
organizzata dalla Pro Loco locale. 
Banchetti gastronomici e d'artigia-
nato, degustazioni di piatti a base di 
tartufo e vino e grande Castagnata 
organizzata dalla Cantina Tre Castel-
li .

INFO: prolocomontaldobormida@gmail.com

Fb @nuovaprolocomontaldo

Dom 3 novembre

DOVE: Basaluzzo .8,00

MERCATINO DEGLI 
OGGETTI DEL '900

Ogni prima domenica del mese, 
mercatino con oggetti di antiquaria-
to ed hobbistica presso piazza XXV 
Aprile.

INFO: Tel. 0143 489107

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, 
Lunedì chiuso
INFO: Tel. 0131 222994 - Cell. 340 5666480  - 

mauriziogiusio@tiscali.it   
2019 - Usc 19 del 22 ottobre

Da martedì a sabato

DOVE: Valle S.Bartolomeo .

LA PRESIDENTA PER CHI 
NON SI ACCONTENTA!

Dalla Cascina "La Presidenta", in 
via Bartolomeo Maino 20,  ven-
dita diretta di carni bovine fresche 
di prima scelta controllate e certi-
ficate, di salamini e salsiccia senza 
conservanti, prodotti gastronomici e 
la nostra specialità, gli agnolotti di 
stufato come da tradizione. Aperto 
da martedì a sabato tutte le mattine 
dalle 8.30 alle 13.00, il giovedì, ve-
nerdì e sabato anche al pomeriggio 
dalla 16 alle 19.

INFO: Tel. 328 4221166
www.cascinalapresidenta.it

Fb @cascinalapresidenta

Giov 24 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.
Appuntamento con Marco Filippello 
dell' Azienda Poggiosecco.

INFO: Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com

Sab 26 ottobre

DOVE: Valenza .20,00

CENA PIEMONTESE
Cena a base di piatti tipici piemon-
tesi, tra cui la panissa di Vercelli se-
condo la ricetta originale, organizza-
ta dalla pro loco locale. 
Costo 22 euro a testa, menù bambi-
ni 10 euro. Presso la sede della pro 
loco, in via San Giovanni 2. Neces-
saria prenotazione.

INFO: Tel. 340 3882489

www.prolocovalenza.it

Dom 27 ottobre

DOVE: Silvano d'Orba .11,00

CECI DEI SANTI
Come ogni anno, la Pro Loco Silva-
nese distribuisce un piatto di antica 
tradizione, i "Ceci dei Santi". 
Saranno offerti per l'asporto con 
o senza costine fino alle ore 14 in 
Piazza Cesare Battisti, come nei tem-
pi antichi.

INFO: Tel. 0143 841491

www.comune.silvanodorba.al.it

Dom 27 ottobre

DOVE: Acqui Terme .11,30

LA CISRÒ D'AICQ
Presso la sede Alpini, entrata da da 
piazzale ex-Caserma Cesare Battisti, 
serata gastronomica organizzata dal-
la pro loco per gustare la tradiziona-
le zuppa di ceci all'acquese e il Bui 
e bagnet, il bollito con salsa verde.

INFO: www.prolocoacquiterme.com

Sab 2 novembre

DOVE: Ponzano M.to .20,00

BAGNA CAUDA E NON 
SOLO...

La pro loco di Ponzano Monferrato 
organizza un ritrovo conviviale per 

gustare la bagna cauda. Necessaria 
la prenotazione, costo a persona 23 
euro.

INFO: Tel. 366 2815499

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

Mar 22 ottobre

DOVE: Casale M.to .17,00

PICCOLI BRIVIDI 
PER HALLOWEEN 

Per la rassegna "Nati per leggere con 
i raccontastorie", appuntamento per 
i più piccoli alla Biblioteca Luzzati 
per delle letture a tema Halloween 
a cura di Stardust Company. Parteci-
pazione gratuita.

INFO: Tel. 0142 444308

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it

Fino a dom 3 novembre

DOVE: Casale M.to .

PANNO DA DIVISA
Il primo torrione del Castello del 
Monferrato ospita la mostra organiz-
zata dal Comune e dall'Associazione 
Storica "Compagnia de le Quatr'Ar-
me", che proporrà divise e materiale 
inerenti le prime due Guerre d'Indi-
pendenza.sabato, domenica e festivi 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 15,00 alle ore 19,00.

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

Mer 23, mer 30 ottobre

DOVE: Casale M.to .19,00

TERROIR: INCONTRI DEL 
TERRITORIO 

Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato, serate dedicate alla cono-
scenza del territorio, delle sue pe-
culiarità e protagonisti. Mercoledì 
23, appuntamento con Associazione 
Amici del Po "Storie del fiume". Mer-
coled' 30 appuntamento il "Teatro di 
territorio".

INFO: Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com

Giov 24 ottobre

DOVE: Alessandria .21,00

RIFLESSIONI SULLE 
PROSPETTIVE 

DEL TERRITORIO 
ALESSANDRINO

Per la rassegna "Giovedì Culturali" 
organizzata dall'Associazione Cul-
tura e Sviluppo, l'incontro dedicato 
alle prospettive future del territorio 

alessandrino, con il sindaco Gian-
franco Cuttica di Revigliasco e Gian 
Carlo Avanzi.

INFO: Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it 

Giov 24 ottobre

DOVE: Castelnuovo S. .21,00

I GIOVEDÌ DELLA SALUTE
Ultimo appuntamento del ciclo di 
incontri in sala Pessini dedicati alla 
salute. Appuntamento con il dottor 
Cesare Battegazzorre per trattare 
il tema dei disturbi della memoria 
nell'anziano. Ingresso gratuito.

INFO: www.castelnuovocultura.it

Giov 24 ottobre

DOVE: Arquata Scrivia .16,30

HALLOWEEN 
IN BIBLIOTECA

Presso la Biblioteca Civica, pome-
riggio per bambini dai 3 anni in su 
con laboratori e letture a tema Hallo-
ween, accompagnati da merenda e 
animazione per tutti. 

INFO: Tel. 0143 600427

Biblioteca@comune.arquatascrivia.al.it

Ven 25 ottobre

DOVE: Ovada .21,00

UN GELATO 
CON L'AUTORE

Presso la Gelateria Lung'Orba, ul-
timo appuntamento della rassegna 
autunnale dedicata agli autori del 
territorio, con il giovane ovadese 
Michele Lottero e il suo libro "Mio 
fratello lontano".

INFO: Tel. 0143 822987

Ven 25 ottobre

DOVE: Casale M.to .17,00

LABORATORIO 
DI HALLOWEEN 

Presso la Biblioteca Luzzati, labora-
torio di Halloween per bambini con 
lavoretti e scherzetti. Partecipazione 
gratuita, gradita la prenotazione. 

INFO: Tel. 0142 444308

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Fino 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 bir-
ra, accompagnata da buon cibo, at-
trazioni per grandi e per i più piccoli 
con luna park tutti i giorni, musica 
dal vivo e fuochi d'artificio. Giove-
dì 17 alle 17.30, inaugurazione con 
l'antico carro Paulaner utilizzato a 
Monaco di Baviera per trasportare le 
botti di birra durante il corteo inau-
gurale del 1908. Info sul sito. 

  INFO:   
www.oktoberfestalessandria.it

Fb @Paulaner Oktoberfest Alessandria 
    

  Sab 26, dom 27 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .    

 FIERA DI SAN SIMONE 
 Appuntamento con  la tradizionale 
fiera che coinvolge tutto il centro 
della città con tantissimi banchi di 
vario genere tra cui abbigliamento, 
oggettistica, specialità culinarie e 
molto altro. 

  INFO:   www.comune.ovada.al.it 
    

  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 prepa-
rato dalla Pro Loco, il tutto accom-
pagnato da diversi eventi collaterali. 
Programma completo sul sito. 

  INFO:   www.fi eradeltartufodimoncalvo.it 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  8,00  

 NOVANTICO 
 Mercatino di antiquariato e collezio-
nismo, sotto i portici di Corso Ma-
renco, ogni quarto sabato del mese. 

  INFO:   Tel. 0143 772223

commercio@comune.noviligure.al.it 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  

 ASPETTANDO 
HALLOWEEN 

CON IL CONTASTORIE 
 Presso il Circolo Europa "La Caset-
ta", via San Giovanni Bosco 63, cena 
con menù a tema Halloween per i 
più piccoli, accompagnata dalla pre-
sentazione del libro bilingue "Molly 
e Milù - L'amico a testa in giù" di 
Patti Turetta. Necessaria la prenota-
zione. 

  INFO:   Tel. 347 9023383 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Lerma   .  15,00  

 ASPETTANDO 
HALLOWEEN AL 

CASTELLO DI LERMA 
 Pomeriggio per i più piccoli a tema 
Halloween organizzata dall'Asso-
ciazione AssoLerma. Dalle ore 15 
"Dolcetto scherzetto" tra le vie del 
paese e a seguire giochi, pentolaccia 
e tanto divertimento nella Piazza del 
Castello. In caso di maltempo la festa 
si svolgerà al Polifunzionale. 

  INFO:   Tel. 334 8544977

Fb @AssoLerma 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Trisobbio   .  9,00  

 3° FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO 

 Terza edizione della fiera dedicata 
alle eccellenze gastronomiche del 
territorio, il tartufo bianco, il Dolcet-
to di Ovada DOC e l'Ovada DOCG. 
Nel borgo medioevale della città 
mercatino di prodotti tipici locali, 
degustazione vini, bancarelle dei 
cercatori di tartufo, stand gastrono-
mici, spettacoli in costume medioe-
vale e animazione per bambini. Pro-
gramma completo sul sito. 

  INFO:   Tel. 0143 871104 - 377 2495298

www.comune.trisobbio.al.it 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Sardigliano   .    
 XIX FIERA DEL TARTUFO 

 Mostra mercato del tartufo organiz-
zata dal Comune e dalle associazio-
ni del Paese. Per le vie del paese, 
mercatino di prodotti enogastrono-
mici e artigianali locali, stand gastro-
nomici con piatti a base di tartufo, 
intrattenimento ed esposizione di 
auto d'epoca.  

  INFO:   Tel. 0143 49000 

Fb @FieradelTartufodiSardigliano 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,00  
 MERCATINO DEGLI 

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

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it  
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Pontestura   .    
 MERCATINO 

DELL'ANTIQUARIATO 
 Mostra baratto di robe vecchie, col-
lezionisti, hobbisti allestito presso 
Piazza Castello ogni ultima domeni-
ca del mese. In caso di maltempo si 
terrà, in versione ridotta, sotto i por-
tici del centro. 

  INFO:   Tel. 0142 466134

info@comune.pontestura.al.it 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  15,00  

 HALLOWEEN PARTY 
 Pomeriggio di divertimenti a tema 
Halloween organizzato dalla pro 
loco locale presso piazza della Li-
bertà, con animazione, giochi, balli 

e truccabimbi con "Gli Artemista", 
accompagnati da una merenda. 

  INFO:   Tel. 340 6714129

prolocodiarquata.blogspot.com 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Trisobbio   .  19,00  
 HALLOWEEN A 

TRISOBBIO 
 Il centro storico e il Castello di Tri-
sobbio fanno da location alla festa 
più spaventosa dell'anno. "Dolcet-
to o scherzetto per le vie del paese, 
street food, spettacoli, giochi, musi-
ca ed animazione a cura di Magice-
venti tutti a tema Halloween. 

  INFO:   Tel. 377 2495298

www.prolocotrisobbio.it 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Terruggia   .  20,15  

 TERRIBILE HALLOWEEN  
 Terruggia si trasforma nel "Paese del-
le Streghe". Ritrovo in piazza Vittorio 
Emanuele III, dove partirà lo spettale 
corteo per le vie del centro alla ri-
cerca di dolcetti nella casa delle stre-
ghe. Inoltre premi per i costumi più 
belli e castagnata per tutti. 

  INFO:   

www.prolocoterruggia.it 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  17,00  
 GRAN FESTA

DI HALLOWEEN 
 Grande festa di Halloween organiz-
zata dalla pro loco, con ritrovo in 
Piazza Gramsci dove partirà il cor-
teo mascherato per le vie della città. 
In piazza Duomo esibizioni di danza 
e ginnastica artistica, il  "Rogo del-
la strega" ed infine esibizione delle 
"Streghe acrobatiche". Dalle ore 20 
"Grigliata party" e distribuzione di 
zuppa di ceci e vin brulè. 

  INFO:   Tel. 340 3882489

www.prolocovalenza.it 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  17,45  
 LA NOTTE DEGLI SPIRITI 

 Presso la Cooperativa Valli Unite, 
serata a tema Halloween dedicata ai 

EVENTIINSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Ven 25 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 JAZZAL 2019 - 
EMANUELE CISI 

 Presso il teatro Parvum, via Mazzini 
85, primo concerto della rassegna 
jazz "JazzAl" organizzata dall'Ales-
sandria Jazz Club, con il sax tenore 
Emanuele Cisi. Costo biglietto intero 
10 euro. Prenotazione mia mail. 

  INFO:   alessandriajazzclub@libero.it

www.alessandriajazzclub.com 
    

  Ven 25, sab 26 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 LET'S ROCK
MUSICA OLTRE I MURI 

 Consueto festival musicale ospitato 
presso il Salone Tartara, quest'anno 
dedicato al 30° anniversario della 
caduta del muro di Berlino. Due se-
rate all'insegna della musica rock e 
non solo, con la serata "Let's Rap", 
e la mostra nata dalla call for artists 
"Frammenti: Arte oltre i muri".Costo 
ingresso 5 euro. 

  INFO:   Tel. 349 6064925 
    

  Ven 25 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,15  
 GIORNALISMO 

E AGRICOLTURA 
 Presso il Castello del Monferrato, 
incontro sul tema del giornalismo e 
dell'agricoltura organizzato dal Co-
mitato Casale Monferrato Capitale 
della DOC in occasione del 150° 
anniversario della nascita di Arturo 
Marescalchi. 

  INFO:   www.centrodoc.it  
    

  Ven 25 ottobre, ven 1 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  19,00  
 VIBRAZIONI 

 Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato, all'interno del Castello di 
Casale Monferrato, ogni venerdì 
abbinamenti eno-musicali tra dj's e 
vini. Venerdì 25, appuntamento con 
Dj  Lisah Lupix mentre venerdì 1 no-
vembre con Dj Rec. 

  INFO:   Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 NOTTE DI MUSICA,
NOTE DI CINEMA 

 Per la rassegna "Alessandria Baroc-
ca e non solo...", appuntamento al 
cinema con musica dal vivo con 
l'Ensamble Lorenzo Perosi. Presso il 
Palazzo Valentino, ingresso libero.  

  INFO:   www.comune.valenza.al.it 
    

  Da sab 26 ottobre
a dom 3 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 MOSTRA FILATELICA 
 Palazzo Robellini ospita dedicata al 
50° anniversario dello sbarco sulla 
luna a cura dell'Associazione Filate-
lica Collectio. Visitabile tutti i giorni 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.it 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 FESTIVAL LUOGHI 

IMMAGINARI 
 La Sala Santa Maria ospita la rasse-
gna "Festival Luoghi Immaginari" 
con il concerto del violinista Gernot 
Winischhofer e della pianista Andrea 
Linsbauer. Ingresso a offerta libera 
fino a esaurimento posti. 

  INFO:   www.festivaluoghimmaginari.com 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  
 FESTIVAL 

INTERNAZIONALE 
LAVAGNINO 

 Chiusura del "19° Festival Inter-
nazionale A.F. Lavagnino Musica 
e Cinema" al Teatro Civico con il 
concerto omaggio a Carlo Savina 
dell'Orchestra Classica di Alessan-
dria. Consegna Premio "Lavagnino 
Autore 2019" all'autore televisivo e 
giornalista Bruno Gambarotta. 

  INFO:   Tel. 0131 226202 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to   .  15,30  

 FESTIVAL 
DEL PAESAGGIO AGRARIO  
 In occasione dell'XI edizione del 
Festival del Paesaggio Agrario, l'in-
contro al Castello del Monferrato 
dedicato alle memorie e le tradizioni 
contadine, con l'intervento di diversi 
esperti.  

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

  Sab 26 ottobre, sab 2 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  19,00  
 ACUSTICA 

 Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato per la rassegna "Acustica", 
sabato 26 il concerto jazz-pop di 
Angelo Tosi, mentre il 2 novembre 
Party time con la compagnia "I nar-
ratori del Borgo". 

  INFO:   Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  

 ALESSANDRIA SINFONICA 
 Presso il Teatro Ambra, appun-
tamento della stagione sinfonica 
2019/2020 della Monferrato Classic 
Orchestra con il violoncellista Bene-
dict Klockner. 
  INFO:   monferratoclassicorchestra.weebly.com 

    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  16,00  
 XL RASSEGNA CONCERTI 
SUGLI ORGANI STORICI 

 Per la XL Stagione di concerti sugli 
organi storici, presso la  chiesa Ma-
donna del Suffragio in Corso IV No-
vembre il concerto di un duo d'ecce-
zione proveniente dagli Stati Uniti: 
Cheryl Growden Piana, clarinetto 
e clarinetto piccolo e James Ham-
mann, organo. 

  INFO:   www.amicidellorgano.org 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,00  
 FESTIVAL ITINERANTE 
LUOGHI IMMAGINARI 

 Per la rassegna "Festival Luoghi Im-
maginari", presso il Salone Vitoli 
del Museo Civico il concerto della 
violinista Katia Ghigi e del pianista 
Michele Rossetti. Ingresso a offerta 
libera fino a esaurimento posti. 

  INFO:   www.festivaluoghimmaginari.com 
    

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Fubine M.to   .  14,30  

 VISITE ALLA CAPPELLA 
BRICHERASIO 

 Visita guidata alla Cappella Briche-
rasio, mausoleo del fondatore della 
Fiat con le opere dello scultore sim-
bolista Bistolfi. 
Ingresso ad offerta. 

  INFO:   Tel. 349 7170732 
    

  Dom 27 ottobre,

dom  3 novembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,30  

 CARTACEO 
 Presso l'Enoteca Regionale del Mon-
ferrato, all'interno del Castello di 
Casale Monferrato, ogni domenica 
aperitivo letterario con uno scrittore 
o un appassionato di parole. 
Domenica 27, "I miracoli del sangue" 
di e con Maurizio Roccato, domeni-
ca 3 novembre "Ibiza misteriosa" di 
Gian Luca Marino. 

  INFO:   Tel. 348 0435097

enotecamonf@gmail.com 
    

  Merc 30 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 PIANETA ALZHEIMER 

E DEMENZA  
 Presso il Castello Paleologi nella sala 
espositiva del 2° piano, incontro dal 
titolo Pianeta Alzheimer e demenza 
- Bisogni, etica e proposte d'aiuto, 
organizzato dall'associazione Vitas 
Onlus. Ingresso libero. 

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

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 BRIAN AUGER'S 
OBLIVION EXPRESS 

 Presso il Teatro Sociale di Valenza, 
concerto jazz con il musicista fusion/
jazz/rock/blues internazionale Brain 
Auger, accompagnato sa Liliana De 
Los Reyes. Costo ingresso 15 euro, 
necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0131 920154 - 339 3498389

biglietteria@valenzateatro.it 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  
 DALL'AUTUNNO CALDO 

ALL'INDUSTRIA 4.0 
 Per la rassegna "Giovedì Culturali" 
organizzata dall'Associazione Cultu-
ra e Sviluppo, l'incontro con il segre-
tario generale Uil Giorgio Benvenuto 
dedicato al lavoro e il sindacato. 

  INFO:   Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it  
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  10,00  

 XVI GIORNATA 
NAZIONALE DEL 

TREKKING URBANO 
 Trekking urbano all'insegna del 
"Turismo Lento", con partenza dal-
la Piazza della Bollente seguendo 
l'itinerario alla scoperta del "tesoro 
dell'Alto Monferrato" e delle "acque 
termali in terre romane" Partecipa-
zione gratuita. 

  INFO:   Tel. 0144 770240

www.turismoacquiterme.it 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to   .  20,30  
 SERATA HALLOWEEN 

 Per la rassegna "Nati per leggere con 
i raccontastorie", serata per festeg-
giare Halloween alla Biblioteca Luz-
zati con letture animate nel torrione 
del castello e festa in maschera con 
dolcetto e scherzetto. Partecipazione 
gratuita. 

  INFO:   Tel. 0142 444308

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 
    



9Anno 2019 - N° 19Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it 9Anno 2019 - N° 19Pubblichiamo i tuoi eventi, inviaci il comunicato stampa a: eventizapping@gmail.com

  Ven 1 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,15  
 JAZZAL 2019 - ANAIS 

DRAGO E THE JELLYFISH 
 Presso il teatro Parvum, via Mazzini 
85, secondo concerto della rassegna 
jazz "JazzAl" organizzata dall'Ales-
sandria Jazz Club, con la violinista 
Anais Drago accompagnata dalla 
band "The Jellyfish". Costo biglietto 
intero 10 euro.  

  INFO:   alessandriajazzclub@libero.it

www.alessandriajazzclub.com  
    

  Dom 3 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  17,00  
 SPAZIO CLASSICA - 
"BABIES CORNER?" 

 Penultimo appuntamento della ras-
segna Spazio Classica, presso la Sala 
Santa Maria, via Barone 3. Concer-
to di pianoforte a quattro mani con 
Marco Sollini e Salvatore Barbatano. 
Ingresso a offerta libera. 

  INFO:   Tel. 329 5367708 
    

  Lun 4 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  

 CAFFÈ SCIENZA - 
LA RICERCA SUL 
MICROBIOMA 

 Per la rassegna "Caffè Scienza", pres-
so l'Associazione Cultura e Sviluppo 
incontro con il direttore del Diparti-
mento di Microbiologia e Virologia 
dell'Azienda Ospedaliera di Ales-
sandria Andrea Rocchetti. 

  INFO:   Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it 
    

  

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Oviglio   .  17,00  
 CORTILI DA PAURA 

 Presso l'area verde della Pro Loco, 
festeggiamenti in maschera per i più 
piccoli con "truccamostri" e "dolcet-
to o scherzetto". Per i più coraggiosi, 
giro nei cortili per incontrare mostri, 
zombi e streghe. 

  INFO:   proloco.oviglio@gmail.com 

Fb @Pro Loco Oviglio 
    

  Giov 24 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 LO SCHIFO 

 Sul palco del Teatro San Francesco, 
Kabir Tavani porta in scena lo spet-
tacolo vincitore del Premio Scintille 
Asti 2019, all'interno della rassegna 
"Nodi" della compagnia "Stregatti". 

  INFO:   Tel. 3314019616

www.teatrostregatti.it 
    

  Giov 24 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 IL RIGORE 
CHE NON C'ERA 

 Il Teatro Municipale ospita il gior-
nalista sportivo e storyteller di Sky 
Federico Buffa con il suo viaggio nei 
ricordi calcistici, accompagnati dalla 
musica di Alessandro Nidi. Info bi-
glietti sul sito. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Il mistero del castello  
 .  19,30  

 IL MISTERO 
DEL CASTELLO

- UN ALTRO LEONARDO  -
 Ultimo appuntamento con il gioco 
dell'escape room nella storica loca-
tion del Castello di Piovera. Protago-
nista della storia, tra enigmi e miste-
ri, Leonardo da Vinci. Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 339 7949165

www.castellodipiovera.it 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  21,00  

 SIPARIO D'ORBA 
 15°edizione della rassegna autun-
nale di burattini e pupazzi presso il 
teatro SOMS di Silvano d'Orba. In 

scena lo spettacolo "Favole Africa-
ne", della compagnia "Il Gufobuffo" 
di Torino. Entrata libera. 

  INFO:   www.amicideiburattini.it

Fb @Sipario d'Orba 
    

  Sab 26, dom 27,
giov 31 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 HALLOWEEN 
UNA FESTA

GRANDE UNA CITTÀ 
 Grande festa di Halloween per bam-
bini e ragazzi nel centro storico e nel 
Parco Castello di Novi Ligure con 
intrattenimento pensato per i più 
piccoli, ma anche per i grandi. Pro-
gramma completo pagina Facebook. 

  INFO:   Tel. 331 9989898

Fb @PARCO Castello NOVI 
    

  Sab 26 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 IL PICCOLO
PRINCIPE 

 Spettacolo benefico portato in scena 
al teatro Municipale dalla "Compa-
gnia Giovani Artisti" e la scuola Peter 
Pan. Il ricavato sarà devoluto a Pa-
dre Damiano, impegnato in opere di 
soccorso alle vittime delle guerre in 
Medio Oriente. 

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

  Dom 27 ottobre 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  

 LA SIGNORINA
PAPILLON 

 Sul palco del Teatro Civico, Giaco-
mo Bisceglie, Federica Cardamone, 
Giulia Maino e Michele Puleio por-
tano in scena lo spettacolo di Ste-
fano Benni "La Signorina Papillon". 
Biglietto posto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com 
    

  Mar 29. merc 30 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 MADRE COURAGE
E I SUOI FIGLI 

 Al Teatro Municipale, il capolavoro 
di Bertolt Brecht reinterpretato e di-
retto da Paolo Coletta, con con Ma-
ria Paiato e con Mauro Marino. 
Spettacolo in abbonamento. 
Info biglietti sul sito. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Isola Sant'Antonio   .  17,00  
 A CACCIA 

DI MISTERI 
NELLA NOTTE 

DELLE STREGHE 
 Appuntamento la notte di Hallowe-
en all'interno dell'Oasi Naturalistica 
di Isola Sant'Antonio. 
Al calar delle tenebre, i ragazzi gui-
dati da simpatiche streghette dovran-
no superare 13 prove per scoprire la 
vera natura di Halloween. 
Prenotazione obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 333.2648723 - 347.8823023

www.associazione-codibugnolo.com  
    

  Giov 31 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  18,00  

 CITTADELLA 
DEL MISTERO 
NELLA NOTTE 

DELLE STREGHE 
 Presso la Cittadella di Alessandria, 
entusiasmante viaggio a tema Hallo-
ween con guide d'eccezione, prove 
da superare, spettacoli di luci e strani 
personaggi al calar del sole organiz-
zata dall'Associazione Aleramica. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 333 6330814

www.aleramica.it 
    

  Sab 2 novembre 

  DOVE:   Castelletto d’O.   .  16,00  

 HALLOWEEN ROLLER 
PARTY 

 Ad Halloween si  pattina con la Po-
lisportiva Comunale Castellettese 
presso il Palazzetto dello Sport in 
Loc. Castelvero. Dalle ore 16  musi-
ca, dolcetti e servizio bar. Costo in-
gresso pista 5 euro, noleggio pattini 
5 euro. 

  INFO:   Fb @Pattinaggio Artistico - Polisportiva 

Comunale Castellettese 
    

  Sab 2 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  15,30  

 TEATRO E CINEMA
IN FAMIGLIA 

 Nuovo appuntamento con la rasse-
gna "Sabato Pomeriggio in Famiglia". 
Alle ore 15.30 e alle 17.30 al Teatro 
Sociale di Valenza proiezione del 
film d'animazione "Il Re Leone". 

  INFO:   Tel. 0131 942276

www.valenzateatro.it  
    

  Mer 6 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 LA SCUOLA DELLE MOGLI 
 Sul palco del teatro Civico di Tor-
tona viene portato in scena uno dei 
classici di Molière, diretto da Arturo 
Cirillo, con Valentina Picello, Rosa-
rio Giglio, Marta Pizzagallo e Giaco-
mo Vigentini. Info biglietti sul sito. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it 
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Ingredienti: 
Ingredienti: Ceci secchi 80 g, Polpa di zucca 200 
g, Aglio a spicchi 2, Carota 1, Sedano ½, Olio di 
oliva extravergine 3 cucchiai, Parmigiano 2 cucchiai, 
Rosmarino 1 rametto, Sale q.b.

Preparazione:
Fate ammollare i ceci in una terrina per 12 ore. 
Pulite la carota e lavatela, mondate il sedano, lavatelo 
e mettetelo con la carota in una pentola con 8 dl 
d’acqua e un pizzico di sale grosso. Unite i ceci 
sgocciolati e la polpa di zucca, mettete il tutto sul 
fuoco e cuocete per 2 ore e 30 minuti. A cottura 
ultimata passate il tutto al mixer e rimettete il passato 
nella pentola. Sbucciate l’aglio, lavatelo, lavate il 
rosmarino e tritateli insieme. In un padellino scaldate 
l’olio e fatevi soffriggere brevemente il trito di aglio 
e rosmarino che avete appena preparato, quindi 
trasferitelo nella pentola e mescolatelo alla minestra. 
Togliete dal fuoco a cottura terminata, aggiungete il 
parmigiano grattugiato, trasferite la minestra in una 
zuppiera e servitela fumante in tavola.

Minestra di zucca e ceci

Il castagno è più longevo dell’ulivo, in Sicilia ne è celebre un 
esemplare, sulle pendici dell’Etna, che si presume abbia dai 
3.600 ai 4.000 anni di età  
La castagna ha qualità curative in infuso e decotto 
per affezioni bronchiali e diarrea, infiammazioni 
di gola e bocca, il frutto aiuta a combattere 
avitaminosi e debilitazione. 
Dal punto di vista più strettamente 
gastronomico, la cucina tradizionale ha 
elaborato varie ricette, torte di castagne, 
polente dolci, marronate varie, mousse, 
castagne sciroppate, cassate di castagne, crepes e 
non ultimo il più famoso castagnaccio. 

C come castagna

Frutta e verdura di novembre
Ricordiamo che scegliere alimenti stagionali significa 
mangiare meglio e salvaguardare l’ambiente, nel mese di 
novembre la terra ci offre: 
Ananas, Arance, Avocado, Banane, Castagne, Cedro, 
Kiwi, Mandarini, Melagrana, Mele, Noci, Papaia, Pere, 
Pompelmo, Uva. Broccoli, Cardo, Carote, Catalogna, 
Cavolfiore, Cavolini di Bruxelles, Cavolo, Cime di rapa, 
Funghi, Indivia, Melanzane, Radicchio, Scorzonera, 
Sedano, Spinaci, Topinambur, Tartufi, Zucche. 

Cosa non mettere in lavastoviglie
Ci sono alcuni utensili che si danneggiano in lavastoviglie, 
ecco la lista nera:
stoviglie e posate di legno, detergenti della lavastoviglie 
possono togliere gli oli naturali che proteggono il legno,
le grattugie il getto della lavastoviglie non riesce a pulirle,
le pentole antiaderenti poiché l’alta temperatura può 
danneggiare il rivestimento, 

gli oggetti delicati o di porcellana 
a rischio rottura con le 

vibrazioni, 
i contenitori di plastica 

sottile che con il calore si 
possono deformare, 
i coperchi delle pentole 
a pressione di cui si 
possono danneggiare le 

valvole e le pentole e  gli 
utensili d’alluminio che si 

anneriscono. 
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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%

Creazioni in ferro e serramenti
BERTO SERR

SEDE OFFICINA:
Via del Coniglio, 142 - Alessandria

CHIEDICI UN PREVENTIVO
Rimarrai piacevolmente sorpreso

Cell. 346 1247047

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

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

ringhiere, cancelli...

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

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO
FISCALE

POTRAI
PAGARLI

Centro
    Tapparelle

BALCONI FIORITI
ANCHE IN’AUTUNNO

Anche la casa segue la moda e ancor più l’arre-
damento. Le tendenze per questo ultimo scorcio di 
2019 e la prima parte del 2020 vedono colori te-
nui, monocromia e tinte neutre, quindi panna, avo-
rio, tortora, corda.

La tendenza più cool del momento è il rustrial, cioè 
un misto tra stile rustico e industriale, unendo, per 
esempio, il legno al cemento. Altro must è l’open 
space flessibile con mobili duttili che si spostano 
e diventano altro. Torna anche il living, ossia il ti-
nello, prolungamento della cucina dove si vive, si 
mangia, si sta insieme mentre il “salotto buono” 
resta intatto. Dopo il soppalco è il momento delle 
pedane sotto il letto, gli armadi con le scale e il 
letto sopra, tutto per recuperare spazio; la libreria 
è divisorio o testata del letto, i libri in bella mostra 
come complemento d’arredo.

Se le misure lo consentono la mansarda è il sogno 
proibito dove collocare il bagno o la cucina con 
il tinello, d’obbligo i materiali accoglienti e caldi 
come il legno, travi a vista e atmosfera ovattata. 

MODA E ARREDAMENTO

Anche in autunno sono tanti i fiori che ci possono accompagnare nei prossimi mesi rega-
lando al nostro balcone o terrazzo un tripudio di colori magnifici: i ciclamini sono l’ideale 
per decorare con allegria il davanzale.

Inaspettatamente forti e robusti, amano l’aria fresca dell’autunno e non temono neppure 
le temperature rigide invernali.

Le viole del pensiero sono un fiore invernale incredibilmente tenace, capace di sopravvi-
vere al freddo.

I crisantemi sono bellissimi e regalano una quantità di corolle dalle mille tonalità e per 
questo sono sicuramente tra i fiori invernali più amati da chi vuole avere sempre il balcone 
fiorito. I loro boccioli iniziano ad aprirsi con l’inizio dell’autunno e continuano a sprigio-
nare colori anche quando la temperatura diventa molto rigida.

Anche le dalie fanno parte delle piante dalla tipica fioritura autunnale e infine gli aster, 
meglio conosciuti come settembrini.

Da abbinare a eriche o a piccole edere rampicanti, sono incredibilmente scenografici e 
dalla manutenzione quasi nulla perché resistono perfetta-

mente alla siccità e altrettanto bene al freddo e al gelo.

CASA
Speciale

SOS

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
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Via Bergamo, 46 - Alessandria
Tel. 0131 68336 - 339 5874491

bovoneamministrazione@yahoo.com

Chi può negare che la riunione di 
condominio e le conseguenti beghe e 
incombenze sono recepite come una 
vera e propria disgrazia? Nessuno. Da 
oggi, però, in Alessandria c’è un modo 
smart che ci semplifica la vita: è nata, 
infatti, la società Bovone Consulting 
dove un team di esperti offre gestio-
ne condominiale e amministrativa in 
maniera snella, veloce e moderna. Lo 
studio di profes-
sionisti vi assiste 
anche nelle 
compravendite 
alle aste, offre 
la consulenza 
assicurativa e 
finanziaria e 
soprattutto il ser-
vizio legale per 
qualsiasi esigen-
za. Se, dunque, 
il mandato del 
vostro ammini-
stratore sta per 
scadere o non 

siete soddisfatti del suo operato sapete 
a chi rivolgervi, non ci sono più scuse 
per “far pace” con la riunione condo-
miniale, Bovone Consulting rappre-
senta la soluzione. 
Professionalità, serietà, rapidità con un 
rapporto ottimale qualità-prezzo sono 
le caratteristiche che il mercato mo-
derno richiede e che Bovone Consul-
ting mette a disposizione. 

CASE
& IMMOBILI

…E al condominio non ci pensi più…

l’

CUCINE LIVING CAMERE DA LETTO

COMPLEMENTI DI ARREDOBAGNIDIVANI

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

www.ilpuntomobili.it

A R R E D A M E N T I
espos t i  su  2 .000  mq

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

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

Zona Stazione Ferrovia-
ria, alloggio di circa 80 
mq, sito al primo piano, 
così composto: ingresso, 
disimpegno, corridoio, 
tinello, cucinotto, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, 
balcone e bel terrazzo vi-

vibile. Cantina e la possibilità di box auto. APE: Classe 
E - Ipe 229,01 Kwh/m2. Euro 42.000 - Rif. 248

Zona Cristo, nel centro 
del rione, appartamento 
composto da ingresso, 
disimpegno, corridoio, ti-
nello, cucinotto, soggiorno, 
tre camere da letto, bagno, 
balcone, cantina e posto 
auto di proprietà. Riscal-

damento autonomo e basse spese di gestione. APE: in 
fase di rilascio. Euro 25.000 - Rif. 308

Oviglio, casa in stato ori-
ginale di circa 150 mq 
con rustico di 50 mq circa. 
L’immobile è disposto su 
più livelli ed è così compo-
sto: ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, quattro ca-
mere, due bagni, balcone, 

sottotetto e giardino di circa 200 mq. APE: in fase di 
rilascio. Euro 35.000 - Rif. 318

Zona Orti, casa indipen-
dente su tre lati, di circa 
170 mq, disposta su due 
livelli e così composta: in-
gresso, disimpegno, cuci-
na, soggiorno, due camere 
da letto, tre bagni, balcone, 
sottotetto ultimato con tet-

to nuovo. Cantina, giardino e box auto. APE: in fase di 
rilascio. Euro 165.000 - Rif. 346

Zona Stadio, immobile ben 
tenuto, in piccolo condo-
minio, 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

Zona Villaggio Commer-
cianti, immobile al terzo 
piano, ben tenuto, di circa 
85 mq con riscaldamento 
autonomo. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, sog-
giorno, due camere, bagno, 

due balconi e box auto grande. APE: Classe F – Ipe 
288,58 Kwh/m2. Euro 89.000 - Rif. 344

Zona Pista Nuova, su via 
Abba Cornaglia, trilocale 
luminoso di circa 90 mq, 
sito al quarto piano con 
ascensore, composto da 
ingresso, disimpegno, cor-
ridoio, cucina, soggiorno, 
due camere da letto, ba-

gno, due balconi e cantina. APE: Classe F – Ipe 130,97 
Kwh/m2. Euro 49.000 - Rif. 211

Zona Cittadella, villetta 
così composta: al piano 
interrato da tavernetta, 
lavanderia e box auto; al 
piano rialzato c’è la cucina, 
il soggiorno 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
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8. 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 coper-

to. € 90.000 ape CL E ipe 137,01 kwh/mq

7. Zona P.zza Geno-
va – alloggio luminoso e 
panoramico, con ascen-
sore, nelle vicinanze di via 
Dante. Da ristrutturare. 
Ingresso, cucina abit., sala, 
camera, bagno. 2 balconi e 
doppia aria. Riscaldamento 
centralizzato a pavimento. 
€ 38.000 APE in fase di 
rilascio

5. San Salvatore 
M.to – casa 
semi-indipenden-
te di dimensioni 
contenute, in 
perfette condi-
zioni. In paese, 
è disposta su 
2 piani con : 

cucina, salone, 2 camere, 2 bagni. All’esterno: tettoia, 
rispostiglio e cortile. € 115.000 ape in rilascio

6. Valle San Bartolo-
meo - in posizione colli-
nare e panoramica,casa 
libera su 2 lati, di totale 
recente ristrutturazione. 
Comoda metratura 
interna ideale per una 
famiglia. Dipsosta su 2 

piani, con terrazzo, cortile e giardino. Cappotto termico 
esterno, caldaia a condensazione, pannelli solari  
. € 170.000 ape CL C ipe 89,45 kwh/mq

3. Castelletto 
M.To – Bella villa 
libera su 3 lati, 
con abitazione 
disposta su 2 li-
velli, oltre a piano 
semi-interrato. 
La metratura è 

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

4. Valmadonna 
- Villa indipenden-
te, in posizione 
residenziale e 
circondata da 
ampio giardino. 
Abitazione 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

1. Solero – Casa 
libera su 3 lati, 
RISTRUTTURATA, 
in paese. Disposta 
su 2 piani con sala, 
cucina 2 camere, 
2 bagni. All’esterno 
: piccolo rustico 
con porticato, locali 

di sgombero, cortile/giardino € 125.000 ape CL G ipe 
284,56 kwh/m2

2. San Giuliano 
Vecchio – in 
centro paese, casa 
storica, libera su 
2 lati, in buone 
condizioni interne. 
BIFAMILIARE 
composta da 2 

quadrilocali indipendenti. Completata da : doppio porti-
cato, grande box, locali di sgombero e giardino privato. 
già rimodernata. € 115.000 ape in rilascio

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 ricevere una valutazione gratuita e senza impegno

P r o p o n i a m o 
in vendita ap-
partamento da 
r is t ru t turare 
sito al terzo 
piano. L’allog-
gio, con riscal-
damento semi 
autonomo, è 
composto da: 
Ingresso, sala, 

cucina, una camera da letto ed un bagno. Rif: C/158 Prezzo 
20.000

Piazza Genova, 
Proponiamo in 
vendita allog-
gio sito al quin-
to piano con 
ascensore con 
riscaldamento 
semi autono-
mo. L’alloggio 
è composto da: 
ingresso, sala, 

cucina abitabile, una camera da letto ed un bagno Completa-
no la proprietà due balconi Rif: PG42 Prezzo 39.000

Castelspina, proponia-
mo in vendita casa indi-
pendente su due lati con 
cortile privato. La casa è 
disposta su 3 livelli ed è 
così composta: Al piano 
terra: Ingresso, tinello, 
cucinino, sala e bagno. Al 
primo piano due camere 
da letto ed una stanza 
sgombero. Al piano supe-
riore un locale sottotetto 
Rif: 72/FZ Prezzo 25.000 

Zona Cri-
sto, propo-
niamo in 
vendita al-
loggio sito 
al secondo 
piano senza 
ascensore 
con riscal-
d a m e n t o 

semi autonomo. L’alloggio è composto da: ingresso, sala, cu-
cina abitabile, una camera da letto ed un bagno Completa la 
proprietà un balcone Rif: C/175 Prezzo 25.000

A Spinetta 
M a r e n g o , 
v e n d e s i 
casa da ri-
strutturare 
con giar-
dino e box. 
L’abitazio-
ne è così 
d i s p o s t a : 
i n g r e s s o , 

sala, tre camere, bagno, cucina e solaio. Attestato energetico 
in fase di rilascio. Rif: FZS53 Prezzo 39.000 

Zona Ga-
l i m b e r t i , 
p r o p o -
niamo in 
vendita al-
loggio con 
sp lend ide 
poss ib i l i -
tà sito al 
quarto pia-

no con ascensore. L’alloggio è composto da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, due camere da letto ed un bagno. Rif: GA/28 
Prezzo 40.000

Zona Cri-
sto, propo-
niamo in 
vendita al-
loggio sito 
al secondo 
piano con 
ascensore 
con riscal-
d a m e n t o 

semi autonomo. L’alloggio è composto da: ingresso, sala, cu-
cina abitabile, una camera da letto ed un bagno Rif: C/174 
Prezzo: 28.000

Castellazzo Bormi-
da, Proponiamo in 
vendita casa se-
mindipendente con 
cortile e box auto. 
La casa è dispo-
sta su due livelli: 
Al piano terra in-
gresso, sala con 
camino, cucina abi-
tabile, studio ed un 

bagno. Al piano superiore tre camere da letto, un bagno ed un 
balcone. Rif: 80FZ Prezzo 33.000

RICERCHIAMO PER I NOSTRI CLIENTI 
UNA VILLETTA A SCHIERA IN ZONA 
CRISTO ED UNA CASA LIBERA SU 
3 LATI IN ZONA CASALBAGLIANO/

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

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

Zona Villaggio Europa, Rif.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 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 Pista, Rif. 40232472 , BILOCALE, in con-
testo degli anni 70’ dotato di ascensore nella zona 
della Pista, sorge al piano terra bilocale completato 
da balcone e cantina. Classe: in fase di richiesta. 
€. 25.000.

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 Piazza Matteotti, Rif.40226419 , 3 LOCA-
LI, Nelle vicinanze di Piazza Matteotti in contesto 
tranquillo e dotato di ascensore, troviamo al sesto 
piano ed ultimo piano appartamento completamen-
to ristrutturato e molto luminoso. Classe : E – I.P.E. 
237,79 kWh/m2. € 120.000.

Zona Pista, Rif. 40195888, 2 LOCALI, in contesto 
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 Centro, Rif. 40211727, 2 LOCALI , In 
palazzo signorile dotato di ascensore vediamo al 
primo piano appartamento in buone condizioni 
completato da balcone e cantina. Classe : G – I.P.E. 
271,71 kWh/m2 INV.  EST:  €. 45.000.

Zona Pista Nuova, Rif. 7/AP, 3 LOCALI, in 
contesto di soli due piani, sorge appartamento sito 
al piano rialzato ma molto luminoso perché libero 
su tre aree, con possibilità di box auto. Classe : in 
fase di richiesta. €. 380,00

Zona Villaggio Europa, Rif. 40229830 , 3 LO-
CALI, In palazzo degli anni 70', dotato di ascensore, 
nella zona del Villaggio Europa ,vediamo al piano 
terra appartamento impreziosito da ampia terrazza. 
Classe : in fase di richiesta. €. 55.000.

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 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.  €. 63.000.

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. 40197724 , ATTICO, in conte-
sto molto signorile e in zona centralissima troviamo 
al quinto piano prestigioso attico molto luminoso 
impreziosito da due terrazze. Classe : D – I.P.E. 
186,57 kWh/m2. € 150.000.

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 Pista Vecchia, Rif.40218151, BILOCALE, 
In zona Pista Vecchia troviamo contesto ben tenuto 
dove al piano terra abbiamo bilocale luminoso. 
Classe : in fase di richiesta. €. 20.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 2/AP ,3 LOCALI 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.

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 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 Vecchia, Rif. 40207107, Bilocale, 
in palazzo molto tranquillo e dotato di ascensore, 
possiamo vedere al terzo piano immobile comple-
tamente ristrutturato, impreziosito da tapparelle 
elettriche, infissi con doppio vetro e porta blindata. 
Classe : B – I.P.E. 62,22 kWh/m2 . INV.  EST. 
. €. 50.000.

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

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 Centro, Rif. 26/AR , 2 LOCALI, A pochi 
passi da Piazza della Libertà, in piccolo contesto 
abitativo troviamo appartamento ristrutturato di-
sposto su due livelli, inoltre è impreziosito da infissi 
in alluminio, terrazzo e riscaldamento autonomo. 
Classe : G – I.P.E. 131,64 kWh/m2. € 350,00.
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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 condi-
zionamento. Grande portico e terrazzo. A.p.e. in 
fase di richiesta. € 230.000,00

Rif. 40230019 – 4 Locali – Zona Cristo, in 
Corso Carlo Marx, in palazzina dotata di 
ascensore. L’alloggio, in stato originale, gode 
di doppia esposizione. Soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere da letto e bagno dotato di 
vasca. Balcone e cantina. A.P.E. In fase di ri-
chiesta € 30.000,00

Rif. 40228127 – 3 Locali – Zona Cristo, in 
Corso Acqui, appartamento con doppia espo-
sizione in palazzina rivestita in paramano e 
clinker provvista di ascensore. Serramenti con 
modelli in PVC con doppio vetro. Ripostiglio, 
cantina e box auto. A.P.E. In fase di richiesta  
€ 48.000,00

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. 40221920 – 3 Locali – Borgo Rovereto, 
appartamento in palazzina fornita di ascensore, 
nei pressi si Piazza Matteotti. Spazioso disimpe-
gno, 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. 40230660 – 3 Locali – Zona Borgo Rovere-
to – nei pressi di Piazza Santo Stefano, in palaz-
zina dotata di ascensore. Soggiorno di metratura 
tale da poter ospitare anche la sala da pranzo, 
cucinino, due camere da letto e bagno. Impianto 
di condizionamento, porta blindata e due balconi. 
Classe D- I.P.E. 188,915 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 40210549 – 5 Locali – Zona Cristo, in una 
traversa di Corso Acqui, appartamento di ge-
nerosa metratura in buono stato di manuten-
zione. L’immobile è composto da sala, grande 
cucina, tre camere da letto e bagno. Due bal-
coni, cantina e posto auto. A.P.E. In fase di ri-
chiesta € 60.000,00

Rif. 40154566 – 2 Locali– Zona Cristo, in con-
dominio in fase di ultimazione, alloggio com-
posto da ingresso su ampia sala con cucina a 
vista, disimpegno, bagno e camera matrimo-
niale. Balcone spazioso con doppia esposizio-
ne e sottotetto. Possibilità di personalizzazio-
ne. A.P.E. in fase di realizzo € 113.700,00

Rif. 40227442 – Locali – Borgo Rovereto, ap-
partamento sito al quarto piano di una palazzina 
in paramano dotata di ascensore. L’immobile è 
composto 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. 40190087 – 3 Locali – Valle San Bartolo-
meo, appartamento ristrutturato nel 2018 con 
finiture curate. Ingresso su disimpegno, soggior-
no, cucina, due camere da letto e bagno. Pavi-
menti in parquet e infissi in pvc. Due balconi e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 85.000,00

Rif. 40206976 – 4 Locali – Zona Cristo, ap-
partamento con doppia esposizione in palazzi-
na dotata di ascensore. L’immobile, in buono 
stato di manutenzione, è composto da cucina, 
soggiorno, due camere da letto e bagno. Tre 
balconi, cantina e box auto. Classe D - I.P.E. 
197,228kWh/m2 € 50.000,00

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. 40219623 – 3 Locali – Borgo Rovereto, a 
pochi passi da Piazza Santa Maria di Castello, in 
palazzina in paramano. L’appartamento, sito al 
secondo piano, risulta molto luminoso ed è dota-
to di soggiorno, cucinino/tinello, camera 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, appartamento in 
buono stato di manutenzione. L’immobile è com-
posto da ingresso su disimpegno, soggiorno, ti-
nello e cucinino, due camere da letto e bagno. 
Due balconi e cantina. A.P.E. in fase di richiesta 
 € 45.000,00

Rif. 40176229 - 3 Locali – Zona Cristo, in pa-
lazzina in paramano, appartamento panorami-
co. L’immobile è composto da ampio soggior-
no con cucina a vista, due camere ed un 
bagno con doccia. Impianto di condizionamen-
to. Balcone e cantina. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 74.000,00

Rif. 40233590 – Villa a Schiera – Zona Scuo-
la di Polizia, in ottimo stato di manutenzione. 
Disposta su più livelli e di generosa metratura. 
L’immobile dispone di impianto di condiziona-
mento, porta blindata e serramenti con doppio 
vetro. Giardino e box auto. Classe D – I.P.E. 
168,1498 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 40208326 - Casa Semindipendente - Val-
le San Bartolomeo – Nuda proprietà – Libera su 
tre lati. generosa zona giorno con cucina 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 secondo 
ed ultimo piano. L’immobile, in buono stato di 
manutenzione, è dotato riscaldamento autonomo 
e serramenti in pvc con doppi vetri. Terrazzo 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. Cantina, 
locale termico e box auto doppio. A.p.e. in fase di 
richiesta. € 279.000,00

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

Rif. 40201735 – 4 Locali – Zona Cristo, nella pri-
ma parte del quartiere, in palazzina dotato di ascen-
sore, alloggio sito al terzo piano. L’immobile è dota-
to di tripla esposizione e gli ambienti risultano molto 
luminosi. Ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere e bagno dotato di vasca. 
Due balconi. A.P.E. In fase di richiesta € 44.000,00

Rif. 40121204 – 3 Locali – Zona Cristo, in buo-
no stato di manutenzione. Ingresso su corridoio, 
cucina abitabile con portafinestra, due camere da 
letto e bagno dotato di box doccia. Porta blindata 
e serramenti in pvc con doppi vetri. Impianti elet-
trico e idraulico recentemente sostituiti. Cantina. 
Classe D - I.P.E. 185,0447 Kwh/m2 € 38.000,00

Rif. 40210531 – 4 Locali – Zona Cristo, nella 
prima parte del quartiere, al primo piano di 
una palazzina fornita di ascensore. L’immobi-
le, in stato originale, è dotato di cucina, sog-
giorno, due camere e bagno con vasca. Due 
balconi, cantina e box auto. A.P.E. In fase di ri-
chiesta € 35.000,00

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

Rif. 40232629 – 5 Locali – Zona Cristo, in pa-
lazzina dotata di ascensore, appartamento di 
generosa metratura, in ottimo stato di manu-
tenzione. Ambienti ampi e luminosi. Riscalda-
mento autonomo e impianto di condiziona-
mento. Sottotetto ultimato. Balcone e terrazzo. 
Classe C – I.P.E. 95,86 kWh/m2 € 95.000,00

Rif. 40207008 – Porzione di bifamiliare – Ca-
banette, 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. 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

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

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 tet-
to è stato rifatto recentemente. Nel cortile di proprietà 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 distribuiti su più 
livelli per un totale di 150mq. Classe G – EPgl,nren 261,75 
kWh/m2 – EPgl,ren 9,48 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 25.000,00

Rif. 40210353 – Casa semindipendente – Frascaro, 
disposta su due livelli, in posizione tranquilla e non isolata. 
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. 40060697 - CASA SEMINDIPENDENTE – Berga-
masco, l'immobile si presenta in buone condizioni di ma-
nutenzione ed offre ottime possibilità di personalizzazione. 
La cantina ed un locale di sgombero adibito a box auto com-
pletano l'abitazione. A.P.E. in fase di realizzo € 45.000,00

Rif. 40227866 – VILLETTA INDIPENDENTE - Casal 
Cermelli, in posizione centrale, parte abitativa disposta 
su un unico livello. Ingresso su corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto matrimoniali e bagno. Am-
pia cantina adibita a locale caldaia. A.P.E. in fase di realizzo  
€ 50.000,00

Rif. 40227861 – CASA SEMINDIPENDENTE – Casal 
Cermelli, ampia metratura disposta su due livelli con ampio 
giardino di proprietà completamente recintato. Locale con 
porticato e sovrastante ex fienile. Parzialmente ristrutturata. 
A.P.E. in fase di richiesta € 120.000,00

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. 20507960 – CASA SEMINDIPENDENTE – Castel-
lazzo B.da, disposta su un unico livello e composta da 
quattro locali ed un terrazzo di 30mq. Il piano terra al grezzo 
offre la possibilità di creare una seconda unità abitativa. Box 
auto e cortile. A.P.E. in fase di realizzo € 138.000,00

Rif. 40155140 – VILLA – Casal Cermelli, recentemen-
te 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 interrata e 
solaio. A.P.E. in fase di richiesta € 150.000,00

Rif. 40089353 – VILLA – Carentino, con ampio giardino 
e suddivisa in tre parti abitative con ingressi indipendenti. Il 
piano terra comprende due bilocali mentre il livello superiore 
dispone di cucina, soggiorno, due camere da letto e doppi 
servizi. Cantine e box auto. Classe D – I.P.E. 183,449 kWh/
m2 € 185.000,00

Rif. 40210315 – CASA SEMINDIPENDENTE – Berga-
masco, 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 suddiviso 
in due spaziosi locali. Ampio cortile, fienile, due sgabuzzini e 
legnaia. A.p.e. in fase di richiesta. € 55.000,00

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

Rif. 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 manutenzione. Classe 
E – I.P.E. 212,9702 kWh/m2 € 75.000,00

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. 40227862 – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
in posizione centrale. Immobile libero su tre lati. Recente-
mente ristrutturata è disposta su un unico livello. Composta 
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due ampie ca-
mere da letto e bagno. Cantina e giardino. A.P.E. in fase di 
richiesta € 96.000,00

Zona Spinetta Marengo e Fraschetta

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo 
 curriculum
alhsh@tecnocasa.it0131.858524 - 351.5882737

Affiliato: T.C. GROUP s.a.s. - Via Genova 163 - Spinetta Marengo - AL

Rif. 40158345 – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta Pa-
rodi, libera su tre lati e disposta su due livelli. L’immobile 
è composto da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
ampio salone, due camere da letto matrimoniali e due bagni. 
A.P.E. in fase di richiesta € 23.000,00

Rif. 40207271 – 3 LOCALI – Spinetta M.go – in palaz-
zina con poche unità abitative, L’immobile è fornito di cu-
cinino/tinello, soggiorno, camera da letto e bagno dotato di 
vasca. No spese condominiali. Cantina e box auto. Classe F 
- EPgl,nren 1,73 kWh/m2 - EPgl,ren 1,68 kWh/m2 – Inverno 

 - Estate  € 27.000,00

Rif. 40194832 – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in palazzina 
con poche unità abitative, appartamento in discreto stato di 
manutenzione. Bagno recentemente ristrutturato. L’alloggio, 
già locato, è ideale ad uso investimento. Classe F – I.P.E. 
290,6247 kWh/m2 € 28.000,00

Rif. 40224507 – MONOLOCALE – Spinetta M.go, in palaz-
zina realizzata nel 2003, appartamento sito al secondo piano. 
Unico ambiente ampio e luminoso, antibagno e bagno dotato 
di vasca. Completano la proprietà balcone e box auto. Ideale 
anche ad uso investimento. Classe D - EPgl,nren 199,44 kWh/
m2 EPgl,ren 1,10 kWh/m2 Inverno  Estate  € 29.000,00

Rif. 40178618 – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in una tra-
versa di Via Genova, in palazzina dotata di ascensore, ap-
partamento al secondo piano. L’immobile, in stato originale, 
è composto da cucina, soggiorno, camera da letto e bagno. 
Balcone e cantina. Classe G - EPgl,nren 277,28 kWh/m2 
EPgl,ren 2,86 kWh/m2 Inverno  Estate  € 32.000,00

Rif. 40231901 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, in Via Levata, comoda a tutti i servizi del paese. L’im-
mobile è libero su due lati e si sviluppa su più livelli. Comple-
tamente ristrutturata. A corpo separato, nel cortile, piccolo 
magazzino. Classe E – I.P.E. 204,42 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 40209320 – CASA SEMINDIPENDENTE – Cascina-
grossa, in buono stato di manutenzione. L’immobile è libero 
su tre lati e di generosa metratura. Cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, tre camere da letto e due bagni. Ampio cortile 
e grande giardino. Classe F : EPgl,nren 286,31 kWh/m2 
EPgl,ren 12,98 kWh/m2 Inverno  Estate  € 85.000,00

Rif. 40233010 - CASA SEMINDIPENDENTE – Man-
drogne, libera su due lati, completamente ristrutturato. E’ 
composto da cucina abitabile e soggiorno con soffitto a volte 
con mattoni a vista, due ampie camere da letto e due ba-
gni. Cortile e giardino. Classe F : EPgl,nren 163,64 kWh/m2 
EPgl,ren 62,87 kWh/m2 Inverno   Estate  € 140.000,00

Rif. 40225724 – CASA INDIPENDENTE – Litta Parodi, 
in buono stato di manutenzione, sviluppata su due livelli. Di 
generosa metratura e con doppio ingresso rendono l’immo-
bile adatto come bifamiliare. Cortile, giardino e ampio terre-
no. Box auto doppio. A.P.E. in fase di richiesta. € 175.000,00

Rif. 40222250 – CASA INDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, in posizione tranquilla ma non isolata. In ottimo stato 
di manutenzione. Cucina abitabile, ampio salone, quattro ca-
mere da letto, due bagni e sottotetto completamente rifinito. 
Cantina e quattro box. Grande giardino e terrazzo. A.P.E. in 
fase di richiesta € 230.000,00

Rif. 40228223 – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta Pa-
rodi, in posizione tranquilla ma non isolata, libera su tre lati. 
Parte abitativa sviluppata su unico livello. Cucina, soggiorno, 
due camere da letto e bagno. A corpo separato, box doppio, 
legnaia e portico. Cortile. Classe G – I.P.E. 353,2429 kWh/
m2 € 33.000,00

Rif. 40194940 – CASA SEMINDIPENDENTE – Mandro-
gne, in posizione tranquilla ma non isolata. Suddivisa in due 
unità abitative con ingressi indipendenti. L’immobile è stato 
parzialmente ristrutturato. Ampio cortile, giardino e box auto. 
Classe G - EPgl,nren 434,26 kWh/m2 EPgl,ren 1,07 kWh/m2 
Inverno  Estate  € 45.000,00

Rif. 40191796 – VILLETTA A SCHIERA – Spinetta 
M.go, in Via Genova, libera su due lati. L’immobile è stato 
recentemente ristrutturato e si sviluppa su due livelli. Il piano 
terra è composto da ampio soggiorno con cucina a vista. Il 
primo piano ospita due camere da letto e due bagni. Giardino 
e cortile. A.P.E. in fase di richiesta € 45.000,00

Rif. 40217986 – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in una tra-
versa di Via Genova, appartamento molto curato. Ingresso 
su ampio disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto e bagno con vasca. 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

Rif. 40229991 – CASA SEMINDIPENDENTE – Castel-
ceriolo, nel centro del paese, libera su due lati e di gene-
rosa metratura. Buono stato di manutenzione. Cucina con 
soffitto a volte con mattoni a vista. Impianti recentemente 
rivisti. Balcone, cantina, cortile e box auto. Classe F – I.P.E. 
297,4765 kWh/m2 € 59.000,00
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ALLOGGI

A1054 
VIGNALE 
MONFER-
RATO 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  

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  

A1058 SPINETTA 
MARENGO In posizione 
tranquilla in palazzina di 
soli due piani luminoso 
appartamento al 1°/P 
senza ascensore di circa 
85 mq. comm. con 
ingresso, grande tinello 
con cucinotto, sala, 
camera letto matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. Posto 
auto coperto in proprietà 

e porzione di giardino privato. L’appartamento è stato 
ristrutturato negli anni 90, ottime condizioni generali. 
Riscaldamento con termovalvole. IPE = 112,85 kWh/m2 
classe D €. 48.000,00  

A1059 ZONA VIA TIZIANO VECELLIO In palazzina di soli tre 
piani ristrutturata nelle parti comuni, alloggio al piano 
rialzato alto di circa 100 mq. comm. con ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere letto, bagno, balcone verandato, 
cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento 
centralizzato con termovalvole. Minime spese di gestione. 
Ottime condizioni generali IPE non consegnato dal 
proprietario €. 39.000,00  

A1045 ZONA VIA DON GIOVINE Luminoso appartamento al 
4°/p c/a di circa 140 mq. comm. con balconata perimetra-
le, così composto: ingresso, salone, cucina abitabile con 
altro balcone, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 
cantina e box auto. Riscaldamento con termovalvole, 
buone condizioni generali. I.P.E. 253,75 kWh/m2 classe F  
€. 95.000,00  

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  

A859 ZONA EUROPA Allog-
gio 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 cantina. Riscaldamento 
con termovalvole per 
minima spesa I.P.E.= 
208,9 kWh/m2 classe E  

€. 69.000,00  

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 STU-
DENTI In stabile d’epoca alloggio CONDIVISO completa-
mente 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

ZONA 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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C1050 SAN SALVATORE Posizionato tra le 
colline di San Salvatore e Lu Monferrato, 
immerso nel verde, in posizione dominante 
e panoramica casale di inizio 900 perfet-
tamente ristrutturato, articolato su due 
piani fuori terra per circa 400 mq. comm. 
con 15.000 mq di parco.  Ingresso, cucina 
padronale con dispensa, salone dop-
pio, 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                   

C1051 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

Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303

-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;

-VILLAG-
GIO 
EUROPA 

alloggio in stabile signorile, con giardino 
condominiale piantumato, sito al 1° p. c.a. 
composto da ingresso, corridoio, salone, 
tinello con cucinino, 2 camere letto, bagno 
con vasca, ripostiglio, 2 ampie balconate e 
cantina. Possibilità Box auto in cortile.(APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 100.000 
RIF. 479;

-ZONA 
PISTA 
alloggio 
trilocale 

sito al 1° piano c.a. 
in stabile con basse 
spese condominiali, 
composto da ampio 
ingresso su 
disimpegno, cucina 

abitabile, 2 camere letto, bagno con vasca, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 45.000 RIF. 470;

-CRISTO 
-GA-
LASSIA, 
Via 

Antonio Canova in 
stabile di recente 
costruzione munito 
di riscaldamento 
autonomo alloggio, 
con tripla esposizio-

ne, pari al nuovo sito al 2° piano, composto 
da ingresso su sala, cucina abitabile, 2 
ampie camere letto, bagno, 2 balconi, 
cantina e box auto.(Classe: D; EP glnr: 
127.77 kWh/m²) RICH. €. 132.000 
RIF. 453;

-VALLE 
SAN 
BAR-
TOLO-

MEO, casa 
ristrutturata da 
fondamenta a 

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

-ZONA 
CEN-
TRA-
LISSI-

MA, Via U. 
Rattazzi, alloggio 
di ampia metratu-

ra, sito al 2° ed ultimo piano s.a., compo-
sto da ingresso, corridoio, cucina, tinello, 
salone doppio, 2 camere matrimoniali, 
camera singola, bagno, 2 balconi, cantina 
e box auto in cortile. Doppia aria e riscal-
damento autonomo.(Classe: E; EP glnr: 
151.56 kWh/m²) RICH. €. 95.000 RIF. 443;

-PIAZZA 
MATTEOT-
TI IN VIA 
FIUME, 

alloggio in stabile anni ‘70 sito al 1° piano 
c.a. composto da ingresso su disimpegno, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno con 
vasca, cantina e 2 ampi balconi. OTTIMA 
ESPOSIZIONE.(Classe: C ; Ipe: 30.87 Kwh/
m2) RICH. €. 50.000 RIF. 441;

-SCUOLA 
DI POLIZIA, 
Via Nenni 
alloggio in 

stabile con mattoni a vista sito al 2° piano 
s.a munito di riscaldamento autonomo 
composto da ingresso su salone, cucina 
abitabile, 3 ampie camere letto, doppi 
servizi, terrazzo, balcone, cantina e box 
auto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 85.000 RIF. 326.
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INIZIO CRISTO: In piccola 
palazzina TRIFAMILIARE 
senza spese condominiali 
Alloggio ULTIMO PIANO 
2° di ingresso, sala con 
cucinotta, 2 camere, ba-
gno, balconi, cantina. Ri-

scaldamento Autonomo. €. 49MILA Rif. 246 
Classe F - I.P.E 334,21 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 secondo bagno), ripostiglio, 
balconi, cantina e box. Tetto condominiale Nuo-
vo. LIBERO SUBITO. €. 48MILA Rif. 151 A.P.E. in 
fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In palaz-
zina comoda ai servizi 
Alloggio al 1° p. senza 
ascensore di sala, cuci-
notta, 2 camere, 2 bagni, 
cantina. Risc. Autonomo. 
Bassissime spese di ge-

stione. Possibilità sottotetto abitabile. LIBERO 
SUBITO €. 50MILA Rif. 281 Classe C - I.P.E. 
119,9845 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In com-
plesso di RECENTE CO-
STRUZIONE Alloggio IDE-
ALE USO INVESTIMENTO 
al 2° p. con ascensore di 
soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, ba-

gno, ripostiglio, balcone, cantina. Predisposizio-
ne Aria condizionata, pannelli solari per acqua 
calda. €. 48MILA Rif. 81 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

CRISTO: In una tra-
versa di via casalba-
gliano in piccola pa-
lazzina alloggio al 4° 
e ULTIMO PIANO con 
ascensore di sala, 
cucinotta, 2 camere, 
bagno, terrazzo, bal-

cone, cantina e box auto LIBERO SUBITO  
€. 75MILA RIF. 259 APE in fase di realizzazione

CRISTO: Nella Zona 
Scuola di Polizia In 
piccola palazzina Al-
loggio al 2° p. senza 
ascensore di ingres-
so, salone doppio 
(possibilità realizzare 
terza camera), cuci-

na, 2 camere letto, 2 bagni, balconi, cantina e 
Box. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBI-
TO. €. 80MILA Rif. 100 A.P.E. in fase di realizza-
zione

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO ULTIMO PIA-
NO 5° di ingresso, 
sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, riposti-

glio, balconi, cantina e Box. €. 70MILA Rif. 215 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: in palazzina 
signorile RECENTE 
Alloggio al 3° p. con 
ascensore di sala, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, balconi, canti-
na, ampio locale 

hobby, Box. Climatizzatori, Riscaldamento Auto-
nomo. €. 99MILA Rif. 333 A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

CASALBAGLIANO: In 
piccola palazzina RE-
CENTE Alloggio al P.R. di 
ampio soggiorno con cu-
cina a vista, 2 camere, 2 
bagni, balcone, Box Dop-
pio, GIARDINO. Riscal-

damento Autonomo, Condizionatori. €. 130MILA 
tratt. Rif. 44 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In palazzina di 
RECENTE COSTRUZIO-
NE Alloggio al 3° p. con 
ascensore e con Ri-
scaldamento Autono-
mo di ingresso, doppio 
soggiorno, cucina, 2 

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

CABANETTE: CASA li-
bera 3 lati RISTRUTTU-
RATA INTERNAMENTE 
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. €. 75MILA Rif. 228 Classe E - I.P.E. 
158,1 kWh/m2

SAN MICHELE: In pae-
se Villa RECENTE a 
schiera libera 2 lati in 
complesso Residenzia-
le su 2 piani di salone, 
cucina, 3 camere, 2 
bagni, ampia mansar-

da collegata finita, seminterrato di box triplo, 
locale lavanderia, caldaia a condensazione, po-
sti auto in cortile, GIARDINO. LIBERA SUBITO  
€. 168MILA TRATT. Rif. Z11 Classe D - I.P.E. 
166,9216 kWh/m2

PISTA NUOVA : In zona 
comodissima ai servizi, 
proponiamo alloggio in 
Corso IV Novembre sito al 
P.T. composto di ingres-
so, salone, tinello con cu-
cinino, camera da letto 

matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone e can-
tina. €. 36MILA Rif. P15 Classe G - I.P.E. 
385,8049 kWh/m2

CENTRO CITTA’: In via 
Trotti comodo a tutti i 
servizi Alloggio al 2° pia-
no con ascensore di in-
gresso, sala, cucina, ca-
mera, bagno, balcone, 
cantina. LIBERO SUBITO. 

Riscaldamento Autonomo, Basse spese condo-
miniali. €. 39MILA Rif. C6 A.P.E. in fase di rea-
lizzazion

ZONA STADIO: In piccola 
palazzina alloggio RI-
STRUTTURATO ARREDA-
TO ULTIMO PIANO 3° di 
soggiorno con cucina avi-
sta, camera, bagno, bal-

cone. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBI-
TO Ideale Uso Investimento. Bassissime spese 
di condominio. €. 28MILA Rif. C3 A.P.E. in fase 
di realizzazione

ZONA OSPEDALE: Bilo-
cale RISTRUTTURATO E 
ARREDATO al 2° p. e ulti-
mo s.a. di ingresso, cuci-
na abitabile, camera ma-
trimoniale, bagno e 

balcone. BASSE SPESE DI GESTIONE; AUTONO-
MO (con telecomando a distanza); ARIA CONDI-
ZIONATA; LIBERO SUBITO; IDEALE USO INVE-
STIMENTO €. 38MILA Rif. C4 Classe G - I.P.E 
183,63 kWh/m2

COMPRO
MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE 

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

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

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

anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 

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

• STOCK DI MERCE VARIA Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stam-
pe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo per 
contatto telefonico al 3398512650
• VENDO QUADRO di Venanzio Mele, 
vincitore del Premio “Peschiera del Gar-
da” 1965. Tel. 370.3086309
• MACCHINA CAFFE vecchia, da Bar, 
anni '50, tutta in acciaio, con leve grandi 
che funzionava anche a gas, anche rotta, 
cerco. Tel 347.4679291
• BUFFET PRIMI '900 in ottimo stato, con 
vetrinetta con vetri molati. Misure base: 
lung.148,prof.55,alt.99. Misure vetrinet-
ta, lung.140, prof.28,alt.138. Vendo Eu-
ro800(ottocento) tel. 0131237031
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650
• 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)
• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo e stampe antiche di Napoleone 
incorniciate, solo in blocco 339 8512650

• TAVOLO primi '900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Ven-
do Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 
237031
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650
• 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 
• PICCOLA SERIE di statuine di animali 
in porcellana Copenhaghen vendo, inol-
tre regalo piattini sempre Copehhagen. 
Solo a privati. Tel. 333.9805170 (al po-
meriggio)
• 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. 
• 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
• GRANDE LAMPADARIO in cristal-
lo, primi '900, circonferenza cm 180, 
adatto per grandi ambienti, vendo. Tel. 
339.3458483
• STUFETTA elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. 
tel. 0131237031

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

• ALBUM E FIGURINE ACQUISTO - an-
che vuoti / incompleti e figurine sfuse, in 
particolare sportivi sino anni 80 per col-
lezione privata, tel. ore serali o weekend 
al 348 1263097.
• CERCO GIRADISCHI della Philips, pic-
colo, anni ‘60, funzionante, con altopar-
lante sul coperchio. Offro Euro 30. Tel. 
334.3151640

• 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. Vendesi 
in blocco a 95Euro. Tel 3668191885
• 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
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650
• PRIVATO VENDE per ragioni di età, 
molti oggetti come: metronomo svizzero 
per pianoforte, radio, dischi, cartoline, 
quadri, orologi da credenza e da tasca, 
libri, telefoni, vasi, aerei da collezione, 
un leggio e molto altro. Tel. 338.8650572
• VECCHIE SCATOLE di latta, pubblicita-
rie, acquisto. Tel. 339.8337553
• DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOC-
CHI cartoline bianco e nero, medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca e da 
polso, radio, Lire 500 in argento cerco, 
lire di carta vecchie, trenini e Lego , fia-
be, album figurine, vecchie compro Tel. 
338 7877224.
• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti rovi-
nate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885
• 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
• RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE: n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baioc-
chi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. Tel 
3668191885
• BICI DA CORSA cerco vecchie biciclet-
te da corsa.sono un appassionato di cicli-
smo. Tel. 338.4284285
• MANIFESTO ORIGINALE per il 30° 
anno di fondazione del giornale "il Mani-
festo", con cornice, vendo a Euro 20. Tel. 
333.9805170

• SINGER ANNO 1911 macchina da cu-
cire da collezione, completa di mobile, 
vendesi a prezzo da concordare. lorenza-
bu2010@libero.it
• COMPRO DISCHI Pago in contanti 
Dischi in vinile. Anche grandi quantità 
e intere collezioni. No musica classica e 
liscio. Tel. 3387546581
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885
• VECCHI MANIFESTI pubblicitari gran-
di, anni '50, di qualsiasi genere, tipo pub-
blicità di montagne o mare, olimpiadi, 
ecc, solo da unico proprietario, cerco. 
Tel. 347.4679291
• 3 FALSI D'AUTORE di De Chirico ven-
do a Euro 3.000 cadauno e singolo qua-
dro con spiaggia al tramonto e sfondo 
ocra a Euro 7.000 tratt. Tel. 334 3151640
• VECCHIO MACININO da caffè da Bar, 
tutto in acciaio con sopra la campana di 
vetro, o anche spremiagrumi, tritaghiac-
cio e macchine da caffè con pistoni ester-
ni, cerco. Tel. 347.4679291
• OLIVETTI registratore di cassa mecca-
nico, degli anni '50, vendo a Euro 60. Tel. 
338.8795111
• 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
• GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER 
18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 get-
tone per flipper (apparecchi elettrici Cen-
tromatic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. 
Tel 366 8191885
• VECCHI GIOCATTOLI giocattoli come 
auto, moto, robot, soldatini e trenini, 
ecc., acquisto. Tel. 339.8337553
• 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
• ALBUM FIGURINE completi e non, an-
che figurine sciolte, antecedenti al 1980, 
acquisto. Tel. 339.8337553
• 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

• 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
• 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
• VECCHI GIOCATTOLI anni '70, rimasti 
invenduti o da fondi di magazzino, possi-
bilmente con scatole originali cerco. Tel. 
347.4679291
• 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
• 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
• 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

• 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)

• TASTIERA ELETTRICA Yamaha PSR 
200, ancora in scatola, come nuova, 
vendo ai Alessandria a Euro 80. Tel. 
347.5973254 Luisa
• CANTANTE DIPLOMATO si propone 
per serate di musica dal vivo, matrimo-
ni, proloco, attrezzatura propria, audio 
e luci, repertorio vasto dagli anni ‘60 ad 
oggi. Tel 3477234399 
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• 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.
• 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
• 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

• FUMETTI ACQUISTO per collezione 
privata sino al1975 ( albi e strisce Tex, 
Zagor, Piccolo ranger, C. Mark, alan ford, 
diabolik, satanik, ecc) tel ore serali o we-
ekend 348 1263097

• BICI DA CORSA cerco vecchie bici-
clette da corsa, sono un appassionato di 
ciclismo. Tel. 338.4284285
• SCI DA DISCESA E SLALOM nuovi e 
usati, completi di attacchi, varie marche 
(Atomic - Head - Salomon), vendo da 
200,00 a Euro 450,00. infogualandi@li-
bero.it
• 2 BICICLETTE LEGNANO modello Cit-
tà, cambio Shimano più' rapporti, marca 
LEGNANO, vendo. Tel. 338.5090787 ore 
pasti
• 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 ELETTRICA E-BIKE ATALA 
vendo. Tel. 338.5090787 ore pasti

• 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
• PRIVATO VENDE 50 gettoni telefonici 
a Euro 0,35 cadauno e bici da donna, in 
ottimo stato. a Euro 35 Tel 338.1344973
• 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)
• COMPRO DAMIGIANE usate, di capa-
cità da 25 a 34 litri. Tel. 347.3142782
• GIOVANE PENSIONATO offresi per 
riparazioni elettriche e idrauliche, mu-
ratura, ferro, serrature, ecc. Ricompensa 
simbolica solo per rimborso spese. Tel. 
345.3497237

• 2 PNEUMATICI INVERNALI prati-
camente nuovi, misura 175/65 R14 
82T, vendo a prezzo interessante. Info: 
348.2358408
• 4 GOMME TERMICHE WR Nokian 
175/65 R15 84T, con ancora 80% di bat-
tistrada, montate su cerchi in ferro Mini, 
vendo a Euro 200. Tel. 348.0672439
• RUOTINO DI SCORTA TI 05/70R14 
TI 05/70R14, mai usato, vendo a euro 
20,00. Tel 0384.804944
• 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
• CERCHI IN LEGA Opel, misura 14" 
175/65 5,5x14 HX, vendo a presso 
da concordare. Tel. 0131.953218 - 
320.3269860
• 4 GOMME INVERNALI Michelin Alpin 
185/60 R15, termiche radial tubeless, 
seminuove, causa cambio auto vendo a 
Euro 150 Luisa Tel. 347.5973254
• 4 GOMME QUATTRO STAGIONI 4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 135 
80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. 
Tel 0384804944
• 4 CERCHI IN LEGA misura 14", per 
Peugeot 206, vendo a prezzo interessan-
te. Info: 348.2358408
• 4 PNEUMATICI INVERNALI 225/55 
R17 101W, marca Kleber, in buone con-
dizioni, vendo per cambio auto a Euro 
200. Tel. 327.9133490
• 2 PNEUMATICI INVERNALI completi 
di cerchioni, misura 155/65 R13, totale 
Euro 100. Telefonare al n° 348.5403378

• CERCO SUV usato ma in buone con-
dizioni (sia meccanica che carrozzeria), 
anche una Jeep, purché non troppo cara 
(dai concessionari non ti puoi avvicinare). 
Tel. 388.2450244
• RIMORCHIO PER AUTO o Pickup per 
trasporto cose, in ordine, peso totale a ter-
ra 3.500, compro. Tel. 0142.79054

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA qua-
lunque modello anche Vespa, Lam-
bretta in qualunque stato anche per 
uso ricambi. Amatore massima valu-
tazione. Tel. 342 5758002
• 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
• ACQUISTO MOTO vecchie da cross, 
regolarità, trial, vespe, cinquantini 
sportivi anche non funzionanti, ritiro 
personalmente, massima serietà. Tel. 
333.4862950 - 0525.79663
• ACQUISTO AUTO con problematiche 
meccaniche e o di carrozzeria. Modelli 
di mio gradimento.Astenersi perditempo. 
Tel 333.4569391
• PEUGEOT 103 SP motorino 50cc, cro-
mato, anno 1977, vendo. Per contatti: pi-
sirma@libero.it
• AMANTE AUTO D'EPOCA cerca Fiat 
125 e/o Fiat 1.100 R, in buone condizioni 
e a prezzo onesto. Tel. 328.2453515
• MONTESA COTA 348cc, trial danno 
1977 da restaurare vendo Euro 500 tel. 
339 1159346
• VECCHIA VESPA oppure Lambretta, 
anche ferma da tanti anni, solamente da 
un unico proprietario, anche senza docu-
menti, cerco. Tel. 347.4679291

• 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
• 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
• MERCEDES C 220 SW cdi, full optio-
nal, clima bzona, cerchi in lega, in otti-
me condizioni vendo Euro 5200 Tel. 339 
1159346

• ACQUISTO VEICOLI un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391
• CAMPER DUCATO ELNAGH Green 
Life Garda del luglio 2004, in buone con-
dizioni, unico proprietario, Km 30.060, 
causa malattia vendo a Euro 7.500. Tel. 
339.8412168

• CAMPER acquisto solo se a prezzo affa-
re astenersi perditempo-casale monferra-
to- 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
• PIGIA DIRASPATRICE elettrica, usata, 
funzionante, vendo a Euro 300. Per info 
tel 0384.804944.
• ESTIRPATORE DA CAMPO larghezza 
mt. 2,30, lunghezza mt. 2,50 e erpice ro-
tante larghezza mt. 2 vendo. Per info e 
invio foto: Tel. 338.2330612
• ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391
• ELEVATORE carica scarica balle di 
fieno e paglia, 5/6 mt., e rullo mt. 2,50, 
causa inutilizzo, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 338.3519885
• SEMINATRICE OMB combinata, lar-
ghezza mt. 2,50, rotante con rullo a spi-
rale, vendo. Tel. 347.8735163
• TRATTORE FIAT 500 DT tenuto benis-
simo e manutenzionato puntualmente, 
2970 ore, tutto originale, vendo. Info: de-
nis.massone@alice.it
• TRATTORINO 32 CV snodato, con tar-
ga, vari attrezzi e rimorchietto, vendo. 
Tel. 320.6458615
• CERCO ATTREZZI AGRICOLI trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici 
e altri attrezzi agricoli destinati all'estero. 
tel. 329 0303041.

• ACQUISTA MOTO vecchie, da cross, 
regolarità, trial, vespe, cinquantini spor-
tivi anche non funzionanti, ritiro perso-
nalmente, massima serietà 333.4862950 
- 0525.79663
• 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
• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI, Tel. 0142 940180
• ACQUISTO MOTO usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334.6748719.
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• SIGNORA UCRAINA con referen-
ze, cerca lavoro come badante diurna 
e notturna, domestica e pulizie. Tel. 
324.6080815
• SIGNORA ITALIANA senza impegni fa-
migliari referenziata cerca lavoro in ospe-
dale o domicilio , notte e giorno, massima 
serietà Tel. 366 3300595
• SIGNORA RUSSA 65 anni, con espe-
rienza di 13 anni, cerca lavoro come ba-
dante o lavoratrice domestica a ore, diur-
no, notturno o tempo pieno. Sono seria, 
precisa, brava cuoca con referenze. Tel. 
320.1987644
• SIGNORA MOLDAVA 56enne, onesta, 
seria, ordinata, socievole, con esperien-
za, cerca lavoro come badante 24 su 24, 
disponibile da subito Tel. 389.2572796
• SIGNORA ITALIANA automunita, of-
fresi per assistenza anziani, pulizie, zona 
Tortona. Tel. 329.6578249

• RAGAZZA MOLDAVA cerca lavoro 
come assistenza diurna, stiro , zona Ca-
sale M.to e dintorni, astenersi perditempo 
Tel. 320 7629455
• SONO UN UOMO ITALIANO con ol-
tre 20 anni di esperienza nell'assistenza 
di persone disabili, sia giovani che anzia-
ne, affette da malattie neurodegenerative, 
psichiche e motorie. Cerco lavoro come 
assistente diurno (no H24). Sono una 
persona seria, educata, amichevole, affi-
dabile e referenziata. garantisco la massi-
ma pulizia personale dell'assistito e della 
casa e autonomia nell'organizzare il pro-
prio lavoro. Disponibilità immediata, pa-
tentato e automunito. Tel. 349.9546260 
(Nicola)
• SIGNORA 50ENNE moldava, con espe-
rienza di 8 anni, cerca lavoro come ba-
dante 24h su 24h o a ore, seria e affidabi-
le, disponibile da subito zona Alessandria 
e Tortona. Tel. 388.7910333

• SIGNORA ITALIANA con esperienza, 
offresi come baby sitter, pulizie e sostitu-
zione badanti. Non automunita. Massima 
serietà. Tel. 342.6991715
• RAGAZZA OFFRESI come badante, pu-
lizie, stiratura, baby sitter, dog sitter con 
esperienza, massima serietà, disponibile 
anche giorno e notte. Tel. 389.0089452
• SIGNORA AUTOMUNITA cerca la-
voro come , colf, baby sitter, stiratrice, 
pulizia scale e uffici in Alessandria e pro-
vincia, massima serietà Tel. 320 7056983
• 43ENNE SERIA onesta, affidabile, non 
fumatrice, di origini sarde, pratica in con-
duzione della casa, cerca lavoro come 
collaboratrice domestica ad ore (no uo-
mini, no badante) in zona Alessandria, 
Felizzano e dintorni. Massima serietà. 
Tel. 346 5339011
• 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.

• SI ESEGUONO trasporti in genere. Tel. 
339.6928653
• 44ENNE ITALIANO cerca lavoro serio 
come operaio, magazziniere o custode 
in zona Monferrato. Serietà e onestà. Tel. 
347.2294684
• IN CERCA DI LAVORO Buongiorno, 
sono alla ricerca di lavoro tipo assisten-
za anziani, pulizie (casa, ospedale), baby 
sitter. Giornata completa. maruami-
gos1428@hotmail.com
• OFFRESI per piccoli lavori in muratu-
ra, verniciature persiane, sistemazione 
cappelle cimiteriali, pulizie. Automunito. 
Tel. 328.0480508
• RAGAZZO ITALIANO OFFRESI per 
piccoli e medi viaggi con auto propria, 
meccanico auto o qualsiasi altro lavoro 
Tel. 370 3155827
• ITALIANO TUTTO FARE offresi come 
giardiniere, elettricista, termoidraulica, 
piccoli lavori di muratura e pulizie. Tel. 
393.7014647
• MURATORE 50 ENNE piemontese, of-
fresi per lavori di idraulica, rifacimento 
bagni, impianti idraulici con piastrellatu-
ra e imbiancatura interna e esterna. Tel. 
339.6928653
• CONTRO LA CRISI offresi per mura-
ture e tinteggiature, con esperienza. Tel. 
334.8777023
• SIGNORA ITALIANA tutto fare, offre-
si come baby sitter, assistenza anziani, 
pulizie domestiche. Economica. Tel. 
347.8487467
• DISPONIBILITA' IMMEDIATA per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori di 
ristrutturazione, verniciatura, imbianca-
ture, piccoli lavori domestici, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950 Roberto
• SIGNORA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come commessa, pulizie casa e condo-
mini, assistenza anziani, stiro, lavapiatti, 
notti in ospedale, zona Alessandria. Tel. 
380.3694082
• RAGAZZO 42ENNE CERCA LAVORO 
di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile 
a trasferirsi ovunque Tel. 393 2663939
• ITALIANO OFFRESI come addetto 
alla pulizia sia civile che industriale, 
con esperienza ventennale, patentato 
e automunito, disponibile subito. Tel. 
349.9546260
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cucine, 
camere, sala, riparazione, smontaggio e 
rimontaggio, modifiche, furgone per spo-
stamenti, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975

• 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
• VALIGIA 'SAMSONITE' come nuova 
75x50x19 con tasca interna con cerniera 
vendo Euro20. tel. 0131237031

• 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 
• CELLULARE SAMSUNG A50 nuovo, 
mai usato, vendo. Tel. 338.5090787 ore 
pasti
• 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 
• 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
• FERRO DA STIRO Galileo Electric, mai 
usato, vendo a Euro 15. Tel. 328.2453515
• SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 131, 
in buono stato, fatta revisionare poco 
tempo fa, usata sempre con sacchetti ori-
ginali, vendo a prezzo interessante. Per 
info: Tel. 333.9188374 Fabrizio

• POLAROID 600 macchina fotografica, 
usata pochissimo (senza scatola), vendo 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
• 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

• RUOTA 135 R 13 mai usata, 135 R 13, 
vendo a Euro 20,00. Per info chiamare lo 
0384 804944
• 2 PNEUMATICI INVERNALI completi 
di cerchioni mis 185/60/14 n° 4 copricer-
chi tutto a 100 euro. Tel 348-5403378
• TELO COPRIAUTO per vettura a tre vo-
lumi, vendo a Euro 35 e tappetini in gom-
ma, usati poco (Audi A1) vendo a Euro 20 
trattabili. Tel. 348.7512307
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• 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
• RAGAZZA ITALIANA automunita, di-
sponibile per pulizie e dog sitter in zona 
Acqui Terme e dintorni Tel. 349.1923105

Lavoro offro

Cercasi signora referenziata 
per servizio di pulizie 

con esperienza pulizie alberghiera 
o extra alberghiera 
Tel. 3343396680

CF - 44521/18/19

• CHURRASKERO o posatore di carne 
cercasi, per ristorante Churrascheria in 
Alessandria. Tel. 335.6693056
• CERCO STUDENTE buona conoscenza 
inglese e internet per scrivere inserzioni 
su carta e online, Preferibilmente di Ales-
sandria. Per info contattare Giancarlo Tel. 
331.2041228

• INSEGNANTE con esperienza plu-
riennale impartisce lezioni di latino, 
italiano, francese per alunni delle pri-
marie e secondarie (biennio). Even-
tualmente anche a domicilio. Tel. 
333 5238772
• INSEGNANTE DI RUOLO Scuola 
Media, disponibile per lezioni private 
nei mesi estivi, anche a domicilio. Tel. 
338.5919884
• 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
• 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
• 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
• MACCHINA DA CUCIRE BERNINA 
Activa 140, come nuova, usata pochissi-
me volte, completa di mobile, prezzo da 
concordare. lorenzabu2010@libero.it
• TORNIO tipo scuola, robusto trapano 
in ghisa per fabbri, compreso punte e at-
trezzatura vendo. Tel. 329.6622912

• PRIVATO REGALA 2 poltrone, una se-
dia sdraio, venti piante di rose e 15 botti-
glioni. Tel. 338.1344973
• CERCASI IN REGALO macchina in 
buono stato, per uso quotidiano, se qual-
cuno la sta regalando per fare passaggio 
vi ringrazio. maruamigos1428@hotmail.
com

• CERCO A VALENZA appartamento ar-
redato composto da: cucina abitabile, 
soggiorno, camera da letto, servizi e bal-
cone. Preferibilmente in zona centrale. 
Tel. 366.4331957

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

• PANCHETTA primi '900, 61x41x54, 
vendo Euro50. tel. 0131237031
• PORTA BLINDATA apertura a sinistra, 
luce cm 90, vendo a meta prezzo. Tel. 
339.3208530

• 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
• DUE TESTE DI ANGIOLETTI scolpiti e 
dipinti a mano, vendo solo a privati. Tel. 
333.9805170 (al pomeriggio)
• 3 LITOGRAFIE di Cordiviola con pano-
rami della vecchia Genova, visionabili a 
Novi Ligure, vendo. Sono autentiche. Tel. 
333.9805170 (al pomeriggio)
• TAVOLO IN STILE rotondo, piano 
intarsiato cm 135 e 6 sedie. Lavorazio-
ne artigianale, da vedere, vendo. Tel. 
333.9805170 (al pomeriggio)
• 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
• TAVOLINO BASSO IN LEGNO rettangola-
re, stile moderno anticato, con angoli arroton-
dati (sia del piano che delle gambe), robusto. 
cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buone condizio-
ni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 8191885
• ARMADIO 4 ante (1 a specchio), anni 
'50, in compensato scatolato 210x185x60 
vendo Euro 50. tel. 0131 237031
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• TAVOLO da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in formi-
ca, 100x60x79, e 4 sedie con gambe in metal-
lo cromato vendo Euro 70. tel. 0131 237031
• TURCA in ceramica usata [non scheg-
giata], 51 x 60, con sifone e vaschetta 
usati, vendo Euro50. tel. 0131237031
• ASSISTENZA ARREDAMENTI cucine, ca-
mere, sala, riparazione, smontaggio e rimon-
taggio, modifiche, furgone per spostamenti, 
prezzi modici, italiano Tel. 338 3966975
• CREDENZONE IN NOCE nazionale, 
scolpita a mano da artigiani, in ottimo 
stato, non occorre restauro, da vedere, 
vendo solo a privati. Tel. 333.9805170

DIALESSANDRIA.IT

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

Sabato
26/10 Farmacia Santo Stefano

Castellazzo Gilardino
Felizzano Farmacia Valletta Cassano S.la - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini Farmacia Terme Pagnone - Ricaldone

Domenica
27/10 Farmacia Sacchi

Spinetta Comunale
Fubine Farmacia Novinove Cassano S.la - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini Farmacia Bollente Pagnone - Ricaldone

Venerdì
01/11 Farmacia Comunale Orti

Castelceriolo
Lu Monferrato Farmacia Nuova Pasturana - Bianchi

Novi Ligure Farmacia Terme Guazzo - Castelnuovo B.da

Sabato
02/11 Farmacia Don Bosco

Piovera
Pietra Marazzi Farmacia Bajardi Pasturana - Bianchi

Novi Ligure Farmacia Bollente Chiodo - Bistagno

Domenica
03/11 Farmacia Comunale Orti

Predosa
Felizzano Farmacia Pieve Pasturana - Bianchi Farmacia Vecchie Terme Chiodo - Bistagno

Sabato
09/11 Farmacia Scevola

Spinetta Comunale
Quargnento Farmacia Cristiani Basaluzzo - Moccagatta Farmacia Albertini Maranzana - Strevi

Domenica
10/11 Farmacia Invernizzi

Litta Parodi
Lu Monferrato Farmacia Nuova Basaluzzo - Moccagatta Farmacia Albertini Maranzana - Strevi

Sabato
16/11 Farmacia Comunale Pista

Spinetta Comunale
Valmadonna Farmacia Moderna Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Vecchie Terme Zucca - Alice Bel Colle

Ottobre/Novembre 2019
Turni Farmacie:

• 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
• ASCIUGAMANI LINO 100% N.2, ricamati 
a mano con frangia all'uncinetto in cotone fat-
ta a mano. Colore panna, cm 65 x 110. Nuovi, 
vendesi 30Euro cadauno. Tel 3668191885
• 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

 
• STUBOTTO PIAZZETTA stufa a legna, 
smontata (senza basamento), completa di 
ricambi, causa inutilizzo vendo al miglior 
offerente (visibile a Cassinelle - AL). Tel. 
347.6086842

• ACQUISTO STUFE a pellet, anche rotte 
non funzionanti. Astenersi perditempo. 
Per contatti: ezioanto@hotmail.it
• STUFA A LEGNA smaltata, bianca, con 
forno e vasca per acqua calda, funzionan-
te, vendo a Euro 250. Tel. 348.7512307

 

 

La rubrica 
“Matrimoniali” 
è a pagamento: 

per la pubblicazione 
di annunci 

è necessario 
un documento 

d’identità valido. 

• COPPIA 50 ENNE cerca amica per 
serate divertenti e allegre. Siamo mol-
to generosi.Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms
• 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

• ANGELA 41 ANNI di Alessandria, 
divorziata senza figli, alta, molto ma-
gra, cerco un uomo serio, dolce, doci-
le, intelligente e sensuale, più grande 
di me, per eventuale futuro insieme. 
Solo uomini seri, no whatsapp. Tel. 
331.5637284
• 77 ENNE celibe, pensionato,desi-
dera conoscere una compagna 65/70 
enne che abiti nelle vicinanze di Ales-
sandria, sono disposto a trasferirmi 
Tel. 348 8630873

• 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
• SIGNORA 61ENNE bella presenza, 
cerca compagno max 58 anni, di buo-
na cultura, serio, benestante, per matri-
monio. No Sms e italiani divorziati. Tel. 
329.9423257
• 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
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Ariete  Tu quando stai zitto ed assecondi 
gli altri con troppa facilità significa solo una 
cosa: sotto sotto stai rimuginando di fare 
qualcosa di pazzesco. Se questo ti serve per 
allentare lo stress quotidiano del lavoro o del-
la vita familiare, ben venga. Ma se non fosse 
così, guardati molto bene da fare pazzie. 

Toro  “Felicità raggiunta, per te si cammina 
in fil di lama” diceva Montale. Ogni volta 
che vivi delle soddisfazioni morali o materiali 
temi sempre che succeda qualcosa che possa 
farti pagare questo stato di grazia. Se vivi in 
questo modo non godrai mai appieno di alcu-
na soddisfazione. Zoppo sei e zoppo rimarrai. 

Gemelli  Di fronte a decisioni che hai preso 
o stai per prendere non devi sentirti assolu-
tamente in colpa. Fa parte della tua crescita 
personale e professionale. Hai dato sempre 
tanto, se tutto questo non è stato capito o 
apprezzato non sono affari tuoi. Tu continua 
per la tua strada. E’ quella giusta. 

Cancro  Se non ti senti più bene, a tuo agio 
e sottovalutato non devi continuare a vivac-
chiare in questo modo. Affronta la situazione 
di petto. Chiarisci bene le cose, anche con il 
partner, analizza se sta con te per amore e 
stima oppure per esclusivo interesse. La vita 
non è finita. 

Leone  Tutto sommato non stai poi tanto 
male. Hai una buona concentrazione e, per 
quanto sembri strano, una discreta fiducia 
nel futuro, e questo, di questi tempi, è una 
cosa davvero rara. Approfitta di questo mo-
mento di grazia per definire certe situazioni 
in famiglia e nell’ambiente professionale.

Vergine  Non è improbabile che tu stia vi-
vendo un periodo dei non migliori, e questo 
è dovuto a delle concatenazioni negative 
unite ad un tuo momento di passività ed in-
soddisfazione. Per contrastare questa situa-
zione devi modificare il tuo pensiero, ricor-
dandoti che noi attiriamo sempre di più quel 
che temiamo.

Bilancia  Quella che sono le tue caratteri-
stiche fondamentali, l’equilibrio, la logica, 
la generosità, l’arguzia, l’intuizione, l’ele-
ganza, la bellezza, sono tutte cose messe in 
discussione dalla confusione mentale che 
vivi in questi giorni. Rimanda assolutamente 
prima di prendere decisioni importanti. 

Scorpione  Il venditore bravo non è colui 
che vende una volta su cinque. Il venditore 
bravo vende sempre. Prima di contattare il 
cliente dobbiamo sapere: nome e cognome, 
quello della moglie, dei figli, quali hobbies 
e quali vizi e se ha malattie, dobbiamo co-
noscerlo come se fosse un nostro vecchio 
amico. Ok? 

Sagittario  Ottimo potere di comprensione 
e di sintesi. Hai un cervello sopraffino, arti-
stico e geniale. Cerca solo di non inquinarlo 
con tutte le tue elucubrazioni mentali. Smet-
ti di essere esageratamente geloso di te, del 
tuo lavoro e dei tuoi cari. Sii più fiducioso e 
generoso altrimenti attirerai negatività.

Capricorno  Si stanno concatenando buone 
opportunità per migliorarti economicamente 
e professionalmente, ma ancora di più per 
soddisfazioni e gratificazioni. Fatti trovare 
pronto, rinnovati nell’estetica e nel cuore, 
migliora il tuo atteggiamento e rispetta di più 
gli altri. Riconosceranno in te il loro leader.

Acquario  Il tuo tallone d’Achille in questo 
periodo della tua vita è la paura del futuro. 
Vivi con troppe preoccupazioni e non solo 
di origine economica. Tu sei un essere spe-
ciale quando emani la tua naturale luce e 
gli altri ti apprezzano tantissimo quando sei 
spontaneo e sincero. E allora perché cambi? 

Pesci  Se vuoi ottenere i risultati che aspet-
ti devi smetterla di concepire la vita come 
se fosse già stata programmata. Non esiste 
niente di prestabilito, esiste solo la nostra 
capacità di organizzarci al meglio possibile 
per arrivare alla meta. Ma per ottenere ciò 
che vogliamo, dobbiamo alzare le chiappe.

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

NUOVA GUIDA EROS 
ricco manuale con telefoni privati, 
foto, annunci e altro. Guida con-
tatti con annunci personali per 

amicizia, relazioni, ore liete, diverti-
mento e altro. Guida Sexy, indirizzi 
dei club priveè, lapdance, saune, 

naturismo anche nei dintorni. Invio 
anonimo anche presso edicola. 

Richiedi opuscoli informativi. 
Tel. 327 3863631 dalle 14.00 alle 

17.00 cita Zapping
RL - 43514/18/19

• ALESSANDRIA ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, be-
nefici su tutto il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734
• DENISE SPAGNOLA Alessandria 20 enne, 
zona pista, travolgente bambolina giova-
nissima seducente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetta in ambiente 
riservato e pulito senza fretta con i suoi mas-
saggi Tel. 345 8981734.
• CINESE nuova ad Alessandria 23 anni bel-
la, capelli lunghi, magra, gentile e simpati-
ca, senza fretta, ti aspetta tutti i giorni con 
massaggi super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani
• NOVITA' ZONA PISTA Alessandria, asso-
luta novità in Alessandria, vicino a Piazza 
Mentana, splendida massaggiatrice An-
nabella, disponibilissima, completissima, 
senza tabù, faccio tutto con calma, ogni 
tua fantasia farò diventare realtà. Bellissimi 
momenti di piacere rilassanti. Ti aspetto. Tel 
351 2341238
• CASALE ORIENTALE, novita' appena arri-
vata bellissima molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 333 6778078
• BIONDINA LINA Alessandria novità , 
Bambolina 19 enne , deliziosa tutta da sco-
prire, con un fisico stupendo e lato b coin-
volgente e indimenticabile, per farti provare 
massaggi ed emozioni senza limite. Tel. 340 
0927365
• TORTONA bella, sexy, New bomba top 
stella, Giulia. Bionda, bravissima, buona, 
passionale, dolcissima, sensuale, attraente, 
bellissima bambolina vera, con fisico sodo, 
entra nel mio mondo, ti farò divertire con i 
miei massaggi indimenticabili. 24 ore su 24, 
anche la domenica. Solo italiani. Tel. 334 
7771889
• ARGENTINA LAURA Zona Stazione, su-
per novità, 28 anni, disponibilissima, com-
pletissima, con un fisico abbondante, decol-
tè e lato B da urlo, mani e piedi adorabili 
per farti rilassare con i miei massaggi intensi 
e molto speciali, difficile da dimenticare!!!! 
Tel. 351 0536785

• IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA Dol-
cissima e calmissima signora, favolosa e 
paziente. Abbigliamento SEXY SEXY e tra-
sparente, tacchi a spillo, Ambiente igienico 
e riservato. Prezzo piccolo, Solo..come pri-
ma volta. Massaggi da brividi e tutti i tipi di 
massaggi e prostatico. Completissimi, come 
vuoi tu e anche massaggi Veri, Rilassanti, 
Rigeneranti e Antistress, per 30 min., 60 
min. e per 90 minuti. Senza fretta, da non 
dimenticare più..Sempre senza appunta-
mento. Devi solo aspettare che ti rispondo 
al telefono, e se non rispondo, vuol dire che 
sono occupata. Richiamami.Grazie. Dal lu-
nedì alla domenica dalle 9.30 del mattino 
alle 24.00. A 80 metri dalla Stazione Treni, 
zona Cristo, è una traversa di C.so Acqui e a 
20 mt. da Piazza Ceriana. Tel. 346 7938769 
- 347 8006937 Solo Italiani.
• TORTONA Bella stella, tranquilla, dol-
cissima, bravissima, buona, sexy, sensuale, 
un fisico stupendo, ti farò divertire senza 
fretta, vieni a trovarmi per un massaggio. 
Solo italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 331 
7255333
• ACQUI TERME Giovane giapponese. Ra-
gazza di 25 anni, molto brava, carina e dol-
ce ti aspetta per massaggio di puro piacere. 
Tutto con calma. Vieni a trovarmi, molto 
rilassante, non ti dimenticherai!! Tel. 366 
1886592
• ALESSANDRIA ZONA CRISTO Bellissima 
mulatta fisico da bambola, molto dolce e 
sexy, discreta, gentile e disponibile per qua-
lunque tipo di massaggio in ambiente puli-
to, rilassante e riservato. Tutti i giorni dalle 
13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974
• CIAO, sono appena arrivata in Alessan-
dria e mi sento tanto sola.... vieni a trovarmi, 
sono calda, caldissima, disponibile a tutto e 
pronta a farti vivere 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 mas-
saggi indimenticabili. Tel. 351 0330296
• ALESSANDRIA Supernovità!!! Per la pri-
ma volta in città Laura, giovanissima spa-
gnola delle Isole Canarie, curve spettacolari, 
vieni a scoprire tutti i miei massaggi senza 
fretta, 24 ore su 24 in ambiente riservato e 
molto pulito. Tel. 349 1228474
• GIOVANE GIAPPONESE molto brava e 
dolce ti aspetta per massaggio di puro pia-
cere, tutto con calma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 7149235
• ALESSANDRIA Sara, bella signora matura 
con le curve, perfettamente voluttuosa, una 
massaggiatrice erotica che ti farà impazzire, 
una bomba sexy da non perdere. Tel 351 
0047792
• NOVI LIGURE Paola, bella bionda suda-
mericana, carina, sexy e tranquilla. Amo 
la compagnia di uomini educati e gentili. 
Eseguo massaggi. Insieme potremo diver-
tirci moltissimo. ambiente signorile. Zona 
Galassia/Viale della Rimembranza. Tel. 388 
4977875

• NOVI LIGURE Orientale, nuova massag-
giatrice bellissima, dolce, ti aspetta in posto 
tranquillo e riservato tutti i giorni per mas-
saggi. Solo italiani. Tel. 389 5950399
• NEW NEW ALESSIA Stupenda morettina 
ungherese, 32enne sexy, elegante e natura-
le, passionale e sensuale che ha tutto quan-
to occorre per farti divertire: malizia, sim-
patia e un pizzico di trasgressione e molto 
coinvolgente per farti passare bei momenti 
di assoluto relax, per massaggi. Tel. 366 
5003999
• ALESSANDRIA bella donna matura italo 
messicana. Seno molto prosperoso naturale, 
bella mora, completissima, esperta amante 
del massaggio ti aspetta tutto il giorno per 
fantastici momenti di puro relax e piacere. 
Tel. 380 4714822
• ALESSANDRIA ucraina completissima, 
prima volta in città, bellissima bionda 
con seno prosperoso, alta 1.74, completa 
dalla A alla Z, molto disponibile. Faccio 
massaggi di tutti i tipi h 24/24. Tel. 366 
2709258
• SABRINA travolgente bambolina ad Acqui 
Terme, giovanissima, seducente, stupenda 
con mix di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffinatezza. Ti aspetta 
in ambiente riservato e pulito, senza fretta, 
con i suoi massaggi. Tel. 353 3302643
• ACQUI TERME appena arrivata, novità 
assoluta, Alice italo-olandese, signora ma-
tura, 52 anni, bella donna, favolosa milf 
calda, sensuale e passionale, elegante, 
gentile e raffinata, bionda e formosa. Seno 
prosperoso. Ti aspetta per massaggi. Tel 324 
8946314
• PRIMA VOLTA CLAUDIA donna matura, 
Alessandria. Ciao, sono appena arrivata, 
sono carina,deliziosa ed esperta, amante 
del massaggio, molto femminile. Ti aspetto 
tutti i giorni per massaggi, 24h su 24h Tel. 
339 7308620
• BELLA GIAPPONESE nuova ad Alessan-
dria, con massaggi senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 solo italiani
• LOLA VALENTINA italo peruviana, 
seno prosperoso naturale, magra, buon 
fondo schiena. Cresciuta ed educata 
in Italia, anche se ho solo 30 anni sono 
un'anima antica della terra con una sag-
gezza innata, una maturità sconfinata che 
senz'altro ho ereditato dal mio paese di 
origine che è considerato un potente cen-
tro di energia spirituale del nostro piane-
ta Terra. Faccio tutti i tipi di massaggio, 
rilassante, disponibile 24h24. Tel. 351 
2973643
• CASALE, GIAPPONESE, molto carina, 
giovane. ti aspetta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 366 2374655
• FRANCESCA TX è tornata, più vogliosa e 
calda che mai. Giovane brasiliana, bocca di 
fragola con bella sorpresa. Ricevo da sola in 
ambiente riservato per massaggi. Zona Cen-
tro, vicino alla stazione Tel. 333 2092514




